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Premessa 

La presente relazione si propone di illustrare in un documento unitario il quadro conoscitivo 
del Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di 
Carbonia Iglesias, in corso di elaborazione. 

Il documento descrive, inoltre, l’inquadramento giuridico e programmatico del Piano, 
contenente i principali riferimenti normativi in materia di pianificazione provinciale ed il 
sistema degli strumenti di pianificazione che assumono una specifica rilevanza per 
l’elaborazione del Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento di 
Carbonia Iglesias. 

Le informazioni strutturate all’interno del quadro conoscitivo rappresentano il riferimento di 
base per la costruzione del Sistema Informativo Territoriale del PUP/PTC di Carbonia 
Iglesias, organizzato secondo le specifiche di integrazione dettate dal Sistema Informativo 
Territoriale Regionale - SITR. Il Sistema Informativo Territoriale del Piano è un complesso di 
archivi e procedure strutturate per l’organizzazione delle informazioni e la costruzione di 
rappresentazioni tecniche di supporto alle attività di pianificazione dell’Amministrazione 
provinciale. I dati strutturati nel SIT fungono da supporto ai processi di co-pianificazione ed 
alle attività di coordinamento territoriale delle scelte di pianificazione riferibili ai diversi livelli 
del governo del territorio. 

Il quadro conoscitivo del Piano contiene le basi di conoscenza interdisciplinari e si articola 
come segue: 

- sistema ambientale, che comprende il sistema delle informazioni sulle risorse e i processi 
geo-ambientali, sulle risorse naturali, floristiche e faunistiche di interesse comunitario e 
sulla qualità delle risorse idriche; 

- popolazione e dinamiche demografiche, che riporta le principali dimensioni della 
popolazione e delle sue dinamiche evolutive portanti, della struttura della popolazione e 
dei suoi processi di crisi e disagio sociale; 

- economia delle attività, che descrive le principali dimensioni economiche, i settori della 
specializzazione produttiva del sistema economico provinciale e analizza gli scenari di 
riferimento strutturali e congiunturali dei processi macro-economici, con particolare 
attenzione alle dimensioni locali dello sviluppo; 

- organizzazione dello spazio, che descrive i processi relativi all’organizzazione degli 
insediamenti, delle infrastrutture e dei servizi territoriali nonché della disciplina comunale 
per il governo delle trasformazioni urbanistiche; 

- patrimonio storico culturale, che riporta il sistema delle risorse, dei dispositivi di tutela e 
salvaguardia, di gestione del patrimonio culturale della provincia. 

La conoscenza di sfondo del PUP/PTC 

La conoscenza di sfondo del Piano Urbanistico Provinciale è rappresentata da un insieme di 
conoscenze strutturate e sistematiche, estese all’intero territorio provinciale, riguardanti una 
pluralità di tematismi, selezionati sia in funzione delle indicazioni provenienti dalla normativa 
sovraordinata, sia in relazione agli obiettivi e le competenze del piano. 

I principi che guidano l’organizzazione e l’allestimento di un quadro conoscitivo del territorio 
colgono un insieme di aspetti:  

- esigenza di conoscenze qualificate ed integrate in senso interdisciplinare, finalizzate a 
rappresentare le possibili interazioni e interrelazioni fra processi territoriali; 

- coerenza e significatività rispetto ai temi ritenuti strategici dalle previsioni 
programmatiche dell’amministrazione; 
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- coerenza ed efficienza, in relazione alla necessità di fornire rappresentazioni adeguate 
agli effettivi ambiti di competenza dell’azione provinciale; 

- selettività, in relazione a possibili prospettive di utilizzazione dei materiali conoscitivi 
elaborati nel processo di pianificazione e gestione del territorio; 

- incrementalità delle conoscenze, nel senso di accettazione di visioni non risolutive dei 
problemi, costruite attraverso percorsi di progressivo approfondimento, in funzione delle 
reali esigenze del territorio, emergenti nel contesto di un percorso partecipativo di piano; 

- rilevanza e rappresentatività sovralocale dei processi raffigurati e delle immagini 
territoriali derivanti, finalizzate a identificare ambiti tematici o spaziali significativi per 
l’attivazione di azioni di coordinamento. 

Gli aspetti descritti dettano alcuni requisiti organizzativi del quadro conoscitivo. 

La costituzione del quadro conoscitivo territoriale provinciale deve assolvere all’importante 
compito di definire basi di conoscenze interdisciplinari coerenti rispetto ai sistemi informativi 
territoriali regionali SITR, tali da costituire un sistema di supporto alle decisioni, utile alla 
gestione di processi di co-pianificazione ed al coordinamento territoriale delle scelte 
pianificatorie, riferibili ai diversi livelli del governo del territorio. Le funzioni attribuite al quadro 
conoscitivo si orientano tanto verso la scala della pianificazione regionale, quanto verso la 
scala interprovinciale, intercomunale e comunale.  

Tutto ciò, presuppone la messa a punto di metodologie finalizzate a: 

- confrontare ed integrare i differenti dispositivi di rappresentazione geografica degli studi 
territoriali effettuati alle differenti scale;  

- individuare metodologie per la verifica di coerenza dei diversi dispositivi normativi dei 
piani redatti dai diversi enti territoriali. 

La strutturazione del quadro conoscitivo è allestita in funzione degli ambiti specifici di 
competenza provinciale e delle sfere d’interesse della Provincia in relazione ad obiettivi 
calibrati sulla crescita,  sviluppo e benessere della comunità provinciale. 

L’allestimento ed organizzazione del quadro conoscitivo parte dal reperimento, dalla verifica, 
e acquisizione di dati e informazioni e dalla loro integrazione con quelli della pianificazione 
regionale, anche in considerazione degli studi svolti dal PUP di Cagliari, dai Piani strategici 
delle città di Carbonia e Iglesias, dai laboratori territoriali della progettazione integrata e da 
ogni altro dispositivo di “produzione di conoscenza”, anche di settore, relativo al territorio del 
Sulcis. Gli studi territoriali comprendono la sfera delle scienze ambientali biotiche e abiotiche, 
la sfera delle scienze sociali ed economiche, le scienze regionali e territoriali, la sfera storico 
culturale del patrimonio. 

Il quadro conoscitivo si costruisce su tre livelli di rappresentazione geografica delle 
conoscenze territoriali multidiscipliari: 

1. Gli assetti: intesi come rappresentazione dei fenomeni fisici del territorio, riferibili 
all’ambiente, all’insediamento umano e all’organizzazione dello spazio, al patrimonio 
storico culturale, sono ripresi dal PPR e integrati con le analisi specialistiche svolte in 
sede di elaborazione del PUP; 

2. Le geografie dei processi territoriali: intese come rappresentazione dei fenomeni sociali, 
economici, istituzionali, della programmazione, dei servizi, della sostenibilità dello 
sviluppo. Già presenti nel PUP vigente della Provincia di Cagliari saranno rivisti e 
aggiornati con maggior dettaglio rispetto al territorio di riferimento. 

3. Gli ambiti di paesaggio provinciali: che derivano dalla interpretazione e precisazione degli 
assetti e degli ambiti del PPR e degli studi condotti dal PUP della Provincia di Cagliari per 
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la individuazione delle cosiddette “Ecologie”, dei sistemi di organizzazione dello spazio e 
dei campi del progetto.  

Di seguito si espone la struttura del quadro conoscitivo articolata per Assetti e Geografie 
territoriali: 

- Sistema Ambientale, comprendente la rappresentazione delle risorse ambientali, 
incluso il recepimento dei siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e 
faunistiche di interesse comunitario e del sistema delle tutele previsto da disposizioni di 
legge; 

- Insediamento e organizzazione dello spazio provinciale, che rappresenta le diverse 
modalità secondo cui, all’interno del territorio provinciale, si localizzano, si distribuiscono 
e si relazionano i fenomeni insediativi, sia in senso tipo-morfologico, relazionale, 
funzionale; 

- Patrimonio storico culturale del patrimonio, dell’insediamento storico, dei beni 
paesaggistici di interesse provinciale. 

- Processi socio-demografici, che rappresentano le dinamiche evolutive portanti della 
struttura della popolazione e dei suoi processi di crisi, del disagio sociale, della dotazione 
culturale; 

- Processi dell’economia delle attività, che approfondisce i settori della specializzazione 
produttiva del sistema economico provinciale nel contesto regionale e internazionale e 
analizza gli scenari di riferimento strutturali e congiunturali dei processi macro-economici; 

- Progettualità e programmazione locale emergente, che verifica le istanze di 
trasformazione e la domanda di infrastrutturazione e organizzazione dello spazio 
provinciale in relazione ai quadri strategici di riferimento per la programmazione 2007-
2013. 

L’insieme dei materiali conoscitivi del piano costituiscono il presupposto per l’elaborazione di 
specifiche rappresentazioni nelle fasi di sviluppo del piano orientate ad evidenziare i temi 
della: 

- governance territoriale, che analizza le forme e i processi dell’evoluzione istituzionale, 
le forme associative degli enti locali presenti sul territorio, la consorzialità tra enti e 
settore privato, la cooperazione con il terzo settore, quale capitale sociale disponibile per 
la promozione dello sviluppo territoriale; 

- sostenibilità dello sviluppo, che evidenzia i processi di crisi e le potenzialità dei 
processi portanti del paesaggio ambiente in relazione alla presenza di attività umane 
(industriali, insediative, di gestione e tutela, d’uso del territorio costiero; etc.), anche in 
chiave di valutazione ambientale strategica, integrando le analisi e le verifiche territoriali 
necessarie per la valutazione della sostenibilità ambientale del piano che saranno incluse 
nel Documento di Scoping della VAS; 

- gestione dei servizi provinciali, che analizza i processi del welfare locale, a partire dalla 
dotazione strutturale dei servizi alla persona e all’impresa, considerando le forme di 
cooperazione interistituzionale e parternariale pubblico-privato, di co-pianificazione dei 
servizi socio-sanitari (PLUS). 
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1. Caratteri del territorio provinciale 

1.1. Quadro territoriale di sfondo 

La Provincia di Carbonia Iglesias è stata istituita in seguito alla legge regionale n. 9 del 2001 
e successive integrazioni, che ha previsto una nuova ripartizione del territorio della Regione 
Sardegna, portando il numero delle province da quattro (Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari) a 
otto (Cagliari, Carbonia Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia Tempio, 
Oristano, Sassari). La Provincia di Carbonia Iglesias è costituita da 23 comuni appartenenti 
alla vecchia Provincia di Cagliari. 

Il territorio provinciale di Carbonia-Iglesias, che si estende per una superficie complessiva di 
1.495 km², appartiene alla regione storico geografica dell’Iglesiente-Sulcis, nel settore sud-
occidentale della Sardegna, comprendendo le isole di San Pietro, Sant’Antioco e le piccole 
isole della Vacca e del Toro.  

 
Fig 1 – Il territorio della Provincia di Carbonia Iglesias 

 

I caratteri fisiografici principali sono determinati dal sistema orografico del massiccio del 
Sulcis occidentale e dal sistema del massiccio dell’Iglesiente, separati dalla depressione del 
Cixerri, su cui scorre il fiume omonimo, che marca anche il passaggio tra le due regioni 
geografiche. La fascia costiera si estende da Punta Guardia Turcus, a sud di Capo Pecora, 
fino al promontorio di Porto Pino, con un’alternarsi di coste alte e rocciose, talora con 
imponenti falesie, e spiagge sabbiose. 

Nel settore a nord della piana del Cixerri, nell’area geografica dell’Iglesiente, il rilievo è 
prevalentemente caratterizzato da creste elevate modellate nelle dolomie di Monte Malfidano 
(554m), nei calcari di Bacchitt’e Montis (588m), negli scisti di Monte Argentu (501m). Il 
settore nord-orientale comprende i versanti occidentali della piana di Oridda e del massiccio 
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del Monte Linas, la cui culminazione orografica ricade poco all’esterno del confine 
amministrativo provinciale. 

Le litologie scistose arenacee ed argillose di colore grigio scuro, verdastro o rossastro, e 
costituiscono i rilievi piuttosto alti ed aspri delle cime più elevate del massiccio montuoso del 
Sulcis. Nel territorio provinciale si individuano i versanti occidentali di M.te Is Caravius (1113 
m), M.te Sa Mirra (1087 m), M.te Nieddu (1041 m) P.ta Sa Gruxitta (1093 m), P.ta Maxia 
(1017 m), P.ta Sebera (979 m), che segnano il confine tra la provincia di Carbonia-Iglesias e 
quella di Cagliari, e i rilievi più interni di M.te Tamara (850 m) e P.ta Rosmarino (736 m).  

Il dato relativo all’ultimo aggiornamento disponibile (ISTAT, Bilancio Demografico e 
popolazione residente per sesso al 01-01-2009) registra una popolazione residente nella 
Provincia di Carbonia Iglesias pari a 130.555 unità. 

 
Fig 2 – Principali caratteri fisiografici del territorio provinciale 
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Comune Popolazione residente 
Superficie territoriale 

(Kmq) 

Densità abitativa 

(ab/Kmq) 

Buggerru 1.110 48,23 23,0 
Calasetta 2.900 30,98 93,6 
Carbonia 29.971 145,63 205,8 
Carloforte 6.464 50,24 128,7 
Domusnovas 6.454 80,47 80,2 
Fluminimaggiore 3.016 108,21 27,9 
Giba 2.144 34,65 61,9 
Gonnesa 5.150 47,45 108,5 
Iglesias 27.656 207,63 133,2 
Masainas 1.372 22,00 62,4 
Musei 1.514 20,26 74,7 
Narcao 3.382 85,96 39,3 
Nuxis 1.710 61,46 27,8 
Perdaxius 1.481 29,55 50,1 
Piscinas 838 14,00 59,9 
Portoscuso 5.326 39,06 136,4 
San Giovanni Suergiu 6.047 70,63 85,6 
Santadi 3.668 115,59 31,7 
Sant’Anna Arresi 2.703 36,69 73,7 
Sant’Antioco 11.749 87,53 134,2 
Tratalias 1.102 30,96 35,6 
Villamassargia 3.700 91,47 40,5 
Villaperuccio 1.098 36,3 30,2 
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1.2. Sistema Ambientale 

Lineamenti fisiografici 

Il settore settentrionale del territorio provinciale individua una vasto sistema orografico che 
dal settore costiero occidentale di Portixeddu, Buggerru, Nebida Masua, Funtanamare si 
estende al Fluminese, ai rilievi di Gonnesa, alla valle di Iglesias, fino a comprendere il 
sistema orografico meridionale della dorsale Linas-Marganai, su cui è impostato il sistema 
drenante che nel territorio in studio afferisce principalmente alla valle del Cixerri. Questo 
sistema a nord passa al sistema orografico del Fluminese, che rappresenta il vasto settore 
idrograficamente afferente al sistema costiero di Buggerru-Portixeddu, mentre verso sud-est 
individua i versanti occidentali del rilievo granitico del Monte Linas e della piana di Oridda, 
che costituiscono lo spartiacque tra i bacini idrografici che afferiscono alla pianura del 
Campidano, alla pianura del Cixerri e alla costa occidentale di Fluminimaggiore.  

Il limite meridionale della valle del Cixerri è individuato dal massiccio strutturale di Terraseo-
Rosas che costituisce la principale ossatura del pilastro tettonico paleozoico interposto tra il 
bassopiano strutturale del Cixerri a nord e la fossa di Carbonia-Giba-Narcao a sud. A sud 
ovest il territorio provinciale si chiude con i versanti interni del massiccio montuoso del 
Sulcis, i cui assi drenanti convergono verso lo sprofondamento tettonico di Giba-Narcao e, 
limitatamente al settore nord-orientale, verso la piana del Campidano-Cixerri. 

Il sistema costiero si sviluppa con orientamento nord-sud dal promontorio di Punta Guardia 
de Is Turcus, a sud di capo Pecora, fino al promontorio di Porto Pino con un alternarsi di 
coste alte e rocciose, talora con falesie imponenti, e spiagge sabbiose. 

Il settore costiero compreso tra il promontorio di Punta Guardia de is Turcus e la  spiaggia di 
Plag’e Mesu di Gonnesa è costituito da una costa prevalentemente alta e rocciosa, che 
presenta agli estremi alcuni importanti sistemi sabbiosi: il sistema di spiaggia ed il campo 
dunare parabolico di Portixeddu-San Nicolò e il sistema di spiaggia di Fontanamare-Plag’e 
Mesu, che chiudono rispettivamente la piana alluvionale recente del basso corso del Riu 
Mannu di Fluminimaggiore e la piana costiera di Gonnesa. Il tratto compreso tra Buggerru il 
porto di Nebida comprende il sistema di sabbioso di Cala Domestica ed il settore costiero 
meridionale dell’esteso promontorio che culmina con il capo roccioso di Torre Domestica, 
che separa fisicamente il sistema costiero di Portixeddu-Buggerru a nord da quello di 
Nebida-Funtanamare a sud. Il settore di costa è strettamente interconnesso a quello delle 
acque superficiali incanalate, che hanno dato luogo a incisioni torrentizie, valli incassate in 
roccia, canyon e canaloni, in cui gli acquiferi sotterranei rappresentano risorse importanti per 
l’estensione e la potenzialità, ma per le loro caratteristiche intrinseche risultano ad elevata 
vulnerabilità. Si individuano gli insediamenti portuali minerari dismessi di Porto Flavia, Porto 
di Masua, Porto Corallo, Porto Ferro, Porto Nebida e lo scoglio di Pan di Zucchero.  

La fascia costiera di Portoscuso e San Giovanni Suergiu è caratterizzata, nel settore 
meridionale, dal sistema lagunare di Boi Cerbus/Punta s’Aliga e dello Stagno e Forru e 
dall’insenatura marino litorale racchiusa tra la costa di Sant’Antioco e quella sulcitana, che 
presenta una spiccata tendenza evolutiva verso condizioni lagunari. Il settore centrale di 
questo tratto della fascia costiera è interessato dalle infrastrutture industriali e dallo scalo 
portuale di Portovesme, che vede la compresenza di funzioni industriali e commerciali con 
l’esercizio dei servizi di trasporto passeggeri verso lo scalo di Carloforte. La presenza della 
zona industriale ha determinato spesso usi conflittuali delle risorse con la loro naturale 
evoluzione, attraverso interventi di bonifica idraulica, canalizzazioni, scarico di reflui, intensi 
emungimenti delle falde, stoccaggio e messa a dimora di scorie industriali, comportando 
irreversibili alterazioni geomorfologiche dei corsi d’acqua, variazioni idrodinamiche degli 
acquiferi fino alla compromissione dei sistemi ambientali. A nord, il sistema della costa alta 
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tra Capo Altano e Porto Paglia, delinea un territorio caratterizzato dalle forme proprie 
dell’attività magmatica effusiva che caratterizza il bacino carbonifero del Sulcis. 

Il sistema insulare del Sulcis comprende le isole di Sant’Antioco e di San Pietro e la fascia 
costiera antistante, estendendosi a nord dell’istmo di Sant’Antioco fino alla tonnara di Porto 
Paglia, oltre il promontorio di Capo Altano (Portoscuso). 

L’anfiteatro del Sulcis individua il sistema delle piane agricole costiere che dal sistema 
idrografico del Rio San Milano (San Giovanni Suergiu) si sviluppano a sud fino al 
promontorio calcareo-dolomitico di Porto Pino. Si tratta di un vasto compendio di piane 
agricole, caratterizzate da un articolato sistema di aree umide litoranee prospicienti la fascia 
costiera del Golfo di Palmas. Le zone umide costiere costituiscono un sistema complesso di 
vasche di evaporazione di produzione saliniera, di cui fanno parte lo Stagno di Santa 
Caterina e le Saline di Sant’Antioco, che rappresentano il sistema di connessione con i 
territori insulari di Sant’Antioco e Calasetta, lo Stagno di Mulargia e di Porto Botte e il 
sistema di spiagge e lagune di Porto Pino-Stagno is Brebeis nel settore meridionale del 
territorio provinciale.  

Lineamenti geologici 

L’assetto geologico del territorio provinciale si caratterizza per la presenza di complessi 
litologici le cui età abbracciano l’intervallo di tempo compreso tra il Paleozoico e il 
Quaternario. 

I terreni più vecchi, riconosciuti come i più antichi d’Italia, sono anche quelli maggiormente 
rappresentati in affioramento e sono costituiti da successioni detritico-carbonatiche, 
carbonatiche e clastiche originate per deposizione dei sedimenti in ambiente 
prevalentemente marino, in un periodo compreso tra il Cambriano (circa 570 milioni di anni) 
e il Carbonifero inferiore (circa 280 milioni di anni). Questi terreni hanno subito due importanti 
fasi deformative, la prima legata a un evento di Orogenesi definito “Caledoniano”, che ha 
determinato la formazione di pieghe con asse E-W, e la seconda legata all’Orogenesi  
“Ercinica”, a cui è legata la struttura del basamento sardo. La maggior parte dei terreni 
paleozoici del territorio provinciale hanno origine autoctona (non hanno subito traslazioni 
durante le importanti fasi deformative erciniche); in misura minore sono presenti terreni di 
origine alloctona, che derivano dalla messa in posto di falde, ossia di lembi che hanno subito 
traslazione da NE verso SW in seguito alle deformazioni legate all’evento orogenetico 
ercinico.  

I litotipi più antichi appartenenti allo zoccolo “autoctono” (definito anche “Zona esterna 
dell’Iglesiente-Sulcis”) sono depositi di ambiente marino, costituiti da arenarie calcaree, 
calcari e dolomie della Formazione di Nebida; successivamente, in seguito all’abbassamento 
del livello del mare, la sedimentazione di fanghi carbonatici ha portato ai calcari e dolomie 
della Formazione di Gonnesa (Metallifero) le cui mineralizzazioni sono state sfruttate per 
l’estrazione di zinco, piombo, rame, argento, etc. Un successivo nuovo approfondimento del 
mare ha determinato la ripresa della sedimentazione di sabbie ed argille che costituiscono la 
formazione di Cabitza. Le rocce delle successioni descritte sono riccamente fossilifere, 
contengono resti di Alghe, Trilobiti, Echinidi, Spugne, Crinoidi, Archeociatine, che ne hanno 
reso possibile la datazione biostratigrafica. 

Tra la fine del Cambriano e l’inizio dell’Ordoviciano (il secondo dei periodo dell’Era 
Paleozoica), in seguito agli eventi legati all’”Orogenesi Caledoniana” in questa zona della 
Sardegna si è verificata l’emersione delle rocce formate sul fondo del mare e il loro 
piegamento, con la conseguente formazione di rilievi che, sottoposti all’azione degli agenti 
dell’erosione, sono stati parzialmente erosi. In queste condizioni ambientali, sopra le litologie 
più antiche, ha avuto inizio la sedimentazione di materiali trasportati dai fiumi e la 
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conseguente formazione di depositi il cui ambiente di sedimentazione è riferibile alla piana 
alluvionale e costiera; questi costituiscono la cosiddetta “Puddinga” (Formazione di Monte 
Argentu), data da conglomerati e arenarie a grossi blocchi di calcari e dolomie cambriane 
scarsamente fossilifere, caratterizzate dai colori rosso-violacei e verdastri. Successivamente, 
la ripresa della sedimentazione in un ambiente di mare poco profondo di arenarie, argille e 
siltiti, ricchi di resti fossili di Briozoi, Brachiopodi, Tentaculiti, Graptoliti, Crinoidi, Trilobiti, ha 
portato ai depositi che costituiscono le Formazioni di Monte Orri, la Formazione di 
Portixeddu, la Formazione di Domusnovas, la Formazione di Rio S.Marco, i cui affioramenti 
sono localizzati principalmente presso il rilievo di Monte Orri, Portixeddu, Buggerru, 
Fluminimaggiore. 

I depositi fossiliferi descritti passano in continuità dapprima a metargilliti nerastre, più o meno 
carboniose, con intercalazioni di calcari neri carboniosi e, quindi, a calcari grigiastri nodulari. 

Il contenuto fossilifero di questa successione, nota come successione siluriana-devoniana, è 
rappresentato da Ortoceratidi, Graptoliti, Ostracodi, Bivalvi, Tentaculiti, Conodonti, ecc. che 
indicano un ambiente di sedimentazione pelagico. Tale successione affiora per uno spessore 
di alcune decine di metri prevalentemente nel territorio di Fluminimaggiore. 

Verso la fine dell’era paleozoica, movimenti compressivi molto più energici di quelli della 
precedente orogenesi caledoniana, hanno determinato la formazione della Catena Ercinica 
europea causando la deformazione delle rocce sedimentarie preesistenti. Queste 
inizialmente sono emerse dal mare, quindi sono state piegate e fratturate ripetutamente; gli 
stessi movimenti tettonici, inoltre, hanno causato forti processi erosivi, con la conseguente 
sedimentazione di potenti coltri di depositi terrigeni alla base delle catene montuose in fase 
di sollevamento. 

Le spinte tettoniche, infine, hanno fatto si che intere masse rocciose siano state piegate e 
spostate di parecchi chilometri, andando a ricoprire rocce più antiche. Così i potenti 
sedimenti terrigeni della cosiddetta “Unità dell’Arburese” (sedimentatasi più a nord, verso il 
centro della Sardegna) sono emerse dal mare e trasportate verso sud-ovest nella zona del 
Sulcis - Iglesiente, fino a ricoprire, in parte, le litologie sopra descritte. Questi terreni alloctoni 
(Formazione di S.Vito), sono individuati nel settore settentrionale del territorio di 
Fluminimaggiore e nell’Isola amministrativa di Iglesias, al confine tra il territorio provinciale di 
Carbonia-Iglesias e quello della Provincia di Cagliari. 

Una parte dei rilievi del territorio provinciale è costituita da rocce granitiche, la cui genesi è 
legata anch’essa all’orogenesi ercinica (Carbonifero-Permiano). La messa in posto dei graniti 
è legata infatti alla risalita verso la superficie di magmi e alla loro consolidazione sotto le 
rocce appena descritte; nel corso delle Ere geologiche successive l’erosione ha asportato 
gradualmente le rocce metamorfiche che li ricoprivano portando alla luce i graniti. I graniti si 
rinvengono in due settori separati; a nord-ovest si riconoscono i versanti occidentali del 
complesso orografico del monte Linas e la piana di Oridda; a sud si individuano i versanti 
occidentali del complesso Monte Caravius, Monte Marra, Monte Nieddu. L’intrusione 
granitica ha prodotto nelle rocce incassanti fenomeni di termometamorfismo: le alte 
temperature del magma granitico hanno causato importanti modificazioni delle loro 
caratteristiche. Le zone di contatto sono state interessate da processi di silicizzazione che ne 
ha aumentato la compattezza e la trasformazione in quarziti, scisti macchiettati, marmi, 
cornubianiti.  

Nel territorio si individuano anche successioni sedimentarie tardo-paleozoiche e mesozoiche 
costituite prevalentemente da depositi detrititici di ambiente alluvionale e lacustre associate a 
vulcaniti deposte in limitate depressioni del basamento. Queste successioni si individuano 
nel bacino sedimentario del Rio S.Giorgio (Iglesias) e di Guardia Pisano (Gonnesa), ove 
costituiscono una potente successione di ambiente fluvio-lacustre, a cui seguono depositi 
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marini che costituiscono la successione dei calcari e calcari dolomitici di Campumari e del 
settore centro-meridionale dell’Isola di Sant’Antioco.  

Successivamente a questa fase marina si sono instaurate condizioni continentali che hanno 
portando allo spianamento del rilievo e sono proseguite fino a quando ha avuto inizio ancora 
un ciclo di trasgressione marino caratterizzato alla base da depositi alluvionali rapidamente 
passanti a marine e da facies lagunari e continentali alla sommità in seguito alla successiva 
regressione (Lignitifero, Formazione del Cixerri). 

Il complesso montuoso paleozoico è delimitato da settori morfologicamente depressi, 
delimitati da faglie e che costituiscono fosse di sprofondamento tettonico, che hanno avuto 
origine durante l’era Terziaria (o Cenozoico) e che poi sono state riattivate dai movimenti 
dell’Era Quaternaria. Il passaggio tra la regione geografica del Sulcis e quella dell’Iglesiente 
è individuata dalla valle del Cixerri, che dal punto di vista strutturale rappresenta un fossa 
tettonica. Nel settore centro-meridionale si individuano la depressione di Giba-Narcao e il 
bacino vulcano sedimentario di Carbonia. Queste faglie hanno provocato l’abbassamento di 
ampie superfici ed il loro successivo colmamento ad opera delle vulcaniti e dei sedimenti. I 
litotipi riferibili a questa Era geologica sono prevalentemente vulcanici e subordinatamente 
sedimentari. I litotipi vulcanici (cronologicamente più recenti) sono legati al vulcanismo riferito 
al complesso vulcanico oligo-miocenico del Sulcis, mentre i depositi sedimentari 
rappresentano un’importante fase di sedimentazione inizialmente carbonatico-detritica e 
successivamente detritica, di epoca paleocenico-eocenica e subordinatamente oligocenica. 

Il vulcanismo ha determinato la messa in posto di spessori di alcune centinaia di metri di 
prodotti vulcanici. Le prime manifestazioni effusive e sono costituite soprattutto da lave 
andesitiche che affiorano soprattutto nel settore compreso tra Carbonia, Narcao e Tratalias e 
nel settore centrale e meridionale dell’isola di Sant’Antioco. I successivi prodotti acidi e 
intermedi che si sono adattati alla morfologia del substrato andesitico e/o più antico, 
affiorano nel settore centrale e settentrionale dell’isola di Sant’Antioco, nell’Isola di S.Pietro, 
nel settore compreso tra Porto Paglia e S. Giovanni Suergiu e in limitati areali compresi tra 
Giba e Piscina e nell’area circostante l’abitato di Narcao. 

I depositi più recenti sono quelli riferiti al Quaternario e costituiscono una composita 
sequenza di depositi alluvionali e detritici più o meno continui, di ambiente continentale o 
lagunare che hanno colmato le depressioni. Affiorano estesamente nella valle del Cixerri, nel 
settore costiero pianeggiante compreso tra Portoscuso e S. Giovanni Suergiu, nel settore 
settentrionale dell’isola di Sant’Antioco e lungo i principali corsi d’acqua.  

Lineamenti biotico-naturalistici 

Il sistema territoriale del Sulcis Iglesiente è contraddistinto da un’alta valenza naturalistica e 
paesaggistica riconoscibile nella ricchezza di ambienti e nella presenza di diversi ecosistemi 
naturali in grado di garantire un elevata presenza di specie faunistiche e floristiche, molte 
delle quali di grande pregio ambientale. 

Il territorio è caratterizzato da ambiti costieri diversificati per la presenza di coste alte e 
rocciose come quelle che caratterizzano l’isola di Carloforte e Cala Domestica a Buggerru, e 
talvolta caratterizzate da attrattive naturalistiche di grande pregio ambientale quali Pan di 
Zucchero e le Colonne di Carloforte, di litorali sabbiosi come il settore di spiaggia 
comprendente Fontanamare, Plag’e Mesu e Porto Paglia, che si sviluppa su una lunghezza 
totale di ben 3200 metri, di sistemi dunali quali quelli di Porto Pino e di Portixeddu a 
Buggerru, ma anche di stagni, lagune e saline di notevole significatività a livello regionale e 
nazionale come Porto Botte a Giba, Portopino a Sant'Anna Arresi, la saline di Carloforte, di 
Sant'Antioco e San Giovanni Suergiu, lo Stagno di Sa Masa a Gonnesa e la laguna di Bau 
Cerbus a Portoscuso.  
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Sono inoltre presenti importanti sistemi boschivi, alcuni ben noti come l’ambito montano del 
Monte Arcosu, altri scarsamente conosciuti e valorizzati quali i sistemi forestali delle aree del 
Marganai e la foresta di Pantaleo nel territorio di Santadi.  

Non mancano i sistemi della macchia e della garighe e delle aree agricole. 

Nell’area provinciale è’ inoltre presente un elevato numero di grotte e di cavità artificiali, 
rilevanti in quanto ospitano una fauna cavernicola particolarmente ricca di specie talvolta 
singolari; alcune rappresentano importanti attrattive turistiche come le Grotte di Is Zuddas a 
Santadi, le Grotte di Su Mannau a Fluminimaggiore, Santa Barbara ad Iglesias, o la Grotta di 
San Giovanni a Domusmovas. 

L’elevata componente di naturalità, individuabile dalla costa all’entroterra, si inserisce in un 
contesto storico-culturale di grande valore, riconosciuto dal Parco Geominerario Storico e 
Ambientale della Sardegna e rappresentato da testimonianze di archeologia industriale e 
dalla presenza di fortificazioni storiche costiere. 

Caratteristiche vegetazionali  

Per quanto riguarda i caratteri vegetazionali, il territorio di Carbonia Iglesias è caratterizzato 
da una prevalenza di formazioni forestali nelle quali le specie arboree principali sono 
rappresentate dal leccio e dalla sughera. Particolarmente rappresentativa risulta essere 
l’area del Marganai, nella quale sono presenti vaste formazioni a leccio, ma tali formazioni 
sono diffuse anche ad est di Carbonia, in particolare nelle località di Villaperuccio, Monte 
Pranu e sopra Villamassargia. Tra Iglesias, Gonnesa e Nebida, dove si trovano le principali 
aree minerarie, nei settori di Acquaresi e M.te S. Giorgio a nord di Masua, sui substrati 
calcarei o a cemento carbonatico, ad altitudini generalmente non superiori ai 100 m s.l.m. e 
nei territori collinari ad est di Carbonia e di Masainas e a nord di Sant’Annna Arresi il leccio si 
accompagna alla palma nana.  

Le formazioni forestali a sughera sono particolarmente distribuite nei territori nei settori 
alluvionali sub-pianeggianti e pedemontani collinari in territorio di Sant’Annna Arresi e tra 
Santadi e Nuxis Bau Pressiu, spesso in stretto contatto con le leccete e con le fasi di 
degradazione di entrambe formazioni (a leccio e di sughera).  

Poco comuni e generalmente localizzate sulle metamorfiti sono le formazioni a olivastro, 
generalmente localizzate su litosuoli, ad altitudini non superiori a 350 m in zone rocciose ad 
elevata inclinazione, dove le leccete non riescono a svilupparsi. Formazioni a olivastro e 
lentisco si ritrovano sulle rioliti e riodaciti affioranti nel territorio di Gonnesa e nelle aree 
occidentali del Fluminese. 

In ambiente costiero (da Buggerru fino a Nebida), ma anche nei versanti meridionali di 
Marganai, sono presenti formazioni ginepro turbinato e olivastro. Sui sistemi dunali 
stabilizzati di Buggerru-Portixeddu e, più limitatamente, nel settore tra Porto Paglia e 
Gonnesa sono presenti le formazioni a ginepro coccolone e lentisco, nei settori retrodunari il 
ginepro coccolone è sostituito invece dal ginepro turbinato. Sempre nel tratto costiero tra 
Buggerru e Portixeddu, ma in stazioni più interne, sui campi dunali più stabili, si rinvengono 
formazioni a quercia della Palestina oltre a formazioni a pino domestico confinate alle aree 
più elevate del sistema dunale di Portixeddu di Buggerru.  

Nei settori strettamente costieri troviamo la serie psammofila del ginepro coccolone che 
presenta sempre una articolazione catenale, con diverse tipologie di vegetazione che 
tendono a distribuirsi secondo fasce parallele alla linea di battigia in base alle differenze 
ecologiche dovute alla distanza dal mare e alla diversa granulometria del substrato.  
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Lungo i corsi d’acqua della provincia è possibile individuare diverse formazioni vegetazionali 
modeste e localizzate, tra le quali formazioni a pioppo bianco e salice, a salice e oleandro, 
pioppo nero, olmo, frassino, salice. 

Le zone umide costiere, in particolare la laguna di Santa Caterina, le zone umide di 
Sant’Antioco, le Saline di Carloforte e zone umide limitrofe, ma anche quelle di Stagno 'e 
Forru, Maestrale, Porto Botte e Baiocco, sono caratterizzate dalla presenza di comunità 
vegetali specializzate a crescere su suoli generalmente limoso-argillosi, scarsamente 
drenanti, allagati per periodi più o meno lunghi da acque salate. Le tipologie vegetazionali 
costituenti gli stagni e le lagune costiere sono disposte secondo gradienti ecologici 
determinati prevalentemente dai periodi di inondazione e/o sommersione, umidità 
subsuperficiale, dalla granulometria del substrato e dalla salinità delle acque. 

Nell’area provinciale di Carbonia-Iglesias, rilevante è la presenza di un cospicuo numero di 
specie endemiche tra le quali si citano l’Astragalus maritimus, la cui unica stazione al mondo 
è nell’Isola di San Pietro, Bellium crassifolium, Borago morisiana, segnalata esclusivamente 
nell’Isola di S. Pietro e a Laconi, la Buglossa litorale, Serapias nurrica, Vinca sardoa, 
Limonium dubiu, Limonium sulcitanum, Silene corsica, Ranunculus revelieri, Ranunculus 
cordiger cordiger, Ornithogalum biflorum, Nananthea perpusilla, Dracunculus muscivorus, 
Genista corsica.  

Componente faunistica 

L’area provinciale di Carbonia-Iglesias è caratterizzata da un ricco ed importante contingente 
faunistico, annoverando tra l’altro numerose specie avifaunistiche migratrici e/o nidificanti, 
elencate nell'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, molte delle quali gravitanti nelle numerose 
zone umide presenti in tutto il territorio provinciale. 

Il SIC Capo Pecora (ITB040030) ad esempio ospita da solo 150 specie protette rispetto alle 
327 specie complessive indicate come presenti in Sardegna (seppur alcune solo 
casualmente) e alle 360 specie dell’avifauna protetta italiana. 

Le maggiori colonie italiane di Falco della regina (Falco eleonorae), sono localizzate nel Sic 
“Isola di San Pietro (ITB040027), nel SIC/ZPS “Isola del Toro” (ITB040026) e nel SIC/ZPS 
“Isola della Vacca” (ITB040081).  

Lo Stagno di Porto Botte (ITB042226) ospita, tra le specie nidificanti o presumibilmente 
nidificanti, la Volpoca (Tadorna tadorna) la quale presenta a livello regionale e nazionale una 
distribuzione estremamente localizzata, (con tendenza regionale al decremento) e il Pollo 
sultano (Porphyrio porphyrio), il quale anche se al livello regionale presenta una distribuzione 
abbastanza coincidente con quella dei siti idonei ed un trend all’incremento o stabilità locale, 
(Brichetti e Fracasso 2004), in Italia ha una distribuzione localizzata alla Sardegna e 
limitatamente alla Sicilia, dove è oggetto di progetti di reintroduzione.  

Importanti per l’area provinciale sono inoltre la nidificazione dell’Occhione (Burnus 
oedicnemus), anch’essa specie che pur possedendo una distribuzione diffusa in Sardegna, 
al livello nazionale mostra un areale estremamente localizzato e frammentato, e quella del 
Gabbiano roseo (Larus genei), la cui distribuzione sia in Italia che al livello regionale risulta 
essere estremamente localizzata e i cui siti di nidificazione in Sardegna sono stati occupati 
solo di recente o irregolarmente (Brichetti e Fracasso, 2006).  

Altre specie di rilevante interesse per le quali la Provincia di Carbonia-Iglesias risulta fra le 
più idonee e importanti d’Italia in relazione allo svernamento e all’attività riproduttiva sono il 
Marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), l’Airone bianco maggiore (Egretta alba), il 
Gabbiano corso (Larus audouinii), la Cicogna nera (Cicoria nigra) e il Piro piro boschereccio 
(Tringa glareola). 
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Il territorio presenta aspetti interessanti anche in relazione alla componente erpetologica. 
L’importanza dell’erpetofauna provinciale e regionale in genere, è data soprattutto dalla 
presenza di numerosi endemismi sardo-corsi a differente origine biogeografica. Tra gli anfibi 
endemici ci sono il Discoglosso sardo (Discoglossus sardus) specie inserita nell’allegato II 
della direttiva Habitat (92/43 CEE), inserita nel Libro Rosso dei Vertebrati italiani (Bulgarini et 
al., 1998) e in Italia prossima alla minaccia di estinzione (Bulgarini et al., 1998), e la 
Raganella sarda (Hyla sarda). Ma la specie sicuramente di maggiore interesse è il 
Geotritone dell’iglesiente (Speleomantes genei), specie endemica di quest’area del territorio 
sardo che vive abitualmente in ambienti ad alto tenore di umidità ma in alcuni periodi 
dell’anno non disdegna aree maggiormente fresche e umide  

Tra i Rettili, è rilevante la presenza di specie quali la Tartaruga marina comune (Caretta 
caretta), la Testuggine palustre (Emys orbicularis), la Tartaruga marginata (Testudo 
marginata), specie presenti nel SIC “Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino” 
(ITB040025) e inserite nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. Di notevole importanza è 
anche la presenza del Colubro ferro di cavallo (Hemorrois hippocrepis), specie criticamente 
minacciata di estinzione presente solo marginalmente in Italia e a bassissime densità, tale 
per cui necessiterebbe di immediati interventi a tutela dei suoi habitat.  

L’area si caratterizza inoltre per le numerose specie protette di mammiferi, patrimonio che 
rende il territorio uno dei più importanti e caratteristici di tutta l’isola sarda. Nel SIC (e ZPS) 
Foresta di Monte Arcosu (ITB041105), è presente il Cervo sardo (Cervus elaphus 
corsicanus), specie elencata nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, e specie vulnerabile a 
livello regionale, nazionale, europeo e mondiale. Il Cervo è considerata una specie a basso 
rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria “Least Concern” della lista rossa 
IUCN. Al fine di monitorarne la consistenza numerica della popolazione, ogni anno nell’area 
della riserva viene effettuato il censimento al bramito. 

Interessante è anche la presenza di numerose specie di chirotteri; il SIC Monte Linas – 
Marganai (ITAB041111) annovera 20 specie di chirotteri, 12 dei quali di interesse 
comunitario e particolarmente protetti dalla normativa regionale. Tra essi il Ferro di cavallo 
maggiore (Rhinolophus ferrumequinum), il Vespertilio maggiore (Myotis myotis) e il 
Pipistrello nano (Pipistrellus pipistrellus). 

Tra le peculiarità del territorio del Sulcis- Iglesiente vi è infatti la presenza di un elevato 
numero di grotte e cavità artificiali e naturali di varie dimensioni, originate da fenomeni di 
carsismo profondo. Il SIC Monte Linas – Marganai si contraddistingue tra l'altro proprio per la 
sua fauna cavernicola particolarmente ricca di specie, comprendendo una varietà di forme 
viventi che raccontano la loro antica origine e isolamento. Basti pensare che il patrimonio 
faunistico di grotta della Sardegna ammonta complessivamente a circa 200 specie delle 
quali circa il 40% è costituito da entità endemiche, e solo nel suddetto SIC si annoverano 
complessivamente più di 75 specie cavernicole, di cui più di 20 endemiche. 

Quadri tematico-cartografici 

Geologia 

Inquadramento  

Il settore sud-occidentale della Sardegna è stato studiato, dal punto di vista geologico, sin 
dalla seconda metà dell’Ottocento a seguito dell’attività mineraria che ha interessato questi 
territori. Gli studi, condotti poi in modo sistematico per tutta l’Isola soprattutto negli ultimi 
decenni del secolo scorso, hanno portato a interpretarne, nel contesto regionale, la 
complessa struttura e storia geologica che si manifesta con la presenza di rocce 
metamorfiche, magmatiche e sedimentarie. 
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Le litologie affioranti nel territorio provinciale possono essere inquadrate nei seguenti 
complessi geologici principali che, dal più antico al più recente sono di seguito elencati: 

- Basamento metamorfico paleozoico; 

- Complesso intrusivo e filoniano tardo-plaeozoico; 

- Successioni sedimentarie e vulcaniche mesozoiche e tardo paleozoiche; 

- Successioni vulcano-sedimentarie terziarie; 

- Depositi quaternari dell’area continentale. 

Il basamento metamorfico paleozoico 

Il basamento metamorfico paleozoico sardo è un segmento della Catena ercinica sud-
europea, separatosi dall’Europa nel Miocene inferiore (Burdigaliano). La ricostruzione degli 
eventi che hanno portato alla struttura attuale è stata effettuata da diversi Autori sulla base di 
dati paleomagnetici, strutturali, affinità litologiche e stratigrafiche e indica che il basamento 
sardo-corso (pre-deriva miocenica) era unito al basamento sud europeo e ha condiviso con 
la Provenza e la Catalogna l’evoluzione strutturale e sedimentaria almeno fino all’Oligocene, 
prima di staccarsi dal continente europeo e giungere nella sua attuale posizione. In 
Sardegna si individua una sezione completa della Catena ercinica: dalla zona esterna, 
intensamente deformata ma sostanzialmente autoctona che affiora nella Sardegna SW fino 
alle zone interne, che affiorano nel settore nord-orientale dell’Isola.  

Zona esterna dell’Iglesiente-Sulcis 

Successione sedimentaria pre-discordanza sarda: nella Sardegna sud-occidentale affiorano 
le formazioni più antiche di tutta l’isola (la cui datazione è stata effettuata su base 
paleontologica) e che costituiscono la classica successione del Cambriano inferiore e medio 
dell’Iglesiente. Nel Sulcis il Cambriano inferiore poggia su una successione attribuita da 
diversi Autori all’Infracambriano e/o al Precambriano che viene indicata come Successione 
del Sulcis, i cui terreni più profondi affiorano nell’estremità più meridionale della Sardegna 
presso Capo Spartivento: si tratta dei micascisti di monte Settiballas e dell’Ortogneiss di 
Monte Filau. Questo complesso basale è sormontato dalla potente successione 
epimetamorfica prevalentemente detritica della Formazione di Bithia, di età incerta, per la 
quale diversi studi hanno ipotizzato un’età da precambriana a cambriana superiore. A questa 
segue, con contato non definito, la serie cambrica costituita da tre formazioni: Formazione di 
Nebida, Formazione di Gonnesa e Formazione di Cabitza, a loro volta divise in vari membri. 
Tutta la serie è interessata da un metamorfismo ercinico di basso grado e da deformazioni 
che solo localmente traspongono le originarie strutture sedimentarie (Carmignani et alii, 
1982). Nel territorio provinciale sono presenti in affioramento queste ultime tre formazioni 
che vengono di seguito descritte. 

Formazione di Nebida: La Formazione di Nebida (NEB) (“Formazione delle Arenarie” Auct., 
Gruppo di Nebida: Pillola et alii, 1995) è costituita prevalentemente da sedimenti terrigeni 
interessati da metamorfismo ercinico di grado molto basso ed affiora estesamente in tutto 
l’Iglesiente-Sulcis. Nell’Iglesiente e nel Sulcis settentrionale costituisce il termine più antico 
della successione affiorante, mentre nel Sulcis meridionale sormonta la Formazione di Bithia. 
La Formazione di Nebida è tradizionalmente suddivisa in due membri che sono, dal basso 
verso l’alto, il Membro di Matoppa ed il Membro di P.ta Manna. Secondo Pillola et alii (1995) 
lo spessore di questa formazione varia tra 600 e 1000 m, mentre altri Autori indicano 
spessori molto inferiori (320-380 m). 

La parte basale della Formazione è costituita dal Membro di Matoppa (NEB1) che nel Sulcis 
settentrionale è costituito da un’alternanza argilloso-arenacea simile alla parte alta della 
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Formazione di Bithia, nell’Iglesiente rappresenta il termine più antico della successione 
affiorante e diviene sempre più siltitico e arenaceo procedendo da sud verso nord e nord-
ovest. In esso si trovano lenti calcaree ad alghe e archeociati, a cui frequentemente si 
associano resti di trilobiti, hyolithidi, Chancelloria, spicole di spongiari e più raramente 
echinodermi. La datazione è stata effettuata sulla base delle associazioni ad archeociati 
riferendo la successione al Cambriano inferiore. (Carmignani et alii, 1982). 

La base del successivo Membro di Punta Manna (NEB2) ha inizio con un orizzonte oolitico 
che poggia direttamente sui depositi terrigeni e localmente su lenti calcaree ad alghe e 
archeociati. In alcune zone questo orizzonte si può seguire per vari chilometri, presenta 
spessori fino a 100 m e mantiene per tutto l’Iglesiente-Sulcis caratteri litologici e 
sedimentologici piuttosto costanti. Al suo interno sono comuni le facies oolitiche e 
oncolitiche, sono frequenti metacalcari grigi a grana fine con stratificazione incrociata e 
subordinati metacalcari nodulari rossastri o grigi con archeociati.  

A questo orizzonte fa seguito una ritmica alternanza di arenarie, talora con evidente 
stratificazione incrociata, ripple marks asimmetrici e bioturbazioni; calcari più o meno 
dolomitizzati, talora oolitici con stratificazione incrociata talora ricchi di frammenti di 
archeociati, trilobiti, echinodermi e lingulidi. Nella parte alta della sequenza gli intercalari 
carbonatici sono dolomitici e presentano strutture da disseccamento o tappeti algali che 
preannunciano i caratteri del successivo membro della dolomia rigata. Lo spessore medio è 
di circa 80m. Le associazioni di trilobiti ed archeociati hanno permesso di datare il Membro di 
P.ta Manna e di riferirlo al Cambriano inferiore. 

Formazione di Gonnesa: La fine della deposizione silicoclastica e l’inizio di quella 
prevalentemente carbonatica marca il passaggio dalla Formazione di Nebida alla 
Formazione di Gonnesa (GNN). 

La Formazione di Gonnesa (“Metallifero” Auct., Gruppo di Gonnesa: Pillola, 1991; Pillola et 
alii, 1995), che affiora, seppur in maniera discontinua, in tutto l’Iglesiente-Sulcis è 
tradizionalmente suddivisa in due unità litostratigrafiche informali, o membri, che dal basso 
sono la dolomia rigata (GNN1) e il calcare ceroide (GNN2).  

Una terza unità litostratigrafica, nota in letteratura con il nome di Dolomia grigia o Membro 
della Dolomia blu sarebbe derivata dalla locale dolomitizzazione diagenetica delle facies di 
transizione tra Calcare ceroide e Dolomia rigata. 

Lo spessore della Formazione di Gonnesa varia da 180 a 480 m. Più recentemente questa 
unità è stata attribuita al Gruppo di Gonnesa e suddivisa nella Formazione di S. Barbara e 
nella Formazione di San Giovanni (Pillola, 1991; Pillola et alii, 1995). 

La Dolomia rigata (Formazione di S. Barbara, Pillola, 1991) è costituita da meta dolomie 
primarie e metacalcari ben stratificati, caratterizzati da ripetizioni cicliche di facies costituite 
da originari fanghi carbonatici stratificati; stromatoliti laminate; stromatoliti laminate con 
pseudomorfi di gesso o anidride; pisoliti vadose e/o brecce da disseccamento. 

Nell’Iglesiente, la base della Dolomia rigata è caratterizzata dalla presenza di due o più sottili 
livelli di ossidi e idrossidi di ferro; sono inoltre frequenti lenti di barite “zebrata”, talora 
silicizzata. Il Calcare ceroide (Formazione di S. Giovanni, Pillola, 1991) è costituito da 
metacalcari massicci di colore grigio, generalmente mal stratificati.  Il Calcare ceroide è 
ritenuto paleontologicamente pressoché sterile; i rari resti fossili rinvenuti sono placche di 
echinodermi e frammenti di trilobiti. La presenza di archeociati nella parte alta della Dolomia 
rigata e del Calcare ceroide permette di riferire l’intera Formazione di Gonnesa al Cambriano 
inferiore (Debrenne & Gandin, 1985). 



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

PIANO URBANISTICO PROVINCIALE / PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 

CONOSCENZA DI SFONDO RELAZIONI SPECIALISTICHE 16 

Formazione di Cabitza: Questa formazione (CAB) (Cocozza, 1967a) affiora nell’Iglesiente-
Sulcis ed è tradizionalmente suddivisa in due membri che dal basso sono costituiti dal 
calcare nodulare e dagli scisti di Cabitza. 

Nella recente proposta di Pillola (1990; 1991) è stata denominata Gruppo di Iglesias, a sua 
volta suddiviso in Formazione di Campo Pisano e Formazione di Cabitza. 

Il calcare nodulare giace con contatto netto sul Calcare ceroide e più raramente sulla 
Dolomia grigia ed è costituito da una fitta alternanza di sottili livelli di argilloscisti più o meno 
siltosi, rossi e verdi, più raramente neri, e di calcari grigi, rosati o localmente neri, con 
struttura nodulare. Il contenuto fossilifero è dato da echinodermi, trilobiti, Chancelloria, 
brachiopodi, spicole di spugne e hyolithidi. Verso l’alto il Calcare nodulare passa agli Scisti di 
Cabitza, che chiude la serie cambriana. Si tratta di una caratteristica successione formata da 
ritmiche alternanze centimetriche e millimetriche di metargilliti e metasiltiti varicolori, 
raramente carbonatiche, con subordinati livelli di metarenarie, generalmente fini; la parte 
sommitale è localmente costituita da metarenarie fini e quarziti con frequenti laminazioni 
incrociate. Cocozza (1979) segnala la presenza, nella parte alta del membro, di 
metaconglomerati minuti. Gli Scisti di Cabitza sono ricoperti in discordanza dai sedimenti 
clastici ordoviciani (“Puddinga” Auct.) che marcano la cosiddetta Discordanza sarda. Il loro 
limite superiore è quindi erosivo. Per tale membro Cocozza (1979) stima in affioramento una 
potenza di circa 400 m. Gli Scisti di Cabitza sono stati suddivisi da Gandin & Pillola (1985) in 
due intervalli:  

a) un intervallo inferiore, costituito principalmente da metasiltiti, metargilliti e metarenarie a 
grana fine, con strutture sedimentarie tipo laminazioni parallele e convolute, ripple mark, flute 
cast e piste riferibili a Cruziana, Planolites e Helmitopsis. Secondo Palmerini et alii (1979) 
sarebbero presenti anche strutture da scivolamento gravitativo (slumping). Raramente, verso 
la base del membro affiorano lenti di meta calcari di colore vinaccia o verdolini; 

b) un intervallo superiore, costituito da originarie laminiti argilloso-siltose con intercalazioni di 
quarzo-areniti micacee e metareniti. 

Nella parte bassa della successione sono da tempo noti fossili del Cambriano medio: trilobiti, 
rari brachiopodi, carpoidi sia interi che in placche. Il rinvenimento di resti fossili nella parte 
medio-alta della formazione ha permesso di documentare con trilobiti il Cambriano superiore 
(Pillola, 1986) e l’Ordoviciano inferiore (Tremadoc-Arenig) con Rhabdinopora flabelliformis e 
acritarchi (Gandin & Pillola, 1985; Barca et alii, 1987). Questa datazione è di particolare 
importanza poiché consente di precisare meglio l’età della Discordanza sarda dell’Iglesiente, 
che risulta così compresa tra l’Ordoviciano inferiore e l’Ordoviciano superiore (età dei primi 
livelli paleontologicamente datati trasgressivi sui depositi continentali della “Puddinga” Auct.) 
e di correlarla con la Discordanza sarrabese della Sardegna sud-orientale (Cambriano 
inferiore). 

Successione sedimentaria post-discordanza sarda: Le formazioni cambriane sono state 
deformate e parzialmente erose prima dell’Ordoviciano superiore e su queste poggia, con 
netta discordanza angolare, la potente successione clastica dell’Ordoviciano superiore. 
L’inquadramento stratigrafico formale di questa successione è stato proposto negli anni ‘90 
(Leone et alii, 1991; Laske et alii, 1994). Poiché non è stato possibile individuare i termini 
della successione in tutta l’area di studio, si è introdotta un’unità cartografica generale 
denominata “Ordoviciano Superiore Indistinto” (OSI) che comprende le formazioni Monte 
Argentu (AGU), Monte Orri (MRI), Portixeddu (PTX), Domusnovas (DMV) e Rio S.Marco 
(RSM) laddove non distinte in cartografia.  

Successione dell’Ordoviciano (?) medio-superiore - Carbonifero inferiore della Zona esterna 
dell’Iglesiente-Sulcis: La successione inizia con i depositi grossolani costituiti da 
metaconglomerati trasgressivi (“Puddinga” Auct.), che costituiscono, insieme alle sovrastanti 
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metarenarie e metasiltiti, la Formazione di M. Argentu (Laske et alii, 1994) (AGU). 
Nell’ambito di questo inquadramento litostratigrafico formale la “Puddinga” Auct. rappresenta 
il membro basale della formazione, ossia il Membro di P.ta Sa Broccia (AGU1), costituito da 
metaconglomerati e meta brecce poligeniche eterometriche, di diametro variabile in genere 
dal decimetro al metro. La composizione dei clasti rispecchia sostanzialmente la natura delle 
rocce del substrato e provengono prevalentemente dalla Formazione di Cabitza, 
subordinatamente dal Calcare ceroide e dalle dolomie della Formazione di Gonnesa, più 
raramente dalla Formazione di Nebida. Il cemento è generalmente arenaceo-ematitico di 
colore rosso vinaccia. Una delle più note località di affioramento è la costa di Nebida, dove i 
metaconglomerati raggiungono spessori di circa 150 m e dove è esposta la netta 
discordanza angolare alla base di questa formazione (“Discordanza sarda” Auct.). 
Dall’Iglesiente al Sulcis lo spessore di questi depositi si riduce progressivamente. Verso l’alto 
le dimensioni dei ciottoli del conglomerato diminuiscono fino a passare a prevalenti 
conglomerati minuti a cemento pelitico-ematitico, che fanno da transizione al Membro di Riu 
is Arrus (AGU2) costituito da alternanze di metarenarie e metasiltiti grigiastre, localmente 
fossilifere con artropodi, ritenuti da Taricco (1922) dei fillocaridi ed alghe, con lenti di 
metaconglomerati grossolani (Cocozza & Valera, 1966). La Formazione di M. Argentu si 
chiude con metasiltiti, metapeliti e rari metaconglomerati di caratteristico colore rosso 
vinaccia con bande verdastre e rare tracce fossili, appartenenti al Membro di Medau Murtas 
(AGU3). Lo spessore della Formazione di M. Argentu varia da 200 a 320 m (Laske et alii, 
1994).  

La datazione biostratigrafia diretta di questa formazione non è possibile per l’assenza di 
contenuto fossilifero quindi la sua attribuzione cronostratigrafica è stata definita dall’età dei 
terreni più recenti sottostanti la Discordanza sarda, riferiti all’Ordoviciano inferiore (Barca et 
alii, 1987), e dai livelli fossiliferi del Caradoc superiore rinvenuti nella sovrastante 
Formazione di M. Orri (Laske et alii, 1994). 

Nel Sulcis settentrionale e nell’Iglesiente, il contatto di base dei depositi dell’Ordoviciano 
inferiore con i termini della piattaforma carbonatica cambriana è localmente marcato da 
diffuse silicizzazioni (Leone, 1973). Si tratta di masse quarzose (“Quarziti” Auct.) di spessore 
variabile da 1 a 20 m, sia compatte che a struttura brecciata ad elementi di rocce cambriane, 
spesso mineralizzate a Ba, Pb, Zn (Leone, 1973; Cocozza et alii, 1974; Boni, 1994). In tutto 
l’Iglesiente-Sulcis la Formazione di M. Argentu passa stratigraficamente a depositi neritici, 
contenenti abbondanti resti fossili di cui i più noti affioramenti si rinvengono lungo la costa 
presso Portixeddu, nel Fluminese, che costituiscono una delle più importanti località 
fossilifere del Paleozoico della Sardegna. 

Le ricerche stratigrafiche condotte negli anni ’90 (Leone et alii, 1991; 1994; 1995) hanno 
consentito una dettagliata suddivisione di questa successione. La parte basale della 
successione dell’Ordoviciano superiore dell’Iglesiente è costituita da alternanze di metasiltiti 
da grigie a verde oliva, metargilliti, metarenarie siltose fini e grossolane, metarenarie e 
metasiltiti grigio scure debolmente carbonatiche e fossilifere, metargilliti con pirite e noduli 
fosfatici (Formazione di M. Orri e Formazione di Portixeddu: Leone et alii, 1991). In 
particolare, nella Formazione di Portixeddu sono abbondanti resti di brachiopodi, briozoi, 
cistoidi, crinoidi e subordinati gasteropodi, bivalvi, trilobiti, conularidi e coralli del Caradoc-
Ashgill (Maccagno, 1965; Cocozza et alii, 1974; Giovannoni & Zanfrà, 1978; Leone et alii, 
1991). Nella parte mediana della successione (Formazione di Domusnovas: Leone et alii, 
1991) affiorano metasiltiti arenacee, metarenarie e metarenarie quarziti che grossolane e 
medie, con scarsi resti fossili (gasteropodi, briozoi e brachiopodi).  

Verso l’alto si passa a metapeliti rossastre talvolta carbonatiche, e a metacalcari marnosi 
rossi alternati a metargilliti calcaree anch’esse di colore rossastro con abbondanti resti di 
faune bentoniche costituite da briozoi, crinoidi, cistoidi, brachiopodi e più rari trilobiti (DMV2). 
Raramente sono presenti metacalcari bianchi massivi, localmente dolomitizzati. Questo 
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livello carbonatico fossilifero, che si può seguire senza interruzione dal Marganai (Iglesiente) 
fino a Portixeddu (Fluminese), e la Formazione di Portixeddu rappresentano i livelli guida più 
caratteristici dell’intera successione dell’Ordoviciano superiore. L’orizzonte carbonatico è 
spesso sostituito da livelli silicei grigio-nerastri, derivati probabilmente dalla silicizzazione di 
originari calcari. 

Sopra le precedenti formazioni fossilifere affiorano sottili orizzonti di metavulcanoclastiti 
costituiti da metaconglomerati e metabrecce ad elementi di vulcaniti basiche, alternati con 
metasiltiti grigie e nere e metargilliti silicee che costituiscono la base della Formazione di Rio 
San Marco (Leone et alii, 1991) (RSM1). Questa formazione affiora nell’Iglesiente e nel 
Sulcis settentrionale, mentre si riduce progressivamente di spessore, fino a scomparire, nel 
Sulcis meridionale. Il vulcanismo calcalcalino, è assente nella Zona esterna e le uniche 
tracce di questo vulcanismo possono essere rappresentate dai prodotti di rimaneggiamento 
di vulcaniti presenti nella parte alta della Formazione di Domusnovas (DMV2a), che secondo 
Leone et alii (1991) potrebbero derivare dallo smantellamento di edifici vulcanici acidi. 

La Formazione di Rio San Marco continua con una successione clastica costituita da 
metarenarie micacee con intercalazioni di metasiltiti e metargilliti micacee (Ordoviciano 
superiore). 

Formazione di Genna Muxerru Auct.:Nella Zona esterna, i depositi siluriani corrispondenti ai 
cosiddetti “Scisti a graptoliti” Auct. o Formazione di Genna Muxerru (Gnoli et alii, 1989) 
(MUX) affiorano in modo molto discontinuo anche a causa delle laminazioni tettoniche 
determinate dalla messa in posto della sovrastante Unità dell’Arburese. 

Nell’Iglesiente gli affioramenti principali si rinvengono presso Fluminimaggiore. Tali depositi, 
il cui spessore è di circa 20-25m, sono prevalentemente pelitici, essendo costituiti da 
metargilliti e metasiltiti nere carboniose, solo con locali intercalazioni di metarenarie; nella 
parte inferiore sono costantemente presenti intercalazioni di radiolariti nere (liditi). Il 
ritrovamento di una ricca fauna a graptoliti ha permesso di riferire questa successione al 
Siluriano inferiore (Storch & Serpagli, 1993).  

Formazione di Fluminimaggiore: La successione di Fluminimaggiore (FLU) inizia con 
alternanze di metacalcari, metapeliti e metargilliti neri (“Calcari ad Orthoceras” Auct., 
Formazione di Fluminimaggiore, Gnoli et alii, 1989) caratterizzati da livelli centimetrici di liditi. 
I metacalcari contengono resti fossili rappresentati soprattutto da graptoliti, cefalopodi, 
crinoidi, ostracodi e lamellibranchi (Serpagli, 1967; 1971; Ferretti et alii, 1998). La datazione 
è stata effettuata sulla base associazioni fossilifere, questi depositi sono stati attribuiti al 
Siluriano medio - Devoniano inferiore. (Gnoli et alii, 1988); il loro spessore apparente si 
aggira intorno a 40-45 m. 

Formazione di Mason Porcus (MNS): La Formazione di Fluminimaggiore verso l’alto passa a 
metacalcari nodulari e metacalcari massivi alternati a metargilliti e metasiltiti scure 
(Formazione di Mason Porcus; Gnoli et alii, 1988; 1989) (MNS). I livelli carbonatici 
contengono tentaculiti pelagici, conodonti, cefalopodi, ostracodi e crinoidi, questi ultimi 
rinvenuti anche nelle metapeliti. Lo spessore della successione siluriano-devoniana è 
estremamente variabile a causa della intensa tettonizzazione (Devoniano inf.). 
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Zona delle falde esterne 

Unità tettonica dell’arburese: Una potente successione terrigena, nota in letteratura come 
Arenarie di S. Vito nel Sarrabus e nel Gerrei (Calvino, 1959) e Formazione di Solanas in 
Barbagia (Minzoni, 1975), affiora estesamente in tutte le Falde esterne, dal Sarrabus al 
Sarcidano, dal Sulcis orientale all’’Arburese e nel Goceano. In tutte le Falde esterne questi 
metasedimenti rappresentano i termini più antichi affioranti. La base della successione non 
affiora, mentre il contatto con la sovrastante successione vulcano-sedimentaria ordoviciana è 
stratigrafico ed è quasi ovunque marcato da un caratteristico livello di meta conglomerati 
(Conglomerato di Rio Ceraxa: Barca & Maxia, 1982). 

La potente successione terrigena delle Arenarie di S.Vito è riferita, nell’area di studio, 
all’Unità tettonica dell’Arburese che, secondo Carmignani et alii (1982c) si è accavallata 
direttamente sulla Zona esterna ove costituisce il fronte dell’alloctono della catena ercinica. 
Nell’area di studio si individuano in affioramento i margini del fronte di accavallamento. 

Arenarie di S.Vito (SVI): La successione è costituita da metarenarie micacee, quarziti e, più 
raramente, metarenarie feldspatiche e metagrovacche, di colore variabile dal grigioverdastro 
al grigio scuro. Queste metareniti formano regolari alternanze, da centimetriche a metriche, 
con metasiltiti e metapeliti grigio-verdastre e nere. Per aumento di spessore degli intervalli 
arenitici si passa localmente a metarenarie e quarziti con sottili intercalazioni filladiche scure. 

A causa delle complesse strutture plicative isoclinali e delle laminazioni tettoniche, lo 
spessore della formazione è difficile da valutare. Per le Arenarie di S. Vito, sono stati 
segnalati nel Sarrabus 500 m di spessore apparente. 

Tra le strutture sedimentarie sono frequenti la gradazione e le laminazioni parallele, ondulate 
e convolute, talora con slumpings; si osservano talora strutture basali di corrente (ripple-
marks, flute-casts), da carico (load cast) e canali di erosione, piste e gallerie (burrows) di 
vario tipo (Barca & Di Gregorio, 1979). 

L’ambiente di sedimentazione sembra corrispondere ad un vasto sistema deltizio 
sottomarino con sedimentazione di tipo torbiditico (Barca & Di Gregorio, 1979; Barca & 
Maxia, 1982; Tongiorgi et alii, 1984). 

L’età di questa formazione viene assegnata al Cambriano medio-Ordoviciano inferiore sulla 
base delle associazioni ad acritarchi rinvenute in varie località (Barca et alii, 1982b; 1988). 

Complesso intrusivo e filoniano tardo paleozoico  

I litotipi granodioritici tardo-ercinici costituiscono circa un terzo della superficie della 
Sardegna coprendo una superficie di circa 6000kmq e, insieme con quelli della Corsica, 
formano il Batolite sardo-corso, uno dei più importanti della Catena ercinica europea, la cui 
messa in posto è ricondotta alla tettonica estensionale legata al collasso gravitativo della 
Catena ercinica.  

Il batolite presenta una struttura composita formatasi per la messa in posto di numerosi 
plutoni e stoks di dimensioni variabili, secondo una successone articolata nella quale si 
individua una dominante evoluzione nel tempo verso termini più acidi (Ghezzo e Orsini, 
1982).  

La messa in posto è riferita ad un lungo lasso di tempo stimato in circa 40 Ma (da circa 320 a 
circa 280 Ma), durante il quale si sono verificate variazioni del quadro geodinamico che si 
riflettono sui caratteri strutturali e composizionali delle diverse intrusioni. Nel Batolite sardo-
corso, infatti, vengono distinte due associazioni principali: una magnesio-potassica presente 
solo nella Corsica settentrionale ed una calcalcalina riferibile essenzialmente al Carbonifero 
superiore-Permiano inferiore, la quale costituisce la quasi totalità dei granitoidi della Corsica 
meridionale e della Sardegna (Orsini, 1980). 
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L’ossatura fondamentale affiora in continuità nella Sardegna centro-settentrionale mentre nel 
resto dell’Isola affiorano plutoni isolati o intrusioni composite di minore dimensioni.  

Complesso granitoide della Sardegna sud-occidentale: Nel suo insieme l’attività magmatica 
tardo-ercinica nell’area di studio è rappresentata da granitoidi con termini da granodioritici a 
leucogranitici mentre l’attività magmatica filoniana è sostanzialmente bimodale e costituita da 
termini andesitico-basaltici calcalcalini e da porfidi riolitici. 

Complesso granitoide del Sulcis-Arburese: I litotipi maggiormente rappresentati sono i 
leucograniti equigranulari (VLD) nell’ambito dei quali si individuano diverse facies che vanno 
dai leucomonzograniti biotitici (VLDb), ai leucosienograniti biotitici (VLDc), ai 
microleucosienograniti biotitici (VLDd), ai microsienograniti biotitico-muscovitici (VLDe). 
Localmente si individuano affioramenti di granodioriti monzogranitiche equigranulari con 
inclusi basici e tessitura orientata (ABS1b) e granodioriti biotitico-afiboliche equigranilari e 
tessitura isotropa (ABS2b).  

Corteo filoniano: Il sistema filoniano, nel settore sud-occidentale della Sardegna, e quindi 
nell’area di studio è molto meno presente rispetto al resto dell’Isola. Nell’area di studio si 
individuano filoni idrotermali a prevalente quarzo (fq) porfidi granitici (fp) in giacitura sia 
filoniana che in ammassi, filoni e ammassi aplitici (ap), filoni e ammassi di micrograniti (mg), 
filoni intermedio-basici (fi), filoni basaltici (fb) e filoni di gabbro.  

Successioni sedimentarie e vulcaniche mesozoiche e tardo-paleozoiche 

Le successioni sedimentarie tardo-paleozoiche giacciono, con netta discordanza basale, sul 
basamento metamorfico nel Gerrei Salto di Quirra, Barbagia, nell’Iglesiente-Sulcis, 
nell’Arburese, in Nurra, nella bassa Gallura, ecc. Si tratta di sedimenti prevalentemente 
detritici di ambiente alluvionale e lacustre associati a vulcaniti per lo più acide, deposti in 
limitate depressioni tettoniche del basamento e con notevoli differenze da un bacino all’altro. 
Successioni analoghe si individuano sul basamento ercinico di buona parte dell’Europa 
meridionale (Carbonifero sup.). 

Successione sedimentaria tardo-paleozoica della Sardegna sud-occidentale 

Formazione di Rio S.Giorgio (RGR): La successione affiorante nell’Iglesiente (Bacino di San 
Giorgio) è stata studiata in passato da diversi Autori: Cocozza (1967b), Del Rio (1973) e 
Fondi (1979) ed è costituita da depositi clastici, talora dolomitici, di ambiente fluvio-lacustre, il 
cui spessore può raggiungere circa 30 m. Alla base è presente un livello di spessore 
massimo di circa 3 m, discontinuo, costituito da un conglomerato quarzoso e arenarie 
grossolane. A questo segue, soprattutto nella parte nord del bacino, una successione di 
clastiti dolomitiche laminate, derivanti dalla erosione dei litotipi della successione carbonatica 
cambriana sottostante. Una superficie erosiva separa questi depositi da una successione 
clastica superiore a prevalenti conglomerati ed arenarie. La parte sommitale della 
successione è anche la più estesa in affioramento ed è costituita da un conglomerato 
poligenico passante a livelli di calcari e dolomie, ed infine a un conglomerato privo di 
stratificazione e mal classato, con intercalazioni di arenarie e argille fossilifere a piante 
(Carbonifero sup.). 
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Formazione di Guardia Pisano (GPI): Nel Sulcis in località Guardia Pisano (Gonnesa) affiora 
una successione potente circa 100 m costituita alla base da argilliti nere con resti di piante 
ed intercalazioni di vulcaniti acide, seguita da arenarie, argille e conglomerati rosso-violacei. 
Anche questa successione è riferibile ad ambienti continentali di piana alluvionale, ed è stata 
attribuita al Permiano sulla base della ricca microflora dell’Autuniano rinvenuta nella sua 
parte inferiore (Barca et alii, 1992). 

Successione sedimentaria mesozoica della Sardegna sud-occidentale  

Buntsandstein Auct. (BUN): La successione detritica (“Verrucano sardo” Auct.: Pecorini, 
1962; Vardabasso, 1966; Gasperi & Gelmini, 1979) è costituita da un’alternanza di arenarie, 
argilliti, siltiti e livelli marnosi con gesso e conglomerati poligenici alla base con intercalazioni 
di calcari silicizzati con Piante, Sporomorfi e Pollini. (Triassico medio - Anisico) 

Successioni sedimentarie del Trias medio e superiore: Ai depositi continentali permo-triassici 
seguono i primi depositi trasgressivi marini costituiti dai carbonati meso-triassici in facies di 
Muschelkalk che talvolta possono poggiare direttamente sul basamento metamorfico. Si 
tratta di una successione che comprende dolomie e subordinatamente dolomie cariate con 
lenti di marne gessose, seguite da calcari scuri, marne e calcari marnosi a lamellibranchi, 
cefalopodi, brachiopodi e crinoidi e a cu seguono i depositi evaporitici in facies di Keuper. 

Muschelkalk Auct. (MUK): al di sopra dei depositi continentali del Buntsandstein poggia una 
successione carbonatica di ambiente neritico (Muschelkalk) costituita da depositi carbonatici 
di piattaforma dati da dolomie, dolomie arenacee, calcari e calcari marnosi con rare 
intercalazioni gessose circa litorali e transizionali con Conodonti, Cefalopodi, Bivalvi, 
Crinoidi, Sporomorfi, Tracce. Nell’area di studio si individuano due litofacies, il membro di Su 
Grifoneddu (MUK1) costituito da argille marnose verde-grigiastro alla base, dolomie 
stromatolitiche grigio-scure, talora fetide, con pseudomorfi solfatici, e dolomie litografiche di 
colore giallastro e il membro di Passu Malu (MUK2) costituito da brecce di collasso alla base, 
dolomie in genere mal stratificate di colore grigiastro con granulometria arenitica e lutitica 
(Triassico medio-sup). 

Keuper Auct. (KEU): il Muschelkalk è seguito da sedimenti di ambiente evaporitico (Keuper) 
costituiti da dolomie e dolomie calcaree, brecce dolomitiche, ben stratificate, da grigio chiare 
a scure con pseudomorfi di solfati e alla base livelli discontinui di marne e argille varicolori 
(Triassico sup.). 

Successione giurassica della Sardegna occidentale  

Le successioni giurassiche sono costituite da cospicui spessori di sedimenti calcareo 
dolomitici di piattaforma, particolarmente estesi nella Sardegna nord-occidentale (Nurra) ma 
di cui si trovano lembi anche nel territorio del Sulcis. Si evidenzia un limitato affioramento, 
nell’area stagnale di Porto Pino, di dolomie e calcari dolomitiche di ambiente lacustre a 
carofite riferiti alla Formazione di Monte Nurra (NRR) datata Giurassico medio. 

Formazione di Guardia Sa Barracca (GUB): a Porto Pino può essere riconosciuta una 
successione giurassica (Barca & Costamagna, 1997a) che poggia sulle dolomie ed è 
costituita alla base da calcareniti oolitico- bioclastiche localmente selcifere, frequentemente 
fossilifere (brachiopodi, belemniti, crinoidi, ecc.) indicate come Formazione di Guardia Sa 
Barracca e riferite ad un ambiente di piattaforma carbonatica esterna (Giurassico inf.). 

Formazione di Medau Mereu (MDM): alla Formazione di Guardia Sa Barracca seguono 
cicliche alternanze di calcari e marne, comprese nella Formazione di Medau Mereu, le cui 
caratteristiche litologiche ed il contenuto faunistico (spicole di spugne, radiolari) permettono 
di ipotizzare un ambiente deposizionale di margine di piattaforma. Lo spessore totale della 
successione giurassica di Porto Pino è stimato poco più di 200 m. (Giurassico inf.-medio). 
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Urgoniano Auct. (URG): i terreni riferiti alla successione cretacica inferiore della Sardegna 
occidentale sono presenti in limitati affioramenti nell’Isola di Sant’Antioco, dove si individua 
una successione potente circa 90 m di marne e argille con intercalazioni di calcari micritici ad 
ostracodi che continua poi con circa 100 m di calcari oolitici e detritici con locali intercalazioni 
di calcari marnosi, dolomie e marne, il cui contenuto fossilifero è costituito da brachiopodi, 
calpionelle, dasicladacee ed inoltre da frammenti di rudiste, briozoi, echinodermi, ecc. 
L’ambiente di sedimentazione di questa successione cretacica, inizialmente lagunare ed 
ipoalino (facies purbeckiana), è poi riconducibile a condizioni sub-litorali e neritiche a salinità 
normale (facies urgoniana). Come nella Sardegna orientale, anche la successione 
carbonatica del Cretacico inferiore nella Sardegna occidentale, presente anche nella Nurra 
oltre che a Sant’Antioco, è interrotta da una superficie erosiva meso-cretacica, riconducibile 
ad una emersione generalizzata (Fase austriaca: Cherchi & Trémolières, 1984) (Cretacico 
inf.) 

Successione vulcano-sedimentaria tardo-paleozoica della Sardegna centro-orientale: 
Nell’area di studio, in particolare nella zona di Porto Pino, si individuano limitati affioramenti 
di magmatiti tardo-paleozoiche in giacitura effusiva (“Porfidi quarziferi Auct.”) (pa) che 
intercalano o iniettano i sedimenti tardo-paleozoici appartenenti al complesso vulcanico 
permiano.  

Sono costituiti da lave in colata e ammassi sub vulcanici di composizione da riolitica a 
dacitica a struttura porfirica frequente, talvolta con evidenti strutture di flusso e rari livelli di 
brecce vulcaniche e tufi riolitici. 

Successioni vulcano-sedimentarie terziarie 

Il vulcanismo oligo-miocenico sardo rappresenta uno degli eventi geologici terziari più 
importanti del Mediterraneo occidentale. L’importanza di questo ciclo vulcanico è 
testimoniata dalla grande estensione degli affioramenti e dai cospicui spessori delle 
successioni vulcaniche, che raggiungono parecchie centinaia di metri. Si tratta di 
un’associazione di prodotti con affinità calcalcalina e subordinatamente tholeiitica e 
calcalcalina alta in potassio (Beccaluva et alii, 1987), rappresentata da serie vulcaniche da 
basaltico-andesitiche a dacitiche (principalmente in colate laviche e cupole di ristagno) e da 
serie da dacitiche a riolitiche (principalmente in espandimenti ignimbritici). I primi eventi 
vulcanici di questo ciclo calcalcalino, riferibili a 32-26 Ma secondo Beccaluva et alii (1987), e 
a 28-24 Ma secondo Lecca et alii (1997), nella Sardegna meridionale sono rappresentati 
soprattutto da lave andesitiche. Nel Miocene inferiore (tra 21 e 18 Ma) i prodotti vulcanici 
nella Sardegna meridionale hanno affinità tholeiitica. 

La grande varietà di composizione e di modalità di emissione ha prodotto un complesso 
vulcanico composito, assai variabile da una zona all’altra, che è difficile sintetizzare in una 
successione rappresentativa di tutta l’Isola. Sono distinti pertanto diversi complessi vulcanici 
caratterizzati generalmente da un’alternanza di prodotti a composizione da basica ad 
intermedia (“Serie andesitica” Auct.) e da intermedia ad acida (“Serie ignimbritica”, Auct.) 
localmente attraversati da sistemi di filoni. 

Successione sedimentaria paleogenica della Sardegna sud-occidentale: Le condizioni 
continentali instauratesi in Sardegna alla fine del Cretacico continuano fino al Paleocene 
superiore, quando inizia un ciclo trasgressivo-regressivo caratterizzato alla base da facies 
alluvionali rapidamente passanti a marine, e da facies lagunari a paralico-continentali alla 
sommità. 



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

PIANO URBANISTICO PROVINCIALE / PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 

CONOSCENZA DI SFONDO RELAZIONI SPECIALISTICHE 23 

Miliolitico Auct. e Lignitifero Auct.: Nel Sulcis la sedimentazione inizia con conglomerati ed 
arenarie, seguono i “Calcari a macroforaminiferi” Auct. (i foraminiferi sono organismi 
monocellulari la cui classificazione è basata sulla natura del guscio.). La graduale 
regressione che nel Sulcis è testimoniata da facies paraliche (caratteristiche di ambienti di 
transizione) molto estese (Calcari a miliolidi: “Miliolitico” Auct.) (MLI, MLIa), caratterizzate 
verso l’alto dalla presenza di argille, marne, arenarie bioclastiche e depositi di lignite 
(“Lignitifero” Auct.) (LGN, LGNa, LGNb). Questa regressione conduce a condizioni sub-
aeree generalizzate al Luteziano (Pittau Demelia, 1979). Nella Sardegna sud-occidentale la 
successione dell’Eocene inferiore-medio poggia talvolta sui carbonati mesozoici o sui 
depositi vulcano-sedimentari permiani, ma generalmente la trasgressione avviene 
direttamente sul basamento paleozoico.  

Formazione del Cixerri: Questa formazione (Pecorini & Pomesano Cherchi, 1969) affiora 
quasi esclusivamente nella Sardegna sud-occidentale ed è costituita prevalentemente da 
arenarie quarzoso-feldspatiche, generalmente ben stratificate con frequenti intercalazioni di 
potenti lenti di conglomerati e marne, ed argille siltose spesso contenenti concrezioni 
ferruginose. I livelli conglomeratici, più frequenti nella parte alta della formazione e 
generalmente mal classati, sono poligenici, eterometrici, e il diametro dei clasti arriva a 30 
cm (Barca & Palmerini, 1973). I clasti sono di norma ben arrotondati e derivano da 
formazioni paleozoiche, mesozoiche e dell’Eocene inferiore; l’ambiente deposizionale è un 
vasto sistema di piana alluvionale. Lo spessore in affioramento può raggiungere i 150- 180 
m, mentre nei sondaggi eseguiti nel Sulcis sono stati rilevati spessori fino a 300 m circa. 
L’età della Formazione del Cixerri è difficile da stabilire in quanto il suo contenuto 
paleontologico è molto scarso. I numerosi studi condotti, basati sullo scarso contenuto 
fossilifero dei livelli calcarei lacustri e sui pollini hanno portato a definire l’età della 
Formazione nell’Oligocene superiore-Oligocene. 

Complesso vulcanico oligo-miocenico del Sulcis: Il vulcanismo terziario della Sardegna sud-
occidentale, nel Sulcis e nelle isole di Sant’Antioco e San Pietro) è caratterizzato da una 
successione il cui spessore supera complessivamente i 500 m (Assorgia et alii, 1990a; 
1990b; Morra et alii, 1994). 

La ”Serie andesitica” comprende i litotipi appartenenti al Gruppo di Sebariu di Sopra (MPR), 
al Gruppo di Carbonia (URI, MDD, TRS, STP, NPI, ENZ, PRD, PFI, NRC, GRX PRR, GOL, 
MRN, fl, fm, GMN, SRM, GBA, VRS, GTN, MPL, ESS MCA), al Gruppo di Sant’Antioco 
(NXS, PST, PDF, SNR). 

La base della successione affiora principalmente tra Carbonia, Narcao e Giba e nella parte 
meridionale dell’Isola di Sant’Antioco ed è costituita da lave basaltiche, basaltico-andesitiche 
e andesitiche, in cupole di ristagno, colate e rari filoni (Maccioni et alii, 1990a; Assorgia et 
alii, 1992a). Frequenti livelli piroclastici, epiclastici e conglomeratici si alternano ai prodotti 
lavici. Questa successione, sviluppata principalmente in condizioni sub-aeree, poggia sui 
depositi clastici della Formazione del Cixerri ed è riferibile ad un’età radiometrica compresa 
tra 28 e 17 Ma (Beccaluva et alii, 1985; Maccioni et alii, 1990b; Morra et alii, 1994). 

La “Serie ignimbritica” comprende il Gruppo di Su Ruvu Mannu (MLN), il Gruppo di Monte 
Sirai (CNM, GNR, LNZ, AQC, SIO, SRC, CBU, NUR, SSO, NNN, MAZ), il Gruppo di Cala 
Lunga (CDT, SEP, NGS, NNE, GNI), il Gruppo di Punta delle Colonne (NGS, NNE, GNI), le 
Trachiti dell’Isola del Toro (TOO). Questa successione, nella Sardegna sud-occidentale 
sovrasta la precedente “Serie andesitica” Auct. e affiora estesamente nell’area di Nuraxi 
Figus-Carbonia e nelle Isole di Sant’Antioco e San Pietro. E’ suddivisa in diverse unità sulla 
base delle caratteristiche petrografiche, petrochimiche e stratigrafiche (Assorgia et alii, 
1992d; Morra et alii, 1994) e consiste soprattutto in potenti ed estese ignimbriti saldate in 
alternanza con flussi piroclastici pomiceo-cineritici e, localmente, con prodotti di fall 
piroclastico. Il chimismo è variabile da dacitico a riolitico, sino a comenditico nella parte 
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superiore della successione (Araña et alii, 1974; Garbarino et alii, 1985; 1990a; Assorgia et 
alii, 1990b; Morra et alii, 1994). Locali alternanze di sedimenti, paleosuoli e livelli epiclastici 
sono ben rappresentate tra le varie unità. Gli espandimenti ignimbritici di questa successione 
poggiano sia sulla Formazione del Cixerri (nei settori di Nuraxi Figus-Carbonia) sia sui 
prodotti basici della prima successione (Isola di Sant’Antioco, zona di Narcao-Giba). Le età 
radiometriche sono comprese tra circa 16,5 e 15,5 Ma. Nella Valle del Cixerri le vulcaniti 
terziarie costituiscono in prevalenza apparati isolati che si elevano, in contrasto dal piatto 
paesaggio circostante modellato a glacis e terrazzi. Questi rilievi vulcanici rappresentano 
cupole di ristagno (M. Exi, M. Gioiosa Guardia ecc.), a composizione principalmente 
andesitico-dacitica (Bertolio, 1895; Minucci, 1935). I duomi vulcanici sono disposti lungo 
direttrici tettoniche orientate circa E-W, oppure all’intersezione di queste con altre di 
direzione NW-SE. Filoni dacitici potenti fino a qualche metro tagliano talora i precedenti 
prodotti vulcanici (Massoli Novelli, 1965; 1967; 1968).  

Complesso vulcanico oligo-miocenico della Sardegna meridionale: Comprende il “Distretto 
vulcanico di Siliqua” (PNBb) di cui si individuano affioramenti nel territorio comunale di 
Villamassargia costituiti da andesiti porfiriche in giacitura sub vulcanica. 

Depositi quaternari 

In Sardegna il Quaternario antico è rappresentato da depositi in facies continentale (PVM) e 
subordinatamente da depositi marini che danno luogo ad affioramenti discontinui e di debole 
spessore attribuiti al Tirreniano, gli unici che forniscano una sicura datazione in base al 
contenuto paleontologico. L’età dei depositi continentali è in genere definita solo in base ai 
rapporti con quelli tirreniani. L’Olocene è rappresentato soprattutto dai depositi ghiaioso-
sabbiosi di fondovalle e delle piane alluvionali (b, bn), dalle sabbie e ghiaie delle spiagge 
(g,g2), dalle sabbie eoliche di retrospiaggia, talora con formazioni dunari che si estendono 
per qualche chilometro nell’entroterra (d), e da depositi limoso-argillosi delle lagune e stagni 
costieri (e). Sempre all’Olocene sono riferibili gli accumuli detritici riferibili alle dinamiche dei 
versanti (b2, a, a1, a1a). Da annoverare anche i crostoni e depositi travertinosi (f1) che si 
rinvengono soprattutto ai bordi dei rilievi carbonatici del Cambriano (Iglesiente e Sulcis), 
parte di questi travertini tuttavia possono però essere anche di età pleistocenica e forse 
pliocenica. 

Depositi pleistocenici 

Nell’Isola di S.Pietro si individuano gli affioramenti del cosiddetti “Conglomerati di S.Pietro” 
(CPT), costituiti da conglomerati ad elementi ben elaborati di calcari mesozoici, rocce 
granitoidi metamorfiche paleozoiche e vulcaniti terziarie, immersi in una matrice sabbioso-
argillosa la cui incerta età è riferita al Pleistocene Inf.-Pliocene. I depositi riferiti al Sintema di 
Serra de Su Pranu (SDS), costituiti da depositi residuali, detriti di versante e colluvi 
fortemente pedogenizzati e orizzonti a plintite, con spessore di circa 10m si individuano tra 
Perdaxius e Narcao e sono riferiti incertamente al Pleistocene medio. Più diffusi nel territorio 
provinciale sono i depositi riferibili al Sintema di Portovesme (PVM), nel quale si individuano i 
sedimenti marini e continentali depostisi dopo la penultima fase fredda pleistocenica 
(Pleistocene superiore) che vengono di seguito descritti. 

Subsintema di Portoscuso: Questa unità prende il nome dai depositi continentali post 
tirreniani del Pleistocene superiore che affiorano nella sezione tipo di Portoscuso 
(Portovesme). I depositi più estesi, individuati nella valle del Cixerri, nella depressione di 
Carbonia e in quella di Giba-Narcao, sono costituiti da ghiaie medio-grossolane con livelli e 
lenti ghiaiose e sabbiose ove localmente si intercalano lenti e corpi sabbiosi eolici (PVM2a). 
Lo spessore in genere è di alcuni metri anche se può superare i 10m. Questi depositi 
rappresentano i residui di estese conoidi alluvionali terrazzate coalescenti di vaste 
proporzioni oggi intersecate dalle valli attuali e nell’ambito dei quali si individuano anche 
elementi sub angolosi riferibili al rimaneggiamento dei detriti prodotti per processi di 
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degradazione fisica dei versanti in condizioni di clima arido, come quelle verificatesi durante 
l’ultima fase fredda pleistocenica (PVM2c) e i depositi riferibili a depositi di frana antichi 
(PVM2d). Ai depositi marini del Tirreniano segue una fase regressiva rappresentata da 
sedimenti eolici con intercalati paleosuoli ricchi in resti di cervidi ed altri mammiferi (PVM2b) 
in genere riferiti al Würm, costituiti da estesi depositi di sabbie e arenarie eoliche cementate 
con subordinati detriti e depositi alluvionali, che possono raggiungere spessori fino a 20m. 
Dune fossili di questa età affiorano nell’area di studio in particolare nel Sulcis occidentale, 
(Porto Pino, Porto Paglia, Sant’Antioco, dintorni di Carbonia), al limite dell’area di studio, 
nell’Arburese fra Capo Pecora e Capo Frasca.  

Subsintema di Calamosca: Questa unità (Panchina Tirreniana AUCT.) (PVM1) prende il 
nome dalla località tipo del Tirreniano (Issel, 1914) dove è presente l’affioramento di Is 
Mesas – Calamosca, a sud di Cagliari. Nell’area di studio si individuano lembi dei sedimenti 
marino-litorali del Tirreniano, sospesi in genere fino a 3-4 m sull’attuale livello del mare. 
L’unità è costituita da conglomerati e arenarie a cemento calcareo e biocalcareniti, 
contenenti una ricca associazione fossilifera di mare caldo (simile a quella attualmente 
vivente lungo le coste del Senegal), data da lamellibranchi (Arca, Glycymeris , Mytilus 
galloprovincialis), gasteropodi (Strombus bubonius, Conus testudinarius, Patella ferruginea, 
ecc. 

Depositi olocenici 

Si individuano in questa unità i depositi riferiti all’Olocene e all’Attuale che comprendono: 

- Le sabbie di spiaggia attuali (g2), sono costituite da sabbie e ghiaie, talvolta ricche di 
frammenti conchigliari. Si individuano anche depositi di spiaggia antichi, riferiti al 
Pleistocene superiore-Olocene (g) costituiti da arenarie, calciruditi, che e presentano 
associazioni fossilifere con bivalvi e gasteropodi. 

- I sedimenti eolici (d) costituiti dalle sabbie di duna: appartengono al territorio provinciale 
l’importante campo dunare di Portixeddu-S.Nicolò, i depositi prospicienti il Golfo di 
Gonnesa, tra Funtanamare e Porto Paglia, i depositi presso Capo Altano, Porto Botte e in 
parte quelle di Porto Pino. 

- I sedimenti lacustri, costituiti essenzialmente da sedimenti fini dati da argille grigio scure 
con intercalazioni sabbiose (e), depositi palustri costituiti da limi e argille limose (e5) con 
abbondante frazione organica e frammenti conchigliari, a luoghi ciottolose e parzialmente 
stabilizzate e colonizzate dalla vegetazione. Localmente si individuano depositi di calcari 
lacustri (e2).  

- I depositi alluvionali terrazzati (bn) sono costituiti da depositi alluvionali del Pleistocene 
sup.-Olocene, generalmente grossolani, che contengono limitati livelli di sabbie e ghiaie 
fini. Questi depositi sono posti ai lati dei letti attuali o dei tratti di alveo regimati o su 
depositi alluvionali terrazzati e in genere non sono interessati dalle dinamiche in atto se 
non durante eventi idrometeorici eccezionali.  

Si individuano estesi affioramenti in corrispondenza della valle del Cixerri, del sistema di 
piane che dai sistemi idrografici che da Perdaxius, Narcao, Villaperuccio, Villarios, 
S.Giovanni Suergiu si sviluppano verso sud fino al ai margini dei rilevi granitici di Sant’Annna 
Arresi e, nel settore settentrionale dell’area di studio, del Rio Mannu che sfocia presso 
Portixeddu. 

I depositi alluvionali (b): sono i depositi dell’alveo attuale interessati dalle dinamiche 
alluvionali legate agli eventi idrometrici attuali. Sono costituiti generalmente da depositi 
grossolani a cui localmente si intercalano lenti e sottili livelli di sabbia, limi e argille. 
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Spesso allo sbocco delle valli che drenano i rilievi i corsi d’acqua, per esempio il Rio Cixerri, 
sono incisi all’interno di una conoide alluvionale, delimitati da scarpate anche di diversi metri 
di altezza. 

Si individuano, inoltre crostoni e depositi travertinosi (f1) localizzati soprattutto ai bordi dei 
rilievi carbonatici del Cambriano del Mesozoico (es. Monti Corongiu nel Comune di 
Carbonia) parte di questi travertini possono però essere anche di età pleistocenica e forse 
pliocenica. 

Nelle aree pedemontane di raccordo tra i rilievi e le pianure si estendono i depositi detritici 
del glacis di accumulo, reincisi e terrazzati (b2). Sono costituiti da materiale clastico 
grossolano, con elementi spigolosi o solo debolmente smussati, di dimensioni mediamente 
da centimetriche a decimetriche, con abbondante matrice argilloso-ferruginosa arrossata. La 
loro deposizione può essere ricondotta all’azione del ruscellamento diffuso in condizioni 
climatiche fredde e umide corrispondenti ai periodi glaciali del Pleistocene.  

Data la forte antropizzazione e le importanti attività umane che hanno caratterizzato l’area di 
Carbonia-Iglesias, i depositi antropici assumono importanza notevole per cui si sono 
individuati: saline e vasche di salificazione (h2), manufatti antropici (ha), discariche minerarie 
(h1m), discariche per ineri (h1n), discariche per rifiuti solidi urbani (h1u), materiali di riporto e 
aree bonificate (h1r). 

Tettonica 

Dal punto di vista strutturale, il substrato paleozoico è caratterizzato da metamorfismo 
regionale di basso grado e dalla complessa tettonica plicativa, determinata dalla 
sovrapposizione degli eventi deformativi caledoniani prima ed ercinici poi. 

Le analisi strutturali condotte nell’Iglesiente e nel Sulcis settentrionale dagli anni ’60 del 
secolo scorso hanno portato a ricostruire per i terreni cambrici una storia deformativa che 
può essere schematizzata in quattro fasi: 

a) Fase sarda: pieghe aperte con assi E-W, che interessano la successione del Cambriano-
Ordoviciano inferiore (successione pre-“Puddinga” Auct.); 

b) Prima fase ercinica: pieghe con direzione assiale E-W che accentuano le precedenti; 

c) Seconda fase ercinica: pieghe con assi circa N-S e con una foliazione penetrativa di piano 
assiale molto inclinata; 

d) Terza fase ercinica: pieghe con direzioni assiali variabili associate ad una debole 
deformazione. 

La distribuzione degli affioramenti delle formazioni cambriche dell’Iglesiente-Sulcis può 
essere interpretata come una interferenza tra due sistemi di pieghe con piani assiali molto 
inclinati e tra loro sub ortogonali.  

Nel Cambrico della zona meridionale si evidenziano pieghe con direzione circa E-W: la 
sinclinale di Iglesias con nucleo costituito dagli scisti di Cabitza e più a sud l’anticlinale di 
Gonnesa con nucleo di scisti della Formazione di Nebida. La zona nord-occidentale 
dell’Iglesiente (Nebida, Masua, Acquaresi e Buggerru) invece è strutturata prevalentemente 
in pieghe N-S che interessano sia il Cambrico che l’Ordoviciano 

L’esistenza di deformazioni pre-Ordoviciano superiore (Fase sarda) è dimostrata dalla 
discordanza,tra la successione del Cambriano-Ordoviciano inferiore e i metaconglomerati 
alla base della Formazione di M. Argentu o “Puddinga” Auct.. Questa discordanza è netta 
anche alla scala dell’affioramento in diverse località (Nebida, Masua, Domusnovas, ecc.) e 
sembra perciò avere importanza regionale. Benché esistano chiare prove di movimenti 
tettonici precedenti l’Ordoviciano superiore, la difficoltà nel separare gli elementi strutturali E-
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W da quelli delle importanti deformazioni successive (della fase ercinica principale N-S) 
rendono molto difficile definire il ruolo e lo stile della Fase sarda. In accordo con i dati 
strutturali rilevabili in campagna, gli Autori distinguono solo una generica direzione assiale E-
W, intendendo comprendere in questa sia i piegamenti dell’eventuale Fase sarda sia quelli 
della fase ercinica con assi E-W.  

La fase che ha prodotto le deformazioni N-S ha determinato il raccorciamento maggiore ed 
ha prodotto sovrascorrimenti e pieghe di ogni dimensione, accompagnate da una scistosità 
ben sviluppata, generalmente molto inclinata e diretta mediamente N-S, e una lineazione di 
estensione in genere diretta secondo la massima pendenza della scistosità. La geometria 
delle pieghe minori, la densità del clivaggio e lo sviluppo delle lineazioni di estensione sono 
molto variabili e dipendono principalmente dalla litologia e dalla posizione nelle grandi 
strutture. Nelle metargilliti la scistosità ha gradi di evoluzione differenti. Nella “Puddinga” 
Auct. la scistosità è sempre ben espressa; i ciottoli dei metaconglomerati sono 
statisticamente ben orientati e individuano una evidente lineazione di estensione sulla 
scistosità. Nelle formazioni carbonatiche del Cambriano inferiore la scistosità è sviluppata 
solo lungo fasce discrete dirette circa N-S, con deformazione milonitica, connesse con locali 
sovrascorrimenti sul prolungamento del piano assiale di strette sinclinali. Le rocce 
carbonatiche si sono deformate essenzialmente per flessione secondo pieghe di grandi 
dimensioni e locali sovrascorrimenti. La lunghezza d’onda del sistema di pieghe N-S è 
variabile, comunque sempre molto minore della lunghezza d’onda del sistema E-W. Le 
grandi strutture plicative della fase N-S hanno generalmente piani assiali sub-verticali, 
debolmente immergenti verso E nell’Iglesiente occidentale e verso W nell’Iglesiente 
orientale. In quest’ultima zona le pieghe sono associate a sovrascorrimenti locali con senso 
di trasporto verso E, che possono sovrapporre il Cambriano inferiore sulle formazioni 
ordoviciane. Il sovrascorrimento più importante interessa il versante orientale del Marganai 
(N di Domusnovas) e la zona di M. Orbai (S di Villamassargia). Questi sovrascorrimenti sono 
interpretati da Carosi et alii (1992) come backthrust legati alla tettonica di inversione ercinica 
che avrebbe riattivato faglie sin-sedimentarie dirette che avevano frammentato la piattaforma 
carbonatica nel Cambriano inferiore. La giacitura degli assi diretti N-S è molto variabile e 
fortemente regolata dalle strutture E-W. In corrispondenza dei fianchi delle grandi strutture E-
W dell’Iglesiente meridionale gli assi minori e le lineazioni di intersezione stratificazione-
scistosità N-S sono sempre molto inclinate o verticali e, in qualche caso, producono sinformi 
anticlinali e sinclinali antiformi che danno luogo a geometrie complesse. Particolarmente 
interessanti sono le strutture realizzate al contatto tra i metacalcari della Formazione di 
Gonnesa e le metargilliti della Formazione di Cabitza. Lungo il contatto le metargilliti sono 
“pizzicate” in strette sinclinali dentro il metacalcare, che è a sua volta piegato in anticlinali 
con cerniera arrotondata. Le strette sinclinali con direzione assiale N-S di Masua, Acquaresie 
Buggerru, con a nucleo la Formazione di Cabitza e la “Puddinga” Auct. sono strutture di 
dimensioni molto maggiori con una geometria analoga. Le faglie sono state riattivate 
ripetutamente dal Cambrico fino al Terziario e si ritiene che i primi movimenti siano stati di 
trascorrenza e solo successivamente queste faglie abbiano avuto caratteristiche di faglie 
dirette. Il primo movimento viene associato dagli Autori a una prosecuzione dei 
raccorciamenti ercinici e associato alle deformazioni plicative della fase N-S. Secondo 
Carmignani et alii (1982c), le unità tettoniche di Meana Sardo, del Sarrabus e dell’Arburese 
sono tra loro correlabili e costituirebbero il maggiore complesso alloctono delle Falde esterne 
che, scollate alla base delle metarenarie del Cambriano-Ordoviciano inferiore, avrebbe 
completamente scavalcato l’Unità del Gerrei, andandosi ad accavallare direttamente sulla 
Zona esterna (Iglesiente-Sulcis), ove costituirebbe il fronte dell’alloctono della catena. L’Unità 
dell’Arburese è generalmente ritenuta la prosecuzione dell’Unità del Sarrabus a W della 
fossa tettonica del Campidano. L’unità tettonica è costituita quasi esclusivamente da 
metarenarie del Cambriano-Ordoviciano inferiore, mentre la successione post Ordoviciano 
inferiore affiora limitatamente a S di Capo Frasca. L’unità tettonica è sovrascorsa sulla Zona 
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esterna lungo un contatto tettonico che cinge a N e a E tutta la zona esterna della catena 
che affiora nell’Iglesiente-Sulcis. Alcuni Autori hanno evidenziato una strutturazione ercinica 
caratterizzata da scistosità penetrativa associata a pieghe isoclinali rovesciate verso SW, 
connesse a sovrascorrimenti sub-orizzontali. Le direzioni assiali delle pieghe di prima fase 
sono prevalentemente E-W. Pieghe isoclinali e sovrascorrimenti sono deformati da 
successive fasi plicative che generano pieghe aperte a piano assiale sub-verticale, con locali 
rovesciamenti verso E-ENE, associate ad una foliazione tipo crenulation cleavage. 

Terminata l’orogenesi ercinica tutta la regione è stata interessata da innalzamento e 
abbassamento di blocchi per mezzo di faglie trascorrenti e normali che hanno portato non 
solo la zona in esame, ma l’intera isola a una fase di continentalità generalizzata. Nelle 
depressioni formate in conseguenza di tali movimenti localmente si sono accumulati i 
materiali derivanti dallo smantellamento dei rilievi, generando depositi come quello del 
bacino fluvio-lacustre di S.Giorgio. Questi movimenti sono proseguiti per tutto il Mesozoico, 
dando luogo a brevi lacune sedimentarie o a trasgressioni prevalentemente parallele ora su 
un blocco ora sull’altro. La regione in esame durante questa Era è rimasta quasi per intero 
emersa, ad eccezione di alcune aree ricoperte da sedimenti carbonatici del Trias medio, 
come quella dell’altopiano di Campumari. All’inizio del Terziario hanno cominciato a 
delinearsi le grandi Fosse dell’Isola, compresa quella del Cixerri e il cosiddetto Bacino 
lignitifero del Sulcis. Infatti il riempimento di questi due bacini inizia con depositi marini 
paleocenici e quindi prosegue con gli accumuli regressivi, continentali e vulcanici eo-
oligocenici. Successivamente, pur proseguendo i movimenti a carattere epirogenetico (ossia 
spostamenti verticali che interessano la zolla senza sensibile deformazione di questa) 
nell’area in esame i diversi blocchi in cui essa risulta frammentata, non vengono più invasi 
dal mare se non marginalmente nel Quaternario in relazione alle fasi tirreniane. L’intensità 
dei movimenti post-ercinici è concentrata in intervalli di tempo che grosso modo coincidono 
con le fasi dell’orogenesi alpina. 
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Pedologia 

Inquadramento 

Il territorio appartenente alla Provincia di Carbonia-Iglesias comprende la regione geografica 
dell’Iglesiente, il settore centro settentrionale del Sulcis e le isole minori di Carloforte e 
Sant’Antioco. 

Dal punto di vista geologico l’ossatura del territorio è costituita dai litotipi appartenenti al 
basamento metamorfico paleozoico, al complesso intrusivo e filoniano tardo paleozoico, alle 
successioni sedimentarie e vulcaniche tardo-paleozoiche e mesozoiche e alle successioni 
vulcano-sedimentarie terziarie, che costituiscono il substrato su cui poggiano i sedimenti 
quaternari. 

I caratteri fisiografici principali sono determinati dal sistema orografico del massiccio del 
Sulcis e dal sistema orografico del massiccio dell’Iglesiente, separati dalla depressione 
tettonica del Cixerri, su cui scorre il fiume omonimo, che marca anche il passaggio tra le due 
regioni geografiche, dalla fossa tettonica di Narcao-Giba, dal sistema vulcano-sedimentario 
di Carbonia e dalla fascia costiera. 

Metodologia 

La Carta delle Unità di Terre è stata realizzata secondo la metodologia descritta nelle linee 
guida per l’Assetto ambientale redatte dalla Regione Sardegna per dell’adeguamento dei 
PUC al PPR (Carta delle Unità di Terre, § 2.3 della versione di Luglio 2008), che riprendono 
la metodologia proposta da Aru et alii nella Carta dei suoli della Sardegna (1991). 

Questa metodologia si basa sulla delimitazione di unità principali assimilabili al concetto di 
“Unità di Paesaggio”, definite come aree omogenee in relazione ai caratteri e alle diverse 
combinazioni dei fattori paesaggistico-geografici. I vari fattori che, correlati tra loro, 
costituiscono la chiave classificativa principale per la suddivisione del territorio in unità 
omogenee (paesaggi) sono costituiti essenzialmente dalle caratteristiche litogeomorfologiche 
e strutturali del rilievo e dalla loro distribuzione nello spazio. 

Si sono quindi delimitate le unità di paesaggio principali, differenziate su base litologica e le 
sottounità individuate sulla base delle caratteristiche morfologiche (altimetria, acclività), di 
copertura vegetale e di uso del territorio. 

La qualità della componente pedologica all’interno del settore di interesse è stata 
rappresentata con un elaborato cartografico nel quale, seguendo lo schema più 
comunemente adottato all’interno del campo disciplinare, le caratteristiche pedologiche del 
territorio sono state interpretate in termini di “Unità Pedologiche”, costituite da aree 
sufficientemente omogenee sotto gli aspetti morfo-pedogenici, litologici e di uso del suolo. 

La Carta illustra la distribuzione areale delle associazioni delle principali tipologie di suolo, 
classificate secondo il sistema tassonomico elaborato dal Servizio del Suolo degli Stati Uniti 
(Soil Taxonomy, 1996) e le corrispettive classi di Capacità d’Uso ai fini agro-silvo-pastorali, 
attribuite sulla base della Land Capability Classification (Klingebiel & Montgomery, 1961 e 
successivi perfezionamenti). 

Inquadramento pedologico del territorio provinciale di Carbonia Iglesias 

I paesaggi dominanti nel territorio provinciale, differenziati su base litologica, sono quelli sulle 
metamorfici paleozoiche (Unità B - 33%), sulle vulcaniti cenozoiche (Unità D - 20%), sui 
calcari, dolomie e calcari dolomitici del paleozoico e del Mesozoico (Unità A - 14%) e sui 
depositi alluvionali pleistocenici (Unità I - 14%). Subordinatamente sono rappresentati anche 
paesaggi sulle rocce intrusive paleozoiche (Unità C - 5%), sui depositi della successione 
sedimentaria paleogenica (Unità H - 4%), sulle sabbie eoliche oloceniche (Unità M1 - 3%), 
sui depositi alluvionali recenti (Unità L - 2%) e sui calcari organogeni e conglomerati del 
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Miocene (Unità F1<1%). Le aree urbanizzate e le infrastrutture (Unità O) rappresentano circa 
il 3% del territorio provinciale.  

I suoli che si sviluppano sui substrati costituiti dalle metamorfici paleozoiche si presentano da 
poco a mediamente profondi in funzione della morfologia e della copertura vegetale; i suoli 
meno evoluti sono riferibili ai substrati più silicei e alle morfologie aspre e accidentate, su cui 
le difficoltà di alterazione e le caratteristiche morfologiche non consentono la stabilità dei 
prodotti della pedogenesi sui versanti; sui litotipi arenacei e sugli scisti arenacei, dove le 
forme più dolci e la migliore copertura vegetale favoriscono una maggiore evoluzione, si 
individuano gli Xeronthents litici e tipici; sui depositi di versante si individuano i litotipi molto 
evoluti del Grande Gruppo Palexeralfs. Su questi suoli, spesso interessati da un eccessivo 
carico dovuto al pascolamento, sono attivi processi di erosione con conseguente perdita di 
suolo. 

Il paesaggio sulle vulcaniti terziarie è molto vario in funzione della morfologia e dalla 
maggiore o minore acidità delle rocce ed è caratterizzato da vasti affioramenti rocciosi privi di 
suolo. Nelle formazioni più compatte, su morfologie aspre con creste nette e versanti acclivi, 
i suoli sono molto erosi e associati a roccia affiorante (Entisuoli litici). In corrispondenza dei 
tratti sub-pianeggianti invece manifestano un maggior grado di evoluzione e di sviluppo 
verticale (Entisuoli tipici, Inceptisuoli ed Alfisuoli, limitatamente alle aree di accumulo 
detritico). 

Questi suoli caratterizzano, per quanto riguarda i substrati sui litotipi andesitici, il settore 
compreso tra Carbonia, Narcao e Tratalias e il settore centrale e meridionale dell’isola di 
Sant’Antioco. I successivi prodotti acidi e intermedi, costituiti da flussi piroclastici 
prevalentemente riolitico-riodacitici, talvolta molto estesi e più o meno saldati, affiorano nel 
settore centrale e settentrionale dell’isola di Sant’Antioco, nel settore compreso tra Porto 
Paglia e S. Giovanni Suergiu, in limitati areali compresi tra Giba e Piscinas e nell’area 
circostante l’abitato di Narcao. Su questi substrati si sviluppano i suoli meno evoluti. 

Il paesaggio sulle dolomie, calcari e calcari dolomitici del Paleozoico e del Mesozoico si 
caratterizza per le forme prevalentemente aspre e le forti pendenze. Gran parte di questi 
paesaggi sono occupati da roccia affiorante e il maggiore sviluppo dei suoli, comunque 
limitati a modeste aree, caratterizza i versanti esposti a nord e le aree in cui la copertura 
boschiva è ben conservata. Nelle pendici verso sud sono presenti Litosuoli (Lithic 
Xerorthents), con vegetazione costituita da macchia molto rada e residui dell’antica 
copertura boschiva. I depositi di versante, con suoli appartenenti ai sottogruppi Lithic e Typic 
Rhodoxeralfs sono a tratti coltivati. 

Il paesaggio sui depositi alluvionali pleistocenici (glacis, coni di deiezione, colluvi) 
caratterizza le morfologie sub-pianeggianti e pianeggianti della valle del Cixerri, del Rio 
Palmas e della piane costiere di Porto Botte-Masainas e Porto Pino. I suoli si queste 
formazioni presentano gradi di evoluzione molto spinti, con Palexeralfs ultici nelle formazioni 
più antiche, Palexeralfs tipici in quelle intermedie e Haploxerrals in quelli del Pleistocene 
superiore. Localmente sono presenti accumuli carbonatici dovuti alla presenza di rocce 
carbonatiche nei bacini di alimentazione del corsi d’acqua. I suoli generati dalle alluvioni, con 
orizzonti calcici, sono quelle maggiormente utilizzate in agricoltura. 

Tra le unità di paesaggio minori, quelle impostate sui substrati costituiti dai litotipi intrusivi si 
individuano sui versanti del Monte Nieddu e del monte Linas. Sui litotipi granitici più o meno 
compatti e dove affiorano i filoni più acidi, le morfologie si caratterizzano per le forti 
pendenze; in corrispondenza dei graniti arenizzati e dei depositi di versante il paesaggio 
diventa più dolce e il territorio è utilizzato a tratti con agricoltura estensiva e intensiva. I suoli 
più diffusi su questi substrati sono gli Xeronthents litici e tipici, anche se alle quote più 
elevate prevalgono i sottogruppi litici e districi. Sono poco diffusi i suoli più evoluti 
appartenenti ai Grandi Gruppi Palexeralfs e Haploxeralfs. Anche su questi paesaggi il 
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degrado per erosione è molto intenso soprattutto a causa degli incendi e degli interventi di 
forestazione produttiva e miglioramento pascolo. 

Sui depositi della Formazione del Cixerri i suoli sono mediamente evoluti e presenti con gli 
ordini degli Inceptisuoli e degli Entisuoli.  

Nelle coperture eoliche superficiali, che si individuano lungo gran parte della fascia costiera e 
nell’Isola di Sant’Antioco i suoli sono caratterizzati da un minor grado di evoluzione 
(Xeropsamments e Xerochrepts). 

Nelle alluvioni oloceniche, che caratterizzano gli alvei attuali del corsi d’acqua, i suoli sono 
rappresentati dall’ordine degli Entisuoli (Fluvents) o degli Inceptisuoli (Xerochrepts), 
distinguibili nelle diverse fasi sabbiose e fasi argillose. 

Infine, le aree di sedimentazione fluvio-deltizia e/o lagunare presenti nella zona costiera di 
Funtanamare (Zona umida di Sa Mesa), nell’area costiera tra Portoscuso e Punta Trettu 
(Stagno e Forru), nei sistemi umidi dello stagno di S.Caterina e Saline di Sant’Antioco, dello 
Stagno Cirdu di Sant’Antioco e alcune limitate aree a nord dell’Isola di Carloforte, sono 
caratterizzate da suoli con profilo a modesta evoluzione, possono presentare condizioni di 
elevata salinità e di scarsa permeabilità (Typic Salorthids e Fluvaquents). 

Legenda della Carta delle Unità di Terre 

La Legenda della Carta riporta la sigla rappresentativa delle “Unità pedologiche” cartografate 
e la relativa descrizione e descrive i seguenti aspetti: 

- Caratteri ambientali che caratterizzano il contesto in cui i suoli sono inseriti, ed in 
particolare la litologia del substrato, ossia la roccia madre da cui i suoli traggono la loro 
origine, le principali morfologie intese anche in termini di processi morfogenetici in atto, e 
la copertura vegetale, sintetizzati nella tabella seguente. 

SIGLA LITOLOGIA MORFOLOGIA 
COPERTURA 
VEGETALE 

TASSONOMIA 

A1 

Calcari, dolomie e 
calcari dolomitici 
del Paleozoico e 
del Mesozoico e 
relativi depositi di 
versante 

Aree  di cresta 
con forme aspre 
e accidentate , 
dorsali a profilo 
netto. 

Aree 
prevalentemente 
prive di copertura 
arbustiva ed 
arborea. 

ROCK OUTCROP, LITHIC 
XERORTHENTS, subordinatamente 
RHODOXERALF, HAPLOXEROLLS 

A2 

Calcari, dolomie e 
calcari dolomitici 
del Paleozoico e 
del Mesozoico e 
relativi depositi di 
versante 

Versanti incisi e 
accidentati 
caratterizzati da 
pendenze da 
molto elevate a 
elevate. 

Aree con prevalente 
copertura arbustiva 
ed arborea. 

LITHIC E TYPIC XERORTHENTS, LITHIC 
E TYPIC RHODOXERALF, LITHIC E 
TYPIC XEROCHREPTS, ROCK 
OUTCROP subordinatamente 
HAPLOXEROLLS 

B1 

Metamorfiti (scisti, 
scisti arenacei, 
argilloscisti, ecc.) 
del Paleozoico e 
relativi depositi di 
versante. 

Aree di cresta e 
rocciose 
caratterizzate da 
forme aspre e 
pendenze 
elevate. 

Aree 
prevalentemente 
prive di copertura 
arbustiva ed 
arborea. 

ROCK OUTCROP, LITHIC, TYPIC, E 
DYSTRIC XERORTHENTS, 
subordinatamente XEROCHREPTS. 

B2 

Metamorfiti (scisti, 
scisti arenacei, 
argilloscisti, ecc.) 
del Paleozoico e 
relativi depositi di 
versante. 

Versanti incisi e 
accidentati con 
pendenze da 
molto elevate, 
parzialmente 
degradate 
dall’erosione; 
quote al di sotto 
degli 800-1000 m. 

Aree con scarsa 
copertura arbustiva 
ed arborea. 

TYPIC, DYSTRIC, LITHIC 
XERORTHENTS E TYPIC, DYSTRIC, 
LITHIC XEROCHREPTS, 
subordinatamente PALEXERALFS E 
HAPLOXERALFS, ROCK OUTCROP, 
XEROFLUVENTS 
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SIGLA LITOLOGIA MORFOLOGIA 
COPERTURA 
VEGETALE 

TASSONOMIA 

B3 

Metamorfiti (scisti, 
scisti arenacei, 
argilloscisti, ecc.) 
del Paleozoico e 
relativi depositi di 
versante. 

Versanti incisi e 
accidentati con 
pendenze da 
molto elevate a 
elevate al di sotto 
degli 800-1000 m. 

Aree con prevalente 
copertura arbustiva 
ed arborea; a tratti 
colture agrarie. 

TYPIC, DYSTRIC, LITHIC 
XEROCHREPTS, TYPIC PALEXERALFS, 
TYPIC, DYSTRIC, LITHIC 
XERORTHENTS, subordinatamente 
HAPLOXERALFS, XEROFLUVENTS 

B5 

Metamorfiti (scisti, 
scisti arenacei, 
argilloscisti, ecc.) 
del Paleozoico e 
relativi depositi di 
versante. 

Aree 
caratterizzate da 
intenso degrado 
da erosione, 
pendenze 
variabili da 
moderate a sub 
pianeggianti. 

Aree con prevalente 
copertura arbustiva 
ed arborea; a tratti 
colture agrarie. 

TYPIC XERUMBREPTS, DYSTRIC, 
TYPIC, LITHIC XEROCHREPTS, 
DYSTRIC, TYPIC, LITHIC XERORTHENT, 
subordinatamente PALEXERALF 

C1 

Rocce intrusive 
(graniti, 
granodioriti, 
leucograniti, ecc.) 
del Paleozoico e 
relativi depositi di 
versante. 

Aree di cresta e 
rocciose 
caratterizzate da 
forme aspre e 
pendenze 
elevate. 

Aree 
prevalentemente 
prive di copertura 
arbustiva ed 
arborea. 

ROCK OUTCROP, LITHIC 
XERORTHENTS, subordinatamente 
XEROCHREPTS 

C2 

Rocce intrusive 
(graniti, 
granodioriti, 
leucograniti, ecc.) 
del Paleozoico e 
relativi depositi di 
versante. 

Versanti incisi e 
accidentati con 
pendenze da 
elevate a molto 
elevate; quote al 
di sotto degli 800-
1000 m. 

Aree con scarsa 
copertura arbustiva 
ed arborea. 

TYPIC, DYSTRIC, LITHIC 
XERORTHENTS, TYPIC, DYSTRIC, 
LITHIC XEROCHREPTS, ROCK 
OUTCROP, subordinatamente 
PALEXERALFS, HAPLOXERALFS 

C3 

Rocce intrusive 
(graniti, 
granodioriti, 
leucograniti, ecc.) 
del Paleozoico e 
relativi depositi di 
versante. 

Versanti incisi e 
accidentati con 
pendenze da 
molto elevate a 
elevate al di sotto 
degli 800-1000 m. 

Aree con prevalente 
copertura arbustiva 
ed arborea. 

TYPIC, DYSTRIC, LITHIC 
XERORTHENTS, TYPIC, DYSTRIC, 
LITHIC XEROCHREPTS, 
subordinatamente PALEXERALFS, ROCK 
OUTCROP 

D1 

Rocce effusive 
acide (andesiti, 
rioliti, riodaciti, 
ecc.) e intermedie 
(fonoliti) del 
Cenozoico e loro 
depositi di 
versante e 
colluviali. 

Aree di cresta e 
rocciose 
caratterizzate da 
forme aspre e 
pendenze 
elevate. 

Aree 
prevalentemente 
prive di copertura 
arbustiva ed 
arborea. 

ROCK OUTCROP, LITHIC 
XERORTHENTS, subordinatamente 
LITHIC XEROCHREPTS 

D2 

Rocce effusive 
acide (andesiti, 
rioliti, riodaciti, 
ecc.) e intermedie 
(fonoliti) del 
Cenozoico e loro 
depositi di 
versante e 
colluviali. 

Andesiti e relativi 
depositi colluviali: 
aree con forme 
da apre ad 
ondulate. 

Aree con prevalente 
utilizzazione 
agricola. 

VERTIC E TYPIC XEROCHREPTS, 
TYPIC XERORTHENTS,CALCIXEROLLIC 
XEROCHREPTS, subordinatamente 
CHROMOXERERT 
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SIGLA LITOLOGIA MORFOLOGIA 
COPERTURA 
VEGETALE 

TASSONOMIA 

D3 

Rocce effusive 
acide (andesiti, 
rioliti, riodaciti, 
ecc.) e intermedie 
(fonoliti) del 
Cenozoico e loro 
depositi di 
versante e 
colluviali. 

Rioliti, riodaciti, 
ignimbriti: aree 
con forme da 
aspre a 
subpianeggianti. 

Aree 
prevalentemente 
prive di copertura 
arbustiva ed 
arborea. 

ROCK OUTCROP, LITHIC 
XERORTHENTS, subordinatamente 
XEROCHREPTS 

D5 

Rocce effusive 
acide (andesiti, 
rioliti, riodaciti, 
ecc.) e intermedie 
(fonoliti) del 
Cenozoico e loro 
depositi di 
versante e 
colluviali. 

Rioliti, riodaciti, 
ignimbriti, fonoliti 
e relativi depositi 
di versante: aree 
con forme da 
aspre ad 
ondulate. 

Aree con prevalente 
copertura arbustiva 
ed arborea. 

ANDIC E TYPIC XEROCHREPTS, TYPIC 
subordinatamente EUTRANDEPTS 

F1 

Calcari 
organogeni, 
calcareniti, 
arenarie e 
conglomerati del 
Miocene e relativi 
depositi colluviali. 

Aree con forme 
da aspre a 
subpianeggianti, 
a tratti fortemente 
incise. 

Aree 
prevalentemente 
prive di copertura 
arbustiva ed 
arborea. 

ROCK OUTCROP, LITHIC, TYPIC 
XERORTHENTS, LITHIC, TYPIC 
RHODOXERALFS, subordinatamente 
XEROFLUVENTS 

H1 

Argille, arenarie e 
conglomerati 
(formazioni del 
Cixerri e di 
Ussana) 
dell'Eocene, 
Oligocene e 
Miocene. 

Aree con forme 
ondulate e brevi 
tratti 
subpianeggianti. 

Aree con prevalente 
utilizzazione 
agricola. 

TYPIC, LITHIC XERORTHENTS, TYPIC, 
LITHIC XEROCHREPTS, 
CALCIXEROLLIC XEROCHREPTS 

I1 

Alluvioni e su 
arenarie eoliche 
cementate del 
Pleistocene. 

Aree da 
subpianeggianti a 
pianeggianti. 

Aree con prevalente 
utilizzazione 
agricola. 

TYPIC, AQUIC, ULTIC PALEXERALFS, 
subordinatamente XEROFLUVENT, 
OCHRAQUALFS 

I2 

Alluvioni e su 
arenarie eoliche 
cementate del 
Pleistocene. 

Aree da 
subpianeggianti a 
pianeggianti. 

Aree con prevalente 
utilizzazione 
agricola. 

CALCIC e PETROCALCIC 
PALEXERALFS, subordinatamente 
XEROFLUVENTS 

I3 

Alluvioni e su 
arenarie eoliche 
cementate del 
Pleistocene. 

Aree 
pianeggianti. 

Aree con prevalente 
utilizzazione 
agricola. 

TYPIC E CALCIC HAPLOXERALFS, 
subordinatamente XEROFLUVENTS 

L1 

Alluvioni e su 
conglomerati, 
arenarie eoliche e 
crostoni calcarei 
dell'Olocene. 

Aree pianeggianti 
o leggermente 
depresse. 

Aree con prevalente 
utilizzazione 
agricola. 

TYPIC, VERTIC, AQUIC E MOLLIC 
XEROFLUVENTS, subordinatamente 
XEROCHREPTS 

L2 

Alluvioni e su 
conglomerati, 
arenarie eoliche e 
crostoni calcarei 
dell'Olocene. 

Aree pianeggianti 
o leggermente 
depresse. 

Aree con prevalente 
utilizzazione 
agricola. 

TYPIC PELLOXERERT, TYPIC 
CHROMOXERERTS, subordinatamente 
XEROFLUVENTS 
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SIGLA LITOLOGIA MORFOLOGIA 
COPERTURA 
VEGETALE 

TASSONOMIA 

M1 Sabbie eoliche 
dell'Olocene. 

Aree da 
pianeggianti ad 
ondulate. 

Aree 
prevalentemente 
prive di copertura 
arbustiva ed 
arborea. 

TYPIC XEROPSAMMENTS, AQUIC 
XEROPSAMMENT, subordinatamente 
XEROCHREPTS, QUARTZIPSAMMENTS 

N1 

Sedimenti litoranei 
(paludi, lagune 
costiere, ecc.) 
dell'Olocene. 

Aree pianeggianti 
o depresse. 

Aree con copertura 
vegetale igrofila ed 
alofila. 

TYPIC SALORTHIDS, subordinatamente 
FLUVAQUENTS 

O Paesaggi 
urbanizzati 

Aree urbanizzate 
e principali 
infrastrutture. 

  

 

- Le caratteristiche fisico-chimiche dei suoli e la loro classificazione, secondo il sistema 
tassonomico elaborato dal Servizio del Suolo degli Stati Uniti (Soil Taxonomy, 1996), 
sintetizzati nella tabella seguente 

SIGLA DESCRIZIONE TASSONOMIA 

A1 

Roccia affiorante e suoli a profondità 
variabile nelle anfrattuosità della roccia, con 
profili A-R e subordinatamente A-Bt-R, 
argillosi, poco permeabili, neutri, saturi. 

ROCK OUTCROP, LITHIC XERORTHENTS, 
subordinatamente RHODOXERALFS, HAPLOXEROLLS 

A2 

Profili A-R, A-Bt-R e A-Bw-R e roccia 
affiorante, da poco profondi a profondi, da 
franco sabbioso argillosi ad argillosi, da 
mediamente a poco permeabili, neutri, 
saturi. 

LITHIC E TYPIC XERORTHENTS, LITHIC E TYPIC 
RHODOXERALFS, LITHIC E TYPIC XEROCHREPTS, 
ROCK OUTCROP subordinatamente HAPLOXEROLLS 

B1 

Roccia affiorante, suoli a profilo A-C e 
subordinatamente A-Bw-C, poco profondi, 
da franco sabbiosi a franco argillosi, 
mediamente permeabili, subacidi, 
parzialmente desaturati. 

ROCK OUTCROP, LITHIC, TYPIC, E DYSTRIC 
XERORTHENTS, subordinatamente XEROCHREPTS. 

B2 

Profili A-C, A-Bw-C e subordinatamente 
roccia affiorante, da poco a mediamente 
profondi, da franco sabbiosi a franco 
argillosi, da permeabili a mediamente 
permeabili, subacidi, parzialmente 
desaturati. 

TYPIC, DYSTRIC, LITHIC XERORTHENTS E TYPIC, 
DYSTRIC, LITHIC XEROCHREPTS, subordinatamente 
PALEXERALFS E HAPLOXERALFS, ROCK OUTCROP, 
XEROFLUVENTS 

B3 

Profili A-Bw-C, A-Bt-C e subordinatamente 
A-C, da poco profondi a profondi, da franco 
sabbiosi a franco argillosi, da permeabili a 
mediamente permeabili, subacidi, 
parzialmente desaturati. 

TYPIC, DYSTRIC, LITHIC XEROCHREPTS, TYPIC 
PALEXERALFS, TYPIC, DYSTRIC, LITHIC 
XERORTHENTS, subordinatamente HAPLOXERALFS, 
XEROFLUVENTS 

B5 

Profili A-Bw-C, e subordinatamente A-Bt-C, 
da poco profondi a profondi, da franco 
sabbiosi a franco argillosi, da permeabili a 
mediamente permeabili, subacidi, 
parzialmente desaturati. 

TYPIC XERUMBREPTS, DYSTRIC, TYPIC, LITHIC 
XEROCHREPTS, DYSTRIC, TYPIC, LITHIC 
XERORTHENT, subordinatamente PALEXERALF 

C1 

Roccia affiorante, suoli a profilo A-C e 
subordinatamente A-Bw-C, poco profondi, 
da sabbioso franchi a franco sabbiosi, 
permeabili, acidi, parzialmente desaturati. 

ROCK OUTCROP, LITHIC XERORTHENTS, 
subordinatamente XEROCHREPTS 
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SIGLA DESCRIZIONE TASSONOMIA 

C2 

Profili A-C, A-Bw-C, roccia affiorante e 
subordinatamente suoli a profilo A-Bt-C, da 
poco a mediamente profondi, da sabbioso 
franchi a franco sabbioso argillosi, 
permeabili, da subacidi ad acidi, 
parzialmente desaturati. 

TYPIC, DYSTRIC, LITHIC XERORTHENTS, TYPIC, 
DYSTRIC, LITHIC XEROCHREPTS, ROCK OUTCROP, 
subordinatamente PALEXERALFS, HAPLOXERALFS 

C3 

Profili A-Bw-C, A-C, subordinatamente A-
Bt-C e roccia affiorante, da poco profondi a 
profondi, da sabbioso franchi a franco 
sabbioso argillosi, permeabili, da subacidi 
ad acidi, parzialmente desaturati. 

TYPIC, DYSTRIC, LITHIC XERORTHENTS, TYPIC, 
DYSTRIC, LITHIC XEROCHREPTS, subordinatamente 
PALEXERALFS, ROCK OUTCROP 

D1 

Roccia affiorante e suoli a profilo A-C e 
subordinatamente A-Bw-C, poco profondi, 
da franco argillosi ad argillosi, da 
mediamente a poco permeabili, neutri, 
saturi. 

ROCK OUTCROP, LITHIC XERORTHENTS, 
subordinatamente LITHIC XEROCHREPTS 

D2 

Profili A-Bw-C, A-C e A-Bk-C, da profondi a 
mediamente profondi, da argilloso sabbiosi 
ad argillosi, da mediamente a poco 
permeabili, neutri, saturi. 

VERTIC E TYPIC XEROCHREPTS, TYPIC 
XERORTHENTS,CALCIXEROLLIC XEROCHREPTS, 
subordinatamente CHROMOXERERT 

D3 

Roccia affiorante e suoli a profilo A-C, A-R 
e subordinatamente A-Bw-C, poco 
profondi, da sabbioso franchi a franco 
argillosi, da permeabili a mediamente 
permeabili, neutri, saturi. 

ROCK OUTCROP, LITHIC XERORTHENTS, 
subordinatamente XEROCHREPTS 

D5 
Profili A-Bw-C, mediamente profondi, 
franco sabbioso argillosi, permeabili, da 
subacidi ad acidi, parzialmente desaturati. 

ANDIC E TYPIC XEROCHREPTS, TYPIC 
subordinatamente EUTRANDEPTS 

F1 
Roccia affiorante, suoli a profilo A-C e A-Bt-
C, da poco a mediamente profondi, franco 
sabbioso argillosi, permeabili, neutri, saturi. 

ROCK OUTCROP, LITHIC, TYPIC XERORTHENTS, 
LITHIC, TYPIC RHODOXERALFS, subordinatamente 
XEROFLUVENTS 

H1 

Profili A-C, A-Bw-C e A-Bk-C, da poco 
profondi a profondi, da franco sabbiosi a 
franco sabbioso argillosi, da permeabili a 
mediamente permeabili, da neutri a 
subalcalini, saturi. 

TYPIC, LITHIC XERORTHENTS, TYPIC, LITHIC 
XEROCHREPTS, CALCIXEROLLIC XEROCHREPTS 

I1 

Suoli a profilo A-Bt-C, A-Btg-Cg e 
subordinatamente A-C, profondi, da franco 
sabbiosi a franco sabbioso argillosi in 
superficie, da franco sabbioso argillosi ad 
argillosi in profondità, da permeabili a poco 
permeabili, da subacidi ad acidi, da saturi a 
d 

TYPIC, AQUIC, ULTIC PALEXERALFS, 
subordinatamente XEROFLUVENT, OCHRAQUALFS 

I2 

Suoli a profilo A-Bt-Ck, A-Btk-Ckm e 
subordinatamente A-C, profondi, da franco 
sabbiosi a franco sabbioso argillosi in 
superficie, da argilloso sabbiosi ad argillosi 
in profondità, da permeabili a poco 
permeabili, da neutri a subalcalini, saturi. 

CALCIC e PETROCALCIC PALEXERALFS, 
subordinatamente XEROFLUVENTS 

I3 

Suoli a profilo A-Bt-C, A-Bt-Ck, A-Btk-Ckm 
e subordinatamente A-C, profondi, da 
franco sabbiosi a franco argillosi in 
superficie, da franco sabbioso argillosi ad 
argilloso sabbiosi in profondità, da 
permeabili a mediamente permeabili, da 
neutri a subalcalini 

TYPIC E CALCIC HAPLOXERALFS, subordinatamente 
XEROFLUVENTS 
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SIGLA DESCRIZIONE TASSONOMIA 

L1 

Profili A-C e subordinatamente A-Bw-C, 
profondi, da sabbioso franchi a franco 
argillosi, da permeabili a poco permeabili, 
neutri, saturi. 

TYPIC, VERTIC, AQUIC E MOLLIC XEROFLUVENTS, 
subordinatamente XEROCHREPTS 

L2 
Profili A-C, profondi, da argillosi a franco 
argillosi, da poco a mediamente permeabili, 
da neutri a subalcalini, saturi. 

TYPIC PELLOXERERT, TYPIC CHROMOXERERTS, 
subordinatamente XEROFLUVENTS 

M1 

Profili A-C e subordinatamente A-Bw-C, 
profondi, da sabbiosi a francosabbioso 
franchi, da permeabili a molto permeabili, a 
tratti poco permeabili in profondità, da 
neutri a subalcalini, saturi. 

TYPIC XEROPSAMMENTS, AQUIC XEROPSAMMENT, 
subordinatamente XEROCHREPTS, 
QUARTZIPSAMMENTS 

N1 
Profili A-C, profondi, argillosi o argilloso 
limosi, poco permeabili, da subalcalini ad 
alcalini, saturi. 

TYPIC SALORTHIDS, subordinatamente 
FLUVAQUENTS 

O Aree urbanizzate e principali infrastrutture  

 

- Le principali capacità d’uso dei suoli e le relative limitazioni ai fini agro-silvo-pastorali 
sintetizzati nella tabella seguente. 

SIGLA LIMITAZIONI D’USO ATTITUDINI E INTERVENTI 
CLASSI DI 
CAPACITA’ 
D’USO 

A1 
Rocciosità e pietrosità elevate, 
scarsa profondità, forte pericolo di 
erosione. 

Conservazione e ripristino della vegetazione 
naturale; evitare il pascolamento. VIII-VII 

A2 
A tratti: rocciosità e pietrosità elevate, 
scarsa profondità. Forte pericolo di 
erosione. 

Conservazione ed infittimento della 
vegetazione naturale; possibile l'uso agricolo 
su modeste superfici pianeggianti e con suoli 
profondi; indispensabile la riduzione del 
pascolamento. 

VII-IV 

B1 
Rocciosità e pietrosità elevate, 
scarsa profondità, eccesso di 
scheletro, forte pericolo di erosione. 

Conservazione e ripristino della vegetazione 
naturale; eliminazione graduale del 
pascolamento. 

VIII-VII 

B2 
A tratti: rocciosità e pietrosità elevate, 
scarsa profondità, eccesso di 
scheletro. Forte pericolo di erosione. 

Conservazione e ripristino della vegetazione 
naturale; riduzione graduale del 
pascolamento; a tratti colture agrarie. 

VII-VI 

B3 
A tratti: pietrosità elevata, scarsa 
profondità, eccesso di scheletro. 
Forte pericolo di erosione. 

Conservazione ed infittimento della 
vegetazione naturale; riduzione o 
eliminazione del pascolamento. 

VI-VII 

B5 
A tratti: pietrosità elevata, scarsa 
profondità, eccesso di scheletro. 
Pericolo di erosione. 

Conservazione ed utilizzazione razionale 
della vegetazione naturale; forestazione con 
specie idonee all'ambiente pedoclimatico; a 
tratti colture erbacee. 

VI-VII-IV 

C1 
Rocciosità e pietrosità elevate, 
scarsa profondità, eccesso di 
scheletro, forte pericolo di erosione. 

Conservazione e ripristino della vegetazione 
naturale; eliminazione del pascolamento. VIII 

C1 
Rocciosità e pietrosità elevate, 
scarsa profondità, eccesso di 
scheletro, forte pericolo di erosione. 

Conservazione e ripristino della vegetazione 
naturale; eliminazione del pascolamento. VIII 

C2 
A tratti, rocciosità e pietrosità elevate, 
scarsa profondità, eccesso di 
scheletro. Forte pericolo di erosione. 

Conservazione e rispristino della vegetazione 
naturale; a tratti colture arboree previa 
sistemazione dei versanti ed opere per la 
regimazione dei deflussi. 

VII-VI-IV 
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SIGLA LIMITAZIONI D’USO ATTITUDINI E INTERVENTI 
CLASSI DI 
CAPACITA’ 
D’USO 

C2 
A tratti, rocciosità e pietrosità elevate, 
scarsa profondità, eccesso di 
scheletro. Forte pericolo di erosione. 

Conservazione e rispristino della vegetazione 
naturale; a tratti colture arboree previa 
sistemazione dei versanti ed opere per la 
regimazione dei deflussi. 

VII-VI-IV 

C3 
A tratti: pietrosità elevata, scarsa 
profondità, eccesso di scheletro. 
Forte pericolo di erosione. 

Conservazione ed infittimento della 
vegetazione naturale; a tratti possibili colture 
agrarie; pascolo regimato e riduzione del 
carico; sistemazione dei corsi d'acqua e delle 
aree in erosione. 

VII-VI-IV 

D1 
Rocciosità e pietrosità elevate, 
scarsa profondità, eccesso di 
scheletro, forte pericolo di erosione. 

Ripristino della vegetazione naturale; 
riduzione od eliminazione del pascolamento. VIII 

D2 
Tessitura fine, drenaggio lento, a 
tratti eccesso di carbonati, moderato 
pericolo di erosione. 

Colture erbacee ed arboree anche irrigue. II 

D3 

Rocciosità e pietrosità elevate, 
scarsa profondità, eccesso di 
scheletro, drenaggio lento. Forte 
pericolo di erosione. 

Ripristino della vegetazione naturale; 
riduzione od eliminazione del pascolamento. VI-VII-VIII 

D5 Forte pericolo di erosione. 
Conservazione, infittimento ed utilizzazione 
razionale della vegetazione naturale; 
eliminazione del pascolamento. 

VI-VII 

F1 
Rocciosità e pietrosità elevate, 
scarsa profondità, a tratti eccesso di 
scheletro, forte pericolo di erosione. 

Ripristino della vegetazione naturale. VII-VIII 

H1 

A tratti: scarsa profondità, eccesso di 
scheletro e di carbonati. Drenaggio 
lento dovuto al substrato 
impermeabile. Forte pericolo di 
erosione. 

Colture erbacee ed arboree anche irrigue. III-II 

I1 
Eccesso di scheletro, drenaggio da 
lento a molto lento, moderato 
pericolo di erosione. 

Colture erbaceee e, nelle aree più drenate, 
colture arboree anche irrigue. III-IV 

I2 
A tratti: eccesso di scheletro, 
eccesso di carbonati, drenaggio 
lento. Moderato pericolo di erosione. 

Colture erbacee ed arboree anche irrigue. II-III 

I3 
A tratti: eccesso di scheletro, 
eccesso di carbonati, drenaggio 
lento. 

Colture erbacee ed arboree anche irrigue. II-III 

L1 
A tratti: eccesso di scheletro, 
drenaggio lento, pericolo di 
inondazione. 

Colture erbacee ed arboree anche irrigue. I-II 

L2 Tessitura fine, drenaggio lento, 
pericolo di inondazione. Colture erbacee anche irrigue. II-I 

M1 
Drenaggio eccessivo. A tratti 
drenaggio lento in profondità. Forte 
pericolo di erosione. 

Conservazione e ripristino della vegetazione 
naturale; a tratti colture erbacee ed arboree. II-III-VIII 

N1 Drenaggio lento, salinità elevata, 
pericolo di inondazione. Conservazione dell'ambiente naturale. VIII 

O    
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Descrizione delle Unità pedologiche 

Di seguito vengono riportati i tratti caratteristici di ciascuna delle unità cartografiche 
individuate nell’area esaminata e rappresentate in sintesi nella Carta delle Unità di Terre. In 
particolare sono state riconosciute e descritte 22 Unità Cartografiche delle quali l’Unità O 
rappresenta le parti di territorio non interessate dalla copertura pedogenica, individuando le 
aree urbanizzate e le principali infrastrutture. 

Suoli sviluppati su calcari, dolomie e calcari dolomitici del paleozoico e del Mesozoico 
e relativi depositi di versante 

Unità cartografica A1 – Questa unità si individua i suoli argillosi, poco evoluti, poco 
permeabili (Rock Outcrop, Lithic Xerorthents, subordinatamente Rhodoxeralfs, Haploxerolls) 
delle aree caratterizzate da diffusa rocciosità affiorante, in corrispondenza degli affioramenti 
delle dolomie e i calcari della formazione del Metallifero (Iglesiente) e dei depositi carbonatici 
e dolomitici di piattaforma mesozoica (Sant’Antioco, Porto Pino) prevalentemente prive di 
copertura vegetale arbustiva e arborea, ove costituiscono tasche di suolo di profondità 
variabile negli anfratti rocciosi. Sono suoli caratterizzati da profili A-R e subordinatamente A-
Bt-R, soggetti a erosione idrica diffusa. Le limitazioni d’uso (classe VIII-VII) sono da 
ricondurre alla rocciosità, alla scarsa profondità e al forte pericolo di erosione soprattutto in 
assenza o condizioni di degradazione della copertura vegetale. Si consiglia la conservazione 
e il ripristino della vegetazione naturale, evitando il pascolamento. 

Unità cartografica A2 – Questa unità individua i suoli che si sviluppano in corrispondenza dei 
versanti incisi sui substrati costituiti dalle dolomie e i calcari della formazione del Metallifero, 
in aree in cui è presente una copertura vegetale arbustiva e arborea. Rispetto all’Unità 
precedente, individua aree che hanno conservato l’insieme suolo-vegetazione e dove sono 
stati effettuati per la conservazione e la gestione (zone minerarie e demani) Si tratta di suoli 
scarsamente profondi, con rocciosità e pietrosità elevata a tratti, da franco sabbiosi a 
argillosi, da mediamente a poco permeabili, con forte pericolo di erosione. I profili più evoluti 
si individuano nei canaloni e nelle aree dove i processi erosivi sono più limitati (Lithic e Typic 
Xerorthents, Lithic e Typic Rhodoxeralfs, Lithic e Typic Xerochrepts, Rock Outcrop 
Subordinatamente Haploxerolls). I suoli, pur derivando da calcari dolomitici risultano 
brunificati per accumulo di sostanza organica, distribuita in tutto il profilo. Una piccola parte 
di questi suoli è formata da doline utilizzate in passato come seminativi per la produzione di 
cereali o leguminose (Marganai). Nelle doline i suoli risultano profondi con le stesse 
caratteristiche di quelli sotto foresta ma con minor grado di brunificazione. Le limitazioni 
d’uso (VII-VIII) sono legate alla rocciosità e pietrosità elevate, alla scarsa profondità e al forte 
pericolo di erosione, come dimostrano le vaste superfici di roccia affiorante. E’ auspicabile la 
conservazione e l’infittimento della vegetazione naturale; è possibile l'uso agricolo su 
modeste superfici pianeggianti e con suoli profondi; è indispensabile la riduzione del 
pascolamento. 

Suoli sviluppati su metamorfiti (scisti, scisti arenacei, argilloscisti) del Paleozoico e 
relativi depositi di versante 

Unità cartografica B1 - Questa unità individua aree con forme aspre e pendenze elevate 
prevalentemente prive di copertura arbustiva ed arborea. I suoli sono caratterizzati da roccia 
affiorante, profilo A-C e subordinatamente A-Bw-C, poco profondi, da franco sabbiosi a 
franco argillosi, mediamente permeabili, subacidi, parzialmente desaturati. (Rock Outcrop, 
Lithic, Typic, e Dystric Xerorthents, subordinatamente Xerochrepts). L’unità non è molto 
diffusa e caratterizza prevalentemente le aree a forte pendenza dei sistemi orografici sia 
dell’Iglesiente che del Sulcis, dove sono più intensi i processi di degradazione causati, oltre 
che dall’assetto morfologico, anche dall’intensa attività legata al pascolamento ovino con 
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sovracarico di bestiame. Questi suoli sono suscettibili ai fenomeni di desertificazione laddove 
le arature sono eseguite lungo le linee di massima pendenza. 

Le limitazioni d’uso (Classe VII-VIII) sono legate essenzialmente alla rocciosità e pietrosità 
elevate, alla scarsa profondità, all’eccesso di scheletro e al forte pericolo di erosione per cui 
sono opportuni la conservazione e il ripristino della vegetazione naturale. 

Unità cartografica B2 – Questa unità individua aree con forme da aspre a subpianeggianti al 
di sotto degli 800-1000 m, caratterizzate da scarsa copertura arbustiva. I suoli sono 
caratterizzati da profili A-C, A-Bw-C e subordinatamente da roccia affiorante, si presentano 
da poco a mediamente profondi, da franco sabbiosi a franco argillosi, da permeabili a 
mediamente permeabili, subacidi, parzialmente desaturati. (Typic, Dystric, Lithic Xerorthents 
e Typic, Dystric, Lithic Xerochrepts, subordinatamente Palexeralfs E Haploxeralfs, Rock 
Outcrop, Xerofluvents). Questa unità è molto diffusa nel territorio provinciale e ne 
caratterizza i sistemi orografici. Si tratta di suoli spesso utilizzati per il pascolo, più volte 
percorsi da incendi che rappresentano una delle cause principali dei fenomeni di erosione 
del suolo. Le limitazioni sono legate alla rocciosità (a tratti) e pietrosità elevate, scarsa 
profondità, eccesso di scheletro e al forte pericolo di erosione rendono opportuni la 
conservazione e ripristino della vegetazione naturale e localmente l’uso legato a colture 
agrarie. 

Unità cartografica B3 – Questa unità individua aree con forme da aspre a subpianeggianti al 
di sotto degli 800-1000 m., caratterizzate da prevalente copertura arbustiva ed arborea con a 
tratti colture agrarie. I suoli sono caratterizzati da profili A-Bw-C, A-Bt-C e subordinatamente 
A-C, si presentano da poco profondi a profondi, da franco sabbiosi a franco argillosi, da 
permeabili a mediamente permeabili, subacidi, parzialmente desaturati (Typic, Dystric, Lithic 
Xerochrepts, Typic Palexeralfs, Typic, Dystric, Lithic Xerorthents, subordinatamente 
Haploxeralfs, Xerofluvents). La diffusione nel territorio provinciale è marginale. I ripetuti 
incendi hanno comportato modifiche nell’assetto vegetazionale con la scomparsa delle 
specie arboree e la diffusione di quelle arbustive, con netta dominanza del cisto. I profili più 
evoluti si individuano nelle aree maggiormente conservate. Le principali limitazioni (Classe 
VI-VII) sono da riferire alla pietrosità elevata, alla scarsa profondità, all’eccesso di scheletro e 
al forte pericolo di erosione. Sono auspicabili la conservazione ed l’infittimento della 
vegetazione naturale. 

Unità cartografica B5 – Questa unità individua aree con forme da aspre a subpianeggianti al 
di sopra degli 800-1000 m, caratterizzate da prevalente copertura arbustiva ed arborea, a 
tratti colture agrarie. I suoli sono caratterizzati da profili A-Bw-C, e subordinatamente A-Bt-C, 
si presentano da poco profondi a profondi, da franco sabbiosi a franco argillosi, da 
permeabili a mediamente permeabili, subacidi, parzialmente desaturati (Typic Xerumbrepts, 
Dystric, Typic, Lithic Xerochrepts, Dystric, Typic, Lithic Xerorthents, Subordinatamente 
Palexeralf). Nel del territorio provinciale si localizza nel settore sud-orientale in 
corrispondenza del sistema orografico del Sulcis, al di sopra della fascia altimetrica degli 
800-1000m. Le principali limitazioni (Classe IV-VI-VII) sono determinate dalla pietrosità 
elevata (a tratti), dalla scarsa profondità, dall’eccesso di scheletro e dal pericolo di erosione 
che rendono consigliabili la conservazione e l’utilizzazione razionale della vegetazione 
naturale; la forestazione con specie idonee all'ambiente pedoclimatico e a tratti colture 
erbacee. 

Suoli sviluppati su rocce intrusive (graniti, grano dioriti, leucograniti, ecc) del 
Paleozoico e relativi depositi di versante 

Unità cartografica C1 – Questa unità individua aree con forme aspre e pendenze elevate che 
caratterizzano il complesso montuoso di Monte Nieddu e il massiccio del Monte Linas. Si 
tratta di aree prevalentemente prive di copertura arbustiva ed arborea, interessate da 
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erosione molto marcata. I suoli sono caratterizzati da profilo A-C e subordinatamente A-Bw-
C, poco profondi, da sabbioso franchi a franco sabbiosi, permeabili, acidi, parzialmente 
desaturati, con presenza di roccia affiorante (Rock Outcrop, Lithic Xerorthents, 
subordinatamente Xerochrepts) Le principali limitazioni (Classe VIII) sono determinate da 
rocciosità e pietrosità elevate, scarsa profondità, eccesso di scheletro, forte pericolo di 
erosione che rendono opportuno il ripristino della vegetazione naturale. 

Unità cartografica C2 – Questa unità individua dalle aree con forme da aspre a 
subpianeggianti al di sotto degli 800-1000 m., con scarsa copertura arbustiva ed arborea che 
si riscontra prevalentemente presso i versanti del complesso del Monte Nieddu. I suoli sono 
caratterizzati da profili A-C, A-Bw-C, e subordinatamente suoli a profilo A-Bt-C, è diffusa la 
roccia affiorante; i suoli si presentano da poco a mediamente profondi, da sabbioso franchi a 
franco sabbioso argillosi, permeabili, da subacidi ad acidi, parzialmente desaturati (Typic, 
Dystric, Lithic Xerorthents, Typic, Dystric, Lithic Xerochrepts, Rock Outcrop, 
subordinatamente Palexeralfs, Haploxeralfs). Le principali limitazioni (Classe VII-VI-IV) sono 
da ricondurre rocciosità e pietrosità elevate (a tratti) e scarsa profondità. Si consigliano 
conservazione e rispristino della vegetazione naturale; nelle aree morfologicamente più 
favorevoli e nei detriti di falda, ove i suoli si presentano più evoluti e profondi sono possibili 
previa sistemazione dei versanti ed opere per la regimazione dei deflussi, colture erbacee e 
arboree adatte all’ambiente. 

Unità cartografica C3 – Questa unità individua aree con forme da aspre a subpianeggianti al 
di sotto degli 800-1000 m. individuata nel massiccio del Monte Nieddu e del Monte Linas. Si 
differenzia da quella precedentemente descritta per la maggiore copertura vegetale e 
arborea. I suoli sono caratterizzati da profili A-Bw-C, A-C, subordinatamente A-Bt-C e roccia 
affiorante, da poco profondi a profondi, da sabbioso franchi a franco sabbioso argillosi, 
permeabili, da subacidi ad acidi, parzialmente desaturati (Typic, Dystric, Lithic Xerorthents, 
Typic, Dystric, Lithic Xerochrepts, subordinatamente Palexeralfs, Rock Outcrop). Le 
principali limitazioni d’uso (Classi VII-VI-IV) sono da ricondurre a pietrosità elevata (a tratti), 
scarsa profondità, eccesso di scheletro e forte pericolo di erosione. Il migliore utilizzo 
consiste nella conservazione e il miglioramento della vegetazione naturale e la sistemazione 
delle aree degradate. 

Suoli sviluppati sul complesso vulcanico cenozoico (andesiti, rioliti, riodaciti, ignimbriti 
e relativi depositi di versante)  

Unità cartografica D1 – Questa unità individua aree con forme generalmente aspre sulle 
andesiti e si individua nei rilievi sub-vulcanici del bordo meridionale del Cixerri, nella fossa 
tettonica di Giba-Narcao e nel settore centro-meridionale dell’Isola di Sant’Antioco. Si tratta 
di aree prevalentemente prive di copertura arbustiva ed arborea, con roccia affiorante 
prevalente. I suoli presentano profilo A-C e subordinatamente A-Bw-C, sono poco profondi, 
da franco argillosi ad argillosi, da mediamente a poco permeabili, neutri, saturi (Rock 
Outcrop, Lithic Xerorthents, subordinatamente Lithic Xerochrepts). Le principali limitazioni 
(Classe VIII) sono da ricondurre a rocciosità e pietrosità elevate, scarsa profondità, eccesso 
di scheletro, forte pericolo di erosione.  

Unità cartografica D2 – Questa unità individua aree sub pianeggianti su substrati costituiti 
dalle andesiti nelle aree geografiche indicate per l’unità precedente. I suoli sono caratterizzati 
da profili A-Bw-C, A-C e A-Bk-C, da profondi a mediamente profondi, da argilloso sabbiosi ad 
argillosi, da mediamente a poco permeabili, neutri, saturi (Vertic E Typic Xerochrepts, Typic 
Xerorthents,Calcixerollic Xerochrepts, subordinatamente Chromoxerert). La fertilità di questi 
suoli è generalmente elevata e le principali limitazioni (Classe II) sono da ricondurre alla 
tessitura fine, drenaggio lento, a tratti eccesso di carbonati, moderato pericolo di erosione. 
La suscettività di questi suoli è prevalentemente agricola con idoneità per le colture agricole 
intensive, sia erbacee che arboree. 
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Unità cartografica D3 – Questa unità individua aree con forme da aspre a sub pianeggianti 
su substrati costituiti da rioliti, riodaciti, ignimbriti, prevalentemente prive di copertura 
arbustiva ed arborea. È ampiamente diffusa nell’Isola di S.Pietro, nell’Isola di Sant’Antioco, 
nel bacino vulcano-sedimentario di Carbonia e, in misura minore, nella fossa tettonica di 
Giba-Narcao. I suoli presentano profilo A-C, A-R e subordinatamente A-Bw-C, sono poco 
profondi, da sabbioso franchi a franco argillosi, da permeabili a mediamente permeabili, 
neutri, saturi con diffusa roccia affiorante (Rock Outcrop, Lithic Xerorthents, 
subordinatamente Xerochrepts). La fertilità è generalmente bassa. Le principali limitazioni 
(VI-VII-VIII) sono da ricondurre a rocciosità e pietrosità elevate, scarsa profondità, eccesso di 
scheletro, drenaggio lento e forte pericolo di erosione. L’erosione è molto diffusa e intensa, 
anche perché si tratta di aree spesso sottoposte a incendi e sovrapascolamento. Il pericolo 
di ulteriore degradazione è molto elevato perché la pedogenesi è lenta a causa della scarsa 
alterabilità della roccia madre, per cui è auspicabile il ripristino della vegetazione naturale e 
la riduzione od eliminazione del pascolamento. 

Unità cartografica D5 – Questa unità individua aree non molto estese localizzate nell’Isola di 
S.Pietro e nel bacino vulcano-sedimentario di Carbonia, caratterizzate da forme da aspre ad 
ondulate con prevalente copertura arbustiva ed arborea. I suoli presentano profili A-Bw-C, 
mediamente profondi, franco sabbioso argillosi, permeabili, da subacidi ad acidi, 
parzialmente desaturati (Andic e Typic Xerochrepts, Typic, subordinatamente Eutrandepts). 
Le principali limitazioni (Classi VI-VII) sono da ricondurre al forte pericolo di erosione. 

Suoli sviluppati sui calcari organogeni, calcareniti, arenarie e conglomerati del 
Miocene 

Unità cartografica F1 – Questa unità individua aree con forme da aspre a subpianeggianti, a 
tratti fortemente incise, prevalentemente prive di copertura arbustiva ed arborea. Si 
evidenzia la presenza di roccia affiorante, i suoli sono caratterizzati da profilo A-C e A-Bt-C, 
da poco a mediamente profondi, franco sabbioso argillosi, permeabili, neutri, saturi (Rock 
Outcrop, Lithic, Typic Xerorthents, Lithic, Typic Rhodoxeralfs, subordinatamente 
Xerofluvents). Le principali limitazioni (Classi VII-VIII) sono da ricondurre a rocciosità e 
pietrosità elevate, scarsa profondità, a tratti eccesso di scheletro e forte pericolo di erosione.  

Suoli sviluppati sulle argille, arenarie e conglomerati della successione sedimentaria 
paleogenica 

Unità cartografica H1 – Questa unità individua aree con forme ondulate e brevi tratti sub 
pianeggianti, caratterizzati da prevalente utilizzazione agricola, individuate nella piana del 
Cixerri e presso i territori di Narcao e Santadi. I suoli sono caratterizzati da profili A-C, A-Bw-
C e A-Bk-C, da poco profondi a profondi, da franco sabbiosi a franco sabbioso argillosi, da 
permeabili a mediamente permeabili, da neutri a sub alcalini, saturi (Typic, Lithic 
Xerorthents, Typic, Lithic Xerochrepts, Calcixerollic Xerochrepts). L’utilizzazione è 
prevalentemente agricola e le principali limitazioni (Classi III-II) sono da ricondurre scarsa 
profondità, eccesso di scheletro e di carbonati (a tratti), dal drenaggio lento dovuto al 
substrato impermeabile e al forte pericolo di erosione. Il miglioramento della gestione e della 
produttività è legata a interventi volti a garantire il drenaggio, ridurre l’erosione e migliorare la 
fertilità generale. 

Suoli sviluppati sui depositi alluvionali del Pleistocene 

Unità cartografica I1 – Questa unità caratterizza ampie superfici del territorio provinciale 
localizzandosi nelle aree con morfologie da subpianeggianti a pianeggianti costituite dalle 
piane alluvionali, alluvionali-costiere e sulle conoidi riferibili al quaternario antico 
(Pleistocene). I suoli sono caratterizzati da profilo A-Bt-C, A-Btg-Cg e subordinatamente A-C, 
profondi, da franco sabbiosi a franco sabbioso argillosi in superficie, da franco sabbioso 
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argillosi ad argillosi in profondità, da permeabili a poco permeabili, da subacidi ad acidi, da 
saturi a desaturati (Typic, Aquic, Ultic Palexeralfs, subordinatamente Xerofluvent, 
Ochraqualfs). Le principali limitazioni (Classi III-IV) sono da ricondurre all’ eccesso di 
scheletro, al drenaggio da lento a molto lento e al moderato pericolo di erosione. Si tratta di 
aree caratterizzate da prevalente utilizzazione agricola idonee per le colture erbacee e, nelle 
aree più drenate, colture arboree anche irrigue. 

Unità cartografica I2 – Questa unità caratterizza aree da subpianeggianti a pianeggianti del 
settore meridionale del territorio provinciale, presso Masainas e Sant’Annna Arresi. Si 
differenzia dalla precedente per la presenza di componenti carbonatiche. Si tratta di suoli 
con prevalente utilizzazione agricola, caratterizzati da profilo A-Bt-Ck, A-Btk-Ckm e 
subordinatamente A-C, profondi, da franco sabbiosi a franco sabbioso argillosi in superficie, 
da argilloso sabbiosi ad argillosi in profondità, da permeabili a poco permeabili, da neutri a 
subalcalini, saturi (Calcic e Petrocalcic Palexeralfs, subordinatamente Xerofluvents). Questi 
suoli presentano elevata idoneità all’agricoltura intensiva che tuttavia richiede interventi 
mirati alla conservazione della potenzialità generale del suolo. Deve essere inoltre posta 
attenzione ai lavori di spianamento e di aratura profonda per non consentire l’affioramento in 
superficie degli orizzonti con accumulo di carbonati. Le principali limitazioni (Classi II-III) 
possono sono da ricondurre, a tratti, a eccesso di scheletro, eccesso di carbonati, drenaggio 
lento e al moderato pericolo di erosione. 

Unità cartografica I3 – Questa unità individua aree pianeggianti, non molto estese, sui 
depositi alluvionali del Pleistocene (Piana del Cixerri, del Rio S.Milano, conoide alluvionale di 
S.Caterina-S.Giovanni Suergiu, falde detritiche di Narcao). I suoli sono molto evoluti, 
caratterizzati da profili A-Bt-C, A-Bt-Ck, A-Btk-Ckm e subordinatamente A-C, profondi, da 
franco sabbiosi a franco argillosi in superficie, da franco sabbioso argillosi ad argilloso 
sabbiosi in profondità, da permeabili a mediamente permeabili, da neutri a sub alcalini, saturi 
(Typic e Calcic Haploxeralfs, subordinatamente Xerofluvents). Le principali limitazioni sono 
modeste (Classi II-III) e sono determinate a tratti da eccesso di scheletro, eccesso di 
carbonati, drenaggio lento. Si tratta di suoli caratterizzati da buona fertilità soggetti a 
coltivazioni intensive in asciutto o irrigue. 

Suoli sviluppati sui depositi alluvionali recenti e attuali 

Unità cartografica L1 – Questa unità individua le piane alluvionali attuali dei corsi d’acqua. La 
morfologia, prevalentemente pianeggiante, diviene leggermente depressa in prossimità della 
costa. I suoli presentano sempre modesta evoluzione e sono caratterizzati da profili A-C e 
subordinatamente A-Bw-C in corrispondenza delle alluvioni meno recenti, sono profondi 
(spesso la profondità è superiore a 100cm), da sabbioso franchi a franco argillosi, da 
permeabili a poco permeabili, neutri, saturi (Typic, Vertic, Aquic e Mollic Xerofluvents, 
subordinatamente Xerochrepts). La fertilità può essere molto elevata e le principali limitazioni 
(Classi I-II) sono determinate a tratti da eccesso di scheletro, drenaggio lento, pericolo di 
inondazione. Si tratta di suoli caratterizzati da notevole attitudine all’agricoltura, soprattutto 
per quella intensiva. 

Unità cartografica L2 – Questa unità si individua in poche aree pianeggianti o leggermente 
depresse con prevalente utilizzazione agricola con colture erbacee anche irrigue. I suoli sono 
caratterizzati da profili A-C, profondi, da argillosi a franco argillosi, da poco a mediamente 
permeabili, da neutri a subalcalini, saturi (Typic Pelloxerert, Typic Chromoxererts, 
subordinatamente Xerofluvents). Le principali limitazioni (Classi II-I) sono da riferire a 
tessitura fine, drenaggio lento, pericolo di inondazione. 
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Suoli sviluppati sulle sabbie eoliche dell’Olocene 

Unità cartografica M1 – Questa unità caratterizza il paesaggio delle sabbie eoliche 
dell’Olocene (Campo dunare di Buggerru-Portixeddu, Campo dunare dell’area costiera di 
Funtanamare, dune costiere della fascia compresa tra Capo Altano e Porto Pino, campi 
dunari del settore settentrionale dell’Isola di Sant’Antioco). 

I suoli presentano evoluzione modesta con profili A-C e subordinatamente A-Bw-C, profondi, 
da sabbiosi a sabbioso franchi, da permeabili a molto permeabili, a tratti poco permeabili in 
profondità, da neutri a subalcalini, saturi; appartengono al grande gruppo degli 
Xeropsamments (Typic Xeropsamments, Aquic Xeropsamment, subordinatamente 
Xerochrepts, Quartzipsamments). Le capacità d’uso e le attitudini di questa unità sono 
diverse a seconda delle varie situazioni ambientali che si possono riscontrare. Si assegna la 
classe VIII alla aree prossime alla costa con morfologie ondulate, dune mobili e vegetazione 
naturale. Possono rientrare nella classe III le aree rimboschite e alla classe II le aree dove è 
possibile la coltivazione. Le principali limitazioni (Classi II-III-VIII) sono da ricondurre a 
drenaggio eccessivo, a tratti a drenaggio lento in profondità e al forte pericolo di erosione. E’ 
auspicabile la conservazione e il ripristino della vegetazione naturale. 

Suoli sviluppati sui sedimenti litoranei (paludi, lagune costiere ecc.) dell’Olocene 

Unità cartografica N1 – Questa unità è tipica delle aree idromorfe e salse localizzate ai 
margini degli stagni, lagune e paludi (zona umida di Sa Masa, sistema umido dello Stagno-
Salina di Sant’Antioco, sistema umido di Porto Botte, Zone umide di Porto Pino, zone umide 
di Sant’Antioco e S.Pietro). I suoli presentano profili A-C, profondi, argillosi o argilloso limosi, 
poco permeabili, da subalcalini ad alcalini, saturi (Typic Salorthids, subordinatamente 
Fluvaquents). I suoli principali sono caratterizzati dalla presenza di falde superficiali e il 
processo genetico più importante è dato dall’accumulo di Sali per mancanza di idoneo 
drenaggio che non ne permette l’eliminazione. Le principali limitazioni sono da ricondurre a 
drenaggio lento, salinità elevata, pericolo di inondazione. 

La loro destinazione più opportuna prevede la conservazione dell’ambiente naturale, anche 
in considerazione del fatto che le zone umide rappresentano ecosistemi di elevato valore 
geomorfologico, idrologico, faunistici e vegetazionale. 

Unità Cartografica O – Comprende le aree urbanizzate e le principali infrastrutture che 
risultano prive di copertura pedologica. 

La distribuzione delle unità pedologiche cartografate nel territorio provinciale, è 
rappresentata nel grafico seguente. 
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Conclusioni 

I suoli a più elevata capacità d’uso (dalla I alla III classe) risultano essere quelli impostati 
sulle superfici alluvionali quaternarie pianeggianti o lievemente ondulate (Xerofluvents, 
Xerochrepts, Haploxeralfs, Palexeralfs). Per quanto concerne invece i suoli impostati sui 
depositi recenti ed attuali dei corsi d’acqua, con elevata Capacita d’Uso (classi II e III), le 
principali limitazioni sono riferite all’eccesso di scheletro e a fenomeni di idromorfia, per la 
presenza di locali accumuli argillosi. Pertanto questi suoli necessitano di operazioni di 
miglioramento del drenaggio, per garantire un franco di coltivazione, sia per le colture 
erbacee che arboree. 

I suoli corrispondenti alle unità A, B, C D, M, N sono caratterizzati da severe limitazioni 
all’uso agricolo. In particolare, in riferimento ai suoli impostatisi sulle rocce del Paleozoico, i 
fattori di limitazione sono essenzialmente legati ad aspetti morfologici e orografici 
penalizzanti, quali pendenze elevate, zone di cresta, alvei fluviali incassati, l’elevato pericolo 
di erosione, l’eccesso di rocciosità, la frequenza di incendi, nonché generalmente al debole 
spessore delle coltri pedogeniche. Tali aree esprimono una diretta propensione soprattutto 
verso gli usi silvo-forestali e le attività agro-ambientali. In aree più circoscritte, dove le 
pendenze sono più deboli e i suoli più sviluppati, si presentano opportunità riferite agli usi più 
esplicitamente agricoli, con particolare riferimento alle colture specializzate ed esigenze 
legate frequentemente alla sistemazione idraulico-forestale dei versanti (drenaggi, 
terrazzamenti, canalizzazione delle acque superficiali, etc.), onde garantire alle aree coltivate 
una tutela rispetto ai fenomeni erosivi.  

Per quanto riguarda i suoli che caratterizzano i depositi eolici costieri e le zone umide è 
rimarcabile la particolare rilevanza di queste formazioni di copertura in relazione al 
mantenimento dei delicati equilibri ecologici tipici di questi sistemi. 
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Componente biotica 

La componente biotica è un elemento primario nella caratterizzazione delle aree naturali ed 
assume notevole rilevanza soprattutto se composta da elementi unici e importanti a livello 
internazionale quali quelli presenti nella Provincia di Carbonia-Iglesias.  

Il sistema territoriale del Sulcis Iglesiente si distingue nel panorama regionale e nazionale 
per la presenza di un notevole patrimonio naturalistico individuabile nei numerosi e 
diversificati habitat di interesse comunitario, molti dei quali di rilievo prioritario, nelle specie 
faunistiche inserite nelle liste di protezione nazionali o negli allegati delle normative 
comunitarie, nelle formazioni botaniche e floristiche di rilevante interesse conservazionistico 
e biogeografico, nonché nei numerosi endemismi sardi o sardo-corsi che l’isolamento ha 
contribuito a preservare nel tempo e che include elementi esclusivi della Sardegna 
meridionale. 

L’elevata componente di naturalità ben distribuita nel territorio nelle sue differenti forme 
ambientali, garantisce infatti una alto livello di biodiversità, e ciò giustifica l’alta percentuale di 
territorio provinciale interessato dalle aree della Rete Natura 2000 distinte in Zone di 
Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Interesse Comunitario (SIC), finalizzate al mantenimento 
di un buono stato di conservazione dei siti e alla salvaguardia delle specificità locali. 

Componente vegetazionale 

Per una breve caratterizzazione vegetazionale del territorio di Carbonia Iglesias si riporta di 
seguito una sintesi delle schede descrittive di distretto del Piano Forestale Ambientale 
Regionale  

La Provincia di Carbonia Iglesias ricade in tre distretti identificati dal (PFAR): 

Denominazione distretto Superficie della provincia 
interessata dal distretto 

Percentuale della provincia 
interessata dal distretto 

19 – Linas-Marganai 47'597 ha 32% 

24 – Isole Sulcitane 80'892 ha 54% 

25 – Monti Del Sulcis 21'452 ha 14% 

 

Distretto 19 Marganai: Il distretto si estende per gran parte del sottosettore biogeografico 
Iglesiente (settore Sulcitano-Iglesiente), ed è caratterizzato da una prevalenza di cenosi 
forestali a sclerofille, dove le specie arboree principali sono rappresentate dal leccio e dalla 
sughera.  

Sulla base delle corrispondenze tra substrati geolitologici, caratteristiche floristiche e serie di 
vegetazione, è possibile delineare all'interno del Distretto Forestale n. 19 due sub-distretti.  

Il sub-distretto che ricade nella Provincia del Sulcis-Iglesiente è il distretto 19b - Sub-distretto 
Meridionale. 
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Peculiare del sub-distretto e caratterizzante il paesaggio, è la presenza di litologie 
carbonatiche paleozoiche di tipo dolomitico e calcareo. Particolare pregio ed interesse 
presenta l’area del Marganai, nella quale è presente la serie sarda calcicola meso-
supramediterranea del leccio, con l'associazione Aceri monspessulani-Quercetum ilicis quale 
testa della serie. L'aspetto fisionomico è quello di mesoboschi climatofili dominati dal leccio e 
da sclerofille quali Phillyrea latifolia, in cui secondariamente si rinvengono elementi laurifillici 
(Ilex aquifolium), caducifogli (Acer monspessulanum) e geofite quali Paeonia corsica, 
Cephalanthera damasonium, Epipactis microphylla ed Epipactis helleborine. Le tappe di 
sostituzione della serie, generalmente per degradazione della stessa, sono date da arbusteti 
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del Pruno-Rubion e da orli erbacei prevalentemente riferibili all’ordine Geranio purpurei-
Cardaminetalia hirsutae. La serie sarda, termo-mesomediterranea del leccio (Prasio majoris-
Quercetum ilicis), risulta ben rappresentata in varie zone alto-collinari tra S. Benedetto, S. 
Angelo e la Miniera di Candiazzus, in condizioni bioclimatiche di tipo termomediterraneo 
superiore e mesomediterraneo inferiore su substrati di natura metamorfica e granitica. 

Ampiamente presente è la serie sarda, termo-mesomediterranea, della sughera, spesso in 
stretto contatto con le leccete precedenti e con le diffuse fasi di degradazione di entrambe le 
serie. Nei settori sud-occidentali del sub-distretto, tra Iglesias, Gonnesa e Nebida, dove si 
trovano le principali zone minerarie, e nei settori di Acquaresi e M.te S. Giorgio a nord di 
Masua, nel piano fitoclimatico termomediterraneo superiore, con ombrotipi variabili dal secco 
superiore al subumido inferiore, sui substrati calcarei o a cemento carbonatico, ad altitudini 
generalmente non superiori ai 100 m s.l.m., si riscontra la serie sarda, calcicola, 
termomediterranea del leccio con palma nana. Essa è costituita, nello stadio maturo, da 
microboschi termofili a Juniperus phoenicea subsp. turbinata e Quercus ilex nello strato 
arboreo. Nello strato arbustivo sono presenti Pistacia lentiscus, Tamus communis, Smilax 
aspera, Rubia peregrina, Asparagus acutifolius e Prasium majus. Lo strato erbaceo 
comprende Arisarum vulgare, Carex distachya e Cyclamen repandum. Le cenosi di 
sostituzione sono rappresentate dalla macchia a Pistacia lentiscus (Oleo-Pistacietum 
lentisci), dalle garighe a Cistus creticus subsp. eriocephalus (Dorycnio penthaphylli-Cistetum 
eriocephali), dalle praterie emicriptofitiche dell'associazione Asphodelo africani-
Brachypodietum retusi e dalle comunità terofitiche della classe Tuberarietea guttatae. 

Poco comune, generalmente localizzata sui substrati acidi (metamorfiti) del sub-distretto, è 
l'associazione Cyclamino repandi-Oleetum sylvestris, della serie sarda, calcifuga, termo-
mesomediterranea, dell’olivastro, che si rinviene ad altitudini non superiori a 350 m. in zone 
rocciose ad elevata inclinazione, generalmente su litosuoli, dove le leccete e le sugherete 
non riescono a svilupparsi. Si rinviene nelle stesse condizioni bioclimatiche del distretto 
precedente con microboschi termo-xerofili, strato arbustivo limitato e strato erbaceo a medio 
ricoprimento, costituito prevalentemente da geofite ed emicriptofite. Le specie caratteristiche 
sono Olea europaea var. sylvestris, Cyclamen repandum, Aristolochia tyrrhena e Arum 
pictum, con elevata frequenza di Pistacia lentiscus, Clematis cirrhosa, Phillyrea latifolia, 
Arisarum vulgare e Rubia peregrina subsp. peregrina, con analoghe tappe di sostituzione. 
Ugualmente poco rappresentata è la serie sarda, termomediterranea dell’olivastro, con 
presenze per lo più sulle rioliti e riodaciti affioranti nel territorio di Gonnesa e nelle aree 
occidentali del Fluminese. Si tratta sempre di microboschi edafoxerofili nel piano fitoclimatico 
termomediterraneo, a dominanza di Olea europaea var. sylvestris e Pistacia lentiscus, 
caratterizzati da un corteggio floristico termofilo al quale partecipano Euphorbia dendroides e 
Asparagus albus. In ambiente termo-xerofilo per lo più costiero (da Buggerru fino a Nebida), 
ma anche nei versanti meridionali di Marganai, prevalentemente sui substrati di natura 
carbonatica e su metacalcari e metadolomie, più raramente su altre litologie, nelle zone con 
abbondanti affioramenti rocciosi ed elevata inclinazione, è presente la serie sarda, 
termomediterranea del ginepro turbinato, di cui l'associazione Oleo-Juniperetum turbinatae 
rappresenta la testa della serie. Sui sistemi dunali di Buggerru-Portixeddu e, più 
limitatamente, nel settore tra Porto Paglia e Gonnesa è presente il geosigmeto psammofilo 
sardo con l'associazione Pistacio-Juniperetum macrocarpae alla testa della serie localmente 
differenziata dalla subassociazione juniperetosum turbinatae nei settori retrodunali. Sempre 
nel tratto costiero tra Buggerru e Portixeddu, ma in stazioni più interne rispetto al geosigmeto 
psammofilo, sui campi dunali più stabili, si rinviene la serie psammofila sarda sud 
occidentale, termomediterranea della quercia della Palestina. Ad oggi inquadrata solo 
provvisoriamente dal punto di vista fitosociologico, è la serie sarda psammofila del pino 
domestico (Pinus pinea), confinata alle aree più elevate del sistema dunale di Portixeddu di 
Buggerru. Per ciò che riguarda il sistema idrografico è possibile individuare il geosigmeto 
mediterraneo occidentale edafoigrofilo e/o planiziale, eutrofico osservabile in condizioni 
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bioclimatiche di tipo mediterraneo pluvistagionale oceanico, con termotipi variabili dal 
termomediterraneo superiore al mesomediterraneo inferiore. E' costituito sempre da 
formazioni modeste e localizzate, prevalentemente a Populus alba e Salix sp. pl. come 
avviene lungo il Rio Cixerri e il Rio Mannu di Fluminimaggiore. Gli stadi della serie sono 
disposti in maniera spaziale procedendo in direzione esterna rispetto ai corsi d’acqua, con le 
boscaglie costituite da Salix sp. pl., Rubus sp. pl., Tamarix sp. pl. in posizione più esterna. 
Localmente si hanno popolamenti elofitici e/o elofito-rizofitici inquadrabili nella classe 
Phragmito-Magnocaricetea. Meno frequenti, soprattutto come stadio maturo, sono i boschi e 
le boscaglie ripariali del geosigmeto sardocorso, edafoigrofilo, calcifugo e oligotrofico, 
osservabile solo nel Fluminese (Rio Mannu) e nell'Iglesiente (Rio Gutturu ‘e Sattu). 

Distretto 24 Isole sulcitane: Il distretto si estende nella parte occidentale del sottosettore 
biogeografico Sulcitano (settore Sulcitano-Iglesiente), includendo le isole di S. Pietro e 
Sant’Antioco, con conseguente elevato sviluppo costiero. E' inoltre caratterizzato 
dall'assenza di alti rilievi con quote che solo di rado superano i 600 m. Sulla base delle 
ampie corrispondenze esistenti tra i settori prossimi alla costa o distanti da essa, unitamente 
alle differenze tra i substrati geolitologici, alle caratteristiche floristiche e delle serie di 
vegetazione, è possibile delineare due sub-distretti. Il primo (24a - Sub-distretto collinare 
interno), è contraddistinto dalla presenza di litologie di tipo carbonatico e, secondariamente, 
di tipo metamorfico e vulcanico effusivo, con i relativi depositi di versante e terrazzi 
alluvionali. Il secondo (24b - Sub-distretto insulare e costiero) è contraddistinto dall'influenza 
del mare e dalla predominanza di paesaggi su rocce effusive acide e da depositi alluvio-
colluviali ed eolici litoranei. 

24a - Sub-distretto collinare interno: Sui substrati metamorfici e in gran parte delle conoidi 
alluvionali del Pleistocene si possono riscontrare formazioni a quercia da sughero, 
soprattutto nelle aree più marginali e non utilizzate per scopi agricoli. Le sugherete sono 
presenti nel sub-distretto con la serie sarda, calcifuga, termo-mesomediterranea della 
sughera, sempre in ambito bioclimatico mediterraneo pluvistagionale oceanico, con 
condizioni termo ed ombrotipiche variabili dal termomediterraneo superiore subumido 
inferiore al mesomediterraneo inferiore subumido superiore. Sui substrati metamorfici, ben 
rappresentati nell'area ed in particolare nei territori di Nuxis e Bau Pressiu è riconoscibile la 
subassociazione rhamnetosum alaterni. Le cenosi più stabili e meglio conservate sono 
costituite da mesoboschi di Quercus suber, con presenza di specie arboree ed arbustive 
quali Quercus ilex, Viburnum tinus, Arbutus unedo, Erica arborea, Phillyrea latifolia, Myrtus 
communis subsp. communis, Juniperus oxycedrus subsp. oxycedrus. Lo strato erbaceo è 
prevalentemente caratterizzato da Galium scabrum, Cyclamen repandum e Ruscus 
aculeatus. Le fasi di degradazione della serie sono rappresentate da formazioni arbustive 
riferibili all’associazione Erico arboreae-Arbutetum unedonis e, per il ripetuto passaggio del 
fuoco, da garighe a Cistus monspeliensis e C. salviifolius, a cui seguono prati stabili 
emicriptofitici della classe Poetea bulbosae e pratelli terofitici riferibili alla classe Tuberarietea 
guttatae, derivanti dall'ulteriore degradazione delle formazioni erbacee ed erosione dei 
substrati. La serie sarda termomediterranea del leccio è invece osservabile nelle aree 
metamorfiche e carbonatiche pedemontane centrali del sub-distretto ad est di Carbonia, in 
particolare nelle località di Villaperuccio, Monte Pranu e a monte di Villamassargia. 
Sporadicamente, la serie compare anche come edafo-mesofila in corrispondenza di piane 
alluvionali, anche di modesta estensione, su substrati argillosi a matrice mista calcicola-
silicicola. Si riscontra sempre in condizioni di bioclima mediterraneo pluvistagionale 
oceanico, prevalentemente nel piano fitoclimatico termomediterraneo, con ombrotipi da 
secco inferiore a subumido inferiore. Si tratta di formazioni che, nel loro stadio di maturità, 
hanno la fisionomia di microboschi climatofili a Quercus ilex e Q. suber. Nello strato 
arbustivo sono presenti alcune caducifoglie come Pyrus spinosa, Prunus spinosa e 
Crataegus monogyna, oltre ad entità termofile come Myrtus communis subsp. communis, 
Pistacia lentiscus e Rhamnus alaternus. Lo strato lianoso è abbondante, con Clematis 
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cirrhosa, Tamus communis, Smilax aspera, Rubia peregrina, Lonicera implexa e Rosa 
sempervirens. Nello strato erbaceo le specie più abbondanti sono Arisarum vulgare, Arum 
italicum e Brachypodium retusum. Le formazioni di sostituzione di questa serie sono 
rappresentate da arbusteti densi, di taglia elevata, dell'associazione Crataego monogynae-
Pistacietum lentisci con Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Pyrus spinosa, Crataegus 
monogyna, Myrtus communis subsp. communis e da praterie emicriptofitiche e geofitiche, a 
fioritura autunnale, dell’associazione Scillo obtusifoliae-Bellidetum sylvestris. 
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Nel piano fitoclimatico termomediterraneo superiore, con ombrotipi variabili dal secco 
superiore al subumido inferiore, sui substrati metacalcarei o a cemento carbonatico, ad 
altitudini generalmente non superiori ai 100 m s.l.m., si riscontra la serie sarda, calcicola, 
termomediterranea del leccio con palma nana. Essa è localizzata in particolare nei territori 
collinari ad est di Carbonia e di Masainas. E' costituita, nello stadio maturo, da microboschi 
termofili con strato arboreo a Juniperus phoenicea subsp. turbinata e Quercus ilex. Nello 
strato arbustivo sono presenti Chamaerops humilis, Pistacia lentiscus, Tamus communis, 
Smilax aspera, Rubia peregrina, Asparagus acutifolius e Prasium majus. Lo strato erbaceo è 
meno abbondante rispetto alla serie precedente e comprende Arisarum vulgare, Carex 
distachya e Cyclamen repandum. Le cenosi di sostituzione sono rappresentate dalla 
macchia a Pistacia lentiscus e Chamaerops humilis (Pistacio-Chamaeropetum humilis), dalle 
garighe a Cistus creticus subsp. eriocephalus (Dorycnio penthaphylli-Cistetum eriocephali), 
dalle praterie emicriptofitiche delle associazioni Scillo obtusifoliae-Bellidetum sylvestris e 
Asphodelo africani-Brachypodietum retusi e dalle comunità terofitiche della classe 
Tuberarietea guttatae. 

Nel sub-distretto è poco rappresentata la serie sarda, termo-mesomediterranea del leccio, 
riscontrabile soprattutto nella zona mineraria di Rosas, sui substrati silicei. Testa della serie è 
l'associazione Prasio majoris-Quercetum ilicis che si sviluppa in condizioni bioclimatiche di 
tipo termomediterraneo superiore e mesomediterraneo inferiore con ombrotipi dal secco 
superiore al subumido inferiore. Si tratta di boschi climatofili a Quercus ilex, con Juniperus 
oxycedrus subsp. oxycedrus, J. phoenicea subsp. turbinata e Olea europaea var. sylvestris. 

L'associazione può essere distinta in due differenti subassociazioni, phillyreetosum 
angustifoliae, ad altitudini tra 20 e 160 m s.l.m. (ad es. in località Campanasissa e Santadi) e 
quercetosum ilicis, ad altitudini comprese tra 60 e 340 m s.l.m. (ad es. in località M.te Rosas 
e M.te Orbai). E' caratterizzata, nello strato arbustivo, da Pistacia lentiscus, Rhamnus 
alaternus, Phillyrea latifolia, Erica arborea e Arbutus unedo, e dalla presenza di Phillyrea 
angustifolia, Myrtus communis subsp. communis e Quercus suber negli aspetti più acidofili. 
Sono abbondanti le lianose come Clematis cirrhosa, Prasium majus, Smilax aspera, Rubia 
peregrina, Lonicera implexa e Tamus communis. Nella stessa zona sono piuttosto estese le 
cenosi di sostituzione, rappresentate principalmente dalle macchie riferibili all’associazione 
Erico arboreae-Arbutetum unedonis. Su substrati acidi le comunità arbustive sono ascrivibili 
all’associazione Pistacio lentisci-Calicotometum villosae, mentre su substrati più alcalini 
all’associazione Clematido cirrhosae-Pistacietum lentisci. Per ulteriore degradazione si 
hanno garighe a Cistus monspeliensis (Lavandulo stoechadis-Cistetum monspeliensis), 
tipiche delle aree ripetutamente percorse da incendio, fino ai prati stabili emicriptofitici della 
classe Poetea bulbosae e le comunità terofitiche della classe Tuberarietea guttatae.  

In ambiente termo-xerofilo, sui substrati acidi del sub-distretto, generalmente in aree 
localizzate, ad altitudini da 10 a 350-400 m s.l.m., è presente l'associazione Cyclamino 
repandi-Oleetum sylvestris. Essa rappresenta la testa della serie sarda, calcifuga, termo-
mesomediterranea dell’olivastro, presente soprattutto nell'area compresa tra Piscinas e 
Sant’Annna Arresi. Si osserva soprattutto nelle zone con abbondanti affioramenti rocciosi, 
elevata inclinazione ed esposizione meridionale, dove le comunità appartenenti alle serie 
climatofile (leccete e sugherete) non riescono ad instaurarsi. Le specie caratteristiche di tale 
cenosi sono Olea europaea var. sylvestris, Cyclamen repandum, Aristolochia tyrrhena e 
Arum pictum, con elevata frequenza di Pistacia lentiscus, Clematis cirrhosa, Phillyrea 
latifolia, Arisarum vulgare e Rubia peregrina subsp. peregrina. La struttura dello stadio 
maturo è data da microboschi termo-xerofili, con strato arbustivo limitato e strato erbaceo a 
medio ricoprimento costituito prevalentemente da geofite ed emicriptofite. Le tappe di 
sostituzione sono costituite da macchie seriali dell’Oleo-Ceratonion siliquae, da garighe della 
classe Cisto-Lavanduletea, da formazioni emicriptofitiche dominate da Poaceae cespitose 
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savanoidi riferibili all’alleanza dell’Hyparrhenion hirtae e da pratelli terofitici del Tuberarion 
guttatae. 

Per ciò che riguarda il sistema idrografico del sub-distretto, sui substrati silicei, è possibile 
individuare boschi e boscaglie ripariali del geosigmeto sardo-corso, edafoigrofilo, calcifugo e 
oligotrofico, particolarmente ben caratterizzato nel Rio Mannu di Santadi. Si rinviene in 
condizioni bioclimatiche di tipo mediterraneo pluvistagionale oceanico, con termotipi variabili 
dal termomediterraneo superiore al mesomediterraneo superiore. I substrati sono di varia 
natura, generalmente più ciottolosi e privi di carbonati, in acque oligotrofe, con bassi 
contenuti in materia organica. Questo geosigmeto è caratterizzato da micro-mesoboschi 
edafoigrofili caducifogli in forma di foreste a galleria nelle cenosi meglio conservate, sia nei 
fondi valle che lungo i corsi d’acqua, ma non in situazioni planiziali. Gli stadi della serie sono 
disposti in maniera spaziale procedendo in direzione esterna rispetto ai corsi d’acqua. 
Generalmente si incontrano delle boscaglie costituite da Salix sp. pl., Rubus ulmifolius ed 
altre fanerofite cespitose quali Vitex agnus-castus e Nerium oleander che caratterizzano le 
boscaglie ripariali più termofile. 

Più comune, a livello potenziale, è il geosigmeto mediterraneo occidentale edafoigrofilo e/o 
planiziale, eutrofico. Il geosigmeto è osservabile in varie località tra cui sono particolarmente 
significative quelle lungo il Rio Cixerri, il Rio Gutturu de Ponti e il Rio Mannu di Narcao. Le 
condizioni bioclimatiche sono di tipo mediterraneo pluvistagionale oceanico, con termotipi 
variabili dal termomediterraneo superiore al mesomediterraneo inferiore. I substrati sono di 
varia natura ma sempre caratterizzati da materiali sedimentari fini (limi e argille), parte dei 
quali può trovarsi in sospensione. Le acque si presentano ricche in carbonati e nitrati, spesso 
eutrofiche e con elevato contenuto di materia organica. Si tratta di formazioni molto 
localizzate e di estensione esigua, costituite da Populus alba, P. nigra, Ulmus minor ssp 
minor, Fraxinus angustifolia subsp. oxycarpa, Salix sp. pl. Presentano una struttura 
generalmente bistratificata, con strato erbaceo variabile in funzione del periodo di 
allagamento e strato arbustivo spesso assente o costituito da arbusti spinosi. Anche in 
questo caso gli stadi della serie sono disposti in maniera spaziale procedendo in direzione 
esterna rispetto ai corsi d’acqua. Generalmente si incontrano delle boscaglie costituite da 
Salix sp. pl., Rubus ulmifolius, Tamarix sp. pl. ed altre fanerofite cespitose quali Vitex agnus-
castus, Nerium oleander o Sambucus nigra. 

24b - Sub-distretto insulare e costiero: Relativamente ai settori costieri del sub-distretto, con 
validi esempi a Portoscuso e Porto Botte, vi è la serie psammofila del ginepro coccolone di 
cui l'associazione Pistacio-Juniperetum macrocarpae rappresenta la testa di serie. Si tratta di 
boscaglie a Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa, che può differenziare la 
subassociazione juniperetosum turbinatae nei settori retrodunali a sabbie più compatte ed 
umificate, meno esposti all’aerosol marino ed in contatto, quando presenti, con le formazioni 
ad Ephedra distachya. La serie è presente su spiagge, dune oloceniche mobili o stabilizzate 
e ovunque vi siano arenili, anche di modesta entità; si osserva anche su ghiaie, sabbie e limi 
dei depositi alluvionali, colluviali eolici e litorali, sempre in bioclima termomediterraneo. 
Presenta una articolazione catenale, con diversi tipi di vegetazione (terofitica alo-nitrofila, 
geofitica ed emicriptofitica, camefitica, terofitica xerofila, fanerofitica) che tendono a 
distribuirsi parallelamente alla linea di battigia e corrispondono a diverse situazioni 
ecologiche in relazione alla distanza dal mare e alla diversa granulometria del substrato. 

La serie sarda termomediterranea del leccio è invece osservabile nelle aree metamorfiche e 
pedemontane centrali dell'Isola di Sant’Antioco in particolare nelle località di Perdas de Is 
Ominis e Perda de Fogu. Tuttavia, in generale, si osservano soprattutto le cenosi di 
sostituzione di questa serie, rappresentate da arbusteti densi, di taglia elevata, riferibili 
all'associazione Crataego monogynae-Pistacietum lentisci con Pistacia lentiscus, Rhamnus 
alaternus, Pyrus spinosa, Crataegus monogyna, Myrtus communis subsp. communis e da 
praterie emicriptofitiche e geofitiche, a fioritura autunnale, dell’associazione Scillo 
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obtusifoliae-Bellidetum sylvestris. Meno presente, per lo più visibile nell'area di Capo Altano, 
è la serie sarda, termomediterranea dell’olivastro, tipicamente edafo-xerofila in molte zone 
costiere e basso-collinari del piano fitoclimatico termomediterraneo. Si tratta di microboschi 
climatofili ed edafoxerofili a dominanza di Olea europaea var. sylvestris e Pistacia lentiscus, 
caratterizzati da un corteggio floristico termofilo al quale partecipano Euphorbia dendroides, 
Asparagus albus e Chamaerops humilis. Nello strato erbaceo sono frequenti Arisarum 
vulgare e Umbilicus rupestris. Le formazioni di sostituzione sono rappresentate da arbusteti 
a dominanza di Pistacia lentiscus, Chamaerops humilis e Calicotome villosa (associazione 
Pistacio-Chamaeropetum humilis subass. Calicotometosum villosae), da garighe delle classi 
Cisto-Lavanduletea e Rosmarinetea, da praterie perenni a Dactylis glomerata subsp. 
hispanica e Brachypodium retusum e da formazioni terofitiche a Stipa capensis, a Trifolium 
scabrum o a Sedum caeruleum (classe Tuberarietea guttatae). Nelle parti costiere 
meridionali delle isole di S. Pietro e Sant’Antioco e, in misura molto localizzata, anche lungo 
le coste di Porto Botte, è presente la serie sarda occidentale, calcicola, termomediterranea 
del ginepro turbinato. Si sviluppa su substrati sedimentari di varia natura (calcari mesozoici e 
miocenici, marne, arenarie), in condizioni di bioclima mediterraneo pluvistagionale oceanico, 
nel piano fitoclimatico termomediterraneo inferiore-superiore, con ombrotipi secco inferiore-
superiore. Dal punto di vista fisionomico è costituita da microboschi edafoxerofili con 
fanerofite cespitose e nanofanerofite termofile quali Juniperus turbinata, Chamaerops 
humilis, Phillyrea angustifolia, Pistacia lentiscus e Rhamnus alaternus. Sono presenti anche 
entità lianose, geofite e camefite quali Prasium majus, Rubia peregrina e Asparagus albus. 
Nello strato erbaceo, molto rado, è costante la presenza di Arisarum vulgare. La fase 
regressiva è rappresentata dall’associazione Pistacio-Chamaeropetum humilis alla quale si 
collegano le praterie emicriptofitiche dell'Asphodelo africani-Brachypodietum retusi. La fase 
pioniera, terofitica, è data dall’associazione Bupleuro fontanesii-Scorpiuretum muricati. 

Nella porzione più centrale e occidentale dell’Isola di San Pietro è presente la serie sarda 
sudoccidentale, calcifuga, termomediterranea del pino d’Aleppo. Tale cenosi si rinviene 
esclusivamente su substrati di natura vulcanica effusiva, con suoli e orizzonti organici poco 
sviluppati. Dal punto di vista climatico si ritrova in ambito mediterraneo pluvistagionale 
oceanico, con condizioni di tipo termomediterraneo superiore ed ombrotipi variabili dal secco 
superiore al subumido inferiore. Lo stadio maturo è costituito da micro-mesoboschi termofili, 
fisionomicamente caratterizzati da Pinus halepensis e strutturalmente bistratificati con strato 
arbustivo a medio ricoprimento in cui dominano arbusti sclerofillici termofili e calcifughi quali 
Erica arborea, E. scoparia, Arbutus unedo, Myrtus communis subsp. communis. Si sottolinea 
la costante presenza di Quercus calliprinos a testimonianza della sua indifferenza alla natura 
del substrato. Gli stadi successionali sono determinati da macchie dell’Oleo-Ceratonion e da 
garighe della classe Cisto-Lavanduletea, cui fanno seguito pratelli terofitici inquadrabili 
nell’alleanza Tuberarion guttatae. Nella zona di Porto Botte è localizzato il Pistacio-Pinetum 
halepensis, serie calcicola termomediterranea del pino d’Aleppo. Si rinviene su substrati di 
natura carbonatica (calcari miocenici), con bioclima variabile dal termomediterraneo 
inferiore-secco inferiore al termomediterraneo superiore-secco superiore. Si tratta di micro-
mesoboschi termofili, fisionomicamente caratterizzati da Pinus halepensis e con strato 
arbustivo a medio ricoprimento in cui dominano Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, 
Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa e Prasium majus. Gli stadi di sostituzione sono 
caratterizzati da macchie termofile dell’Oleo-Ceratonion e da garighe della classe 
Rosmarinetea officinalis, cui fanno seguito pratelli terofitici inquadrabili nell’ordine 
Trachynietalia distachyae. In condizioni di elevata coerenza dei substrati e oceanicità 
bioclimatica, è possibile la presenza di prati stabili riferibili all’alleanza Thero-Brachypodion 
ramosi. Sempre nelle aree costiere di Porto Botte ma molto più localizzata, si può osservare 
la serie psammofila sarda sud occidentale, termomediterranea della quercia della Palestina, 
presente sui sistemi dunali eolici e sui campi dunali stabili. Dal punto di vista bioclimatico è 
presente in ambito mediterraneo pluvistagionale oceanico, nel piano fitoclimatico 
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termomediterraneo inferiore, con ombrotipo secco superiore. Nello stadio maturo è data da 
microboschi a dominanza di Quercus calliprinos, costituiti da fanerofite prevalentemente 
cespitose e caratterizzati da uno strato arbustivo fitto e dominato da arbusti sclerofillici quali 
Ruscus aculeatus, Pistacia lentiscus, Phillyrea angustifolia, Rhamnus alaternus e Juniperus 
phoenicea subsp. turbinata. Frequenti le specie lianose ed in particolare Smilax aspera, 
Rubia peregrina e Asparagus acutifolius. Gli stadi di sostituzione sono caratterizzati da 
macchie termofile dell’alleanza Oleo-Ceratonion e da garighe della classe Cisto-
Lavanduletea, cui fanno seguito pratelli terofitici inquadrabili nella classe Tuberarietea 
guttatae. 

Le zone umide costiere, in particolare la laguna di Santa Caterina, le zone umide di 
Sant’Antioco, le saline di Carloforte e zone umide limitrofe, ma anche Stagno 'e Forru, 
Maestrale, Porto Botte e Baiocco, sono caratterizzate dalla presenza di comunità vegetali 
specializzate a crescere su suoli generalmente limoso-argillosi, scarsamente drenanti, 
allagati per periodi più o meno lunghi da acque salate. E' presente una tipica articolazione 
catenale del geosigmeto alofilo sardo delle aree salmastre, degli stagni e delle lagune 
costiere con tipologie vegetazionali disposte secondo gradienti ecologici determinati 
prevalentemente dai periodi di inondazione e/o sommersione, dalla granulometria del 
substrato e dalla salinità delle acque (Ruppietea, Thero-Suaedetea, Saginetea maritimae, 
Salicornietea fruticosae, Juncetea maritimi, Phragmito-Magnocaricetea). 

Distretto 25 Monti del Sulcis: Il distretto, estendendosi per buona parte del sottosettore 
biogeografico Sulcitano (settore Sulcitano-Iglesiente), è caratterizzato da una prevalenza di 
cenosi forestali a sclerofille, dove le specie arboree principali sono rappresentate dal leccio e 
dalla sughera. Sulla base delle ampie corrispondenze esistenti tra i substrati geolitologici, le 
caratteristiche floristiche e le serie di vegetazione, è possibile delineare all'interno del 
Distretto Forestale n. 25 due sub-distretti. Nella provincia del Sulcis Iglesiente ricade 
parzialmente il distretto (25b - Sub-distretto occidentale) contraddistinto dalla presenza di 
litologie di tipo carbonatico, anche metamorfosato, che comunque presentano distinzioni 
evidenti a livello vegetazionale. Anche in questo caso sono inclusi i relativi depositi di 
versante e terrazzi alluvionali. 

25b - Sub-distretto occidentale: Sui substrati di tipo calcareo, come quelli a nord di 
Sant’Annna Arresi, si osserva la serie sarda, calcicola, termomediterranea del leccio con 
palma nana. Essa è costituita, nello stadio maturo, da microboschi termofili a Juniperus 
phoenicea subsp. turbinata e Quercus ilex nello strato arboreo. Nello strato arbustivo sono 
presenti Chamaerops humilis, Pistacia lentiscus, Tamus communis, Smilax aspera, Rubia 
peregrina, Asparagus acutifolius e Prasium majus. Lo strato erbaceo comprende Arisarum 
vulgare, Carex distachya e Cyclamen repandum. Le cenosi di sostituzione sono 
rappresentate dalla macchia a Pistacia lentiscus e Chamaerops humilis (Pistacio-
Chamaeropetum humilis), dalle garighe a Cistus creticus subsp. eriocephalus (Dorycnio 
penthaphylli-Cistetum eriocephali), dalle praterie emicriptofitiche delle associazioni Scillo 
obtusifoliae-Bellidetum sylvestris e Asphodelo africani-Brachypodietum retusi e dalle 
comunità terofitiche della classe Tuberarietea guttatae. 

Nel sub-distretto occidentale è ugualmente ben rappresentata la serie sarda, 
termomesomediterranea del leccio, riscontrabile soprattutto nei settori collinari, sui substrati 
silicei.  

Per quanto riguarda le sugherete, vi sono aree ad elevata attitudine per la serie, in 
particolare nei settori alluvionali sub-pianeggianti e pedemontani collinari in territorio di 
Sant’Annna Arresi e tra Santadi e Nuxis. Sono tuttavia osservabili con maggiore frequenza le 
fasi di degradazione della vegetazione forestale, con formazioni arbustive riferibili 
all’associazione Erico arboreae-Arbutetum unedonis e garighe a Cistus monspeliensis e C. 
salviifolius, a cui seguono prati stabili emicriptofitici della classe Poetea bulbosae e pratelli 
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terofitici riferibili alla classe Tuberarietea guttatae. Sui substrati silicei è presente la serie 
sarda, calcifuga, termomesomediterranea dell’olivastro, tipica degli ambienti termoxerofili 
caratterizzati da affioramenti rocciosi, elevata inclinazione ed esposizione meridionale, sui 
quali le serie climatofile non riescono ad instaurarsi. Sono ben rappresentate anche le cenosi 
di sostituzione della stessa, con macchie seriali dell’Oleo-Ceratonion siliquae e garighe della 
classe Cisto-Lavanduletea. 

 

Nei settori strettamente costieri del sub-distretto troviamo la serie psammofila del ginepro 
coccolone che presenta sempre una articolazione catenale, con diverse tipologie di 
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vegetazione che tendono a distribuirsi parallelamente alla linea di battigia in base alle 
differenze ecologiche dovute alla distanza dal mare e alla diversa granulometria del 
substrato. 

Sempre in aree costiere, ma più localizzate, si può osservare la serie psammofila sarda sud 
occidentale, termomediterranea della quercia della Palestina, presente nell’area di Porto 
Pino sui sistemi dunali eolici e sui campi dunali stabili. Nello stadio maturo è data da 
microboschi a dominanza di Quercus calliprinos, costituiti da fanerofite prevalentemente 
cespitose e caratterizzati da uno strato arbustivo fitto e dominato da arbusti sclerofillici quali 
Ruscus aculeatus, Pistacia lentiscus, Phillyrea angustifolia, Rhamnus alaternus e Juniperus 
phoenicea subsp. turbinata. Frequenti le specie lianose ed in particolare Smilax aspera, 
Rubia peregrina e Asparagus acutifolius. Gli stadi di sostituzione sono caratterizzati da 
macchie termofile dell’alleanza Oleo-Ceratonion e da garighe della classe Cisto-
Lavanduletea, cui fanno seguito pratelli terofitici inquadrabili nella classe Tuberarietea 
guttatae. 

Una serie minore, con presenza molto localizzata, è quella calcicola termomediterranea del 
pino d’Aleppo nota per il tratto di costa compreso tra Porto Pino e Porto Pineddu. Si rinviene 
su substrati di natura carbonatica (calcari miocenici), prevalentemente in aree costiere con 
bioclima variabile dal termomediterraneo inferiore-secco inferiore al termomediterraneo 
superiore-secco superiore. Si tratta di micro-mesoboschi termofili, fisionomicamente 
caratterizzati da Pinus halepensis e con strato arbustivo a medio ricoprimento in cui 
dominano Pistacia lentiscus, Rhamnus alaternus, Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa e 
Prasium majus. Gli stadi di sostituzione sono caratterizzati da macchie termofile dell’Oleo-
Ceratonion e da garighe della classe Rosmarinetea officinalis, cui fanno seguito pratelli 
terofitici inquadrabili nell’ordine Trachynietalia distachyae. In condizioni di elevata coerenza 
dei substrati e oceanicità bioclimatica, è possibile la presenza di prati stabili riferibili 
all’alleanza Thero-Brachypodion ramosi. 

La Rete Natura 2000 

Siti della Rete Natura 2000 presenti nell’ambito della Provincia di Carbonia-Iglesias 

Il Piano Urbanistico Provinciale recepisce, all’interno della conoscenza di sfondo, i Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone a Protezione Speciale (ZPS) ricadenti nell’ambito 
della Provincia di Carbonia-Iglesias, rispondendo a quanto richiesto nell’articolo 106 comma 
2 del PPR (recepire i siti interessati da habitat naturali e da specie floristiche e faunistiche di 
interesse comunitario e le relative tutele).  

La Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE (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, queste ultime previste dalla Direttiva "Uccelli” 79/409/CEE. 

Nel complesso, il territorio provinciale è interessato per circa il 26% da siti appartenenti alla 
Rete Natura 2000, non includendo nel calcolo le aree di sovrapposizione tra SIC e ZPS. 

Rispetto all'intera superficie provinciale il 2% è occupato da Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) e circa il 25% da Siti di Importanza Comunitario (SIC). 

Si rimanda all’allegato A la trattazione schematica relativa alle caratteristiche dei singoli SIC 
e ZPS presenti in ambito provinciale, utilizzando le informazioni contenute all’interno del 
Formulario Standard Natura 2000 di ciascun Sito relative agli habitat e alle specie presenti  

I Siti di Importanza Comunitaria  

Di seguito si riporta l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria presenti nell’ambito del 
territorio provinciale con il codice di riferimento della Rete Natura 2000, il/i comune/i di 
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appartenenza e il decreto di approvazione del relativo Piano di Gestione. Si riportano in 
grassetto i comuni ricadenti nel territorio provinciale. 

 

CODICE DENOMINAZIONE SIC COMUNE 
DECRETO 

DI APPROVAZIONE PDG 

ITB040025 Promontorio, dune e zona 
umida di Porto Pino 

Teulada, Masainas, Sant'Anna 
Arresi 

n. 11 del 28/02/2008 

ITB040026 Isola del Toro Sant' Antioco n. 67 del 30/07/2008 

ITB040027 Isola di San Pietro Carloforte n. 10 del 13/02/2009 

ITB040028 Punta S'Aliga 
Portoscuso, San Giovanni 
Suergiu 

n. 9 del 13/02/2009 

ITB040029 Costa di Nebida 
Buggerru, Gonnesa, Iglesias, 
Portoscuso 

n. 99 del 26/11/2008 

ITB040030 Capo Pecora 
Arbus, 
Fluminimaggiore 

n. 66 del 30/07/2008 

ITB040081 Isola della Vacca Sant'Antioco n. 67 del 30/07/2008 

ITB041105 Foresta di Monte Arcosu 

Decimomannu, Villaspeciosa, 
Siliqua, Nuxis, Santadi, Teulada, 
Domus de Maria, Pula, Villa San 
Pietro, Sarroch, Capoterra, Uta, 
Assemini 

n. 58 del 30/07/2008 

ITB041111 Monte Linas - Marganai 
Arbus - Gonnosfanadiga - 
Villacidro - Domusnovas - 
Iglesias - Fluminimaggiore 

n. 61 del 30/07/2008 

ITB042208 Tra Poggio la Salina e Punta 
Maggiore 

Calasetta n. 12 del 28/02/2008 

ITB042209 A Nord di Sa Salina 
(Calasetta) 

Calasetta n. 12 del 28/02/2008 

ITB042210 Punta Giunchera Sant'Antioco - Calasetta n. 12 del 28/02/2008 

ITB042220 Serra is Tres Portus 
(Sant'Antioco) 

Sant'Antioco n. 67 del 30/07/2008 

ITB042223 Stagno di Santa Caterina 
Sant'Antioco - San Giovanni 
Suergiu 

n. 107 del 26/11/2008 

ITB042225 Is Pruinis Sant'Antioco n. 67 del 30/07/2008 

ITB042226 Stagno di Porto Botte 
San Giovanni Suergiu - Giba - 
Masainas 

n. 13 del 28/02/2008 

ITB042247 
Is Compinxius - Campo 
Dunale di Bugerru - 
Portixeddu 

Buggerru n. 59 del 30/07/2008 

ITB042250 Da Is Arenas a Tonnara 
(Marina di Gonnesa) 

Gonnesa n. 100 del 26/11/2008 

 

I SIC compresi nell’area provinciale di Carbonia-Iglesias rientrano prevalentemente nella 
tipologia dei Siti Costieri, essendo distribuiti quasi interamente lungo le coste e nelle due 
isole minori.  

I SIC ITB041111 “Monte Linas – Marganai” e il SIC ITB041105 “Foresta di Monte Arcosu”, 
sono invece siti interni, oltre che interprovinciali: Il SIC ITB041111 “Monte Linas – Marganai, 
così come il SIC ITB040030 “Capo Pecora”, interessa anche la provincia del Medio-
Campidano; il SIC ITB041105 “Foresta di Monte Arcosu” è parzialmente incluso all’interno 
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della Provincia di Cagliari, così come il SIC costiero ITB040025 “Promontorio, dune e zona 
umida di Porto Pino”. 

Per una più precisa identificazione delle aree di interesse, di seguito si riportano il tipo e la 
tipologia di riferimento di ciascun sito. 

CODICE DENOMINAZIONE SIC TIPOLOGIA SIC TIPO* 

ITB040025 Promontorio, dune e zona umida di Porto Pino Siti eterogenei C 

ITB040026 Isola del Toro Siti eterogenei C 

ITB040027 Isola di San Pietro Siti eterogenei I 

ITB040028 Punta S'Aliga Siti eterogenei B 

ITB040029 Costa di Nebida Siti eterogenei E 

ITB040030 Capo Pecora Siti eterogenei E 

ITB040081 Isola della Vacca NC C 

ITB041105 Foresta di Monte Arcosu Querceti mediterranei I 

ITB041111 Monte Linas - Marganai Siti eterogenei B 

ITB042208 Tra Poggio la Salina e Punta Maggiore Prateria di Posidonia B 

ITB042209 A Nord di Sa Salina (Calasetta) Prateria di Posidonia B 

ITB042210 Punta Giunchera Dune costiere B 

ITB042220 Serra is Tres Portus (Sant'Antioco) Macchia mediterranea K 

ITB042223 Stagno di Santa Caterina Siti eterogenei B 

ITB042225 Is Pruinis Siti eterogenei B 

ITB042226 Stagno di Porto Botte Siti eterogenei E 

ITB042247 Is Compinxius - Campo Dunale di Bugerru - Portixeddu Dune consolidate B 

ITB042250 Da Is Arenas a Tonnara (Marina di Gonnesa) Prateria di Posidonia E 

 

* 

C= La zona proponibile come SIC è identica alla ZPS designata 

I= Sito proponibile come SIC contenente una ZPS designata. 

B= Sito proponibile come SIC senza relazioni con un altro sito NATURA 2000 

E= Sito proponibile come SIC che confina con un altro sito NATURA 2000 che può essere 
una ZPS o un sito proponibile come SIC di una diversa regione amministrativa. 

K= Sito proponibile come SIC in parziale sovrapposizione con una ZPS designata 

Le Zone di Protezione Speciale 

Le ZPS comprese nell’area provinciale di Carbonia-Iglesias sono prevalentemente 
localizzate nelle Isole minori e appartengono ai comuni di Carloforte e Sant’Antioco. 

Di seguito, si riporta l’elenco complessivo delle Zone di Protezione Speciale presenti 
nell’area, con il relativo codice di riferimento della Rete Natura 2000, il comune di 
appartenenza, il decreto di istituzione e il codice relativo alla tipologia delle ZPS.  
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CODICE DENOMINAZIONE ZPS COMUNE 
DECRETO DI 
ISTITUZIONE ZPS 

TIPOLOGIA TIPO* 

ITB043035 

Costa e Entroterra tra 
Punta Cannoni e Punta 
delle Oche - Isola di San 
Pietro 

Carloforte n. 9/17 del 
7.3.2007 

Ambienti costieri con 
presenza colonie di 
uccelli marini 

H 

ITB043032 
Isola di Sant'Antioco, 
Capo Sperone 

Sant’Antioco n. 9/17 del 
7.3.2007 

Ambienti misti 
mediterranei/Ambient
i costieri con 
presenza colonie di 
uccelli marini 

J 

ITB040081 Isola della Vacca Sant’Antioco n. 9/17 del 
7.3.2007 

Ambienti costieri con 
presenza colonie di 
uccelli marini 

C 

ITB040026 Isola del Toro Sant’Antioco n. 9/17 del 
7.3.2007 

Ambienti costieri con 
presenza colonie di 
uccelli marini 

C 

 

* 

H= ZPS interamente inclusa in un sito proponibile come SIC. 

J= ZPS in parziale sovrapposizione con un sito proponibile come SIC 

C= La zona proponibile come SIC è identica alla ZPS designata 
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Fig 3 – Distribuzione dei SIC e ZPS nell’ambito della Provincia di Carbonia-Iglesias 
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Habitat di Interesse Comunitario caratterizzanti i Siti di Importanza Comunitaria e le Zone di 
Protezione Speciale 

L’eterogeneità del territorio si esprime con la presenza di habitat ad elevato interesse 
conservazionistico, molti dei quali di interesse prioritario ai sensi della Direttiva “Habitat” 
92/43/CEE. 

Un’ampia porzione del territorio è interessata dalla fascia costiera, la quale presenta aspetti 
di notevole rilevanza naturalistica sia per gli aspetti fitogeografici che per quelli floristici e 
vegetazionali. Uno degli ambienti più rappresentativi nell’area, all’interno del dominio marino, 
è l’Habitat prioritario “Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae)” (cod.1120), collocato nel 
piano infralitorale della zonazione del sistema fitale del Mediterraneo. La caratterizzazione 
fisionomica e strutturale dell’habitat è data dalla fanerogama Posidonia oceanica ma fanno 
parte della comunità anche Alghe brune e Alghe rosse. La complessa struttura del 
posidonieto, oltre a fungere da barriera al moto ondoso, proteggendo in modo efficace il 
litorale antistante, ospita numerosi micro-habitat nei quali trovano ospitalità molte specie 
animali marine sia vertebrate che invertebrate. In taluni SIC l’Habitat 1120 è presente con 
coperture pari al 50%; tra questi, i più rappresentativi sono il SIC/ZPS “Isola del Toro 
(ITB040026), il SIC/ZPS “Isola della Vacca” (ITB040081), il SIC “Tra Poggio la Salina e 
Punta Maggiore“ (ITB042208) e il SIC “A Nord di Sa Salina (Calasetta)” (ITB042209). 

Con percentuali inferiori, la zona costiera offre anche ambienti costieri a vegetazione 
psammofila identificati negli Habitat 2110 “Dune mobili embrionali” (a dominanza di specie 
quali Eryngium maritimum)“ e 2120 “Dune mobili del cordone litorale con presenza di 
Ammophila arenaria (“dune bianche”)”, o ambienti a vegetazione rupicola costiera come 
l’Habitat 1240 “Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. 
endemici”. I settori costieri più interni sono inoltre caratterizzati da diverse tipologie di 
boscaglie quali i ginepreti individuati dall’Habitat prioritario 2250* “Dune costiere con 
Juniperus spp”, ben rappresentati nel SIC “Punta Giunchera (ITB042210) “e nel SIC “A Nord 
di Sa Salina (Calasetta) (ITB042209)”, o le pinete individuate dall’Habitat 2270* “Dune con 
foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster”, ben rappresentate nel SIC “Is Compinxius - 
Campo Dunale di Bugerru – Portixeddu” (ITB042227) e nel SIC “Da Is Arenas a Tonnara 
(Marina di Gonnesa)” (ITB042250).  

Un’altra tipologia ambientale di assoluta rilevanza nell’ambito provinciale di Carbonia-Iglesias 
è rappresentato dall’Habitat prioritario “Lagune costiere “ (1150*) con vegetazione prevalente 
di alghe e piante sommerse che costituiscono habitat ricchissimi per varietà animali e 
vegetali e sono caratterizzate da formazioni a dominanza di alofite. Rientrano nel contesto 
delle zone umide presenti nell’area anche le “Steppe salate del mediterraneo (Limonietalia)” 
(cod. 1510), i “Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)” (cod. 1410) ed infine le 
“Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)” (cod. 1420).  

I corsi d’acqua assumono anch’essi una rilevanza naturalistica e sono aree di significativo 
interesse vegetazionale, idrogeologico ed ecologico. La vegetazione acquatica si presenta 
con le formazioni edafoigrofile di comunità a giuncheti, a fragmiteti, a tifeti, con la 
vegetazione acquatica palustre di acque dolci a Thypha angustifolia L. e Scirpus lacuster L., 
con la vegetazione igrofila elofitica di acque salmastre a Scirpus maritimus e a Phragmites 
australis (Cav.) Trin. 

In termini fisiologici è ben rappresentata anche la macchia mediterranea, caratterizzata da 
un’elevata dinamica della vegetazione e una omogenea eterogeneità che determina una 
buona diversificazione degli habitat i quali tuttavia mantengono nel loro insieme una buona 
funzionalità. La vegetazione è riferibile all’ordine Pistacio-Rhamnetalia alaterni, pur essendo 
frequenti anche querceti mediterranei riferibili al Quercetalia ilicis e pratelli terofitici del 
Thero-Brachypodietea, quest’ultimo ascrivibile all’Habitat prioritario 6220*.  
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I cisteti, le garighe e le macchie diradate nella maggior parte dei casi costituiscono dei veri e 
propri mosaici, caratterizzati di volta in volta dalla dominanza di una o dell’altra specie, pur 
mantenendo una composizione floristica omogenea. Essi sono spesso di origine secondaria 
(essendo legati alla pratica dell'incendio e derivando dall'alterazione e degradazione dei 
diversi tipi di macchia e di foresta) e li ritroviamo a contatto con esemplari di Juniperus 
turbinata e di Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa. 

Una significativa porzione del territorio è interessata anche da formazioni boschive ascrivibili 
prevalentemente all’Habitat comunitario 9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus 
rotundifolia”, formazioni che per le peculiari caratteristiche forestali, strutturali e floristiche, 
costituiscono un esempio unico di ecosistema mediterraneo ad alto livello di evoluzione, 
quasi una fase climax tale da rappresentare un patrimonio di inestimabile valore scientifico e 
naturalistico. Tra le formazioni boschive sono inoltre presenti Foreste di Quercus suber (cod. 
9330), Foreste di Olea e Ceratonia (cod. 9320), Foreste di Ilex aquifolium (cod. 9380), 
Boschi mediterranei di Taxus baccata (cod. *9580). 

Di seguito si riporta l’elenco complessivo degli Habitat di Interesse Comunitario presenti 
nell’area provinciale di Carbonia-Iglesias. 

COD. HABITAT DENOMINAZIONE HABITAT 

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina 

1120* Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae) 

1150* Lagune costiere 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine 

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici 

1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)  

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosae) 

1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea) 

1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia) 

2110 Dune mobili embrionali 

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria ("dune bianche") 

2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae 

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia 

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 

2250* Dune costiere con Juniperus spp. 

2270* Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 

3130 
Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli 
Isoëto-Nanojuncetea 

3170* Stagni temporanei mediterranei 

3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion 

4090 Lande oro-mediterranee endemiche a Ginestre spinose 

5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp 

5230* Matorral arborescenti di Laurus nobilis  

5320 Formazioni basse di Euforbie vicino alle scogliere 

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 

5331 Formazioni ad Euphorbia dendroides 

5333 Formazioni a Chamaerops humilis 

5430 Phrygane endemiche dell’Euphorbio-Verbascion 

6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 
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COD. HABITAT DENOMINAZIONE HABITAT 

6310 Dehesas con Quercus spp. sempreverde 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 

8330 Grotte marine sommerse o semisommerse 

9320 Foreste di Olea e Ceratonia 

9330 Foreste di Quercus suber 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

9380 Foreste di Ilex aquifolium  

9560* Foreste endemiche di Juniperus spp 

9580* Boschi mediterranei di Taxus baccata  

91E0* 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba  

92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) 

* Habitat prioritario 

Componente ecosistemico-faunistica 

L’area provinciale di Carbonia-Iglesias presenta una varietà di ambienti diversificati che 
conferiscono al territorio una valenza paesaggistica ed ecosistemica di grande valore 
ambientale. La ricchezza degli ambienti e la presenza di diversi ecosistemi naturali offerti dal 
territorio, garantiscono una elevata eterogeneità sia a livello faunistico che floristico. Sono 
infatti presenti numerose specie che per la loro rarità o importanza geografica sono inserite 
nelle liste internazionali di protezione o negli allegati delle normative comunitarie; sono 
inoltre presenti numerose specie endemiche o con la più alta densità a livello nazionale. 
L’importanza ambientale, e faunistica in particolare, del territorio provinciale è riconosciuta a 
livello internazionale, difatti confermata dall’istituzione di numerosi Siti Natura 2000 a tutela 
dell’elevata naturalità dei luoghi e della rilevante biodiversità ecosistemica. 

Nell’area si distinguono varie tipologie di ecosistemi legate all’ambiente marino, all’ambiente 
costiero distinguibile a sua volta in ambiente psammofilo e ambiente rupicolo, all’ambiente 
delle zone umide, all’ambiente agricolo, all’ambiente delle macchie e delle garighe, 
all’ambiente boschivo e all’ambiente urbanizzato. 

Ecosistema marino: il sistema marino, principalmente interessato da rigogliose praterie di 
Posidonia (Posidonion oceanicae) collocate nel piano infralitorale della zonazione del 
sistema fitale del Mediterraneo, si caratterizza per l’elevata biodiversità animale e vegetale. 
La complessa struttura del posidonieto funge da barriera al moto ondoso proteggendo in 
modo efficace il litorale antistante, garantisce la presenza di numerosi micro-habitat e, grazie 
all’ interazione indiretta con gli ambienti terrestri limitrofi portatori di nutrienti e detriti in grado 
di mantenere adeguati livelli trofici, offre nicchie ecologiche idonee a numerose specie 
animali marine vertebrate e invertebrate. 

L’ecosistema marino interessa le isole minori e la fascia occidentale della Provincia di 
Carbonia-Iglesias. In esso sono presenti numerose specie di interesse comunitario quali 
Aphanius fasciatus, specie inserita tra i Pesci elencati nell'Allegato II della Direttiva 
92/43/CEE; Caretta caretta, inserita tra i Rettili elencati nell'Allegato II della Direttiva 
92/43/CEE; Uccelli migratori abituali elencati nell’Allegato I della Direttiva 79/409/CEE quali 
la berta maggiore (Calonectris diomedea), la sula (Sula bassana), l’ uccello delle tempeste 
(Hydrobates pelagicus), nonché numerosi laridi quali il gabbiano corso (Larus audouinii), il 
gabbiano roseo (Larus genei.) e lo zafferano (Larus fuscus). 
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Ecosistema costiero: comprende la fascia costiera emersa distinguibile in due unità: 

- ecosistema psammofilo: include il sistema sabbioso rappresentato da spiagge, aree 
afitoiche, ambienti dunali e retrodunali, in cui la seriazione vegetazionale pone in 
evidenza marcatamente le variazioni ecologiche che interagiscono man mano che ci 
si sposta verso l’entroterra con tipologie vegetazionali da prima terofitiche e pioniere, 
successivamente fanerofitiche arboree stabili. I principali sistemi di spiaggia sono 
localizzati nelle aree comunali di Gonnesa, Portoscuso, S. Giovanni Suergiu; gli 
ambienti dunali e retrodunali principalmente nei comuni di Fluminimaggiore, Buggerru 
e Gonnesa. 
L’elevata presenza di microambienti favorevoli garantisce la presenza di numerosi 
Uccelli quali la beccaccia (Scolopax rusticola), la pavoncella (Vanellus vanellus), il 
beccapesci (Sterna sandvicensis), il corriere piccolo (Charadrius dubius), il corriere 
grosso (Charadrius hyaticula), il fratino (Charadrius alexandrinus), il gabbiano corso 
(Larus audouinii), il gabbiano comune (Larus cachinnans) e il gabbiano roseo (Larus 
genei) nonché nicchie idonee per numerosi invertebrati. 

- ecosistema rupicolo è il sistema roccioso costiero in cui l’azione marina, con 
salsedine, mareggiate, condizioni ambientali estreme, correlate con l’assenza di suoli 
evoluti e scarsità di acqua limitata a brevi periodi discontinui dell’anno, fungono da 
fattori limitanti e determinano la creazioni di ambienti altamente selettivi con taxa 
vegetali e animali estremamente specializzati, con presenza di importanti endemismi. 
Nonostante la ridotta copertura vegetale, l’ ambiente rupicolo risulta luogo ideale per 
la nidificazione di differenti uccelli marini poiché la difficile accessibilità di tali 
ecosistemi garantisce protezione ai nidi dalla predazione di altre specie o dal disturbo 
antropico. Le specie che nidificano sulle coste rocciose appartengono a diversi ordini 
tra cui procellariformi, pelecaniformi  falconiformi, columbiformi, caradriformi. Da 
citare la presenza di specie di rilevante interesse quali la berta maggiore (Calonectris 
diomedea), il marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis desmaresti) e il falco 
della regina (Falco eleonorae) le cui colonie presenti nel territorio provinciale risultano 
essere tra le più importanti dell’ intero ambito nazionale in relazione al numero delle 
coppie nidificanti. 
L’ ecosistema rupicolo ospita anche numerosi Rettili, tra i quali, i più diffusi sono i 
lacertidi quali la lucertola tirrenica (Podarcis tiliguerta), la lucertola sicula (Podarcis 
sicula) e il gongolo (Chalcides ocellatus). Tra gli invertebrati i gruppi tassonomici più 
rappresentativi sono gli aracnidi, i crostacei, i chilopodi, i molluschi gasteropodi. 

L’ecosistema rupicolo costiero nell’ ambito provinciale interessa in particolar modo i 
settori occidentali delle due isole minori. 

Ecosistema delle zone umide: Il sistema delle zone umide costituisce una tipologia 
ambientale di assoluta rilevanza nell’ambito provinciale di Carbonia-Iglesias. Tale 
ecosistema include le numerose paludi interne e paludi salmastre presenti nel territorio, quali 
il corpo idrico Vivagna nell’Isola di S. Pietro, lo Stagno di Cirdu e Punta de S’Aliga nell’Isola 
di Sant’ Antioco, lo Stagno di Santa Caterina, lo Stagno di Mulargia, la Peschiera di Boi 
Cerbus, lo Stagno di Porto Botte, Stagno di Maestrale, lo Stagno di Is Brabeis, lo Stagno di 
Foxi, la Peschiera su Stangioni; include inoltre le saline di Carloforte e Sa Salina Manna. Tali 
sistemi umidi sono prevalentemente situati nella parte sud occidentale del territorio 
provinciale. 

Dal punto di vista degli habitat, rientrano nel contesto delle zone umide presenti nell’area le 
“Steppe salate del mediterraneo (Limonietalia)” (cod. 1510), i “Pascoli inondati mediterranei 
(Juncetalia maritimi)” (cod. 1410) ed infine le “Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-
atlantici (Sarcocornetea fruticosi)” (cod. 1420). 



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

PIANO URBANISTICO PROVINCIALE / PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 

CONOSCENZA DI SFONDO RELAZIONI SPECIALISTICHE 65 

La vegetazione, rappresentata prevalentemente da alghe e piante sommerse e formazioni a 
dominanza di alofite, costituisce habitat importanti per numerose specie animali. Primi fra 
tutti la ricca avifauna acquatica migratrice e non, che trova in tali ambienti idonee aree di 
svernamento e riproduzione. Nelle acque più dolci dominate da Phragmites australis, talvolta 
associata a Typha latifolia, la comunità di uccelli è caratterizzata da passeriformi quali il 
cannareccione (Acrocephalus arundinaceus) e la cannaiola (Acrocephalus scirpaceus), 
entrambi migratori trans-sahariani. I fragmiteti sono molto importanti per la nidificazione di 
ardeidi quali il tarabuso (Botaurus stellaris) e il tarabusino (Ixobrychus minutus), entrambi 
caratterizzati da uno sfavorevole stato di conservazione in Europa, causato da un ampio 
declino dei loro contingenti sull’intero areale riproduttivo. Altri ardeidi di abitudini più coloniali 
che nidificano nei canneti, aggregandosi in colonie (garzaie) sono l’airone rosso (Ardea 
purpurea), la sgarza ciuffetto (Ardeola ralloides), la garzetta (Egretta garzetta) e la nitticora 
(Nycticorax nycticorax). Specie di notevole rilevanza conservazionistica è il pollo sultano 
(Porphyrio porphyrio). 

Altri tipiche specie ornitiche dei canneti sono i rallidi, specie molto elusive come il porciglione 
(Rallus aquaticus) e la gallinella d’acqua (Gallinula chloropus), il voltolino (Porzana porzana) 
e la schiribilla (Porzana parva). 

Tra i rapaci, il più strettamente legato a questi ambienti durante il periodo della nidificazione 
è il falco di palude (Circus aeruginosus).  

Specie molto comuni sono inoltre la folaga (Fulica atra), il tuffetto (Tachybaptus ruficollis), lo 
svasso maggiore (Podiceps cristatus) il germano reale (Anas platyrhyncos), la marzaiola 
(Anas querquedula), l’alzavola (Anas crecca), il mestolone (Anas clypeata), la canapiglia 
(Anas strepera), il moriglione (Aythya ferina) e la moretta tabaccata (Aythya nyroca). 

Tra i caradriformi, tipici nidificanti degli stagni costieri sono l’avocetta (Recurvirostra 
avosetta), il cavaliere d’Italia (Himantopus himantopus), il fratino (Charadrius alexandrinus) e 
la pettegola (Tringa totanus). 

Un habitat di straordinaria importanza per la nidificazione nelle zone umide costiere è quello 
rappresentato da isole, isolotti e dossi. Qui si concentrano la maggior parte delle colonie 
italiane di sterne e laridi, quali la sterna comune (Sterna hirundo), il fraticello (Sterna 
albifrons), la sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), il beccapesci (Sterna sandvicensis), il 
gabbiano comune (Larus ridibundus), il gabbiano corallino (Larus melanocephalus) e il 
gabbiano roseo (Larus genei). Altre specie di grande valore conservazionistico che nidificano 
sugli isolotti sono la spatola (Platalea leucorodia) ed il fenicottero (Phoenicopterus ruber). 

Tra i rettili è possibile osservare la testuggine palustre europea (Emys orbicularis), la 
lucertola sicula (Podarcis sicula), la natrice dal collare (Natrix natrix), il gongilo (Chalcides 
ocellatus), la luscengola (Chalcides chalcides), e sugli argini cespugliati il biacco maggiore 
(Hierophis viridiflavus) , comune e ben diffuso. 

Tra gli Anfibi le specie più frequenti sono il rospo smeraldino (Bufo viridis) e la raganella 
sarda (Hyla sarda). 

Ecosistema agricolo: il sistema agroecosistemico, risulta ben rappresentato in tutto l’ambito 
provinciale. Esso pur non costituendo un sistema naturale, ma dato l’utilizzo di tecniche e 
attività tradizionali, è fondamentale per la conservazione e stabilità del complesso agricolo 
come importante fattore ambientale e paesaggistico del territorio.  

Nell’agroecosistema, la competizione interspecifica è condizionata dalle tipologie e dalle 
opere agricole adottate. Tale sistema che in genere è in grado di soddisfare solo una ristretta 
gamma di anelli della catena trofica, qualora presenti importanti capacità rigenerative ed un 
livello trofico elevato dovuto essenzialmente alla varietà delle colture e alla suddivisione 
attraverso siepi a rigenerazione naturale, rappresenta una rete ambientale essenziale e via 
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privilegiata di passaggio, migrazione e rifugio per numerosi animali sia vertebrati che 
invertebrati quali ad esempio gli insetti.  

Nel sistema agricolo sono inclusi i seminativi localizzati in ambiti planiziali, le zone prative, le 
colture specializzate localizzate in ambiti collinari e i sistemi forestali montani. 

Il sistema prativo presenta un’elevata biodiversità vegetale, specialmente per i taxa legati 
alle graminacee ed in genere alle bulbose e alle entità annue; rappresenta nel complesso 
ambienti abbastanza differenti, da quelli xerici a quelli umidi, agli stagni effimeri con ecologie 
molto particolari. Talvolta le sue estensioni risultano ridotte e frammiste al contesto 
dominante delle macchie e garighe. I prati rappresentano aree di caccia per piccoli 
vertebrati, specialmente rettili e piccoli uccelli e luogo privilegiato per un gran numero di 
invertebrati. Fungono da aree di pascolo anche per molte specie che si spostano dalle aree 
di rifugio della macchia in cerca di cibo. 

Tra le specie presenti nei seminativi e nelle zone prative vi sono Rettili quali  il gongolo 
(Chalcides ocellatus), la testuggine marginata (Testudo marginata), la lucertola campestre 
(Podarcis tiliguerta), la lucertola sicula (Podarcis sicula), l’ algiroide tirrenico (Algyroides 
fitzingeri), il tarantolino (Phyllodactylus europaeus), il colubro ferro di cavallo (Coluber 
hippocrepis) e numerosi Uccelli tra i quali la pernice sarda (Alectoris barbara), la magnanina 
sarda (Sylvia sarda), la magnanina (Sylvia undata), la beccaccia (Scolopax rusticola) e la 
pavoncella (Vanellus vanellus) . 

Nelle zone più umide, gli anfibi più frequenti sono il rospo smeraldino (Bufo viridis) e la 
raganella sarda (Hyla sarda). 

Ecosistema delle macchie e garighe: rappresenta una tipologia vegetazionale molto diffusa 
nel territorio. Pur essendo talvolta di derivazione secondaria dovuta a incendi, taglio o utilizzo 
antropico del territorio e successiva rinaturalizzazione, svolge un ruolo fondamentale per la 
protezione del suolo, in relazione alla copertura diffusa ed elevata ed in genere 
impenetrabile. L’elevata dinamica della vegetazione e l’omogenea eterogeneità fisiologica, 
determina una buona diversificazione degli habitat. La vegetazione è riferibile all’ordine 
Pistacio-Rhamnetalia alaterni, pur essendo frequenti anche querceti mediterranei riferibili al 
Quercetalia ilicis e pratelli terofitici del Thero-Brachypodietea, quest’ultimo ascrivibile 
all’Habitat prioritario 6220*.  

I cisteti, le garighe e le macchie diradate nella maggior parte dei casi costituiscono dei veri e 
propri 

mosaici, caratterizzati di volta in volta dalla dominanza di una o dell’altra specie, pur 
mantenendo una composizione floristica omogenea. Talvolta il sistema si macchia si trova a 
contatto con esemplari di Juniperus turbinata e di Juniperus oxycedrus subsp. macrocarpa; 
talvolta risulta associata alle formazioni riparali.  

L’ecosistema delle macchie e garighe è frequentato da numerosi passeriformi insettivori 
appartenenti alla famiglia dei silviidi come l’occhiocotto (Sylvia melanocephala), la 
sterpazzola di Sardegna (Sylvia conspicillata), la sterpazzolina (Sylvia cantillans), la 
magnanina (Sylvia undata) e la magnanina sarda (Sylvia. sarda); frequentano le zone 
prettamente arbustive il saltimpalo (Saxicola torquata), lo stiaccino (Saxicola rubetra) e la 
passera scopaiola (Prunella modularis). Frequenti sono il merlo (Turdus merula), il pettirosso 
(Erithacus rubecula), l’averla capirossa (Lanius senator), l’averla piccola (Lanius collurio) e la 
più rara averla cenerina (Lanius minor).  

All’ordine dei coraciiformi appartengono due coloratissimi uccelli: il gruccione (Merops 
apiaster) e la ghiandaia marina (Coracias garrulus). Fra gli uccelli di maggiore taglia figura la 
pernice sarda (Alectoris barbara), presente sia in ambienti aperti sia nella macchia. 
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Tra i falconiformi frequentano la macchia il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus). l’albanella 
minore (Circus pygargus) e l’ Albanella reale (Circus cyaneus), l’aquila del Bonelli 
(Hieraaetus fasciatus) e  talvolta il falco pellegrino (Falco peregrinus)  

Tra i rapaci notturni si citano la civetta (Athene noctua) e l’assiolo (Otus scops). Dall’ 
imbrunire a gran parte della notte è possibile avvistare il succiacapre (Caprimulgus 
europaeus). 

Tra i mammiferi sono ben rappresentati gli insettivori quali il riccio (Erinaceus europaeus) e 
diverse specie di soricidi (toporagni, crocidure ecc.). Tra i più assidui frequentatori di questo 
ambiente sono i chirotteri quali il molosso di Cestoni (Tadarida teniotis), il pipistrello di Savi 
(Hypsugo savii) e il pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii). Sono inoltre comuni la lepre 
italica (Lepus corsicanus), e il coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus). 

Relativamente agli anfibi, la presenza limitata e temporanea di ambienti d’acqua dolce nella 
macchia mediterranea rappresenta un fattore limitante che condiziona fortemente la 
distribuzione delle specie. Discorso inverso invece per i Rettili, il cui mosaico ambientale 
costituito da gariga-macchia-foresta sempreverde ospita la maggior parte delle specie della 
fauna italiana, e tra queste la Tartaruga di Hermann  (Testudo hermanni), la testuggine 
moresca (Testudo graeca) e la testuggine marginata (Testudo marginata); i geconidi quali il 
geco comune (Tarantola mauritanica), il geco verrucoso (Hemidactylus turcicus), il 
tarantolino (Euleptes europaea) nonchè la lucertola campestre (Podarcis sicula). I serpenti 
più comuni e diffusi nella macchia mediterranea sono il biacco (Coluber viridiflavus), il 
saettone (Elaphe longissima) e il colubro ferro di cavallo (Coluber hippocrepis). 

Ecosistema boschivo: l’ecosistema boschivo comprende le aree residuali delle boscaglie e 
formazioni arborescenti a leccio, le coperture a olivastri e fillirea e tutte le tipologie di pinete, 
sia di derivazione antropica con i vasti rimboschimenti ad elevata naturalizzazione, che le 
porzioni di pinete a pino d’aleppo considerate indigene e di elevato pregio ambientale e 
naturalistico. 

Rappresentano delle aree importanti non solo sotto il profilo territoriale, ma anche turistico 
ricreativo, oltrechè un patrimonio da salvaguardare e gestire quale luogo di rifugio e 
nidificazione di molti animali di piccola e media taglia che occupano le varie nicchie presenti 
tra i multistrati del sistema vegetazionale. Un’ importante attenzione deve essere rivolta alla 
gestione forestale al fine di limitare la denaturalizzazione delle aree attraverso pulizie 
indiscriminate del sottobosco, che porterebbero alla perdita di potenziali rifugi e luoghi di 
ricerca del cibo per numerosi ed importanti rappresentanti della fauna locale. Tra gli Uccelli 
tipici dell’ ecosistema boschivo ci sono passeriformi quali il Fringuello (Fringilla coelebs), Luì 
piccolo (Phylloscopus collybita) e Luì grosso (Phylloscopus trochilus), accipitriformi quali la 
Poiana (Buteo buteo), l’ Aquila reale (Aquila chrysaetos) e lo Sparviere (Accipiter nisus).  

Tra i mammiferi sono presenti la volpe (Vulpes vulpes ichnusae), la donnola (Mustela 
nivalis), il gatto selvatico (Felis silvestris libica), il coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus 
huxleyi) nonchè il cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus) e il muflone. (Ovis orientalis 
musimon)  

Una significativa porzione del territorio è interessata da formazioni boschive ascrivibili 
prevalentemente all’Habitat comunitario 9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus 
rotundifolia”, formazioni che per le peculiari caratteristiche forestali, strutturali e floristiche, 
costituiscono un esempio unico di ecosistema mediterraneo ad alto livello di evoluzione, 
quasi una fase climax tale da rappresentare un patrimonio di inestimabile valore scientifico e 
naturalistico. Tra le formazioni boschive sono inoltre presenti Foreste di Quercus suber (cod. 
9330), Foreste di Olea e Ceratonia (cod. 9320), Foreste di Ilex aquifolium (cod. 9380) e 
Boschi mediterranei di Taxus baccata (cod. *9580). Nell’area provinciale l’ecosistema 
boschivo è ben rappresentato nel Monte Linas - Marganai e nella Foresta Del Monte Arcosu.  
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Ecosistema urbanizzato: comprende il tessuto urbano ed insediativo sia continuo che 
discontinuo nonchè la rete infrastrutturale. Le modifiche strutturali a cui sono soggetti tali 
ambienti; quali il risanamento di un vecchio edificio o la chiusura di una struttura pericolante, 
vanno talvolta ad agire negativamente sulla componente faunistica, in particolare sulle 
specie che trovano in esso adeguato rifugio.  

Nel territorio provinciale, sebbene siano presenti insediamenti antropici diffusi, è presente 
anche un’elevata componente di naturalità sia lungo le aree costiere che nelle aree più 
interne, ancora ben concatenata ed intercomunicante nelle sue differenti forme ambientali. 

Gli aspetti diversificati degli elementi di tali ecosistemi sono da ritenersi particolarmente 
interessanti sotto il profilo della diffusione di habitat differenti, in grado di favorire una elevata 
biodiversità. Tra le specie che meglio di altre trovano in esso nicchie ecologiche idonee ci 
sono i chirotteri e i rettili. Tra questi ultimi sicuramente geconidi quali il geco comune 
(Tarantola mauritanica), il geco verrucoso (Hemidactylus turcicus) e il tarantolino (Euleptes 
europaea), e lacertidi quali la lucertola campestre (Podarcis tiliguerta), e la lucertola sicula 
(Podarcis sicula). 

Tra gli Uccelli i più assidui frequentatori dell’ ecosistema urbanizzato sono il Rondone (Apus 
apus), la Rondine (Hirundo rustica), il Balestruccio (Delichon urbica), il Verdone (Carduelis 
chloris) e il Cardellino (Carduelis carduelis), nonché stringiformi quali il Barbagianni (Tyto 
alba), l’Assiolo (Otus scops) e la Civetta (Athene noctua). 

Istituti Faunistici Venatori presenti nella Provincia di Carbonia - Iglesias 

Nella razionale programmazione del territorio e dell’ uso delle risorse naturali, la Provincia di 
Carbonia-Iglesias ha adottato una gestione che racchiuda in sé l’ importante esigenza della 
tutela della fauna e la richiesta di una disciplina in materia di caccia tale per cui il prelievo 
sostenibile di uccelli e mammiferi non contrasti con le leggi di tutela e protezione della fauna 
selvatica. 

Nell’ambito provinciale infatti, oltre ai siti appartenenti alla Rete Natura 2000, sono presenti 
diversi istituti faunistici come le Oasi Permanenti di Protezione Faunistica e di Cattura 
destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica, le Zone di 
Ripopolamento e di Cattura destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato 
naturale, le Zone di Addestramento dei Cani adibite alle gare degli stessi e su selvaggina allo 
stato naturale, nonché istituti faunistici in cui è consentito e disciplinato il prelievo venatorio 
nel rispetto dell’equilibrio ambientale come le Aziende Agro-Turistico-Venatorie e Zone 
Autogestite per l’Esercizio della Caccia. 

Oasi di Protezione Faunistica 

Le Oasi Permanenti di Protezione Faunistica e cattura sono delle particolari aree sottoposte 
a tutela ai sensi della LR n° 23/98, che all’Art. 23, comma 1, stabilisce che "Le Oasi 
Permanenti di Protezione Faunistica e di cattura sono destinate alla conservazione delle 
specie selvatiche favorendo il rifugio della fauna stanziale, la sosta della fauna migratoria ed 
il loro irradiamento naturale”. Per l’individuazione di queste aree è stata emanata dalla 
Regione Sardegna un’ apposita Direttiva, tramite Decreto Ass. Difesa Ambiente n° 27 del 
27/08/2003, pubblicato sul B.U.R.A.S. n° 27 del 9/09/2003. In tale Decreto si definisce l’Oasi 
come un istituto avente come finalità la protezione della fauna selvatica e degli habitat ad 
essa relativi nonché la cattura della stessa. Inoltre “Le Oasi sono individuate su superfici 
idonee o apprezzabili al rifugio, alla riproduzione e alla sosta delle specie migratorie, nonché 
all'insediamento, incremento e irradiamento naturale delle specie stanziali. Nel caso in cui 
interessino paesaggi con utilizzazioni agricole intensive e/o antropiche, l’Oasi rappresenta 
una riserva parziale per la salvaguardia e il recupero di determinate componenti naturali (es. 
siepi, calanchi, etc.). Nelle Oasi è vietata l’attività venatoria e tutte quelle attività che possono 
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entrare in conflitto con gli obiettivi di tale istituto procurando nocumento alla fauna selvatica.” 
Inoltre “L’Assessorato Regionale della Difesa dell’Ambiente, avvalendosi dell’Istituto 
regionale per la fauna selvatica, istituisce con propria determinazione le oasi anche su 
proposta delle Province e comunque sentito il parere delle stesse e del Comitato Regionale 
Faunistico.” 

Le Oasi di Protezione Faunistica presenti nella Provincia di Carbonia-Iglesias sono tutte 
comprese all’interno del limite provinciale ad eccezione dell’Oasi di Protezione Faunistica 
“Monte Linas” che si estende alla Provincia del Medio Campidano. 

Di seguito si riporta l’elenco completo delle Oasi di Protezione Faunistica presenti nella 
Provincia. 

COMUNE DENOMINAZIONE OASI HA DECRETO 

Santadi Pantaleo 1581 n°2099 del 8.09.92 

Sant'Antioco Isola Del Toro - Isola La Vacca 23 Art. 2 L.R. 32/78 

Domusnovas - Iglesias Marganai 1863 
n°316 del 05.07.85 
n°147 del 26.03.87 

Carloforte Isola Piana 23 Art. 2 L.R. 32/78 

Calasetta - Sant'Antioco Mercuri 618 n°1177 del 28.6.95 

Domusnovas – 
Gonnosfanadiga - Villacidro Monte Linas 6906 

n° 317 del 05.07.85 
n° 1374 del 29.11.91 

Aziende Agro-Turistico-Venatorie 

Le Aziende Agro-Turistico-Venatorie sono delle aree sottoposte a tutela ai sensi della Legge 
Regionale n° 23/98, che all’articolo 34/37 comma 1 stabilisce che “Nell'ambito delle aziende 
agri - turistico - venatorie è consentita esclusivamente l'attività venatoria controllata ed a 
pagamento secondo le disposizioni contenute nel regolamento aziendale interno. L'attività 
venatoria nei confronti della selvaggina naturale di passo e della volpe può essere esercitata, 
dai cacciatori muniti di autorizzazione regionale e ammessi in base al regolamento 
aziendale, nei giorni e con le limitazioni previste dalla presente legge e dal calendario 
venatorio” (art. 36). 

Nella Provincia di Carbonia-Iglesias è presente una sola Azienda Turistico-Venatoria di ha 
297, denominata Monti Oi e ubicata nel Comune di Iglesias. 

Zone Di Ripopolamento e di Cattura 

La Legge Regionale n° 23/98, articolo 24 comma 1.stabilisce che “Le Zone Temporanee di 
Ripopolamento e di Cattura sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato 
naturale, al suo irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per 
l'immissione sul territorio in modi e tempi utili all'ambientamento, fino alla ricostituzione della 
densità faunistica ottimale del territorio 

Di seguito si riporta l’elenco delle Zone Temporanee di Ripopolamento e di Cattura presenti 
nella Provincia. 

DENOMINAZIONE COMUNE DECRETO ETTARI 

Bega Fluminimaggiore L.R. 23/98 art.25, Cagliari 29 luglio 2003 1051 

Serra Murdegu Villaperuccio L.R. 23/98 art. 25, Cagliari 29 luglio 2003 241 

Monte Ollastu Villamassargia L.R. 23/98 art. 25, Cagliari 29 luglio 2003 550 

Corona Arrubia Nuxis L.R. 23/98 art. 25, Cagliari 29 luglio 2003 847 

Barbusi Carbonia L.R. 23/98 art, 25, Cagliari 29 luglio 2003 1175 
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Campu Mari Gonnesa L.R. 23/98 art.25, Cagliari 29 luglio 2003 527 

Arriali Iglesias L.R. 23/98 art. 25, Cagliari 29 luglio 2003 856 

Pranta Ladas Narcao L.R. 23/98 art. 25, Cagliari 29 luglio 2003 1160 

Grugua Buggerru L.R. 23/98 art.25, Cagliari 29 luglio 2003 563 

Sa Scrocca Manna Calasetta - Sant'Antioco L.R. 23/68 art. 25, Cagliari 29 luglio 2003 1125 

Le Colonne Pescetti Carloforte L.R.23/98 art. 25, Cagliari 29 luglio 2003 390 

Zone di Addestramento dei Cani 

Ai sensi della Legge Regionale n° 23/98, articolo 38 comma 1 è stabilito che “Le Province, su 
richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli o 
associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente 
interessati, in attuazione del piano faunistico - venatorio, autorizzano l'istituzione e regolano 
la gestione di campi per l'addestramento e l'allenamento dei cani in aree delimitate”. 

DENOMINAZIONE LOCALITA’ COMUNE DATA ISTIT DATA SCAD ETTARI 

Monte Pertunto Barbusi Carbonia 14/01/2005 14/01/2010 65,66794 

Is Seddas de Montega Monte Ega Narcao 05/02/2004 05/02/2009 49,33645 

Conca Muscioni Conca Muscioni – 
Gutturu Mandara Fluminimaggiore 26/06/2007 26/06/2008 4,866851 

La Pernice Mont'Ollastu Villaperuccio 04/02/2004 04/02/2009 45,88081 

Zone Autogestite per l’Esercizio della Caccia 

Le Zone Autogestite per l’Esercizio della Caccia, ai sensi della Legge Regionale n° 32/78, 
articolo 51 comma 1, sono zone autogestite date in concessione dall’Amministrazione 
Regionale a cacciatori, per l’esercizio della caccia nell’ambito e nei limiti fissati dalla presente 
legge, per un periodo di cinque anni prorogabili. La zona data in concessione deve essere 
gestita da una assemblea di cacciatori, integrata di diritto dai componenti dei Comitati 
faunistici territorialmente competenti sulla base di un regolamento di esercizio, da sottoporre 
all’ approvazione del Comitato Regionale Faunistico, con cui vengono fissate le modalità di 
nomina del Presidente, del suo sostituto, del Consiglio di Amministrazione nonché i compiti 
degli stessi e i diritti e doveri di ciascun socio. 

Di seguito si riporta l’ elenco delle Zone Autogestite da oggi presenti nella Provincia: 

DENOMINAZIONE ETTARI TIPOLOGIA COMUNE 

Gennuazza 608 Quinquennale Iglesias 

A.C. Tratalias 889 Annuale Tratalias 

Simiu 1978 Annuale Villamassargia 

Santadi 2327 Quinquennale Santadi 

Rosas 544 Annuale Narcao 

Giba - Masainas 729 Quinquennale Giba - Masainas 

Circolo Sportivo Cacciatori Domusnovas 1028 Quinquennale Domusnovas 

Casas 655 Annuale Iglesias 

Villaperuccio 716 Quinquennale Villaperuccio 

A.C.A.P. Perdaxius 617 Quinquennale Perdaxius 

A.C.A.V. San Giovanni Suergiu 1150 Quinquennale San Giovanni Suergiu 
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DENOMINAZIONE ETTARI TIPOLOGIA COMUNE 

Muntangia 1735 Quinquennale Iglesias 

Monte Tamara 1099 Quinquennale Nuxis 

S'Acqua Frisca 1170 Quinquennale Narcao 

Portoscuso 821 Quinquennale Portoscuso 

Is Arrus 2209 Quinquennale Fluminimaggiore 

Sa Tanca 1060 Quinquennale Iglesias - Domusnovas - Musei 

A.C.A.V. Gonnesa 1156 Quinquennale Gonnesa 

Isola di Sant'Antioco 7404 Quinquennale Sant'Antioco - Calasetta 

Buggerru 857 Quinquennale Buggerru 
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Uso del suolo 

Il tematismo dell’uso attuale del suolo costituisce un’importante base conoscitiva del territorio 
e la sua realizzazione è finalizzata alla costituzione dell’archivio delle carte di analisi.  

Per la redazione della Carta dell’uso del suolo si sono seguite le indicazioni presenti nelle 
“Linee guida per l’adeguamento dei piani urbanistici comunali al PPR e3 al PAI”. 

La Carta dell’uso del suolo della RAS 

Di seguito si riporta l’elenco dei dati utilizzati per la redazione della carta dell’Uso del suolo 
da parte della RAS: 

- Ortofoto AIMA in B/N dell’anno 1998 mosaicate a 1Km di lato da parte del Ministero 
dell’Ambiente in scala 1:10.000, risoluzione del pixel 1 metro, georeferite sul sistema di 
riferimento Wgs 84 Fuso 32; 

- Ortofoto a colori dalla CGR (Compagnia Generale di Riprese Aeree) di Parma “Italia 
2000” in scala 1:10.000, risoluzione del pixel 1 metro, che ricoprono solo parte della 
Sardegna meridionale; utilizzate limitatamente per supplire la cattiva qualità delle ortofoto 
in B/N; 

- Carta Forestale della Sardegna (1988) a cura della Stazione Sperimentale del Sughero di 
Tempio Pausania; 

- Immagini invernali ed estive Landsat 5 TM; 

- Copertura aerofotografica anno 1994 in B/N; 

- Atlante dell’Irrigazione delle Regioni Meridionali dell’INEA (Istituto Nazionale di Economia 
Agraria); 

- Carta dei Cantieri Forestali della Regione Sardegna in formato shape. 

La legenda 

Di seguito si riporta la struttura di legenda della Carta di Uso del suolo della RAS (che deriva 
dalla Legenda Corine Land Cover). Tale struttura prevede 5 livelli di approfondimento 
gerarchici, partendo da un primo livello in cui il territorio viene diviso in 5 grandi classi: 

1. Superfici artificiali 

2. Territori agricoli 

3. Territori boscati ed altri ambienti seminaturali 

4. Territori umidi 

5. Corpi idrici 

Schema di legenda 

1 Territori modellati artificialmente  

Questa classe rappresenta circa il 5% del territorio comunale di Carbonia-Iglesias ed è 
suddivisa nei seguenti livelli: 

1111 - Tessuto residenziale compatto e denso 

Fanno parte di questa categoria gli edificati urbani strutturati ad isolati chiusi, continui.  

1112 - Tessuto residenziale rado 
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Fanno parte di questa categoria gli edificati urbani strutturati in modo discontinuo con ampi 
spazi aperti dove gli edifici, la viabilità e le superfici ricoperte artificialmente coprono oltre il 
50% della superficie totale. 

1121 - Tessuto residenziale rado e nucleiforme 

Fanno parte di questa categoria le superfici occupate da costruzioni residenziali distinte ma 
raggruppate in nuclei che formano zone insediative di tipo diffuso a carattere estensivo.  

1122 - Fabbricati rurali 

Sono rappresentate in tale tematismo aree occupate da costruzioni rurali, fabbricati agricoli e 
loro pertinenze. 

1211 - Insediamenti industriali/artigianali e commerciali e spazi annessi 

1212 - Insediamenti di grandi impianti di servizi 

1221 - Reti stradali e spazi accessori 

In tale categoria sono state incluse le strade principali e le strade secondarie, anche non 
asfaltate. 

1222 Reti ferroviarie e spazi annessi 

1224 Impianti a servizio delle reti di distribuzione 

123 Aree portuali  

131 Aree estrattive  

132 Discariche e depositi di rottami  

1321 – Discariche 

1322 – Depositi di rottami a cielo aperto, cimiteri di autoveicoli 

133 - Cantieri  

141 - Aree verdi urbane  

1421 - Aree ricreative e sportive 

1422 – Aree archeologiche 

143 – Cimiteri  

2 Terreni agricoli 

Questa classe rappresenta circa il 33% del territorio comunale di Carbonia-Iglesias ed è 
suddivisa nei seguenti livelli: 

2111 - Seminativi in aree non irrigue 

Sono superfici destinate a seminativi semplici, compresi gli impianti per la produzione di 
piante medicinali, aromatiche e culinarie. In tali aree non sono individuabili per 
fotointerpretazione canali o strutture di pompaggio. 

2112 - Prati artificiali 

Sono rappresentati dalle colture foraggere nelle quali è possibile riconoscere una sorta di 
avvicendamento con i seminativi. E’ riconoscibile in essi la presenza di muretti o manufatti. 

2121 - Seminativi semplici e colture orticole a pieno campo 

Sono rappresentate dalle colture irrigate stabilmente per mezzo di canali di irrigazione, reti di 
drenaggio, ecc. 
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2124 - Colture in serra 

221 – Vigneti  

Sono superfici piantate a vite, comprese particelle a coltura mista vite-olivo con dominanza 
della vita.  

222 – Frutteti e frutti minori  

Impianti di alberi o arbusti fruttiferi. Colture pure o miste di specie produttrici di frutta o alberi 
da frutto in associazione con superfici stabilmente erbate.  

223 – Oliveti  

Sono superfici piantate a olivo, comprese particelle a coltura mista di olivo e vite, con 
prevalenza dell’olivo. 

231 – Prati stabili 

Superfici a copertura erbacea densa a composizione floristica rappresentata principalmente 
da graminacee non soggette a rotazione. Sono per lo più pascolate, ma il foraggio può 
essere raccolto meccanicamente. Sono comprese inoltre aree con siepi. 

2411 Colture temporanee associate all’olivo 

Colture temporanee (seminativo o foraggere) in associazione con la coltura dell’olivo. 

2412 Colture temporanee associate al vigneto 

Colture temporanee (seminativo o foraggere) in associazione con la coltura della vite. 

2413 Colture temporanee associate ad altre colture permanenti 

Colture temporanee (seminativo o foraggere) in associazione con la coltura di specie 
arboree diverse dall’olivo e dalla vite. 

242 - Sistemi colturali e particellari complessi  

Trattasi di mosaici di appezzamenti singolarmente non cartografabili con varie colture 
temporanee, prati stabili e colture permanenti occupanti ciascuno meno del 50% della 
superficie dell’elemento cartografato. 

243 - Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali 
importanti  

Aree le cui colture agrarie occupano più del 25% e meno del 75% della superficie totale 
dell’elemento cartografato. 

244 - Aree agroforestali  

Sono rappresentate le colture temporanee o i pascoli sotto copertura arborea di specie 
forestali. 

3 Territori boscati e ambienti seminaturali 

Questa classe rappresenta circa il 60% del territorio comunale di Carbonia-Iglesias ed è 
suddivisa nei seguenti livelli: 

3111 - Boschi di latifoglie  

Sono formazioni vegetali, costituite principalmente da alberi ma anche da cespugli e arbusti, 
nelle quali vi è una dominanza di latifoglie.  

3112 – Arboricoltura con essenze forestali di latifoglie 
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Superfici piantate con alberi di specie forestali per lo più a rapido accrescimento per la 
produzione di legno o destinate a produzioni diverse, ma soggette a operazioni colturali di 
tipo agricolo. 

31121 - Pioppeti, saliceti, eucalitteti ecc. anche in formazioni miste 

31122 – Sugherete 

Popolamenti puri di querce da sughera con copertura >25% con evidenti cure colturali 

3121 - Boschi di conifere  

Sono rappresentati in questa categoria le formazioni vegetali naturali costituite 
principalmente da alberi, ma anche arbusti e cespugli nelle quali dominano le specie forestali 
di conifere.  

3122 - Arboricoltura con essenze forestali di conifere 

Sono aree nelle quali sono stati effettuati dei rimboschimenti. 

313 – Boschi misti di conifere e latifoglie 

Formazioni vegetali , costituite principalmente da alberi, ma anche da cespugli ed arbusti, 
dove né le latifoglie, né le conifere superano il 75% della componente arborea forestale. Per 
le superfici boscate nel campo “densità” del DB vengono indicate le seguenti classi di 
copertura: 

1: 21-50% 

2: 51-80% 

3: >80% 

321 - Aree a pascolo naturale  

Sono aree foraggere localizzate per la maggior parte dei casi in zone meno produttive e 
talvolta con affioramenti rocciosi non convertibili a seminativo.  

3221 – Formazioni vegetali basse e chiuse 

Formazioni stabili composte principalmente da cespugli, arbusti e piante erbacee (eriche, 
rovi, ginestre, ginepri ecc.) 

3222 - Formazioni di ripa non arboree 

3231 - Macchia mediterranea 

Sono rappresentate in tale categoria aree occupate da associazioni vegetali composte da 
numerose specie arbustive tra le quali dominano specie sclerofille quali ginepro, lentisco e 
cisto. 

3232 – Gariga 

Si tratta per lo più di forme di ulteriore degradazione della macchia, in particolare dovuta agli 
incendi e in presenza di aree ad elevata rocciosità e pietrosità.  

3241 - Aree a ricolonizzazione naturale 

Sono aree in ambito agricolo caratterizzate dalla reinvasione di specie arbustive 

3242 - Aree a ricolonizzazione artificiale 

Sono rappresentate aree in cui sono evidenti gli impianti artificiali. 

3311 - Spiagge di ampiezza superiore a 25 m 

3312 – Aree dunali non coperte da vegetazione con ampiezza superiore a 25 m 
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3313 - Aree dunali con copertura vegetale con ampiezza superiore a 25 m. 

Sono rappresentate in questa categoria tutte le formazioni vegetazionali psammofile presenti 
nel territorio comunale 

332 Pareti rocciose e falesie  

333 - Aree con vegetazione rada > 5% e < 40%  

4 Territori umidi 

Questa classe rappresenta circa l’1% del territorio comunale di Carbonia-Iglesias ed è 
suddivisa nei seguenti livelli: 

411 Paludi interne 

Terre basse generalmente inondate in inverno e più o meno saltuariamente  intrise d’acqua 
durante tutte le stagioni, talvolta con copertura vegetale costituita da canne, giunchi e carici. 

421 - Paludi salmastre 

Terre basse con vegetazione, situate al di sotto del livello di alta marea, suscettibili pertanto 
di inondazione da parte delle acqua del mare. Spesso in via di riempimento, colonizzate a 
poco a poco da piante alofile. 

422 – Saline  

Saline attive o in via di abbandono 

423 – Zone intertidali 

Superfici limose, sabbiose o rocciose generalmente prive di vegetazione comprese fra il 
livello delle alte e basse maree. 

5 Corpi idrici 

Questa classe rappresenta circa l’1% del territorio comunale di Carbonia-Iglesias ed è 
suddivisa nei seguenti livelli: 

5111 – Fiumi torrenti e fossi 

5122 - Bacini artificiali 

5211 Lagune, laghi e stagni costieri a produzione ittica naturale 

5212 Acquacolture in lagune, laghi a stagni costieri 

5213 – Canali lagunari 

5231 – Aree marine a produzione ittica naturale 
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Assetto idrografico provinciale (Rete e bacini) 

Nella carta relativa all’assetto idrografico sono rappresentati il reticolo idrografico, gli specchi 
d’acqua, sia naturali che artificiali e i bacino dei corsi d’acqua principali. 

Il grafico seguente illustra l’estensione dei bacini idrografici aventi una superficie superiore a 
i10Kmq. 

 

 

Degrado ambientale del territorio 

Nell’area provinciale del Sulcis-Iglesiente la tematica ambientale è particolarmente sentita 
per via dell’intensa attività industriale estrattiva sviluppatasi nei secoli nel territorio, la quale 
ha agito sul paesaggio non solo apportando profonde modifiche, ma conferendo ad esso 
un’impronta inconfondibile dai connotati del tutto unici e caratterizzanti. 

Infatti, se da una parte il territorio presenta rilevanti problemi di dissesto idrogeologico, di 
contaminazione e degrado ambientale lasciati come sgradita eredità sul territorio dalle 
attività di estrazione e di trattamento dei minerali, d’altra parte si avvale di un notevole 
patrimonio di cultura architettonica, storica, artistica, scientifica, umana, tecnica e 
professionale, indiscutibile e importante risorsa futura. 

Le fonti di degrado sono riferite sopratutto alla presenza delle aree estrattive, delle discariche 
di varie tipologie e dei siti inquinati ad opera di contaminazioni o alterazioni chimiche-fisiche 
o biologiche del sottosuolo e delle acque superficiali e sotterranee. La corretta gestione del 
territorio prevede interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino 
ambientale in grado di intervenire sulle problematiche del degrado ambientale. 

Altro aspetto rilevante dal punto di vista ambientale è rappresentato dalla presenza del polo 
industriale di Portovesme, costituito da 5 grandi insediamenti industriali del comparto 
metallurgico ed energetico, ubicato a circa 2 Km di distanza dal centro abitato di Portoscuso 
che ha evidenziato sin dalla fine degli anni 80 l’esigenza di attuare provvedimenti tali da 
delimitare una ampia area ad alto rischio e di predisporre un opportuno piano di 
disinquinamento. 
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Tali aspetti verranno approfonditi nei successivi capitoli che saranno dedicati alla descrizione 
delle aree estrattive presenti nel territorio della provincia di Carbonia Iglesias e delle aree 
dell’inquinamento ambientale. In particolare, per quanto riguarda le aree dell’inquinamento 
ambientale saranno analizzati sia i processi di contaminazione legati alla presenza delle aree 
minerarie che quelli riferibili all’attività industriale del polo di Portovesme. 

Le aree estrattive (cave e miniere) 

Il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) è lo strumento di programmazione del 
settore estrattivo e il preciso riferimento operativo per il governo dell'attività estrattiva in 
coerenza con gli obiettivi di tutela dell’ambiente e nel rispetto della pianificazione paesistica 
regionale. 

Il PRAE è stato previsto, limitatamente ai materiali di cava, come strumento di 
programmazione e pianificazione del settore dall’art. 6 della Legge Regionale del 7.6.1989, 
n. 30 concernente “Disciplina delle attività di cava”. L’esercizio dell’attività estrattiva di cava, 
in via transitoria era regolamentato, sotto il profilo pianificatorio, dallo “Stralcio del Piano 
Regionale delle attività estrattive di cava” approvato dal Consiglio Regionale in data 
30.06.1993 e pubblicato sul BURAS n. 29 del 28.07.1993, ma lo stesso ha perso la sua 
efficacia al momento dell’approvazione del vigente Piano Paesaggistico Regionale. 

Il Piano rientra pienamente nel campo di applicazione della parte seconda del D. Lgs. 
152/2006, come modificata dal D. Lgs. 4/2008 in quanto: 

- riguarda uno dei settori specifici indicati dall’art. 6 del D. Lgs. 4/2008; 

- rappresenta il quadro di riferimento per la realizzazione di opere ed interventi i cui 
progetti possono essere sottoposti a VIA in base alla normativa vigente. La procedura di 
VAS è presupposto vincolante per l’approvazione del PRAE. 

Il Piano non individua ulteriori ambiti territoriali estrattivi, oltre quelli elencati nel registro titoli 
minerari e nel catasto cave. Gli ambiti territoriali estrattivi individuati dal PRAE coincidono, in 
via preliminare e alla scala territoriale regionale del piano, con le concessioni minerarie, le 
aree di autorizzazione delle cave e le aree estrattive delle cave in istruttoria rilevate all'anno 
2006. 

Le aree estrattive sono quelle interessate da miniere in attività per la coltivazione e 
lavorazione di minerali di 1° categoria (minerali di interesse nazionale) e da cave per la 
coltivazione di materiali di 2° categoria (inerti per il settore delle costruzioni, per uso 
industriale locale e rocce ornamentali quali marmi e graniti). 

Nelle aree estrattive di cui all’art. 96 si prevede l’obbligo di presentare progetti corredati da 
piani di sostenibilità delle attività, giustificativi delle esigenze di mercato, di mitigazione degli 
impatti durante l’esercizio e contenenti i piani di riqualificazione d’uso delle aree estrattive 
correlati al programma di durata dell’attività di estrazione, accompagnati da idonea garanzia 
fidejussoria commisurata al costo del programma di recupero ambientale. 

Nel valutare l’impatto ambientale dell’attività estrattiva è necessario distinguere tra attività 
mineraria o attività di cava, e tra attività pregresse o attività successive alle normative di 
carattere ambientale e in particolare alla Legge 221/90, per le miniere, e alla Legge 
Regionale 30/89, per le cave, che impongono il recupero ambientale delle aree estrattive al 
termine dell’attività. L’impatto ambientale delle grandi attività minerarie del passato, alcune 
delle quali rimaste in esercizio per oltre un secolo di vita, rappresenta un fatto di carattere 
eccezionale. L’attività estrattiva comporta sempre, seppur per un lasso di tempo determinato, 
una modifica del suolo e del paesaggio. Avere una conoscenza dell’ubicazione e della 
tipologia dei siti estrattivi è estremamente importante al fine di avere una corretta gestione 
del territorio, evitando in tal modo il degrado dell’ambiente, con danni importanti per gli 
ecosistemi presenti. Le aree degradate adibite a cave, spesso legate a fenomeni di 
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abbandono del territorio, sono sensibili al rischio di erosione, al peggioramento della 
composizione e dello stato della vegetazione e all’incremento dei fenomeni di abusivismo, 
incluso lo scarico di materiali in modo selvaggio. Inoltre, i danni causati dalle cave adibite 
abusivamente a discarica comprendono il possibile rischio di inquinamento delle acque 
superficiali. 

Nelle miniere presenti nel territorio Provinciale, oggi in buona parte dismesse (in particolare 
tutte quelle di materiali metallici), venivano estratti Piombo, Zinco, Fluoro, Argento, Bario, 
Ferro, Rame, oltre a Bentonite, Lignite, Combustibili fossili etc. 

Di seguito si riporta l’elenco relativo alle cave attive ed inattive della Provincia estratte dal 
Piano Cave. 

PROGEMISA COMUNE AMMINISTRAZIONE MATERIALE STATO 

Acquacadda Nuxis Autorizzata Calcare Attiva 

Arcu su soli Portoscuso Sito puntuale Sabbia   

Arramini Giba Sito puntuale Calcare   

Baccolasta Portoscuso Cava dismessa storica Sabbia Inattiva 

Baccu arrosu Nuxis Archiviata Calcare Inattiva 

Baccu ollastu Portoscuso Archiviata Sabbia Inattiva 

Barbusi Carbonia Cava dismessa storica Calcare Inattiva 

Bega d`aleni Domusnovas Archiviata Wollastonite Inattiva 

Buon camino Iglesias Ex cava dismessa 
rinaturalizzata 

Calcare 
ceroide   

Cambeddas Giba Sito puntuale Ignimbrite   

Campu s`arenazzu Carbonia Istruttoria Sabbia Attiva 

Campu sedinu Fluminimaggiore Autorizzata Sabbia Attiva 

Canale valacca 
1-2-3-4-5-6 Carloforte Sito puntuale Ignimbrite   

Cannemenda Gonnesa-Portoscuso Istruttoria Sabbia Attiva 

Carbonaxia 1-2 Portoscuso Ex cava dismessa 
rinaturalizzata Tufo   

Case fontana Iglesias Ex cava dismessa 
rinaturalizzata Metargillite   

Case masnata Carloforte Sito puntuale Ignimbrite   

Case masnata Carloforte Ex cava dismessa 
rinaturalizzata Tufo   

Conca antoni air 2 Nuxis Sito puntuale Calcare   

Conca de is ominis Santadi Sito puntuale Ignimbrite   

Concali carboni Portoscuso Cava dismessa storica Sabbia Inattiva 

Concali de spanu Sant'Anna Arresi Cava dismessa storica Calcare Inattiva 

Concali de su craboni 1 Portoscuso Cava dismessa storica Sabbia Inattiva 

Concali sa porcedda Portoscuso Ex cava dismessa 
rinaturalizzata Ignimbrite   

Concali sa porcedda Portoscuso In Chiusura Sabbia Inattiva 

Cungiaus Iglesias Archiviata Calcare Inattiva 

Fighezia Fluminimaggiore Autorizzata Sabbia Attiva 
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PROGEMISA COMUNE AMMINISTRAZIONE MATERIALE STATO 

Flumentepido Carbonia Istruttoria Argilla   

Fornace alquati Iglesias Cava dismessa storica Argilla Inattiva 

Genna arenas Buggerru Archiviata Calcite Inattiva 

Giacchino gasparo Carloforte Cava dismessa storica Ignimbrite Inattiva 

Guardia pisano Gonnesa Ex cava dismessa 
rinaturalizzata Sabbia   

Guroneddu Portoscuso Cava dismessa storica Sabbia Inattiva 

Gutturuxeu Iglesias Cava dismessa storica Calcare 
ceroide Inattiva 

Is biangias San Giovanni Suergiu Ex cava dismessa 
rinaturalizzata Tufo   

Is canis-crabì Nuxis Archiviata Calcare 
metamorfico Inattiva 

Is mattas Santadi Sito puntuale Ignimbrite   

Is olionis Nuxis Ex cava dismessa 
rinaturalizzata Calcare   

Is olionis 2 Nuxis Ex cava dismessa 
rinaturalizzata Calcare   

La punta Carloforte Sito puntuale Ignimbrite   

Le colonne Carloforte Cava dismessa storica Tufo Inattiva 

Le piane Carloforte Sito puntuale Ignimbrite   

M.cannas 2-serra 
beghe 1-2-3 Carbonia Cava dismessa storica Calcare Inattiva 

Malfidano Buggerru Archiviata Calcare Inattiva 

Mastro domenico 1-2 Giba Sito puntuale Andesite   

Medadeddu Carbonia Sito puntuale Ignimbrite   

Mesu pranu Carbonia Autorizzata Sabbia Attiva 

Monte acqua 1 Domusnovas Cava dismessa storica Calcare Inattiva 

Monte acqua 2 Domusnovas Cava dismessa storica Calcare Inattiva 

Monte basciu Narcao Istruttoria Alabastro 
calcareo Attiva 

Monte cannas Carbonia Ex cava dismessa 
rinaturalizzata Dolomia   

Monte maiori Villamassargia Ex cava dismessa 
rinaturalizzata Metamorfite   

Monte meana Santadi Sito puntuale Alabastro   

Monte mesu Carbonia Autorizzata Calcare Attiva 

Monte meu Gonnesa Cava dismessa storica Calcare Inattiva 

Monte nieddu Buggerru Ex cava dismessa 
rinaturalizzata 

Quarzo 
filoniano 

Inattiva 

Monte ollastu 1 Villamassargia Cava dismessa storica Calcare Inattiva 

Monte ollastu 2 Villamassargia Ex cava dismessa 
rinaturalizzata Calcare   

Monte perda Carbonia Autorizzata Calcare Attiva 
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PROGEMISA COMUNE AMMINISTRAZIONE MATERIALE STATO 

Monte pranu Tratalias Sito puntuale Andesite   

Monte senzu di 
bettiana Giba Sito puntuale Ignimbrite   

Monte s'orsu Sant'Antioco Ex cava dismessa 
rinaturalizzata Calcare   

Musungiu arcu San Giovanni Suergiu Cava dismessa storica Tufo Inattiva 

Narbonis is piras Domusnovas Ex cava dismessa 
rinaturalizzata Arenaria   

Nuraghe atzori Portoscuso Cava dismessa storica Tufo Inattiva 

Nuraghe feminedda Sant'Antioco Cava dismessa storica Calcare Inattiva 

Nuraghe paristeris Carbonia Cava dismessa storica Calcare Inattiva 

Nuraghe senzu Tratalias Cava dismessa storica Vulcanite Inattiva 

Nuraxi atzori Portoscuso Cava dismessa storica Tufo Inattiva 

Paringianu Portoscuso Sito puntuale Tufo   

Patella Carloforte Archiviata Ignimbrite Inattiva 

Pilinga Domusnovas Sito puntuale Metamorfite   

Pintixedda Gonnesa In Chiusura Sabbia Inattiva 

Pintixedda - canali 
trottu Gonnesa Istruttoria Sabbia Attiva 

Pozzo baccarini Iglesias Cava dismessa storica Calcare Inattiva 

Pranu su riu mannu Narcao Cava dismessa storica Alluvione Inattiva 

Punta muschettu Narcao Cava dismessa storica Marmo Inattiva 

Punta nero Carloforte Sito puntuale Ignimbrite   

Punta su pineddu Sant'Anna Arresi Cava dismessa storica Calcare Inattiva 

Rio cruxi caridda-
medau marras Carbonia Ex cava dismessa 

rinaturalizzata Ignimbrite Inattiva 

Rio flumentepido Carbonia Sito puntuale Calcare   

Rio sarmentus Domusnovas Cava dismessa storica Calcare Inattiva 

Rio sessini Fluminimaggiore Istruttoria Sabbia   

Riu mannu Fluminimaggiore Sito puntuale Metamorfite   

Riu mannu Narcao Sito puntuale Alluvione   

Roia is tintionis Fluminimaggiore Autorizzata Sabbia Attiva 

Sa grovassa Domusnovas Ex cava dismessa 
rinaturalizzata Calcite   

Sa perda bianca Carbonia Autorizzata Calcare Attiva 

Sa perda fitta margani Narcao Istruttoria Calcare Attiva 

Sa perda sterida Carbonia Sito puntuale Ignimbrite   

Sa piramide Portoscuso Archiviata Ignimbrite Inattiva 

Sa rocca bianca Buggerru Archiviata Marmo Inattiva 

Sa salina Sant'Anna Arresi Cava dismessa storica Arenaria Inattiva 

Sa salina 2 Sant'Anna Arresi Sito puntuale Calcare   

Sa schina de mesu 1-2 Portoscuso Ex cava dismessa Tufo   
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PROGEMISA COMUNE AMMINISTRAZIONE MATERIALE STATO 

rinaturalizzata 

Sa schina de mesu 4-5 Portoscuso Cava dismessa storica Tufo Inattiva 

Sa spinarba Portoscuso Cava dismessa storica Sabbia Inattiva 

Sa spinarba Portoscuso Autorizzata Sabbia Attiva 

Sa teula Narcao Istruttoria Argilla Attiva 

Sa truixedda Carbonia Ex cava dismessa 
rinaturalizzata Tufo   

Sa truixedda 2 Carbonia Sito puntuale Ignimbrite   

Sa truixedda 3 San Giovanni Suergiu-
Carbonia 

Ex cava dismessa 
rinaturalizzata Ignimbrite   

San lorenzo Iglesias Cava dismessa storica Calcare Inattiva 

Sant'Antioco Sant'Antioco Ex cava dismessa 
rinaturalizzata Ignimbrite   

Schina lua Giba Cava dismessa storica Calcare Inattiva 

Sedda sa murta Sant'Antioco Cava dismessa storica Pietra Inattiva 

Serra de mesu Sant'Antioco Sito puntuale Calcare   

Serra sa laccana Nuxis Ex cava dismessa 
rinaturalizzata 

Calcare 
metamorfico   

Serra sa murta Sant'Antioco Cava dismessa storica Calcare Inattiva 

S'introxiu Perdaxius Autorizzata Porfido Attiva 

S'oreri Fluminimaggiore Cava dismessa storica Calcare Inattiva 

S'ortu de is braus Carbonia Cava dismessa storica Calcare Inattiva 

Spiaggia grande Calasetta Ex cava dismessa 
rinaturalizzata Ignimbrite   

Su campu sa domo Carbonia Sito puntuale Ignimbrite   

Su cannoni Portoscuso Sito puntuale Sabbia   

Su cannoni Portoscuso Archiviata Sabbia Inattiva 

Su cannoni Portoscuso Ex cava dismessa 
rinaturalizzata Sabbia   

Su fundai Domusnovas Ex cava dismessa 
rinaturalizzata Arenaria   

Su monti de su sennori Sant'Antioco Archiviata Calcare Inattiva 

Su murtaxiu Portoscuso Archiviata Sabbia Inattiva 

Su murtaxiu bucca de 
flumini Portoscuso Archiviata Sabbia Inattiva 

Su narboni Carbonia Autorizzata Trachite Attiva 

Su sizzimureddu Fluminimaggiore Ex cava dismessa 
rinaturalizzata Sabbia   

Su sizzimurreddu Fluminimaggiore Istruttoria Sabbia Attiva 

Su solu-crabili Sant'Antioco Sito puntuale Ignimbrite   

Su strintu de s`axina Carbonia Istruttoria Calcare Attiva 

Su trabì Fluminimaggiore Archiviata Sabbia Inattiva 

Tattinu Nuxis Istruttoria Calcare Attiva 
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PROGEMISA COMUNE AMMINISTRAZIONE MATERIALE STATO 

Terrubia Narcao Cava dismessa storica Alluvione Inattiva 

Villa viladelfia Carloforte Sito puntuale Ignimbrite   

Le aree di inquinamento ambientale 

Un sito viene considerato contaminato, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 471/99, quando 
presenta livelli di contaminazione o alterazioni chimiche-fisiche o biologiche del sottosuolo o 
delle acque superficiali o di quelle sotterranee, tali da determinare un pericolo per la salute 
pubblica o per l'ambiente naturale o costruito. 

E' contaminato un sito nel quale anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze 
inquinanti nelle matrici ambientali è superiore ai valori di concentrazione accettabili stabili dal 
D.M. stesso. All’articolo 4 del D.M. 471/99 (comma 1) viene stabilito che in caso di 
superamento dei valori di concentrazione limite accettabili per le sostanze inquinanti indicate 
nell'Allegato 1 dello stesso decreto, il sito interessato deve essere sottoposto ad interventi di 
messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e ripristino ambientale per eliminare le fonti di 
inquinamento, e le sostanze inquinanti o ridurre le concentrazioni delle sostanze a valori di 
concentrazione almeno pari a valori di concentrazione limite accettabili.  

Le disposizioni contenute nel D.M. 471/99 non fanno riferimento espresso alla produzione 
mineraria e dopo un periodo di incertezza sulla collocazione della tipologia di procedure da 
applicare, con il D.M. n. 468 del 16 gennaio 2001 sono stati definitivamente compresi i siti 
minerari dismessi, nel rispetto delle procedure di bonifica indicate nel D.M. 471/99. 

La peculiarità dei siti minerari rispetto ad altri tipi di aree industriali, per le quali era stato 
chiaramente elaborato il D.M. 471/99, impone però che alcune delle procedure previste, 
soprattutto per la fase progettuale del Piano della caratterizzazione, siano adattate alla 
problematica specifica. Pertanto la Regione Sardegna ha elaborato le linee guida 
d'intervento nei siti minerari, approvate successivamente dal Ministero dell'Ambiente in 
conferenza decisoria.  

Il territorio del Sulcis-Iglesiente, per caratteristiche ambientali e aspetti geominerari, ha 
assunto un ruolo strategico nella produzione dei minerali e nella loro trasformazione 
primaria, che si è manifestato dai tempi più remoti sino agli anni più recenti con un intenso 
sfruttamento minerario. 

Durante il periodo di esercizio, l’attività mineraria ha generato una modifica dello stato dei 
luoghi, caratterizzati non solo dalla presenza di infrastrutture (macchinari e fabbricati), ma 
anche e soprattutto da numerose aree di stoccaggio provvisorio e definitivo di materiali quali 
rocce inerti, sterili di miniera ed i fini di lavorazione mineraria. 

L’attività mineraria ha determinato mutazioni anche sull’assetto idrologico e idrogeologico del 
territorio. I lavori minerari hanno spesso indotto modifiche del reticolo idrografico e dei profili 
di equilibrio dei corsi d’acqua, fenomeni di deviazione a cattura degli stessi, intercettazione 
ed inquinamento delle falde acquifere e creazione di bacini d’acqua superficiali. Sono state 
rilevate inoltre importanti alterazioni della qualità delle acque di falda a seguito di fenomeni di 
lisciviazione dei metalli pesanti rimossi nei lavori minerari sotterranei. 

Parte di questo territorio, è stato identificato come Sito di Bonifica di Interesse Nazionale 
(Sulcis-Iglesiente-Guspinese), comprendente anche una parte del territorio della provincia 
del Medio Campidano. 

I siti inquinati di interesse nazionale vengono individuati dalla Legge 426/1998, la quale 
prevede una prima serie di 14 siti, poi perimetrati con Decreto del Ministero dell’Ambiente, 
sentiti gli enti locali interessati. Si tratta di un primo elenco, che viene incrementato man 
mano che emergono le diverse situazioni di criticità ambientale.  
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Le regioni, dal loro canto, hanno presentato proposte in merito agli interventi da inserire nel 
programma statale ai fini della classificazione quali ulteriori interventi di interesse nazionale. 
Fra queste proposte con il D.M. 468/2001 sono stati identificati ed inseriti nel programma 
nazionale ulteriori 23 siti, sulla base di criteri di rischio sanitario e ambientale, di pregio 
ambientale, di rilevanza socio-economica; tra questi appunto il Sulcis Iglesiente - Guspinese. 
Tale provvedimento in materia, è il primo vero tentativo di costruire un programma operativo 
a scala nazionale per la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati. Fra l'altro, l'art. 3 
del D.M. prevede che gli interventi di interesse nazionale, per i quali il programma disciplina 
e prevede il concorso pubblico, sono quelli di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di 
messa in sicurezza permanente e di ripristino ambientale. 

I Siti d'Interesse Nazionale presenti in Sardegna sono due: quello di Porto Torres, istituito 
con la Legge n. 179 del 2002, e il sopracitato Sulcis Iglesiente - Guspinese, istituito con D.M. 
n. 468 del 2001 e perimetrato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio 
del 12 marzo 2003. Di quest'ultimo fanno parte l'agglomerato industriale di Portovesme, 
l'area industriale di Assemini e l'agglomerato industriale di Sarroch.  

A seguito delle difficoltà oggettive sia di natura tecnica e sia autorizzativa riscontrate nel 
realizzare gli interventi di messa in sicurezza e/o bonifica risolutivi delle svariate 
problematiche che caratterizzano questo territorio, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha 
provveduto all’emanazione dell’ordinanza n. 3640 del 15 gennaio 2008 recante “Interventi 
urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni determinatisi in conseguenza 
dell'inquinamento delle aree minerarie dismesse del Sulcis - Iglesiente e del Guspinese della 
Regione Autonoma della Sardegna”, che dispone che venga redatto il Piano di bonifica dei 
siti interessati dalle aree minerarie dismesse e di quelle immediatamente limitrofe, previa 
perimetrazione. 

Tale Piano individua 6 macro-aree, che raggruppano le aree minerarie caratterizzate da 
analoghi problemi ambientali, al fine di individuare possibili soluzioni comuni. All’interno di 
ciascuna macro area sono state perimetrate le aree minerarie dismesse, alcune delle quali 
sono state definite prioritarie in relazione all’intervento di bonifica. 

In particolare risultano comprese all’interno del territorio provinciale del Sulcis - Iglesiente le 
seguenti macroaree: 

Macro Area Barraxiutta (Comune di Domusnovas): caratterizzata dalla presenza di 
residui dell’attività mineraria contaminati dispersi sul territorio, da inquinamento dei 
suoli, legato alla dispersione dei fini di trattamento minerallurgico e da 
contaminazione delle acque superficiali e sotterranee, in particolare nelle aree 
prossime agli impianti di trattamento. I principali contaminanti nei residui minerari e 
nei suoli sono cadmio, piombo e zinco; nelle acque sono cadmio, piombo e solfati. 
Nell’area sono presenti rifiuti speciali legati all’attività estrattiva quali coperture in 
cemento-amianto e materiali ferrosi. Sono presenti inoltre scavi non recintati e 
numerosi imbocchi minerari aperti. 

Macro Area Masua (Comune di Iglesias): comprende le miniere di Piombo e Zinco di 
Acquaresi, Masua e Nebida, il cui sviluppo prese piede tra il 1857 e il 1868. Presso 
Acquaresi veniva svolta prevalentemente attività di estrazione, con scavi a cielo 
aperto e coltivazioni in sotterraneo; il minerale estratto veniva trattato in un impianto 
di prearricchimento ed inviato a Masua. L’inquinamento dei suoli dell’area è legato 
alla dispersione dei materiali fini mentre la contaminazione delle acque superficiali e 
sotterranee viene generata dallo scambio ionico con i sedimenti contaminati e dalla 
circolazione nelle cavità minerarie. Nell’area costiera è ubicato l’impianto 
mineralurgico di Masua, con tutte le strutture di servizio, i bacini sterili, le discariche 
minerarie. La pratica mineraria del passato consente di ipotizzare una 
contaminazione dell’arenile e del fondale marino immediatamente prospiciente 
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l’impianto. Nell’area sono presenti rifiuti speciali legati all’attività estrattiva (coperture 
in cemento-amianto, macerie, materiali ferrosi, oli contenuti in fusti). Sono presenti 
inoltre scavi non recintati, imbocchi minerari aperti ed edifici da mettere in sicurezza. 

Macro Area Malfidano (Comune di Buggerru): l’area è caratterizzata dalla presenza di 
residui dell’attività mineraria grossolani dispersi nel territorio e fini, depositati in bacini 
o abbancamenti, caratterizzati da elevati contenuti in elementi contaminanti. 
L’inquinamento dei suoli dell’area è legato alla dispersione dei materiali fini mentre la 
contaminazione delle acque superficiali e sotterranee viene generata dallo scambio 
ionico con i sedimenti contaminati e dalla circolazione nelle cavità minerarie. Nell’area 
costiera è ubicato l’impianto mineralurgico di Masua, con tutte le strutture di servizio, i 
bacini sterili, le discariche minerarie. La pratica mineraria del passato consente di 
ipotizzare una contaminazione dell’arenile e del fondale marino immediatamente 
prospiciente l’impianto. Nell’area sono presenti rifiuti speciali legati all’attività 
estrattiva (coperture in cemento-amianto, macerie, materiali ferrosi, oli contenuti in 
fusti). Sono presenti inoltre scavi non recintati, imbocchi minerari aperti ed edifici da 
mettere in sicurezza. 

Macro Area Valle del Rio San Giorgio – Iglesias (Comuni di Iglesias e Gonnesa): 
l’area è caratterizzata dalla presenza di residui dell’attività mineraria, da inquinamento 
diffuso dei suoli, legato alla dispersione dei fini di trattamento mineralurgico nel Rio 
San Giorgio e nei suoi affluenti, da contaminazione delle acque superficiali allo 
scambio ionico con i sedimenti contaminati. I principali contaminanti nei residui 
minerari e nei suoli sono arsenico, cadmio, mercurio, piombo e zinco. Nell’area vasta 
sono presenti rifiuti speciali legati all’attività estrattiva attualmente oggetto di bonifica. 
Sono presenti inoltre scavi non recintati e imbocchi minerari aperti, per i quali sono in 
corso le attività di messa in sicurezza, ed edifici pericolanti. 

Altro aspetto critico relativo all’inquinamento dell’area è legato alla presenza 
dell’agglomerato industriale di Portovesme, ricadente anch’esso all’interno della 
perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale del Sulcis - Iglesiente - Guspinese. 

L’ambito territoriale dei Comuni di Portoscuso, Carbonia, Gonnesa, Sant’Antioco e San 
Giovanni Suergiu, a causa dei rilevanti impatti negativi che l’agglomerato industriale di 
Portovesme ha prodotto nel tempo sul territorio e sull’ambiente, è stato dichiarato “Area ad 
elevato Rischio di Crisi Ambientale”, con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 
1990, vista l’istanza presentata dalla Regione Sardegna con DGR n. 22/64 del 16 maggio 
1989. 

Da tempo sono state avviate iniziative di recupero del degrado a carico delle matrici 
ambientali nell’area industriale. Nell’ambito del Piano di disinquinamento per il risanamento 
del territorio del Sulcis – Iglesiente si è compiuta una campagna di monitoraggio delle matrici 
ambientali, i cui risultati hanno portato ad individuare tre distinti fenomeni di contaminazione 
all’interno dell’area industriale: ingressione marina, inquinamento della falda in alcuni pozzi, 
inquinamento da metalli pesanti (zinco, piombo e cadmio). 

I principali insediamenti dell’agglomerato industriale di Portovesme sono costituiti da attività 
riconducibili ai settori energetico e metallurgico, con dimensioni ragguardevoli per produzioni 
annue che determinano un insieme di carichi (atmosferici, idrici, e di rifiuti) che vanno ad 
impattare negativamente sull’ambiente circostante.  

I principali insediamenti, nonché principali centri di pericolo (CDP), sono: 

- stabilimento Euralluminia, per la produzione di alluminia a partire da bauxite; 

- centrale termoelettrica Portoscuso dell’ Enel; 
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- stabilimento Alcoa Trasformazioni s.r.l (ex Alumix) per la produzione di alluminio 
primario mediante elettrolisi dell’alluminia; 

- stabilimento Nuova Ila (ex nuova Comsal) che produce laminati in alluminio; 

- stabilimento Portovesme S.r.l per la produzione di zinco, piombo, cadmio. 

La presenza di questo importante polo industriale costituito da 5 grandi insediamenti 
industriali del comparto metallurgico ed energetico, ubicato a circa 2 Km di distanza dal 
centro abitato di Portoscuso ha evidenziato sin dalla fine degli anni 80 l’esigenza di attuare 
provvedimenti tali da delimitare una ampia area ad alto rischio e di predisporre un opportuno 
piano di disinquinamento 

L’area ad alto rischio di crisi ambientale è costituita dai territori dei comuni di Portoscuso, 
Gonnesa, Carbonia, Sant’Antioco e S. Giovanni Suergiu, per un totale di 59 044 abitanti e 
una superficie di 391.6 km2. 

Le principali fonti di inquinamento presenti all’interno degli insediamenti industriali sono: 

- stoccaggio inidoneo delle materie prime; 

- perdite degli impianti di trattamento; 

- perdite di serbatoi fuori terra ed interrati; 

- perdite di sottoservizi e servizi igienici; 

- perdite da officine e parcheggi; 

- scarichi incontrollati sul suolo di scarti di lavorazione, fanghi, rifiuti solidi, e liquidi; 

- scarichi liquidi non trattati; 

- emissione nel sottosuolo di rifiuti liquidi; 

- ricaduta degli aerosol emessi in atmosfera. 

Il Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis-Iglesiente è 
regolamentato dalle seguenti  disposizioni normative  

- delibera del Consiglio dei ministri del 30 novembre 1990 che istituisce l’area ad 

elevato rischio di crisi ambientale del Sulcis-Iglesiente comprendente i comuni di 

Portoscuso, Gonnesa, Carbonia, Sant’Antioco e S. Giovanni Suergiu; 

- decreto Presidente Consiglio dei ministri (d.p.c.m.) del 23.4.93 che approva il Piano 

di disinquinamento; 

- decreto Presidente della Giunta regionale (d.p.g.r.) n. 144 del 3.05.1994, relativo 

all’Accordo di Programma tra Stato, Regione ed Enti Locali; 

- legge regionale n. 7 del 22.04.2002 che ha reiterato, per il territorio del Sulcis 

Iglesiente, la dichiarazione di area ad elevato rischio di crisi ambientale (resasi 

necessaria per il trasferimento dallo Stato alle Regioni delle competenze in materia di 

area a rischio, ai sensi decreto legislativo n. 112 del 31.3.98); 

- d.p.g.r. n. 68 dell’8.07.2003 che ha istituito il nuovo Comitato di Coordinamento nel 

quale i rappresentanti degli assessorati regionali interessati sostituiscono i 

rappresentanti dei Ministeri. 
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Nell’ambito delle attività di bonifica del Sito di interesse Nazionale del Sulcis-Iglesiente- 
Guspinese il Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione 
Generale qualità della Vita, ha richiesto all’ARPA Sardegna di valutare, mediante apposito 
studio, le caratteristiche qualitative del fondo naturale delle acque e dei suoli dell’area ad 
“Alto Rischio” del Sulcis-Iglesiente, al fine di poter calibrare gli interventi di bonifica delle 
citate matrici ambientali. 

Nell’area in oggetto sono state evidenziate  anomalie, soprattutto in metalli pesanti rispetto ai 
limiti previsti dal D. Lgs. 152/06. In tutta l’area del Sulcis-Iglesiente oltre ad essere 
concentrati i principali giacimenti minerari, oggetto in passato di attività estrattiva, sono 
presenti vaste porzioni di territorio con concentrazioni in metalli, che determinano valori 
anomali sui suoli e sulle acque talvolta superiori a quelli previsti dalle normative vigenti  
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1.3. Sistema insediativo 

Il quadro dell’organizzazione dello spazio allestisce una rappresentazione sistematica delle 
forme secondo cui si dispiegano i diversi modi dell’abitare e dell’insediarsi in un territorio. 
Attraverso le rappresentazioni di piano ed i tematismi selezionati per illustrare i processi più 
significativi del territorio emergono in modo sistematico le principali relazioni morfologiche,  
spaziali e funzionali dei fenomeni insediativi. 

Le rappresentazioni della conoscenza del territorio provinciale sono costruite in riferimento al 
rapporto tra la dimensione insediativa e la dimensione ambientale e identificano caratteri e 
aspetti strutturali dei contesti locali di riferimento, evidenziando i principi di coesione 
territoriale. Gli aspetti che istituiscono un legame fra strutture insediative e ambientali, che 
correlano fra loro, secondo forme riconoscibili, i luoghi dell’abitare e del produrre, assumono 
una notevole rilevanza ai fini di un progetto territoriale teso a conservare e rafforzare 
l’adesione delle comunità locali al proprio  spazio di relazione.  

Prospettive di sviluppo e utilizzo e integrazione del quadro insediativo per gli scopi 
del piano 

Nell’ambito dell’operatività dell’ente provinciale e dello strumento di 
pianificazione/coordinamento territoriale disporre di un quadro che raffiguri forme, funzioni, 
relazioni assume un ruolo portante in un processo di pianificazione del territorio aderente alle 
realtà di contesto.  

Interpretare il ruolo di coordinamento in senso non gerarchico, ma fondato su un approccio 
collaborativo, coerente ai principi della sussidiarietà, conduce verso un orizzonte che 
definisce chiaramente i requisiti per il “confezionamento” dei contenuti conoscitivi e 
strumentali di piano: la costruzione dei materiali della conoscenza di sfondo deve attenersi a 
tale esigenza, indirizzando le rappresentazioni verso l’identificazione di elementi significativi, 
utili alla costruzione di un dialogo con le comunità insediate, nel quale si condividono e 
“legittimano” i grandi temi dell’insediamento, riconoscendo gli aspetti prioritari, le relazioni 
virtuose da sostenere e valorizzare, prospettando anche inediti scenari di progettualità 
territoriale. 

L’azione di coordinamento deve essere tale da proporre possibili schemi di aggregazione e 
caratterizzazione territoriale, utili per definire qualitativamente e quantitativamente i contenuti 
delle scelte strategiche e programmatorie per il territorio: i temi della residenzialità 
(permanente e stagionale), della accessibilità, della produttività, della distribuzione dei servizi 
(tradizionali e recenti campi di operatività dell’ente provinciale) richiedono rappresentazioni 
capaci di evidenziare aspetti ricorrenti, specificità, possibili connessioni identificabili 
all’interno del territorio che riflettano i criteri dell’organizzazione dello spazio da parte della 
popolazione insediata. 

La lettura interpretativa di tali criteri costituisce il passo prioritario ai fini dell’identificazione 
dei risvolti progettuali del piano, che individua i contesti territoriali, nei quali si riconoscono 
elementi di coesione e di radicamento al territorio, ed elabora per gli stessi possibili scenari 
di organizzazione di forme, funzioni e servizi.  

Inoltre, la costruzione di dispositivi progettuali a carattere interdisciplinare contribuisce ad 
orientare le strategie di fruizione e gli usi del territorio in modo coerente con i processi di 
funzionamento ambientale che garantiscono la durabilità delle risorse del territorio. 

Le rappresentazioni dei processi dell’organizzazione dello spazio alla scala provinciale 
liberano dalla dimensione locale, ristretta ai confini comunali, le immagini dei processi 
insediativi, rendendo possibile il riconoscimento di relazioni morfologiche, spaziali e 
funzionali non leggibili alla scala comunale. 
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I sistemi di rappresentazione adottati per l’allestimento del quadro dell’organizzazione dello 
spazio comprendono tre grandi famiglie di temi di indagine: l’assetto distributivo e tipo-
morfologico del sistema insediativo; l’assetto pianificatorio del territorio; l’organizzazione del 
sistema infrastrutturale e dei servizi. Si tratta di aspetti fra loro complementari attraverso i 
quali emergono i caratteri relazionali del territorio. La conoscenza degli aspetti relazionali 
contribuisce alla caratterizzazione dei progetti e delle scelte strategiche per il territorio anche 
in termini di efficacia e di efficienza: la possibilità di fruire in modo sistemico di una risorsa 
infrastrutturale, evitandone la duplicazione, ad esempio, realizza obiettivi di virtuoso evolversi 
delle pratiche di piano. Riconoscere connessioni, vocazioni comuni, diversificazioni che 
possono confluire in un modello bastato sulla complementarità dei servizi convergono, 
analogamente, verso un progetto della città provinciale calibrato sulle reali vocazioni e 
prospettive territoriali: in questo senso l’organizzazione di servizi, ambiti produttivi, 
infrastrutturazione, valorizzazione delle risorse si avvalgono di rappresentazioni tese ad 
evidenziare le potenzialità di integrazione e di cooperazione insite nel territorio. 

Le cartografie di piano della conoscenza di sfondo sono allestite attraverso l’adozione di 
tematismi che condensano più letture possibili: 

- l’evoluzione diacronica dei processi insediativi; 

- la caratterizzazione funzionale e distributiva dei temi dell’insediamento non riguardanti la 
residenzialità, quali il sistema della produttività e dei servizi e degli usi estrattivi; 

- la distribuzione tipo-morfologica delle diverse forme dell’insediamento; 

- la presenza di alcune singolarità ambientali quali i luoghi dell’acqua (zone umide e 
specchi d’acqua)  

- il riconoscimento di alcune declinazioni del tema della residenzialità (permanente e 
stagionale), attraverso il sistema degli insediamenti definiti turistici; 

- l’assetto della pianificazione urbanistica locale, che riporta in modo sinottico il mosaico dei  
piani urbanistici comunali vigenti;  

- il sistema della viabilità, riportante una preliminare classificazione gerarchica per ente 
gestore (SS o SP); 

- la distribuzione e caratterizzazione del sistema della portualità; 

- l’assetto organizzativo della rete dell’infrastrutturazione legata al ciclo dell’acqua. 

L’elaborazione di tali rappresentazioni cartografiche ha attinto dai tematismi del Piano 
Paesaggistico Regionale ma prevede, nella parte progettuale del piano, una loro 
“validazione” in senso incrementale, definita dal percorso di progetto adottato. 

Il percorso progettuale del piano deve identificare, in relazione alle indicazioni della 
normativa sovraordinata, alcuni precisi approfondimenti che agiscono sia sulla 
caratterizzazione degli ambiti che evidenziano esigenze di coordinamento, sia sulla 
precisazione dei contenuti paesaggistici ai fini di politiche di valorizzazione e tutela.  

L'approccio è stato orientato alla costruzione di rappresentazioni e immagini territoriali di 
supporto al progetto della città e del territorio provinciale.  

Emergono, infatti, nuove forme dell’urbano, descritte come forme dei processi riguardanti 
l’insediamento, determinate da nuove popolazioni urbane e dai nuovi modi d’uso del 
territorio, che contribuiscono ad un mutamento di comportamenti collettivi nel rapporto con lo 
spazio insediativo e a una ridefinizione diffusa dei rapporti tra popolazioni, attività e luoghi. 
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Quadri tematico-cartografici 

La conoscenza di sfondo relativa all’organizzazione dello spazio è funzionale alla 
costruzione di alcune rappresentazioni dei processi insediativi significativi che si manifestano 
nel territorio della Provincia di Carbonia Iglesias, utili alla costruzione del progetto della città 
e del territorio provinciale. La conoscenza si articola secondo alcune rappresentazioni 
riguardanti aspetti specifici dei processi insediativi e di organizzazione dello spazio: 

- T 1.3.1_s - Mosaico degli Strumenti Urbanistici comunali (n. 5 Sezioni - scala 1:25.000) 

Contenuto: disciplina urbanistica comunale vigente 

Scala di acquisizione: 1:10.000 

Scala di restituzione: 1:25.000 

Fonte: Comuni; Mosaico e database - Provincia di Cagliari; SITR - RAS 

Prodotti: Geodata-base - Elaborato cartografico;  

- T 1.3.2_s - Carta delle Morfologie insediative (n. 5 Sezioni - scala 1:25.000) 

Contenuto: rappresentazione delle morfologie e dei processi di organizzazione dell’insediamento 

Scala di acquisizione: 1:10.000 

Scala di restituzione: 1:25.000 

Fonte: Geodatabase RAS 

Prodotti: Geodata-base - Elaborato cartografico;  

- T 1.3.3_s - Carta delle Infrastrutture e reti di trasporto (n. 5 Sezioni - scala 1:25.000) 

Contenuto: porti, reti viarie, reti ferroviarie, stazioni,  infrastrutturazione idrica, aree produttive 

Scala di acquisizione: 1:10.000 

Scala di restituzione: 1:25.000 

Fonte: Geodatabase RAS; Base dati PUP Cagliari; 

Prodotti: Geodata-base - Elaborato cartografico;  

- T 1.3.4_s - Carta delle Infrastrutture e dei servizi territoriali (n. 5 Sezioni - scala 1:25.000) 

Contenuto: reti idriche, elettriche, aree produttive di valenza sovracomunale, cave attive e 
dimesse, aree minerarie dismesse; 

Scala di acquisizione: 1:10.000 

Scala di restituzione: 1:25.000 

Fonte: Geodatabase RAS; Base dati PUP Cagliari 

Prodotti: Geodata-base - Elaborato cartografico;  
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Mosaico degli strumenti urbanistici comunali 

Il Mosaico degli strumenti urbanistici comunali consiste in una rappresentazione della 
disciplina urbanistica comunale vigente nei 23 comuni appartenenti alla circoscrizione 
provinciale di Carbonia Iglesias e permette di conseguire una visione sinottica del territorio 
provinciale, in rapporto alle scelte legate alle aspettative delle comunità locali, alle istanze di 
trasformazione o di tutela del proprio territorio. 

Le informazioni riguardanti la disciplina urbanistica vigente sul territorio provinciale sono 
contenute all’interno degli strumenti urbanistici generali, e delle relative varianti allo 
strumento principale, vigenti nei comuni della provincia, suddivisi in riferimento alla tipologia 
di strumento urbanistico: Programmi di Fabbricazione, Piani Regolatori Generali, Piani 
Urbanistici Comunali. Attualmente tredici comuni della provincia, compresi all’interno del 
primo ambito omogeneo, sono impegnati nel processo di adeguamento degli strumenti 
urbanistici vigenti al Piano Paesaggistico Regionale. 

Il complesso della documentazione ufficiale relativa agli strumenti urbanistici è raccolta 
presso gli archivi degli enti locali comunali e, in relazione all’evolversi del quadro normativo 
in materia di controllo sugli atti di pianificazione, presso le sedi del CORECO e della Sezione 
Urbanistica dell’Assessorato EE.LL. Finanze e Urbanistica della RAS. 

Il Mosaico consente di confrontare, in un'unica rappresentazione territoriale e mediante 
l’applicazione di una o più legende unificate, la disciplina urbanistica vigente e le previsioni 
contenute nei diversi strumenti urbanistici dei comuni della provincia e rilevare le principali 
implicazioni e problematiche di valenza intercomunale. 

La normativa regionale di riferimento per la pianificazione urbanistica comunale è contenuta 
nei seguenti provvedimenti legislativi e amministrativi: 

- Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45 “Norme per l'uso e la tutela del territorio 
regionale” e successive modifiche e integrazioni; 

- Legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 “Norme in materia di controllo dell’attività 
urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere 
abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative” e successive 
modifiche e integrazioni; 

- Decreto 20 dicembre 1983, n. 2266/u - Decreto Floris “Disciplina dei limiti e dei rapporti 
relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli esistenti nei 
Comuni della Sardegna”; il Decreto Floris disciplina in particolare le modalità di 
classificazione urbanistica del territorio; 

- Decreto Presidente della Giunta 3 agosto 1994, n. 228 “Direttive per le zone agricole”; le 
Direttive disciplinano in particolare la classificazione del territorio agricolo.  

All’interno del Sistema Informativo Territoriale provinciale il Mosaico degli strumenti 
urbanistici comunali si struttura mediante la realizzazione di un archivio geografico in 
ambiente GIS dell’intero territorio della provincia di Carbonia Iglesias, contenente le 
destinazioni urbanistiche previste dalla pianificazione comunale vigente, normalizzate 
mediante l’applicazione di una o più legende unificate. 

Gli strumenti urbanistici comunali sono organizzati in un Mosaico che riporta per ciascun 
comune le zonizzazioni di piano secondo una classificazione riferibile, in linea generale, alla 
classificazione del Decreto Assessoriale Enti Locali, Finanze e Urbanistica n. 2266 del 1983, 
conosciuto come Decreto Floris. 

La costruzione del Mosaico è stata eseguita attraverso la riproduzione fedele dei contenuti 
cartografici dei piani vigenti, senza quindi operare alcuna sintesi grafica in fase di 
costruzione e implementazione dei dati cartografici, e mediante la trasposizione dell’apparato 
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normativo attraverso una selezione delle informazioni finalizzata alla rappresentazione delle 
destinazioni urbanistiche di zona. Dalla lettura delle diverse zone urbanistiche previste dal 
Piano, mediante una “Tabella di interfaccia dei codici urbanistici” vengono assegnati i relativi 
codici provinciali che consentono l’unificazione delle diverse legende comunali. 

Il mosaico della pianificazione consente di rilevare le zone destinate a insediamenti produttivi 
industriali e misti, servizi generali anche tecnologici (es. depuratori fognari), espansioni 
residenziali, usi turistici, salvaguardie ambientali, oltre a centri storici e zone di 
completamento residenziale. Al mosaico è associato un archivio della pianificazione che 
riporta le informazioni relative allo stato di vigenza degli strumenti urbanistici comunali. 

Le procedure di restituzione informatica del quadro delle conoscenze territoriali e della 
disciplina urbanistica vigente, definite nell’ambito delle Linee guida per l'adeguamento dei 
Piani Urbanistici Comunali al PPR e al PAI emanate dalla RAS, sono finalizzate alla 
semplificazione delle procedure di aggiornamento e implementazione delle informazioni 
all’interno del SIT provinciale. 

Le procedure di monitoraggio, aggiornamento e implementazione del Mosaico prevedono 
sensibili agevolazioni anche a seguito del trasferimento alle province delle competenze in 
materia di Valutazione Ambientale Strategica degli strumenti urbanistici comunali, da cui 
discende, implicitamente, l’attivazione di un osservatorio privilegiato sui processi di 
pianificazione comunale e di governo del territorio. 

Strumenti urbanistici comunali vigenti 

Comune 
Ambito Costiero 

PPR 
Strumento Anno Vigenza 

Ultima variante 
approvata 

Buggerru SI PUC 2001 2003 

Calasetta SI PdF 1976 2004 

Carbonia * SI PRG 1986 2008 

Carloforte ** SI PUC 2005 - 

Domusnovas NO PUC 2004 - 

Fluminimaggiore SI PdF 1977 2000 

Giba SI PdF 1975 2007 

Gonnesa SI PUC 2006 - 

Iglesias SI PRG 1980 2007 

Masainas SI PUC 2001 2005 

Musei NO PdF 1977 2003 

Narcao NO PUC 2006 2007 

Nuxis NO PdF 1971 2003 

Perdaxius NO PdF 1991 2003 

Piscinas NO PUC 2004 - 

Portoscuso SI PUC 1999 2005 

San Giovanni Suergiu SI PRG 1982 2008 

Santadi NO PUC 2004 2009 

Sant'Anna Arresi SI PRG 1976 2007 

Sant'Antioco SI PUC 2002 2007 

Tratalias NO PdF 1971 1996 

Villamassargia NO PUC 2007 - 

Villaperuccio NO PdF 1981 2008 

* PUC adottato in adeguamento al PPR , DCC 18.03. 2009 
** PUC annullato con sentenza del TAR Sardegna del giugno 2009 (Sentenza n. 987/2009 del 16 giugno 2009) 
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Il Mosaico come strumento al servizio e rappresentazione 

Per mosaico informatizzato si intende l’assemblaggio delle diverse tessere costituite dalle 
previsioni contenute nei singoli strumenti urbanistici comunali (PdF, PRG, PUC), mediante la 
realizzazione di una copertura eseguita con l’ausilio della tecnologia GIS (Geographic 
Information System).  

Il GIS permette di associare informazioni geografiche (linee, punti, poligoni) ad un set di 
informazioni alfanumeriche; ad ogni singola unità cartografica è associata la specifica 
destinazione di zona prevista dallo strumento urbanistico comunale, il riferimento alla 
classificazione del D.A. 2266/u del 1983 (Decreto Floris), la codifica e traduzione nella 
legenda del mosaico, oltre ai dati necessari alla contabilizzazione dei piani (identificatore 
univoco, superficie territoriale, etc.). 

 
Fig 4 – Mosaico degli strumenti urbanistici comunali (estratto) 
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Morfologie insediative 

La cartografia che riguarda la rappresentazione delle morfologie insediative ha lo scopo di 
rappresentare in modo sistematico la distribuzione spaziale del sistema insediativo, al fine di 
riconoscere i modelli organizzativi che, nello stratificarsi dei periodi storici e recenti, ha 
assunto l’assetto urbano. 

La rappresentazione cartografica delle stratificazioni diacroniche, della distribuzione 
dell’edificato nelle diverse forme, concentrate dell’urbano, diffuse, dei nuclei insediativi e 
dell’insediamento sparso, queste ultime categorie ben rappresentate nel territorio sulcitano, 
costituisce lo strumento conoscitivo da cui estrapolare le diverse modalità rappresentative 
dei processi dell’abitare e vivere nel territorio provinciale. 

Inoltre, la lettura di tali tematismi, appoggiati su uno sfondo cartografico selezionato per 
visualizzare le morfologie del territorio ed i riferimenti topografici, evidenzia quali sistemi 
ambientali (rilievi, coste, luoghi dell’acqua) costituiscono le matrici alle quali si sono riferite le 
scelte insediative delle comunità locali. 

L’insieme dei segni e dei luoghi che, attraverso specifiche relazioni, disegnano un territorio, 
assume un ruolo fondativo per un progetto attento alle qualità dei luoghi ed alla loro 
specificità, come combinazione unica di condizioni ambientali e caratteri insediativi. 
L’insieme dei temi del progetto di cui l’ente provinciale ha competenza, relativamente al tema 
insediativo (i luoghi del produrre di interesse sovralocale, i luoghi della residenzialità turistica, 
l’edilizia residenziale pubblica, ecc.), trovano in una rappresentazione sistematica alcuni 
principi insediativi e “regole” tacitamente condivise, leggibili attraverso la “mappa dei 
fenomeni insediativi”. 

La costruzione della carta si appoggia sullo sfondo topografico della Carta Tecnica 
Regionale, trattata al fine di evidenziare gli strati più significativi relativi alla configurazione 
morfologica del territorio (sfondo topografico), all’edificato e alla rete infrastrutturale, alla rete 
idrografica ed ai principali riferimenti toponomastici.  

I tematismi adottati per evidenziare i processi più caratterizzanti sono: 

- l’evoluzione diacronica degli insediamenti; 

- la distribuzione territoriale delle diverse forme dell’edificato (concentrato, sparso 
annucleato, diffuso); 

- le tipologie funzionali (edificato turistico, produttivo, minerario); 

- i luoghi dell’acqua (invasi, zone umide). 

I tematismi adottati, in parte derivano dai contenuti conoscitivi del Piano Paesaggistico 
Regionale, in parte derivano dalla selezione di interpretazioni della Carta Tecnica Regionale. 
Il percorso progettuale del Piano Urbanistico Provinciale prevede, nelle fasi successive, le 
letture interpretative di tali contenuti, anche in funzione di una loro progressiva 
implementazione e validazione, in funzione degli obiettivi e delle scelte strategiche del piano. 
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Quadro insediativo e infrastrutturale 

L’organizzazione dell’insediamento urbano e infrastrutturale del Sulcis Iglesiente può essere 
sinteticamente descritta attraverso l’identificazione di alcuni principali contesti: 

- il sistema delle centralità insediative di Carbonia e Iglesias, con i centri minerari di 
fondazione di Carbonia, Bacu Abis e Cortoghiana; il centro urbano di Iglesias con il 
sistema delle miniere di Monteponi, San Giovanni, Monte Agruxiau, Bindua; 
l’organizzazione infrastrutturale e produttiva nella fascia periurbana di Iglesias; 

- il sistema insediativo del Cixerri, con i centri di Villamassargia, Musei e Domusnovas 
disposti a presidio della valle; 

- il sistema insediativo costiero, caratterizzato dai centri urbani di fondazione di Carloforte, 
Calasetta, Sant’Antioco e Portoscuso; 

- i centri minerari e costieri di Gonnesa, Buggerru, il sistema delle strutture minerarie, delle 
laverie e dei porti e la singolarità montana di Fluminimaggiore; 

- la rete dei centri minori disposti sulla piana di Santadi, con i centri di Narcao, Nuxis, 
Perdaxius, Santadi, Villaperuccio caratterizzato per la presenza diffusa di nuclei sparsi di 
origine rurale, i medaus e i furriadroxius; 

- la rete dei centri disposti sulla piana agricola costiera del Golfo di Palmas con i centri di 
Sant’Anna Arresi, Masainas, Giba, San Giovanni Suergiu, localizzati in riferimento ai 
rilievi vulcanici, l’antico abitato di Tratalìas e gli abitati di Pàlmas e Villarìos, trasferiti in 
seguito alla creazione del lago artificiale di Monte Pranu; 

- il sistema delle infrastrutture del polo produttivo del Consorzio Nucleo Industriale Sulcis-
Iglesiente e dello scalo portuale di Portovesme. 

L’identificazione di contesti rappresentativi è utile al riconoscimento di relazioni esistenti fra 
le singole realtà territoriali e di processi che raccordano i diversi territori, sottolineando 
aspetti che assumono una rilevanza in quanto appartenenti ad una scala che supera i confini 
del territorio comunale ed evidenziando grandi referenti ambientali, sottesi al modello 
organizzativo dello spazio. 

Questa prospettiva di lettura risponde a due principali esigenze: la prima quella di offrire 
rappresentazioni che superino una lettura settoriale, basata su aspetti morfologici e 
quantitativi, portandosi verso un modello interpretativo teso ad evidenziare relazioni più 
profonde, basate sulla reciproca appartenenza fra insediamento ed ambiente; la seconda è 
dettata dalla necessaria coerenza da istituire con i dispositivi della pianificazione 
sovraordinata, che riconoscono scenari paesaggistici alle diverse scale locali e sovralocali, 
come nodi o areali che riflettono particolari condizioni multitematiche. 

Ai fini della costruzione di un apparato informativo coerente con gli obiettivi e la sfera delle 
competenze proprie del Piano Urbanistico Provinciale, così come riconosciute dalla 
normativa vigente, regionale e nazionale, la rappresentazione dei contesti insediativi viene 
sviluppata attraverso l’interpretazione dei “segni dell’abitare” e dei tematismi selezionati per 
la loro rappresentazione. Emergono in tal modo sia gli aspetti tipo-morfologici, utili per una 
descrizione tendenziale quali-quantitativa del fenomeno, ma soprattutto i temi e referenti 
ambientali, che identificano ambiti condivisi dai processi insediativi, che richiamano 
necessariamente approcci coerenti e coordinati. 

Di seguito, si procede verso la descrizione dei contesti insediativi elencati, identificando le 
principali tendenze rilevate ed i referenti territoriali e ambientali che regolano tali processi. 
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Il sistema dei centri sulla piana del Rio Palmas 

Il sistema della piana costituisce il referente 
ambientale che presiede ai processi di organizzazione 
dello spazio. La piana costituisce un elemento 
connettivo che raccorda le relazioni fra gli insediamenti 
ed il territorio costiero attraverso gli usi agricoli 
dominanti, la proiezione verso il comparto turistico e la 
permanenza delle attività tradizionali della pesca e 
dell’itticoltura, e quelle legate alle tradizioni rurali 
dell’interno attualmente orientate verso una 
valorizzazione delle risorse storico-culturali e 
naturalistiche ai fini della fruizione. 

 

I centri lungo la direttrice viaria della SS.195 

La direttrice viaria costituisce un primo elemento di 
relazione dei centri di Masainas, Sant’Annna Arresi e 
Giba che si dispongono sui bordi dei rilievi dei versanti 
del Sulcis, pur aprendosi verso il contesto ambientale 
della piana costiera. 
L’organizzazione spaziale del sistema insediativo 
manifesta da un lato, una tendenza verso la 
formazione di una “città lineare” che segue il tracciato 
viario come direttrice d’espansione, dall’altro un 
processo di appropriazione del territorio leggibile nella 
struttura diffusa dei nuclei insediativi. I diversi 
cromatismi della carta evidenziano epoche storiche o 
recenti di impianto (in rosso i nuclei storici, in terra di 
siena le aree di espansione recenti, in ocra gli 
insediamenti costieri). La struttura ambientale del 
sistema costiero evidenzia una successione di zone 
umide e di compendi sabbiosi nei quali il sistema delle 
attività presenti comprende usi turistici e produttivi 
differenziati. 
In questo contesto il sistema della piana costiera, delle 
pendici montane e delle zone umide costiere 
rappresentano i principali elementi di relazione 
ambientale. 
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Il sistema dei centri attestati ai bordi del Rio Mannu di 
Santadi  

La direttrice ambientale costituita dal Rio Mannu di 
Santadi costituisce  l’elemento di relazione fra i centri 
di Piscinas, Santadi e Villaperuccio che si dispongono 
sui bordi dei rilievi dei versanti del Sulcis, pur 
aprendosi verso il contesto ambientale della piana 
costiera. 
L’organizzazione spaziale del sistema insediativo 
manifesta come  tendenza dominante un assetto di  
“presidio” della valle fluviale, che si apre verso la piana 
costiera, disegnando un corridoio che scorre a sud dei 
rilievi vulcanici che si ergono nella piana.  I centri si 
dispongono attorno al corso del fiume, unitamente ad 
un sistema diffuso di nuclei insediativi che, ad est di 
Santadi, si disloca secondo una direttrice parallela al 
fiume, portandosi verso l’interno dei versanti montani 
meridionali del Massiccio del Sulcis. 
In questo contesto il sistema della piana costiera, delle 
pendici montane e della direttrice fluviale 
rappresentano i principali elementi di relazione 
ambientale.  

 

I centri sull’arco pedemontano del Terraseo Rosas e 
del Sulcis 

Il sistema insediativo si organizza ai bordi della piana 
in posizione attestata alla base dei rilievi del Terraseo 
Rosas e del Sulcis. I centri di Perdaxius, Perdus, 
Narcao, Nuxis, si dispongono ad arco lungo la 
direttrice viaria che li collega, raccordati da una 
successione di nuclei insediativi fra i quali Riu Murtas 
e Acqua Cadda. 
Lo spazio della piana racchiuso dagli insediamenti 
ospita una diffusione di nuclei insediativi e 
testimonianze nuragiche e risulta in parte delimitato 
dalle emergenze morfologiche dei rilievi vulcanici di 
Monte San Michele Arenas - Monte Narcao-Sa Corona 
Arrubia e dall’invaso del Lago di Monte Pranu  
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Il sistema insediativo della valle del Cixerri 

La valle del Cixerri costituisce il riferimento ambientale e paesaggistico per il  sistema della centralità urbana di 
Iglesias e della direttrice insediativa formata dai centri di Domusnovas, Musei e Villamassargia. 
La valle costituisce l’elemento di comunicazione ambientale ed infrastrutturale fra il territorio del Sulcis e l’area 
vasta cagliaritana. 

 
Il sistema urbano della città di Iglesias  

L’organizzazione del sistema insediativo all’interno del 
contesto ambientale e paesaggistico rappresentato dal 
corridoio ambientale della Valle del Cixerri presenta 
due tipologie di modelli insediativi: la prima è 
rappresentata dalla singolarità urbana della città di 
Iglesias, la seconda dalla direttrice urbana formata dai 
tre centri di Domusnovas, Musei, Villamassargia 
disposti secondo un asse trasversale all’andamento 
del corso fluviale. 
La città di Iglesias, localizzata in prossimità 
dell’apertura della valle, mostra una organizzazione 
del territorio “strategica”, rivolta, sia verso il sistema dei 
rilievi dell’anello minerario, sia verso la piana agricola. 
L’organizzazione dell’insediamento storico manifesta 
tale principio insediativo, mentre le tendenze recenti 
dell’espansione urbana si protendono verso il contesto 
vallivo, agricolo e produttivo. 
La struttura insediativa presenta caratteri di 
complessità in quanto costituita da una miscela di usi 
urbano-residenziali, agricolo-produttivi-industriali, 
infrastrutturali-minerari, che depositano sul territorio 
tracce delle trascorse attività estrattive e di lavorazione 
dei minerali. Il contesto ambientale di riferimento si 
apre verso i territori montani dell’Iglesiente, del 
Fluminese e del Marganai, nel quale la diffusione dei 
siti minerari costituisce direttrici di relazione insediativa 
e produttiva. 
 
 

Il sistema dei nuclei urbani di Domusnovas, Musei, 
Villamassargia 

Il sistema dei nuclei di Domusnovas, Musei, 
Villamassargia si localizza in posizione baricentrica, 
sulla valle, e simmetricamente rispetto all’asse della 
direttrice fluviale e dell’infrastrutturazione viaria. I centri 
di Domusnovas e Musei, anch’essi relazionati all’asse 
fluviale del Rio San Giovanni, affluente del Cixerri, 
evidenziano connessioni sia con il sistema agricolo 
produttivo sia con le direttrici degli insediamenti 
minerari che si incanalano verso il sistema dei rilievi 
montani del Marganai. 
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Il contesto insediativo e minerario del Fluminese - 
Iglesiente  

Il sistema delle dominanti montane dei rilievi del 
Fluminese  e dell’Iglesiente costituisce il riferimento 
ambientale e paesaggistico di sfondo per i processi 
dell’organizzazione dello spazio che vi gravitano. 
Si riconoscono:  
le relazioni insediative fra i due capoluoghi urbani, 
Iglesias e Carbonia, e il centro di Gonnesa raccordati 
da un arco di nuclei insediativi legati ai processi 
produttivi, estrattivi ed industriali; 
il distretto urbano e produttivo e portuale di Portoscuso 
e degli insediamenti industriali di Portovesme; 
il sistema dei centri costieri minerari di Nebida, Masua 
e Buggerru; 
la singolarità insediativa di Fluminimaggiore, 
localizzata in modo isolato nel contesto dei rilievi. 

 
Il distretto urbano e produttivo e portuale di Portoscuso 
e degli insediamenti industriali di Portovesme  

Il territorio costiero, lo sfondo dei rilievi dell’Iglesiente e 
del Terraseo Rosas costituiscono i referenti ambientali 
per l’organizzazione del modello insediativo nel quale 
dominano la polarità di Carbonia, come città di 
fondazione legata all’estrazione del carbone, ed il 
complesso sistema urbano, portuale ed industriale di 
Portoscuso e Portovesme. Il tessuto connettivo della 
piana è interessato da una diffusione di nuclei 
insediativi  e di abitato sparso  che gravita attorno al 
sistema delle attività dominanti. 

 
Il sistema dei centri minerari di Buggerru e 
Fluminimaggiore 

I processi dell’estrazione mineraria localizzati sui rilievi 
dell’Iglesiente stabiliscono i principi insediativi che 
regolano l’organizzazione dello spazio in questo 
territorio: il posizionamento di un sistema della 
portualità per il trasporto dei materiali e la 
localizzazione degli insediamenti urbani e delle 
infrastrutture minerarie testimoniano tale processo di 
appropriazione dello spazio, affiancato da una 
parallela diffusione di testimonianze insediative 
dell’attività rurale montana. Il sistema costiero di 
Portixeddu ospita attività di carattere turistico.  
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Il sistema insulare di San Pietro e Sant’Antioco 

Il modello dell’organizzazione dello spazio 
dell’insediamento nel sistema insulare evidenzia una 
precisa localizzazione delle principali centralità 
insediative, ubicate in modo da controllare e 
circoscrivere il contesto marino, compreso e racchiuso 
dal settore costiero dell’isola madre e dal sistema delle 
due isole minori. I centri di Carloforte, Calasetta, 
Sant’Antioco e Porto scuso e le loro infrastrutture 
portuali si dispongono in tale contesto ambientale con 
regolarità, alternando, al modello compatto degli 
insediamenti urbani, una diffusione insediativa che 
interessa l’intero territorio insulare. La 
caratterizzazione degli usi della rete portuale riflette le 
relazioni esistenti con le dinamiche marine, sia per la 
presenza di tradizionali attività di pesca e lavorazione 
del pescato, sia per le attività industriali 
successivamente impiantate (cantieristica, industria 
metallurgica, agroalimentare).  
La relazione con l’isola madre è leggibile in termini 
ambientali attraverso i processi marino litoranei, che 
descrivono nel sistema costiero diversi elementi di 
continuità con le isole minori. 

 

Infrastrutture e reti di trasporto 

La cartografia allestita ha lo scopo di rappresentare in modo sistematico l’organizzazione 
spaziale, gli schemi e le configurazioni assunte dalla rete delle principali infrastrutture nel 
territorio della provincia. 

La rappresentazione della rete infrastrutturale risponde a finalità immediatamente correlate 
con le competenze dell’ente, le strategie programmatiche di integrazione territoriale e le 
esigenze manifestate dal territorio, fortemente connotato dalla intensa caratterizzazione 
industriale e produttiva. 

La rappresentazione delle linee infrastrutturali (viarie e ferroviarie), della distribuzione delle 
strutture produttive ed industriali, del sistema della portualità (commerciale, industriale e 
diportistica), del sistema delle acque illustra ed evidenzia quali relazioni ed esigenze 
emergano riguardo i processi dello sviluppo economico del territorio. 

La lettura associata dei temi della viabilità con quelli della organizzazione del sistema delle 
aree produttive evidenzia le esigenze di connessione quali-quantitativa fra i diversi ambiti 
produttivi della provincia, anche su una prospettiva di collegamento con le aree industriali del 
cagliaritano e del villacidrese. L’aspetto quali-quantitativo si riferisce alla necessità di 
qualificare il patrimonio infrastrutturale, nel senso di definire i caratteri qualitativi della rete e 
dei territori da questa collegati. Le declinazioni del sistema degli usi territoriali, delle 
vocazioni paesaggistiche, delle funzionalità legate alla fruizione turistica o al servizio dei 
distretti produttivi e commerciali aiutano a delineare un quadro strutturato di esigenze, 
priorità e caratterizzazioni della domanda infrastrutturale. 

Il Piano Urbanistico Provinciale, in qualità di Piano  Territoriale di Coordinamento, 
contribuisce alla pianificazione di settore allestendo, specialmente nella parte progettuale, 
specifici approfondimenti e letture interpretative. Partendo dalle geografie del sistema 
infrastrutturale, si definiscono scenari di integrazione territoriale basati sul ruolo degli 
elementi infrastrutturali che, a seconda dei territori/paesaggi attraversati, si caricheranno di 
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diverse funzionalità e prospettive di utilizzo. La mappa progettuale del ruolo territoriale delle 
infrastrutture assume una valenza di coordinamento e gestione territoriale innescando 
differenti spunti reinterpretativi del concetto di infrastruttura: si parte dalla definizione di un 
set di obiettivi di miglioramento del patrimonio infrastrutturale per arrivare a ipotesi di assetto 
territoriale attorno al riconoscimento del ruolo di alcune grandi assialità viarie come elementi 
generatori del paesaggio e promotori di processi produttivi ed economici (strade tematiche, 
strade storiche di impianto, strade di rango sovralocale, strade d’ambito).  

La carta delle infrastrutture viarie è allestita adottando come base cartografica la Carta 
Tecnica Regionale, nella quale sono stati selezionati alcuni strati informativi, di maggiore 
funzionalità per gli scopi del piano (insediamento, viabilità, idrografia, topografia, 
toponomastica). 

Sullo sfondo topografico adottato sono stati riportati i seguenti tematismi: 

- viabilità principale (strade statali, provinciali e tracciati ferroviari); 

- distribuzione degli insediamenti produttivi declinati secondo tipologia; 

- sistema della depurazione delle acque estratto dal Piano Tutela delle Acque approvato 
con Delibera n.14/16 del 4/4/2006; 

- sistema degli specchi d’acqua (invasi, dighe, saline, zone umide); 

- sistema dei porti, stazioni, aree portuali e ferroviarie. 

I tematismi a parte quelli specificati sono stati estratti dal Database del Piano Paesaggistico 
Regionale. 

Il sistema delle infrastrutture viarie 
Il sistema delle infrastrutture viarie della Provincia di Carbonia Iglesias si struttura in 
riferimento alla Strada Statale 130 che rappresenta, attraverso la valle del Cixerri, la 
connessione fondamentale della provincia con il resto della rete stradale regionale. 

La SS 130 fa parte della rete di interesse regionale di primo livello, avente la funzione di 
collegare tra loro le province ed i principali centri urbani e le stesse con i principali nodi di 
interscambio, a completamento della rete fondamentale. 

Nella classe di primo livello vengono fatti rientrare anche gli itinerari che presentano 
particolare interesse per lo sviluppo socio-economico dell’isola a sostegno dei sistemi 
produttivi, turistici ed insediativi; la S.P. 2, S.P. 86, la S.S. 126 fanno parte delle rete di 
interesse regionale di primo livello e consentono la connessione di Carbonia e Sant’Antioco 
con la S.S. 130 e, quindi, con la restante rete stradale regionale.  

Il tratto occidentale della S.P. 2, oltre Carbonia, consente il collegamento della rete principale 
con il polo produttivo del Consorzio Nucleo Industriale Sulcis-Iglesiente e dello scalo portuale 
di Portovesme. 

Il sistema viario provinciale presenta un sistema di itinerari che svolgono funzioni di 
connessione dei sistemi territoriali locali con la rete stradale di interesse regionale di I livello. 
Questo sistema costituisce la rete di interesse regionale di II livello che svolge inoltre la 
funzione di asse portante dei sistemi locali, integrando le aree costiere con le aree interne e 
in modo più efficiente le aree interne con la rete fondamentale.  

La SS 293 connette Giba, Nuxis, Siliqua (lungo il corridoio ambientale di Campanasissa) e 
consente l’innesto con la S.S. 130 e  la comunicazione del basso Sulcis con la Sardegna 
centro-settentrionale, fungendo anche da infrastruttura di supporto del sistema insediativo 
della piana di Santadi.  
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La SS 195 (da San Giovanni Suergiu a Pula fino a Cagliari) realizza un itinerario al servizio 
degli insediamenti residenziali, produttivi e turistici della Sardegna sudoccidentale e collega il 
basso Sulcis con il sistema urbano e infrastrutturale dell’area di Cagliari fungendo da 
supporto alle iniziative turistico - balneari della costa. 

Ulteriori tragitti che completano la rete viaria principale della provincia sono la S.S. 126 che 
consente il collegamento dell’arburese guspinese sino a Carbonia attraverso 
Fluminimaggiore e Iglesias. L’itinerario connette le aree costiere sud-occidentali in un 
territorio a bassa accessibilità e notevoli valenze ambientali. Rappresenta la principale 
connessione di Fluminimaggiore e Buggerru con le centralità insediative di Iglesias e 
Carbonia e, attraverso Arbus, con la viabilità fondamentale regionale (S.S. 131). 

La SS 126 consente inoltre l’integrazione tra la portualità di Calasetta e quella promiscua 
trasporto passeggeri ed industriale di Portovesme. 

 

Fig 5 – Gerarchizzazione della rete stradale (Fonte: Elaborazioni CIREM) 

Il sistema della portualità 
Il sistema portuale regionale può essere schematizzato attraverso l’identificazione di alcuni 
poli (rappresentati sovente da uno o più scali di diversa caratterizzazione) fra i quali il Piano 
Regionale dei Trasporti individua il polo del Sulcis-Iglesiente, costituito dallo scalo di 
Portovesme, Calasetta e Carloforte, a cui si aggiunge lo scalo di Sant’Antioco dedicato alla 
movimentazione delle merci e al diportismo. 

Lo scalo industriale di Porto Vesme svolge le funzioni connesse al movimento delle merci 
per le attività industriali e di terminal per il movimento dei passeggeri da e per l’Isola di San 
Pietro.  

Lo scalo di Carloforte, localizzato sul fronte del centro abitato, svolge funzioni di terminal per 
il movimento dei passeggeri, di supporto per la pesca e per diporto nautico. Lo scalo ha la 
fondamentale funzione di collegare l’isola di San Pietro con Porto Vesme e Calasetta, sia per 
esigenze di lavoro e di studio, ma anche per esigenze sociali e turistiche.  

Lo scalo di Calasetta, situato alla estremità settentrionale dell’isola di Sant’Antioco a ridosso 
del centro abitato omonimo, rappresenta l’unico approdo quando le condizioni meteo-marine 
avverse (maestrale) non permettono l’attracco a Portovesme per quanto riguarda il 
movimento passeggeri per l’Isola di San Pietro. 

Il porto di Sant’Antioco, sul piano storico, presenta una certa complessità di funzioni portuali, 
ripartite fra il porto vero e proprio, a sud dell’istmo, ove si svolgevano ruoli commerciali e 



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

PIANO URBANISTICO PROVINCIALE / PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 

CONOSCENZA DI SFONDO RELAZIONI SPECIALISTICHE 103 

industriali e oggi funzioni connesse alla cantieristica, e il grande specchio della laguna, a 
nord dell’istmo, ove si sono sempre sviluppati i ruoli pescherecci e, più recentemente, quelli 
diportistici. 

Il piccolo porto di Buggerru ricade nel centro abitato dell’omonimo comune, presenta notevoli 
problemi nella stabilità delle opere di difesa e per le grandi difficoltà di accesso con mare 
agitato, ha un numero di posti barca per il transito complessiva di circa 300 posti barca. 

La rete ferroviaria 
Le infrastrutture ferroviarie presenti nel territorio provinciale si strutturano in riferimento  al 
tratto Cagliari-Iglesias, principale linea di collegamento del Capoluogo con l’Iglesiente, che si 
sviluppa lungo la piana del Cixerri parallelamente al percorso stradale della SS 130. La linea, 
favorevole per andamento plano altimetrico, è servita giornalmente da circa 15 treni per 
senso di marcia strutturati prevalentemente per spostamenti pendolari. 

Il tratto Cagliari-Carbonia collega il centro sulcitano con il capoluogo mediante una 
diramazione all’altezza di Villamassargia lungo la linea Decimo-Iglesias. I collegamenti 
giornalieri sono 12, ma 9 su 12 richiedono il cambio treno a Villamassargia. 
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Infrastrutture e servizi territoriali 

La cartografia allestita ha lo scopo di rappresentare in modo sistematico l’organizzazione 
spaziale, gli schemi e le configurazioni assunte dalla rete dei servizi di carattere territoriale 
presenti nel contesto provinciale. 

La rappresentazione dello stato dei servizi risponde a finalità immediatamente correlate con 
alcune specifiche competenze dell’ente, specialmente correlate alla pianificazione di settore, 
la domanda di servizi da parte dei territori fortemente connotati  da una matrice industriale e 
produttiva. 

La rappresentazione delle linee infrastrutturali energetiche, della distribuzione delle strutture 
produttive ed industriali, del sistema delle aree estrattive (attive e dismesse) del ciclo delle 
acque illustra ed evidenzia quali relazioni ed esigenze emergano riguardo i processi dello 
sviluppo economico del territorio. 

La lettura associata dei temi della infrastrutturazione idrica ed energetica con quelli della 
distribuzione del sistema delle aree produttive ed estrattive evidenzia le esigenze di 
organizzazione e dimensionamento del sistema delle dotazioni di risorse primarie per la 
produttività (acqua, energia, gestione rifiuti), ma anche di integrazione gestionale fra i diversi 
ambiti produttivi della provincia, anche su una prospettiva di riqualificazione dei contenuti 
qualitativi del sistema delle aree produttive. La necessità di qualificare il patrimonio 
infrastrutturale, riguarda sia la definizione delle singole “utenze” territoriali sia le possibilità di 
individuare i caratteri qualitativi della rete e dei territori da questa serviti. Il concetto di qualità, 
infatti è applicabile sia ai singoli nodi della rete, sia alla rete stessa come concetto diffuso. Le 
esperienze sul territorio nazionale suggeriscono percorsi di riqualificazione applicati alla 
scala di distretto, dove più efficace e promettente può configurarsi l’azione dell’ente 
provinciale. 

Le declinazioni delle funzionalità legate ai servizi e dei principi organizzativi dei distretti 
produttivi e commerciali aiutano a delineare un quadro strutturato di esigenze, priorità e 
caratterizzazioni della domanda infrastrutturale. 

Il Piano Urbanistico Provinciale, in qualità di Piano  Territoriale di Coordinamento, 
contribuisce alla pianificazione di settore allestendo, specialmente nella parte progettuale, 
specifici approfondimenti e letture interpretative. Partendo dalle geografie del sistema dei 
servizi territoriali, si definiscono scenari di integrazione territoriale basati sul ruolo dei nodi 
della rete che, a seconda dei contesti di riferimento si caricheranno di diverse funzionalità e 
prospettive di utilizzo. La mappa progettuale del ruolo territoriale dei servizi territoriali 
assume una valenza di coordinamento e gestione territoriale innescando differenti spunti 
reinterpretativi del concetto di rete di servizi e di qualità ambientale degli stessi: si parte dalla 
definizione di un set di obiettivi di miglioramento del patrimonio infrastrutturale per arrivare a 
ipotesi di assetto territoriale attorno al riconoscimento del ruolo di alcune ipotesi di politiche 
d’ambito, come elementi di integrazione, riqualificazione ambientale e di sostegno ai 
processi produttivi ed economici (gestione intercomunale di servizi, riqualificazione dei 
distretti industriali, definizione quali-quantitativa di criteri di localizzazione e gestione di 
servizi, ecc.)).  

La carta dei servizi territoriali è allestita adottando come base cartografica la Carta Tecnica 
Regionale, nella quale sono stati selezionati alcuni strati informativi, di maggiore funzionalità 
per gli scopi del piano (insediamento, viabilità, idrografia, topografia, toponomastica). 

Relativamente al sistema delle infrastrutture territoriali a servizio della collettività sono stati 
identificati: 
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- ciclo delle acque, in cui sono riportati le condotte idriche, condotte e collettori fognari, gli 
impianti di depurazione; estratto dal Piano Tutela delle Acque approvato con Delibera 
n.14/16 del 4/4/2006; 

- ciclo dell'energia elettrica, in cui sono riportate le principali linee elettriche e le centrali 
termoelettriche; 

- il sistema degli insediamenti produttivi, che riporta le grandi aree industriali, gli 
insediamenti produttivi e la grande distribuzione commerciale; 

- il ciclo dei rifiuti, le discariche, gli impianti di trattamento e\o incenerimento rifiuti, depositi 
di rottami, discariche rifiuti speciali; 

- aree estrattive di prima categoria (miniere), attive e dismesse; 

- aree estrattive di seconda categoria (cave), attive e inattive; 

- laghi, invasi, stagni e lagune. 

I tematismi a parte quelli specificati sono stati estratti dal Database del Piano Paesaggistico 
Regionale. 

 

 

 

 

 



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

PIANO URBANISTICO PROVINCIALE / PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 

CONOSCENZA DI SFONDO RELAZIONI SPECIALISTICHE 106 

1.4. Patrimonio storico culturale 

Nell’ottica di una pianificazione territoriale che si configura come un processo capace di 
orientare il ruolo di coordinamento di attività in mutazione costante, l’inquadramento storico 
va interpretato come sintesi di quei caratteri di persistenza identitari, di quelle attività storiche 
produttive e di uso del suolo, di quel disegno insediativo delle comunità locali, che costituisce 
realmente la base riconoscibile di una struttura mutata ma le cui peculiarità continuative sono 
ancora la guida per gli sviluppi futuri. 

L’inquadramento degli aspetti evolutivi del territorio nella storia è dunque funzionale 
all’individuazione di quei tratti territoriali che superando la dimensione locale puntuale 
assumono significato in ambito provinciale.  

Obiettivo di questa analisi conoscitiva è individuare il complesso insieme di beni e l’articolata 
compagine di luoghi deputati alla fruizione e divulgazione delle valenze per indicare gli 
elementi fondamentali di un programma di tutela storico culturale, riconoscere i sistemi storici 
che hanno definito il ruolo produttivo e identitario persistente, individuare fattori di eccellenza 
o singolarità che possano connotare la provincia e costituire nel contempo fattori trainanti nel 
programma di sviluppo economico e sociale. 

Partendo dall’analisi per la conoscenza di sfondo si perverrà agli elaborati interpretativi sono 
individuati le concentrazioni di valenze storiche e ambientali, gli elementi che potenzialmente 
possono costituire reti tematiche di rilievo sovracomunale ed i sistemi storico-territoriali la cui 
sinergia con i luoghi attivi della memoria, quali musei, archivi, luoghi storici riutilizzati o 
rifunzionalizzati, può utilmente costruire un’armatura culturale territoriale; in particolare il 
riconoscimento di alcuni luoghi con peculiarità di carattere storico con alcuni siti o areali di 
forte interesse ambientale può rafforzarne il ruolo e produrre positive sinergie.  

L’evoluzione storica del territorio provinciale. 

Il territorio oggetto del Piano Urbanistico Provinciale è per ricchezza e varietà uno dei più 
interessanti dell’isola. Le numerose fasi rifondative del territorio, operate per lo sfruttamento 
delle risorse e per la posizione strategica nelle rotte commerciali, hanno comportato grandi 
stravolgimenti al paesaggio naturale ed insediativo e contestualmente hanno prodotto, nelle 
varie epoche, un complesso di reti viarie, centri abitati e nuclei produttivi che si sono 
stratificati e le cui testimonianze sono state oggetto, nella contemporaneità, di un notevole 
numero di studi e censimenti. Tale straordinaria mole di analisi non ha prodotto 
proporzionalmente però un quadro di opportunità nuove e valide per una rigenerazione 
sociale e di sviluppo economico. La concretezza dello stato di forte crisi dei comparti 
produttivi in dismissione impone un ripensamento sulle risorse a disposizione da cui ripartire 
tra le quali il patrimonio storico culturale è probabilmente una delle più rilevanti. 

La morfologia ambientale dell’iglesiente e del Sulcis è caratterizzata dagli elementi dominanti 
costituiti dall’ampio e lungo segno della valle del Cixerri, definita dalle quinte montane dei 
monti sulcitani e dalle pendici collinari dei monti Arcosu e Rosas, ritmate dai coni vulcanici 
dell’Acquafredda e di Gioiosaguardia a loro volta esaltati dalle rovine dei castelli medievali. 
La poderosa vallata si configura come linea di collegamento dell’area cagliaritana con 
l’iglesiente ed il Sulcis fino alla costa dove si relaziona alla piana del Palmas. Ulteriore 
dominanti territoriali si riferiscono all’ambito costiero: il mare interno definito dalla costa da 
Portoscuso a Porto Botte e coronato dalle isole di San Pietro e di Sant’Antioco ed il golfo di 
Palmas, approdo storico con continuità funzionale. 
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L’insediamento arcaico 

Il territorio è stato insediato dal neolitico e oggi si hanno numerosi riscontri e testimonianze di 
strutture prenuragiche e nuragiche. I ripari in grotta e la costellazione di torri nuragiche 
attestano l’utilizzo del territorio per la produzione agricola e per l’estrazione dei minerali e per 
la difesa dei punti strategici del territorio. E’ con la colonizzazione fenicia che si innesta tutto 
il complesso di attività legate al mare ed al commercio delle produzioni locali e come tappa di 
percorsi marittimi mediterranei di ampia portata. 

La morfologia della linea di costa offre numerosi approdi e siti adatti all’insediamento per cui 
ebbero luogo i centri abitati che vedranno nei vari periodi storici stratificare e riconfermare il 
ruolo di centralità urbana di Sulci - Sant’Antioco, configurare il sistema di centri legati ai limen 
storici come l’Enusim-Carloforte o presso Portoscuso, Plag’e Mesu-Gonnesa, Porto Pino, 
Porto Botte. L’assetto urbanistico oggi visibile di Monte Sirai è punico-romano e costituisce 
una delle emergenze che conferiscono valore identitario all’intero territorio provinciale. 

L'Iglesiente è oggetto di coltivazioni minerarie a partire dall' eneolitico con un incremento 
delle attività in età nuragica come attestano i resti del villaggio nuragico di Seruci (Gonnesa). 
Le attività minerarie proseguirono in età punica e romana, perdendosi con l'avvio 
dell'altomedioevo. 

La città di Iglesias, fondazione pisana col nome di Villa di Chiesa, realizzata dopo la caduta 
nel 1258 del Giudicato di Cagliari, fu al centro di uno straordinario sviluppo delle coltivazioni 
minerarie. 

Anche per l’area di Fluminimaggiore – Buggerru l’attività mineraria risale all’e età antica. Ne 
è testimonianza la presenza del tempio di Sid-Sardus Pater nella vallata di Antas; in epoca 
romana poi si strutturò il centro di Metalla per il quale è ipotizzabile una localizzazione 
presso Grugua (Buggerru). 

 

             

Il disegno insediativo dal medioevo alla modernità 

Il sistema insediativo della valle del Cixerri presenta nuclei di accentramento con carattere 
difensivo testimoniato dalle cinte murarie di Iglesias e Villamassargia, dai castelli 
dell’Acquafredda e di Gioiosaguardia e dalla teoria di centri di riferimento costante quali 
Domusnovas, Siliqua e Musei. Il sistema storico di insediamento sulcitano si articola invece 
in una costellazione di piccoli abitati sparsi omogeneamente sul territorio ed è 
sostanzialmente caratterizzato dai medaus e dai furriadroxius, aggregazioni di fabbricati 
rurali tradizionali, frutto della politica di ripopolamento che dà luogo anche alla struttura 
urbana di Gonnesa, Portoscuso, Carloforte e Calasetta ed agli ampliamenti di Teulada e 
Sant’Antioco. Va sottolineata l’importante peculiarità dell’insediamento sparso rurale interno 
alle isole minori, quali le baracche carlofortine ed i manufatti legati alla produzione agricola e 
vinicola di Sant’Antioco. Santadi, in posizione centrale rispetto all’abitato diffuso, fu oggetto 
di un rafforzamento strutturale nella fase in cui ospitò funzioni sovralocali, mentre i centri di 
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Giba e Villarios, Masainas, Piscinas, e Sant’Anna Arresi hanno una storia evolutiva urbana 
riferita al ruolo giocato in quel contesto territoriale dalla produzione di carbone e distillati di 
legno provenienti dalla foresta di San Pantaleo. Villaperuccio e Nuxis, con Tratalias e 
Iglesias rappresentano il riferimento di rango superiore legato alla fase medievale del 
territorio; Tratalias in particolare, storicamente centro sede di diocesi prima del trasferimento 
ad Iglesias nel XVI secolo, fu delocalizzata per il ridisegno territoriale dovuto alla 
realizzazione della diga di Monte Planu. Diversi centri, come Narcao, sono il risultato 
dell’evoluzione di un aggregato insediativo agropastorale che per consistenza diviene 
boddeu e gradualmente si erge a polo di riferimento di più abitati diffusi. Altri centri hanno 
conosciuto diverse fasi insediative legate alle possibilità lavorative offerte dal mondo 
agropastorale, San Giovanni con le frazioni di Suergiu, Riu Sassu e Cortiois e Palmas e dalle 
risorse ittiche come Matzaccara. 

Sullo sfondo dei paesaggi rurali del Cixerri e del Sulcis si impone poi con gravità il paesaggio 
inciso dalle attività estrattive costituite da tutto il complesso comparto minerario che orbita 
attorno ad Iglesias, Buggerru e Fluminimaggiore e dall’impatto realizzato con il programma 
autarchico dell’estrazione del carbone. Come testimonia l’ergersi della grande miniera di 
Serbariu è presente in questo territorio uno dei più rilevanti contesti di archeologia industriale 
dell’isola. Il sistema di miniere, infrastrutture, villaggi, collegamenti e sbocchi portuali, sulla 
traccia dell’attività arcaica e con il rilancio ottocentesco, ha modificato i lineamenti di lunga 
durata del territorio del settore nord e ha generato la grande trasformazione con la miniera di 
carbone e la fondazione di Carbonia, Cortoghiana e Bacu Abis.  

 

           

 

Uno degli aspetti maggiormente connotativi per la dimensione provinciale è l’insieme dei 
porti storici, soprattutto relativi al mare interno compreso tra costa e sistema insulare del 
Sulcis. Le Isole di Sant’Antioco e di San Pietro e la fascia costiera antistante che si estende 
a nord dell’istmo di Sant’Antioco fino alla tonnara di Porto Paglia, oltre il promontorio di Capo 
Altano sono elementi basilari per la riconoscibilità territoriale ed è fondamentale pianificare in 
modo integrato la tutela delle valenze naturalistiche, storico culturali ed insediative. 

I sistemi strutturati storicamente nel territorio possono essere sintetizzati in: 

- sistema insediativo fenicio  

- sistema insediativo punico e romano 

- sistema di presidio costiero (le torri nuragiche, l’assetto medievale, le torri aragonesi, le 
torri e le fortificazioni sabaude) 

- sistema della portualità storica (portualità insediativa, trasporto dei minerali, tappa per il 
controllo dei territori nel mediterraneo, aree stagnali con attività di pesca) 
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- sistema minerario dell’Iglesiente (l’estrazione arcaica, l’organizzazione romana e 
medievale, la fase moderna e il patrimonio di archeologia industriale, le linee ferroviarie 
dismesse) 

- sistema carbonifero del Sulcis (la produzione del carbone da legna, l’estrazione del 
periodo autarchico, Carbonia) 

- sistema delle tonnare 

- sistema delle saline e delle attività produttive delle zone umide 
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Quadri tematico-cartografici 

Carta dei vincoli e degli ambiti di tutela storico culturale 

Contenuto: Vincoli ex 1089/39; Testo Unico L 490/99; Beni Paesaggistici PPR, Aree 
archeologiche;  

Scala 1:100.000, riquadri di dettaglio di Carbonia 1:30.000 e Iglesias 1:10.000 

Fonte: Geodatabase RAS (PPR); Base dati PUP Cagliari; PUC in adeguamento PPR; 
Soprintendenza BBCC e Archeologica Ministero Beni e Attività Culturali…. 

Prodotti: Elaborato cartografico (formato GIS) 

L’elaborazione cartografica riporta i beni ufficialmente riconosciuti e sottoposti a vincoli e 
tutela. La localizzazione è indicata con simboli derivanti dalla legenda dell’Assetto Storico 
Culturale del PPR. Sono stati integrati alcuni dati di rilevante interesse provinciale che 
risultavano carenti o incompleti nelle fonti quali un dettaglio (scala 1:100.000) 
dell’Archeologia industriale mineraria (fonti bibliografiche), il limite del Parco Geominerario 
Storico Ambientale della Sardegna (Sulcis – Iglesiente), alcuni elementi dell’insediamento 
tradizionale rurale, le saline storiche ed alcuni beni che benché indicati non avevano 
sufficiente rilievo perché inglobati in altri o non rappresentati adeguatamente. La carta 
permette di evidenziare le diverse procedure amministrative cui occorre sottoporre le 
autorizzazioni agli interventi. 

Fruizione del Patrimonio storico culturale del territorio provinciale 

Contenuto: Musei, Biblioteche, Centri culturali, Beni culturali della tradizione rurale 
insediativa e produttiva. 

Scala: 1:100.000, riquadri di dettaglio di Carbonia 1:30.000 e Iglesias 1:10.000. 

Fonte: Geodatabase RAS (PPR); RAS - Assessorato Pubblica istruzione, beni culturali, 
informazione, spettacolo e sport; Banche dati comunali; Enti gestori; Assessorato Cultura - 
Provincia di Cagliari; Bibliografia, Banche dati RAS – Assessorato Agricoltura e riforma agro-
pastorale (LAORE, ARGEA). 

Prodotti: Elaborato cartografico (formato GIS) 

L’elaborazione cartografica riporta i luoghi ed i beni che attualmente presentano 
un’accessibilità per la fruizione oppure sono gestiti per la fruizione. Sono stati inseriti beni, 
come le chiese, che sono ciclicamente frequentati o che costituiscono un luogo culturale in 
quanto inseriti in percorsi naturalistici o in itinerari strutturati. Sono stati integrati alcuni dati di 
rilevante interesse provinciale che risultavano carenti o incompleti nelle fonti quali un 
dettaglio (scala 1:100.000) dell’Archeologia industriale mineraria (fonti bibliografiche), il limite 
del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna (Sulcis–Iglesiente). Tale tavola è 
la base per una successiva evoluzione interpretativa e di progetto per l’individuazione degli 
insiemi potenzialmente strutturabili in sistemi dell’armatura culturale basati non solo sui 
persistenti beni e sistemi territoriali storici ma anche sui luoghi di fruizione della memoria e 
sulle emergenze ambientali. 
Con questa seconda elaborazione conoscitiva si è inteso porre le premesse per superare il 
concetto di diretta corrispondenza tra bene vincolato e bene di interesse prioritario a favore 
di una interpretazione più ampia e dinamica di bene culturale, estesa anche ai luoghi ed alle 
testimonianze storiche oggetto di gestione per la fruizione. 
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2. Quadro della pianificazione e della programmazione di rilievo territoriale 

Il quadro della pianificazione e della programmazione, illustra i principali strumenti che 
assumono una specifica rilevanza per l’elaborazione del Piano Urbanistico Provinciale/Piano 
Territoriale di Coordinamento di Carbonia Iglesias. Il quadro programmatico e pianificatorio 
costituisce lo sfondo di riferimento per la valutazione della coerenza delle linee di sviluppo e 
degli obiettivi del PUP/PTC rispetto ai principali strumenti di programmazione e 
pianificazione, così come verrà illustrato nello specifico all’interno del Rapporto ambientale 
della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PUP/PTC. 

2.1. Quadro della pianificazione   

Piano Paesaggistico Regionale 

Il Piano Paesaggistico Regionale rappresenta il quadro di riferimento e di coordinamento per 
gli atti di programmazione e di pianificazione regionale, provinciale e locale e per lo sviluppo 
sostenibile del territorio. Approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 36/7 del 5 
settembre 2006, il PPR è entrato in vigore con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione Sardegna avvenuta l’8 settembre 2006. 

Il PPR è stato redatto e approvato per il primo ambito omogeneo, l’area costiera, ed 
attualmente interessa circa il 40% del territorio regionale e le otto province sarde. 

La pianificazione paesaggistica riguarda l’intero settore costiero della Provincia di Carbonia 
Iglesias e interessa tutti i comuni costieri (12 su 23) e una porzione del territorio di altri 6 
comuni; 5 comuni su 23 sono completamente esterni al primo ambito omogeneo del PPR. 

Il PPR assicura la tutela e la valorizzazione del paesaggio del territorio regionale e si pone 
come quadro di riferimento e di coordinamento degli atti di programmazione e pianificazione 
regionale, provinciale e locale, per lo sviluppo sostenibile del territorio. 

Il Piano Paesaggistico Regionale ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo ed 
articola due principali dispositivi di piano: 

- gli Assetti territoriali, ambientale, insediativo e storico-culturale, contenuti nella Parte II 
delle norme di attuazione del piano; 

- gli Ambiti di Paesaggio, in cui convergono fattori strutturali naturali e antropici, contenuti 
nella Parte I, Titolo secondo delle norme di attuazione, relativo alla disciplina generale 
del PPR. 

Assetti Territoriali 

L’analisi territoriale concerne la ricognizione dell’intero territorio regionale e costituisce la 
base della rilevazione e della conoscenza per il riconoscimento delle sue caratteristiche 
naturali, storiche e insediative. La disciplina degli Assetti esprime gli aspetti descrittivi, 
normativi, prescrittivi e di indirizzo del PPR a differenza dei contenuti riportati nella disciplina 
degli Ambiti, avente significato essenzialmente propositivo e di indirizzo. 

Il PPR articola i seguenti assetti territoriali: 

- Assetto Ambientale 

- Assetto Storico Culturale 

- Assetto Insediativo 

Sulla base della ricognizione dei caratteri significativi del paesaggio, per ogni assetto 
vengono individuati i beni paesaggistici, i beni identitari e le componenti di paesaggio e la 
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relativa disciplina generale costituita da indirizzi e prescrizioni. Gli indirizzi e le prescrizioni, 
da recepire nella pianificazione sottordinata, regolamentano le azioni di conservazione e 
recupero e disciplinano le trasformazioni territoriali, compatibili con la tutela paesaggistica e 
ambientale. 

L’assetto ambientale è costituito dall’insieme degli elementi territoriali di carattere biotico 
(flora, fauna ed habitat) e abiotico (geologico e geomorfologico), con particolare riferimento 
alle aree naturali e seminaturali, alle emergenze geologiche di pregio e al paesaggio 
forestale e agrario, considerati in una visione ecosistemica, correlata agli elementi 
dell’antropizzazione. Gli indirizzi e le prescrizioni, relativi all’assetto ambientale disciplinano 
le opere e gli interventi che possono determinare alterazioni territoriali sotto il profilo 
morfologico, idraulico, dello sfruttamento agricolo-economico, nonché riguardare la gestione 
delle aree ad elevata e media naturalità. 

L’assetto storico culturale è costituito dalle aree, dagli immobili, siano essi edifici o 
manufatti, che caratterizzano l’antropizzazione del territorio a seguito di processi storici di 
lunga durata. Gli indirizzi e le prescrizioni relativi all’assetto storico culturale disciplinano le 
azioni di conservazione, valorizzazione e gestione di immobili ed aree riconosciuti 
caratteristici dell’antropizzazione avvenuta in Sardegna dalla preistoria ai nostri giorni. 

L’assetto insediativo rappresenta l’insieme degli elementi risultanti dai processi di 
organizzazione del territorio funzionali all’insediamento degli uomini e delle attività. Gli 
indirizzi e le prescrizioni relative all’assetto insediativo disciplinano gli interventi edilizi e 
assimilabili, manufatti e impianti, infrastrutture e opere connesse alle attività abitative, sociali 
ed economiche, complementari a quelle di cui all’assetto ambientale. 

Ambiti di paesaggio 

Gli Ambiti di paesaggio costituiscono grandi areali in cui è suddiviso il territorio regionale; 
rappresentano un dispositivo spaziale di pianificazione del paesaggio attraverso il quale la 
Regione indirizza, sulla base di un’idea strategica generale di progetto territoriale, le azioni di 
conservazione, recupero o trasformazione. Il Piano Paesaggistico Regionale individua nel 
primo ambito territoriale omogeneo, l’area costiera, 27 Ambiti di paesaggio. 

Gli ambiti di paesaggio sono individuati, sia in virtù della loro struttura territoriale, “forma” che 
si sostanzia in una certa coerenza interna, sia come luoghi entro cui si riconosce una 
particolare modalità di interazione fra risorse del patrimonio ambientale, naturale, storico-
culturale e insediativo, sia come luoghi del progetto del territorio. Sono caratterizzati dalla 
presenza di specifici beni paesaggistici individui e d'insieme. Al loro interno è compresa la 
fascia costiera, considerata bene paesaggistico strategico per lo sviluppo della Sardegna. 

Agli ambiti di paesaggio sono associati soprattutto contenuti descrittivi, procedurali, 
propositivi e di indirizzo generale per la pianificazione locale. 

Gli indirizzi e le strategie progettuali individuate e selezionate all’interno delle schede 
d’ambito richiamano aspetti di valenza sovralocale per i quali si richiede l’avviamento di 
azioni e strategie di valenza intercomunale. 

In questo quadro il PPR delinea nuove prospettive di pianificazione e di coordinamento 
intercomunale per l’Amministrazione Provinciale. 

Il territorio provinciale nel Piano Paesaggistico Regionale 

La pianificazione paesaggistica, così come identificata dagli Ambiti di paesaggio, riguarda 
l’intero territorio costiero della Provincia di Carbonia Iglesias. Su 23 comuni appartenenti alla 
Provincia di Carbonia Iglesias, 12 risultano interamente compresi all’interno del primo ambito 
omogeneo del PPR (Buggerru, Calasetta, Carloforte, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, 
Iglesias, Masainas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco), 6 



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

PIANO URBANISTICO PROVINCIALE / PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 

CONOSCENZA DI SFONDO RELAZIONI SPECIALISTICHE 114 

5

7

2

8

5

4

6

6

3

6

Provincia di Carbonia-Iglesias

Limiti comunali

PPR - Ambiti Paesaggistici

2 - Nora
3 - Chia
4 - Golfo di Teulada
5 - Anfiteatro del Sulcis
6 - Carbonia e isole sulcitane
7 - bacino metallifero
8 - Arburese

  

comuni sono interessati parzialmente dalla pianificazione paesaggistica (Carbonia, 
Domusovas, Piscinas, Santadi, Tratalias, Villaperuccio) mentre 5 comuni sono totalmente 
esterni al PPR (Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Villamassargia). 

La pianificazione paesaggistica interessa l’intero territorio costiero della Provincia di 
Carbonia Iglesias. Su 23 comuni appartenenti alla Provincia di Carbonia Iglesias, 13 
risultano interamente compresi all’interno del primo ambito omogeneo del PPR (Buggerru, 
Calasetta, Carloforte, Fluminimaggiore, Giba, Gonnesa, Iglesias, Masainas, Portoscuso, San 
Giovanni Suergiu, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco), 6 comuni sono interessati parzialmente 
dalla pianificazione paesaggistica (Carbonia, Domusnovas, Piscinas, Santadi, Tratalias, 
Villaperuccio) mentre 5 comuni sono totalmente esterni al PPR (Musei, Narcao, Nuxis, 
Perdaxius, Villamassargia). 

Nel primo ambito territoriale omogeneo, l’area costiera, il PPR identifica 27 Ambiti di 
paesaggio, di cui i tre seguenti interessano direttamente la Provincia di Carbonia Iglesias:  

- Ambito di paesaggio n. 5 - Anfiteatro del Sulcis 

- Ambito di paesaggio n. 6 - Carbonia e isole sulcitane 

- Ambito di paesaggio n. 7 - Anello metallifero 

Il margine meridionale dell’Ambito di paesaggio n. 5 (Anfiteatro del Sulcis) comprende al suo 
interno una porzione del territorio comunale di Teulada, interessando pertanto la Provincia di 
Cagliari, così come l’estremità orientale dell’Ambito n. 7 (Anello metallifero) sconfina dal 
limite provinciale coinvolgendo una porzione limitata della Provincia del Medio Campidano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6 - Gli Ambiti di paesaggio del PPR nella Provincia di Carbonia Iglesias 
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Tre Ambiti di paesaggio riguardano invece il territorio provinciale in modo poco significativo 
rispetto alle finalità del dispositivo spaziale introdotto dal PPR; gli Ambiti n. 2 Nora e n. 4 
Golfo di Teulada interessano infatti una porzione limitata del settore montano afferente il 
sistema orografico del massiccio del Sulcis mentre l’Ambito di paesaggio n. 8 Arburese 
lambisce il territorio provinciale in corrispondenza del settore montano interno di 
Fluminimaggiore. 

Le porzioni di territorio provinciale attualmente escluse dalla pianificazione paesaggistica 
riguardano un settore della Valle del Cixerri, la dorsale montuosa del Terraseo, la piana di 
Santadi, Nuxis, Narcao e i versanti interni del massiccio orografico del Sulcis. Nel settore 
nord orientale del territorio provinciale risulta esclusa dal primo ambito omogeneo del PPR il 
sistema montuoso di Oridda. 

La fase di elaborazione del secondo ambito omogeneo del Piano Paesaggistico Regionale, 
esteso alle aree interne del territorio regionale, ha consentito di identificare ulteriori 24 Ambiti 
di paesaggio, alcuni dei quali interessano direttamente il territorio provinciale di Carbonia 
Iglesias. Tuttavia questa parte del PPR, nel momento di redazione della presente proposta di 
PUP/PTC, non è stata ancora approvata da parte della Giunta Regionale. 

La proposta di estensione del PPR alle aree interne del territorio regionale ha identificato i 
seguenti nuovi Ambiti di paesaggio, particolarmente significativi per il territorio della 
Provincia: 

- Ambito di paesaggio n. 28 - Sulcis 

- Ambito di paesaggio n. 29 - Valle del Cixerri 

Entrambe le proposte coinvolgono direttamente anche il territorio provinciale di Cagliari. 

L’Ambito di paesaggio n. 35 - Monte Linas comprende invece al suo interno la porzione nord 
orientale del territorio  provinciale, riguardante il sistema orografico di Oridda. 

La proposta di estensione del PPR all’intero territorio regionale ha consentito inoltre di 
formulare alcune ipotesi di riorganizzazione degli Ambiti costieri, una delle quali ha 
riguardato l’Ambito n. 7 - Anello metallifero. La proposta di revisione dell’Ambito prevede 
infatti l’esclusione di una porzione del territorio comunale di Iglesias, afferente la valle del 
Cixerri e la dorsale del Terraseo, e il suo accorpamento all’interno del nuovo Ambito di 
paesaggio denominato Valle del Cixerri. 
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Piano di Assetto Idrogeologico 

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), redatto dalla Regione Autonoma della Sardegna ai 
sensi del comma 6 ter, dell’art. 17 della Legge 18 maggio 1989 n. 183 e successive 
modificazioni, è stato adottato con Delibera della Giunta Regionale n. 2246 del 21 luglio 
2003 ed approvato con Delibera n. 54/33 del 30 dicembre 2004 e ss.mm. e ii. 

Il PAI ha valore di piano territoriale di settore e, poiché persegue finalità di salvaguardia di 
persone, beni ed attività dai pericoli e dai rischi idrogeologici, prevale su piani e programmi di 
settore di livello regionale e infraregionale e sugli strumenti di pianificazione del territorio 
previsti dall’ordinamento urbanistico regionale, secondo i principi indicati nella Legge n. 
183/1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”. 

La legge n. 183/1989 all’art. 17 comma 4, infatti, mette in evidenza come il Piano di Assetto 
Idrogeologico si configuri come uno strumento di pianificazione territoriale che “prevale sulla 
pianificazione urbanistica provinciale, comunale, delle Comunità montane, anche di livello 
attuativo, nonché su qualsiasi pianificazione e programmazione territoriale insistente sulle 
aree di pericolosità idrogeologica”. Solo le norme d’uso stabilite per i parchi e le riserve 
naturali nazionali, nonché le prescrizioni contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, 
prevalgono sulle prescrizioni del PAI in materia di interventi strutturali e non strutturali nelle 
aree di pericolosità idrogeologica media e moderata. 

Il Piano di Bacino è esplicitamente finalizzato alla conservazione, alla difesa e alla 
valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle 
caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato; esso si propone, dunque, ai 
sensi del D.P.C.M. del 29 settembre 1998, sia di individuare le aree su cui apporre le norme 
di salvaguardia a seconda del grado di rischio e di pericolosità, sia di proporre una serie di 
interventi urgenti volti alla mitigazione delle situazioni di rischio maggiore. A tal fine, il PAI si 
articola in tre fasi: 

- individuazione delle aree soggette a rischio; 

- perimetrazione, valutazione dei livelli di rischio e definizione delle conseguenti misure di 
salvaguardia; 

- programmazione della mitigazione del rischio. 

Tra le elaborazioni cartografiche del PAI la "carta del rischio" fornisce il quadro dell'attuale 
livello di rischio esistente sul territorio, mentre la "carta delle aree pericolose per fenomeni di 
piena o di frana" consente di evidenziare il livello di pericolosità che insiste sul territorio 
anche se attualmente non occupato da insediamenti antropici. 

Le Norme di Attuazione dettano linee guida, indirizzi, azioni settoriali, norme tecniche e 
prescrizioni generali per la prevenzione dei pericoli e dei rischi idrogeologici nel bacino 
idrografico unico regionale e nelle aree di pericolosità idrogeologica e stabiliscono, 
rispettivamente, interventi di mitigazione ammessi al fine di ridurre le classi di rischio e la 
disciplina d’uso delle aree a pericolosità idrogeologica. 

La Provincia, attraverso il PUP, individua i Distretti idrografici provinciali e riorganizza, 
secondo un approccio sistemico, gli indirizzi stabiliti dal PAI, con particolare riferimento ai 
Sub-Distretti idrografici di interesse intercomunale. 

Piano Forestale Ambientale Regionale  
La Regione Sardegna, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del D.Lgs 
227/2001, ha predisposto nel gennaio del 2006 una proposta di Piano Forestale Ambientale 
Regionale anche nel rispetto del D.Lgs n°42/2004, che inquadra tra le categorie di beni 
paesaggistici da tutelare i territori coperti da foreste e da boschi. 
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Il Piano si configura come strumento strategico per la pianificazione e la gestione territoriale 
finalizzata alla tutela dell'ambiente, al contenimento dei processi di dissesto idrogeologico e 
di desertificazione, alla conservazione, valorizzazione ed incremento della risorsa forestale, 
alla tutela della biodiversità, al miglioramento delle economie locali. 

Piani di Gestione Siti Natura 2000  
Con le Direttive comunitarie “Uccelli” (Dir. 79/409/CEE) e “Habitat” (Dir. 92/43/CEE), il 
Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea ha inteso perseguire la progressiva realizzazione 
di un sistema coordinato e coerente di aree destinate al mantenimento della biodiversità 
all’interno del territorio dell’Unione. Tale insieme di aree, di specifica valenza ambientale e 
naturalistica, è individuato, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art. 3), come Rete Natura 2000, 
essendo quest’ultima costituita dall'insieme dei siti denominati ZPS (Zone di Protezione 
Speciale) e pSIC (proposti Siti di Importanza Comunitaria). 

L’obiettivo essenziale e prioritario che la Direttiva Habitat è quello di garantire il 
mantenimento in uno “stato di conservazione soddisfacente” gli habitat e/o le specie di 
interesse comunitario, in riferimento alle quali quel dato SIC e/o ZPS è stato individuato. 

Le misure di conservazione necessarie possono assumere differenti forme tra cui, in 
particolare, quella di “appropriati piani di gestione”. 

L’articolo 6 della direttiva “Habitat” evidenzia come la peculiarità dei piani di gestione dei siti 
Natura 2000 risieda particolarmente nel considerare in modo comprensivo le caratteristiche 
ecologiche, socio-economiche, territoriali e amministrative di ciascun sito. 

La normativa italiana di recepimento e di attuazione delle direttive “Habitat” e “Uccelli”, 
nonché gli indirizzi e le linee guida sviluppate nel tempo, alla scala nazionale ed a quella 
regionale in Sardegna, per quanto attiene alla gestione dei siti Natura 2000, hanno 
strutturato un quadro di riferimento metodologico relativamente alle procedure e agli 
strumenti da adottare al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di tutela definiti dalle 
direttive comunitarie. 

La Regione Sardegna ha proposto 92 Siti d’Importanza Comunitaria (pSIC) e designato, in 
accordo al Ministero dell’Ambiente e del Territorio, 15 Zone di Protezione Speciale istituite 
(ZPS), per un totale di 427.183 ha, circa il 18% della superficie totale regionale. 
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2.2. Quadro della progettualità e programmazione locale 

Conoscere le modalità di utilizzo delle risorse messe a disposizione dall’Unione Europea e 
dallo Stato Italiano, risulta determinante per individuare le strategie di sviluppo del territorio. 

I comuni e le imprese della Provincia di Carbonia Iglesias al pari di altri ambiti regionali 
hanno attivato numerose iniziate all’interno del quadro delle politiche di sviluppo regionali 
predisposte per ridurre il divario di sviluppo tra le regioni. 

La progettazione integrata 

Un quadro estremamente preciso delle traiettorie di sviluppo attuate e da attuare nella 
Provincia di Carbonia Iglesias proviene dall’esame della Progettazione Integrata Regionale. 

I Progetti Integrati sono definiti dal Quadro Comunitario di Sostegno (Q.C.S.) come "un 
complesso di azioni intersettoriali, strettamente coerenti e collegate tra loro, che convergono 
verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio e giustificano un approccio attuativo 
unitario".  

In Sardegna i Progetti Integrati sono quindi pacchetti integrati di operazioni che partendo 
dalle specificità del territorio, assumano il ruolo di valorizzare le risorse locali e creare 
sviluppo in termini economici, sociali, ambientali e culturali. 

Indipendentemente dall’esito delle operazioni, a tutt’oggi ancora da valutare, i Progetti 
Integrati hanno il pregio di aver delineato precise strategie di sviluppo a partire da un 
processo di condivisione e partecipazione capillare degli obiettivi da raggiungere. 

Gli obiettivi generali individuati per lo sviluppo del territorio sono stati: 

- Competitività, da raggiungere attraverso il potenziamento delle infrastrutture materiali e 
immateriali idonee a migliorare il clima economico-sociale e la qualità della vita 

- Coesione sociale 

- Sostenibilità ambientale, come tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e 
culturale locale 

- Qualità della vita attraverso uno sviluppo economico che si concretizzi in progetti di 
valorizzazione a fini turistici, di acquisizione di standard qualitativi nelle dotazioni 
infrastrutturali, al fine di attrarre imprese ed investimenti esterni per incentivare 
l’occupazione, limitare l’emigrazione, garantire il sostegno economico delle famiglie. 

Per raggiungere i quattro obiettivi generali sono delineati quattro ambiti di intervento: 

1. tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio 

2. settore turistico 

3. settore agroalimentare e sviluppo rurale 

4. industria 

5. sistema sociale 

Per il settore industria, artigianato e servizi si assume come strategia la valorizzazione delle 
competenze presenti nel territorio e la cooperazione tra le imprese che operano nel 
comparto delle bonifiche ambientali, nelle attività delle costruzioni metalmeccaniche, 
elettromeccaniche  e delle altre attività industriali dell’indotto di Portovesme. 

Relativamente alle filiere agroalimentari è stato prefigurato il miglioramento delle filiere più 
importanti attraverso operazioni di qualificazione dei prodotti e una più efficace 
commercializzazione delle produzioni e lo sviluppo di standard qualitativi. 
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Lo sviluppo delle aree rurali e montane viene concepito in un ottica di diversificazione delle 
attività produttive tipicamente rurali integrando le componenti dell’agroalimentare, 
dell’artigianato artistico, del turismo rurale e della coesione sociale. 

Per l’ambito del turismo è previsto un riposizionamento del settore funzionale alla 
riqualificazione strategica del territorio provinciale in stretta connessione con le politiche 
territoriali di valorizzazione del patrimonio culturale, rurale e ambientale. 

I principali progetti territoriali provinciali presentati ed approvati dal Centro Regionale di 
Programmazione il 17 Settembre 2007 sono stati:  

- Cultura del mare e valorizzazione delle zone umide del Sud Ovest Sardo  

- Filiere agroalimentari Sulcis Iglesiente 

- Sviluppo competitivo delle PMI del sistema industriale Portovesme Iglesias 

- Sviluppo turistico rurale del Sulcis Iglesiente 

- Tecnologie ambientali, scienza dei materiali, energia 

- Valorizzazione delle aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente 

L’intesa Istituzionale 

L’esigenza di collocare in un contesto unitario ed organico le politiche pubbliche in modo da 
assicurare una programmazione coordinata e funzionale alla progettazione e alla 
realizzazione degli interventi ha portato all’adozione delle Intese Istituzionali 

Le Intese Istituzionali sono lo strumento di programmazione negoziata che la Regione 
Sardegna utilizza per concordare  con il sistema delle autonomie locali la programmazione 
unitaria degli interventi. 

Pertanto nelle more del perfezionamento dei documenti di programmazione delle risorse 
nazionali e comunitarie (fondi FAS e POR) secondo il criterio del ciclo unico di 
programmazione per il periodo 2007-2013, la Regione e le Province hanno individuato, in 
coerenza con le previsioni contenute nel Documento Strategico Regionale (DSR) e nel 
Programma Regionale di Sviluppo (PRS), specifici interventi considerati di particolare 
importanza per lo sviluppo dei diversi territori della Sardegna, che potranno prioritariamente 
essere finanziati con le risorse della programmazione. 

Tali interventi sono confluiti nelle Intese istituzionali siglate dalla Regione e dalle Province 
sarde. 

Le intese istituzionali impegnano le parti contraenti al periodico aggiornamento e ad operare 
per l’inserimento al loro interno del complesso degli altri interventi di carattere economico 
che riguarderanno i territori interessati. 

L’intesa istituzionale tra la Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia di Carbonia 
Iglesias e i comuni di Carbonia e Iglesias è stata stipulata il 28 Luglio dell’anno 2007. 

All’interno dell’intesa sono state individuate 9 aree macrotematiche che consento una lettura 
funzionale ad un raggruppamento per linee operative ai fini della costruzione di una 
mappatura di riferimento per il successivo incrocio con gli specifici strumenti programmatici e 
l’organizzazione dei processi attuativi. 

Di seguito sono indicate le macroaree oggetto dell’Intesa e le attività in esse ricomprese: 
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1) Macroarea Infrastrutture – Viabilità – Digital Divide 

A. Realizzazione dei centri intermodali di Carbonia e Iglesias, miglioramento delle 
infrastrutture di servizio 

B. Interventi per la riduzione dei tempi di percorrenza sul tratto ferroviario per Cagliari e 
possibile collegamento con l’aeroporto di Elmas e il porto di Cagliari 

C. Realizzazione del raccordo ferroviario Carbonia-Portovesme (stazione FS – area 
industriale) 

D. Interventi di adeguamento del porto industriale di Portovesme: 

- Dragaggio dei fondali, anche in previsione della nuova centrale termoelettrica; 

- Realizzazione della banchina di raccordo lato est – banchina Eurallumina 

- Ampliamento piazzale antistante banchina est, sul canale Enel  

E. Istituzione dello scalo unico passeggeri per Carloforte miglioramento della viabilità di 
collegamento 

F. Copertura rete ADSL su tutto il territorio provinciale 

G. Interventi di competenza statale (Ministero Infrastrutture) per il miglioramento della 
SS 293 San Giovanni Suergiu – Giba e della SS 126 Carbonia Iglesias 

H. Realizzazione dei raccordi tra la miniera di Nuraxi Figus e i principali nodi portuali e 
viari dell’area 

I. Realizzazione raccordo a quattro corsie tra svincolo SS 130 e SP Carbonia – 
Villamassargia 

J. Messa in sicurezza della Portovesme – Villamassargia con ristrutturazione delle 
carreggiate 

K. Collegamento dei centri costieri (Sant’Anna Arresi e Calasetta) con la SS 126 

L. Interventi di miglioramento della viabilità provinciale: 

- SP 85 – Tratto Iglesias – Intersezione SP2 

- SP 108 – Panoramica Gonnesa – Portoscuso 

- SP 75 – Bivio SP 2 – Bivio SS 126 

- SP 73 – Intersezione SS 195 – Is PIllonis – SS 195 

- SP 83 – Tratto Fontanamare – Masua 

2) Macroarea Attività Produttive 

A. Incentivi per il riutilizzo degli immobili dismessi nelle aree industriali e reimpiego come 
incubatori e sede d’impresa 

B. Incentivi per gli investimenti in attività di ricerca e formazione realizzati tra PMI e 
Centri di ricerca qualificati, soprattutto in campo ambientale 

C. Sviluppo della cantieristica 

D. Sostegno alla creazione di reti di vendita internazionali dei prodotti tipici locali 

E. Interventi a sostegno delle forme associate del Commercio e dell’Artigianato, con 
particolare riguardo ai Centri Commerciali Naturali 

F. Verifica, nelle aree industriali, delle esigenza infrastrutturali, in particolare ambientali 
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G. Attività di caratterizzazione per il pieno utilizzo delle aree di proprietà e di pertinenza 
CNISI (Consorzio Industriale) 

3) Macroarea Industria - Energia 

H. Progetto integrato Carbosulcis miniera-centrale. Soluzione ai costi delle aziende 
energivore 

I. Provvedimenti ex. L. 80/2005 (tariffe elettriche in linea con i livelli medi europei). 
Negoziato con Governo e Commissione UE –protocollo RAS/ENEL e contratti 
bilaterali Enel – Portovesme Srl 

J. Realizzazione in aree minerarie degradate (anche bacini fanghi sterili) di impianti per 
la produzione di energia con fonti rinnovabili con particolare riferimento al fotovoltaico 
e alle nuove tecnologie solari 

K. Aggiornamento tecnologico (revamping) dell’attuale parco eolico di Carloforte 

L. Contratto di Programma della Portovesme Srl per l’aumento della capacità produttiva, 
parere di conformità con la programmazione regionale e cofinanziamento 

M. Contratto di Programma della Eurallumina Srl, approvazione e cofinanziamento 
regionale 

N. Progetto Integrato Energie rinnovabili – risparmio energetico – forestazione – turismo 
sostenibile. Produzione di energia pulita da biomassa 

O. Sviluppo del centro di ricerche per le tecnologie energetiche pulite costituito dalla 
RAS e dall’Enea con la società Sotacarbo Spa. 

4) Macroarea Ambiente 

P. Avvio del programma di bonifica dei siti di interesse nazionale e regionale nelle aree 
minerarie dismesse (cantieri Igea, Ati Ifras e Consorzio TEA) 

Q. Interventi sul territorio con priorità alle situazioni di particolare emergenza (Masua, 
Acquaresi, Basso Sulcis) in relazione alla sicurezza, alla salute dei cittadini e alla 
protezione dell’ambiente 

R. Superamento della situazione di rischi ambientale dell’area di Portovesme 

S. Ricostituzione del manto vegetale e del patrimonio boschivo con particolare 
riferimento al potenziamento del patrimonio sugheri ero 

T. Monitoraggio dei vuoti e delle acque sotterranee connessi con la pregressa attività 
mineraria 

U. Riforestazione produttiva delle zone agricole dell’area di Portoscuso degradate 
dall’attività industriale 

V. Sostegno alla valorizzazione dell’area di Portopino (Sant’Anna Arresi) e alla 
riqualificazione della ex batteria Candiani 

W. Riqualificazione del litorale di Paringianu 

X. Bonifica della laguna di Sa Masa (Gonnesa) 

Y. Trasferimento delle saline al comune di Carloforte e primi interventi di manutenzione 
e ripristino 

Z. Valorizzazione del compendio saline-zone umide dell’area di Sant’Antioco 

AA. Bonifica dell’area di Masua e realizzazione di un’oasi ambientale comprendente un 
orto botanico delle specie mediterranee di ambiente costiero, di un centro studi sui 
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cambiamenti climatici, di biologia marina e individuazione della possibile sede del 
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 

5) Macroarea Interventi per il patrimonio ex minerario 

BB. Bando per la riqualificazione e trasformazione di ambiti di particolare interesse 
paesaggistico della proprietà Palmas Cave Srl – Seamag in località “Su monti de su 
Sennori” (Sant’Antioco) 

CC. Bando per la riqualificazione e trasformazione delle aree che costituiscono gli 
ex siti minerari del Sulcis (compendi Nebida – Masua – Monte Agruxau) 

DD. Bando per la riqualificazione del compendio ex minerario di Seruci (Gonnesa) 
compreso nel sistema storico-culturale del “territorium iglesiente” 

EE. Valorizzazione del Villaggio minerario di Monteponi 

FF. Valorizzazione dei beni ex minerari in territorio di Buggerru. Riqualificazione del 
villaggio Planu Sartu e della laveria Malfidano 

GG. Valorizzazione del villaggio Norman di Gonnesa, bonifiche delle cave ed 
eventuale riuso a fini turistico museali 

HH. Valorizzazione del villaggio di Orbai (Villamassargia) e dell’ex azienda Corsi 

II. Valorizzazione di San Giovanni Miniera e Istituzione del Parco delle Scienze della 
Terra 

JJ. Valorizzazione dell’area mineraria di Rosas (Narcao). 

KK. Completamento delle strutture minerarie in sotterraneo e in superficie per le quali 
sono stati già avviati gli interventi di musealizzazione 

LL. Ripristino per fini turistici e per la realizzazione di una rete di mobilità dolce degli 
antichi tracciati ferroviari minerari e della vecchia sentieristica utilizzata dai minatori 

MM. Musealizzazione del percorso sotterraneo minerario Masua Galleria Ornella – 
Laveria Lamarmora 

NN. Recupero e valorizzazione dei siti archeologici più significativi con particolare 
riguardo alle tracce ancora esistenti risalenti al periodo medievale, quali fosse e 
piccole miniere 

OO. Valorizzazione e potenziamento del sistema dei musei e dei parchi 
archeologici 

PP. Completamento e recupero della miniera di Serbariu 

6) Macroarea Istruzione – Dispersione scolastica 

QQ. Sostegno alle attività con la presenza dell’Università nel Sulcis Iglesiente 

RR. Realizzazione del Centro di competenza per il restauro e la conservazione dei 
beni culturali del Novecento 

SS. Sostegno al potenziamento dell’Istituto Nautico di Carloforte 

TT. Promozione di interventi per la qualità dell’insegnamento 

UU. Valorizzazione della formazione e cooperazione in materia geoambientale e 
mineraria attraverso la trasformazione del consorzio Forgea International in centro 
internazionale dell’Unesco 

VV. Sostegno alle autonomie scolastiche per la lotta contro la dispersione 
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7) Macroarea Relazioni Sociali – Misure per la qualità della vita 

WW. Incentivi alle giovani coppie per la prima casa (ristrutturazione edifici nei centri 
storici, in particolare nei piccoli comuni) 

XX. Incentivi per la realizzazione di asili nido 

YY. Realizzazione di servizi per migliorare la qualità della vita e l’attrattività dei piccoli 
comuni, ottimizzazione del trasporto pubblico locale anche attraverso la 
sperimentazione di servizi a chiamata 

ZZ. Incentivi ai piccoli comuni per l’offerta di servizi gestiti in forma associata 

8) Macroarea Agricoltura - Allevamento 

AAA. Sostegno alla riconversione delle coltivazioni in agricoltura energetica 

BBB. Sostegno alla promozione del settore vitivinicolo e promozione della “filiera del 
Carignano” 

CCC. Sostegno all’istituzione di organizzazioni dei produttori del settore lattiero 
caseario 

DDD. Sostegno alla multifunzionalità in agricoltura, al miglioramento del paesaggio 
rurale e alla lotta agli incendi 

9) Macroarea Qualità Urbana 

EEE. Incentivi a favore della riqualificazione dei centri urbani 

FFF. Definizione del trasferimento dell’intero patrimonio ex IACP 

GGG. Definizione del trasferimento agli enti locali dei beni di proprietà regionale 

HHH. Riqualificazione delle aree portuali e delle borgate marine, anche attraverso 
nuovi interventi turistico ricettivi 

 



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

PIANO URBANISTICO PROVINCIALE / PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 

CONOSCENZA DI SFONDO RELAZIONI SPECIALISTICHE 124 

3. Popolazione e dinamiche demografiche 

Il presente documento descrive le dinamiche demografiche della Provincia di Carbonia 
Iglesias, evidenziando le relazioni esistenti tra i comuni appartenenti all’ambito provinciale, le 
specificità ed i processi demografici e socio-economici in atto, al fine di poter definire gli 
indirizzi di pianificazione che tengano conto delle dinamiche evolutive del contesto in esame. 

La prima parte approfondisce gli aspetti demografici provinciali: la struttura demografica, la 
struttura famigliare, i movimenti naturali e migratori.  

L’ultima parte riguarda invece gli aspetti socio-economici del contesto in esame: il lavoro e 
l’occupazione, la mobilità per studio e lavoro, il patrimonio abitativo e la composizione 
sociale. 

3.1. Le Dinamiche demografiche provinciali 

La provincia di Carbonia Iglesias è stata istituita in seguito alla legge regionale n. 9 del 2001 
e successive integrazioni, che ha previsto una nuova ripartizione del territorio della Regione 
Sardegna, portando il numero delle province da quattro (Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari) a 
otto (Cagliari, Carbonia Iglesias, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra, Olbia Tempio, 
Oristano, Sassari). Essa é costituita da 23 comuni appartenenti alla vecchia provincia di 
Cagliari: Buggerru, Calasetta, Carbonia, Carloforte, Domusnovas, Fluminimaggiore, Giba, 
Gonnesa, Iglesias, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San 
Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Tratalias, Villamassargia, 
Villaperuccio. 

L’ultimo dato di popolazione ufficiale relativa all’ultimo censimento ISTAT “Censimento della 
Popolazione e delle Abitazioni – 2001” indica, per la Provincia di Carbonia-Iglesias, una 
popolazione residente pari a 131.890 abitanti. 

Il dato relativo all’ultimo aggiornamento disponibile (ISTAT, Bilancio Demografico e 
popolazione residente per sesso al 01-01-2010) registra 130.186 abitanti con un decremento 
di 1.704 residenti. I tassi di variazione della popolazione residente nella nuova circoscrizione 
provinciale del Sulcis-Iglesiente per gli ultimi 50 anni presentano valori positivi solo negli anni 
’50, ’80 e ’90, valori negativi si sono registrati invece negli anni ’60 e ’70 e nell’ultimo 
decennio. 
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Fig 7 – Popolazione residente in Provincia di Carbonia Iglesias e tasso geometrico di variazione della 
popolazione residente alla data dei censimenti dal 1861 al 2001 e al 31 dicembre 2009 

 

Al censimento del 1951, l’incidenza dei residenti in Provincia di Carbonia Iglesias, sul totale 
della popolazione sarda era pari all’11% (137.243 unità). Al censimento del 2001, l’incidenza 
dei residenti nella provincia in esame è calato di 3 punti percentuali, risultando pari all’8%. 
Negli ultimi anni (2001-2009), il peso demografico è invece rimasto invariato, pari all’8%. 

In generale, nel periodo di osservazione, la distribuzione percentuale della popolazione 
residente in Sardegna è stata caratterizzata da un calo del peso demografico per tutte le 
province, fatta eccezione per Cagliari ed Olbia Tempio. 
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Fig 8 – Distribuzione percentuale della popolazione residente per Provincia (1951- 2001 - 2009) 

 

Confrontando l’andamento dei tassi geometrici di crescita dal 1861 al 2009 per i due 
principali ambiti della provincia di Carbonia-Iglesias (il Sulcis e l’Iglesiente), si osservano 
alcune differenze, in termini di crescita demografica, che si appianano solo al a partire dal 
71.  

In particolare il Sulcis mantiene dei tassi geometrici di variazione della popolazione residente 
sempre positivi sino al decennio 81-91, con un’unica flessione nel decennio 61-71. 
L’Iglesiente cresce meno rispetto al Sulcis con una perdita significativa di popolazione 
soprattutto nel decennio 61-71. A partire dal 71, come detto, i due ambiti mostrano 
comportamenti analoghi: incrementi demografici sino al 91 e tassi di crescita negativi nel 
periodo successivo.  
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Fig 9 – Tassi geometrici di variazione della popolazione residente (1861-2009) in diversi ambiti 
territoriali della provincia di Carbonia-Iglesias 

 

Questa descrizione dello scenario demografico complessivo provinciale e alcuni 
approfondimenti per gli ambiti del Sulcis e dell’Iglesiente, consente di inquadrare con 
maggiore dettaglio le dinamiche degli anni più recenti. 

Come possiamo osservare nell’ultimo decennio intercensuario si registra una perdita di 
popolazione, con tassi geometrici medi annuali dell’ordine del -5,6 per mille. A partire dal 
2001, fatta eccezione per il 2002 in cui si è registrato un tasso di crescita positivo, la 
provincia perde ancora popolazione, pur registrando dei tassi medi negativi ridotti. 
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Fig 10 – Popolazione residente in Provincia di Carbonia Iglesias al 31 dicembre (1991-2009) 

Se si raffronta la dinamica demografica della Provincia di Carbonia-Iglesias con gli altri 
contesti provinciali, possiamo riscontrare tendenze demografiche simili nelle Province di 
Nuoro, Oristano, Medio Campidano ed Ogliastra. 

Viceversa, come detto precedentemente, le Province di Cagliari ed Olbia Tempio presentano 
una crescita sempre positiva della popolazione per tutto il periodo. La Provincia di Sassari 
invece subisce una perdita di popolazione nel decennio 1991-2001, con un’inversione di 
tendenza a partire dal 2002, con tassi geometrici annuali sempre positivi.  
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Fig 11 – Popolazione residente per provincia al 31 dicembre (1991-2009) 

Gli stranieri residenti in Provincia di Carbonia-Iglesias sono complessivamente 1.195 unità e 
rappresentano lo 0,8% della popolazione residente, dato questo inferiore rispetto alla media 
regionale dell’1,7%. Le principali cittadinanze d’origine sono la Romania, il Marocco e la 
Cina.  
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Fig 12 – Numero di stranieri residenti al 31 dicembre 2009 in Provincia di Carbonia-Iglesias per 
principali cittadinanze di provenienza 
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Quasi la metà degli stranieri risiedono nei centri di Carbonia ed Iglesias, nei quali si registra 
rispettivamente una consistenza di cittadini stranieri sul totale della popolazione 
rispettivamente dell’1,10% e dello 0,9%. 

Elevata risulta la consistenza di stranieri rispetto al totale dei residenti nel Comune di Nuxis, 
con un peso percentuale del 2,8, valore questo superiore sia rispetto alla media regionale 
che provinciale. 
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Fig 13 – Consistenza ed incidenza percentuale di cittadini stranieri sul totale della popolazione 
residente al 31 dicembre 2009 nei 23 comuni della Provincia di Carbonia-Iglesias 

 

Nel contesto regionale, la presenza degli straneri nel territorio isolano, cresciuta dal 2002 al 
2009 di circa il 65%, si concentra principalmente nelle Province di Cagliari ed Olbia Tempio, 
per le quali si registra rispettivamente una consistenza di stranieri rispetto al totale dei 
residenti dell’1,9% e del 5,9%. 
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Fig 14 – Numero di stranieri residenti al 31 dicembre dal 2003 al 2009 per provincia 

 

3.2. La Natalità e la Nuzialità 

I tassi di natalità  

Gli studi condotti dall’Istat sugli iscritti in anagrafe per nascita nel 2008 nel contesto 
nazionale, hanno consentito di monitorare le principali caratteristiche demografiche dei nati e 
dei genitori, fornendo delle indicazioni sui fattori alla base dei cambiamenti di natalità e 
fecondità della popolazione residente. 

In particolare il numero dei nati in Italia nel 2008 (560.010 nati) rappresenta poco più della 
metà di quelli del 1964, anno in cui in Italia si registrò il massimo storico. Tale dato, risulta 
comunque superiore al numero dei nati nel 1995, anno in cui nella nazione si è registrato il 
minimo storico.  

Tra le cause del calo delle nascite si segnala il continuo invecchiamento delle madri: 
aumentano infatti le nascite da donne ultraquarantenni, mentre solo l’11% dei nati ha una 
madre di età inferiore a 25 anni. Prosegue l’aumento dei nati da coppie di genitori stranieri: 
nel 2006 sono quasi 58 mila, pari al 10,3 per cento del totale dei nati della popolazione 
residente. 

Nel contesto in esame, dall’analisi dei dati relativi alla stima dei nati per l’età della madre 
risulta che l’incidenza di nati da madri in età superiore ai 35 anni è di circa il 37%, valore 
superiore rispetto alla media provinciale e regionale. I nati da madri in età inferiore ai 25 anni 
sono solo il 7%, peso inferiore rispetto alle altre circoscrizioni provinciali. 

Relativamente all’età media della madre alla nascita il valore passa da 32,2 nel 2006 a 32,3 
nel 2008.  
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Fig 15 – Età della madre alla nascita del figlio nelle 8 province dal 2006 al 2008 

 

L’analisi dei dati relativi alla natalità fornisce ulteriori elementi di interpretazione sulle 
dinamiche demografiche più recenti che hanno caratterizzato i centri della Provincia di 
Carbonia-Iglesias: nell’ultimo periodo (2001-2009) si registrano valori dei tassi di natalità 
molto bassi, minori di quelli medi registrati sia a livello regionale che nazionale.  
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Fig 16 – Quozienti di natalità (n. di nati ogni 1.000 abitanti) nelle 8 province al 31 dicembre dal 1992 al 
2009 (2001 stimato) 
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La nuzialità 

Anche l’analisi dei dati relativi ai matrimoni, così come quella sulle nascite, mette in luce, per 
le province sarde, comportamenti fortemente differenziati rispetto alle province del meridione 
e più simili a quelli dell’Italia centrale. Il tasso di nuzialità in Sardegna, misurato come 
rapporto tra il numero di matrimoni e la popolazione media dell’anno, è risultato in linea con il 
Veneto e Toscana (4,1 per mille), Molise (4,3 per mille) e l’Italia (4,3). Lontani appaiono, 
viceversa, i valori registrati per la Sicilia, (5,0 per mille) e Campania (5,6 per mille). 

In Provincia di Carbonia Iglesias, il tasso di nuzialità nel 2010 è risultato pari a 3,5 per mille, 
inferiore rispetto ai dati registrati nelle restanti provincie sarde, fatta eccezione per 
l’Ogliastra.  
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Fig 17 – Tassi generici di nuzialità nelle 8 province dal 2006 al 2010 

 

Significative differenze, rispetto ai valori medi registrati per le Regioni del Mezzogiorno, sono 
riscontrabili, con riferimento al 2008, anche per l’altro indicatore che misura la propensione 
verso il matrimonio. L’età media degli sposi al primo matrimonio è, per la Sardegna, pari a 
33,1 anni per gli uomini e 30,4 per le donne, contro il valore medio nazionale rispettivamente 
di 32,2 e 29,5. I valori per la Sardegna sono inferiori solo ad alcune regioni del centro-nord 
come Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, e Lazio. 

La conseguenza di comportamenti così difformi dal resto del Sud Italia rispetto al matrimonio 
si ritrova nella dimensione media delle famiglie e nei tassi di natalità, che risultano essere in 
Sardegna molto più bassi che nelle altre Regioni del Mezzogiorno. 

I grafici che seguono riportano la popolazione per stato civile e anno di età per la nuova 
Provincia di Carbonia Iglesias relativi al 1 Gennaio 2010.  
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Fig 18 – Piramide d’età dei celibi e delle nubili residenti nella Provincia di Carbonia-Iglesias 

 

 

 

Fig 19 – Piramide d’età dei coniugati e delle coniugate residenti nella Provincia di Carbonia-Iglesias 
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Fig 20 – Piramide d’età dei divorziati e delle divorziate residenti nella Provincia di Carbonia-Iglesias 

 

3.3. La dimensione e la struttura delle famiglie 

Un’altra variabile di grande importanza nell’analisi di una popolazione è costituita dai 
caratteri relativi ai nuclei familiari. Uno dei processi di maggiore trasformazione interna della 
composizione della popolazione è stato nel recente passato, e lo è tutt’ora, quello della 
nuclearizzazione delle famiglie, che ha segnato il passaggio sempre più netto dalla famiglia 
di tipo parentale (genitori e nucleo genitori-figli) a quella tipo nucleare (genitori). Altro 
fenomeno è rappresentato dal crescente aumento dei single, ovvero famiglie composte da 
una sola persona, sia essa giovane o anziana, che rappresentano, specie nelle aree urbane, 
un nuovo modello di composizione familiare. 

In Provincia di Carbonia-Iglesias, come nel resto del paese, è in atto un processo di 
semplificazione delle strutture familiari che, come effetto più immediatamente percepibile, ha 
determinato un forte incremento del numero delle famiglie, passate dalle 46.878 del 2001 
alle 51.783 nel 2009 (+9%). È, conseguentemente, diminuita la dimensione media dei nuclei, 
che nel 2001 risultava pari a 2,8 contro il 2,5 del 2009.  

L’analisi dei dati consente, innanzitutto, di verificare come le famiglie sarde, ad una prima 
osservazione, manifestino comportamenti più simili a quelli di alcune delle Regioni dell’Italia 
centrale piuttosto che a quelli delle Regioni meridionali. Il peso delle famiglie unipersonali (i 
single), è pari a 24 per cento, valore confrontabile con quello dell’Umbria (23,7%), e 
superiore a quello della Campania (18%) e Puglia (18,7%) e delle altre Regioni del sud 
dell’Italia.  

Molto distanti appaiono i valori calcolati per le Regioni del nord, nelle quali il processo di 
invecchiamento della popolazione si accompagna ad un deciso cambiamento degli stili di 
vita (tassi di natalità molto bassi, innalzamento dell’età del matrimonio, aumento del peso del 
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celibato-nubilato sul totale della popolazione adulta, speranza di vita più elevata, soprattutto 
per le donne). 

La tipologia più tradizionale, quella delle famiglie mononucleari, è presente, in Sardegna, nel 
71% dei casi, valore inferiore di oltre 5 punti percentuali rispetto a quello calcolato per l’Italia 
meridionale, ma dello stesso ordine del valore medio nazionale. Nell’ultimo censimento si 
registra, come si è già detto, una frammentazione dei nuclei famigliari con un conseguente 
aumento del numero delle famiglie unipersonali e una forte diminuzione delle famiglie con 5 
e più componenti. 

Per quanto attiene il contesto in esame, analizzando la composizione delle famiglie (periodo 
1991-2001) emerge che il numero totale aumenta passando da 44.027 (dato del censimento 
del 1991) a 46.878 (dato del 2001) con un aumento di 2.851 unità. 

Le famiglie unipersonali aumentano di circa il 35% passando da 7.438 unità a 10.079, 
seppur con variazioni di entità inferiore, anche le altre tipologie di famiglia (2, 3, 4 
componenti) mostrano un aumento del numero di unità. Le famiglie con 5 o più componenti, 
presentano invece delle variazioni percentuali negative.  
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Fig 21 – Famiglie per numero di componenti in Provincia di Carbonia-Iglesias 
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Fig 22 – Famiglie residenti e numero medio di componenti per famigli al 31 dicembre dal 2003 al 2009 
in Provincia di Carbonia-Iglesias 

 

L’incidenza di famiglie unipersonali, risulta bassa, se confrontata con buona parte della 
province sarde e superiore solo alla Provincia del Medio Campidano.  
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Fig 23 – Incidenza di famiglie unipersonali nelle 8 province sarde 
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A livello comunale, i Comuni con una maggiore incidenza di famiglie unipersonali sono 
Calasetta (33%), Carloforte (31%) e Buggerru (30%).  

 
Fig 24 –- Incidenza di famiglie unipersonali in Provincia di Carbonia-Iglesias per sezioni censuarie  
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L’incidenza di coppie con figli, nel contesto provinciale, che come possiamo osservare è 
calata di quasi il 10%, rispetto al 1981, risulta inferiore solo alla Provincia del Medio 
Campidano. In questo senso, possiamo osservare come nelle due Province (Carbonia 
Iglesias e Medio Campidano) il processo di semplificazione delle famiglie appare più 
contenuto, rispetto agli altri ambiti provinciali. 
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Fig 25 –Incidenza di coppie con figli nelle 8 province alla data dei censimenti (1981 – 1991 – 2001) 

 

3.4. La struttura demografica 

La conoscenza della segmentazione della popolazione per classi di età, consente di trarre 
indicazioni importanti relative all’entità del fabbisogno che le diverse età esprimono, ad 
esempio in termini di domanda di servizi. 

Da un confronto dei dati sulla popolazione residente per classi di età, relativi ai censimenti 
dal 1971 al 2001, si osserva come la fisionomia della comunità del Sulcis-Iglesiente sia 
cambiata nel corso degli anni. 

La struttura della popolazione attualmente residente, registra una minore presenza di giovani 
(15-29 anni) e giovanissimi (0-14), risultato questo di un lento ma progressivo 
consolidamento della composizione sociale del contesto provinciale, conseguenza diretta del 
forte calo demografico registratosi negli ultimi decenni e del conseguente minore flusso di 
giovani famiglie di nuova iscrizione. 

Al 31 dicembre 2009 la struttura della popolazione è composta per l’11% da adolescenti e 
bambini (0-14 anni) e per il 17% da giovani tra i 15 ed i 29 anni. 

La quota di “adulti di prima fascia” (trenta-quarantaquattrenni) - ai quali in larga prevalenza 
una comunità affida il compito della riproduzione - risulta pari al 22%, inferiore di due punti 
percentuali rispetto alla media regionale. 
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Rispetto agli anni precedenti, si assiste ad un incremento del peso percentuale della 
popolazione con più di 45 anni, che rappresenta il 49% della popolazione. 
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Fig 26 – Incidenza di alcune classi di età dal 1971 al 2009 in provincia di Carbonia Iglesias 

 

L’attuale squilibrio della popolazione in favore delle età più elevate è attribuibile alla 
diminuzione dei tassi di fecondità, registrati nell’ultimo decennio in tutta la Sardegna. 
Secondo le ultime stime sul tasso di fecondità totale (Fonte Istat) riferite all’anno 2008, in 
Sardegna nascono in media 1,10 figli per donna in età feconda, diminuito progressivamente 
dal 1991, passando da un valore iniziale di 1,29 al valore minimo di 0,99 nell’anno 1998 per 
stabilizzarsi negli anni successivi a valori di poco superiori ad 1 figlio per donna in età 
feconda. Rispetto al contesto nazionale l’Isola evidenzia, negli anni più recenti, il tasso di 
fecondità più basso d’Italia, non seguendo l’attuale tendenza nazionale, caratterizzata dalla 
ripresa delle nascite e conseguentemente della fecondità, imputabile in larga parte 
all’incremento della presenza straniera nel Paese. Tale situazione mostra come in Sardegna 
la ridotta presenza straniera non riesca ad incidere in maniera significativa sulla componente 
delle nascite. 

Le piramidi di età provinciali 

La distribuzione della popolazione residente per fascia d’età e per sesso può essere 
osservata anche attraverso l’analisi delle piramidi di età (1981, 1991, 2001, 2007) che 
evidenziano come la struttura della popolazione si è ridimensionata nel corso degli anni. 

Tramite una prima analisi delle piramidi di età è stato possibile mettere in evidenza alcuni 
dati di sintesi relativi alla struttura della popolazione provinciale: 

- Il valore percentuale della popolazione anziana (> 64 anni) aumenta nel passaggio tra 
il 1981 e il 2009 di circa 8 punti percentuali, attestandosi intorno al 19%. 
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- Il valore della popolazione giovanissima (< 15 anni) decresce nello stesso periodo di 
circa 15 punti percentuali. Al 2009 la percentuale di popolazione giovane si attesta 
intorno all’11%. 

- La popolazione attiva giovane (15-39 anni) decresce nel periodo di 14 punti 
percentuali, attestandosi nel 2009 intorno al 31%. 

- La seconda fascia della popolazione attiva (40-64 anni), che nel 2009 rappresenta 
circa il 38% della popolazione, é aumentata del 14% rispetto al 1981. 

Da un confronto con le altre province sarde si può osservare come nel 2009, le Province di 
Cagliari ed Olbia Tempio abbiano avuto i più bassi valori percentuali di popolazione anziana, 
con un’incidenza percentuale (per entrambe le province) del 18% rispetto al totale. Viceversa 
un’incidenza più alta di popolazione anziana si registra nella Provincia del Medio Campidano 
(20%). La popolazione attiva giovane (15-39 anni) a livello regionale costituisce il 33% 
rispetto alla popolazione totale; i valori più alti si registrano sempre nelle due province di 
Cagliari ed Olbia Tempio (34%). In Provincia di Carbonia-Iglesias, l’incidenza di tale fascia di 
popolazione risulta in linea con la media regionale. 
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Fig 27 – Piramidi di età in Provincia di Carbonia-Iglesias (1981, 1991, 2001, 2009) 
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Fig 28– Piramidi di età nelle altre province sarde (2009) 
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Gli indici di struttura della popolazione residente 

Il fenomeno dell’invecchiamento è un processo ormai diffuso a livello nazionale, pur 
presentando un campo di variazione abbastanza ampio. L’Italia è uno dei paesi a più elevato 
invecchiamento al mondo grazie ai progressivi incrementi della speranza di vita; e, allo 
stesso tempo, è uno dei paesi con livelli di fecondità più bassi. 

Al 31 dicembre 2009 la percentuale di individui con 65 anni e oltre ha raggiunto il 20,2% 
della popolazione (erano il 17,8% nel 1999), mentre quella di individui minorenni è scesa al 
17% (17,6% nel 1999). I giovani fino a 14 anni sono il 14% (14,4% nel 1999), la popolazione 
in età attiva, 15-64 anni, è pari a meno dei due terzi del totale (67,8% nel 1999). I residenti 
hanno in media 43,1 anni, circa due in più rispetto a dieci anni prima; il rapporto tra vecchie e 
giovani generazioni raggiunge il 143% contro il 124% del 1999. 

In Sardegna la percentuale di individui con più di 65 anni al 2009 é pari al 19%, l’indice di 
vecchiaia è pari al 150%. 

In Provincia di Carbonia-Iglesias, come abbiamo visto la struttura demografica dal 1971 al 
2009 è caratterizzata da un progressivo invecchiamento, una perdita di popolazione giovane 
e una riduzione delle nascite, che come abbiamo visto appare consistente rispetto a tutto il 
contesto nazionale.  

L’analisi degli indici di struttura della popolazione residente, nel periodo 1971-2009, 
conferma quanto già detto sui processi di invecchiamento in atto nella provincia del Sulcis-
Iglesiente. 

L’indice di vecchiaia cresce e diminuisce il tasso di popolazione giovane. Aumenta anche 
l’indice di ricambio della popolazione attiva che al 2009 è pari al 126%. Il tasso di senilità 
raggiunge il 19%, mentre l’indice di dipendenza ha un andamento decrescente. 
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Fig 29 - Indici di struttura della popolazione residente in provincia di Carbonia-Iglesias dal 1971 al 
2009 
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Per quanto attiene l’indice di vecchiaia, possiamo osservare come la popolazione invecchi 
maggiormente rispetto a quanto accada a livello regionale.  
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Fig 30 –- Andamento dell’indice di vecchiaia in diversi ambiti territoriali dal 1992 al 2010 

 

L’analisi dell’andamento dell’indice di vecchiaia per tutti i Comuni del Sulcis-Iglesiente, 
mostra come Masainas, Calasetta, Carloforte, Buggerru e Nuxis, siano i centri con i valori più 
alti a livello provinciale.  
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Fig 31 – Andamento dell’indice di vecchiaia in alcuni comuni della provincia di Carbonia Iglesias dal 
1971 al 2009 
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In particolare i Comuni di Carloforte, Calasetta e Nuxis, sono i centri in cui risulta più 
rappresentata la classe di popolazione anziana (>65 anni). L’incidenza più bassa per la 
popolazione anziana si registra invece nei Comune di Musei (15%), Gonnesa (17%) e 
Domusnovas (17%). 
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Fig 32 – Incidenza di popolazione residente per classi di età e indice di vecchiaia nei 23 comuni della 
Provincia di Carbonia-Iglesias al 31 dicembre 2009 

 

Confrontando le altre province sarde, si conferma una generale tendenza all’invecchiamento 
della popolazione, anche se con delle differenze: Olbia Tempio appare la Provincia più 
giovane con valore dell’indice di vecchiaia al 2010 del 126%. Viceversa la Provincia di 
Oristano è invecchiata maggiormente rispetto agli altri contesti provinciali, con un indice di 
vecchiaia al 2010 del 191%. 
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Fig 33 – Andamento dell’indice di vecchiaia della popolazione residente nelle 8 province dal 1992 al 
2010 

 

Le analisi condotte, a livello provinciale, sulla struttura per classi di età della popolazione 
residente tende a confermare la geografia descritta. Di seguito è riportata l’analisi per classi 
di età quinquennali dei Comuni della Regione Sardegna. 

Analisi per classi di età dei Comuni della Regione Sardegna 

L’analisi è stata condotta sulla base di 16 variabili (classi di età della popolazione residente) 
per tutti i comuni sardi nei quattro anni di censimento (1971, 1981, 1991, 2001) e il dato 
relativo al 31/12/2007.  

Sono state considerate 377 unità attive (comuni sardi nel 2007) e 1.474 unità supplementari 
(comuni alla data dei censimenti) stabilendo di costruire, tramite un’analisi di cluster non 
gerarchica, le partizioni solo in base alle relazioni di similarità esistenti tra le diverse unità e 
assegnando successivamente ogni unità supplementare alla classe più simile. 

Nella prima fase è stata fatta un’analisi di corrispondenza tra le diverse variabili che ha 
consentito di individuare alcuni quadri demografici morfologicamente distinti. 

Tramite l’analisi di cluster è stato possibile individuare 10 classi di comuni simili in relazione 
alla dinamica evolutiva delle classi di età quinquennale. 
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Classe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Totale 

Unità (Comuni) 95 83 1.095 72 26 147 57 29 155 92 1.851 

Percentuale (rispetto al totale 
della popolazione degli 
elementi attivi) 

1,1 17,0 6,0 13,6 19,0 9,1 12,8 11,6 7,5 2,2 100 

Fig 34 - Distribuzione delle unità nella partizione con 10 classi 

Nel grafico seguente è rappresentato il primo piano fattoriale che spiega il 75% 
dell’informazione. Il primo quadrante si caratterizza per la presenza di popolazione giovane 
minore di 25 anni, il secondo per la presenza di popolazione adulta in età lavorativa fino a 59 
anni; il terzo quadrante è costituito dai residenti che stanno entrando nella vecchiaia (da 60 a 
69 anni) ed il quarto quadrante comprende la popolazione anziana con più di 70 anni. 
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Fig 35 – Rappresentazioni dei primi due piani fattoriali 
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Fig 36 – Rappresentazione della classe di appartenenza dei 377 Comuni della Sardegna nei cinque periodi considerati 
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Descrizione delle classi 

CLASSE 1: Singolarità con presenza di situazioni territoriali in grado di rallentare i processi di 
indebolimento della struttura demografica 
Si tratta dei comuni con l’incidenza più alta delle classi di età sotto i 10 anni (in particolare 
sotto i 5) ed un’importante concentrazione di adulti di prima fascia (30 ed i 44 anni). Inoltre, si 
registra un incidenza bassa, rispetto alle altre classi, di popolazione residente sopra i 50 
anni. Tale andamento caratterizza i comuni con elevata concentrazione di popolazione 
giovane e potenzialmente attiva nel mercato del lavoro. 

CLASSE 2: Ambiti urbani contraddistinti da alti valori di popolazione attiva 
La classe registra una minore incidenza di popolazione sotto i 10 anni rispetto alla classe 1 
ed in particolar della fascia di popolazione sotto i 5 anni. Aumenta leggermente la 
popolazione giovane, tra 15 e 24 anni, mentre diminuisce l’incidenza delle classi dai 30 a 44 
anni. In questa classe si registra inoltre una maggiore incidenza di adulti della fascia di età 
compresa tra i 45 e i 64 anni. 

CLASSE 3: Singolarità territoriali caratterizzate dalla compresenza di valori percentuali 
medio alti di anziani e popolazione attiva 
Questa classe registra una trasformazione della piramide di età che tende ad assumere una 
forma ovale in relazione ad una notevole crescita della popolazione più anziana (sopra i 74 
anni), la cui incidenza è circa il doppio rispetto alla classe 2. Diminuisce leggermente 
l’incidenza di popolazione sotto i 5 anni, mentre si mantiene invariata rispetto alla classe 
precedente, la percentuale di popolazione tra i 5 ed i 9 anni. Relativamente alla popolazione 
in età attiva, essa risulta in linea con la media provinciale. 

CLASSE 4: Ambiti territoriali con tendenze all’invecchiamento della popolazione attiva 
Questa classe conferma il processo demografico osservato nella classe precedente: 
diminuzione dell’incidenza di popolazione più giovane (<5 anni) e di quella tra i 20 ed 24 
anni. Un aumento percentuale rispetto alle classi 2 e 3 riguarda la fascia di popolazione tra i 
30 e 44 anni (adulti I fascia) e di quella tra i 45 ed i 64 anni (adulti II fascia). Questo 
andamento mostra che la popolazione potenzialmente attiva nel mercato del lavoro, 
comincia a concentrarsi nelle fasce di età più avanzate. 

CLASSE 5: Ambiti costieri caratterizzati da valori medio alti dell’indice di vecchiaia  
In questa classe si consolida il processo di invecchiamento della popolazione in età 
lavorativa. Si osserva una generale diminuzione di popolazione giovane sotto i 15 anni ed un 
incremento di popolazione (sempre in relazione alle classi precedenti) adulta tra i 45 ed i 64 
anni. 

CLASSE 6: Ambiti territoriali con segnali di indebolimento della struttura demografica 
Questa classe mostra una considerevole diminuzione percentuale delle popolazione in età 
lavorativa ed un marcato aumento della popolazione più anziana rispetto alle classi 
precedenti. Si osserva inoltre una contrazione delle nascite ed una considerevole crescita 
dell’incidenza di popolazione sopra i 70 anni ed in particolare sopra i 74 anni.  

CLASSE 7: Ambiti territoriali interessati da processi di spopolamento 
La classe si caratterizza per una scarsa rappresentatività percentuale di popolazione 
giovane sotto i 20 anni, ed in particolare della popolazione in età scolare. Inoltre la classe si 
caratterizza per la maggiore incidenza di popolazione tra i 45 e 64 anni (adulti 2° fascia) 
rispetto a tutto il contesto regionale. 



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

PIANO URBANISTICO PROVINCIALE / PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 

CONOSCENZA DI SFONDO RELAZIONI SPECIALISTICHE 152 

CLASSE 8: Ambiti territoriali caratterizzati da processi di invecchiamento in atto 
I comuni che appartengono a questa classe presentano una considerevole crescita 
percentuale delle fasce più anziane di popolazione e una forte contrazione di quelle più 
giovani. In particolare la perdita di popolazione giovane è più consistente per la fascia di 
popolazione tra i 10 e i 24 anni. Un incremento percentuale interessa invece la fascia di 
popolazione tra i 35 e i 44 anni ed in modo più significativo la fascia degli ultrasessantenni 
(soprattutto di quelli sopra i 70 anni).  

CLASSE 9: Ambiti territoriali che presentano processi di invecchiamento e spopolamento in 
atto 
Questa classe si caratterizza per una notevole diminuzione percentuale della popolazione 
adulta in età lavorativa ed un consistente aumento della popolazione più anziana. In questo 
senso non solo si consolida il processo di invecchiamento iniziato a partire dal 2001 ma si 
assiste ad una perdita di popolazione potenzialmente attiva. Tuttavia si osserva un timido 
aumento delle classi più giovani fino ai 24 anni. Una generale contrazione di popolazione 
interessa le fasce d’età tra 25 e 69 anni ed in particolare le fasce comprese tra i 30 e i 44 
anni e tra i 50 ed i 69 anni. L’aumento percentuale di popolazione si registra a partire dai 70 
anni.  

CLASSE 10: Ambiti territoriali in situazione di forte indebolimento della struttura demografica 
I territori appartenenti a questa classe presentano una bassa incidenza non solo delle fasce 
più giovani, ma di tutta la popolazione sotto i 50 anni. Costante risulta invece la classe di età 
da 50 a 54 anni, mentre un lieve aumento interessa quella compresa tra 55 e 59 anni. La 
fascia di popolazione tra i 60 ed i 64 anni diminuisce mentre a partire dai 65 anni in su si 
registra un progressivo aumento. La popolazione con più di 74 anni arriva a superare il 16%.  
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Piramidi d’età della popolazione residente al 31.12.2007 
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Piramidi d’età della popolazione residente al 31.12.2007 
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La Provincia di Carbonia Iglesias 

Per quanto attiene la Provincia di Carbonia-Iglesias, possiamo osservare che la maggior 
parte dei comuni (Carbonia, Domusnovas, Giba, Gonnesa, Iglesias, Masainas, Musei, 
Narcao, Perdaxius, San Giovanni Suergiu, Sant'Anna Arresi, Tratalias, Villamassargia, 
Villaperuccio) appartiene alla classe 7 “Ambiti territoriali interessati da processi di 
spopolamento” caratterizzata da un’elevata incidenza di adulti seconda fascia rispetto al 
resto del territorio regionale. 

Appartengono invece alla classe 6 “Ambiti territoriali con segnali di indebolimento della 
struttura demografica” i comuni di Fluminimaggiore, Nuxis, Piscinas, Santadi, caratterizzati 
da un alta incidenza di popolazione ultra settantenne. 

I Comuni costieri di Calasetta, Carloforte e Sant’Antioco appartengono invece alla classe 8 
“Ambiti territoriali caratterizzati da processi di invecchiamento in atto”, caratterizzati quindi da 
una considerevole crescita delle fasce di popolazione più anziana ed una contrazione di 
quelle più giovani. 

Il Comune di Buggerru appartiene alla classe 9 “Ambiti territoriali che presentano processi di 
invecchiamento e spopolamento in atto” che come descritto si caratterizza per una notevole 
diminuzione della popolazione adulta in età lavorativa ed un consistente aumento della 
popolazione più anziana.  

Il Comune di Portoscuso appartiene invece alla classe 5 “Ambiti costieri caratterizzati da 
valori medio alti dell’indice di vecchiaia”. In questa classe si consolida il processo di 
invecchiamento della popolazione in età lavorativa. Si osserva una generale diminuzione di 
popolazione giovane sotto i 15 anni ed un incremento di popolazione (sempre in relazione 
alle classi precedenti) adulta tra i 45 ed i 64 anni. 

 

 



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

PIANO URBANISTICO PROVINCIALE / PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 

CONOSCENZA DI SFONDO RELAZIONI SPECIALISTICHE 156 

3.5. I movimenti naturali e migratori 

Il bilancio demografico della provincia di Carbonia Iglesias 

Nel 2010 la dinamica naturale (differenza tra nascite e decessi) in Italia registra un saldo di 
segno negativo, in misura, tuttavia, ancora più accentuata di quella del precedente triennio: -
30 mila 200 unità nel 2010, contro -22 mila 800 unità nel 2009, -8 mila 500 unità del 2008 e -
6 mila 900 unità del 2007. La stima per le nascite è pari a 577 mila unità, per un tasso di 
natalità pari a 9,2 per mille residenti. Si tratta di circa 12.200 nascite in meno rispetto al 
2009.  

La stima relativa ai decessi sfiora le 587 mila unità per un tasso di mortalità pari al 9,7 per 
mille (9,8 per mille nel 2009).  Anche in questo caso si tratta di una cifra consistente tenuto 
conto che, non considerando il dato “anomalo” del 2003 (586 mila decessi per via delle 
avverse condizioni meteorologiche invernali ed estive), ci si trova di fronte al livello di 
mortalità più alto dopo quello avuto nel 2009 (592 mila), registrato dal secondo dopoguerra. 

Per quanto concerne le nascite, il fenomeno è da ricondurre principalmente a due fattori: da 
un lato si assiste al recupero di natalità delle madri di cittadinanza italiana, conseguenti allo 
spostamento in avanti del calendario riproduttivo ben oltre l’età media dei trenta anni, 
dall’altro si fa sempre più importante il contributo alla natalità delle madri di cittadinanza 
straniera. Si stima, infatti, che nel 2010 circa il 18,8% del totale sia avvenuto per merito di 
madri straniere. 

A livello regionale, l’analisi della dinamica naturale riferita al periodo 1991-2009, rivela come 
solo nelle province di Cagliari ed Olbia Tempio la differenza tra i nati ed i morti sia stata 
sempre positiva. Viceversa, nel contesto provinciale in esame, si registra un saldo naturale 
che, fatta eccezione pei il periodo dal 1991 al 1995, ha assunto sempre valori negativi. 
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Fig 37 – Saldo naturale per Provincia dal 1992 al 2009 
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La dinamica migratoria si presenta molto più robusta rispetto a quella naturale. Per il 2008 la 
stima del saldo migratorio in Italia è pari a 438 mila unità in più dall’inizio dell’anno, per un 
tasso migratorio pari al 7,3 per mille (rispettivamente 495 mila e 8,3 per mille nel 2007). 
Questa quota comprende tre diverse voci: il tasso migratorio con l’estero (7,7 per mille), il 
tasso migratorio per altri motivi1 (-0,6 per mille) ed il tasso migratorio interno (0,2 per mille). 

Per quanto riguarda la componente migratoria a livello nazionale, si osserva come questa a 
partire dagli inizi del nuovo secolo abbia contribuito con intensità crescente e in misura 
pressoché esclusiva alla crescita di popolazione.  

Nel 2010 la stima del saldo migratorio è pari a 291 mila unità in più dall’inizio dell’anno, per 
un tasso migratorio pari al 4,8 per mille, in calo rispetto al 2009, anno in cui il saldo 
migratorio risultò pari a +318 mila unità (con un tasso del 5,3 per mille).  

Anche a livello regionale, il saldo migratorio a partire dal nuovo secolo è sempre positivo e 
superiore al saldo naturale. 

Per quanto concerne il Sulcis-Iglesiente, la differenza tra iscritti e cancellati è stata negativa 
sino al 2001. Dal 2002, fatta eccezione per il 2005, si è tenuto sempre positivo. 
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Fig 38 – Saldo migratorio per provincia dal 1992 al 2009 
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Le iscrizioni in Provincia di Carbonia-Iglesias 

Da un’analisi dei dati relativi ai trasferimenti di residenza dal 1997 al 2005 (iscritti e cancellati 
per origine e destinazione, fonte: ISTAT), si rileva per il periodo considerato un numero di 
nuove iscrizioni nella provincia di Carbonia Iglesias pari a 16.382 unità. 

Quasi il 56% delle nuove iscrizioni hanno avuto per origine comuni sardi, di cui il 64% 
appartenente all’ambito provinciale del Sulcis Iglesiente. 

Il valore percentuale delle nuove iscrizioni provenienti da altre regioni italiane si attesta 
intorno al 36% (5.959 unità) mentre di quelle provenienti dall’estero è dell’8% (1258 unità). 

In particolare, analizzando le iscrizioni per regione di cancellazione, si osserva che circa la 
metà dei trasferimenti da altre regioni italiane ha interessato la Lombardia (29%) ed il 
Piemonte (22%)  

Ben rappresentate sono state anche le nuove iscrizioni dal Lazio (8%), Emilia Romagna 
(8%) e Toscana (7%). 
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Fig 39 - Percentuale di iscritti nella provincia di Carbonia Iglesias per regione di cancellazione 

 

A livello regionale, il 23% dei trasferimenti avvenuti nel Sulcis Iglesiente ha interessato la 
provincia di Cagliari, il 3,3% la provincia del Medio Campidano e circa il 2% le province di 
Sassari, di Olbia-Tempio, di Oristano e di Nuoro. Molto bassi sono stati i trasferimenti di 
residenza dalla provincia ogliastrina (0,9%). 
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Fig 40 - Percentuale di iscritti nella provincia di Carbonia Iglesias per provincia di cancellazione 

L’analisi degli iscritti provenienti dall’estero evidenzia che le cittadinanze più rappresentate 
sono quella tedesca (13%), inglese (7%), marocchina (6%), svizzera (6%) e francese(5%). 

L’analisi per singolo comune mostra come circa la metà delle nuove iscrizioni avvenute nella 
Provincia di Carbonia-Iglesias abbiano interessato i Comuni di Carbonia (21%), di Iglesias 
(18%) e di Sant’Antioco (9%). 

In particolare, per quanto attiene il Comune di Carbonia, risulta che il 38% sul totale dei 
nuovi iscritti proviene da altre regioni italiane, il 32% da altri comuni appartenenti all’ambito 
provinciale, il 14% dalla provincia di Cagliari e l’8% dall’estero. Simili risultano le proporzioni 
degli iscritti per ambito di cancellazione avvenute nel Comune di Iglesias. Per quanto attiene 
invece il Comune di Sant’Antioco, risulta che quasi la metà dei nuovi iscritti proviene da altre 
regioni italiane. Più bassa, rispetto agli altri 2 centri provinciali risulta invece la percentuale di 
iscritti provenienti da altri comuni del Sulcis-Iglesiente. 
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Fig 41 - Percentuale di iscritti per ambito di cancellazione in alcuni comuni della provincia di Carbonia 
Iglesias  

 

Molto basse (1%) sono risultate invece le nuove iscrizioni nei centri di Buggerru, Masainas, 
Perdaxius, Piscinas, Tratalias e Villaperuccio. 

Le cancellazioni dalla provincia di Carbonia-Iglesias 

Dall’analisi sulle cancellazioni avvenute nei centri della Provincia di Carbonia-Iglesias, nel 
periodo 1997-2005, si registra un numero di cancellati pari a 20.056 unità. Le principali 
destinazioni sono state altre regioni italiane (43%), altre province sarde (36%) ed altri comuni 
appartenenti al Sulcis-Iglesiente (29%). Gli spostamenti all’estero sono stati solo il 6% 
rispetto al totale. 

L’analisi sulle cancellazioni per regione di destinazione mostra una prevalenza dei 
trasferimenti avvenuti in Lombardia (31%), Piemonte (16%), Emilia-Romagna (12%) e 
Veneto (10%).  
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Fig 42 - Percentuale di cancellati dalla provincia di Carbonia Iglesias per regione di destinazione 

 

Analizzando invece le cancellazioni per altri comuni isolani non appartenenti alla provincia, 
risulta che la principale destinazione è stata la provincia di Cagliari ed in particolare i centri di 
Cagliari, Quartu S. Elena ed Assemini. 
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Fig 43 - Percentuale di cancellati dalla Provincia di Carbonia-Iglesias per provincia di destinazione 
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Analizzando il dettaglio comunale sulle cancellazioni nell’ambito considerato, si osserva una 
perdita di popolazione per il centro di Carbonia, in cui la percentuali di cancellati sul totale 
registrato nella provincia è stato del 27%, contro un peso di iscritti rispetto al totale che 
invece è stato del 21%. 

In particolare, per quanto attiene il Comune di Carbonia,si osserva che il 54% si è spostato 
fuori dalla Sardegna (47% in altre regioni italiane ed il 75 all’estero), il 23% in altri centri del 
Sulcis-Iglesiente ed il 15% in Provincia di Cagliari. 

Relativamente agli spostamenti all’estero (360 unità), si osserva come le principali 
destinazioni siano state la Germania, gli Stati Uniti ed il Regno Unito. 

3.6. La mobilità della popolazione 

Nei capitoli precedenti, è stato studiato il fenomeno migratorio, attraverso l’analisi dei 
trasferimenti di residenza da un comune della provincia di Carbonia-Iglesias verso altri ambiti 
(altri comuni sardi, altre regioni italiane, estero) e viceversa. In realtà i fenomeni di mobilità 
della popolazione non si limitano a ciò ed il loro verificarsi ha implicazioni di grande rilievo 
nelle scelte di piano. Le forme di mobilità possono infatti riguardare sia la 
migrazione/immigrazione determinata dai trasferimenti di residenza, sia il pendolarismo, che 
consiste nel movimento giornaliero in genere determinato da motivi di lavoro e studio.  

Al fine di meglio approfondire il fenomeno della mobilità della popolazione nel territorio 
regionale é stata eseguita un’analisi sull’attrattività dei comuni sardi, che analizza tutti i due 
fenomeni, la migrazione ed il pendolarismo. 

Analisi dell’Attrattività dei comuni della Regione Sardegna 

In questo tipo di analisi l’attrattività è stata intesa come la capacità di un comune di attrarre le 
persone sia per motivi di studio o lavoro (pendolarismo) che per motivi legati alla residenza 
(migrazione). 

Le variabili utilizzate per l’analisi sono state le seguenti: 

il rapporto tra individui in entrata e individui in uscita per motivi di lavoro o di studio nel 2001 
(Fonte Dati Istat Censimento 2001); 

il rapporto tra iscrizioni e cancellazioni anagrafiche dal 1997 al 2005 (Fonte Dati Istat). 

Le variabili sono state ricodificate nelle seguenti soglie: 

- < 0,80;  

- 0,80 - 1,20; 

- 1,20. 

 

  

rapporto tra individui in entrata e 
individui in uscita per motivi di lavoro o 

di studio nel 2001 
[ent_usc01] 

rapporto tra iscrizioni e 
cancellazioni anagrafiche dal 

1997 al 2005 
[isc_canc97_05] 

basso <0,8 

medio compreso tra 0,8 e 1,2 

alto >1,2 
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Una volta fatta la ricodificazione è stata fatta un’analisi Quick Cluster di tipo Non Gerarchica 
tramite il software SPSS. Quest’analisi è stata condotta attraverso il metodo K-medie che, 
coerentemente con la definizione dell’SPSS, permette di identificare gruppi omogenei sulla 
base delle medie rispetto ad un set di variabili (preferibilmente standardizzate). 

L’analisi di cluster ha consentito di individuare 9 classi, che sono state descritte a partire dal 
valore medio di ciascuna variabile. Per ciascuna variabile, un valore inferiore allo 0,80 è 
stato considerato “basso”, un valore compreso tra 0,80 e 1,20 è stato considerato “medio” 
mentre un valore al di sopra di 1,20 è stato considerato “alto” . 

Il grafico mostra l’andamento di ogni classe a partire del suo valore medio. 

 
Cluster ArcGis Entra_uscite_01 Inscr_canc_97_05 

1 0,31 0,65 

2 0,91 0,47 

3 3,56 0,67 

4 0,32 0,95 

5 1,00 0,97 

6 2,93 0,96 

7 0,37 1,43 

8 0,95 1,60 

9 2,32 1,44 
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Fig 44 – Attrattività dei Comuni della Regione Sardegna 
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Descrizione delle classi 

CLASSE 1: Aree non attrattive  
I comuni che appartengono a questa classe sono caratterizzati da un valore medio del 
rapporto tra le entrate e le uscite pari a 0,31 e da un valore medio del rapporto tra gli iscritti 
ed i cancellati pari a 0,65. 

Si tratta di comuni non caratterizzati da un importante offerta di lavoro e/o studio e che le 
condizioni per l’abitare, sia in relazione alle condizioni ambientali che relativamente 
all’accesso al mercato immobiliare, non favoriscano un aumento degli iscritti.  

CLASSE 2: Aree con lieve attrattività per motivi di lavoro o studio ma non per motivi legati 
alla residenza 
I comuni che appartengono a questa classe sono caratterizzati da un valore medio del 
rapporto tra le entrate e le uscite pari a 0,91 e da un valore basso del rapporto tra gli iscritti 
ed i cancellati pari a 0,47 

In questi comuni si ritiene possa esistere un’offerta di lavoro o un’offerta formativa che 
favorisce le entrate sul territorio rispetto alle uscite, anche se non sussistono le condizioni tali 
da favorire un incremento degli iscritti. 

CLASSE 3: Aree attrattive per motivi di lavoro o studio ma non per motivi legati alla 
residenza 
Questa classe è caratterizzata da un valore medio abbastanza alto (3,56) del rapporto tra le 
entrate e le uscite e da un valore basso (0,67) del rapporto tra gli iscritti e cancellati. I comuni 
che appartengono a questa classe offrono importanti opportunità di lavoro e di studio. 
Tuttavia, le condizione per l’abitare non sembrano essere convenienti, probabilmente per il 
costo dell’affitto o il valore dell’abitazione. Inoltre, in alcuni di questi comuni esistono 
condizioni ambientali abbastanza critiche. 

CLASSE 4: Aree con una lieve attrattività per motivi legati alla residenza ma non per lavoro e 
studio 
Questa classe è caratterizzata da un valore medio del rapporto tra gli iscritti e i cancellati 
dello 0,95, denotando in questo senso un buon livello di attrattività per motivi di residenza, 
probabilmente ascrivibile ad un’offerta abitativa conveniente. I comuni appartenenti a questa 
classe non risultano invece buoni attrattori per motivi di lavoro o studio (rapporto entrate ed 
uscite pari a 0,32). 

CLASSE 5: Aree moderatamente attrattive 
I comuni che appartengono a questa classe mostrano un discreto livello di attrattività. Le 
variabili analizzate presentano infatti dei valori entro la media: il rapporto tra entrate ed uscite 
é pari ad 1 mentre il rapporto tra iscritti e cancellati ha un valore pari a 0,97. 

CLASSE 6: Aree altamente attrattive per lavoro e studio e leggermente attrattive per motivi 
legati alla residenza 
Questa classe si caratterizza per un elevato valore del rapporto tra le entrate e le uscite 
(2,93), probabilmente ascrivibile ad un’importante offerta di lavoro e/o studio.  

La classe presenta inoltre un valore medio del rapporto tra gli iscritti ed i cancellati pari a 
0,96, denotando condizioni favorevoli anche per la residenza. 
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CLASSE 7: Aree altamente attrattive per motivi legati alla residenza ma non per lavoro e 
studio 
Questa classe comprende i comuni con un elevato rapporto tra gli iscritti e i cancellati, pari a 
1.43, che potrebbe indicare la presenza di condizioni favorevoli del mercato immobiliare. Il 
rapporto tra le entrate e le uscite è invece molto basso, pari allo 0.37, indice questo di una 
bassa offerta di lavoro e studio da parte dei comuni appartenenti alla classe. 

CLASSE 8: Aree che attraggono debolmente per motivi di lavoro o studio ma fortemente per 
motivi legati alla residenza 
Questa classe, come la precedente, presenta un alto valore dal rapporto tra gli iscritti ed i 
cancellati (pari a 1,60), ascrivibile alla presenza di condizioni favorevoli per l’abitare, I comuni 
appartenenti alla suddetta classe hanno inoltre una lieve capacità attrattiva anche per motivi 
di lavoro e studio, con un valore medio del rapporto tra entrate ed uscite dello 0,95. 

CLASSE 9: Aree fortemente attrattive 
La classe si caratterizza per elevati valori sia del rapporto tra le entrate e le uscite (valore 
medio pari a 2,32) che del rapporto tra gli iscritti ed i cancellati (valore medio pari a 1,44) 

In questo senso, si può interpretare che i comuni che appartengono a questa classe hanno 
una forte capacità di attrazione sia per motivi di lavoro o studio che per motivi legati alla 
residenza.  

La Provincia di Carbonia-Iglesias 

Relativamente ai Comuni della Provincia di Carbonia Iglesias, si può osservare come buona 
parte si distribuisca nelle classi 1 (Buggerru, Carbonia, Domusnovas, Fluminimaggiore, 
Masainas, , Perdaxius, Piscinas, Santadi) e 4 (Carloforte, Gonnesa, Musei, Narcao, Nuxis, 
San Giovanni Suergiu, Sant’Anna Arresi, Sant’Antioco, Tratalias, Villamassargia, 
Villaperuccio). 

Come descritto precedentemente la classe 1, rappresenta le aree non attrattive, sia in 
riferimento agli spostamenti giornalieri per motivi di lavori e studio, sia in relazione ai 
trasferimenti di residenza. 

Relativamente alla classe 4, si tratta in generale dei comuni che non risultano dei buoni 
attrattori per motivi di lavoro o studio (rapporto entrate ed uscite pari a 0,32) ma con media 
attrattività in relazione ai trasferimenti di residenza. 

Appartengono invece ad altre classi: 

Il comune di Portoscuso (classe 3), caratterizzato da una forte attrattività per motivi di lavoro, 
ma non per la residenza; 

I comuni di Giba e Sant’Antioco, appartenenti alle aree mediamente attrattive sia per lavoro e 
studio che per la residenza (classe 5); 

Il Comune di Iglesias che rientra tre le aree con forte attrattività per lavoro e studio e media 
attrattività anche per motivi legati alla residenza (classe 6); 

Il Comune di Calasetta che rientra tra le aree fortemente attrattive in relazione ai 
trasferimenti di residenza (classe 7). 
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3.7. Il patrimonio abitativo  

Alla data del Censimento ISTAT della Popolazione e delle Abitazioni del 2001, il totale delle 
abitazioni in Provincia di Carbonia-Iglesias ammonta a 61.699 unità di cui: 46.727 sono 
abitazioni occupate da residenti, 353 sono occupate da non residenti e 14.619 sono invece 
le abitazioni vuote. 

Abitazioni occupate 
da persone residenti 

75%

Abitazioni vuote 
24%

Abitazioni occupate 
solo da persone non 

residenti 
1%

 
Fig 45 – Abitazioni per tipo di occupazione in Provincia di Carbonia-Iglesias 

 

Ė importante osservare come nei comuni costieri di Calasetta, Carloforte e Buggerru le 
abitazioni vuote siano più della metà rispetto al totale delle abitazioni.  
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Fig 46 – Incidenza di abitazioni vuote nel 2001 nei 23 comuni della provincia di Carbonia Iglesias 
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Fig 47  – Incidenza di abitazioni vuote rispetto al totale per sezioni censuarie 

Per quanto riguarda le abitazioni occupate da persone residenti per titolo di godimento in 
Provincia di Carbonia Iglesias, risulta che le case in proprietà sono il 75%, valore al di sotto 
della media regionale (78%); viceversa, l’incidenza di abitazioni occupate in affitto è 
superiore alla media regionale (18%), (intorno al 14%); si rileva infine un’incidenza di 
abitazioni occupate ad altro titolo di circa il 7%, in linea con il dato medio regionale (Fig 65).  
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Relativamente ai centri di Carbonia ed Iglesias, si registra un’incidenza di abitazioni in affitto 
elevato, rispettivamente pari al 25% e al 23%. 
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Fig 48 – Incidenza di abitazioni occupate da persone residenti per titolo di godimento 

 

L’analisi dell’incidenza di abitazioni occupate da persone residenti in affitto rispetto al totale 
per sezioni censuarie, registra un’incidenza di abitazioni occupate da popolazione residente 
in affitto, superiore al 65%, solo in alcune sezioni censuarie appartenenti ai centri di 
Carbonia, Iglesias, Sant’Antioco e San Giovanni Suergiu. 
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Fig 49 – Incidenza di abitazioni occupate da persone residenti in affitto rispetto al totale 
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Il patrimonio più recente, costruito (o completamente ristrutturato) nel decennio appena 
trascorso (1991-2001), rappresenta solo il 10% rispetto al totale delle unità abitative, valore 
al di sotto della media regionale (13%). 

Viceversa il patrimonio più antico, che possiamo considerare storico (costruito, cioè, fino al 
1961) costituisce il 42% circa del totale, superiore al dato regionale (29%). Quasi i due terzi 
delle abitazioni è stato invece costruito nel periodo compreso tra il 1961 ed il 1991.  

Relativamente al centro di Carbonia, si osserva come più della metà delle abitazioni sia stata 
costruita tra il 1919 ed il 1945. 
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Fig 50 – Incidenza di abitazioni in edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione nel 2001 
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3.8. Analisi dei caratteri sociali della popolazione 

Nell’approfondire la descrizione del territorio della Provincia di Carbonia- Iglesias, si è 
ritenuto opportuno analizzare la dinamica sociale del territorio, individuando le aree con 
determinate caratteristiche, che necessitano di politiche pubbliche particolari. 

In tal senso, lo scopo di questa analisi di cluster è stato quello di identificare le aree o gruppi 
di comuni che possono essere classificati in diversi livelli di esclusione sociale.  

Per “esclusione sociale” si intende “l’impossibilità, l’incapacità o la discriminazione nella 
partecipazione ad importanti attività sociali e personali, per cui l’individuo perde la 
percezione di appartenenza ad una data comunità.  

Sono dunque esclusi, secondo quanto suggerito dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell’Unione Europea, quegli individui che non hanno la possibilità di accedere alla vita 
sociale in termini di occupazione, istruzione e formazione, possibilità di formare una famiglia” 
In questo senso, per la suddetta analisi sono state considerate alcuni variabili disponibili e 
ufficiali che ci consentono di avvicinarci al concetto descritto.  

Tuttavia, considerato che il concetto di “esclusione sociale” è abbastanza complesso e 
difficile da misurare a livello locale con le variabili disponibili, sono state selezionate le 
seguenti dimensioni di vita sociale più importanti: 

- l’acceso al mercato del lavoro; 

- l’acceso alla abitazione propria; 

- la capacità di acquisto individuale. 

Ogni dimensione di vita sociale è stata misurata a partire da un set di variabili, come di 
seguito descritto: 

Accesso al mercato del lavoro: questa dimensione di vita sociale è stata misurata 
attraverso il tasso di disoccupazione (Fonte Dati ISTAT Censimento 2001) che rappresenta 
l’incidenza di popolazione potenzialmente attiva che se trova fuori dal mercato del lavoro. 

Accesso alla abitazione: questa dimensione di vita sociale è stata misurata a partire da un 
set di variabili che permettono di stimare l’incidenza di popolazione con difficoltà di accesso 
all’abitazione.  

Le variabili analizzate sono state: 

- l’incidenza delle famiglie che hanno ottenuto un contributo per il sostegno alla 
locazione (Fonte Dati Assessorato del lavoro della Regione Sardegna - Dato 
aggiornato al 2008); 

- l’incidenza delle abitazioni occupate da persone residenti in affitto, di proprietà dello 
Stato, Regione, Provincia, Comune e IACP (Fonte Dati ISTAT Censimento 2001); 

- il costo dell’affitto. Per tale indicatore è stato considerato il valore massimo per la 
locazione, espresso in €/mq al mese, riferito alle abitazioni residenziali site in centro 
storico (Fonte Dati Osservatorio del Mercato Immobiliare 2008). 

Capacità di acquisto individuale: questa dimensione sociale è stata misurata attraverso il 
reddito complessivo medio per persona fisica (Fonte Dati Sardegna Statistiche, dato 
aggiornato al 2004). 

Inoltre sono state usate come variabili illustrative: il livello di istruzione, calcolato come il 
rapporto tra la popolazione maggiore di 6 anni laureata e titolata rispetto al totale della 
popolazione con più di 6 anni (censimento ISTAT, 2001) e il numero medio dei componenti 
per famiglia (Dati ISTAT, 2008). 
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L’analisi cluster utilizzata è stata la Quick Cluster, con li metodo di classificazione del K-
medie. Il grafico seguente evidenzia le relazioni esistenti tra ciascuna classe e le variabili 
utilizzate per l’analisi. 

 
Fig 51 – Relazione tra classi e variabili 

Descrizione delle classi 

CLASSE 1: Ambiti in situazione di esclusione sociale critica 
Questa classe si trova in una situazione critica dal punto di vista sociale, posizionandosi al 
secondo posto per il livello di disoccupazione totale (29%). Il livello di istruzione è il più basso 
rispetto agli altri gruppi ed il numero medio di componenti per famiglia é pari a 2,6. 

La classe non presenta un costo dell’affitto particolarmente alto, se confrontato con le altre 
classi, però si caratterizza per un reddito percepito da persone residenti molto basso rispetto 
alla media provinciale. I comuni appartenenti a questa classe non hanno ricevuto un 
sostegno statale all’accesso alle abitazioni, ne attraverso forme di contributo pubblico ne con 
la consegna di abitazioni sociali e pertanto devono soddisfare autonomamente il loro 
fabbisogno abitativo.  

I comuni che appartengono a questa classe sono: Giba, Masainas, Musei, Narcao, Nuxis, 
Perdaxius, Piscinas, Santadi, Sant'Anna Arresi. 

CLASSE 2: Ambiti inclusi socialmente 
Questa classe non è del tutto esclusa dal mercato del lavoro, trovandosi al quarto posto per 
il tasso di disoccupazione (29%). Essa registra un reddito individuale superiore alla media 
provinciale ed un’incidenza di laureati e diplomati del 32%. Per quanto attiene la consistenza 
delle famiglie, il numero medio di componenti è di 2,4.  

Sebbene sia al secondo posto per il costo medio d’affitto più alto, il fabbisogno abitativo è 
soddisfatto attraverso le abitazioni sociali (abitazioni in affitto di proprietà di un Ente 
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Pubblico) trovandosi infatti al secondo posto con un’incidenza di abitazioni occupate da 
persone residenti in affitto di proprietà di un Ente Pubblico del 12%.  

I comuni appartenenti a questa classe sono: Carbonia, Iglesias, Portoscuso, Sant'Antioco. 

CLASSE 3: Singolarità esclusa socialmente ma con ammortizzatore statale 
A questa classe appartiene il solo comune di Tratalias, che registra un tasso di 
disoccupazione critico, il più alto a livello provinciale (33%). Sia il reddito individuale che il 
livello di istruzione risultano molto bassi, se confrontati con gli altri contesti provinciali. Il 
numero medio di componenti per famiglia é di 2,6.  

l comune in esame presenta un costo dell’affitto tra i più bassi ed una minore incidenza di 
contributi statali per l’accesso alla locazione. Però registra l’incidenza più alta (del 32%) di 
abitazioni sociali, cioè, delle abitazioni occupate da popolazione residente in affitto di 
proprietà di un Ente Pubblico. In questo senso, se pure esiste un non indifferente fabbisogno 
abitativo, questo viene comunque soddisfatto dallo Stato.  

CLASSE 4: Ambiti inclusi socialmente però con un alto costo degli affitti 
Questa classe presenta condizioni favorevoli per quanto riguarda l’accesso al mercato del 
lavoro, con un tasso di disoccupazione molto basso (19%). Ha il livello di istruzione più alto 
(36% di laureati e diplomati) a livello provinciale ed il numero medio dei componenti per 
famiglie più basso (2). I comuni appartenenti a questa classe non hanno ricevuto un 
sostegno statale all’accesso alle abitazioni. 

Appartengono a questa classe i seguenti comuni: Calasetta e Carloforte. 

CLASSE 5: Ambiti a rischio di esclusione sociale 
Dall’analisi delle variabili scelte, questa classe non presenta un alto livello d’istruzione che 
renda meno rischiosa la permanenza nel mercato del lavoro. Il tasso di disoccupazioni è del 
28%. Il numero medio dei componenti per famiglia è pari a 3 e si tratta di nuclei famigliari con 
la più alta incidenza di contributi ottenuti dallo stato per il sostegno alla locazione e con un 
reddito individuale non molto alto che individua condizioni di difficoltà d’acceso all’abitazione.  

L’elenco dei comuni appartenenti alla classe è il seguente: Buggerru, Domusnovas, 
Fluminimaggiore, Gonnesa, San Giovanni Suergiu, Villamassargia, Villaperuccio. 
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Fig 52 – Rappresentazione grafica delle 5 classi 
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4. Economia delle attività 

4.1. Lavoro e occupazione 

Analisi socioeconomica dei comuni della Provincia di Carbonia-Iglesias  

L’analisi, condotta sull’intero territorio provinciale consente di fornire elementi utili per la 
costruzione della struttura del territorio oggetto di studio mediante la definizione dei paesaggi 
sociali ottenuti tramite tecniche di analisi multivariata. 

Nello specifico, é stata fatta un’analisi con l’utilizzo di 16 variabili. L’obiettivo è stato quello di 
individuare gruppi omogenei di comuni della Provincia di Carbonia Iglesias sulla base della 
struttura delle variabili prescelte e costruire per ciascun gruppo un profilo descrittivo. 

Le variabili utilizzate nell’analisi sono state le seguenti: 

- Indice di vecchiaia: rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e la popolazione 
più giovane (0-14 anni). 

- Indice di dipendenza: rapporto tra la somma della popolazione più giovane (0-14 anni) e 
quella più anziana (65 anni e oltre), e la popolazione attiva (15-64 anni). 

Livello di istruzione: rapporto percentuale tra la somma della popolazione di 6 anni e più 
laureata e diplomata, e la popolazione totale residente con più di 6 anni. 

- Occupati per sezione di attività economica AB: rapporto percentuale tra gli occupati 
nell’agricoltura, caccia, silvicoltura (A) e pesca, piscicoltura, e servizi connessi (B), rispetto 
al totale degli occupati.  

- Occupati per sezione di attività economica CE: rapporto percentuale tra gli occupati 
nell’industria dell’estrazione di minerali e produzione e distribuzione di energia elettrica, 
gas e acqua, rispetto al totale degli occupati. 

- Occupati per sezione di attività economica D: rapporto percentuale tra gli occupati nella 
industria manifatturiere, rispetto al totale degli occupati. 

- Occupati per sezione di attività economica F: rapporto percentuale tra gli occupati nella 
industria delle costruzioni, rispetto al totale degli occupati.  

- Occupati per sezione di attività economica GH: rapporto percentuale tra gli occupati nel 
commercio all’ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni 
personali e per la casa (G), e alberghi e ristoranti (H), rispetto al totale degli occupati. 

- Occupati per sezione di attività economica I: rapporto percentuale tra gli occupati nei 
trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, rispetto al totale degli occupati. 

- Occupati per sezione di attività economica L: rapporto percentuale tra gli occupati nella 
pubblica amministrazione, difesa, e assicurazione sociale obbligatoria, rispetto al totale 
degli occupati. 

- Occupati per sezione di attività economica M: rapporto percentuale tra gli occupati nella 
istruzione, rispetto al totale degli occupati. 

- Occupati per sezione di attività economica N: rapporto percentuale tra gli occupati nella 
sanità e altri servizi sociali, rispetto al totale degli occupati. 

- Occupati per posizione nella professione: rapporto percentuale tra gli occupati in posizione 
di imprenditori e liberi professionisti, rispetto al totale degli occupati. 

- Occupati per posizione nella professione: rapporto percentuale tra i lavoratori dipendenti, 
rispetto al totale degli occupati. 

- Abitazione vuote: rapporto percentuale tra le abitazione vuote e il totale delle abitazioni. 
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- Abitazione occupate da persone residenti in affitto: rapporto percentuale tra il totale delle 
abitazioni occupate da persone residenti in affitto, rispetto al totale delle abitazioni 
occupate da persone residenti.  

Le prime tre variabili (indice di vecchiaia, indice di dipendenza, livello di istruzione) 
identificano le condizioni sociali e demografiche dei comuni oggetto dell’analisi. Le 
successive 4 variabili (occupati per sezione di attività economica AB, occupati per sezione di 
attività economica CE, occupati per sezione di attività economica D, occupati per sezione di 
attività economica F) fanno riferimento alle attività economiche di tipo industriale. Seguono 
cinque variabili (occupati per sezione di attività economica GH, occupati per sezione di 
attività economica I, occupati per sezione di attività economica L, occupati per sezione di 
attività economica M, occupati per sezione di attività economica N) che identificano il settore 
dei servizi e due variabili che rappresentano le condizioni professionali degli occupati 
(Occupati per posizione nella professione).  

Le ultime due variabili si riferiscono invece al patrimonio abitativo (abitazioni vuote, abitazioni 
occupate da residenti in affitto. 

L’analisi ha consentito di individuare 6 classi rappresentate nella carta di seguito riportata.  
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Fig 53 – Classificazione socio-economica della Provincia di Carbonia-Iglesias 
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Descrizione delle classi 

CLASSE1: Aree minerarie legate al settore manifatturiero 
In generale il contesto provinciale presenta un forte invecchiamento, con valori per tutte le 
classi che superano il 100%. In questo caso, la classe 1 presenta una struttura socio-
demografica meno anziana rispetto alle altre classi con l’indice di vecchiaia più basso 
(108%) dopo la classe 5 (104%). Più basso rispetto agli altri gruppi individuati risulta invece 
l’indice di dipendenza (38%). Il livello di istruzione è pari al 23% (terzo posto) di popolazione 
laureata e diplomata. L’attività economica in cui si concentra la maggior parte degli occupati 
è il settore manifatturiero (27% su una media del 18%) segue il settore industriale legato 
all’estrazione di minerali e alla produzione di energia (7% su una media di 5% della 
variabile). Un valore sotto la media si registra per la percentuale di occupati nel settore 
dell’agricoltura (5% sotto 7% della media della variabile). Per quanto riguarda la percentuale 
di occupati nel settore delle costruzioni, si registra un valore pari alla media provinciale del 
10%. Bassa risulta invece l’incidenza di occupati nel settore dei servizi. Relativamente alle 
condizioni professionali degli occupati, si registra una prevalenza di lavoratori dipendenti 
rispetto al totale degli occupati (81% contro il 78% registrato a livello provinciale). 

Per quanto riguarda il contesto abitativo si registra un’incidenza di abitazioni vuote di circa il 
20%; bassa risulta l’incidenza di abitazioni occupate in affitto (14%) sul totale delle abitazioni 
occupate rispetto alla media provinciale (18%). 

I comuni che appartengono a questa classe sono: Gonnesa, Portoscuso e San Giovanni 
Suergiu. 

CLASSE 2: Aree interessate da processi di crisi demografica con potenzialità di sviluppo in 
relazione ad attività orientate al turismo  
La classe comprende comuni costieri, caratterizzati da valori dell’indice di vecchiaia (137%) 
superiori alla media provinciale (125%) e da un elevato indice di dipendenza. Con un livello 
di istruzione medio del 27%, le attività economiche in cui si concentra una buona percentuale 
di occupati sono agricoltura e pesca (sezioni A e B) con l’11% sul totale degli occupati contro 
un valore medio del 7% registrato invece a livello provinciale; il settore delle costruzioni, con 
un 12% contro il 10% registrato a livello provinciale, pari al settore del commercio, alla 
pubblica amministrazione e all’istruzione. Gli occupati nel settore dei trasporti e delle 
comunicazioni registrano valori entro la media, valori bassi invece si registrano per la 
percentuale di occupati nell’estrazione dei minerali e produzione energetica, nel settore 
manifatturiero e nei servizi sanitari. Per quanto riguarda la condizione professionale, si 
registrano valori entro la media (4%) di imprenditori e libera professionisti, bassa risulta 
invece la percentuale dei dipendenti sul totale degli occupati (74% sotto 78%). 
Relativamente al contesto abitativo si registra una percentuale di abitazioni vuote rispetto al 
totale del 38% contro il valore medio provinciale del 20%, bassa risulta invece la percentuale 
di abitazioni in affitto rispetto al totale delle abitazioni. Il numero elevato di abitazioni non 
occupate (il secondo valore più alto tra tutti i gruppi considerati) e la bassa percentuale di 
abitazioni in affitto evidenziano la presenza di un turismo circoscritto alla stagione estiva. 

I comuni che appartengono a questa classe sono: Buggerru, Calasetta, Fluminimaggiore, 
Giba, Sant'Anna Arresi, Sant'Antioco. 
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CLASSE 3: Singolarità urbane con caratteri di centralità territoriale 
Alla classe appartengono solo i due comuni capoluogo (Carbonia e Iglesias). Registra il terzo 
valore più basso di indice di vecchiaia (122%) ed un indice di dipendenza medio basso 
(41%). Il livello di istruzione è il secondo più alto con un 35% rispetto al 30% registrato a 
livello provinciale.  

Sono evidenti i caratteri della configurazione urbana: valori bassi di occupati nel settore 
agricolo e in quello delle costruzioni contrapposti a valori alti di occupati nel settore dei 
servizi sanitari (12% sul valore medio dell’8%) e nella pubblica amministrazione. Valori 
superiori alla media si registrano inoltre per gli occupati nel settore estrattivo e di produzione 
dell’energia (7% sul 5%). 

L’incidenza di liberi professionisti (5%) risulta superiore rispetto alle alte classi, la 
percentuale di occupati dipendenti rappresenta l’82%. Per quanto riguarda il contesto 
abitativo la classe in esame mostra il valore più basso delle abitazioni vuote (10% sotto 20%) 
e la percentuale più alta delle abitazioni occupate in affitto. 

CLASSE 4: Ambiti territoriali caratterizzate da processi di indebolimento della risorsa 
demografica con principale vocazione nel settore dei servizi  
A questa classe appartiene la sola Isola di San Pietro con l’indice di vecchiaia più alto 
rispetto agli altri gruppi individuati, con un valore del 194% su un valore medio del 124% 
della media. Anche l’indice di dipendenza (50%) risulta superiore alla media provinciale 
(42%). La popolazione presenta un livello d’istruzione del 35% superiore alla media (30%). 

La principale vocazione è rappresentata dal settore dei servizi, soprattutto trasporti e 
comunicazioni (16% sulla media del 4%), istruzione (13% sulla media del 9%) e commercio 
(21% sul 19%). Solo nel settore della pubblica amministrazione e in quello sanitario si 
presenta una percentuale di occupati sotto la media.  

Una bassa incidenza di occupati si registra nel settore dell’agricoltura e pesca, nell’industria 
estrattiva e di produzione energetica, nel settore manifatturiero e nelle costruzioni. 
Relativamente alla condizione professionale, l’incidenza di liberi professionisti (5%) risulta 
superiore alla media provinciale, più bassa risulta invece l’incidenza di dipendenti (74%) che 
si mantiene abbastanza alta in tutta la provincia.  

Per quanto riguarda la condizione abitativa, Carloforte presenta l’incidenza di abitazioni 
vuote (59%) superiore a livello provinciale (20%) ed una bassa percentuale delle abitazioni 
occupate in affitto (14% sotto il 18%).  

CLASSE 5: Aree caratterizzate da buona propensione a contrastare le tendenze in atto della 
diffusione spaziale del fenomeno dell’invecchiamento a prevalente vocazione agricola e 
manifatturiera 
Questa classe presenta il valore più basso dell’indice di vecchiaia con il 104% rispetto alla 
media del 124%. L’indice di dipendenza è pari al valore medio provinciale (42%). 

La popolazione ha un livello di istruzione del 23% che risulta inferiore alla media provinciale 
del 30%. Le principali attività economiche sono rappresentate dal settore manifatturiero 
(18%), dalle costruzioni (13%) e dall’agricoltura e pesca (10%).  

I valori medi se presentano nel settore dei trasporti, comunicazioni e pubblica 
amministrazione; e bassi, nel settore dell’industria estrattiva e produzione energetica, 
commercio, alberghi e ristoranti, istruzioni e sanità. Gli occupati come imprenditori o liberi 
professionisti stano sotto la media (che ormai è bassa del 4%) con un 3%; ed presentano un 
valore del 77% di dipendenti, sotto la media del 78%.  
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Il contesto abitativo si caratterizza per bassi valori sia di abitazioni vuote che di abitazioni 
occupate in affitto, da ascriversi probabilmente ad uno scarso utilizzo di queste come 
“seconde case”, come invece accade in comuni costieri della provincia.  

I comuni che appartengono a questa classe sono: Domusnovas, Musei, Nuxis, Piscinas, 
Villamassargia. 

Classe 6: Aree interessate da processi di crisi demografica con vocazione agricola e 
industriale 
Questa classe presenta valori dell’indice di vecchiaia (128%) e dell’indice di dipendenza 
(45%) superiori alla media provinciale. Alla crisi demografica si aggiunge un livello di 
istruzione molto basso rispetto a tutti gli altri gruppi, con un 19% di laureati e diplomati 
rispetto alla media provinciale del 30%. L’agricoltura e pesca e le costruzioni sono i settori di 
attività economica con maggior concentrazione di occupati, rispettivamente con un 16% su 
una media provinciale del 7% ed un 16% su una media del 10%. L’incidenza di occupati 
nella pubblica amministrazione, pari all’11%, risulta superiore rispetto a quanto registrato 
negli altri contesti provinciali. Le altre attività economiche presentano invece valori più bassi. 
I lavoratori dipendenti rappresentano il 71% (sotto la media provinciale del 78%) mentre gli 
imprenditori ed i liberi professionisti costituiscono solo il 4%. La percentuale delle abitazioni 
vuote è del 17% su una media del 20% e l’incidenza di abitazioni occupate da residenti in 
affitto é superiore solo alla classe 5.  

I comuni che appartengono a questa classe sono: Masainas, Narcao, Perdaxius, Santadi, 
Tratalias, Villaperuccio. 

4.2. Rappresentazione e analisi delle dinamiche del mercato del lavoro 

La struttura produttiva della Provincia di Carbonia Iglesias può essere efficacemente 
rappresentata attraverso l’analisi degli indicatori economici dei Sistemi Locali del Lavoro. 

I Sistemi Locali del Lavoro (SLL) sono uno strumento di analisi che permette di considerare 
la struttura socio-economica secondo una prospettiva territoriale. 

Unità territoriali costituite da più comuni contigui fra loro, geograficamente e statisticamente 
comparabili, i Sistemi Locali del Lavoro sono individuati dall’ISTAT in base ai dati relativi agli 
spostamenti quotidiani per motivi di lavoro.  

I sistemi locali del lavoro possono essere definiti come i luoghi della vita quotidiana della 
popolazione che vi risiede e lavora. 

Il 14° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni effettuato dall’Istat il 21 
Ottobre 2001 individua nel territorio della Provincia di Carbonia Iglesias tre sistemi locali del 
lavoro: 

1. Il sistema locale del lavoro di Carbonia costituito dai comuni di Carbonia, Portoscuso, 
Sant’Antioco, Calasetta, Carloforte, San Giovanni Suergiu,Tratalias, Gonnesa,  

2. Il sistema locale del lavoro di Iglesias di cui fanno parte i comuni di Iglesias, Buggerru, 
Domusnovas, Musei, Fluminimaggiore, Siliqua, Villamassargia e Vallermosa. 

3. Il sistema locale di Santadi formato dai comuni di Santadi, Giba, Masainas, Villaperuccio, 
Piscinas, Nuxis, Perdaxius, Narcao 

Il comune di Sant’Anna Arresi, pur ricadendo nella Provincia di Carbonia Iglesias fa 
riferimento al  sistema locale del lavoro di Pula. Mentre nel sistema locale di Iglesias 
compaiono i comuni di Siliqua e di Vallermosa che appartengono alla Provincia di Cagliari. 
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I sistemi locali del lavoro rappresentano delle aree “autocontenute” rispetto ai flussi di 
pendolarismo per motivi di lavoro: la contiguità territoriale e le opportunità di impiego offerte 
si riflettono chiaramente sulla configurazione territoriale assunta. 

In base alle stime, aggiornate al 2008, sul numero di occupati residenti e sulle persone in 
cerca di occupazione per Sistema locale del lavoro diffuse dall’Istat il 24 Giugno 2009 si 
rilevano: 

- Circa 25.600 occupati nel Sistema locale del lavoro di Carbonia a fronte di 2600 persone 
in cerca di occupazione 

- Circa 17.400 occupati nel Sistema locale del lavoro di Iglesias e 2300 persone in cerca di 
occupazione 

- Circa 5.200 occupati nel Sistema locale del lavoro di Santadi e 600 persone in cerca di 
occupazione 

Relativamente ai valori del tasso di disoccupazione, inteso come rapporto tra le persone in 
cerca di occupazione e le forze lavoro, si osserva nel Sistema locale di Iglesias il valore più 
negativo (11,5), a seguire il sistema locale di Santadi (9,9) e il sistema locale di Carbonia 
(9,2). 

Il tasso di attività, inteso come rapporto tra le persone appartenenti alle forze lavoro e la 
popolazione di 15 anni e più, è del 46,1 nel sistema locale di Carbonia, del 44,9 nel sistema 
locale di Iglesias e del 41,3 nel sistema locale di Santadi. 
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Fig 54 – I sistemi locali del lavoro della Provincia di Carbonia Iglesias 

Relativamente alla specializzazione produttiva dei sistemi locali del lavoro l’Istat effettua una 
classificazione basata fondamentalmente sulla valutazione del rapporto tra il numero di 
addetti occupati in una determinata attività manifatturiera e il totale degli addetti dell'industria 
manifatturiera dell'area; in base a tale classificazione il sistema locale del lavoro di Carbonia, 
che comprende il sistema di imprese localizzato nel polo industriale di Portovesme, fa parte 
dei 14 sistemi locali italiani specializzati nella produzione e lavorazione dei metalli, mentre 
Iglesias e Santadi sono classificati nel gruppo dei sistemi locali privi di specializzazione 
produttiva. 

Superando l’appiattimento che spesso discende dalle classificazioni in categorie generiche si 
riconosce un forte connotato di ruralità nell’economia del sistema locale di Santadi derivante 
dalle contemporanea presenza delle filiere orticola, vitivinicola e lattiero casearia mentre il 
sistema locale del lavoro di Iglesias presenta una struttura produttiva diversificata, sempre 
più proiettata verso processi di terziarizzazione ma con un comparto primario ben definito e 
rilevante all’interno della provincia e alcune realtà industriali in evidente difficoltà.  
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4.3. Analisi dei livelli di produzione 

La recente costituzione della Provincia di Carbonia Iglesias rende in alcuni casi di difficile 
reperibilità la disponibilità di indicatori economici aggiornati. 

La valutazione della dinamica dell’occupazione e del valore aggiunto della Provincia viene 
effettuata attraverso i più recenti dati territoriali pubblicati dall’Istat l’8 Gennaio 2009 e relativi 
al periodo 2005 - 2006. 

Con questa pubblicazione l’Istat recepisce il nuovo regolamento europeo sulla Nomenclatura 
delle Unità Territoriali per le Statistiche (NUTS) che, al 3° livello aggiunge per l’Italia, alle 103 
province già esistenti, le quattro di nuova formazione della Sardegna: Olbia-Tempio, 
Ogliastra, Medio Campidano e Carbonia Iglesias. 

Nel 2006 il valore aggiunto a prezzi correnti a livello nazionale cresce del 2,8% pur 
registrando andamenti differenziati nelle quattro ripartizioni geografiche: del 2,8% e del 3,0% 
nel Mezzogiorno e nel Centro, del 3,1% nel Nord-Est e del 2,5% nel Nord-Ovest. 

La Sardegna, che appartiene alla ripartizione geografica del Mezzogiorno mostra un 
andamento del valore aggiunto (3,5%) superiore al dato nazionale e di ripartizione. 

La crescita del valore aggiunto in ambito nazionale è trainata dai buoni risultati ascrivibili al 
comparto dei servizi; il processo di terziarizzazione della struttura produttiva si manifesta in 
tutte le aree geografiche con risultati sopra la media nazionale (+3,0%) nel Mezzogiorno 
(+3,3%), nel Nord-Est e nel Nord-Ovest (+3,1% in entrambe le ripartizioni); unica eccezione il 
Centro che registra una crescita del 2,6%. L’industria evidenzia una crescita più sostenuta 
rispetto alla media (+2,5%) nel Nord-Est (+3,4%) e nel Centro (+4,6%), quasi in linea nel 
Mezzogiorno (+2,3%), più debole nel Nord-Ovest (+1,0%). 

L’agricoltura segna una dinamica negativa a livello nazionale (-1,2%), da attribuire alle 
performance negative del Nord-Est (-2,2%) e del Mezzogiorno (-4,7%), mentre risulta in 
crescita nel Nord-Ovest (+4,9%) e nel Centro (+2,1%). 

In Sardegna il settore dei servizi mostra una dinamica positiva (4,9) superiore alla media 
nazionale (3%) compensata dall’andamento negativo del comparto agricolo (-1,4%) e dal 
debole regresso (-0,8%) del settore industriale. 

Nell’ambito del Mezzogiorno, la dinamica del valore aggiunto della Provincia di Carbonia 
Iglesias è del 5,4%, valore tra i più alti se comparato con i risultati delle altre province, dovuto 
principalmente al buon andamento del settore dei servizi (+6,8%), giacché l’agricoltura, così 
come a livello nazionale e di ripartizione segnala performance fortemente negative (-5,8%). 

 

Tabella 1 – Valore Aggiunto a prezzi correnti per branca di attività economica, Tassi di 
variazione percentuale, anni 2006/2005 – Elaborazioni su dati Istat anno 2009  

Province Agricoltura, e 
pesca 

Industria Servizi Totale 

Sassari -2,7 -1,5 6,9 4,7 
Nuoro 2,7 -3,4 5,7 3,6 
Oristano -2,5 -1,2 5,3 3,6 
Cagliari 2,7 -0,9 3,7 2,7 
Olbia-Tempio -4,5 -2,0 3,4 2,2 
Ogliastra -6,6 1,6 5,7 4,5 
Medio Campidano -3,8 4,0 6,7 5,3 
Carbonia-Iglesias -5,8 3,7 6,8 5,4 

Sardegna -1,4 -0,8 4,9 3,5 
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Nella Provincia di Carbonia Iglesias l’occupazione, espressa dalle unità di lavoro, registra 
complessivamente tassi di crescita positivi (+4,6%), superiori alla media regionale (1,2%) e 
nazionale (2%). 

L’incremento delle unità di lavoro è dovuto alle dinamiche positive evidenziate dal settore dei 
servizi (+5,9%) e dal settore industria  (+3,0%) giacché il settore primario non evidenzia 
variazioni positive. 

Relativamente alla produttività (intesa come rapporto fra valore aggiunto e unità di lavoro 
totali) nella Provincia di Carbonia Iglesias emerge un quadro differente rispetto alle 
dinamiche di crescita espresse dalle unità di lavoro e al valore aggiunto. Il dato complessivo 
esprime una modestissima tendenza di crescita della produttività (0,8%), da ricondurre alla 
dinamica del settore industriale (0,7%) e del settore dei servizi che mantengono il segno 
positivo a differenza del comparto primario che mostra un forte decremento della produttività 
per unità di lavoro (-5,8). 

Tabella 2 - Valore Aggiunto a prezzi correnti per unità di lavoro e per branca di attività 
economica, Tassi di variazione percentuale, anni 2006/2005 – Dati Istat anno 2009  

Province Agricoltura, e 
pesca 

Industria Servizi Totale 

Sassari -3,6 -1,1 1,1 0,7 

Nuoro -0,7 2,0 2,8 2,6 

Oristano -1,1 2,3 4,0 3,6 

Cagliari 3,7 5,4 2,2 2,8 

Olbia-Tempio -4,5 1,3 2,5 2,2 

Ogliastra -6,6 4,3 2,7 2,9 

Medio Campidano -1,8 5,9 0,7 2,3 

Carbonia-Iglesias -5,8 0,7 0,8 0,8 

Sardegna -1,2 2,7 2,1 2,3 

 

Nel 2006 il valore aggiunto in rapporto alla popolazione (valore aggiunto per abitante) si 
attesta, in ambito nazionale, su un valore medio di 22.386 €, con una variazione rispetto 
all’anno precedente di + 2,2%. Quasi tutte le province del nord Italia, si collocano sopra tale 
media, poche tra quelle del Centro, nessuna tra quelle del Mezzogiorno. Milano è prima nella 
graduatoria con 34.088 Euro, Bologna è seconda con 30.586 Euro, Roma terza con 29.413. 
La provincia di Carbonia Iglesias si colloca agli ultimi posti a livello nazionale con un valore 
aggiunto per abitante pari a 12.685 Euro. 

4.4. Analisi dell’Industria e dei servizi 

Il sistema economico della provincia di Carbonia Iglesias è stato per lungo tempo una realtà 
economica di livello nazionale e la più importante della vecchia provincia di Cagliari per le 
forze lavoro impiegate. 

La legge emanata da Quintino Sella nel 1859 che disciplinava le concessioni dello Stato alle 
società minerarie costituisce una delle tappe più importanti per lo sviluppo dell’industria 
estrattiva e la crescita della popolazione nell’area è stata una diretta conseguenza dello 
sviluppo dell’industria mineraria. 

Tale settore infatti, pur attraversando molteplici periodi di crisi, è stato capace di garantire 
opportunità di sostentamento dignitose agli abitanti dell’area e per lunghi anni ha attratto 
risorse umano dall’esterno in quanto offriva non poche possibilità di lavoro specializzato 
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L’industria mineraria catalizzava popolazione in cerca di lavoro ma anche investimenti 
infrastrutturali di grande impatto sociale come la ferrovia che già nel 1850 collegava Iglesias 
con la linea Cagliari - Decimomannu - Monteponi. 

Attorno alle miniere, da cui si estraggono materie prime come il carbone, il piombo e lo zinco 
si sviluppa la meccanica per fornire all’industria mineraria i pezzi di ricambio. 

Quando le imprese del settore estrattivo vanno incontro al declino si sviluppa l’industria 
metallurgica, in particolare nei comuni di Portoscuso e Sant’Antioco, come attività di 
trasformazione delle materie prime. 

Attualmente l’area di Portovesme, nel comune di Portoscuso, rappresenta il principale polo 
industriale della Provincia. Le attività riguardano la produzione di piombo e zinco, la filiera 
dell’alluminio e la produzione di energia elettrica (a tal riguardo si evidenzia come la 
provincia, secondo statistiche elaborate dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne sia ai vertici delle 
classifiche nazionali per quota di consumi elettrici assorbita dall’industria mentre risulta 38-
esima tra le province italiane per produzione di energia elettrica). 

La situazione del comparto metallurgico è di grave emergenza a causa di difficoltà strutturali 
connesse al costo di approvvigionamento dell’energia elettrica e al problema di stoccaggio 
delle scorie. 

La circostanza che le imprese di maggiori dimensioni (ubicate prevalentemente nei comuni di 
Portoscuso, Iglesias e Gonnesa) siano prevalentemente riconducibili alla monocultura 
settore metallurgico porta alla constatazione che, se le ricorrenti crisi dovessero rivelarsi 
insuperabili, a risentirne sarebbe la gran parte dell’industria manifatturiera dell’area.  

Nonostante la fortissima crisi che investe il settore industriale ancor oggi la struttura 
economica della provincia di Carbonia Iglesias, pur seguendo una tendenza tipica dei 
processi produttivi delle economie avanzate (o industriali avanzate) nelle quali l’industria non 
rappresenta più il settore più produttivo e che assorbe più lavoratori, si differenzia dal 
sistema regionale per il maggior peso relativo del settore industriale. 

Tale caratterizzazione peculiare, come si è già avuto modo di sottolineare, è dovuta in 
massima parte al grande peso del polo industriale di Portoscuso nell’assorbimento degli 
addetti: poche realtà industriali specializzate principalmente nel settore metallurgico e nelle 
attività di indotto detengono infatti una importantissima quota di addetti. 

L’analisi effettuata con l’ausilio dei dati censuari chiarisce come in termini di distribuzione 
delle unità locali le differenze con il sistema regionale non siano particolarmente marcate, 
mentre utilizzando l’indicatore degli addetti alle unità locali il ruolo assolto dal settore 
industriale appare in tutta la sua rilevanza. 

Il fatto che un numero esiguo di attività sia così strategico per il territorio e la dinamica 
negativa che il settore industriale ha messo in luce nel decennio intercensuario e negli anni 
successivi al Censimento del 2001 induce alcune riflessioni: solitamente nei paesi ad 
economia industriale l’attenuarsi del peso del settore portante viene giudicato negativamente 
ma i processi di riduzione della dipendenza dalle produzioni industriali possono, se la 
riconversione produttiva ha luogo, attivare meccanismi di mitigazione delle diseconomie 
connesse con la produzione industriale, di miglioramento delle condizioni di lavoro, di 
valorizzazione del capitale umano e di recupero di porzioni di territorio danneggiate.   
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Unità locali 

L’analisi dei dati relativi all’ultimo Censimento dell’Industria e dei Servizi effettuato il 22 
Ottobre dell’anno 2001 è utile ai fini dell’individuazione della caratterizzazione produttiva del 
territorio mentre l’esplorazione dei dati relativi alle imprese attive iscritte nei registri della 
Camera di Commercio di Cagliari alla data del 31 Dicembre 2008, consente un 
aggiornamento delle basi informative e una verifica del numero delle imprese riferite al 
settore agricolo, non presenti nel campo di indagine del Censimento dell’Industria. 

Le unità locali censite nell’anno 2001 nel territorio provinciale sono 7.525 pari al 6,3% delle 
unità locali presenti in Sardegna. 

La distribuzione delle unità locali per macrosettore produttivo al 2001 esprimerebbe una 
configurazione del sistema economico provinciale similare all’aggregato regionale. 

Le unità locali facenti capo al settore Industriale (comprensivo delle unità locali del settore 
della trasformazione industriale dei prodotti agricoli) rappresentano il 21,25% delle unità 
locali complessive mentre il settore dei servizi concentra il 78,75% delle unità locali. 

Gli indicatori omologhi rilevati alla scala regionale esprimono per il settore industriale un 
valore pari al 21,6% delle unità locali complessive, mentre per il settore dei servizi il 78,4%. 

Relativamente al settore industriale è importante evidenziare che a livello regionale il 
contributo offerto dal settore dell’edilizia (52,76% delle unità locali del settore industriale) 
appare più importante di circa tre punti percentuali rispetto al corrispettivo dell’ambito 
provinciale (49,84%) a testimonianza della maggiore importanza relativa, nell’ambito 
provinciale, dell’industria in senso stretto, aspetto che emerge in modo più nitido 
nell’osservazione della distribuzione degli addetti alle unità locali. 

Il settore industriale in senso stretto è composto per il 94,9% da unità locali del settore 
manifatturiero (principalmente riferite alle produzioni metallifere, alle manifatture alimentari e 
all’industria del legno), per il 2,49% da unità locali del settore estrattivo e per il 2,62% da 
attività specializzate nella produzione di energia elettrica. 

Il settore dei servizi al 2001, pur facendo registrare una netta preponderanza delle unità 
locali del settore dei servizi vendibili (71,82%), risulta meno importante in termini percentuali 
rispetto al settore omologo regionale (75,15%), circostanza che sembra suggerire una 
scarsa propensione all’imprenditorialità. 

Appare appena percettibile a causa di un valore percentuale prossimo all’unità il peso 
specifico del comparto della pesca e della piscicoltura benché l’incidenza del settore sul 
sistema economico provinciale sia di assoluto rilievo come è possibile constatare nell’analisi 
della distribuzione degli addetti alle unità locali. 

La dinamica dei tassi di crescita delle unità locali nel periodo intercensuario restituisce 
performance negative (-0,58% ) per il settore dell’industria in senso stretto e per il settore dei 
servizi vendibili (-0,21%) con riverberi  estremamente importanti sul mercato occupazionale. I 
servizi non vendibili registrano un incremento sintetizzato in un tasso di crescita pari a 3,37 
punti percentuali.    

Addetti alle Unità locali 

Gli addetti alle unità locali censiti nella Provincia alla data del Censimento dell’Industria e 
Servizi risultavano essere 30.150 pari al 7% degli addetti misurati nell’intera Sardegna. 

La distribuzione degli addetti per macrosettori fa emergere chiaramente i settori di maggiore 
importanza. Un primo dato significativo è desumile dalla differente composizione percentuale 
dei macrosettori. L’industria assorbe nella provincia il 33,17% degli addetti complessivi 
mentre al livello regionale il ruolo dell’industria viene compiuto nei confronti del 24,6% degli 
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addetti totali. I servizi nella provincia allocano il 64,58% degli addetti mentre alla scala 
regionale sono il 74,38% degli addetti a lavorare nell’ambito dei servizi. 

Si può affermare che pur in presenza di un economia in via di terziarizzazione, come è 
dimostrato dal maggior peso del settore dei servizi, il ruolo del settore industriale sia ancora 
di primo piano. 

La caratterizzazione del settore industriale in senso stretto è riferibile ai settori estrattivo, ai 
settori della manifattura e della produzione di energia elettrica. Il polo industriale di 
Portovesme connota la struttura economica della Provincia sia attraverso le produzioni 
metallurgiche sia attraverso le industrie dell’indotto.  

Dall’esame dei comparti più rilevanti nell’assorbimento degli addetti emergono per il settore 
industriale la produzione di metallo e la fabbricazione di prodotti in metallo con 3.496 addetti 
alla data del Censimento dell’Industria e dei Servizi del 2001, pari al 11,6% degli addetti 
complessivi, il settore delle costruzioni che assorbe 2.557 addetti pari in termini percentuali 
all’8,5 degli addetti totali, il settore dell’estrazione di minerali energetici con il 2,6% degli 
addetti complessivi, il settore della meccanica con il 2,2%, il settore della produzione di 
energia elettrica con il 2% e il settore delle industrie alimentari con l’1,8% degli addetti. 

Il settore della pesca e della piscicoltura nella Provincia di Carbonia Iglesias ha un peso non 
trascurabile con 637 addetti pari al 2,1% degli addetti complessivi rilevati al 2001. 

Il settore dei servizi registra una capacità di assorbimento degli addetti equamente distribuita 
tra servizi vendibili e non vendibili che spartiscono rispettivamente il 50,9% e il 49,1% degli 
addetti. 

Nei servizi vendibili il settore predominante è il commercio con il 16,5% degli addetti 
complessivi, il settore del turismo e della ristorazione appare ancora scarsamente sviluppato 
e dà lavoro al 4,2% degli addetti complessivi. 

Relativamente ai servizi non destinati al mercato i settori più importanti sono l’Istruzione e la 
Sanità con rispettivamente il 12,8% e il 10,3% degli addetti complessivi. 

L’analisi dei tassi di crescita intercensuari delinea un preoccupante processo di decremento 
degli addetti presenti nel territorio. 

Complessivamente la provincia registra una perdita di 2.942 addetti. I settori maggiormente 
colpiti sono il settore della produzione di metallo e della fabbricazione di prodotti in metallo 
che perde 1.714 addetti e il settore dell’estrazione dei minerali non energetici con un 
decremento di 1.269 addetti. Anche il settore del commercio accusa l’arretramento 
economico con una perdita secca di 844 addetti. Il settore del turismo e della ristorazione 
mantiene la quota di addetti impiegati pressoché invariata. 

Il settore della pesca e della piscicoltura dai 196 addetti rilevati nel 1991 giunge nel 2001 a 
637 addetti. 

Tabella 3 – Unità locali e addetti nella Provincia di Carbonia Iglesias – Censimenti Istat 
dell’Industria e dei Servizi  

Sottosezioni di attività economica 
Addetti 

1991 
Addetti 

2001 
UL 

1991 
UL 

2001 

Agricoltura, caccia e silvicoltura 32 39 19 14 

Pesca, piscicoltura e servizi connessi 196 637 51 66 

Estrazione di minerali energetici 993 772 1 1 

Estrazione di minerali non energetici 1605 336 21 18 

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 584 531 161 168 

Industrie tessili e dell'abbigliamento 130 65 71 42 

Industrie conciarie, fabbricazione di prodotti in cuoio, pelle e similari 2 0 1 0 
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Sottosezioni di attività economica 
Addetti 

1991 
Addetti 

2001 
UL 

1991 
UL 

2001 

Industria del legno e dei prodotti in legno 315 253 140 110 

Fabbricazione di pasta-carta, carta e prodotti di carta; stampa ed editoria 70 74 23 24 

Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento combust. nucleari 9 1 2 1 

Fabbricazione di prodotti chimici e di fibre sintetiche e artificiali 37 58 5 8 

Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 42 2 5 2 

Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 221 221 49 60 

Produzione di metallo e fabbricazione di prodotti in metallo 5210 3496 177 163 

Fabbricazione macchine ed apparecchi meccanici; installazione e riparazione 231 667 25 37 

Fabbricazione macchine elettriche e apparecchiature elettriche ed ottiche 267 112 67 53 

Fabbricazione di mezzi di trasporto 31 58 11 16 

Altre industrie manifatturiere 42 186 30 39 

Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua 742 613 20 20 

Costruzioni 2951 2557 684 757 

Commercio ingrosso e dettaglio; riparazione di auto, moto e beni personali 5821 4977 3010 2546 

Alberghi e ristoranti 1276 1254 467 497 

Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 1585 1290 251 258 

Intermediazione monetaria e finanziaria 442 428 125 154 

Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, professionali 1214 1962 496 801 

Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 1631 1518 89 82 

Istruzione 3952 3862 206 199 

Sanità e altri servizi sociali 2509 3120 313 408 

Altri servizi pubblici, sociali e personali 952 1061 641 981 

Totale 33092 30150 7161 7525 

 

Cresce il settore dei servizi non vendibili con un tasso di crescita medio annuo dello 0,57% 
dovuto in prevalenza agli incrementi occupazionali del settore della Sanità e dei servizi 
sociali. 

La distribuzione degli addetti alle unità locali nei comuni della provincia da importanti 
informazioni sulla caratterizzazione territoriale delle attività economiche della Provincia. 

I comuni guida per numero di addetti alle unità locali sono Carbonia (6.747 addetti), Iglesias 
(6.591 addetti), Portoscuso (5.621 addetti), Sant’Antioco (2.265) e Gonnesa (1.424). 

È interessante osservare come la gerarchia dei principali centri amministrativi ed economici 
della Provincia sia profondamente mutata rispetto all’immagine restituita dai risultati del 
Censimento dell’Industria e dei Servizi del 1991 che per i medesimi centri registrava una 
differente distribuzione degli addetti alle unità locali: Iglesias era il comune che assorbiva il 
maggior numero di addetti (7.567), seguito da Portoscuso  (6.997), Carbonia (6.269), 
Sant’Antioco (2.604) e Gonnesa (1.989). 

Dati Camerali  

Al 31 Dicembre 2008 le imprese attive della Provincia di Carbonia Iglesias che risultano 
iscritte nel registro imprese della Camera di Cagliari sono 8.946. 

In termini percentuali rappresentano il 5,9% delle imprese attive in Sardegna. 

Il tessuto imprenditoriale provinciale rispecchia per distribuzione delle imprese nei settori di 
attività la configurazione produttiva dell’aggregato regionale: così come alla scala regionale 
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le imprese del settore dell’agricoltura (2.227) rappresentano il 25% delle imprese attive, 
identico valore in termini percentuali emerge per il settore manifatturiero (10%) e del tutto 
irrilevanti risultano gli scostamenti evidenziati nel settore delle costruzioni (14% nella 
provincia a fronte del 15% regionale) e del commercio (29% nella provincia e 28% alla scala 
regionale). Anche il settore turismo provinciale (6%) riveste il medesimo peso del 
corrispettivo del livello regionale. 

Un indicazione importante viene dal settore della Pesca poiché le 78 imprese attive 
rappresentano il 12,8% delle imprese operanti a livello regionale. 

4.5. Analisi del comparto agricolo e zootecnico 

Il programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Sardegna effettua una 
zonizzazione del territorio regionale finalizzata all’ottenimento di una  classificazione del 
territorio funzionale alla formulazione di politiche di sviluppo rurale in grado di ottimizzare le 
risorse disponibili per lo sviluppo. 

Il lavoro di zonizzazione ha avuto come obiettivo l’individuazione delle specificità territoriali, 
espresse sia in termini di criticità che di potenzialità, per predisporre gli opportuni interventi 
mirati al sostegno del settore agricolo e al supporto dei processi di sviluppo dei bacini rurali. 

La metodologia suggerita dal Piano di Sviluppo Rurale Nazionale è quella OCSE 
(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico). 

La metodologia Ocse si basa sulla valutazione della densità demografica partendo dal 
presupposto che sono rurali i comuni con una densità abitativa inferiore ai 150 abitanti/Kmq 
e su un livello di aggregazione su base provinciale. 

Tale metodologia ha il limite di non evidenziare significative differenze tra i comuni della 
Sardegna giacché la densità abitativa media misurata nel 2001 è pari a 68,3 abitanti/Kmq e 
si rileva inadeguata a comprendere le differenze interne che interessano gli ambiti 
provinciali. 

Per tali motivi ai fini di un individuazione più puntuale delle caratterizzazioni produttive del 
comparto agricolo la lettura territoriale limitata alla sola analisi della dimensione demografica 
e con una classificazione al livello provinciale è stata integrata con l’ulteriore valutazione di 
una serie di indicatori statistici coerenti con le categorie interpretative dello spazio agricolo 
quali l’incidenza della variabile “Superficie Rurale” (desunta attraverso i dati della Corine 
Land Cover) sulla superficie complessiva delle aree e la variabile  “zona altimetrica” che ha 
permesso di classificare i territori ad un livello più basso di quello provinciale. 

I comuni della Provincia di Carbonia Iglesias, sulla base della classificazione territoriale 
elaborata all’interno del Piano di sviluppo rurale della Regione Sardegna ricadono 
interamente all’interno della categoria “aree rurali con problemi complessivi di sviluppo”. 

In tale categoria sono stati inseriti tutti quei comuni che, per la loro posizione altimetrica e 
geografica hanno spiccate caratteristiche di ruralità ma che presentano un rapporto Valore 
aggiunto/SAU inferiore alla media regionale e alla media nazionale. Queste aree sono 
caratterizzate da una densità demografica della popolazione in media inferiore al dato medio 
regionale e da fenomeni di spopolamento molto accentuati accompagnati da indici di 
invecchiamento elevati. 

Le imprese attive operanti nel settore delle coltivazioni agricole e della silvicoltura al 31 
Dicembre 2008 sono 2.227 mentre gli occupati nel settore agricoltura desunti dalla 
rilevazione sulle forze lavoro effettuata dall’Istat il 27 Aprile 2009 sono circa 3.293. 

Relativamente agli indici di qualificazione agraria la base dati disponibile è quella del 
Censimento dell’Agricoltura del 2000. La superficie agricola totale rilevata è pari a 93.561 
ettari e per quanto riguarda l’utilizzo delle superfici la Provincia si distingue per una diffusa 
presenza boschiva. 



PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

PIANO URBANISTICO PROVINCIALE / PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 

CONOSCENZA DI SFONDO RELAZIONI SPECIALISTICHE 191 

La superficie agraria aziendale risulta essere rappresentata per il 49% da Superficie Agricola 
Aziendale, per il 44% da boschi, per l’1% da arboricoltura da legno e per il restante 6% da 
superfici agrarie non utilizzate. 

Relativamente alla superficie agraria utilizzata l’utilizzo dei suoli appare dedicato in larga 
misura alle coltivazioni di seminativi che rappresentano il 60% delle superficie agraria 
utilizzata, a seguire l’utilizzo a prato e pascolo (32%) e in ultimo le coltivazioni legnose (8%). 

Le coltivazioni di seminativi hanno come produzioni di eccellenza il comparto delle ortive: 
l’area del Basso Sulcis appare quella maggiormente vocata e le superfici più significative si 
rilevano nei comuni di Masainas e Giba. Nel 2008 l’Istat ha censito nella Provincia di 
Carbonia Iglesias 737 ettari dedicati alla carcioficoltura per una produzione pari a 60.781 
quintali. L’annata agraria 2008 evidenzia per la coltivazione del pomodoro 138 ettari dedicati 
alla coltura in piena aria per una produzione di 45.129 quintali di cui 467 di pomodoro da 
industria, mentre le produzioni in serra ricoprono una superficie di 3.601 ara per una 
produzione di 38.891 quintali. 

 
Fig 55 – Distribuzione delle coltivazioni orticole nella Provincia di Carbonia Iglesias 

 

Tali dati mostrano come la Provincia di Carbonia Iglesias in termini di produzioni si collochi 
immediatamente dopo le Province di Cagliari, Sassari e Oristano che dispongono di superfici 
ben più rilevanti. È importante sottolineare che la validità delle produzioni agricole della 
Provincia non può essere adeguatamente rappresentata dagli indicatori relativi alle superficie 
agricole dedicate o alla produzione raccolta poiché la caratteristica peculiare delle produzioni 
non risiede nei quantitativi realizzati ma nell’elevata qualità e tipicità delle stesse. 

Le dimensioni aziendali delle aziende agricole riferite alla superficie aziendale rivelano che il 
50% delle aziende dispone di superfici aziendali inferiori a 2 ettari, circostanza che rende 
difficoltoso l’orientamento verso significativi incrementi produttivi. 
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Nell’ambito delle coltivazioni legnose emerge la coltivazione della vite le cui superfici 
dedicate sulla base delle rilevazioni del Censimento dell’Agricoltura dell’anno 2000 risultano 
pari a 2303,45 ettari. Il vitigno su cui sono riposte le maggiori ambizioni di sviluppo e che 
rappresenta un prodotto ormai consolidato anche in ambito extraregionale è il Carignano. I 
comuni che evidenziano le maggiori superfici dedicate sono quelli del Basso Sulcis e in 
particolare i comuni di Masainas (316,47 ettari), San Giovanni Suergiu (231,98), Sant’Anna 
Arresi (204,53), Sant’Antioco (180,06), Santadi (171,78) e Calasetta (169,38).  

 
Fig 56 – Distribuzione della coltivazione della vite nella Provincia di Carbonia Iglesias 

 

Secondo i dati Istat relativi all’annata agraria 2008 la produzione di uva da vino ha riguardato 
una superficie pari 3.069 ettari con una produzione raccolta di 172.802 quintali mentre la 
superficie in produzione per l’uva da tavola è stata quantificata in 136 ettari per  6.224 
quintali di uva raccolta. 

Con 88.475 ettolitri di vino prodotto nel 2008 la Provincia di Carbonia Iglesias è la terza 
provincia della Sardegna dopo le Province di Cagliari (119.635) e Sassari (89.643).  

La trasformazione delle uve da vino viene attuata prevalentemente nelle numerose cantine 
ubicate nella zona meridionale della Provincia. La presenza di alcune realtà consolidate nel 
territorio del Basso Sulcis ha rivitalizzato il settore vitivinicolo stimolando l’incremento delle 
superfici vitate che appaiono chiaramente in crescita rispetto all’anno del Censimento 
dell’Agricoltura e favorendo l’affermazione di vini DOC e IGT dal carattere fortemente 
identitario.  

Olivicoltura risulta diffusa su tutto il territorio ma con superfici decisamente meno significative 
rispetto alla coltivazione della vite: alla data dell’ultimo Censimento dell’Agricoltura i comuni 
con le maggiori superfici dedicate sono Santadi (179.89 ettari), Iglesias (126,42), Narcao 
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(108,93) e Villamassargia (80,22). La superficie in produzione al 2008 risulta essere la 
medesima censita nell’anno 2000 ovvero pari a  circa 1050 ettari. 

La frutticoltura è maggiormente diffusa nell’area dell’Iglesiente, le superfici più ampie si 
riscontrano nei comuni di Iglesias e di Fluminimaggiore anche se le superfici dedicate e le 
produzioni connesse appaiono ancora esigue se paragonate con altri ambiti del territorio 
regionale. 

Il settore zootecnico della Provincia di Carbonia Iglesias ha negli allevamenti ovini e caprini i 
segmenti di maggiore specializzazione. La Banca Dati Nazionale dell’anagrafe zootecnica ha 
censito nella Provincia al 31 Ottobre 2009  167.979 capi ovini e 36.566 caprini. In termini 
percentuali il patrimonio zootecnico caprino della provincia rappresenta il 12,76% del totale 
dei caprini presenti in Sardegna mentre il comparto ovino è pari al 5% dell’aggregato 
regionale. 

 
Fig 57 – Distribuzione dei capi ovini nella Provincia di Carbonia Iglesias 

 

Fluminimaggiore, Iglesias, Buggerru e Villamassargia dispongono del maggior numero di 
caprini mentre relativamente al comparto ovino le realtà più importanti sono Iglesias, 
Carbonia e Villamassargia, nel Basso Sulcis risulta rilevante il patrimonio ovino del comune 
di Santadi. 
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Fig 58 – Distribuzione dei caprini nella Provincia di Carbonia Iglesias 

 

Le produzione lattiero casearie costituiscono nella Provincia uno dei comparti ad alta 
potenzialità di sviluppo per il fatto che all’interno dell’ambito provinciale esistono varie 
strutture di trasformazione in grado di lavorare la produzione primaria. 

Gli stabilimenti per la trasformazione del latte sono ubicati nei comuni di Carbonia, di 
Villamassargia e di Santadi.  

4.6. Analisi del comparto turistico 

Il comparto turistico della Provincia rappresenta uno dei settori strategici del territorio per le 
potenzialità di sviluppo che gli sono attribuite. 

Il territorio provinciale è ricco di opportunità e di attrattori non legati esclusivamente al 
prodotto balneare; l’offerta ambientale, culturale, archeologica ed enogastronomica è di 
grande pregio ma le performance del settore appaiono a tutt’oggi non in linea con le 
potenzialità riconosciute e con le aspettative riposte nel settore. 

Il movimento turistico appare infatti sottodimensionato rispetto ad altre aree regionali 
probabilmente a causa di una carenza storica nelle attività di caratterizzazione turistica del 
territorio e per una mancata integrazione in un ottica di rete delle molteplici declinazioni 
turistiche del territorio. 

La recente realizzazione di azioni di sistema per la diffusione di un immagine del territorio 
rappresentativa delle risorse che racchiude può contribuire in modo decisivo allo sviluppo.  

L’analisi dei principali indicatori relativi alla capacità ricettiva e al movimento turistico viene  
effettuata con l’ausilio dei dati provvisori forniti dall’Ufficio Turismo della Provincia di 
Carbonia Iglesias, riferiti  all’anno 2008. 
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Complessivamente nella Provincia la capacità di accoglienza offerta da esercizi ricettivi 
classificati è di 4.994 posti letto distribuiti in 193 strutture. 

Il settore alberghiero assomma il 51% dei posti letto disponibili mentre il comparto 
extralberghiero, rappresentato da strutture all’aria aperta e alloggi in affitto gestiti in forma 
imprenditoriale, costituisce il 38% dell’offerta di posti letto classificata; i Bed&Breakfast con 
543 posti letto distribuiti in 112 strutture caratterizzano la rimanente offerta ricettiva 
classificata. 

 
Fig 59 - Distribuzione dei posti letto del settore alberghiero nella Provincia di Carbonia Iglesias 

Sotto il profilo della qualità dell’offerta prevalgono le strutture alberghiere di categoria tre 
stelle con 1.670 posti letto distribuiti in 37 strutture. Non si rilevano alberghi di categoria 5 
stelle mentre le strutture di categoria 4 stelle sono 9 e offrono 745 posti letto. 

La distribuzione territoriale dell’offerta ricettiva evidenzia la concentrazione dell’offerta negli 
ambiti costieri a conferma che il prodotto turistico di maggior richiamo, come nel resto della 
Sardegna, è quello marino balneare.  

Le località con la maggiore disponibilità di posti letto sono Sant’Antioco (1.434 posti letto), 
Sant’Anna Arresi (928), Calasetta (646), Carloforte (578) e Iglesias (430). 

Nell’anno 2008 è stato rilevato un flusso turistico pari a arrivi per 66.903 unità e 239.010 
pernottamenti nelle strutture ricettive.  

Le località turistiche che registrano i flussi turistici più importanti sono Sant’Antioco e 
Sant’Anna Arresi, a seguire Calasetta, Carloforte e Iglesias.  
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Fig 60 - Distribuzione dei posti letto nei Bed & Breakfast della Provincia di Carbonia Iglesias 

Relativamente ai mercati turistici di riferimento la componente italiana con circa l’83% delle 
presenze rilevate nelle strutture ricettive è ancora predominante. 

La Lombardia con 54.642 presenze negli esercizi ricettivi è la regione italiana che fa 
registrare il maggior numero di pernottamenti nella Provincia a seguire rilevano le presenze 
dei turisti provenienti da altre zone della Sardegna (33.528). 

La Germania risulta il mercato straniero più vivace con 4.490 arrivi e 11.725 presenze che 
rappresentano rispettivamente quote del 30% e del 29% della componente straniera dei 
turisti. 

La presenza dei turisti stranieri sul territorio appare ancora inadeguata: la componente 
estera del turismo ha in se le caratteristiche necessarie per riequilibrare i processi di 
fruizione del territorio al momento connotati dalla duplice concentrazione spazio temporale 
del turismo che nuoce all’integrazione con gli altri settori di qualità dell’economia locale. 

È ormai dimostrata infatti la maggiore propensione dei turisti stranieri all’acquisto di quei beni 
dell’agroalimentare e dell’artigianato tipico di cui il territorio è ricco e sui quali si basano le 
politiche di completamento dell’offerta turistica del territorio. 
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5. Il Sistema Informativo Territoriale del PUP/PTC 

Il Sistema Informativo Territoriale del PUP/PTC rappresenta la Banca dati alfanumerica e 
vettoriale contenente il quadro conoscitivo e le relative informazioni, redatta secondo le 
specifiche dettate dal S.I.T.R.  

Il Sistema Informativo Territoriale del Piano Urbanistico Provinciale è un complesso di archivi 
e procedure strutturate per l’organizzazione delle informazioni e la costruzione di 
rappresentazioni tecniche di supporto alle decisioni del Piano e alla sua gestione.  

Di esso fanno parte le tecnologie informatiche, hardware e software, ed in particolare la 
tecnologia GIS, che permette l’archiviazione, consultazione, elaborazione e interrogazione 
degli archivi numerici e cartografici del territorio Provinciale. 

Al fine di ottenere una base dati adeguatamente relazionata ed integrata si descrivono una 
serie di requisiti strutturali del SIT. 

1. Il Sistema Informativo Territoriale a supporto del Piano Urbanistico Provinciale richiede 
una struttura costruita in modo da relazionare tra loro in modo sistematico gli assetti,  le 
geografie e i temi costitutivi del Piano; 

2. il SIT deve essere integrabile con il Sistema Informativo Territoriale Regionale (SITR), il 
Sistema Informativo Territoriale alle Comunità (SIT2COM) e il costituendo SIRA (Sistema 
Informativo Regionale Ambientale) della Regione Autonoma della Sardegna. In questo 
modo si intende perseguire una strategia di condivisione, riuso e lettura integrata ed 
unitaria della base di conoscenza geografica creata, conservata e catalogata dai servizi 
regionali interessati (basi topografiche, ortofoto, dati i monitoraggio ambientale, il PPR,  
ecc.) e la base informativa direttamente implementata a supporto del Piano Urbanistico 
Provinciale;  

3. il processo di implementazione e gestione del SIT richiede l’attivazione di accordi 
interistituzionali tra la Provincia e la Regione per definire competenze e responsabilità 
reciproche nell’attività di realizzazione, revisione, pubblicazione, condivisione e riuso 
delle informazioni territoriali di propria competenza mediante le architetture informative e 
informatiche provinciali e regionali, in modo da garantire tra gli Enti una permanente 
interoperabilità a livello semantico e organizzativo. 

 




