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DESCRIZIONE AMBITO  

STRUTTURA 

L'Ambito è definito dalla dominante ambientale del complesso calcareo-dolomitico del 

Supramonte di Baunei, Urzulei e Dorgali, profondamente segnato dal complesso sistema 

idrografico delle forre, dei canyon e delle gole, tra le quali si segnalano la Codula di Fuili, 

Codula di Luna e Codula di Sisine ed i relativi bacini idrogeologici. Il paesaggio è 

caratterizzato dalle tipiche morfologie dei complessi calcareo-dolomitici, interessati da 

importanti e diffuse morfologie carsiche sia ipogee che di superficie. 

L'arco costiero dell’Ambito comprende principalmente l’intero Golfo di Orosei, confinante 

a 

nord con la piccola insenatura di Cala di Cartoe e la costa rocciosa di Monte Moru, mentre 

la 

propagine rocciosa di Capo di Monte Santu rappresenta l’estremità verso sud del golfo. Il 

confine meridionale dell’Ambito è definito dal promontorio di Perda Longa. 

I margini occidentali dell'Ambito sono definiti quasi interamente dal percorso della 

Strada 

Orientale Sarda (SS125), che ripercorre in parte gli elementi fisiografici del territorio 

attraverso i versanti a mezzacosta, le creste, le dorsali orografico-strutturali, gli 

spartiacque che separano i bacini interni dalla rete di drenaggio delle Codule che 

confluiscono verso il Golfo, offrendo innumeroveli punti di vista e orizzonti percettivi del 

sistema calcareo-dolomitico, delle vallate interposte e delle radure sommitali. 

L'insediamento è confinato ai margini del grande sistema ambientale del Supramonte di 

Baunei e Dorgali ed è limitato alle singolarità di Cala Gonone e Baunei. 

Il centro portuale e turistico residenziale di Cala Gonone, localizzato all'estremo 

settentrionale dell'Ambito di paesaggio, rappresenta l'unico elemento insediativo 

costiero,adagiato sulla fascia detritica pedemontana del Monte Bardia che degrada 

dolcemente verso mare fino ed essere interrotta dalle falesie calcaree. Il centro di Cala 

Gonone costituisce il principale sbocco a mare del Comune di Dorgali, sul quale si 

strutturano le relazioni con i territori interni del Nuorese. 

Il centro abitato di Baunei, il cui sviluppo urbano si organizza in riferimento al percorso 

dell'Orientale Sarda a ridosso dei margini sud-occidentali del Planu Supramonte, 

rappresenta la singolarità insediativa storica localizzata all'estremo meridionale 

dell'Ambito di paesaggio, di connessione con l'Ambito contiguo dell'Ogliastra. 

 

ELEMENTI 

Ambiente 

Costituiscono elementi ambientali del sistema paesaggistico dell’ambito: 

- il complesso calcareo-dolomito del Supramonte di Baunei, Urzulei e Dorgali, 
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caratterizzato dalle tipiche morfologie dei sistemi carsici e profondamente inciso 

dalle strutture idrografiche delle forre, dei canyon e delle gole, tra le quali si 

segnalano la Codula di Fuili, Codula di Luna e Codula Sisine, che si aprono a mare 

attraverso singolari insenature di massima importanza paesisticoambientale nel 

contesto marino-costiero del Mediterraneo; 

- il sistema costiero del Golfo di Orosei, complesso e articolato nell’insieme delle 

insenature, delle falesie, dei promontori, delle falde detritiche, delle spiagge 

carbonatiche di fondo baia ed al piede delle falesie, degli archi rocciosi e delle guglie, 

che configurano un ambito marino-litorale di unica specificità nel contesto 

mediterraneo; 

- i territori dell’esumazione del basamento cristallino, caratterizzato dalle morfologie 

dei granitoidi affioranti, che si interpongono tra i rilievi calcarei interni del 

Supramonte di Urzulei; 

- gli espandimenti balsatici (come quelli della località di Golgo e Mesu nel territorio di 

Baunei, con il monumento naturale di Su Sterru, la nota voragine del Golgo), 

testimonianza di una attività vulcanica plio-pleistocenica tra le più recenti dell’isola, 

che imprimono nel territorio un segno inconfondibile, riconoscibile attraverso il forte 

constrasto morfologico e cromatico tra gli scuri tavolati vulcanitici ed i bianchi rilievi 

carbonatici mesozoici. 

 

Rurale 

Costituiscono elementi del sistema paesaggistico rurale: 

- l’ambiente calcareo della costa tra Dorgali e Baunei, ricoperto da fitte leccete che 

ospitano una ricca fauna;  

- importanti formazioni vegetali nelle “codule”.  

E’ presente il sito di importanza comunitaria “Golfo di Orosei”. 

 

Storia 

Costituiscono elementi del paesaggio storico-culturale: 

- il villaggio nuragico di Tiscali, costruito all'interno di una dolina; 

- le grotte e le testimonianze archeologiche della vallata di Lanaitto; 

- la grotta Corbeddu con le testimonianze della frequentazione in epoca paleolitica; 

- i "Cuiles" e i "Pinnettos" del Supramonte strutture di ricovero e abitazioni dei pastori 

del Supramonte nel loro insieme composto da capanne, recinti per gli animali e vasche 

per la raccolta dell'acqua piovana; 

- la chiesa di San Pietro sull’altopiano del Golgo; 

- l’antico lavatoio di Osuonu nei pressi dell’abitato di Baunei;  

- la grotta Sa Domu'e s'Orcu di monte Gruttas in territorio di Urzulei, luogo di 

ritrovamenti di età preistorica e testimonianza di laboratorio arcaico di lavorazione 
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del bronzo; 

- le tombe dei giganti in località S'Arena, nel territorio di Urzulei, anche in 

considerazione del particolare allineamento visivo con il torrione di Monte Novo San 

Giovanni; 

- il villaggio nuragico di “Or Murales” costituito da un rilevante numero di abitazioni 

costruite con massi di pietra bianca calcarea; 

- la tomba dei giganti di S'Ena e Thomes. 

 

Insediamento 

L'insediamento dell'Ambito si organizza ai margini della dominante paesaggistica del 

Supramonte e si articola nei seguenti elementi: 

- il centro portuale e turistico residenziale di Cala Gonone, unico elemento insediativo 

costiero, posto sulla fascia detritica pedemontana a ridosso delle falesie del Monte 

Bardia; 

- i centri urbani di Dorgali a nord, dal quale si innestano le relazioni con i territori 

interni del Nuorese, e di Urzulei a sud ovest, di introduzione al sistema paesaggistico 

del Supramonte interno; 

- il centro abitato di Baunei, singolarità insediativa storica con sviluppo urbano 

organizzato in riferimento al percorso dell'Orientale Sarda a ridosso dei margini 

sud-occidentali del Planu Supramonte, e configurante l’elemento di connessione con 

l'Ambito contiguo dell'Ogliastra; 

- il nucleo insediativo storico di San Pietro al Golgo, intorno al quale si localizzano 

alcuni nuclei di servizi per l'accoglienza e la fruizione turistica delle risorse 

ambientali del Supramonte; 

- Il sistema insediativo disperso sul Supramonte, legato al mondo storico pastorale dei 

cuiles; 

- la fitta rete dei sentieri sui calcari del Supramonte, realizzati dagli abitanti del luogo 

per gli usi pastorali, riqualificati e infittiti dalle aziende che nell'Ottocento e fino 

alla prima metà del Novecento sottoponevano a taglio le foreste primarie di leccio 

per la produzione di carbone da legna; tali sentieri, dotati di segnaletica di 

orientamento, sono utilizzati per le attività escursionistiche e riconosciuti all’interno 

di circuiti nazionali (come il “Selvaggio Blu”, che percorre le falesie e i canyon del 

golfo di Orosei da Perda Longa a  Cala Luna). 

 

RELAZIONI ESTERNE FRA AMBITI  

RELAZIONI COSTIERE 

- Relazioni con l’Ambito dell’Ogliastra attraverso il settore costiero emerso e 

sommerso del sistema di costa alta del promontorio di Capo Monte Santu, per quanto 
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concerne le dinamiche meteo-marine che regolano il sistema delle correnti litoranee 

ed il moto ondoso. 

- Relazioni con l’Ambito della Baronia attraverso il settore costiero emerso e 

sommerso del Golfo di Orosei, per quanto concerne le dinamiche meteo-marine che 

regolano il sistema delle correnti litoranee ed il moto ondoso. 

- Relazioni con l’Ambito dell’Ogliastra per quanto concerne la fruizione turistico-

stagionale e nautico-diportistica e relative problematiche legate alla capacità di 

carico delle risorse ambientali. 

- Relazioni con l’Ambito di paesaggio della Baronia per quanto riguarda l’organizzazione 

dell’insediamento e il sistema della viabilità e della mobilità. 

 

RELAZIONI INTERNE 

- Relazioni con l’Ambito interno del Supramonte e della Baronia per quanto riguarda gli 

usi agro-silvo-pastorali del territorio. 

- Relazioni con l’Ambito di paesaggio dell’Ogliastra e delle Baronie per quanto riguarda 

l’organizzazione dell’insediamento e il sistema della viabilità e della mobilità 

attraverso l’Orientale Sarda. 

- Relazioni con il complesso calcareo-dolomitico del Supramonte interno di Oliena, 

Orgosolo ed Urzulei per quanto concerne i processi di evoluzione idrogeologica del 

sistema carsico e la connettività paesistico-ambientale. 

 

VALORI E CRITICITA’ 

VALORI 

 Elevata specificità paesistico-ambientale dell’ambito marino-costiero del Golfo di 

Orosei e del Supramonte nel contesto del bacino del Mediterraneo, definita 

dall’insieme delle diversità delle componenti costitutive e loro reciproche relazioni, 

relativamente alle parti geomorfologiche, floristico-vegetazionali, faunistiche, dei 

luoghi abitati e delle attività attuali e tradizionali della popolazione. 

 Sistema di relazione strutturato e definito, fondato sulle dinamiche funzionali attuali 

e storiche, tra ambito costiero e territorio interno relativamente agli aspetti 

ambientali, insediativi e storico-culturali. 

 Riconoscimento del paesaggio agricolo rappresentato dalla coltivazione della vite in 

campi chiusi e di dimensioni contenute, localizzati , in prevalenza, in prossimità dei 

centri abitati e della filiera ad esso collegata.  

 Integrazione delle attività agricole zootecniche e selvicolturali, attraverso la 

realizzazione di un modello di sviluppo organico che tenta di legare il turismo 

all’agricoltura e alla selvicoltura. 
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CRITICITA’ 

 Dissesto idrogeolgico dei versanti definito da fenomeni di instabilità gravitativa e 

rischi connessi con la presenza dell’insediamento e delle attività economiche diffuse. 

 Potenziale criticità derivante da un uso intensivo delle risorse marino-costiere, 

legate alla fruzione balneare, della nautica per il diporto e della attività 

escurisionistica, se non calibrata sulla effettiva capacità di carico degli ecosistemi e 

nel rispetto delle attività tradizionali locali. 

 Potenziali criticità nelle aree interessate da attività zootecniche estensive, in 

territori in prevalenza ricoperti da pascoli (nudi, cespugliati, arborati) per il 

progressivo degrado del cespugliame e del cotico erboso per eccesso di 

pascolamento, incendi estivi e fenomeni erosivi legati a interventi aratori su aree a 

forte pendio. 

 

INDIRIZZI 

Il progetto dell’Ambito assume il riconoscimento dell’unicità dei caratteri in rapporto al 

quadro costiero mediterraneo, come guida alla conservazione della dimensione ambientale, 

dominante sulle altre dimensioni territoriali. 

Il progetto per la conservazione dell'unicità e dell'integrità del paesaggio del 

Supramonte si basa sulla qualificazione del peculiare patrimonio di risorse naturali, 

storiche, e culturali  presenti. 

1. Qualificare e sostenere le forme di gestione delle risorse ambientali legate agli usi 

tradizionali del territorio delle popolazioni locali, quali la pastorizia e gli usi civici, che 

hanno seguito un processo evolutivo storicamente conformato all’ambiente del 

Supramonte, integrando con esse le attività di fruizione ricreativa del paesaggio. 

2. Riqualificare la rete sentieristica esistente, intervenendo con tecniche di restauro 

filologico sugli elementi più rappresentativi dei tracciati storici, del patrimonio 

archeologico, della rete dei cuiles, dei siti e dei percorsi legati alla produzione del 

carbone da legna (carbonaie, mulattiere e carrarecce), prevedendo l’integrazione con 

i sentieri dell’escursionismo e favorendo la definizione diversificata di itinerari di 

collegamento tra le emergenze paesaggistiche costiere e i settori interni del 

Supramonte. 

3. Organizzare una rete di strutture di ricettività e di ristoro, in coerenza con le 

esigenze di conservazione e di fruibilità sostenibile delle risorse paesaggistiche, 

riqualificando le preesistenze insediative legate agli usi agro-pastorali. 

4. Qualificare i centri urbani di Baunei, Urzulei e Dorgali come porte d'accesso al vasto 

sistema paesaggistico del Supramonte, rafforzando la rete dei servizi per la 

fruizione organizzata delle risorse ambientali, privilegiando il recupero dei centri 

storici come luoghi di residenza turistica. 

5. Riqualificare l'insediamento portuale di Cala Gonone come luogo di accesso dal mare al 
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Supramonte, in rete con i centri urbani di Dorgali, Urzulei e Baunei, diversificando la 

specializzazione e la complementarietà dei servizi di accoglienza tra i diversi nodi.  

6. Qualificare l’accesso e la fruizione del litorale, con particolare attenzione ai sistemi 

delle baie e dei canyon costieri, attraverso il controllo e la gestione dei siti, degli 

ingressi vallivi delle Codule, e degli approdi costieri, orientati alla conservazione 

dell'integrità delle risorse ambientali. 

7. Organizzare una fruizione controllata dei sistemi carsici, delle località archeologiche 

e delle peculiarità ambientali, attraverso una gestione coordinata al fine di 

riequilibrare le esigenze della fruizione con la conservazione delle risorse. 

8. Conservare gli habitat, la copertura forestale, i suoli e i soprassuoli, attraverso 

interventi volti alla conservazione della naturalità dell’Ambito, rafforzando i presidi 

per la sorveglianza e il monitoraggio ambientale del Supramonte. 

9. Qualificare gli interventi volti alla conservazione, ricostruzione, riqualificazione e 

trasformazione del paesaggio, mediante la definizione di requisiti progettuali 

calibrati sulla specificità e sull'estrema sensibilità e vulnerabilità degli ecosistemi del 

Supramonte. 
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DESCRIZIONE AMBITO  

STRUTTURA 

La struttura paesaggistica dell’Ambito è definita dalla corona insediativa che connette i 

centri di Lanusei, Ilbono, Elini, Arzana, Villagrande Strisaili, Talana, Urzulei, Triei e 

Baunei, localizzata a mezza costa sui versanti orientali del massiccio del Gennargentu a 

traguardare dai bordi della piana dell'Ogliastra la centalità ambientale, insediativa e 

produttiva del Capo Bellavista e delle zone umide degli stagni di Tortolì, luogo della 

storica Sulci Tirrenica. 

Attorno alle zone umide e ai litorali sabbiosi di Tortolì e Lotzorai, si localizzano gli 

insediamenti produttivi e il porto di Arbatax, principale scalo marittimo dell'Ogliastra, e i 

nuclei costieri di Santa Maria Navarrese. 

Sul Capo Bellavista è localizzato l'insediamento turistico di Porto Frailis. 

Le dinamiche di evoluzione geomorfologica dei versanti del Rio Pardu, con i fenomeni 

franosi e gli eventi alluvionali dei fondavalle, hanno condizionato l’attuale organizzazione 

spaziale dell’insediamento con la rilocalizzazione dei nuclei residenziali rispetto a quelli 

storici di Gairo e Osini, che si ergono prospicienti la vallata come borghi abbandonati a 

testimonianza di un processo evolutivo ancora in atto. 

I limiti meridionali dell'Ambito di paesaggio sono definiti dalla struttura ambientale e 

insediativa del sistema idrografico del Rio Pardu e dei suoi affluenti, che connette i 

centri montani di Gairo, Osini, Ulassai, Jerzu con la bassa valle del Rio, dove si localizzano 

i centri di                              Cardedu e i nuclei turistici costieri della Marina di Gairo. 

Questa organizzazione territoriale è innervata dalla direttrice infrastrutturale e 

insediativa della strada Orientale Sarda, sulla quale da Sud a Nord si attestano i centri 

urbani di: Cardedu, Barisardo, Tortolì, Lotzorai e Baunei. 

L’Ambito di paesaggio dell’Ogliastra presenta caratteri morfologici unitari e autonomi 

essendo conformato a “cavea”, attorno alla piana costiera di Tortolì, dai rilievi montani 

del massiccio del Gennargentu, che realizzano una dorsale ad arco chiusa sul mare, il cui 

confinamento morfologico è associato alla difficile accessibilità dall’esterno. Il rapporto 

tra sistema montano e sistema marino si pone in questo ambito in termini particolarmente 

significativi e immediati, in cui il paesaggio agrario, costituito dalla trama agricola storica 

e dai vigneti terrazzati, rappresenta un mosaico di grande significato paesaggistico. 

Le condizioni geoambientali e la morfologia del territorio hanno sancito la prevalenza di 

una attività agricola di tipo agro-pastorale. Il paesaggio agrario presenta una 

parcellizzazione fondiaria che si infittisce in prossimità dell’abitato e si caratterizza per 

la coltivazione della vite (campagne del Pelau Jerzu), consentita da opere di 

terrazzamento spesso imponenti. 

L'insediamento antico dell’Ambito risale ad età prenuragica (sacrario di Perda Longa e 

domus de Janas di Tortolì) e nuragica (Templi a pozzo nuragici di Lanusei). La memoria 

storica più importante è costituita dalla città di età punica di Sulci Tirrenica, localizzata 
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probabilmente nell’area di Tortolì. 

Nell'antichità la linea di costa formava un'articolata insenatura ridotta oggi allo stagno di 

Tortolì, al canale di Bacusara ed al Pauli Iscrixedda. L'insediamento antico, attestato già 

in fase neolitica, si struttura nell'età del Bronzo Medio, Tardo e Finale nella sequenza di 

nuraghi disposti ad anfiteatro attorno alla baia. 

Emergenza di valenza paesaggistica è il castello della Medusa, testimonianza del medioevo 

giudicale e presidio storico del territorio.  

 

ELEMENTI 

Ambiente 

Costituiscono elementi ambientali del sistema paesaggistico dell’ambito: 

- le piane litorali di Cardedu-Marina di Gairo, Barisardo e Tortoli, caratterizzate 

dall’attraversamento di importanti corsi d’acqua, estesi lidi sabbiosi e zone umide 

retrolitorali che nel settore di Tortolì, con lo stagno omonimo, assumono elevata 

significatività in termini di estensione e specificità ecologica; 

- i sistemi idrografici del Rio Pelau-Rio Pardu, del Rio Mannu di Barisardo, del Rio 

Fodeddu di Tortolì e del Rio di Girasole di Lotzorai, i cui fiumi recettori si sviluppano 

con tracciati meandriformi nella piana costiera, mentre verso l’entroterra drenano i 

versanti dei complessi orografici attraverso valli incise ed ampie predisposte a 

fenomeni alluvionali occasionali; 

- la vallata del Rio Pardu, dominata da una lato dai tacchi calcarei che costruiscono lo 

sfondo dei centri insediativi posti sul versante destro del fiume, costitituisce uno dei 

sistemi ambientali più importanti che ha assunto un ruolo centrale nello sviluppo delle 

attività delle popolazioni locali. 

Sono presenti siti di importanza comunitaria: Golfo di Orosei, Lido di Orrì, Area del 

Monte Ferru di Tertenia, Riu Sicaderba, Monti del Gennargentu. 

 

Rurale 

Costituiscono elementi del sistema paesaggistico rurale: 

- il paesaggio agricolo storico rappresentato da elementi essenziali di riconoscibilità 

espressi da una parcellizzazione fondiaria di campi chiusi, spesso terrazzati, coltivati 

con specie arboree, in particolare viti.  

 

Storia 

Costituiscono elementi del paesaggio storico-culturale: 

- i nuclei urbani storici quali importanti elementi storico culturali con particolare 

riferimento al polo feudale e religioso di Tortolì ed alla rete dei centri minori, con i 

paesaggi dominati dall’edilizia in pietra locale; 
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- le torri del sistema costiero di difesa di Bari, Arbatax e di Zaccurru (San Gemiliano); 

- le domus de janas presenti in località Pirarba, Funtana Su Rettore, Ibba Manna, Giba 

'e Scorca, Pizzu 'e Monti, testimonianze diffuse del periodo prenuragico; 

- i nuraghi di Ibba Manna, Moru, Puliga, Mattalè, Sellersu, Mindeddu e Lurcuri, che, tra 

i numerosi nuraghi sparsi sul territorio, sono quelli con maggiori valenze 

pasaggistiche; 

- la tomba neolitica, detta "de s'Orku” ed il complesso nuragico di Serbissi collocato al 

di sopra di un'ingente grotta naturale fornita di due accessi per la suggestiva 

compresenza di emergenze naturalistiche ed archeologiche. 

 

Insediamento 

Costituiscono elementi rilevanti dell'assetto insediativo dell'Ambito i seguenti sistemi: 

- la corona insediativa che connette i centri di Lanusei, Ilbono, Elini, Arzana, 

Villagrande Strisaili, Talana, Urzulei, Triei e Baunei, localizzata a mezza costa sui 

versanti orientali del massiccio del Gennargentu; 

- gli insediamenti produttivi e il porto di Arbatax, i nuclei costieri di Santa Maria 

Navarrese, sul Capo Bellavista, e l'insediamento turistico di Porto Frailis, si 

localizzano attorno alle zone umide e ai litorali sabbiosi di Tortolì e Lotzorai; 

- in diretto rapporto con i corridoi vallivi del sistema idrografico del Rio Pardu e dei 

suoi affluenti, si localizzano i centri montani di Gairo, Osini, Ulassai, Jerzu, attorno al 

quale si incardinano i vigneti terrazzati ed una trama agricola storica costituita da un 

mosaico agrario di grande significato paesaggistico; 

- nella bassa valle del Rio Pardu, si localizzano i centri di Cardedu e i nuclei turistici 

costieri della Marina di Gairo;  

- la direttrice infrastrutturale della strada Orientale Sarda, sulla quale da Sud a Nord 

si attestano i centri urbani di: Cardedu, Barisardo, Tortolì, Lotzorai e Baunei.  

- il sistema dei servizi della portualità turistica e commerciale degli scali di Arbatax e 

Santa Maria Navarrese. 

 

RELAZIONI ESTERNE FRA AMBITI  

RELAZIONI COSTIERE 

- Relazioni con l’Ambito del Supramonte di Baunei e Dorgali attraverso il settore 

costiero emerso e sommerso del sistema di costa alta del promontorio di Capo Monte 

Santu, per quanto concerne le dinamiche meteo-marine che regolano il sistema delle 

correnti litoranee ed il moto ondoso. 

- Relazioni con l’Ambito del Supramonte per quanto concerne la fruizione turistico-

stagionale e nautico-diportistica e relative problematiche legate alle infrastrutture e 

al sistema della mobilità. 
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- Relazioni con l’Ambito di paesaggio del Salto di Quirra per quanto riguarda 

l’organizzazione dell’insediamento e il sistema della viabilità e della mobilità. 

 

RELAZIONI INTERNE 

- Relazioni con l’Ambito del Gerrei e del Supramonte per quanto riguarda gli usi 

agrosilvo- pastorali del territorio montano. 

- Relazioni con il complesso montano del Gennargentu attraverso il sistema idrografico 

dei versanti e dell’organizzazione dello spazio insediativo per quanto concerne la 

connessione paesistico-percettiva, dei compendi agricoli e ambientali.  

- Relazioni con l’Ambito di paesaggio del Supramonte di Baunei per quanto riguarda 

l’organizzazione dell’insediamento e il sistema della viabilità e della mobilità 

attraverso l’Orientale Sarda. 

 

VALORI E CRITICITA’ 

VALORI 

 Presenza di risorse e specificità ambientali che includono le risorse naturali 

rappresentate dai complessi boscati e cespugliati utilizzati per attività silvopastorali 

e il paesaggio agricolo storico identificato dalla coltivazione delle specie arboree in 

campi chiusi.  

 Riconoscimento del paesaggio agricolo rappresentato dalla coltivazione vitivinicola 

caratterizzata dalla presenza di vitigno autoctono cannonau. In tale contesto sono 

presenti numerose cantine, sia cooperative che private, alcune delle quali in attività 

da lungo tempo.  

 Sistema di relazione strutturato e definito, tra ambito costiero e territorio interno 

relativamente agli aspetti ambientali, insediativi e storico-culturali.  

 La valenza paesaggistica ambientale del sistema dei servizi della portualità turistica e 

commerciale degli scali di Arbatax e Santa Maria Navarrese. 

 

CRITICITA’ 

 Dissesto idrogeologico dei versanti e del sistema idrografico con la manifestazione 

occasionale di processi franosi e fenomeni alluvionali nei fondovalle e nelle pianure 

prospicienti. 

 Zone umide costiere soggette ad elevata pressione antropica, con conseguenti 

fenomeni di degrado. 

 Potenziali problematiche legate alla difesa del suolo, compromesso talvolta 

dall’abbandono delle coltivazioni poste in pendio (custodi di una notevole varietà di 

specie fruttifere), e alla frammentazione delle proprietà. 
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INDIRIZZI 

Il progetto dell'Ambito di paesaggio assume la centralità della corona insediativa dei 

centri di versante dell’Ogliastra come elemento per la fruizione e la riorganizzazione 

delle relazioni tra il sistema orografico dei versanti del massiccio del Gennargentu, le 

piane agricole e il sistema 

ambientale e insediativo costiero. 

1. Qualificare la corona insediativa dei centri di versante di Lanusei, Ilbono, Elini, 

Arzana, Villagrande Strisaili, Talana, Urzulei, Triei e Baunei, rafforzando la rete dei 

servizi per l’ospitalità e la ricettività in un’ottica di contenimento delle espansioni dei 

centri, con politiche di recupero dello spazio urbano e dell’edificato storico. 

2. Riqualificare la direttrice viaria di connessione della corona insediativa che orla i 

versanti orientali del Gennargentu, come luogo eminente per la percezione del 

sistema di relazioni che strutturano l’Ambito di paesaggio; 

3. Qualificare il sistema ambientale e insediativo del Rio Pardu, rafforzando la 

connessione e la complementarietà dei centri montani di Gairo, Osini, Ulassai, Jerzu e 

con la bassa valle del Rio, attraverso la rete dei servizi per l’ospitalità e la ricettività 

in un ottica di recupero dello spazio urbano e dell’edificato storico che preveda, 

quando possibile, anche la messa in sicurezza dei nuclei storici abbandonati ai fini di 

uno sviluppo turistico integrato con le attività ed i caratteri tradizionali dell’area 

(quali la produzione vitivinicola ed olivicola). 

4. Riqualificare il sistema delle connessioni ambientali e viarie tra i nuclei insediativi 

montani dell’interno e della piana costiera, anche in riferimento alla conservazione dei 

rapporti percettivi e funzionali tra sistema orografico montano e sistema marino 

litoraneo. 

5. Qualificare il sistema insediativo di Tortolì, Arbatax, Lotzorai-Donigala, Girasole, 

attraverso interventi integrati intercomunali di rigenerazione ambientale e urbana, in 

relazione alla presenza delle zone umide dello stagno di Tortolì e dei suoi immissari, 

riqualificando i servizi urbani e turistici e le attività connesse ai servizi portuali dello 

scalo di Arbatax ed alle produzioni manifatturiere ed industriali. 

6. Conservare la funzionalità idrologica ed ecologica delle zone umide di Tortolì e degli 

immissari fluviali (Riu Girasole, Riu Primaéra), unitamente ai sistemi di spiaggia e alle 

aree dipianura circostanti. Attivare una gestione integrata dei sistemi ambientali 

complessi, volta al riequilibrio tra la fruizione turistico ricreativa e produttiva, il 

contenimento dell’occupazione insediativa e il controllo della risorsa idrica. 

7. Qualificare la struttura insediativa costiera lungo la direttrice dell’Orientale Sarda, 

in vista di un suo prossimo declassamento, in un’ottica di potenziamento e di 

integrazione dei servizi di valenza locale, attraverso interventi di progettazione 

integrata intercomunale per la riqualificazione del corridoio viario di connessione tra 

le piane costiere dell’Ambito. 
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8. Riqualificare i nuclei turistici e residenziali costieri attraverso il rafforzamento dello 

spazio pubblico e dei servizi, con particolare riferimento a quelli connessi al porto 

turistico di Santa Maria Navarrese. 

9. Integrare la gestione del paesaggio e delle attività rurali (agricole e zootecniche) 

connesse all’uso dei suoli montani, vallivi e costieri in una prospettiva di presidio 

unitario e coordinato dell’assetto idrogeologico dell’Ambito, in relazione alla 

particolare conformazione orografica e geomorfologica dell’Ambito, riequilibrando il 

rapporto fra esigenze legate all’allevamento e all’utilizzo e la rigenerazione delle 

risorse. 

10. Conservare il sistema delle coltivazioni della vite e degli olivi, con le trasformazioni 

morfologiche dei suoli rappresentate dai terrazzamenti dei versanti del Rio Pardu-Rio 

Pelau, quali importanti elementi per la salvaguardia della risorsa suolo, attraverso il 

recupero e l’innovazione delle tecniche colturali, mantenendo la connessione 

funzionale tra i versanti acclivi, le pendici boscate ed i terrazzi alluvionali dei 

fondovalle. 

11. Conservare l’ordinamento colturale variegato dei versanti e delle piane che 

rappresenta un elemento centrale nella definizione della qualità ambientale del 

territorio, permettendo condizioni tali da consentire anche il mantenimento di un 

habitat favorevole alla sopravvivenza della fauna selvatica. 

  


