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CENNI SUL CONTESTO FISICO E ISTITUZIONALE
Il parco naturale regionale Molentargius-Saline1 ha una estensione di circa 1.600
ettari situati nei comuni di Cagliari, Quartu S. Elena, Quartucciu e Selargius ed è
formato in larga misura da bacini di acqua dolce (Bellarosa Minore e Perdalonga) e
di acqua salata (Bellarosa Maggiore o Molentargius e stagno di Quartu) nonché da
“una piana con caratteristiche di prevalente aridità (Is Arenas)”2 .
Benché l’istituzione del parco naturale sia avvenuta nel 1999 e l’avvio di un ente di
gestione sia ancora più recente - 2005, l’importanza e l’unicità dei valori ambientali
hanno avuto un riconoscimento formale già da alcuni decenni. Infatti, l’ecosistema
Molentargius è stato inserito nella Convenzione di Ramsar nel 1977 e classificato
come area a protezione speciale in base alla Direttiva CEE 409/79 e inserito nella LR
31/89 sulle Aree Protette.
L’eccezionalità del sito è data dalla presenza di zone a diversa salinità che
favoriscono un habitat adatto alla vita di una ricca varietà di specie vegetali e animali,
nonostante l’estrema vicinanza a due tra le maggiori città della Sardegna (Cagliari
con circa 160mila residenti e Quartu, con oltre 70mila). L’ecosistema del
Molentargius rappresenta uno dei siti più importanti in Europa per la sosta, lo
svernamento e la nidificazione di numerose specie di uccelli acquatici e ne contiene
una varietà elevatissima (oltre 120 specie). In particolare, ospita la colonia nidificante
di Gabbiano roseo più importante d'Italia e dell’Europa Occidentale e dal 1993 vi ha
nidificato per diversi anni di seguito anche il Fenicottero rosa, che è comunque
presente da vari anni con numerose popolazioni stanziali (nel 1993 ne sono stati
censiti circa 6mila esemplari)3.
Senza entrare troppo nel merito della descrizione fisica degli ambienti del parco, è
però importante accennare alla sua genesi “morfologica” da cui dipendono anche
considerazioni di carattere economico e sociale. Vi sono almeno cinque ambiti
topografici principali all’interno del parco: Bellarosa Minore; Bellarosa Maggiore;
Stagno di Quartu; Perdalonga; Is Arenas.
Lo stagno del Bellarosa Minore, specchio d’acqua dolce artificiale, è nato come
bacino di espansione delle saline e per tale motivo era stato suddiviso in vasche
separate da argini, di cui oggi rimangono le tracce. L’aumento del livello idrometrico
ha in gran parte sommerso l’originaria compartimentazione. Vasto circa 70 ettari, da
1 Nel testo il parco con la p minuscola indica il territorio protetto, con la p maiuscola fa riferimento all’Ente di gestione in qualità
di istituzione.
2 Dal Piano di Gestione del Parco Naturale Regionale Molentargius Saline, 2006, LUIC CeRST, p.17.
3 Dal Piano di Gestione, cit, p. 52.
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stagno salmastro ricco di giunchi e salicornie, con tratti privi di vegetazione, si è
trasformato in palude in seguito agli scarichi fognari dei comuni limitrofi. L’apporto di
acque dolci ha permesso a nuove specie vegetali e uccelli acquatici di trovare qui un
habitat ideale, ma l’aumentare dell’inquinamento urbano ha provocato un’involuzione
dell’area.
Il Bellarosa Maggiore è uno specchio d’acqua molto più ampio di circa 400 ha,
utilizzato come bacino di prima evaporazione per la coltivazione del sale, poi ridotto
di superficie a seguito dell’immissione di acque dolci provenienti dal bacino scolante.
Il Bellarosa Maggiore viene oggi alimentato da acque provenienti dalla nuova
idrovora antistante il litorale per assicurare il mantenimento del livello e la
compensazione delle perdite per evaporazione con le acque immesse dall’opera di
presa a mare.
Lo Stagno di Quartu costituiva il bacino di seconda evaporazione delle Saline
durante la fase produttiva e, nonostante l’elevata concentrazione di cloruri, da tempo
ospita oggi varie specie acquatiche. Tutto il sistema delle Saline, nel complesso,
occupa una superficie di circa 450 ettari.
Lo stagno del Perdalonga (piccola porzione di circa 15 ettari) è costituito da un
insieme di vasche disposte in successione e collegate da un canale in terra. Come il
Bellarosa Minore, venne a formarsi per contenere le acque meteoriche e le acque
cloacali provenienti dagli abitati dell’hinterland di Cagliari e impedire che queste si
riversassero e inquinassero il sistema delle vasche salanti. La caratteristica
principale è quella di essere caratterizzato da un processo interno di
autodepurazione delle acque dovuto alla frazione vegetale che riduce
progressivamente il carico di nutrienti. Il minore carico di apporti reflui subito nel
tempo dal Perdalonga ne permette una maggiore reattività e una minore
compromissione rispetto al Bellarosa Minore.
Is Arenas (che comprende anche l’area di Medau Su Cramu) è la parte di terra
emersa che separa le vasche di cristallizzazione del litorale (il Poetto) dallo stagno di
Molentargius ed ha una superficie di circa 300 ettari. È in sostanza la porzione del
parco che si presta più di altre all’attività di pianificazione territoriale. Come
accennato in apertura, l’abusivismo edilizio è una scomoda eredità per il Parco,
fenomeno stratificatosi in più decenni, rispetto al quale non vi è stata una presa di
posizione da parte delle amministrazioni comunali. E’ indubitabile che si tratti di una
forte criticità che deve essere affrontata e risolta per attuare un normale governo del
territorio in condizioni di legalità, come compete a un qualsiasi organismo di
gestione, specie poi a un Ente Parco che si trova ad amministrare valori naturalistici per definizione - di pregio. È fondamentale tanto ricercare soluzioni all’abusivismo
edilizio e riqualificare il tessuto residenziale, quanto ridare slancio ad attività di micro
agricoltura storicamente presenti, così come ad altre attività che colleghino questo
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importante territorio, dalle dimensioni geografiche consistenti, alle città. Su questi
temi, così cruciali, si tornerà oltre.
Tra la recente istituzione del parco e gli anni antecedenti, occorre evidenziare un
fatto rilevante: nel 1988 il Ministero dell’Ambiente promosse un Programma integrato
di interventi di risanamento che prese avvio nel 1990 (l’impresa aggiudicataria fu il
Consorzio Ramsar) ed è stato recentemente completato dall’Assessorato della
Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna. Nel corso di oltre un decennio, è stata
realizzata una serie di opere e di interventi relativa a canalizzazioni, impianti di
distribuzione, bonifica di zone umide, affinamento e depurazione di acque reflue,
rimozione di discariche abusive, viabilità interna al parco, ristrutturazione di un
immobile sede del parco, sistema informativo per i dati e così via. Sostanzialmente i
vari interventi posti in essere dal Consorzio Ramsar, per una spesa di circa 60 milioni
di euro, sono stati utilizzati per riequilibrare fenomeni di inquinamento, per la
manutenzione del complicato sistema che è essenzialmente di natura idraulica e per
porre in essere prime attività volte alla fruizione del parco. Il passo successivo
consiste nel tracciare un disegno organico di medio e lungo periodo per dare una
fisionomia più strutturata al complesso territorio del parco.
Il costo annuale di manutenzione di un sistema come quello del Molentargius Saline
è molto alto, circa 1,4 milioni di euro, destinati quasi totalmente al funzionamento del
sistema ambientale che è al tempo stesso artificiale, e non potrebbe sussistere se
cessasse l’intervento umano per la regolazione degli equilibri interni. Da ciò si evince
chiaramente come il Parco necessiti di ingenti e costanti risorse per poter garantire il
suo “naturale” e ordinario funzionamento e di come sia opportuno aprire un ambito di
riflessione e di azione programmatica per individuare possibili forme di
autofinanziamento: « (..) due to the inability to self-finance, many protected areas
have become “paper parks”» (Dharmaratne, Sang, Walling, 2000).
Il Consorzio del Parco Regionale Molentargius Saline è stato costituito pochi anni fa
(2005) e comincia ad assumere una sua fisionomia con la nomina del Direttore e
l’individuazione di un gruppo di esperti per la redazione del Piano del Parco. Col
recente accordo fra i Monopoli di Stato, l’Agenzia del Demanio e la Regione
Autonoma della Sardegna, si è avuto il passaggio di proprietà del compendio delle
Saline e del relativo patrimonio immobiliare a quest’ultima, la quale procederà poi
alla cessione della gestione al Parco4. Si tratta di un avvenimento molto importante
poiché in tal modo la Regione assegna al Parco un ruolo assolutamente preminente
nell’area non solo del Molentargius, ma anche delle Saline, e apre nuovi scenari per
il riutilizzo produttivo delle stesse e dell’ingente patrimonio immobiliare per il quale si
profila un concorso di idee per individuare le migliori forme di utilizzazione.
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L’Ufficio stampa della Regione Sardegna ha dato rilievo all’evento (in http://www.regione.sardegna.it/primopiano del
07/03/2008).
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Il Parco subentra quindi ai precedenti gestori dell’area, i Monopoli di Stato che
occupavano circa 160 unità nella produzione del sale; dalla cessazione di tale
attività, il personale si è ridotto considerevolmente. Il Parco ha attualmente circa una
decina di collaboratori a tempo pieno e alcuni altri per consulenze specialistiche. La
stabilizzazione del personale con la costituzione di una pianta organica è un obiettivo
prioritario del Consorzio che intende così dare corpo alle varie attività di gestione del
territorio.
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IL CONTESTO SOCIOECONOMICO: L’AREA VASTA
Osservando la sua collocazione nell’ottica più ampia del sistema territoriale, il Parco
è inserito all’interno dei territori di Cagliari, Quartu S.Elena, Quartucciu e Selargius,
che insieme ad altri 15 comuni formano la più grande area vasta metropolitana
isolana. Ed è da qui che si è scelto di compiere l’analisi, dalla macro scala alla micro,
per poter giungere ad osservare come un territorio così apparentemente ristretto,
abbia invece una sua scala geografica importante e costituisca un cuore pulsante
all’interno di un sistema ampio, dotato di connessioni molto più diffuse e articolate
rispetto ai confini dei soli comuni nei quali ricade.
L’area vasta comprende poco meno di 440mila abitanti e ha il suo fulcro nella città di
Cagliari. Si tratta di un’area cruciale per la Sardegna, dotata dei principali punti
d’accesso (porto e aeroporto, le cui piste lambiscono lo stagno di Santa Gilla, da
notare che si tratta di uno dei pochi siti mediterranei di nidificazione del Fenicottero
rosa) e di una fitta trama di attività socioeconomiche che includono l’industria
pesante (con la raffineria petrolifera più importante di tutto il Mediterraneo) i resti dei
tentativi d’impianto fordista dell’industria chimica nell’area di Macchiareddu, un vasto
tessuto di servizi di natura pubblica e privata, e così via.
Entrando nello specifico, la popolazione dei 19 comuni che compongono l’area vasta,
costituisce oltre la metà dell’intera provincia (che ne conta più di 700 mila). Nel
complesso, la popolazione residente tende a crescere, infatti una buona parte dei
comuni segnala un incremento positivo, specie in territori nei quali sono in atto
espansioni residenziali (è il caso eclatante di Sestu che tra il 2001 e il 2006 è
cresciuto del 20%). Il comune di Cagliari manifesta una tendenza negativa da alcuni
anni, dovuta alla saturazione dell’edilizia e dal più alto livello dei prezzi degli immobili,
fenomeni che favoriscono la fuoriuscita degli abitanti verso i comuni circostanti.
La popolazione è distribuita su un territorio di 1.306 kmq che si sviluppano a raggiera
intorno alla città di Cagliari. La densità media è di oltre 300 abitanti per kmq, molto al
di sopra della media regionale (68) e nazionale (189)5. In alcuni centri la densità per
kmq ha un valore molto elevato in conseguenza della totale urbanizzazione del
proprio territorio: è il caso eclatante di Monserrato, dove si arriva a una densità di
oltre 3mila abitanti per kmq, segue poi il capoluogo con quasi 2mila.
Nel complesso l’elevata densità abitativa, può essere interpretata nel caso specifico
come un elemento positivo rispetto al diffuso spopolamento di intere zone del
territorio regionale.
La popolazione dell’area vasta presenta una struttura per classi di età contraddistinta
da un calo della popolazione infantile e giovanile e da un aumento della popolazione
5

Si fa riferimento a dati Istat del Censimento della popolazione del 2001.
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adulta e senile che, secondo dati Istat del Censimento 2001, rappresenta il 74% del
totale.
L’incremento dell’indice di vecchiaia è un fenomeno che investe tutto il territorio
nazionale e rappresenta uno dei punti di debolezza della struttura della popolazione
italiana, con ricadute consistenti da un punto di vista socioeconomico (ad esempio:
aumento della spesa sanitaria e pensionistica, netto sbilanciamento del rapporto fra
la popolazione attiva e non attiva, ecc.). In questo contesto la città di Cagliari si
colloca in una posizione ancora più negativa con un indice pari a 177,0 contro un
valore medio nazionale di 131,4 e regionale di 116,1. Il dato è da porre in relazione
anche allo spostamento delle fasce più giovani della popolazione verso altre zone
dell’area vasta, dove per i nuovi nuclei familiari è più facile accedere al mercato
immobiliare grazie a prezzi più bassi. Da un raffronto con i dati relativi alla
popolazione residente, si riscontra una stretta correlazione fra elevati indici di
crescita dei residenti e più bassi indici di vecchiaia della popolazione.
Tab. 1 Popolazione residente e variazione percentuale, 2001, 2006

Comuni

Popolazione
residente
2001

Popolazione
residente
2006

Variazione %
della
popolazione

Cagliari

164.249

159.315

-3,0

Quartu S.Elena

68.040

70.569

3,7

Selargius

27.440

28.868

5,2

Assemini

23.973

26.056

8,7

Capoterra

21.391

23.187

8,4

Monserrato

20.829

20.785

-0,2

Sestu

15.233

18.237

19,7

Sinnai

15.235

16.249

6,7

Quartucciu

10.766

11.996

11,4

Elmas

7.930

8.852

11,6

Decimomannu

6.836

7.290

6,6

San Sperate

6.821

7.267

6,5

Maracalagonis

6.731

7.198

6,9

Uta

6.692

7.071

5,7

7

Pula

6.535

7.115

8,9

Settimo S.Pietro 5.949

6.158

3,5

Sarroch

5.243

5.296

1,0

Monastir

4.496

4.552

1,2

Villa S.Pietro

1.778

1.880

5,7

Area Vasta

426.167

437.941

2,8

Sardegna

1.631.880

1.659.443

1,7

Italia

56.995.744

59.131.287

3,7

Fonte: Istat, Censimento della popolazione 2001 e Popolazione residente al 31/12/2006

Nei comuni minori l’invecchiamento è molto più contenuto e i relativi indici di vecchiaia al di
sotto di quelli medi della Sardegna e dell’Italia. Inoltre, in alcuni centri il peso della
popolazione anziana risulta più che dimezzato rispetto al valore medio regionale e nazionale.
Al dato sulla popolazione anziana fa da contralto il peso della popolazione di età fino a 14
anni. È comprensibilmente negativo il dato di Cagliari dove per ciascun bambino iscritto
all’anagrafe sono presenti 5 persone di età superiore a 64 anni. Perciò Cagliari si distingue
per il maggior livello di dipendenza della popolazione inattiva su quella in età lavorativa; il
capoluogo raggiunge infatti un indice del 41,2% avvicinandosi alla media regionale del
42,8%. Tutti gli altri centri dell’area vasta si trovano decisamente al di sotto di tale valore.
Secondo i dati Istat del 2001, i disoccupati e le persone in cerca di occupazione nell’area
vasta erano 24.834, pari al 6,1% della popolazione totale, concentrati prevalentemente nel
comune di Cagliari (oltre 8mila persone) e Quartu S. Elena (4,5mila). In particolare, nell’area
vasta la disoccupazione giovanile è una grossa criticità se si considera che in 15 comuni il
dato è più elevato rispetto alla media regionale, che risulta, a sua volta, più negativa della
media nazionale. Infatti, secondo dati Istat del 2001, in Italia risultano disoccupati il 33% dei
giovani. In Sardegna tale percentuale raggiunge il 53,8% e nell’area vasta si arriva al 62,3%
nel comune di Settimo San Pietro.
La distribuzione degli occupati per settore di attività economica mette subito in evidenza la
forte specializzazione dell’area dedita ai servizi. Il comparto “altre attività” rappresenta infatti
il 76% del totale contro una media regionale del 68% e nazionale del 61%. Ne consegue un
minor peso dell’agricoltura e dell’industria.

8

Tab. 2 Occupati per settore di attività economica, 2001, valori assoluti e percentuali

Area Vasta

Sardegna

Italia

Agricoltura

Industria

Altre Attività

Totale

4.878

30.857

111.929

147.664

3%

21%

76%

100%

41.815

126.152

352.819

520.786

8%

24%

68%

100%

1.153.678

7.028.981

12.811.073

20.993.732

5%

33%

61%

100%

Fonte: Istat, Censimento della popolazione 2001

Nell’analisi di dettaglio, questo dato risulta influenzato dall’elevato peso di Cagliari
dove la percentuale di occupati nei servizi raggiunge l’83%. In generale, nei comuni
più prossimi al capoluogo è molto alta la percentuale di occupati nei servizi.
Relativamente all’industria, tra i comuni dell’area vasta si distingue Sarroch per la più
alta incidenza di occupati in questo settore (49%) dovuta alla presenza della già
citata raffineria di petrolio.
La debolezza dell’industria riguarda anche altri centri conurbati (Quartu Sant’Elena,
Quartucciu, Selargius, Monserrato, Elmas); Cagliari è addirittura in coda con solo il
15% di occupati in questo settore. Ciò si spiega con la vocazione ai servizi, siano
essi di natura pubblica che privata, dei centri più grossi a cominciare dal capoluogo
che è sede di attività terziarie di rango alto (localizzazione di uffici statali, regionali;
presenza di più ospedali e servizi sanitari, di scuole di vario grado e dell’università,
ecc.). Più ci si allontana dal fulcro dell’area vasta, più i comuni “periferici” denotano
una maggiore presenza di attività legate all’agricoltura, dove è impiegata una quota
di popolazione superiore al 10%, contro una media dell’area del 3% (Villa San Pietro
18%, Pula 17%, Uta 17%, San Sperate 11%).
Emerge allora una gerarchia dello spazio (individuata a mero scopo descrittivo)
riassumibile in tre livelli: vi è un centro, la città di Cagliari, che costituisce il polo
attrattivo dell’area vasta, con funzioni terziarie prevalenti; una fascia intermedia che
corrisponde ai centri più vicini al capoluogo come Quartu S.Elena, Quartucciu,
Selargius, Monserrato, ecc., che presentano caratteristiche molto simili al fulcro,
svolgendo funzioni residenziali ed economiche (anche in questo caso è forte la
dimensione delle altre attività) ma di rango minore rispetto a Cagliari; il terzo livello,
sempre in termini spaziali, è costituito dall’anello più periferico che man mano che si
distanzia dal centro rivela i tratti di un tessuto urbano di piccola dimensione, con una
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buona presenza di attività agricole, destinato a incrementare i propri abitanti per
effetto della saturazione dei centri più prossimi a Cagliari e dello stesso capoluogo.
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IL PARCO E L’AREA VASTA: GLI USI, LE ATTIVITÀ ECONOMICHE, L’ARENA DEGLI ATTORI E DEI
CONFLITTI

In questo quadro appena descritto, il Parco occupa una posizione strategica da un
punto di vista geografico, essendo inserito nel centro dell’area vasta. Se si tiene
conto che la parte centrale di Is Arenas e Medau Su Cramu è di circa 300 ettari, pari
cioè alle dimensioni del centro storico di Cagliari o di buona parte della città di
Quartu, si può evincere che si tratta di un territorio di ampia proporzione.
La sua collocazione non lo ha “protetto” dalla dimensione metropolitana, cioè dagli
usi e dalle funzioni tipiche di grossi centri urbani dediti maggiormente ad attività
commerciali e di servizi. Perciò non deve sorprendere il fatto che racchiuda in sé la
presenza di rinomate specie acquatiche per le quali è stato sottoposto a tutela
speciale già dalla Convenzione di Ramsar degli anni Settanta, così come la stretta
vicinanza a grossi centri commerciali e a importanti infrastrutture viarie che lo
circondano in tutto il suo perimetro. Il parco si incastona nel tessuto urbano, pur
avendo conservato e acquisito nel tempo tratti di naturalità che gli conferiscono
peculiare importanza.
Come già detto, il parco del Molentargius Saline è preminentemente un territorio
d’acqua caratterizzato da vari usi nel passato, a cominciare dall’estrazione del sale,
attività che è stata dismessa a metà degli anni Ottanta e di cui restano i segni nei
manufatti (impianti di coltivazione, le stesse vasche del sale che sono un’importante
impronta paesaggistica del territorio, gli immobili dei Monopoli di Stato, ecc.). Il Parco
sta valutando l’opportunità di ripristinare la lavorazione del sale, specie ora che la
Regione ne ha ereditato la proprietà dall’Agenzia del Demanio e dai Monopoli di
Stato e si appresta a cedergli l’uso. Un’operazione simile potrebbe ridare funzionalità
economica a un sistema che giace inutilizzato da tempo e per il quale è comunque
necessario destinare risorse finanziarie per mantenere in equilibrio il sistema
ambientale. Inoltre avrebbe un suo significato sociale e culturale nel ripristino di un
paesaggio fatto non solo di funzioni, ma anche di valori storici e identitari (Cadinu,
2008).
Nell’area di Is Arenas Medau Su Cramu vi erano storicamente usi agricoli, con tenute
importanti già dall’età medievale, poi interrotte e quasi scomparse del tutto, sebbene
sopravviva una trama polverizzata di piccole colture ad uso domestico. Una direttrice
di pianificazione del parco dovrà ridare spazio e piena cittadinanza alle coltivazioni,
in linea con la destinazione storica d’uso di quest’area, mantenuta nel tempo (almeno
formalmente) dagli strumenti di regolazione urbanistica di livello urbano e provinciale.
Purtroppo, una “specificità” del territorio di Is Arenas e Medau Su Cramu è
l’abusivismo edilizio - come più ampiamente trattato in un altro contributo specifico
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dell’esperto giurista del Gruppo del Piano6 - problema non solo dai risvolti legali ma
anche e soprattutto sociali, visto che riguarda circa 400 immobili e
approssimativamente oltre un migliaio di persone, parte delle quali vivono in
condizioni economiche disagiate, ma altre godono di condizioni decisamente di
segno opposto, dal momento che sono presenti anche ville con annessa piscina. Il
fenomeno di edilizia abusiva è cominciato intorno agli anni Sessanta, determinando
uno dei maggiori problemi dell’area protetta e che è anche l’emblema da sfatare di
questo territorio, secondo il quale sarebbe uno “spazio di nessuno”, di facile
conquista, marginale, abitato da disagiati e da zanzare. Va però osservato come in
questo delicato lembo di terra di grande valenza storica e ambientale, trasformato
negli anni dell’inurbamento sregolato alla stregua di un luogo di degrado, con
discariche e usi impropri, oggi il valore delle rendite immobiliari delle costruzioni
abusive sia comparabile a quello di edifici in piena regola dell’ambito centro storico.
L’abusivismo non è tanto e non solo un problema di “povera gente”, ma soprattutto
un affare economico di speculazione edilizia perpetrata pubblicamente7. Finché
questo territorio ha vissuto all’ombra dei riflettori, la questione dell’abusivismo è
rimasta circoscritta e forse ha avuto risvolti meno eclatanti per via dell’immobilismo
delle amministrazioni comunali competenti, ma con l’istituzione dell’area protetta e la
sua opera di riconfigurazione degli usi e delle funzioni, questa richiede
necessariamente soluzioni e l’apertura di un confronto pubblico, affinché le scelte su
un’area così cruciale come quella del Molentargius Saline, che può divenire
un’importante greenway8 per il tessuto urbano dell’area vasta, abbiano eco
adeguata.
L’abusivismo è stato contrastato dalle associazioni ambientaliste (Legambiente e
WWF Italia) le quali si sono battute per decenni affinché fosse istituita l’area protetta
a tutela dei valori naturalistici del comprensorio del Molentargius, di cui sono
profonde conoscitrici e che sono artefici di programmi di visita del territorio protetto.
Si tratta di attori da annoverare fra i portatori di interessi locali, i quali rappresentano
più la difesa della natura pubblica dei beni del parco, rispetto agli abitanti abusivi che
hanno interessi preminentemente di natura privata9. Nel processo di governance del
territorio, i soggetti istituzionali (il Parco in primis, ma col sostegno dei suoi
componenti interni, ovvero le amministrazioni comunali e la Provincia di Cagliari)
dovranno mediare fra le categorie contrapposte come quelle appena descritte, per
6 Sanna, 2008.
7 Vi sono agenzie immobiliari che pubblicano annunci di vendita immobiliare residenziale relativi all’area di Medau Su Cramu in
siti web locali e nazionali.
8 Le greenway sono ormai sulla ribalta internazionale per la loro finalità di ricostruire trame ambientali all’interno di grossi centri
urbani (Zakaria El Adli Imam, 2006; Ribeiroa, Barãob, 2006) così come l’individuazione di green space chiamati a rispondere
alla crescente domanda degli abitanti di integrazione fra la dimensione urbana e la dimensione naturale (Lia et ali, 2005,
Sandströma et ali, 2006; Rambonilaza, Dachary-Bernard, 2007; Zérah 2007).
9 Da notare poi come alcuni abitanti abbiano costituito un Comitato di quartiere Medau Su Cramu, pubblicizzato in un sito web.
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attuare forme di gestione inclusive e equilibrate che sono un tema centrale della
sociologia dell’ambiente (Pellizzoni, Osti, 2003). Resta sullo sfondo il problema di
come affrontare l’abusivismo, di come ripristinare la legalità, con quali strumenti, se
con l’applicazione delle norme in materia urbanistica o con la ricerca di altre soluzioni
che sono comunque frutto di scelte che attengono alla sfera della politica10.
Oltre all’abusivismo edilizio, si sono verificati altri fenomeni di usi impropri e
incompatibili con la natura dell’area oggi “protetta”. Vi è, ad esempio, un deposito di
pullman, che determina un passaggio di grossi autoveicoli all’interno del parco, in vie
di comunicazione strette e polverose; vi sono alcune unità locali di lavorazione di
infissi, oltre al transito di automezzi non solo per spostamenti di residenti, ma anche
per altri utenti delle città (presumibilmente di Cagliari e Quartu) che utilizzano le
strade bianche del parco per accorciare le percorrenze. A ciò si aggiunga come in
passato il territorio del parco sia stato scelto per localizzare il mastodontico impianto
intercomunale di depurazione delle acque. Tuttavia, un parziale fattore di criticità può
però essere collegato positivamente alle funzioni del territorio del parco, ad esempio
col riutilizzo dell’acqua depurata che potrebbe essere impiegata nel sistema delle
colture periurbane.
Tra gli attori in gioco, vi è anche la componente dei visitatori del parco, attualmente
appartenente a nicchie, come i naturalisti, gli amanti del birdwatching, molto spesso
esterni all’area, e una parte di utenza locale molto frammentata. L’attuale stato del
parco ne permette una parziale fruizione (vi sono luoghi chiusi da cancelli e fruibili
solo su richiesta, altri nel comprensorio delle Saline che sono interdetti al pubblico)
ma con la dotazione degli strumenti interni (Piano e Regolamento del Parco) l’Ente
sarà in grado di aprire sempre più il territorio ai suoi visitatori. Una quota di utenti
destinata ad aumentare, oltre alla componente esterna, è certamente quella degli
abitanti delle città dell’area vasta, la quale domanda sempre più qualità nella vivibilità
del tessuto urbano, ricerca una maggiore fruibilità di aree verdi e di ambienti
naturali11. Il parco ha cioè un grosso potenziale di domanda di beni e servizi di natura
ambientale e non appena avrà punti organizzati e diffusi di attrazione, sarà meta di
visite e luogo di frequentazione da parte degli abitanti. Il parco diverrà anche
un’attrattiva dei turisti, molto più di quanto non lo sia stato in passato, e potrà
certamente costituire un elemento qualificato di forte richiamo dell’area vasta e di
competizione fra le stesse aree naturali umide protette in Italia e all’estero.

10 Beato (1999) ha affrontato il tema dei conflitti fra diversi attori all’interno delle aree protette, sottolineando come occorra
analizzare gli impatti differenziali prodotti dall’istituzione del parco e come la chiave di risoluzione degli stessi stia spesso nei
meccanismi di compensazione (Si veda anche: Cannas 2002; Cannas, Solinas, 2005).
11 La letteratura scientifica di derivazione urbanistica è ricca di contributi su questo tema. Per citare solo alcuni dei più recenti
contributi apparsi in riviste internazionali, si veda: Zakaria El Adli Imam, 2006; Ribeiroa, Barãob, 2006, Sandströma et ali, 2006;
Rambonilaza, Dachary-Bernard, 2007; Zérah 2007.
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Inoltre il parco, con l’attivazione di economie compatibili e col rinforzo di quelle già
presenti (ad esempio, le visite escursionistiche a piedi, a cavallo – si tenga presente
che vi è un maneggio operante proprio nell’area protetta) potrà fornire un suo
contributo al rafforzamento del tessuto produttivo locale, sebbene non possa e non
debba essere considerato nelle aspettative, come la riedizione del modello di
sviluppo dei poli industriali, già fallimentari per la Sardegna e per il Meridione d’Italia,
alla stregua cioè di una illusoria bacchetta magica che risolve d’incanto i problemi
occupazionali.
In sostanza, considerata la domanda attuale e potenziale e lo scenario più ampio
degli attori in gioco, il parco naturale regionale del Molentargius Saline ha notevoli
prospettive, ma anche grandi sfide da affrontare. Le questioni nodali sulle quali il
Parco si deve misurare sono: come realizzare la connessione fra i suoi elementi
interni e l’area vasta e in che modo, e quindi come ridisegnare le sue funzioni
interne, come superare le sue criticità, come rapportarsi con le sue domande, ovvero
con le sue categorie di utilizzatori e in che modo soddisfarne i bisogni? Si tratta di
domande alle quali il Piano cercherà di fornire risposte nella parte progettuale.
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LA SPECIFICITÀ DEL SITO DEL MOLENTARGIUS – SALINE: IL PERCORSO D’UN AMBIENTE, DA
NATURALE AD ARTIFICIALE A «NATURALE CONTROLLATO»

Il Parco Naturale Regionale Molentargius-Saline, identifica un’area di1400 ettari
inglobata nel contesto metropolitano cagliaritano. Tale sito include diversi sistemi
coprendo una ampio arco di tipologie di utilizzo del suolo: dagli habitat naturali di
svariate specie faunistiche allo sfruttamento del suolo agricolo, dagli insediamenti
abitativi alla grande estensione delle vasche per l’attività estrattiva del sale.
In tutto il contesto è possibile individuare i principali bacini salati: il Bellarosa
Maggiore, che raccoglie le acque marine, lo stagno di Quartu che confluisce nelle
vasche salanti (stagno di Palamontis, stagno di Mezzo, stagno di Boccarius), lo
stagno della Palma; e il principale bacino di acque dolci: il Bellarosa Minore.
Sono inoltre elementi fondamentali del contesto il cordone di terra di Is Arenas e
Medau su Cramu, e la spiaggia del Poetto, oggi non inclusa nel territorio del Parco,
elemento di congiunzione tra le vasche e il mare.
Per completare il quadro morfologico del Parco è necessario citare le adiacenti
conurbazioni: l’abitato di Cagliari, che comprende il territorio del Parco di Monte
Urpinu, confinante con lo stagno, i centri abitati di Monserrato, Selargius, e Quartu
Sant’Elena.

Le principali tappe evolutive
Lo stagno del Molentargius costituisce la parte meridionale della porzione tettonica
del campidano, adempiendo perciò alla funzione di bacino di raccolta dei torrenti che
vi confluiscono. Tali corsi d’acqua sono individuabili nel Rio Saliu (6,05 kmq di
bacino) appartenente al comune di Monserrato, il Rio di Selargius (27,85 kmq) che
lambisce il territorio omonimo e il Rio Cungiaus (17,6 kmq) che attraversa i territori di
Quartu e Quartucciu.
Origine geologica- Dopo il periodo plio-pistocenico, in cui il massiccio sardo-corso
subì un sollevamento, seguì un’ultima invasione marina che diede vita alla fascia
dunale di Is Arenas. In seguito il mare si ritirò a livelli ancora più bassi di quelli
attuali, causando l’emersione del golfo di Quartu; l’ulteriore deposito di materiali
provenienti dai corsi fluviali conformarono l’ampia insenatura costiera accompagnata
dall’emersione definitiva della spiaggia del Poetto. Il banco sabbioso insieme ai
precedenti cordoni dunali, determinarono la nascita di un area marina racchiusa che
si presentò prima come laguna, poi come stagno.
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I diversi strati di sedimentazioni (argillosi, argillo-sabbiosi, arenaci, conglomeratici e
calcarenitici), testimoniano la presenza di ambienti passati alternativamente paludosi
e lagunari, poi stagnanti.
La fascia litoranea di Is Arenas si formò in epoca Versiliana (primo periodo dell’era
quaternaria: pleistocene superiore) come margine di separazione tra lo stagno e il
mare. Vi si riconoscono tracce dell’epoca Tirreniana, dovute alla presenza di
importanti giacimenti fossiliferi tirreniani.
Lo stagno di Quartu si formò in epoca più tarda rispetto a quello del Molentargius:
nell’era Versiliana i cordoni della striscia dunale della retro-spiaggia del Poetto e di
Quartu funzionarono da scudo per la regressione marina, causando la formazione di
un bacino di salinità ben più elevata di quella del Molentargius, soggetta al ricambio
delle acque dalle canalizzazioni naturali legate al mare, ma anche a delle grandi
evaporazioni nei periodi più caldi.
Il litorale del Poetto è invece la più recente formazione del campidano di Cagliari, con
i suoi 12 km è la conseguenza dell’ultima fase di sollevamento del mare avvenuta
circa 6500 anni fa.
È necessario tenere in considerazione che l’attuale morfologia del territorio del Parco
di Molentargius
oltre essere frutto di interazioni climatiche, geomorfologiche,
naturali, e anche il risultato di una onnipresente azione antropica sul territorio. Sin
dall’età punica l’uomo ha sempre sfruttato, e di conseguenza modellato, tali bacini
come luoghi di raccolta del sale (proprio per la loro particolare
conformazione,l’attività estrattiva del sale è sempre stata, la naturale vocazione che
gli stagni dell’area cagliaritana richiamano a sé).
Si deve però tenere presente che l’effettiva trasformazione in vasche salanti degli
stagni del Molentargius e di Quartu sia avvenuta principalmente a cavallo tra
l’ottocento e il novecento. In questo periodo ad opera degli ingegneri piemontesi
avvenne una radicale trasformazione del luogo, con la costruzione di canalizzazioni,
argini, ponti, edifici e magazzini. Le successive sistemazioni idrauliche non
impedirono l’inquinamento del Bellarosa ad opera delle acque reflue provenienti dai
canali di scolo. Nella metà del 1900 Direzione dei Monopoli di Stato fu costretta a
provvedere alla realizzazione di un argine di separazione all’interno del Bellarosa. Si
crea così l’attuale conformazione dello stagno: il Bellarosa Minore, che raccoglie le
acque dolci delle canalizzazioni degli abitati circostanti, e il Bellarosa Maggiore,
utilizzato come bacino di prima evaporazione per la raccolta del sale.
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Il valore di Molentargius come zona umida
La creazione di una zona paludosa collocata nel Bellarosa Minore, dà il via ad
un’area in cui iniziano a creare i loro habitat numerose specie di uccelli selvatici.
Assistiamo nel corso dei secoli ad uno scenario che presenta un’area umida
abbastanza vasta, collocata al centro della più vasta area metropolitana della
Sardegna, sulla quale l’uomo ha operato pesantemente nel corso della storia,
attraverso opere architettoniche, idrauliche, sfruttamento del suolo e delle acque,
nonché immissione di elementi inquinanti. In essa attualmente riemergono dei
caratteristici ed unici ecosistemi, originati paradossalmente proprio da quelli
elementi di fusione tra la natura e l’antropizzazione del territorio.
L’individuazione dello stagno di Molentargius come area protetta, habitat naturale di
uccelli acquatici, avviene inizialmente nel 1965, quando viene inclusa nella lista delle
zone umide più importanti dell’Europa e del Nord Africa, in seguito il CNR la inserisce
tra i luoghi meritevoli di salvaguardia e di tutela. L’ ascrizione dell’area tra i siti
Ramsar, a cui l’Italia aderisce nel 1976, conferma e ufficializza ulteriormente questa
linea di protezione, confermata poi dal Ministero delle Agricolture e delle Foreste nel
1977 tramite decreto ministeriale. Nel 1975 viene redatto il Piano Territoriale
Paesistico entrato in vigore e successivamente con la Legge Regionale n. 5 del
1999 viene istituito il Parco Naturale Regionale di Molentargius-Saline. L’area è
inclusa nelle zone di tutela europee (ZPS) secondo le direttive Habitat e Uccelli e
partecipa come istituzione alla rete Natura 2000.
Considerazioni - tutte le tipiche caratteristiche di un’area vasta metropolitana
(Cagliari e la sua conurbazione comprendono un terzo della popolazione sarda), in
cui sono presenti inquinamento acustico ed emissioni di gas tossici, grandi strade a
percorrenza veloce, impianti industriali e quanto di più artificiale possa esistere in
una città, non hanno comunque impedito la paradossale formazione di un biotopo (il
Bellarosa Minore) di importanza internazionale per l’avifauna acquatica. Siamo di
fronte ad un caso in cui l’originario sistema ecologico dell’area è stato oggetto di
grandi modifiche strutturali, e solo successivamente ad esse (costituzione del
Bellarosa Minore, convogliamento delle acque reflue ) si sono create le condizioni di
esistenza di due particolari biotopi, uno ad acque salate ed uno ad acque dolci, che
convivendo l’uno in adiacenza all’altro hanno dato origine ad un sistema del tutto
particolare, degno delle più importanti azioni di tutela e salvaguardia internazionali.
In questo contesto, in cui l’attività estrattiva del sale può considerarsi come un’azione
non inquinante e ormai di trascurabile impatto ambientale (dovuto al fatto che tutto il
territorio è stato modellato attorno ad essa) sono attualmente presenti delle forme di
inquinamento e degrado che compromettono il mantenimento delle condizioni
favorevoli all’habitat di tanti uccelli acquatici.
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In questo senso si è provveduto alla costruzione del depuratore collocato nella fascia
di Is Arenas e alla conseguente messa appunto dell’Ecosistema Filtro, costituito a
ridosso del Bellarosa Minore.

La flora
Proprio il Bellarosa Minore rappresenta il fulcro dei sistemi ecologici, della flora e
della fauna dell’intero compendio. La variazione della quantità e della composizione
delle acque ivi trasportate dai canali adduttori hanno caratterizzato l’attuale
composizione ecologica. La vegetazione presente nel comparto presenta la
particolare caratteristica di variare a seconda della percentuale di cloro contenuta
nelle acque. Tra le idrofite sommerse sono presenti praterie di Myrophillum spicatum,
mentre fioriture algali a Enteromorpha intestinalis si verificano nei periodi più caldi
dell’anno ricoprendo tutta la superficie dell’acqua. I canneti (elofite) tendono a
moltiplicarsi rapidamente sottraendo vaste superfici all’acqua causando processi di
interramento del bacino.
Nelle vasche caratterizzate da presenza salina, è riscontrabile lo sviluppo di
popolamenti di specie alofile lungo gli argini, esse sono dunque differenziate dalla
presenza di elementi vegetali molto più rada rispetto ad altre zone.
In tutto si calcola un elenco floristico di 250 entità di specie differenti.
Ecosistema Filtro. Nell’ambito del “programma di salvaguardia del litorale e delle
zone umide di interesse internazionale dell’area metropolitana di Cagliari”, il
Ministero dell’Ambiente, negli anni ’90, ha disposto un cospicuo finanziamento per
la gestione e il coordinamento degli interventi all’interno del Parco che sono stati
gestiti dal Consorzio Ramsar Molentargius. Tra gli interventi di gestione integrata
attuati, è compresa anche la progettazione di un impianto di fito-biodepurazione detto
ecosistema filtro.
L’intervento di risanamento si basa sulla disponibilità di acque reflue,
opportunamente depurate, per il mantenimento del bilancio idrico all’interno dei
bacini. Lo scopo dell’impianto è quello di produrre acque reflue in cui la quantità di
nutrienti sia inferiore rispetto a quello delle acque opportunamente depurate dal
vicino impianto di Is Arenas.
L’alimentazione degli stagni con acque a basso livello trofico garantisce dunque il
recupero progressivo e qualitativo degli specchi d’acqua (che attualmente
possiedono una composizione ipertofica). L’ecosistema filtro è un impianto che
utilizza un sistema naturale gestendo l’inserimento nel bacino di determinate piante
acquatiche (macrofite, emerse e sommerse, idrofite) che sono in grado di assorbire
dall’acqua le sostanze nutritive, in particolar modo azoto e fosforo.
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La fauna
L’importanza conferita dalla presenza di 183 specie di uccelli tra nidificanti, svernanti
e di passo, quasi un terzo dell’avifauna europea, fanno del Parco di Molentargius un
sito del tutto particolare, di rilievo unico in ambito internazionale. La presenza
dell’avifauna che in periodo invernale spera le 20000 unità, di cui 10000 anatidi e
folaghe, e la concentrazione dell’1%di una corrente migratoria di alcune specie (
garzetta, fenicottero, al codone, mestolone, avocetta e pollo sultano) sono l’elemento
naturale caratterizzante di tutto il compendio.
La maggior parte di tali specie dimostra capacità di grandi adattabilità ai due
ecosistemi principali: sia le vasche salate che quelle dolci sono interessate dalla
presenza di uccelli acquatici. Alcuni di essi utilizzano un sistema per la nidificazione
e l’altro per il nutrimento, in particolare il Bellarosa Maggiore è l’habitat ideale per:
-

Avocette

-

Gabbiani

-

Cormorani

-

Aironi cinerini

-

Tuffetti

-

Cavaliere d’Italia

-

Fenicotteri rosa.

Questi esemplari ai quali è affidata l’immagine comune dello stagno di Molentargius,
hanno iniziato a nidificare in questo stagno dal 1993 e l’ultima nidificazione è stata
rilevata nel . Per il loro caratteristico piumaggio rosa essi sono considerati tra i
protagonisti del grande valore paesaggistico del Molentargius, caratterizzano
particolari scorci naturali, sono meta del birdwatching, e delle campagne di
inanellamento avvenuta a Cagliari nel in collaborazione con la Camargue e con…
Nel Bellarosa Minore si identificano gli habitat principalmente di:
-

Garzetta,

-

Pollo sultano

-

Mignattaio
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-

Rapaci ( Falco di Paulde)

-

Airone Guardabuoi

-

Airone Rosso

La zona di Is Arenas ospita esemplari caratteristici anche del Bellarosa
Minore:cicogna bianca, poiana, falco pellegrino, pavoncella, tranne la sterpazzola di
Sardegna (presente solo ad Is Arenas); ai quali si aggiungono quelli presenti nel
canale di Terramaini: civetta, upupa, gheppio, quaglia.
Tra tutte queste specie alcune sono considerate di importanza internazionale e sono
individuate nella relazione della Regione Autonoma della Sardegna del 1980. Oltre
agli esemplari ornitologici è importante citare la presenza nelle acque di piccoli
esseri viventi di cui si ciba il fenicottero: Branchinella Spinosa e Artemia Salina.
L’Aliphanius fasciatus e l’Atherina macho costituiscono invece specie ittiche delle
acque salate.
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ARCHITETTURE, TECNOLOGIE E PAESAGGIO STORICO NELLE
SALINE DI MOLENTARGIUS E NEL CONTESTO TERRITORIALE.

1 - LINEAMENTI STORICI E MATERIALI PER IL PROGETTO CULTURALE.
L’avvio dell’insieme di opere che negli anni trenta dell’ottocento portarono alla Riforma
delle Regie Saline di Cagliari o Saline Artificiali Orientali, inaugurò una stagione
caratterizzata da notevoli impegni economici e progettuali, documentata da nuove
cartografie e dall’applicazione delle più avanzate tecnologie al tempo note, finalizzate alla
regimazione idraulica di un bacino territoriale molto complesso.
La conoscenza di questa fase storica si propone come fondamentale per definire il
tenore delle trasformazioni portate sull’intera area, con il passaggio da un grado di
naturalità controllata e regimata ad un sistema più produttivo e tecnico della salina
industriale. Un più analitico esame delle singole parti e dei progetti sarà oggetto di un
ampliamento del presente testo. In questa nota si definiscono i primi elementi utili
all’interpretazione storica e paesaggistica1.

La dialettica tra artificialità e naturalità del sistema può essere osservata alla luce di una
prospettiva storica. Se oggi il sistema è assistito completamente ed il movimento delle
acque e la stessa sopravvivenza dell’ecosistema umido è affidata al controllo umano, si
deve tener conto del fatto che, ben prima delle idrovore elettriche (inserite negli anni ’30
del ‘900) il sistema dei travasi funzionava anche in passato, mediante idrovore mosse da
macchine a vapore dalla metà dell’800. Negli anni immediatamente precedenti sono
testimoniati i “pozzi a ruota”, mossi da forza animale o da uomini posti all’interno di grandi
“ruote a timpano”, secondo una tecnica medievale, ma anche più antica. Nessuno dubita
delle capacità idrauliche e dell’abilità dei romani nella coltivazione delle saline: anche gli
immunes salinarum, documentati nella necropoli di San Saturno di Cagliari, traevano
certamente dal comparto “artificiale” di Molentargius ampie risorse.
Intorno al 1550 è certo che le acque venissero movimentate artificialmente dal mare ai
vasi interni, così come certamente era stato fatto per secoli: i monaci di San Vittore di
Marsiglia – residenti per l’appunto nell’Abbazia di San Saturno e gestori delle saline
1

Marco Cadinu, Architettura e tecnologia nelle saline di Cagliari nell’800 e nel ‘900, in Atti del IV Congresso
Internazionale della CIHS, (Commission Internationale D’Histoire du Sel e Università di Cagliari,
Dipartimento di Storia), Quartu Sant’Elena 10-13 settembre 1998, Edizioni AMD, Cagliari (ora in corso di
stampa in Il tesoro delle città. Strenna dell'Associazione Storia della Città, Anno IV (2007), Kappa, Roma
2008).
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dall’XI secolo - erano esperti coltivatori di saline anche in Camargue, dove possedevano
mulini idraulici.

G.B. Cavallini, 1652.
Sono indicate le saline a Molentargius,
così come la linea di connessione di
Boccario, tra il mare e la salina di
retrospiaggia.

La “macchina del sale” è quindi artificiale, in tutto o in parte, per lunga tradizione. Si tratta
di una artificialità da sempre inserita sia nel contesto paesaggistico sia nel sistema
geografico e idrologico generale, al punto da conferire alle opere dell’uomo i caratteri di
una intima connessione tra la natura ed il paesaggio.
Similmente la struttura e la tipologia del paesaggio agrario interno al parco è del tutto
artificiale ma ha un ruolo importante nella formazione storica e paesaggistica del
territorio, ne definisce e ne conserva i caratteri, ne perpetua da secoli forme ed equilibri.

Sarà opportuno ruotare attorno a questi valori anche nella definizione del progetto
paesaggistico del Parco, inserendo le nuove proposte in un sistema di consolidato
dialogo tra insediamento umano, tecnologie e morfologia territoriale. Si definisce in
questo senso anche a Molentargius un paesaggio culturale, così vicino ai caratteri di
quella seconda natura frutto dalla felice e storica compresenza di azioni umane sulle
forme naturali.

L’introduzione oggi di nuove formule tecniche nel governo del territorio, nella
manutenzione o ricostruzione delle strutture artificiali della salina, dovranno essere
attentamente valutate e inserite in un sistema di segni storicamente stratificati previa
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verifica della loro compatibilità. Così come per il restauro di un palazzo storico si
selezionano con cura tecniche e materiali compatibili con il significato della struttura
originale, così il paesaggio culturale di Molentargius richiede oggi le attenzioni
specialistiche che non sempre in passato gli sono state dedicate.
…
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Tra i valori alla base dell’analisi storica si sottolineano in particolare:

il patrimonio storico rappresentato da:
•

le Archeologie industriali, con recuperi alla scala architettonica ma anche degli
elementi minori, oltrechè alla scala geografica, dimensione necessaria in presenza
di un sistema industriale storico diffuso nel territorio.

•

la Viabilità storica e i percorsi: attraverso cui si aprono le reali connessioni delle
parti del sistema umido e del sistema territoriale con i nuclei urbani al contorno,
con le polarità storiche e monumentali, in relazione tra loro nell’organizzazione
dell’insediamento e nel paesaggio.

Le azioni per:
•

La creazione di un sistema culturale di riferimento basato sul processo di
riconoscimento del valore dei luoghi ed il recupero della loro scala di importanza,
sulla restituzione del ruolo e dell’identità storica, sulla costituzione in rete di
elementi di differente valenza presenti nell’area (strutture religiose, militari, civili,
luoghi del lavoro e della storia, geometrie e segni del disegno del paesaggio
artificiale e delle sue pertinenze). Tale passaggio fornisce l’indispensabile tessuto
di conoscenza strutturale del territorio, preliminare all’azione di recupero.

•

L’identificazione delle forme del paesaggio, dei modelli e delle modalità d’uso nella
storia; creazione di un sistema di riferimento per il restauro del paesaggio agrario
(componente molto presente all’interno del sistema parco), per la strategia di
tutela delle unità di paesaggio ad alto valore ecosistemico, per l’equilibrata
gestione delle funzioni nuove.

Su queste premesse si valuterà il ruolo dei manufatti storici e delle forme artificiali del
sistema con la considerazione della notevole potenzialità interna propria del sistema
ambientale di Molentargius. Grazie alla compresenza di condizioni geografiche e
ambientali molto particolari e favorevoli si mantengono infatti notevoli caratteri di
naturalità e di reattività del complesso floro-faunistico, comunque dotato di alti gradi di
biodiversità e - ad una più generale valutazione - di una propria naturalità certamente
solo in parte dipendente (e per certi versi poco influenzata) dalle pressioni della
conurbazione al contorno.
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In definitiva i processi di infrastrutturazione delle saline e del territorio attorno al
Molentargius attuati tra il 1830 e gli anni ’30 del novecento costituiscono ancora oggi la
trama resistente e maggiormente significativa dell’intera area; le tecniche di governo del
sistema artificiale, ora più moderne, non impediscono il corretto apprezzamento e
l’utilizzo (o il riutilizzo) delle singole parti in un equilibrato insieme di valori che,
nonostante la pressione urbanistica delle città moderne al contorno, può trasmettere
intatto il significato storico, ambientale e archeo-industriale di un sistema da sempre al
centro degli interessi territoriali dell’intera area urbana.

Si tratterà quindi di analizzare alcuni passaggi storici e di utilizzare la storia del territorio
per formare materiali progettuali, per fornire ai progetti sull’area coordinate culturali e
modelli, riferimenti paesaggistici e geografici, motivi di ispirazione creativa.
Naturalmente il significato delle ricerche sulla storia dei luoghi, sulla loro origine
infrastrutturale, sui valori culturali dei manufatti e del paesaggio, è funzionale
all’amplificazione del prestigio del sistema territoriale. Da tale prestigio derivano nuove
forze e più aperte interpretazioni di un sistema oggi fortemente depotenziato e
sottovalutato, che ha rischiato per decenni di essere trascinato nelle logiche di una
periferia urbana priva di altri interessi oltre quello fondiario.

Alcune tra le questioni storiche utili all’interpretazione dei luoghi ed al progetto si rendono
immediatamente disponibili, altre si articolano in un sistema dialettico più complesso; in
ogni caso si evidenzia che la forza e la vitalità dei luoghi (elementi la cui origine è
opportuno definire ai fini di una rinascita strutturale e paesaggistica) sono legati alla
forma geografica e storica del territorio, all’insieme dei valori che esso è capace di riunire
attorno a sé e di trasmettere all’esterno, verso le popolazioni locali ed i suoi ospiti.
Si costruisce tramite tale sistema di valori uno dei pilastri fondativi di qualsiasi sistema
parco, quello basato sull’educazione ambientale e sul fascino culturale.
Se privo di questi fattori il progetto e la sua portata si mortificano rapidamente,
limitandosi alla sola gestione di porzioni territoriali slegate e impoverite nei loro significati
territoriali e paesaggistici, significati invece molto richiesti e alla base del successo delle
operazioni di riassetto e recupero di aree “parco”.
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Un riposizionamento dei valori reali in campo, oggi governati da parte dell’Ente Parco,
recuperabili con un complesso non eccessivamente oneroso di opere pubbliche,
permette una pianificazione e una visione del futuro Parco in termini più appropriati, con
la notevole elevazione degli obiettivi perseguibili sul piano locale e internazionale.
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Il territorio orientale di Cagliari, in apparenza fisicamente distaccato dalla città e dalle sue
dinamiche periurbane, è invece strettamente controllato e ampiamente utilizzato sia per
la presenza di un sistema salinifero attivo dall’antichità - e con continuità fino all’età
moderna - sia per i notevoli interessi militari, per la sua produttività agricola, per le
installazioni religiose e, da ultimo, per la viabilità.
Non abbiamo una precisa cognizione delle forme di governo idraulico degli stagni e dei
modelli gestionali del territorio orientale di Cagliari anteriormente al XIX secolo, sebbene
una notevole quantità di riferimenti documentari e di rappresentazioni planimetriche
sintetiche riescano a fornire una immagine sufficientemente attendibile del sistema 2.
Siamo interessati ad annotare in questa fase le qualità territoriali del sistema, gli elementi
ed i modelli della sua infrastrutturazione, gli usi storici che ne hanno determinato la forma
geografica, gli equilibri territoriali e politici, l’assetto paesaggistico.

La forma del territorio orientale di Cagliari e delle sue saline, certamente evolutasi nel
corso degli ultimi secoli, appare comunque – in una più lunga prospettiva storica - dotata
di forte stabilità. I centri urbani posizionati attorno all’area umida sono infatti tutti
testimoniati già nel medioevo, presenti nelle prime documentazioni quali pertinenze
territoriali della Cagliari pisana insieme alle Saline.
Pirri, Monserrato, Selargius, Quartu (al tempo diviso in più centri differenziati per nome e
funzioni: Q. di Sopra, Q. di Sotto, Q. Domino, Cepola), sono citati nel XIII secolo e, da
2

La storia delle saline di Cagliari, certamente risalente all’età romana sebbene con probabilità stabilita
molto prima nel tempo, è stata oggetto di recenti studi che esulano dal presente contributo; si cita qui una
testimonianza del XVI secolo, poco nota e molto sintetica ma rappresentativa dello stato “pre-ottocentesco”
del sistema: “(in Sardegna) …si trovano invece grandi e inesauribili saline, non in un sol luogo, ma in molte
località. Le migliori sono quelle vicine a Cagliari, dove, in certi periodi dell’anno, il sale vien dato gratis ai
cittadini e in grande quantità, mentre in altri momenti è venduto a bassissimo prezzo. La preparazione del
sale avviene così: le acque marine, durante l’inverno, vengono fatte passare attraverso certi stagni, che
appunto per ciò sono detti Saline. Durante l’estate sotto il calore del sole, queste acque si raggrumano in
pietre di sale durissimo che viene estratto tutto, o in parte, nei mesi di luglio e agosto; non è necessario
prenderlo tutto e, d’altra parte, questo non si potrebbe fare se non con spese veramente eccessive. Oltre a
quelle cagliaritane in Sardegna vi sono altre saline, ma non da tutte si estrae il sale.” Da Sigismondo
Arquer, Sardiniae brevis Historia et descriptio, in Sebastian Münster, Cosmographia Universalis, Basel
1550, edizione a cura di Cenza Thermes, Cagliari, 1987, p. 36.
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un’analisi della loro forma insediativa basata su case a corte e su di una trama viaria
arcaica, possono essere collocati in una fase di formazione altomedievale del territorio3.

Ciascuno di questi centri abitati era in relazione con l’area umida mediante propri
percorsi riconoscibili nella cartografia storica; Nel loro assetto tradizionale Pirri,
Monserrato, Selargius e Quartucciu, evidenziano un legame “umido” con lo stagno,
definito dai loro centri fondati in stretta relazione con un corso d’acqua; sebbene oggi
“tombinati” o deviati esternamente all’abitato essi confluiscono ancora verso lo stagno di
Bellarosa Minore. Il recupero delle relazioni ambientali tra centri abitati ed il Parco passa
attraverso la riattivazione di tali percorrenze4.

In una visione più ampia e di carattere territoriale, necessaria ancora una volta in chiave
progettuale nel processo di ricucitura degli itinerari culturali e turistici, la relazione
reciproca tra gli abitati peristagnali si attua mediante l’antico percorso di collegamento
passante per ciascuno dei loro centri storici e riunito a Cagliari mediante Medau su
Cramu – Is Arenas (v. tavola delle relazioni territoriali).
I singoli percorsi verso l’area umida sono ancora riproponibili quali itinerari di accesso al
parco; il percorso di unione tra i 6 centri storici si propone come più ampio itinerario
circolare intorno all’area del Parco.

3

Sulle possibili origini prepisane di tali centri, quindi anteriori al XII-XIII secolo, si veda in Marco Cadinu,
Urbanistica medievale in Sardegna, Roma 2001.
4

Il Piano Paesaggistico Regionale prevede la realizzazione dei “cunei verdi” di collegamento tra
Molentargius e l’ambiente circostante privilegiando le aste dei sistemi torrentizi esistenti fra i centri urbani
collocati intorno allo stagno (vedi PPR, Ambito n.1). Per una più generale interpretazione dell’equilibrio
insediativo storico dei paesi in oggetto si veda in Marco Cadinu, Il Cagliaritano, in A. Sanna, G. Mura (a
cura di ), Paesi e Città della Sardegna, vol. I, I Paesi, Cuec, Cagliari 1998, pp. 325-335.
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Il riconoscimento delle strade storiche e dei collegamenti originari tra il territorio del Parco
e le sue immediate adiacenze permette infine di porre in risalto un insieme di luoghi
notevoli, di monumentalità nel territorio e una forma geografica piuttosto differente da
quella attuale, ma non per questo priva di interessanti significati. Al contrario la possibilità
di riconnettere parti urbane e paesaggio sulla base di itinerari storici e culturali si pone
quale importante prospettiva progettuale capace di riposizionare completamente i
rapporti tra i territori “periferici e periurbani” e le città.

2a - TRA SAN SATURNO, LE SALINE E SIMBIRIZZI: LA VIA ORIENTALE ROMANA

Tra le linee itinerarie consolidate di maggiore forza planimetrica, persistenti nel sistema
geografico odierno benché in parte incluse nella conurbazione moderna, vi è una strada
tra il centro di Cagliari e le saline di formazione molto antica, quella che poneva in
comunicazione l’Abbazia di San Saturno (centro direzionale dei Monaci di San Vittore di
Marsiglia, dal 1089 responsabili delle saline per volere giudicale), con il sito di Is
Guadazzonis-Perda Bianca e Is Arenas; è un percorso con probabilità risalente all’epoca
romana, trattandosi della porzione periurbana della via da Karales a Olbia ossia del
primo tracciato dell’odierna Strada Statale 1255. La serie di siti notevoli disposti lungo la
via, oltre le Idrovore di S’Arrulloni, e allineati nel territorio di Quartu – come ad esempio le
chiese campestri di Nostra Signora di Buon Cammino sulle sponde del bacino di
Simbirizzi, la chiesa di San Gaetano ecc., sottolineano la rilevanza un tempo rivestita dal
percorso, naturalmente candidato a diventare il principale asse interno del Parco, ben
connesso col territorio storico circostante: dalla laguna di Santa Gilla (San Pietro dei
Pescatori) al centro medievale di Cagliari, (mediante il Corso e San Remy), a San
Saturno e verso il Parco, oltre Perda Longa di Quartu e fino all’ingresso pedemontano
orientale del bacino territoriale, sul ponte di Piscina Nuscedda (km. 20 della S.S. 125).

5

Uno dei due tracciati, probabilmente più antico di quello transitante a nord di Molentargius, vedi in
CADINU M., Persistenze centuriali nell’agro caralitano, Atti del XII Convegno Internazionale di Studi
“L’Africa Romana”, Olbia 12-15 dicembre 1996
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Un simile vettore territoriale riveste il ruolo di una basilare connessione ambientale tra i
territori di Cagliari e Quartu (necessaria anche sul piano simbolico). Il percorso è
interrotto alla base di Monte Urpinu dalla presenza delle infrastrutture “moderne” (il
canale di Terramaini e dell’Asse Mediano), e può essere agevolmente riqualificato e
riattivato mediante la creazione di un ponte ciclopedonale a Is Guadazzonis; il percorso è
da ritracciare in corrispondenza della salina di retrospiaggia, dall’ingresso di Quartu
verso la spiaggia del Poetto a Perda Longa.
La riabilitazione di una percorrenza storica di ampia portata territoriale guiderà la
definizione di itinerari, punti di accesso e di visita.

Viabilità antica e struttura orientata di matrice centuriale dell’agro di Carales; in evidenza
la via orientale che attraversa, nel suo primo tracciato (in rosso), l’area di Molentargius.
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2b - UN NODO TERRITORIALE STORICO: PONTIS PARIS
Il sito di Pontis Paris è un punto cardine nel territorio, fulcro attorno al quale si definisce
una ambito piuttosto ristretto verso cui tendono tutti i territori comunali dell’area (CagliariPirri, Monserrato, Selargius, Quartucciu, Quartu); a dispetto della “scomoda” posizione
sulle

sponde

dello

stagno

–

oggi

in adiacenza

con l’attacco

settentrionale

dell’“ecosistema filtro” di Bellarosa Minore - si colloca positivamente in un reale punto di
snodo di percorsi e infrastrutture anche moderne; da qui si raggiungono molto
rapidamente i centri storici di Monserrato, Selargius e Quartucciu. Sarebbe utile ed
opportuno collocarvi un accesso intercomunale al Parco.
Vedremo nella fase progettuale la stretta relazione tra il sito e le aree libere al contorno,
oggi poco utilizzate ma posizionate in un ampia fascia utilmente riqualificabile, tra il
canale di Terramaini e la foce del Rio di Selargius (Rio di San Giovanni).
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Su questo ambito convergevano il origine:
•

Il rio Terramaini, originario scolo delle acque urbane e ortive di Pirri, direttamente
in uscita dal centro (oggi Piazza Italia, già Cruxi Santa); solo alla fine del XIX
secolo e nel primo ‘900 si concretizza il tracciamento del Canale di Terramaini
(Canale di Mammarranca), responsabile della raccolta delle acque dello stagno di
Pauli, prosciugato in quella fase storica

•

Il Riu Saliu, passante per il centro di Monserrato, poi tombinato (via del
Redentore) e quindi deviato sul Canale di Terramaini

•

I confini territoriali di cinque comuni.
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2c - IL PORTO DEL SALE

La storia dei luoghi al contorno del Parco di Molentargius ruota – sul piano del
commercio e degli scambi – attorno all’antico porto del sale: il Portu Salis menzionato nel
medioevo (XII secolo), luogo di incontro sul mare, di imbarco verso Cagliari e il golfo,
conteso tra vittorini, pisani e genovesi. La sua collocazione (se pur non provata
archeologicamente) è verosimilmente da riconoscere nella parte più interna di quello che
era il golfo del Lazzaretto, dove erano situate le Vecchie Saline, nel punto di imbarco
naturale più vicino a Perda Bianca (la salina più antica), protetto dalla torre di Santo
Stefano o del Prezzemolo, detta ancora nel 1625 “Torre de lo Sal”.
Per quanto perso nel tempo e nella storia, il luogo di imbarco mantiene il suo carisma e
sulla linea di costa odierna insistono in sua corrispondenza - e non sarà un caso – le
strutture di imbarco realizzate nel XIX e XX secolo presso il Canale della Palafitta, dove
negli anni ’50 del ‘900 fu eretto il Padiglione del Sale attribuito a Nervi.
In adiacenza è in fase di progettazione il Museo d’Arte nuragica e contemporanea firmato
da Zaha Hadid, su un lungomare in corso di recupero e rilancio da parte del Comune di
Cagliari, tra il centro storico ed il polo espositivo dell’Ex Lazzaretto.

Le vie d’acqua e gli accessi dall’acqua, altrettanto importanti di quelli terrestri in un
contesto come quello del Parco di Molentargius, trovano qui il loro naturale capolinea,
punto di partenza per la navigazione interna al Molentargius e al Parco di Monserrato, in
contatto nautico col Porto di Cagliari, e da lì con la Laguna di Santa Gilla e l’aeroporto di
Elmas.
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Progetto per la circolazione delle acque tra le vasce salanti e il mare (anni ’40 del XIX secolo).
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2d - IL RUOLO DI SAN BARTOLOMEO
La riapertura di un percorso tra l’area di Perda Bianca e San Bartolomeo, con
l’individuazione di un accesso al Parco in adiacenza con l’edificio direzionale dei Sali
Scelti, costituisce il recupero di un collegamento territoriale e strategico di notevole peso
nel sistema di rapporti e legami che il Parco intesse con le aree di maggiore valenza
poste al suo contorno. Un brevissimo percorso attraverso il Quartiere del Sole e via
Vergine di Lluc unisce Parco alla Piazza di San Bartolomeo.
Alla metà del XIX secolo la Piazza, tracciata in forma “moderna” e dotata di Fontana, è il
centro del piccolo borgo che ospita anche il Bagno Penale, sede degli ergastolani forzati
a lavorare nelle saline. Il sito è posto allo snodo di tre percorsi di connessione
ambientale: verso il promontorio di Sant’Elia e la Sella del Diavolo, verso Cala Mosca e il
Faro, verso l’antico Lazzaretto ed il borgo di Sant’Elia.
Sulla Piazza di San Bartolomeo si aprono gli accessi delle diverse caserme e dell’exBagno Penale, strutture in predicato di dismissione e dotate, oltre che di un areale
territoriale amplissimo, di imponenti volumetrie interne.
Dai pressi della Piazza, pochi anni prima della metà dell’800, una nuova vena d’acqua
veniva convogliata fino alle saline, esattamente per il percorso su indicato, raggiungendo
lo Stabilimento della Palma (non lontano dall’edificio dei Sali Scelti), dove un’architettura
minore allora costruita, ancora recuperabile, segna il luogo della fontana.
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2E – S’ARRULLONI

S’Arrulloni, Il Rollone nell’ottocento piementese, è uno degli ambiti interni al territorio di Is
Arenas-Medau Su Cramu più significativi e da lungo tempo strutturati. Nel punto mediano
della fascia territoriale tra gli stagni, in corrispondenza col canale di comunicazione tra
l’invaso di Molentargius e il sistema di retrospiaggia, in linea con Boccario, sorge un
insieme articolato di architetture e macchine funzionali al movimento delle acque della
salina.
Il nome deriva dalle grandi ruote utilizzate sollevare l’acqua; il Della Marmora,
osservando le ruote per il sollevamento mosse da uomini entro la macchina,
commentava: è “...mossa colle braccia, o meglio coi piedi di alcuni pochi miseri che,
rinchiusi in una ruota verticale girante in guisa di gabbia da Scojattolo, si condannano
loro stessi, o sono condannati da altrui a camminare delle ore intiere senza allontanarsi
di un passo…”.
Macchine di questo tipo, di origine classica, erano utilizzate in tutta l’Europa medievale
nei cantieri edili, per il sollevamento dei materiali e per usi idraulici industriali.
L’immaginario collettivo, colpito dalla grande ruota con dentro i condannati, diede da loro
il nome alla zona, detta S’Arrulloni, italianizzato in il Rollone in alcune carte dell’epoca.
Vennero sostituite con sistemi più moderni entro il 1861, quando il Canonico Giovanni
Spano annota che i vari stagni “...hanno tutti comunicazione, cosicchè colle macchine a
vapore che vi sono distribuite sono capaci di prosciugare e alimentare tutti gli stagni.”6.

Le acque giungono da tre direzioni, con canali scavalcati da ponti in ferro costruiti con
tecniche artigianali, in travi reticolari calandrate e chiodate. I capanni in pietra per
depositi (in origine magazzino fascine, serbatoio acqua potabile, spogliatoio e mensa
operai, la casa del salinaro addetto all’idrovora e altri elementi) formano un insieme molto
notevole di archeologia industriale, insieme alla nuova idrovora elettrica degli anni ’30 del
‘900, con portata di 500 litri al secondo, ancora perfettamente funzionante.

6

G. SPANO, Guida della città e dintorni di Cagliari, Cagliari, Timon, 1861, p. 379, nota 1; cfr. in Cadinu,
Architettura e tecnologia…, cit.
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EIRA 1953

La posizione di baricentro planimetrico nel territorio della salina, sul percorso di
collegamento Cagliari-Quartu (la via orientale romana), qualifica il sito come
fondamentale nella nuova planimetria del Parco.
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2F – LA CITTTA’ DEL SALE
(in elaborazione)

Alcuni degli edifici della “città del sale”7

7

Marco Cadinu, Elementi artificiali del paesaggio naturale, in Laboratorio Didattico su Molentargius,
Quaderno di Lavoro per ricerche interdisciplinari, ed. Cuec, Cagliari 1994, pp. 26-27.
Franco Masala, Architetture nella città del sale, in: AA.VV., La città del sale, Cagliari, 1994, pp. 23-36.
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3 - I NOMI DEI LUOGHI
(in elaborazione)

4 - IL PAESAGGIO AGRARIO STORICO ALL’INTERNO E INTORNO AL PARCO

La notevole conservazione dei percorsi medievali e dei caratteri particellari riferibili ad un
processo di centuriazione romana dell’agro, costituiscono un ulteriore sfondo culturale su
cui collocare le azioni di governo e ridisegno paesaggistico della Piana tra Cagliari,
Quartu, Settimo, Sestu ecc., e di alcune parti del territorio di Is Arenas-Medau su
Cramu8.

E’ presente ancora oggi, non ostante le molte interferenze e le incursioni di interessi
divergenti all’interno del territorio interstagnale di Is Arenas-Medau su Cramu, una diffusa
forma di conduzione agricola, erede di un assetto agronomico chiaramente espresso fino
a pochi decenni fa.
L’analisi delle partizioni catastali e delle fotografie aeree, unite alle testimonianze dirette,
permettono facilmente di valutare le forme e l’utilizzo originale del territorio in questione:
centinaia di piccoli lotti di dimensione mediamente compresa tra i 1000 e i 3000 mq.,
alternati ad un limitato numero di proprietà molto più ampie, alcune delle quali governata
da una casa-azienda9.
Le colture originariamente più diffuse sono quelle dell’AGRICOLTURA TRADIZIONALE
del contado cagliaritano: la coltura della vite, del fico, del mandorlo, dell’olivo, cui si
associa una quota di cereali; il paesaggio agrario è generalmente caratterizzato sul
modello dell’open field, con una quota di recinzioni in opuntia, atriplex o filari di cipressi.
8

Ibidem.

9

L’Aereo foto IGM 1954, il rilievo EIRA 1953 1:2000, si possono considerare immagini-documento
dell’assetto tardomedievale del territorio interno al Parco. Le case-azienda sono indicate anche nell’IGM
1:25000 del 1885 (Casa del Carmine (Medau su Cramu), Casa Dol (poi Casa d’Aquila), Casa Dol (rudere,
Casa), Casa Steriu, Casa Cara, Casa Piovano). I fogli del Catasto terreni di Cagliari (F. 30 e F. 29) e di
Quartu (F. 48 e F. 49), 1:2000, anni ’20 del ‘900, restituiscono con chiarezza la trama fondiaria.
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i proprietari dei piccoli lotti sono gli abitanti dei vari centri vicini, particolarmente Quartu (si
deve ricordare che quasi tutto il territorio di Is Arenas-Medau su Cramu era incluso nel
comune di Quartu fino al secondo dopoguerra).

I lotti di più ampia dimensione, appartenenti a conduttori privati, ereditano parte di
aziende agricole nei secoli precedenti di proprietà di alcuni enti religiosi tra cui i Padri di
Bonaria, i Carmelitani del convento di Cagliari (col loro Medau su Cramu, Azienda
agricola del Carmine), i Padri delle Scuole Pie (gli Scolopi).

Le ragioni del deperimento e del degrado progressivo di tale modello di conduzione del
territorio di Is Arenas-Medau su Cramu (e del conseguente assetto paesaggistico) non
riguardano esclusivamente i cambiamenti culturali intervenuti negli ultimi quaranta anni: è
facile infatti dimostrare che presso le popolazioni dei centri in esame il medesimo
modello del piccolo lotto di proprietà coltivato secondo tradizioni locali sopravvive
decisamente, a dispetto delle trasformazioni economiche ed urbanistiche degli ultimi
decenni. In orari pomeridiani, nel fine settimana, gli abitanti della cintura cagliaritana
conducono migliaia di piccoli lotti, grazie ad un “saper fare” agricolo, patrimonio familiare
ancora ben vivo e tramandato.
In queste aree, oggi di norma esterne alla S.S. 554 (ma in diretto contatto con il Parco
tramite il territorio di San Lussorio, tra Monserrato e Selargius) prive di fenomeni di
abusivismo, di collocazioni artigianali e di deposito residuali, e ancor più prive dell’edilizia
abitativa diffusa nel territorio, si definisce ormai il futuro “Parco Agricolo” della piana
cagliaritana, patrimonio condiviso degli stessi comuni che si affacciano sul sistema di
Molentargius. Partecipano a questa interessante forma di conservazione del paesaggio
agrario storico i comuni della “seconda fascia urbana” tra quali Settimo San Pietro o
Sestu10.

10 Gli ambiti comunali dove il paesaggio agrario originale è stato abbandonato a favore di utilizzi impropri
della zona “E” sono quelle delle grandi aspettative urbanistiche, spesso non avveratesi, o del diffuso
fenomeno dell’abusivismo: il territorio orientale quartese, l’area di Barracca Manna, di San Lussorio, della
cittadella universitaria di Monserrato ecc.; il territorio in questione è stato oggetto di osservazione, cfr.
Marco Cadinu, Materiali per il Laboratorio didattico “Il Parco attorno al Parco”, nel quadro delle attività di
“Formazione specialistica sulla tutela del paesaggio”, Università di Cagliari e Sassari nell’ambito del
Progetto I.T.A.C.A. (Intervento di Trasferimento di Abilità e Competenze Ambientali), POR 2000–2006,
asse III, misura 3.9, luglio 2006 – settembre 2007.
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Il Parco del Molentargius può agevolmente programmare la propria linea di sviluppo
prevedendo la connessione ambientale tra le realtà di parco agricolo esterne ed interne
al suo sistema, recependo così le più aggiornate linee di interpretazione culturale dei
territori periurbani11.

In questo quadro territoriale Is Arenas-Medau su Cramu si colloca infatti come una sorta
di isola tra le acque interne, particolarmente sensibile ai cambiamenti esterni e pronta a
registrarne gli effetti, ma anche singolarmente capace di conservare forme e dimensioni
storiche. L’abusivismo vi si registra in ambito cagliaritano (i quartesi hanno avuto più
semplici e disponibili areali per orientare tale attività), alcuni insistenti usi non compatibili
(depositi, attività artigianali e residuali) coinvolgono solo parte del territorio: il resto di Is
Arenas-Medau su Cramu conserva le matrici fondiarie e parte delle attenzioni agricole
originarie.
Tra dismissioni d’uso e cambi di proprietà (spesso attuati quale forma di “investimento” in
attesa di un possibile allentamento delle maglie di controllo urbanistico o di un cambio
normativo, peraltro non facile nel rettangolo più vincolato della Sardegna), il tempo è
sospeso in attesa di nuove tendenze e di più chiare norme che permettano, anche grazie
a nuove disponibilità idriche ed energetiche, la riattivazione di un utilizzo agricolo di alta
qualità all’interno del Parco.

11

Sul tema, che verrà sviluppato in fase di progetto paesaggistico del Piano del Parco, si veda come prima
indicazione David Fanfani, Il governo del territorio e del paesaggio rurale nello spazio “terzo” periurbano. Il
parco agricolo come strumento di politiche di progetto, in “Ri-vista. Ricerche per la progettazione del
paesaggio”, a.4, n. 6, Firenze University Press, luglio-dicembre 2006.
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Il disegno del paesaggio agrario nella piana, oltre la SS 554 (in alto), e nell’area del Parco, a Is Arenas
(1995).

47

Tra il canale di Terramaini e i limiti di Bellarosa Minore si aprono i corridoi di relazione tra il parco agricolo
della piana e l’accesso al Parco da individuare nel settore di Pontis Paris (in evidenza).
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5 - L’ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE
Nell’area del Parco è possibile individuare numerosi elementi di “archeologia industriale”.
Le molte tipologie di edifici, il loro differenziato ruolo all’interno del sistema, le diverse
condizioni di conservazione e infine lo stato della loro proprietà saranno oggetto di una
sintetica schedatura.
Ciascuno di essi sarà collocato in un quadro di possibili riusi o di tutela, in accordo con lo
sviluppo progettuale delle attività previste dal Piano del Parco.

E’ necessario comunque introdurre dei criteri di valutazione più approfonditi al fine di
apprezzare le diverse declinazioni del termine “archeologia industriale” a Molentargius,
dove ai manufatti di più chiaro tenore architettonico, quali la Fabbrica dei Sali di Potassio
o i numerosi edifici tutt’ora in uso collocati in quella che è chiamata la “città del sale”, si
affiancano edifici di minore caratura ed elementi diffusi nel territorio, altrettanto importanti
sul piano culturale.
In questa variata dimensione tipologica , particolarmente interessante perché capace di
diffondere azioni di qualità in un areale così ampio quale è il sistema del Molentargius,
rientrano singoli manufatti ma anche elementi “lineari”, apprezzabili solo su scala
territoriale. Tra questi si possono citare le sponde degli antichi canali realizzate in pietra o
le linee originali di ripartizione delle vasche ottocentesche di Perda Bianca e La Palma,
oggi obliterate da un ingiustificato rialzamento del livello delle acque, sottratte alla
percezione dal principale punto panoramico del Parco (il Belvedere di Monte Urpinu) con
un conseguente impoverimento dello scenario paesaggistico.
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Nel bacino delle antiche Saline insistono quindi varie decine di manufatti di differente
ordine di importanza e dal diverso valore. La misurazione del valore monumentale dei
singoli oggetti (edifici, canali, ponti, vasche ecc.) non deve però essere stimata con gli
ordinari strumenti di lettura della storia dell’architettura e dell’arte. Il loro valore di
monumento dell’archeologia industriale scaturisce infatti dall’insieme articolato in opere
di differente natura, dalla coazione e dalla armonica rimessa in sistema delle loro
relazioni spaziali e funzionali (oggi in prevalenza con potenzialità ludiche e turisticoculturali) di una grande quantità di segni e manufatti minori, costituenti il vero tessuto
storico e paesaggistico delle Saline Artificiali Orientali.
Il comparto territoriale del Molentargius, con i suoi edifici, i ruderi, i manufatti del lavoro
dei salinieri, le stesse tracce dei canali e delle arginature interne, deve essere nel suo
insieme innalzato ai valori di Archeologia Industriale. Il “monumento” da preservare è
dato dalla somma dei tanti piccoli pezzi che compongono il sistema saline, da valutare,
restaurare e tutelare12.
La progettazione e la qualità architettonica degli interventi paesaggistici e di
riqualificazione dei manufatti deve essere adeguata al contesto storico e ambientale di
un Parco, con particolari attenzioni tecniche al recupero e al restauro delle tecnologie
costruttive originali, da effettuarsi con metodo specialistico e con la valutazione

del

sistema al contorno.
Non si deve dimenticare che i manufatti in questione, in quanto beni pubblici edificati da
altre 50 anni, sono oggetto di automatica tutela ai sensi della Legge n. 1089 del 1939.

Ciascun elemento sarà indirizzato verso un protocollo di tutela e restauro, mirato alla
conservazione della sua forma tecnica e architettonica, pur in presenza dei rinnovamenti
funzionali necessari.

12

Marco Cadinu, Cagliari, il recupero dell’area orientale. Storia del paesaggio agrario e archeologia
industriale, in V. Biolchini, R. Paracchini, (a cura di) Recupero urbano per la città del duemila. Ricerca ed
Ambiente, Edizioni Demos, Cagliari 1996, pp. 56-64.
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Sono quindi interessati dal processo di catalogazione sintetica e saranno inseriti nel
processo progettuale del Parco in primo luogo gli oggetti di chiaro tenore monumentale:
•

Le antiche fabbriche collegate alle saline, per lo più costruite negli anni ’30 del
‘900 (Sali Scelti, Sali di Bromo, Sali di Potassio, Gesso, officine e rimesse, ecc.)

•

Gli edifici della “città del sale”

•

Le idrovore del Rollone e di Palamontis e le loro tecnologie originarie (pompe
elettriche e chiuse);

Ma anche la rete di edifici e manufatti minori, di strategica importanza nel disegno del
progetto paesaggistico:
•

i ponti in ferro e le relative architetture in pietra

•

la fontana ottocentesca (con riattivazione della linea da San Bartolomeo)

•

i piccoli ricoveri dei salinieri (interni alle vasche e al contorno) e i magazzini in
pietra, spesso allo stato di rudere

•

i fortini in cemento armato (della 2° guerra mondi ale) di presidio dei passaggi
strategici tra i canali e la linea anticarro

•

la rete delle case rurali originarie (anche con interventi specifici sulle funzioni e
sulle pertinenze fondiarie), aziende agricole, allo stato di rudere o abitate: Casa
del Carmine (Medau su Cramu), Casa Dol (Casa d’Aquila), Casa Dol (rudere,
Casa), Casa Steriu, Casa Cara, Casa Piovano.
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La rete dei sistemi lineari, rivalutata e utilizzata in chiave strutturale nel processo di
ridisegno del territorio storico:
•

le sponde dei canali in pietra

•

la geometria di canali e darsene originali

•

la linea ferroviaria interna e i suoi annessi (parte)

•

gli argini interni alle vasche e le loro geometrie

•

le recinzioni storiche e i muri in pietra, ecc.

All’esterno del perimetro del Parco sono collocati numerosi altri elementi (maggiori o
minori, come sopra specificato), che a buon titolo rientrano nel “patrimonio” del sistema di
Molentargius-Saline: basti pensare al Capannone della Palafitta (Nervi) o ai ponti in ferro,
ai canali, ecc.
E’ opportuno, da parte dell’Ente Parco e del Piano, indicare la qualità ed esprimere
interessamento verso questi beni e soprattutto farne emergere la caratura culturale,
quale integrazione del patrimonio del Parco, se pure per ora non disponibile13.

13

Sul tema Marco Cadinu, Elementi artificiali del paesaggio naturale, in Laboratorio Didattico su
Molentargius, Quaderno di Lavoro per ricerche interdisciplinari, ed. Cuec, Cagliari 1994, pp. 26-27;
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5b - BENI CULTURALI: MONUMENTALITA’, ARCHEOLOGIA, PAESAGGIO

L’attenzione espressa in sede di Piano del Parco ai processi formativi del paesaggio
storico, al sistema fondiario e infrastrutturale storico, alla consistenza e registrazione
dell’insieme diffuso dei segni “minori” e delle “reti” che connotano la trama paesaggistica,
non deriva esclusivamente dalla necessità di raccogliere una tendenza culturale che
attraversa con chiarezza le metodiche di lettura e pianificazione del paesaggio ormai da
molti decenni.
A più riprese infatti, sia la normativa nazionale sia le posizioni culturali sul valore dei
sistemi paesaggistici hanno sottolineato con forza tali concetti e indicato la necessità di
procedere in questa direzione.
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Si deve così notare che mentre nessun atto formale ha mai provveduto ancora ad
applicare al complesso territoriale di Molentargius metodi di osservazione di tale tipo – e
ciò è significativo, in particolare per un’area oggetto di tante attenzioni normative e
vincolistiche, attorno alla quale si sono già esercitate azioni di valorizzazione e
trasformazione finanziate pubblicamente – la recente normativa di attuazione del Piano
Paesaggistico Regionale dedica alcuni articoli alla definizione di alcuni requisiti di
osservazione e tutela del patrimonio culturale e propone regole in proposito.

E’ necessario quindi recepire i riferimenti normativi utili all’azione di riconoscimento e
tutela del carattere dei “beni identitari” definiti nel P.P.R. “Reti ed elementi connettivi”
(artt. 54 – 55 - 56).
In definitiva oltre ai beni tradizionalmente definiti “culturali” (edifici storici, costruzioni
monumentali in genere, ma anche manufatti di proprietà pubblica realizzati oltre 50 anni
fa, ecc.), si devono oggi considerare ad esempio le saline, come le reti viarie storiche (
ferrovie, canali, ecc.), i tessuti fondiari, le recinzioni, gli edifici del lavoro, le strutture in
ferro e ghisa, le colture storiche specializzate, gli elementi di delimitazione e confine ecc.

Sono inoltre definite e tutelate nel P.P.R. le “aree di insediamento produttivo di interesse
storico-culturale” (artt. 57 e 58), tra le quale rientrano in pieno le saline storiche, nonché
le “componenti di paesaggio con valenza storico culturale” (art. 59), dove si ricordano
l’ambito cagliaritano orientale ed i centri storici in esso compresi - ossia Quartu e i centri
attorno alle saline - ma anche della seconda fascia (Settimo, Sinnai Maracalagonis),
insieme ai colli cagliaritani ed al loro territorio di relazione.

Da questo insieme di indicazioni, oltre che dalla logica culturale e disciplinare di tutela
paesaggistica ed ambientale, deriva la necessità di porre in stretta relazione il sistema di
Molentargius con il territorio limitrofo e con i sistemi ambientali al contorno, non solo per
una più corretta analisi e tutela delle parti ma anche per una più completa azione
progettuale e di proiezione delle potenzialità future; tra queste, naturalmente,
l’ampliamento dei confini dell’area tutelata e l’annessione di colli, dei sistemi ambientali al
margine e del “Parco agricolo” della Piana.
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