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L’IMPOSTAZIONE DEL PIANO 
 
1.1 L’impostazione scientifico – metodologica del Piano  
 
La storia che ha portato all’attuale configurazione del territorio che costituisce il 
Parco Naturale Regionale Molentargius – Saline (istituito ai sensi della L.R. n. 
5/1999) risulta alquanto singolare se confrontata con quella di altri territori, 
anch’essi deputati a divenire parchi. Anche se, a ben vedere, non sono poi inusuali 
situazioni come quella del Molentargius – Saline,  in Italia ed all’estero. 
 
Il territorio in questione è stato infatti oggetto in passato di una radicale 
trasformazione, riconducibile alla “Fabbrica del sale del1800”, una vera e propria 
industria a cielo aperto per la produzione del sale, composta da tutte le funzioni e 
le attrezzature necessarie – canalizzazioni idrauliche, macchinari per il 
sollevamento dell’acqua, impianti per la  lavorazione e movimentazione del sale, 
etc. 
Le trasformazioni radicali che ha subito il territorio nella fase produttiva sono di 
tutta evidenza. La natura della produzione, seppur alterando la condizione di 
naturalità originaria, ha creato dunque una sorta di nuova naturalità, artificiale – 
primo carattere saliente dell’area del parco. 
 
La ubicazione del sito rispetto alle rotte migratorie di numerose specie 
avifaunistiche, ed il progressivo venir meno dell’attività industriale, con la 
conseguente riduzione del disturbo alle specie di cui sopra, lo hanno reso 
ambiente appetibile anche come luogo di riproduzione. Negli anni si sono 
intensificate le oasi per la riproduzione avifaunistica di fenicotteri e di altre specie 
la cui sopravvivenza è legata allo stato di salubrità dei luoghi.  
 
Tale particolare fenomeno di parziale rinaturalizzazione, già presente durante 
l’attività saliniera, ha poi portato all’importante riconoscimento del sito 
Molentargius – Saline all’interno della Convezione Ramsar (D.P.R. n. 448/1976). 
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Si tratta del primo riconoscimento formale del suo valore naturalistico e della sua 
importanza scientifica. 
 
Oggi il sistema è in equilibrio ambientale nelle sue componenti essenziali (ciclo  e 
qualità dell’acqua ed avifauna), equilibrio tuttavia molto delicato - in sé e per le 
condizioni al contorno di cui sotto. 
 
Condizioni al contorno, infatti, che rappresentano la seconda particolarità del 
Molentargius – Saline  - ad un tempo quella ubicazionale e quella dimensionale. 
 
Il territorio del parco è infatti ubicato nel cuore di una area metropolitana tendente 
a raggiungere presto circa 500 mila abitanti. 
 
In questo assomiglia da vicino, ad esempio, alla riserva naturale del litorale 
romano che si sviluppa  tra la parte terminale del fiume Tevere e un  tratto della 
fascia costiera marina, appunto del litorale romano, ricadendo anche questo 
all’interno di una grande area metropolitana. In questo caso sono i Comuni di 
Fiumicino e Roma ad essere interessati. Altre riserve naturali regionali ricadono 
nel solo Comune di Roma 1. 
 
Collegata alla questione della ubicazione vi è quella della estensione. Si tratta di 
un parco naturale di 1600 ha circa. Non particolarmente esteso pertanto in 
assoluto, ma notevolmente esteso se lo si confronta, appunto, con quelli che 
ricadono in aree urbane.2 

                                                 
1 Molto forti sono le differenze per quanto riguarda le istituzioni, i soggetti gestori, le forme di 
regolamentazione. Nel caso della riserva del litorale romano soggetti gestori sono i due Comuni 
nel cui territorio ricade la riserva. Il regolamento di gestione della quale è integrato nella 
regolamentazione attuativa degli strumenti urbanistici generali. In altri casi, al gestione della 
riserva è affidata  ad esempio alla Provincia. In altri – quelle interne solo al Comune di Roma – ad 
un apposito ente comunale quale “Roma Natura”. 
 
2 Sul piano dimensionale il Parco Naturale del Molentargius – Saline non è certo tra i maggiori in 
assoluto. Ma se si considerano quelli ricadenti in area urbana, risulta tra i maggiori. Delle nove 
riserve naturali istituite nell’ambito del Comune di Roma, ad esempio, solo due (Marcigliana  e 
Decima – Malafede) risultano maggiori. 
Lo stesso risultato si ha confrontandosi con i parchi urbani. Solo raramente i maggiori di questi si 
avvicinano infatti ai duecento ettari. Solo Villa Ada a Roma, di circa 170 ha, il Parc de Sausset di 
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Dei 1600 ha, soltanto poco più di un quarto è costituito da terra, il resto è infatti  
costituito da ambiente acqueo, particolarmente importante sotto il profilo 
ecologico – ambientali, ma non utilizzabile, se non con particolari attenzioni, né ai 
fini produttivi (salvo casi particolari) né ricreativi. 
 
La ubicazione e la dimensione – soprattutto se si considera la  ridotta estensione 
della parte terrestre, quella più facilmente  «utilizzabile» per usi naturalistici, di 
cultura, di tempo libero, produttivi in genere, etc. - ne fanno quasi un “parco 
urbano”. Ma le funzioni ambientali prima richiamate – oltre la sua natura 
istituzionale (è la legge  regionale che lo istituisce come parco naturale), non 
consentono di pianificarlo e   progettarlo esclusivamente come tale. 
 
Il parco del Molentargius non sembra poter essere né un vero parco naturale, in 
quanto destinato esclusivamente alla natura, né un parco urbano in quanto 
destinato alle funzioni proprie di  questa componente della città, che sono quelle 
ecologiche, culturali, ricreative, urbanistiche  (nel senso di morfologia urbana) e 
sociali.  
 
Queste ultime, come noto, sono all’origine dei  parchi urbani. Con i parchi si è 
cercato infatti di fare compensazione redistributiva, quindi equità, prima ancora 
che l’abbellimento e/o il miglioramento estetico della città. Non a caso i parchi 
urbani  rientrano tra le cosiddette «dotazioni territoriali», sancite  in Italia dalla 
legge n. 765/1967 e dal successivo D.I. 1444/1968  e quindi dalle leggi 
urbanistiche regionali3.  E, sempre non a caso, l’acquisizione dei terreni per la loro 

                                                                                                                                      
Villepinte (Francia) di 200 ha, i parchi del Bois de Boulogne e de Vincennes a Parigi, sono 
confrontabili per estensione. Tutti  gli altri parchi urbani sono molto più piccoli: il parco di Villa 
Borghese a Roma è di circa 80 ha, il Parco del Midga a Barcellona è di 52 ha, il Meridianpark 
(Alimere Buiten) di 27,6 ha, il Prinselandpark di  Rotterdam è di 40,0 ha,  il parco della Bissuola 
(Mestre – Venezia), di 30,0 ha,  i parchi dell’università di  Zurigo e il Milienparck di Amsterdam 
di 23,0 ha. 
 
3 Il parco del Molentargius essendo istituito con legge regionale non può essere considerato tra le 

dotazioni territoriali dei comuni nei cui territori ricade come definite dal D.I. n. 1444/1968. 
Neanche per quanto riguarda la parte sovralocale dei cosiddetti «standard urbanistici». 
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formazione rientra nell’ambito di applicazione dell’espropriazione per pubblica 
utilità. 
 
Privilegiare soltanto la funzione naturalistitica – peraltro molto difficilmente 
realizzabile in concreto – comporterebbe per la comunità metropolitana una sorta 
di privazione del Molentargius in quanto «luogo». 
 
Privilegiare le funzioni urbane in misura preponderante potrebbe comportare  la 
compressione della funzione naturalistica. 
 
Il dilemma – proposto volutamente in forma retorica – può essere sciolto solo 
nell’ottica della compatibilità tra le funzioni e l’intensità dell’esercizio delle stesse 
che si ipotizza di consentire, con quella basica della  «natura». 
 
Pertanto il  «concept» del parco sembra potersi definire nel senso di un  «parco 
naturale» per quanto riguarda la funzione di salvaguardia e presidio del ciclo 
dell’acqua e di habitat di determinate specie animali, ed allo stesso tempo «parco 
urbano», per quanto  riguarda le funzioni esplicitamente consentite, individuate  
tra quelle proprie dei parchi urbani, ai margini come presidio, oltre quella 
ecologica generale certamente ricompresa in quella basica del parco naturale. 
 
Queste due caratteristiche distintive non possono non informare sia il “concept” 
del parco  che la  «forma» del piano e del regolamento del parco. 
 
L’impostazione del piano si basa dunque su questo dualismo e sull’obiettivo 
costante - che condizionerà sia lo zoning che la gestione - di fissare il livello di 
“stress controllato ottimale” e di operare per il suo mantenimento, 
compatibilmente con le diverse attività esercitabili al suo interno ed al suo 
esterno. 
 
Per quanto si rileva circa la «forma» del piano, quello del Molentargius – Saline 
non sembra possa essere meccanicamente la stessa che convenzionalmente viene 
data ai piani di assetto dei parchi e delle riserve naturali. Non è possibile infatti 
rilevare con nettezza e determinazione zone di riserva integrale, né zone di riserva 
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generale, etc. come vorrebbero gli approcci tradizionali di pianificazione dei 
parchi. 
 
Sono invece individuabili zone di protezione e zone di promozione economica e 
sociale, nell’ottica di una pianificazione integrata come illustrato in seguito. 
 
La natura intrinseca del parco richiede anche una regolamentazione specifica in 
relazione al mantenimento dell’ambiente acquatico in termini di quantità e 
composizione, fondamentale alla conservazione dell’habitat favorevole alla vita 
dell’avifauna del territorio del parco. 
 

Ulteriore caratteristica di rilievo del territorio del parco, è che, anche se non vi è 
coincidenza perfetta, sullo spazio parco sono incardinati, come noto, anche altri 
regimi di tutela la cui cura è affidata all’Ente Parco; in particolare quelli della 
zona di protezione  speciale (ZPS) e quella del sito di importanza comunitaria 
(SIC). Essi rafforzano il valore e l’importanza scientifica del parco e, nello stesso 
tempo, fanno interagire la sua pianificazione e gestione con il processo di 
trasformazione che interessa l’«intorno» del parco e senza una preventiva 
definizione dell’estensione di tale intorno.  
 
Ciò per effetto della procedura della «valutazione d’incidenza» soprattutto, che  
disciplina le trasformazioni che posso comunque avere, appunto, incidenza sul 
SIC e la ZPS. Ma anche per effetto delle procedure di valutazione ambientali di 
piani e programmi (VAS), di opere e lavori (VIA) che possono interferire con il  
parco, anche in modo indiretto. 
 
 
1.1.1 Il «concept» del Piano 
 
Le tre condizioni distintive sopra richiamate dunque – ragioni del valore di 
naturalità, collocazione/dimensione, e presenza di altre forme di tutela che 
impongono coordinamento con l’ambiente esterno al parco, influenzano la 
definizione del «concept» del piano, contemperando da un lato gli obiettivi 
ambientali intrinseci che il parco deve perseguire anche rispetto al territorio più 
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vasto, dall’altro gli obiettivi connessi al soddisfacimento di esigenze espresse dal  
«locale» e quelle di sostenibilità  economica. 
 
Le esigenze locali di ordine culturale e sociale, vengono individuate in: 
 
- mantenimento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio 

del parco; 
- mantenimento della funzione urbanistica del parco nell’ambito del processo 

d’urbanizzazione metropolitano (soluzione di continuità dell’urbanizzazione, 
spazio «vuoto» pianificato, etc.); 

- apertura del parco alla fruizione per usi culturali, ricreativi e di tempo libero, 
da parte degli abitanti  dell’area metropolitana; 

- fruibilità del parco unitamente al sistema delle risorse ambientali di cui è ricco 
il territorio circostante (fascia costiera, Monte Urpinu,; 

- sostenibilità economica della gestione del parco. 
 
Quest’ultimo obiettivo comporta che dalle attività che verranno attivate nel 
territorio del parco possano esserci ritorni economici aggiuntivi rispetto alla 
dotazione ordinaria dell’Ente Parco, così come ritorni economici possono esserci 
dall’attività di valorizzazione delle  produzioni tipiche che vengono sviluppate nel 
territorio del parco, previa azioni di tipizzazione dei prodotti, certificazione, 
marketing, etc. 
 
Le attività che possono, compatibilmente con gli obiettivi naturalistici intrinseci e 
generali del parco, essere fonte di ritorni economici, fanno anche riferimento al 
segmento della valorizzazione del patrimonio immobiliare di pregio presente nel 
territorio del parco, previa una sua riconversione nel campo della ricettività e delle 
attività culturali per la cura della persona e ricreative all’aperto. Spazio importante 
in questo senso riguarderà anche la riattivazione - seppur parziale - dell’attività 
estrattiva del sale, non slegata da attività educative mirate. 
 
Il parco si caratterizza quindi per questa sorta di «mix» di attività – funzioni, 
compatibili tra loro, anzi capaci di moltiplicare effetti sinergici positivi, e 
complessivamente sostenibili, anche per quanto riguarda  il «pilastro» della 
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sostenibilità rappresentato dalla economia (gli altri «pilastri», come noto sono 
quelli sociale e d ambientale). 
 
 
1.1.2 Definizione e mantenimento del livello di “stress controllato” 
 
Nella pianificazione di particolari ambienti, quali quelli caratterizzati dall’elevato 
valore  naturalistico e da un ugualmente molto elevato interesse all’uso ai fini 
produttivi, l’obiettivo di rendere compatibili l’esercizio dell’interesse natura e di 
quello produttivo può essere raggiunto solo se si accetta che l’ambiente naturale 
venga «stressato», ma in una misura tale che non siano compromessi i suoi 
caratteri naturalistici fondamentali, mantenendo contestualmente gli usi 
produttivi. 
 
In questi casi un certo livello di degrado, di solito nella composizione chimica 
delle acque, è addirittura ritenuto funzionale alla produzione, in quanto favorisce 
la crescita delle specie allevate. 
 
Tipico il caso delle «zone umide», degli spazi lacuali, con le attività di 
maricoltura, ad esempio o le attività di estrazione del sale. Ma ciò è vero anche 
con riguardo ad altre produzioni, ad esempio quelle del comparto agricolo. 
 
E’ del tutto evidente che il livello di «stress» deve essere costantemente 
controllato e che quello “sopportato” costituisce il riferimento, misurabile e 
misurato, del livello di degrado accettabile ed accettato. 
 
L’ambiente del parco Molentargius – Saline rientra pienamente in questa 
casistica. 
 
Già nella sua costituzione si rileva come l’attività  produttiva sia in buona misura 
alla sua base e come il mantenimento di questa attività – in misura compatibile 
evidentemente – sia stato e possa tornare ad essere garanzia della permanenza dei 
valori dell’ambiente. 
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Nel tempo si sono aggiunti gli usi urbani – ricreazione, tempo libero, igienico – 
sanitari etc. - anch’essi degni di essere considerati e quindi resi compatibili con 
l’obiettivo della conservazione dell’ambiente. 
 
Anche da questo punto di vista, piuttosto che una pianificazione «statica» per il 
parco naturale Molentargius–Saline è da considerarsi appropriata una 
pianificazione «dinamica», orientata, più che alla previsione 
(predizione/predittività) di un assetto futuro, alla gestione dello stesso. Solo una 
pianificazione della gestione dell’ambiente può infatti regolare in continuo gli usi, 
al variare, per via fisiologica o per eventi eccezionali, delle condizioni 
dell’ambiente/risorsa. 
 
Più che una pianificazione tradizionale per «zoning» -  anche se la individuazione 
di zone dove sono ammissibili la attività finalizzate alla produzione è inevitabile - 
anche per motivi di carattere ambientale e non solo amministrativo/gestionali - 
occorre pianificare adottando un «set» appropriato di descrittori e di indicatori da 
monitorare in continuo, scegliendo quelli che al meglio rappresentano il 
funzionamento  dell’ecosistema in questione. 
 
Tra l’altro lo stesso metodo è anche alla base della redazione della VAS – 
Valutazione Ambientale Strategica - cui dovrà essere sottoposto il piano del 
parco. 
 
 
1.1.3 La connessione con la fascia costiera 
 
L’approccio metodologico fin qui descritto è alla base anche della “pianificazione 
ambientale delle fasce costiere”, ambito pianificatorio di grande attinenza con la 
pianificazione del Parco Molentargius-Saline, e da cui scaturisce un ulteriore 
aspetto fondamentale che non potrà non incidere sulla forma e struttura del piano 
del parco. 
 
Si tratta della ubicazione del parco Molentargius-Saline rispetto alla fascia 
costiera. 
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Esso è infatti in stretta contiguità con la fascia costiera marina – terra e acqua si 
scambiano costantemente quantità importanti di acqua e di sedimento 
fondamentali per l’esistenza e l’equilibrio biologico dell’una e dell’altra. Ma il 
parco rappresenta anche una porzione significativa del bacino idrografico che ha 
nella fascia costiera contigua al parco il suo fronte mare.  
 
Tutto ciò sta a significare la piena appartenenza del parco ad una più ampia unità 
ambientale – quella costiera – e quindi oggetto di una più generale pianificazione, 
ispirata al «management» più che ad una pianificazione imperativa, fondata su 
zonizzazioni rigide e relative prescrizioni di uso. Si fa riferimento in questo caso 
all’approccio noto come Integrated Coastal Zone Mangement (ICZM) – cfr. box 
successivo.  
 
Ciò è valido anche se, al momento, la citata disciplina non risulta esplicitamente  
avviata né come tale, né come riferimento di pianificazioni a contenuto 
ambientale, ad eccezione probabilmente della sola pianificazione di bacino, ex 
lege n. 183/1989. 
 
Neanche il piano paesaggistico, infatti, per quanto ampia sia la sua competenza, 
può disciplinare la fascia costiera nella sua interezza, sfuggendo al suo dominio la 
«componente» mare. 
 
Il piano del parco Molentargius–Saline assumerà pertanto il riferimento al ICMZ  
anche in assenza di tale esplicita forma di gestione integrata della fascia costiera, 
pianificando e disciplinando il ruolo del parco nell’ottica comunque di una tale 
forma di pianificazione integrata. 
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BOX: Pianificazione Integrata della Zona Costiera (GIZC - ICZM) 
 
Il concetto di  ICZM – tradotto in italiano “Gestione Integrata di Zona Costiera (GIZC) - 
è fatto risalire all’esperienza statunitense del «coastal zone management», oramai quasi 
quarantennale, che risale al 1972, allorché il Congresso USA  stabilì un apposito «Act».  
 
A questo modello si ispirano anche le leggi europee al riguardo: ad esempio, della 
Spagna, della Francia (loi littoral 862/1986 più volte modificata) e della stessa Italia: l.n. 
979/1982 che, all’art. 1, fissava l’obbligo della redazione del Piano Nazionale di Difesa 
del Mare e delle Coste (PNDMC), ma senza raggiungere il livello di quella statunitense 
per quanto riguarda integrazione ed ampiezza di contenuti e soprattutto di  strumenti 
operativi. 
 
Dopo i tentativi fatti dalla Comunità a partire dal 1985, fino alla fine degli anni 1990 
circa,  di arrivare alla definizione del Piano Generale di Difesa del Mare e delle Coste, in 
Italia dell’argomento si è tornato a ragionare solo abbastanza di recente. Appunto per il 
recepimento della Raccomandazione del Parlamento Europeo ICZM (2002/413/CE) del 
30 maggio 2002 e in ambito mediterraneo (Convenzione di Barcellona), previa la 
definizione della “Strategia Nazionale GIZC”. 
L’Italia ha attualmente in corso di predisposizione la Strategia Nazionale per la gestione 
integrata delle zone costiere che rappresenterà lo strumento di governance delle zone 
marino-costiere, anche in riferimento al protocollo ICZM adottato in Spagna il 20-21 
gennaio 2008 dalla Conferenza dei Plenipotenziari. 
 
L’Italia ha inoltre avviato nel 2007 l’iter per la realizzazione del progetto CAMP Italia 
(Coastal Area management Programme) – volendo contribuire, attraverso la 
sperimentazione della metodologia GIZC, alla formulazione e all’attuazione della 
Strategia nazionale di gestione integrata delle zone costiere come prevista dal protocollo 
ICZM, ed ha individuato tra le aree pilota del progetto CAMP Italia, due aree site in 
regione Sardegna, lungo la costa nord occidentale.  
 
A livello nazionale la situazione della pianificazione costiera è molto frammentaria; 
alcune leggi regionali italiane prevedono il Piano delle coste e in qualche caso – Liguria, 
ad esempio, esso è stato già redatto. Ma è soprattutto il completamento del passaggio del 
demanio costiero alle Regioni – che, come noto, per quelle a statuto ordinario è avvenuto 
con il Dlgs. n. 112/1998 - si  riflette di nuovo sulla pianificazione costiera, anche se nella 
limitata forma di piani di utilizzazione del demanio costiero attraverso piani dello spazio 
demaniale trasferito alle Regioni, questione che richiama il potere urbanistico dei 
Comuni. 
 
L’insuccesso dell’azione centrale in materia di pianificazione costiera è dovuto a tre 
motivazioni principali: 
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La prima è costituita dalla difficoltà scientifico – metodologica di redigere un tale piano, 
tipicamente di gestione e di ampiezza di contenuti molto rilevante, ma debolissimo negli 
strumenti operativi (l’art.  2 della legge n. 879 /1982 che li definiva fu cassato nella  
approvazione della legge), ciò anche per via della scrasa tradizione della pianificazione 
italiana in questo campo.  
La seconda è costituita dal trasferimento dal Ministero della Marina Mercantile al 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio della competenza, con il 
conseguente riassetto organizzativo. 
La terza motivazione risiede nella difficoltà di collaborazione tra Stato e Regioni. 
 
 
 
Fig. Il Progetto CAMP Italia promosso dal MATTM - La Sardegna è una delle 
regioni italiane che ospita la sperimentazione CAMP in materia di gestione Integrata della 
Fascia Costiera 
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2. ELEMENTI DI DIAGNOSI: LE POTENZIALITÀ E LE PROBLEMATICHE 

DEL TERRITORIO 
 

 Quadro di sintesi sulle potenzialità del parco 
 

 Potenzialità endogene ed esogene 
 

Si è detto in precedenza, della duplice natura e vocazione del parco del 
Molentargius-Saline, caratterizzato dall’essere contemporaneamente “parco 
naturale” e “parco urbano”. Entrambe queste dimensioni incidono fortemente 
sulla valorizzazione delle potenzialità dell’area. 
 
La prima in particolare che determina un forte condizionamento, infatti solo le 
potenzialità naturali valorizzabili nell’ottica della loro compatibilità con la 
funzione di parco naturale sono legittimate ad essere individuate e segnalate, visto 
il riconoscimento formale di parco naturale. 
 
La seconda che offre invece una opportunità di valorizzazione legata alla 
fruizione dell’area nell’ambito dell’ecosistema urbano di cui è – di fatto - parte.  
 
Volendo distinguere tra potenzialità endogene ed esogene del parco, si segnalano, 
tra le principali potenzialità endogene: 
 

• Gli elevati livelli di biodiversità ed in generale la valenza naturale degli 
ambienti umidi compresi nel parco, come testimoniato dai numerosi 
riconoscimenti formali avuti dalla fine degli anni ’60 in poi 

• La presenza di un patrimonio di archeologia industriale importante, 
prevalentemente legato all’industria del sale che ha lasciato un vasto 
repertorio di architetture industriali degli inizi del XX secolo che 
conferiscono al Parco la matrice storica insediativa dell’area. Di tale 
patrimonio fa parte anche la rete delle opere di ingegneria idraulica come 
canali, paratie, argini, ponti, etc.;  
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• La dimensione del compendio che, raggiungendo circa i 1600 ha, consente 
di operare anche nell’ottica della valorizzazione, senza compromettere la 
salvaguarda ambientale. 

 
Tra le principali potenzialità esogene: 
 

• La posizione del Parco rispetto all’area metropolitana di Cagliari, che ne 
offre una significativa opportunità per la creazione ai suoi margini, un 
particolare di un “Parco Urbano” in grado di contribuire all’elevazione 
della qualità della vita dell’intera area vasta. 

• La continuità ambientale con il litorale del Poetto, con il Monte Urpinu, 
con il promontorio di Sant’Elia. 

 
 
2.1.2 Il  riconoscimento delle potenzialità del territorio del parco da parte delle 

pianificazioni di area e di settore, in essere ed in itinere. 
 

Oltre al riconoscimento implicito delle sue potenzialità e valori rappresentato 
dall’elevazione a parco naturale, il territorio del parco è stato ed è riconosciuto 
come oggetto di attenzione diretta e/o indiretta da parte di numerose 
pianificazioni/programmazioni, oltre alle varie pianificazioni di settore4. Nel 
seguito si riporta un breve elenco rimandando all’Allegato 1 per tutti gli 
approfondimenti del caso. 
 

• Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (dlgs 42/04) 
Alcuni elementi dell’area del parco sono interessati dai vincoli di tutela 
individuati dal Codice, dei quali va tenuto conto nella individuazione delle 
destinazioni d’uso del territorio al fine di non produrre delle 
incompatibilità in fase di pianificazione, tra cui ad esempio la fascia 
costiera, i corsi d’acqua, etc. Nel parco sono inoltre presenti alcuni vincoli 
paesaggistici, soggetti ad autorizzazione da parte dell’Ufficio tutela del 
paesaggio della Regione, ex l. 1497/39 ed ex Legge Galasso, nonché 

                                                 
4 piano di risanamento dell’aria, piano di risanamento delle acque, acquedotto/fognature, viabilità, 
rete energetica, rete telefonica, etc. 
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alcune prescrizioni sul patrimonio immobiliare pubblico di carattere 
storico. 

 
• Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) (DGR 36/7 del 05/09/06 – l.r. n. 

8/04 e successivi). 
IL PARCO DEVE TENERE CONTO DELLE PREVISIONI DEL PPR IN 

QUANTO, TRATTANDOSI DI AMBITO COSTIERO, LE DISPOSIZIONI DEL 
PPR SONO IMMEALLEGATO 2 

MATERIALI IN MERITO ALLA GESTIONE DEL PARCO 
diatamente efficaci, sia quelle generali sia quelle relative ai beni 
paesaggistici ed ai beni identitari individuati e tipizzati. In particolare 
l’area del parco ricade all’interno dell’ambito di paesaggio 1 come 
individuato dal PPR. 

 

• Il Piano territoriale di Coordinamento provinciale della provincia di 
Cagliari  

 
• Le pianificazioni urbanistiche comunali 

In base all’art.15 comma 1 della legge regionale 5/99, il Piano del Parco, 
una volta approvato in conformità al Ppr, nelle aree definite di “rilevante e 
interesse naturalistico”, sostituisce ad ogni livello i Piani paesistici, i Piani 
urbanistici comunali e ogni altro strumento di pianificazione territoriale, 
generale o settoriale programmatico, precettivo ed attuativo. Per le altre 
aree tutti gli strumenti di pianificazione o di settore vigenti sono adeguati 
al Piano del Parco entro un anno dalla data di entrata in vigore del Piano 
stesso. 
 

• Il Piano di bacino (ex lege 183/89) ed il conseguente Piano stralcio di 
Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

IL PARCO È COMPRESO NELL’AMBITO DEL PAI, IN QUANTO PARTE 
DEL BACINO IDROGRAFICO, PUR NON ESSENDO DIRETTAMENTE 

INTERESSATO DA PERIMETRAZIONI DI PERICOLO IDRAULICO E DI 
PERICOLO GEOMORFOLOGICO. SULL’AREA DEL PARCO VALGONO LE 

INDICAZIONI CONTENUTE NELL’ALLEGATO 2 
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MATERIALI IN MERITO ALLA GESTIONE DEL PARCO 
gato del PAI “Zone Umide” che enuncia la necessità di tutela per valli da 
pesca che costituiscono bene produttivo strategico. Per quanto riguarda le 
aree perimetrale come a rischio di frana, il PAI comprende  alcuni sistemi  
di versanti del Sant’Elia – Calamosca e di Monte Urpinu.  

 

• La rete Natura 2000 
Una vastissima superficie del territorio del parco è interessata dalla 
perimetrazione del SIC ITB 040022 “Stagno del Molentargius e territori 
limitrofi” e della ZPS ITB 044002 “Saline di Molentargius”, che dunque 
rientrano nel campo di applicazione della normativa nazionale e regionale 
di attuazione delle direttive europee che hanno istituito la rete Natura 
2000. In particolare per quanto riguarda la Sardegna, sino al completo 
recepimento delle citate direttive con apposita norma regionale, si 
applicano le disposizioni del Dpr 357/97 e s.m.i. nonché le indicazioni 
contenute nel Decreto del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio 
del 03.09.2002 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” alle quali 
si rimanda. 

 

• Altri piani/programmi strategici sono: Piani strategici di Cagliari e Quartu 
S. Elena, il Piano Regionale di Sviluppo Rurale, i PRUSST, il POR ed i 
suoi strumenti attuativi tra cui i PIT5. 

 
Dal complesso dei piani citati – in specie di quelli che sono definibili di area – 
emerge la tendenza a costituire delle continuità fisiche (spazi di connessione 
ecologica/tram verde) tra il parco, i territori dei SIC e ZPS ed altri spazi aperti, 
rappresentati dalle fasce alterali di corsi d’acqua, da zone coperte da vegetazione, 
da parchi urbani, filari di alberi, al limite addirittura da strade alberate. 
 
Questa tendenza, largamente presente nella pianificazione territoriale ed 
urbanistica, di regioni, province e comuni, ispirata ai cosiddetti «corridoi 
                                                 
5 I Piani Integrati Territoriali proposti nell’ambito delle azioni del Programma Operativo 
Regionale  2000-2006, per l’area vasta di Cagliari, vedono la collaborazione di soggetti pubblici e 
privati convergere verso una progettazione strategica integrata articolata in interventi di 
salvaguardia e valorizzazione produttiva del sito 
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ecologici» e/o «green gateways» che costituiscono le reti ecologiche territoriali, 
dopo una fase di grande successo – anche per  via dell’impulso per la sua 
costituzione dovuto  all’azione delle CE - sembra, oggi mostrare una certa 
flessione. 
 
Infatti due questioni molto rilevanti contrastano con questa impostazione. 
 
L’obiettivo fondamentale della costituzione della trama verde e/o della rete 
ecologica è quello di  proteggere gli spazi naturali importanti per la preservazione 
della biodiversità e di collegarli per mezzo di corridoi ecologici al fine di 
permettere la circolazione delle specie. 
 
Non sempre però questo obiettivo, in generale condiviso, è valido. Infatti alcuni 
ambienti particolari – ed il  Molentargius – Saline tra questi - potrebbero subire 
alterazioni proprio a causa della continuità fisica che si viene a realizzare per 
effetto della rete con altri ambienti. 
 
A questa questione – scientificamente  molto rilevante – si aggiunge una più 
pratica, ma non meno rilevante: la difficoltà di realizzare in concreto la trama. 
Infatti lo statuto giuridico di questi spazi è molto incerto e la previsione di 
obbligare i comuni a disciplinare coerentemente nei piani urbanistici questi spazi, 
si è rivelata di difficile realizzazione. Sia per le incertezze  giuridiche di cui sopra 
che per l’opposizione di agricoltori e proprietari dei terreni, rafforzata dalla 
scarsità delle risorse pubbliche che vengono destinate a questo scopo (in Italia, 
sopratutto dai piani regionali di sviluppo rurale). 
 
Tali difficoltà sono già state evidenziate dallo stesso Consiglio d’Europa (cfr. 
Approches nationales et regionales puor les resaux ecologiques en Europe, 
Sauvegarde de la nature, n. 110, Edionts du Conseie de l’Europe, novembre 2001) 
e, più recentemente in Francia, dove si assiste nell’ambito della discussione  c/o la 
Camera dei deputati sulla legge Barloo relativa alla politica dell’ambiente – anche 
detta “Grenelle de l’environment” (Cfr., «Monde», sabato 11 ottobre 2008), alla 
messa in discussione del progetto di creazione della trama verde di collegamento 
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tra spazi naturali. L’assemblea sembra orientata a prevedere un semplice «audit 
général»sul problema. 
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 Quadro di sintesi sulle problematiche emergenti 

 
2.2.1 La “pressione” esercitata dal contesto e l’edificazione illegale  

Tra le problematiche che interessano il contesto quella che esercita una maggiore 
pressione è riconducibile ai fenomeni che scaturiscono dalla prossimità con l’area 
metropolitana. Se infatti da un lato questa localizzazione di margine rappresenta 
un’opportunità per il futuro del parco, parallelamente, allo stato attuale, la stretta 
aderenza tra i due contesti con esigenze estremamente differenti, unitamente alla 
carenza di un ruolo attualmente forte da parte del Parco, conduce all’inevitabile 
prevalere dell’esigenze urbane su quelle ambientali del parco stesso. In altri 
termini sono prevalsi gli effetti esogeni negativi della città metropolitana sulle 
azioni di tutela e salvaguardia del sito Molentargius – saline che, unitamente alla 
conclusione dell’attività estrattiva del sale (1984) gli hanno conferito un ruolo 
sempre più marginale tanto sfuggire anche al controllo delle autorità di vigilanza. 
 
In particolare i principali fenomeni riscontrabili possono essere sempre ricondotti 
ad un uso improprio del territorio che si manifesta sottoforma di edificato illegale 
sparso - sia riferito alla residenza che ad attività rurali - formazione di discariche, 
localizzazione di attività non compatibili con il carattere dei luoghi come officine 
meccaniche e depositi materiali, che inevitabilmente inducono tra l’altro la 
presenza di flussi veicolari interni al Parco che interferiscono ulteriormente con la 
salvaguardia dell’ecosistema. 

Il fenomeno in questione assume una dimensione consistente nel caso del 
Molentargius – come specificamente descritto nell’apposito paragrafo 
sull’abusivismo - pari a circa: 160.000 mc di edificato illegale che determina una 
forte produzione di  scarichi fognari illegali annui e 30 ettari di viabilità interna.  

Tale complesso fenomeno risulta prevalentemente localizzato nella striscia di 
territorio denominata Is Arenas – Medau Su Cramu avente un’estensione di circa 
280 ettari, mai stata interessata in passato dall’attività estrattiva del sale quanto 
piuttosto ma da quella di tipo rurale che con il tempo ha degenerato nell’edificato 
illegale diffuso caratterizzato da un impianto simile alla lottizzazione con 
tipologie edilizie isolate.  
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Si è rilevato in particolare che vi sono due vere e proprie lottizzazioni abusive: 
una nel territorio di Cagliari - la più estesa e datata - l’altra nel territorio di 
Quartu, meno estesa e più recente. In aggiunta alle due lottizzazioni si rileva la 
presenza diffusa di singoli manufatti, sempre realizzati  abusivamente. 
 
Oggi il territorio di Is Arenas – Medau su Cramu risulta interessato da circa 
200.000 mc di edifica tototale a cui corrisponde un indice territoriale di circa 0,7 
mc/mq cosi distribuiti: 
 

• 64% residenziale 

• 24% attività produttive e depositi 

• 12% attività rurali e collegate 

Tale ripartizione pone in evidenza l’inversione di tendenza nell’uso del territorio 
verso un prevalente uso residenziale a scapito di quello rurale. Inoltre per 
quest’ultimo si è riscontrato un ulteriore differenziazione, consistente nel rinnovo 
di circa il 50% dell’attività rurale propriamente detta a favore di attività di tipo 
sportivo ad essa collegate come ad esempio l’attività equestre e di trekking. 
 
Consistenza e complessità del fenomeno dell’abusivismo edilizio nell’area del 
parco, condizionano fortemente l’assetto proposto dal piano ed il futuro 
funzionamento del parco, che sarà necessariamente diverso in funzione delle 
scelte operate per contrastare il fenomeno - sia per quello che riguarda il passato 
che il futuro. 
 
 

2.2.2 Aspetti Strutturali e frammentazione del paesaggio  

Dal quadro delle analisi sul complesso processo di trasformazione del territorio 
Molentargius – Saline emergono gli stretti rapporti strutturali – oltrechè funzionali 
- con i centri urbani al contorno. Per effetto degli utilizzi agricoli, salinieri e 
militari, il territorio si è costruito nel tempo su una rete di percorsi e di linee di 
adduzione idraulica, progressivamente interrotta o deviata dalla costruzione di una 
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serie di importanti infrastrutture, tra cui il canale di Terramaini, la viabilità 
periurbana dell’asse mediano (Cagliari), la strada litoranea del Poetto (Cagliari- 
Quartu S.Elena) e via della Musica (Quartu S.Elena).  
 
Tali infrastrutture hanno delimitato i confini del sito interrompendo le storiche 
relazioni con i centri limitrofi ed allo stesso tempo limitando la formazione di 
accessi incontrollati.  
All’interno dell’ampia area del parco i molti elementi di pregio architettonico e 
culturale, presenti in un ampio ventaglio di tipologie, risultano scollegati e 
depotenziati nel loro ruolo a causa dell’abbandono che ne ha danneggiato i valori 
ed i significati: è il caso del paesaggio agrario e dei suoi manufatti, così come 
delle saline. 
 
L’abbandono del presidio produttivo - soprattutto saliniero ed in misura minore 
agricolo - ha lasciato un vasto territorio svuotato dalla sua funzione, suddiviso in 
parti minori spesso tra loro rimaste scollegate (città del sale, impianti, vasche, 
etc.), generando l’attuale frammentazione del paesaggio, che costituisce una della 
principali problematiche strutturali del territorio del parco.  
 
Gli effetti sono molteplici, e tra essi: la maggior difficoltà di accesso ai luoghi e la 
perdita di conoscenza di percorsi, luoghi e spazi condivisi da parte delle 
popolazioni; la marcata separazione – anche ambientale - tra ambiti contigui e la 
perdita di relazioni geografiche; la diminuzione dei valori monumentali 
dell’architettura e del paesaggio; la “perforazione” del paesaggio agrario. 
 
In merito a quest’ultimo punto, quello del paesaggio agrario, – aspetto cui il 
piano attribuisce una notevole importanza - negli ultimi  40 anni è avvenuto un 
sostanziale deperimento della struttura fondiaria rurale. Diversi i fattori che hanno 
contribuito tra cui: 
 

• insediamenti edilizi illegali, secondo l’impianto della lottizzazione 
abusiva, aggravati dalla chiusura delle case entro recinti murari, con 
conseguente sottrazione dalla matrice rurale; 
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• aspettative orientate a cambi di destinazione urbanistica o possibilità di 
sanatoria, che hanno contribuito all’allontanamento dei piccoli coltivatori-
proprietari, disposti favorevolmente a cedere i propri terreni a fronte di 
quotazioni superiori a quelle agricole; 

• iniziative di riassetto ambientale - spesso avulse dal contesto - 
contribuendo ulteriormente alla perdita dell’originale struttura agraria. 

 
Una volta riconosciuto il valore della matrice rurale e del suo attuale deperimento, 
e verificata la sua continuità nella tradizione contemporanea nonché nelle aree 
della piana limitrofe al sistema ambientale di Molentargius, sarà compito del 
piano del parco individuare le azioni e gli strumenti atti a ricondurre il contesto di 
Is Arenas - Medau su Cramu verso la forma di “villaggio rurale” finalizzato alla 
conduzione produttiva eco-compatibile ed al presidio territoriale.  
 
Ancora da ricordare è la criticità delle aree di margine del parco. La pressione 
dell’area urbana si manifesta anche lungo il perimetro del Parco di Molentargius 
(oltre 23 chilometri), che presenta differenti situazioni di interfaccia con gli ambiti 
adiacenti, ciascuno dei quali necessita di adeguate azioni di ridefinizione e 
recupero delle relazioni. 
 
Esistono infatti molteplici situazioni di margine – oggi molto confuse - in 
relazione sia ai confini, alle vie di accesso, agli ambiti cuscinetto, a quanto 
rappresenta il sistema delle relazioni e connessioni del parco con il suo esterno.  
 
 
2.2.3 La debolezza e la frammentazione delle attuali attività di valorizzazione 

Il Parco Naturale Regionale del Molentargius Saline ha recentemente attivato 
(fine estate del 2008) alcune iniziative per la fruizione, individuando percorsi 
ciclabili e fornendo il noleggio gratuito delle biciclette. Si è trattato di una prima 
sperimentazione che ha avuto lo scopo di aprire il territorio alla cittadinanza e di 
far conoscere alcuni ambienti del parco che sono già accessibili. 

Tuttavia, come da stessa consapevolezza dell'autorità di gestione, il processo di 
apertura e di più ampia fruizione dell'area protetta necessita di un progetto più 
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vasto che dovrà scaturire a seguito di un più ampio percorso di pianificazione nel 
quale si colloca il presente Piano. 

Al fine di fornire un contributo al processo di pianificazione in questo frangente 
relative alle attività di fruizione, occorre evidenziare le debolezze che sono 
presenti nel territorio del parco. 

Una delle maggiori attrattive naturali del parco è indiscutibilmente l’avifauna, per 
la cui osservazione sono richiesti percorsi adatti, punti di osservazione, 
cartellonistica, materiali didattici, solo in parte presenti e che richiedono quindi un 
potenziamento alla luce di un più ampio disegno di fruibilità. Occorre infatti 
sottolineare come i percorsi specifici per l'osservazione e lo studio dell'avifauna - 
considerati come singoli elementi - non appaiono sufficienti per esaurire le 
potenzialità  che possono concretizzarsi attraverso la fruibilità del parco6.  

Ad esempio preme osservare come anche la funzione dell’educazione ambientale, 
così inscindibile per un’area naturale protetta, richieda altri servizi connessi che 
ben possono ricollegarsi al progetto del Parco di dar vita a un Centro di 
educazione ambientale, ma che possa essere propulsore anche di altre attività. 

Non bisogna però sottovalutare il contesto complessivo nel quale le possibili 
attività di fruizione dell’area protetta possono trovare maggior terreno fertile per 
strutturarsi. Infatti la parte emersa del parco è attualmente un’area caratterizzata 
da usi residenziali, da usi agricoli che rientrano in produzioni di tipo familiare ed 
appare più come zona di transito di mezzi che accorciano le percorrenze fra i due 
grandi comuni di Quartu e Cagliari, che non un’area dove fermarsi per fruire di 
attività legate alla natura. 

                                                 
6 Si cita a titolo di esempio, il caso della Riserva naturale regionale del Lago di Penne, in Abruzzo, 
ovvero in una piccola area umida di 150 ha, in cui, a partire dall’osservazione dell’avifauna, si è 
sviluppato un intero comparto economico che ha prodotto un sorprendente impatto occupazionale 
diretto, con oltre 70 persone coinvolte, e che realizza 30 mila presenza l’anno da parte di un’utenza 
prevalentemente scolastica. Tali risultati sono stati ottenuti attivando, oltre a camminamenti e 
passerelle, un Centro di educazione ambientale di 700 mq, una fattoria didattica che svolge sia 
attività agricole e didattiche, sia attività di ricettività e di ristorazione.  
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Come già esposto in più parti, il territorio del parco non ha ancora potuto 
sviluppare una sua offerta strutturata, capace di attrarre in maniera organica i suoi 
visitatori, presentando solo possibilità di fruizione piuttosto specialistiche, quasi 
da intenditori come nel caso degli ornitologi, da altre nicchie di utenza come nel 
caso delle presenze scolastiche gestite dalle associazioni ambientaliste e da 
sportivi locali che svolgono attività fisica lungo le passerelle delle Saline. 

Si tratta solo di prime e contenutissime manifestazioni embrionali di un progetto 
di valorizzazione e di fruizione del parco tutto da creare, secondo i principi del 
“parco come laboratorio, come sperimentatore di sistemi innovativi”, del parco 
come occasione e strumento di una educazione ambientale, di una fruizione 
turistica compatibile, del parco come strumento per qualificare l’ambiente urbano, 
etc. tutti principi alla base del piano del parco. 

 

2.2.4 La marginalità sociale del Parco  
 
Il territorio del parco, inteso soprattutto come area di Is Arenas e Medau Su 
Cramu, è stato caratterizzato da un progressivo processo di marginalizzazione, di 
isolameno dai centri urbani limitrofi (Cagliari e Quartu S.E.). Nell’immaginario 
collettivo l’area delle saline, pur avendo sempre avuto una funzione economica 
legata all’utilizzo del sale, è stata sempre considerata come un’area difficile (già 
nella prima parte del Novecento non mancavano le morti sul lavoro per 
insolazione).  
 
L’altra funzione economica riconosciuta riguardava la coltivazione agricola, non a 
caso l’area di Is Arenas e Medau Su Cramu, ha una storia economica e sociale sul 
tema, come ampiamente riportato in altre parti del presente documento. 
 
In tempi più recenti, l’abbandono dell’attività di estrazione del sale e la 
progressiva perdita di importanza della funzione agricola, cui non hanno fin’ora 
corrisposto strategie o funzioni alternative,  hanno reso l’area interna al parco 
sempre più staccata e marginale, con l’ispessimento di situazioni di abusivismo 
edilizio, la diffusione di aree di degrado, in cui la funzione antropica residenziale 
– di carattere piuttosto marginale, quando non del tutto illegale - ha preso 
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nettamente il sopravvento e ha dettato una nuova configurazione dello spazio 
dalla quale il “resto” degli abitanti appaiono esclusi. 
 
E’ bene ricordare come il fenomeno dell’abusivismo sia solo in parte frutto della 
risposta a situazioni famigliari disagiate, ai limiti della povertà; l’altra parte, più o 
meno la metà, come rivelano le indagini effettuate, è composta presumibilmente 
da un ceto abbiente, che vive in villette a due piani, alcune con piscina annessa. 
Dal punto di vista sociale, l’area di Medau Su Cramu, a differenza di quella di Is 
Arenas che presenta invece la trama di un abusivismo spontaneo, appare come un 
territorio diviso tra ceti più abbienti e meno abbienti, dove convivono realtà di 
disperazione e forme di opportunismo.   

Per gli attori che non hanno interessi diretti sull’area del Molentargius, il parco 
appare come un luogo remoto e sconosciuto, poco attraente, difficile da penetrare, 
ed in sostanza anche inospitale. Unico elemento - il parco viene identificato 
soprattutto con l’area degli stagni, in parte accessibile alla vista, con l’avifauna 
acquatica, che in molti possono osservare comodamente dalla parte delle saline, 
sul ciglio della strada del Viale Poetto; ma l’area interna appare più percepita 
come zona  poco attraente ed insalubre (la stampa ha dato spazio alle notizie sul 
randagismo dei cani, sulle discariche abusive, etc.). Sarebbe interessante scoprire, 
quanti cittadini dell’area vasta siano a conoscenza delle parti interne del parco e 
quanti ne fruiscano. Le indagini effettuate, hanno consentito di constatare come si 
tratti di un’area fruita al limite per usi sportivi da abitanti dei quartieri circostanti e 
come ci sia poi la fruizione specialistica, per pochi, di cui sopra.  
 
In questo contesto appare chiaro che occorre individuare soluzioni all’illegalità, 
per facilitare il recupero sociale dell’area e per attivare iniziative di fruizione 
dell'area che coinvolgano gli stessi abitanti. Un processo di risanamento della 
parte interna del territorio è cruciale per la stessa sopravvivenza del parco poiché 
l'area di Medau Su Cramu e Is Arenas è uno dei luoghi più significativi dell'area 
protetta specie per l'applicazione di pratiche di gestione sostenibili, di possibili usi 
compatibili, di sperimentazione di nuovi modelli di coesistenza tra le più funzioni 
(residenziale, produttiva, ricreativa, ecc.). 
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CAP. 3   GLI OBIETTIVI/TEMI DI ATTENZIONE DEL PIANO  
 
3.1 Obiettivi generali  
 
Il Parco regionale del Molentargius-Saline è un parco prima di tutto naturale, le 
cui ragioni intrinseche - alla base della sua istituzione - sono la tutela e 
conservazione dei valori ambientali e naturalistici presenti, con particolare 
riferimento alla salvaguardia degli ambienti umidi e delle diverse componenti che 
li connotano – sia biotiche che abiotiche, e particolare attenzione per le specie 
animali e vegetali che vi dimorano. 
 
Mantenere l’equilibrio ambientale – dei sedimenti, delle acque, del suolo -  
salvaguardare la biodiversità, mantenere le condizioni ambientali che hanno fatto 
degli stagni del Molentargius l’habitat idoneo per il ricovero e la nidificazione di 
numerose specie soprattutto avifaunuistiche – questi sono gli obiettivi che guidano 
l’impostazione del piano e la sua attuazione in tutte le fasi. Del resto sono state 
ampiamente ricordate le eccezionali valenze ambientali dell’area, come definite 
da numerosi riconoscimenti formali a partire dalla fine degli anni ’60.  
 
Obiettivi di natura ambientale intrinseca dunque, rappresentano le invarianti 
dell’assetto che il piano si propone di definire e mantenere nel tempo. Non a caso 
quando si introdurrà l’assetto di piano e la zonizzazione, per le singole aree si 
individueranno le invarianti - esigenze ambientali necessarie per garantire il 
mantenimento delle caratteristiche ambientali e naturalistiche del sito, e gli 
scenari – ovvero ipotesi di  sviluppo e gestione delle esigenze urbane e socio-
economiche, da valutarsi in relazione alla compatibilità con il mantenimento delle 
prime.  
 
Di fondamentale importanza ricordare in questa sede che proprio la connotazione 
di parco come sistema naturale, ne fa elemento di un’area ben più vasta, con cui si 
devono riconoscere elementi di continuità ed integrazione.  
 
In tale direzione, il Piano assume, tra le opzioni di base, che i processi ambientali 
del Parco non possono essere conservati attraverso il confinamento dell’area, ma 
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attraverso l’orientamento ambientale delle politiche territoriali afferenti ad un area 
più vasta contigua al Parco. Poiché le aree protette costituiscono dei sistemi 
biologici aperti, i cui confini non corrispondono con quelli amministrativi, è 
indispensabile operare affinchè la ricerca della qualità ambientale diventi un 
progetto ambientale di area vasta con l’assunzione di impegni ambientali reciproci 
dei soggetti territoriali a fronte di una loro partecipazione alla costruzione del 
sistema Parco. Il progetto ambientale dovrà essere sviluppato parallelamente alla 
costruzione dell’insieme dei soggetti territoriali che collettivamente si prendono 
cura del territorio, riconoscendo come obiettivo il recupero ed il rafforzamento 
delle relazioni tra il parco ed i sistemi ambientali di area vasta, tra cui in 
particolare: 
 
• il sistema costiero 
• il bacino idrografico a monte 
• le zone collinari 
• la pianura valliva 
• le altre aree della rete ecologica regionale  
• l’ambito di paesaggio individuato dal piano paesistico, cui il parco 

appartiene. 
 
Obiettivi di conservazione ambientale dunque come prioritari, cui seguono in 
parallelo obiettivi di riequilibrio della componente naturale con quella antropica. 
Dal recupero-riqualificazione del paesaggio nei suoi caratteri storico-culturali, alla 
riconquista di attività agricole di cui alla tradizione antica, al recupero dei 
tracciati, delle trame identitarie e dei valori della città del sale, alla promozione di 
attività economiche compatibili – il Piano si propone in sintesi di promuovere una 
azione di mediazione delle esigenze urbane e socio-economiche in favore di 
quelle ambientali al fine di individuare un “mix di attività” compatibili, secondo il 
principio della sostenibilità in senso ampio. 
 
Questi in sintesi gli obiettivi del piano, come ripresi nelle norme: 
 

• ripristino e mantenimento, in termini di equilibrio dinamico degli assetti 
naturali, ecologici e ambientali complessivi dell’unità sistemica integrata 
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• terrestre e acquatica nelle sue specificità strutturali, funzionali, sociali ed 

economiche; 
• conservazione delle  specie animali e vegetali, delle associazioni vegetali, 

delle comunità biologiche, sia in termini strutturali che di funzioni e di 
processi alle diverse scale spaziali e temporali, delle formazioni 
geolitologiche, delle singolarità paleontologiche, dei processi naturali, 
degli equilibri idraulici e idrogeologici;  

• difesa  e ripristino degli equilibri ecologici e idrogeologici; 
• promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica 

e di attività turistiche compatibili con le finalità di tutela; 
• mantenimento del patrimonio di memoria e al tempo stesso recupero, con 

forme e modalità prudenti orientate al riuso, esclusivamente nelle aree 
compromesse;  

• apertura del Parco alla fruizione culturale, ricreativa, da parte delle 
popolazioni dell’area metropolitana, in correlazione con il sistema delle 
risorse ambientali presenti nel territorio circostante; 

• sostenibilità economica della gestione del Parco attraverso la previsione 
nel territorio del Parco di attività che determino ritorni economici che 
integrano le risorse ordinarie dell’Ente Parco, così come  ritorni economici 
possono scaturire dall’attività di valorizzazione delle  produzioni tipiche 
che vengono sviluppate nel territorio del Parco, attraverso azioni di 
tipizzazione dei prodotti, certificazione, marketing.  

 
 
3.2 Obiettivi specifici  
 
In coerenza con gli obiettivi generali citati il Piano individua alcuni obiettivi 
specifici ed alcune priorità, come ripresi nelle norme: 
 

• tutela e conservazione del sistema delle vasche e canali  in quanto 
ambienti di pregio naturalistico ed ecologico, nonché paesaggistico, che 
definiscono e qualificano il territorio del Parco; ripristino del loro disegno 
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originario dove occorre, in particolare nel bacino di Perda Bianca e nel 
bacino di Bellarosa Maggiore; 

• bonifica del piombo nelle vasche adiacenti all’ex area “tiro a volo” e 
controllo e monitoraggio del saturnismo dell’avifauna; 

• conservazione e tutela degli habitat di interesse comunitario, con 
particolare attenzione per quelli prioritari e/o caratteristici del sito e degli 
habitat delle specie di interesse comunitario, al fine di contribuire alla 
coerenza ecologica della rete Natura 2000; 

• conservazione e tutela degli insediamenti storici, della viabilità storica e 
delle sue pertinenze, delle infrastrutture storiche, quali elementi ancora 
riconoscibili del sistema insediativo storico del Parco; 

• conservazione e tutela del paesaggio agrario presente all’interno del Parco, 
in particolare modo nel territorio di Is Arenas e Medau su Cramu, 
mediante il ripristino e la preservazione delle tradizionali funzioni agricole 
e naturali e del disegno del tessuto fondiario; 

• recupero, ripristino e riqualificazione delle aree agricole in cui sono in atto 
processi naturali di evoluzione strutturale e aree di valenza storico-
ambientale (oliveti, vigneti, mandorleti e manufatti storici di servizio), 
nonché di altri manufatti storici di particolare interesse testimoniale, 
didattico, prioritariamente quelli posti in relazione con il sistema della 
conoscenza e fruizione del Parco; 

• recupero, ripristino e riqualificazione delle aree caratterizzate da 
insediamenti abusivi e loro riorganizzazione nella direzione della 
creazione di un borgo agricolo, composto dagli immobili la cui legittimità 
urbanistica è comprovata; riconversione verso usi agricoli tradizionali, 
orticolture e superfici naturali dei rimanenti lotti; 

• individuazione del sistema delle strutture e infrastrutture per la conoscenza 
e la fruizione del Parco, garantendo particolari opportunità per la ricerca 
scientifica e la sperimentazione in campo naturalistico, la formazione e 
l’educazione ambientale; 

• individuazione di ambiti in cui è necessario svolgere prioritariamente 
attività di ricerca scientifica e sperimentazione in campo naturalistico, in 
particolare sugli ecosistemi fluviali e lacustri; 
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• qualificazione delle attività locali in quanto concorrenti e compartecipi 
all’attuazione delle finalità del piano di conservazione e valorizzazione 
degli ambienti ed elementi naturali e storico-paesaggistici; 

• individuazione di opportunità di sperimentazione e promozione dell’uso di 
energie da fonti rinnovabili in stretta collaborazione con gli enti che 
operano sul territorio nel campo della ricerca e produzione di energia, a 
fini scientifici, divulgativi e di sensibilizzazione; 

• qualificazione e valorizzazione del Parco a fini ricreativi e turistici 
compatibili, con particolare riferimento agli ambiti acquatici; 

• individuazione degli aspetti ambientali e storico-paesaggistici su cui 
prioritariamente orientare le attività di ricerca e studio al fine di 
implementare le conoscenze sul Parco; 

• individuazione di un sistema di monitoraggio per valutare l’efficace 
attuazione degli obiettivi del Piano. 

 
Gli obiettivi del Piano risultano tra loro fortemente interrelati e hanno come 
denominatore comune la conservazione e valorizzazione della biodiversità 
presente e potenziale, contribuendo all’articolazione del paesaggio, in 
attuazione del ruolo specifico del Parco quale Nodo ecologico della Rete 
ecologica provinciale e di area vasta. 

 
 
3.3 Il ruolo del Parco nei processi di governance dell’Area Vasta 
 
Torna frequentemente tra gli obiettivi del piano il ruolo assunto dal parco come 
elemento geografico ed ambientale inserito nell’area vasta, cui deve essere 
integrato e connesso attraverso un approccio integrato. Tale connessione è da 
intendersi sia in senso materiale, sia in senso immateriale. 
 
Per realizzare un approccio integrato occorre che il Parco si colleghi e intervenga 
anche in processi di governance tanto orizzontale quanto verticale. In sostanza, il 
governo del territorio è attuato da diverse componenti - di cui il Parco ne 
rappresenta una – e pertanto deve potenziarsi e costruirsi un suo spazio e una sua 
visibilità per poter concorrere a pieno titolo in questo processo. 



PARCO NATURALE REGIONALE MOLENTARGIUS-SALINE 
______________________________________________________________________ 

 33

 
Da un punto di vista amministrativo, un obiettivo da conseguire è il fattivo 
inserimento della pianificazione del parco negli strumenti della programmazione 
coordinata e viceversa.  
 
Da un punto di vista economico e sociale, il Parco ha l’obiettivo di interagire con 
gli attori del sistema locale ed extralocale e di porsi talvolta come soggetto 
regolatore, talaltra come soggetto orizzontale che coinvolge o che è coinvolto da 
questi.  
 
In termini operativi, il Parco può ricoprire un ruolo centrale nei processi di 
governance che riguardano l’area in esame a partire dal pieno svolgimento delle 
sue competenze in relazione ai processi amministrativi nei quali è coinvolto.  
 
Per poter svolgere adeguatamente tale ruolo è necessario che il Parco completi la 
sua organizzazione e la sua dotazione di strumenti di interazione, primo fra tutti il 
Piano del Parco in quanto, qualunque sia il ruolo dell’Ente Parco rispetto a tali 
processi, l’attività dell’Ente si dovrà svolgere avendo come quadro riferimento 
necessario le previsioni e le disposizioni del Piano del Parco. 
 
Il Parco assume il Piano quale fondamento di una politica territoriale basata sul 
confronto con la società locale. Il Piano non è più o solo rivolto a fissare vincoli 
ma soprattutto ad offrire strumenti di supporto interattivo ad un'attività che parte 
da una comprensione delle risorse ambientali e socio-economiche del territorio, 
per arrivare ad individuare “scenari” condivisi da parte di una molteplicità di 
decisori e a richiamare un riassetto istituzionale maggiormente orientato alla 
valorizzazione del territorio e del paesaggio-ambiente come risorsa.  
 
In tale direzione la pianificazione urbanistica e di settore potrà e dovrà dispiegarsi 
in rapporto alla presenza del Parco nel senso che le “intese” con il Parco potranno 
essere rese sulla base della coerenza con il Piano. In questo modo il soggetto 
Parco potrà incidere o, comunque, dialogare, con gli altri soggetti (Regione, 
Provincia e Comuni) in sede di definizione delle scelte pianificatorie che possono 
avere importanti ricadute sul territorio. 
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Dal punto di vista degli interventi e delle opere, il Parco è coinvolto, come da 
norme vigenti, nelle procedure di verifica e di valutazione ambientale che possono 
interessare lo stesso Ente. Rispetto a tali processi il Parco può assumere diversi 
ruoli che, sulla base di quanto detto sopra, potrà svolgere consapevolmente e 
sostanzialmente:  
 
• soggetto “attivo” come autorità procedente o proponente nel senso di 

soggetto che è titolare della realizzazione di interventi o di piani o 
programmi e come tale deve richiedere l’attivazione delle procedure di 
valutazione; 

• soggetto “passivo” come soggetto competente in materia ambientale o 
ente territorialmente interessato nel senso di soggetto che è titolare del 
diritto a rilasciare un parere o a partecipare alle conferenze dei servizi o 
che comunque deve essere consultato dai soggetti attivi, o dalle Autorità 
competenti, per la realizzazione di interventi o di piani o programmi che 
possono determinare interferenze con il sistema Parco. 

 
Dall’esame delle normative di riferimento, poiché nell’area Parco sussistono 
diverse situazioni sensibili - in primis aree incluse nella Rete Natura 2000 - sono 
presenti le condizioni per cui gli interventi, siano da sottoporre ai diversi tipi di 
valutazione ambientale (Vas, Via, Vie, autorizzazione integrata). E’ importante 
rilevare inoltre, anche in relazione alla individuazione dello spazio di relazione del 
Parco, come la valutazione d'incidenza si applichi sia agli interventi che ricadono 
all'interno delle Aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo) sia a quelli 
che, pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di 
conservazione dei valori naturali tutelati nel sito. 
 
Essa rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di 
interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico 
dinamico, in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del 
contributo che portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete 
Natura 2000, sia a livello nazionale che comunitario. 
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Il Parco può svolgere un ruolo significativo anche in relazione alla procedura della 
autorizzazione paesaggistica in quanto, in base all’art. 146 delle Nta del Ppr, 
l'autorizzazione paesaggistica deve essere trasmessa “alla soprintendenza che ha 
reso il parere nel corso del procedimento, nonché, unitamente allo stesso parere, 
alla regione ovvero agli altri enti pubblici territoriali interessati e, ove esistente, 
all'ente parco nel cui territorio si trova l'immobile o l'area sottoposti al vincolo”.  
 
Il Ppr, si assume che la pianificazione del Parco sia costruita, per quanto riguarda 
la tutela del paesaggio, in coerenza con esso. Infatti, le Nta del Ppr individuano 
nella pianificazione degli ambiti di paesaggio la vera interfaccia tra pianificazione 
paesistica e pianificazione urbanistica; tale fase pianificatoria deve essere attuata 
dai piani degli enti territoriali sulla base degli indirizzi del Ppr. Il Parco 
Molentargius-Saline, risulta compreso interamente nell’Ambito di paesaggio 1 del 
Ppr denominato “Golfo di Cagliari”. 
 
Le Nta  disciplinano  la salvaguardia e la valorizzazione del territorio degli ambiti 
costieri prevedendo che le azioni di trasformazione del territorio ammesse 
all’interno di ciascun ambito di paesaggio,  devono assicurare il perseguimento di 
un grado elevato di qualità paesaggistica e forniscono degli  indirizzi d’ambito; 
per l’ambito 1, in particolare si rileva che “ la struttura caratterizzante il paesaggio 
cagliaritano si basa sulle relazioni tra i principali elementi ambientali, fondate 
sulla interazione tra i sistemi costieri, le grandi zone umide, il sistema dei colli e 
la stratificazione dell’insediamento storico dai presidi antichi alla conurbazione 
contemporanea. Il progetto dell’Ambito assume come centri generatori del 
paesaggio gli elementi portanti del sistema ambientale delle aree umide e dei colli, 
in relazione ai quali si organizza la città contemporanea. La riqualificazione del 
paesaggio cagliaritano è volta ad avviare una gestione coordinata del territorio che 
sia adeguata alla dimensione sovracomunale e metropolitana dei processi urbani e 
ambientali”. 
 
E’ nella concezione d’uno spazio più ampio, regolamentato indirettamente, ma 
senza troppo inferire con le competenze di altri soggetti istituzionali, anzi 
cercando il loro coinvolgimento e consenso, che il piano è stato concepito 
appunto. 
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3.4 Alcuni temi di attenzione  
 
Nel seguito si evidenziano alcuni temi di attenzione ritenuti prioritari nel 
passaggio dagli obiettivi alle azioni di piano. Si tratta in sintesi di: 
 

• affrontare il tema dell’abusivismo 
• promuovere il recupero dell’identità dei luoghi e della loro forma 
• potenziare le connessioni strutturali, sociali ed economiche tra città-parco-

città.  
 
 
3.4.1 Affrontare il tema dell’abusivismo 
 
Elementi di contesto generale 
La ricostruzione del fenomeno dell’edificazione illegale presente nel territorio del 
Parco, conferma la ben nota difficoltà di individuare la soluzione del problema in 
questione in modo che sia, ad un tempo, praticabile sotto il profilo giuridico-
amministrativo ed accettabile dal punto di vista dell’equità e della giustizia. 
 
Molto articolata è infatti la posizione delle proprietà illegalmente edificate rispetto 
alla disciplina dell’assetto del territorio e dell’uso del suolo anch’essa molto 
articolata, essendosi evoluta nel tempo non sempre in modo coerente e  
consequenziale. 
 
Le fattispecie che costituiscono il fenomeno nell’area del Molentargius sono 
molto diverse rispetto alla posizione giuridica. Si va da casi che potrebbero 
configurare la possibilità di applicazione della sanatoria edilizia a casi di assoluta 
non applicabilità della stessa. 
 
Ed, anche ammesso che si volesse applicare la normativa più repressiva (che 
comporterebbe l’abbattimento e il ripristino dei luoghi allo stato ex ante oltre  alla 
applicazione delle diverse sanzioni economiche), la situazione della zona 
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interessata dal fenomeno risulterebbe quindi ugualmente abbastanza 
compromessa. Pur se una certa percentuale delle proprietà edificate illegalmente 
potrebbe infatti essere sanabile dal punto di vista edilizio, la compromissione del 
territorio rimarrebbe comunque. 
 
In ogni caso la sanatoria edilizia dovrebbe essere accompagnata da quella 
urbanistica: realizzazione delle urbanizzazioni primarie, rideterminazione delle 
dotazioni di aree a standard di norma ed eventuale realizzazione delle opere di 
urbanizzazione secondaria. 
 
Per  tale operazione andrebbe stabilita la perimetrazione conforme del sedime, con 
il rischio di premiare chi ha operato «contra legem» e penalizzare chi, al contrario, 
è stato rispettoso della legge. Il sedime interessato dovrebbe essere 
opportunamente pianificato, ad iniziativa pubblica o ad iniziativa privata. In 
questo secondo caso, sarebbe indispensabile che si formasse un consorzio fra i 
proprietari interessati, come avviene nelle lottizzazioni urbanistiche. 
 
Con buona probabilità, potrebbe risultare necessario applicare lo strumento 
cosiddetto di «premialità urbanistica», in modo da poter compensare i proprietari 
dei terreni che saranno necessari per ottemperare alla normativa sugli standard 
urbanistici. 
 
La prima soluzione, di tipo autoritativo, è, come noto, quella ipotizzata dal 
legislatore statale con la l. n. 47/1985 le cui applicazioni non hanno però dato 
grandi risultati. Da ciò la ricerca di soluzioni alternative, tra le quali la seconda. In 
pratica è come se si realizzasse un piano di recupero con la procedura del 
programma integrato  ex art. 16 della l.u. 179/1992. In ogni caso sarebbe un piano 
attuativo in variante di piano regolatore generale, nel caso di un PUC, secondo la 
legge urbanistica regionale. 
 
Questa soluzione sembra richiedere però una «copertura legislativa», cioè una 
sorta di legge speciale, la cui emanazione sembra poter rientrare nella competenza 
della Regione che ha la competenza piena in materia urbanistica. E’ la stessa 
disciplina paesaggistica, nei limiti e nelle condizioni fissati dal «nuovo» (2008) 
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Codice dei beni ambientali, ad essere di competenza regionale. Così come 
l’istituzione del parco regionale del Molentargius - Saline deriva da una legge  
regionale. Ovviamente i profili sanzionatori ed oblativi non dovrebbero essere 
toccati, semmai, specie questi secondi, opportunamente aggravati. 
 
Questa legge speciale, oltre a dare legittimità a tale soluzione, ne dovrebbe 
definire contenuti e procedura. Dovrebbe essere regolamentata cioè la natura e 
l’efficacia di tale piano; l’obbligatorietà della formazione del consorzio dei 
proprietari; la misura delle aree a standard oggetto di cessione obbligatoria; 
l’eventuale alternatività alla cessione, cioè la monetizzazione; la misura 
dell’eventuale premialità urbanistica a vantaggio delle proprietà, che serviranno al 
conseguimento degli standard stabiliti; la gestione del trasferimento dei «diritti 
volumetrici» nel caso che per esigenze ambientali e  urbanistico – morfologiche 
fosse necessario  fare ricorso anche a questo strumento (ex l.n. 308/2004). 
 
La legge dovrebbe stabilire anche restrizioni in materia di trasferimento degli 
immobili sanati e di cambio delle destinazioni d’uso. 
 
Il piano applicativo dovrebbe disciplinare il tutto, ad iniziare dalle  destinazioni 
d’uso ammissibili, coerentemente con la previsione generale di zona stabilita dal 
Piano di assetto del parco e dal Regolamento di  gestione dello stesso. 
 
Come si vede tale posposta viene prefigurata nella piena consapevolezza della 
difficoltà di individuare una soluzione praticabile sotto il profilo sia tecnico che 
sociale. Nonché nella consapevolezza che essa pare preferibile alla soluzione 
estrema – data la perdurante difficoltà di applicazione di strumenti repressivi e la 
non risolutività degli stessi nel caso della esclusione dell’aera interessata dal 
fenomeno dall’edificazione illegale dal sedime del parco. 
 
Possibili strategie per il caso specifico 
Stanti le premesse di contesto evidenziate, ed effettuati gli approfondimenti 
specifici del caso, è stato possibile da un lato mettere in evidenza la natura 
profonda del problema e, dall’altro, le strategie possibili per poterlo affrontare con 
speranza di successo. 
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Per quanto riguarda la natura del problema, si è rilevato che trattasi di almeno due 
vere e proprie lottizzazioni abusive: una nel territorio di Cagliari - la più estesa e 
datata - l’altra nel territorio  di Quartu, meno estesa e più recente. In aggiunta alle 
due lottizzazioni abusive si rileva la presenza anche di singoli manufatti diffusi sul 
territorio, anch’essi realizzati  abusivamente. 
 
Il grado di compromissione del territorio è molto elevato sia a causa della 
frammentazione dell’insediamento abusivo che a causa della mancanza di 
adeguate infrastrutture igienico–sanitarie, che sta provocando un preoccupante 
inquinamento del sottosuolo con gravi conseguenze anche sul sistema ambientale 
oltre che sulla salute dei residenti. 
 
Da ciò l’urgenza di dover intervenire per:  
 
- eliminare i pericoli per la salute umana; 
- salvaguardare l’ambiente dall’ulteriore degrado; 
- prevenire l’ulteriore sviluppo del fenomeno della edificazione illegale; 
- risolvere il problema dell’edificazione illegale. 
 
Per quanto riguarda la strategia per arrivare a dare la soluzione al problema, fermo 
restando che spetta al decisore scegliere sia il traguardo al quale si vuole arrivare 
che la modalità con la quale raggiungerlo, si intravedono le seguenti vie di rilievo 
e conseguenze diverse, utilizzabili anche congiuntamente: 
 
• applicare gli strumenti repressivi previsti dalle leggi statali e regionali – 

abbattimento, in alternativa confisca, etc. - per quanto riguarda i fabbricati e 
le opere di urbanizzazione, realizzati antecedentemente al 1992 (data di 
piena validità del PTP che ha disciplinato il sedime dal punto di vista 
paesaggistico). Implicitamente si dovrebbe concedere il cosiddetto condono 
edilizio per quei fabbricati realizzati antecedentemente a questa data, con la 
conseguente legittimazione di un numero consistente di fabbricati, sparsi per 
tutto il territorio del parco; 
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• applicare gli strumenti repressivi previsti dalle leggi vigenti per quanto 
riguarda l’inquinamento del suolo, il mancato rispetto delle norme igienico–
sanitarie; 

• variare i confini del parco in modo da espungere le parti abusivamente 
edificate. Data la natura del fenomeno–lottizzazioni di terreni e diffusa 
presenza di fabbricati – il parco ne sarebbe fortemente compromesso nella 
sua  natura e nella sua funzione; 

• effettuare una ricognizione fisico–giuridica del territorio interessato sia per 
meglio conoscerlo (anche ai fini di una migliore applicazione delle misure di 
intervento che si individueranno), che per eventualmente acquisire 
coercitivamente i suoli ancora non edificati e ritenuti essenziali per non 
compromettere ulteriormente la situazione (che continua ad aggravarsi, 
malgrado che il fenomeno sia a conoscenza di tutte le Autorità competenti). 
Ovviamente andrebbe stimato il loro valore, considerando il più recente 
orientamento in materia del giudice costituzionale. La disponibilità di suolo 
potrebbe risultare funzionale alla applicazione anche dello strumento del 
programma integrato di cui in seguito; 

• fare un piano di recupero ex l.n. 47/1985 e successiva legge regionale. 
L’effetto sarebbe la legalizzazione dell’insediamento abusivo, sia sotto il 
profilo urbanistico che edilizio. Ad attenuarne le conseguenze per quanto 
riguarda la natura e la funzionalità del parco, tale piano dovrebbe ispirarsi a 
nodelli insediativi tipo «beautiful cities» o «new urbanism» o «città 
campagna». Dovrebbero essere superate le difficoltà di sempre quando si 
cerca di applicare questo strumento: equità tra chi ha commesso l’abuso e 
chi non l’ha fatto, equità tra chi ha commesso l’abuso che vede la sua 
proprietà valorizzata e la collettività che ha subito il danno, etc. Nonché la 
questione del reperimento delle aree a standard. Problema quest’ultimo che 
potrebbe essere superato con l’applicazione della monetizzazione, 
alternativa alla cessione di aree ed alla realizzazione delle opere di 
urbanizzazione da parte del lottizzante (dovrebbe essere costituito un 
consorzio obbligatorio dei proprietari). Fermo restando che i Comuni 
interessati dovrebbero garantire la dotazione di servizi nella zona omogenea 
di appartenenza, comunque ad accettabile distanza (questione  dei trasporti); 
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• come evoluzione del citato piano di recupero, si può ipotizzare 
l’utilizzazione dello strumento del programma integrato (PI) (ex art. 16, l.n. 
179/1992). E’ questa la strada che stanno intraprendendo amministrazioni 
che hanno problematiche non dissimili e che hanno sperimentato, con scarso 
successo, la applicazione del Piano di recupero (ex l.n. 47/85). Il PI può 
essere sia di iniziativa pubblica che privata. I comuni interessati dovrebbero 
o farlo o imporne la predisposizione. Per superare le difficoltà - comuni a 
quelle del piano di recupero - si utilizza lo strumento della cosiddetta 
premialità urbanistica (o del credito edilizio). Nel senso che si incentiva il 
recupero, aumentandone la appetibilità. E’ evidente che, in assenza di 
un’azione pubblica  diretta,  sarebbe necessario individuare un operatore 
capace di «montare» l’operazione (promoter, o impresa di costruzione), 
individuabile anche tramite gara pubblica. Il piano dovrebbe perseguire 
quello stesso modello di «città campagna» di cui sopra. Le linee essenziali 
del piano dovrebbero essere incardinate già nella zonizzazione del Piano del 
parco. Il vantaggio è quello di ottenere il risultato di recuperare la 
situazione, garantendo la natura e la funzionalità del parco senza impegno di 
risorse finanziarie altrimenti impiegabili. Lo svantaggio, probabilmente, 
risiede nel rischio di immagine, contenibile – se non addirittura invertibile – 
con una buona comunicazione e gestione del progetto; 

• ulteriori vie si possono individuare in una applicazione estensiva della l.n. 
308/2004, anche detta delega ambientale, che consente la ricostruzione 
altrove di edifici incompatibili con situazioni di rischio ambientale. Questa 
impostazione è alla base di molte pratiche di trasferimento di diritti 
edificatori – “perequazione a distanza” – in uso in moltissime città italiane, 
anche su entità molto consistenti. I terreni di “ricaduta” di tali diritti  
possono essere privati e/o pubblici. E’ evidente che occorrerebbe l’accordo 
con i Comuni interessati; 

• ulteriore percorso da verificare sarebbe quello in attuazione del Dlgs.  63/08, 
recante modifiche ed integrazioni al Codice Urbani, che prevede la 
redazione del piano paesaggistico, che potrebbe riguardare anche zone 
indicate come zone da recuperare. 

• Riflessione conclusiva è quella che riguarda l’utilizzazione delle norme 
derivanti dal cosiddetto “Piano casa” che consentono di intervenire – ad 
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esclusione però delle aree abusive – misura dunque da prendere in 
considerazione assieme ad una delle altre vie citate. 

 
In conclusione si segnala che una recente sentenza del TAR – Brescia ha aperto la 
strada ad una sorta di condono incorporato nell’autorizzazione paesaggistica (cfr. 
box con articolo di giornale allegato).  
 
E’ presumibile che il  giudice amministrativo abbia interpretato – forse 
estensivamente – il c.d. Codice Urbani allorché questo, quando definisce i 
contenuti del piano paesaggistico, individua sia le tutele e  la conservazione che il 
recupero di zone degradate. 
 
Nel nostro caso all’origine vi è un fenomeno di edificazione illegale e quindi la 
fattispecie è diversa. Ma non totalmente. Infatti questa possibilità potrebbe 
riguardare le opere di urbanizzazione e gli  edifici realizzati prima del 1992. 
 
La compromissione del territorio del parco sarebbe comunque rilevante. 
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BOX: Articolo sull’espressione del TAR di Brescia 
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3.4.2 Il recupero  dell’identità dei luoghi e della loro forma  
 
• La trama territoriale originaria e il patrimonio fondiario incluso nel parco 
 
Gli elementi che perdurano della trama territoriale originaria dalla centuriazione 
agraria romana ai percorsi medioevali costituiscono un ulteriore sfondo culturale 
per ridisegnare il paesaggio. 
In particolare sono ancora riconoscibili i segni territoriali ascrivibili alla passata 
attività agricola localizzata principalmente nel sistema interstagnale di Is Arenas-
Medau su Cramu.  
L’analisi delle partizioni catastali e della cartografia storica, unitamente alle 
testimonianze dirette, permettono di valutare le forme e l’utilizzo originale del 
territorio, costituito da numerosi lotti di piccole dimensioni (comprese tra i 1000 e 
i 3000 mq.), alternati da proprietà decisamente più ampie con a capo la casa-
azienda.  
Le colture originariamente più diffuse erano quelle tradizionali del contado 
cagliaritano, quali la vite, il fico, il mandorlo, l’olivo, e talvolta anche quella dei 
cereali; secondo il modello del “campo aperto” parzialmente recintato da filari di 
alberi e cespugli.  
I lotti più piccoli risultavano di proprietà degli abitanti dei vari centri vicini, 
particolarmente di Quartu S. Elena, infatti quasi tutto il territorio di Is Arenas-
Medau su Cramu era incluso in questo comune fino al secondo dopoguerra. 
Invece i lotti di più ampia dimensione, appartenevano a conduttori privati, che 
avevano ereditato parte di aziende agricole da alcuni enti religiosi tra cui i Padri di 
Bonaria, i Carmelitani del convento di Cagliari, i Padri delle Scuole Pie. 
 
Le ragioni del deperimento e del degrado progressivo di tale modello di 
conduzione fondiaria di Is Arenas-Medau su Cramu riguardano prevalentemente 
la “pressione urbana” e sono solo in parte riconducibili a cambiamenti culturali 
intervenuti negli ultimi quaranta anni. Tuttavia, possono essere ancora 
riconoscibili i caratteri di tale modello che di fatto rappresenta una vocazione 
dell’area nonché una tradizione locale. 
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Tali caratteri sono riscontrabili principalmente nel contesto di Quartu S. Elena che 
possiede una maggiore trazione agricola rispetto a Cagliari. 
 
• I percorsi storici nell’area del Parco  
 
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. 
Il riconoscimento delle strade storiche e dei collegamenti originari tra il territorio 
del Parco e le sue immediate adiacenze permette inoltre di porre in risalto un 
insieme di luoghi, di monumentalità e una forma geografica piuttosto differente da 
quella attuale.  
Tra i percorsi storici interni al Parco emergono le percorrenze di attraversamento 
longitudinale interne al sistema di Medau su Cramu-Is Arenas.  
Tra i percorsi storici di più ampio raggio si evidenzia l’antica connessione 
Cagliari- Quartu tra Is Guadazzonis-Monte Urpinu (proveniente da San Saturnino 
e il centro Storico) e, mediante S’Arrulloni, verso la parte meridionale di Quartu e 
prosegue verso lo stagno di Simbirizzi e la via orientale sarda. 
Tali percorsi possono essere utilizzati anche per garantire la fruizione dei luoghi, 
senza creare interferenze con alle oasi avifaunistiche, privilegiando le vie lungo le 
vasche di Bellarosa Maggiore e lungo le saline di retrospiaggia. Inoltre sarà 
esclusa totalmente la possibilità di attraversamento del Parco per collegare 
Cagliari e Quartu Sant’Elena.  
 
• I valori “monumentali” nel paesaggio e nell’ambiente. L’archeologia 

industriale legata alla fabbrica del sale. L’integrazione con la continuità 
paesaggistica  

 
Particolare interesse suscita nel contesto del Molentargius-Saline il paesaggio che 
scaturisce dalla “fabbrica del sale”, costituito da un complesso immobiliare 
adiacente allo stagno della Palma riconducibile ad una raffinata archeologia 
industriale. Oltre agli impianti della produzione del sale comprende le residenze 
per gli operai e per la dirigenza, spazi per il tempo libero e la cultura, magazzini, 
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officine metalliche e falegnameria e padiglioni per la lavorazione dei Sali di 
bromo, di magnesio, potassici.  
Questo complesso sistema produttivo unitamente al patrimonio immobiliare 
residenziale e sportivo-culturale comunemente denominato “città del sale” per 
circa 20 anni, è stato un villaggio autonomo, analogamente alla struttura degli altri 
“villaggi minerari” del resto della Sardegna, anche per le carenti vie di 
comunicazione con la città di Cagliari. 
Le azioni intraprese per l’estrazione del sale con le relative attività collaterali 
costituiscono la più significativa azione di antropizzazione della naturalità dei 
luoghi.  
 
Oggi la disposizione di tale patrimonio di archeologia industriale, dislocato 
prevalentemente nelle aree di confine tra Parco e sistema urbano cagliaritano, 
rappresenta un’opportunità per entrambi in quanto “ambito di transizione”. Infatti 
tale condizione rende possibile l’inserimento di attività compatibili sia con il 
Parco ed allo stesso tempo in grado di contribuire al miglioramento della qualità 
della vita all’interno del sistema urbano metropolitano. 
In altri termini, il villaggio del Sale con tutte le sue dotazioni costituisce lo spazio 
antropizzato a supporto del nuovo sistema naturale del Molentargius anche in 
riferimento al mutato rapporto con il sistema urbano.  
 
Fanno parte del Patrimonio di archeologia industriale oltre ai principali edifici 
della Città del Sale anche la rete delle architetture e degli impianti “minori” e 
diffusi sul territorio. Tra essi si ricordano: 
 

• 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.) 

• i numerosi canali che costituiscono una complessa rete in alcune parte 
anche navigabil,  

• le ottocentesche vasche salanti 
• le idrovore del Rollone e di Palamontis e le loro tecnologie originarie 

(pompe elettriche e chiuse) 
• i ponti in ferro e le relative architetture in pietra 
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• la fontana ottocentesca  
• 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 mondiale) di presidio dei 

passaggi strategici tra i canali e la linea anticarro 
• la rete delle case rurali originarie: Casa del Carmine (Medau su Cramu), 

Casa Dol (Casa d’Aquila), Casa Dol (rudere, Casa),  Casa Steriu, Casa 
Cara, Casa Piovano, Casa Dol, prsso S'Arrulloni. 

 
Le iniziative di valorizzazione dovranno esaltare gli aspetti culturali, la trama 
storica fondiaria ed i caratteri costruttivi originari.  
 
Da valorizzare inoltre 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. 

 
L’attenzione riguardo i processi formativi del paesaggio storico, dal sistema 
fondiario, infrastrutturale, dei segni “minori” e delle “reti” che connotano la trama 
paesaggistica, non deriva esclusivamente dalla necessità di tramandare le 
testimonianze del passato quanto piuttosto a promuovere la conservazione del 
paesaggio nella sua forma più complessa, secondo i più recenti dettati normativi. 
  
A tal proposito la recente normativa di attuazione del Piano Paesaggistico 
Regionale definisce le azioni di riconoscimento e tutela del carattere dei “beni 
identitari”7  
In sintesi oltre ai beni tradizionalmente definiti “culturali” (edifici storici, 
costruzioni monumentali in genere, ma anche manufatti di proprietà pubblica 
realizzati oltre 50 anni fa, ecc.), il PPR considera anche i beni come le saline, le 

                                                 
7 artt. 54 – 55 - 56 
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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”8, tra le quali rientrano le saline storiche, nonché le 
“componenti di paesaggio con valenza storico culturale”9 tra cui 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. 
 
Dunque il piano del parco conterrà una serie di indicazioni legate alla necessità di 
porre in stretta relazione il sistema di Molentargius con il territorio limitrofo e con 
i sistemi ambientali al contorno, come proprio della logica culturale e disciplinare 
di tutela paesaggistica ed ambientale. 
 
Tra tali azioni rientra sicuramente la ridefinizione dei confini dell’area tutelata, 
ove possibile, e la definizione di un ruolo forte delle aree contigue nell’ottica 
dell’annessione dei sistemi ambientali al margine. 
In questa più ampia visione di pianificazione paesaggistica, particolare attenzione 
scientifica rivestono la definizione e conoscenza dei beni, attraverso la creazione 
di banche dati, mediante le seguenti azioni: 
• la riunione dei dati archivistici e culturali intorno all’area, con la creazione 

di un sito destinato a centro studi per il parco, nelle sue differenti 
declinazioni disciplinari; 

• la schedatura progressiva degli elementi culturali al contorno; 
• la diffusione dei dati anche per attirare nuove attenzioni da parte della 

comunità scientifica internazionale; 
• la realizzazione di opere di restauro e recupero caratterizzate da un alto 

livello tecnico (sui manufatti di architettura del lavoro, sui beni collegati al 
sistema salinifero, sul paesaggio e sui suoi elementi infrastrutturali); 

• la programmazione di campagne di ricerca e prospezione archeologica 
all’interno dell’area; 

                                                 
8 artt. 57 e 58 
9 (art. 59) 
 



PARCO NATURALE REGIONALE MOLENTARGIUS-SALINE 
______________________________________________________________________ 

 49

• l’affidamento tramite concorso di progettazione di lotti di opere pubbliche 
interne all’area. 

 
Anche la progettazione e la qualità architettonica degli interventi di 
riqualificazione dei manufatti deve pertanto essere adeguata al contesto storico e 
ambientale di riferimento, con particolari attenzioni tecniche al recupero e al 
restauro delle tecnologie costruttive originali. 
 
La riattivazione della attività di produzione del sale prevista dal Parco del 
Molentargius – Saline costituisce oggi una importante opportunità economica ed 
allo stesso tempo deve conciliarsi con la fruizione del Parco e mantenimento 
dell’ecosistema ambientale.  Essa dovrà permettere l'utilizzo e l'accesso ad alcune 
aree interne alle vasche salanti, l’accesso dal litorale Poetto verso lo stagno del 
Molentargius ed ai principali impianti di lavorazione per garantire la diffusione 
della conoscenza dei processi produttivi. Si tratterà di rendere visitabili gli 
impianti ed allo stesso tempo garantire accessi controllati utili sia per fini didattici 
e sia per ricreare le connessioni ambientali. 
 
 
 
3.4.3 Le connessioni strutturali città – parco – città: il sistema degli accessi, le 

reti di connessione   
 
Come detto la collocazione del parco all’intero di un sistema metropolitano, 
comporta tra gli obiettivi di valorizzazione, anche l’integrazione ed il 
potenziamento delle connessioni tra il parco e l’ambiente esterno. Si tratta sia di 
connessioni di tipo fisico/strutturale, che di connessioni immateriali, di carattere 
socio-economico (cfr. paragrafo successivo). 
 
Il lungo perimetro dell’area del Parco di Molentargius-Saline (circa 24 Km), si 
innesta su percorsi territoriali e storici incontrando realtà urbane ed ambientali 
molto differenti.  
Alcuni innesti si trovano in una posizione favorevole per costituire i futuri accessi 
al Parco; altri sono stati interrotti, generalmente per effetto della costruzione di 
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nuove infrastrutture negli ultimi decenni, e possono essere recuperati per 
diventare linee di connessione col Parco. 
La disponibilità di accessi distribuiti con uniformità lungo tutto il perimetro del 
Parco, oltre a facilitare la frequentazione quotidiana, contribuirà alla costruzione 
di una nuova immagine del Parco nel panorama geografico dell’area 
Metropolitana – richiedendo al contempo una capillare attività, perlomeno nelle 
prime fasi, di controllo e sorveglianza, atte a dissuadere gli utilizzi impropri 
all’interno del Parco. 
 
Nella visione di integrazione tra le comunità urbane ed il territorio Molentargius-
Saline appare necessario prevedere nelle principali aree urbane e centri storici del 
contorno, degli itinerari culturali di connessione col Parco. 
 
Dall’analisi dei caratteri ambientali e urbani interni ed esterni al Parco si possono 
individuare in via preliminare 12 accessi, elencati nella tabella che segue: 
 
Accesso Area 

urbana/ambientale 
Elementi emergenti in relazione 

1  
PONTIS PARIS 
punto di accesso 
coordinato con gli 
accessi di Terramaini e 
Su Idanu 

Centri storici di 
Selargius e Monserrato 

Ecosistema Filtro  
Rio di Selargius (parco urbano)  
Parco agricolo della Piana 
(Selargius-Settmo) 

2  
SU IDANU 

Centro storico di 
Quartucciu  
Area urbana di Quartu 

Ecosistema Filtro 
Ambienti dei Bellarosa 
Rio Is Cungiaus 
Parco Archeologico di Pill’e Matta 

3  
SANTO STEFANO 

Centro storico di  
Quartu  
Area servizi sportivi di 
Quartu 

Parco Agricolo di Is Arenas 
Itinerari centrali del Parco 

4  
PERDA LONGA 

Quartieri orientali di 
Quartu 
Aree protette di Perda 
Longa e Perda Bona 

Stagno di Simbirizzi 
Itinerario orientale 
Campus scolastico di Pitz’e Serra 

5  
LA BUSSOLA 

Spiaggia del Poetto 
Quartieri meridionali di 
Quartu 
Aree balneari e 
pedonali della spiaggia 

Spiaggia 
Argine di attraversamento della 
salina con itinerario ciclo 
pedonale ai lati 
Scavalcamento ciclo-pedonale 
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di Quartu est-ovest su via Perda Bona 
(S.P.17bis) 
Ambienti palustri di Perdalonga 

6  
BOCCARIO 

Spiaggia del Poetto 
Area in formazione tra 
Ex Hotel, ex Ospedale 
Marnino - Ippodromo  

Complesso monumentale 
dell’Idrovora del Rollone – 
S’Arrulloni 
Argine di attraversamento della 
salina con itinerario ciclo 
pedonale 

7  
PALAMONTIS 

Quartiere dei villini di 
Poetto 
Area balneare 
attrezzata di Cagliari 

Argine di attraversamento della 
salina con itinerario ciclo 
pedonale 
Collegamento diretto con il 
complesso della Città del Sale e 
Perda Bianca 

8  
SANT’ELIA  

Aree diportistiche e 
ricettive di Marina 
Piccola 
Comparti in evoluzione 
delle ex Caserme di 
San Bartolomeo 

Colli di Sant’Elia e Sant’Ignazio 
Itinerari sulla Sella del Diavolo 
Scavalcamento ciclo-pedonale e 
Ponte ecologico – biopermeabile 
sul viale Poetto 
Itinerario di connessione con la 
Città del Sale e i comparti ricettivi 
annessi 

9  
CITTA’ DEL SALE 

Quartieri di Sant’Elia e 
del Sole 
Direzione del Parco 
Città del Sale 

Itinerario nautico lungo il canale 
di Terramaini e i canali collegati 
Waterfront di Sant’Elia 

10  
MONTE URPINU 

Area urbana di Cagliari 
e connessione con San 
Saturnino e Centro 
storico 
Parco del Colle di 
Monte Urpinu 

Scavalcamento ciclo-pedonale e 
Ponte ecologico – biopermeabile 
su Is Guadazzonis 
Accesso al comparto di Perda 
Bianca 
Area palustre e di nidificazione 
vasche di Fra’ Eliseo 
Snodo itinerari nautici 
Itinerario di attraversamento del 
Parco 

11  
SAN GIULIANO 

Quartieri orientali di 
Cagliari 

Ambiti dei parchi urbani di Monte 
Claro e San Michele 
Snodo itinerari nautici 

12  
TERRAMAINI 

Parco di Terramaini e 
aree attrezzate 
 

Centro storico di Pirri 
Snodo itinerari nautici 
Ecosistema  filtro 
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Alcuni degli accessi precedentemente descritti richiedono opere di 
attraversamento ciclo-pedonale per superare la viabilità esistente. Tra questi 
rientrano certamente gli accessi della: Bussola (n.5), Sant’Elia (n.8) e Monte 
Urpinu (n.10) che saranno connessi ad una rete di percorsi ciclabili. Lo 
scavalcamento dell’attuale viabilità o dei canali dovrà avvenire preferibilmente 
attraverso la tipologia a ponte caratterizzata da materiali leggeri ed eco-
compatibili.  
 
Per l'inserimento del Parco nella rete di circuiti di carattere escursionistico e 
turistico-culturale è previsto il coordinamento dei suoi accessi con le principali 
realtà ambientali al contorno: 
 

• colli di Sant'Elia e Sant'Elia 
• Monte Urpinu 
• parchi urbani cagliaritani, principalmente Monte Claro e Monte San 

Michele 
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• Laguna di Santa Gilla, tramite itinerari nautici 
• Parco agricolo della Piana cagliaritana 
• Stagno di Simbirizzi 
• Parco archeologico di Pill'e Matta, Quartucciu 
• Campus studentesco di Pitz'e Serra. 
 

La predisposizione di tali percorsi richiederà inoltre delle consultazioni con le 
comunità locali al fine di interpretare anche le istanze locali e coniugarle con le 
finalità ambientali del Parco. 
   
 
3.4.4 Le connessioni sociali ed economiche città – parco – città 
  
La fruizione per gli abitanti dell’area vasta 
Nel progetto del Piano del Parco naturale regionale del Molentargius Saline un 
ruolo di rilievo viene assegnato alla necessità di trovare forme di affezione verso 
l’area protetta da parte dei cittadini. Un primo modo è quello di offrire concrete e 
strutturate opportunità per la fruizione locale agli abitanti, promuovendo la qualità 
del vivere e dell’abitare per un’area vasta come quella di Cagliari. 
 
La recente esperienza di alcune importanti aree verdi della città di Cagliari, come 
ad esempio il Colle San Michele, prima emarginate, abbandonate, separate dal 
contesto metropolitano e poi restituite all’uso attraverso una rilevante opera di 
riqualificazione, può essere considerata di buon auspicio per ciò che potrebbe 
succedere all’area interna di Is Arenas e di Medau Su Cramu se trasformata in 
giardini, in luogo attraente, piacevole da frequentare per tutte le fasce di utenti 
(bambini, giovani, anziani, persone con disabilità, ecc.). Infatti, il Colle di San 
Michele è diventato un importante luogo di attrazione e di fruizione degli abitanti, 
così come il Colle di Monte Claro.  
 
Questa ed altre esperienze denotano come la domanda di aree verdi e di 
ricreazione sia molto forte in città che crescono e dove ai più tradizionali bisogni 
di servizio pubblico tradizionale si vanno affiancando nuove domande di qualità 
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del tempo libero all’interno delle quali i valori ambientali e naturali del parco 
possono trovare uno spazio significativo. 
 
L’obiettivo va sostenuto attraverso la messa in atto di una strategia composita per 
la fruizione del parco che tenga conto delle diverse esigenze dei cittadini, che 
sappia trovare forme di avvicinamento ai suoi valori. Infatti, se la funzione 
ricreativa caratterizza tutti i parchi urbani, non bisogna dimenticare che il 
Molentargius Saline è un parco naturale, al quale è stato riconosciuto, in ambito 
internazionale e regionale, un valore di grande pregio che deve specchiarsi nelle 
sue azioni. Potranno essere oggetto di studio forme di fruizione che uniscano alla 
pura funzione ricreativa, quella di educazione alla sostenibilità e al rispetto 
dell’ambiente, alla conoscenza del proprio territorio (la storia economica e sociale 
del parco, oltre a quella naturalistica, ecc.) nelle forme più appropriate, tenendo 
cioè conto del tipo di utenza non specialistica. Ad esempio, se in un parco urbano 
è frequente che ci sia un’area giochi per i bambini, si può supporre che nel parco 
del Molentargius possano esserci aree giochi destinate ai bambini ma con una 
connotazione particolare, capace di unire il gioco all’apprendimento di valori 
dell’area protetta. 
 
Senza tuttavia entrare nel merito delle forme, resta un obiettivo prioritario del 
Piano realizzare una pianificazione che porti i cittadini dentro al parco, che li 
includa nella sua fruizione e che li renda sensibili alle sue sorti, perché cioè lo 
percepiscano come patrimonio pubblico da amare e da difendere. 
 
La fruizione specialistica: scolastica e scientifica 
Il parco naturale regionale del Molentargius Saline ha un potenziale di domanda 
molto ampio. Dall’appena citata fruizione degli abitanti, intesi nell’accezione più 
vasta, si contemplano domande più specialistiche. Un segmento classico e 
imprescindibile dei parchi naturali sono le scuole, di vario ordine e grado. Si tratta 
di una utenza importantissima per il parco, proprio per la funzione di diffusione 
delle conoscenze in campo ambientale, e della successiva sensibilizzazione sul 
tema. 
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Per attrarre l’utenza scolastica il Parco necessita di una struttura di riferimento, 
tipo Centro di educazione ambientale, attrezzato di laboratori e spazi espositivi, di 
operatori qualificati che possono agire in forma singola o associata, su 
convenzione con l’Ente di gestione (in molte aree protette è l’Ente Parco a 
proporre corsi di formazione appositi). Inoltre sono necessarie le infrastrutture 
leggere (camminamenti e punti di osservazione) per le uscite sul territorio, in 
modo da poter osservare l’avifauna in condizioni di sicurezza e senza arrecare 
disturbo a quest’ultima.  
Non meno importante è l’attività che l’Ente Parco dovrà svolgere, in via diretta 
(con coordinamento interno) o indiretta (attraverso la convenzione con qualificate 
associazioni locali) per il contatto con le scuole, per la predisposizione, 
l’organizzazione e la realizzazione di programmi di educazione e di didattica 
ambientale. 
L’utenza scolastica è da ritenersi tanto locale, quanto extra-locale. Il Piano 
suggerisce la contemplazione, da subito, di attività volte a catturare anche la 
domanda scolastica esterna, in modo che tale utenza diventi anche un’opportunità 
di ampliamento dei tipi di turismo per le città del parco. 
 
Un’altra utenza specialistica già contemplata riguarda l’osservazione 
dell’avifauna, un segmento particolare nel quale rientrano, per certi versi, tanto gli 
ornitologi e i naturalisti di professione, quanto gli appassionati della domenica. 
Trattandosi tuttavia di due tipi di fruitori che pur avendo una comune matrice 
hanno anche caratteristiche molto diverse, se ne parlerà in maniera distinta. 
Se un obiettivo della pianificazione è di rendere più presente e strutturata la quota 
di questo segmento, puntando tanto al coinvolgimento di associazioni e circoli 
amatoriali, quanto al coinvolgimento dei professionisti, in particolare si ritiene di 
concentrare l’attenzione soprattutto sul tipo di utenza specialistica degli studiosi di 
discipline naturalistiche e degli esperti afferenti ad enti di ricerca nazionali e 
internazionali, coi quali si potrebbero attivare progetti scientifici e di 
comunicazione ambientale sulle risorse naturalistiche del parco. Più 
specificamente, il Parco potrebbe attrarre centri di ricerca per attività 
convegnistica e di divulgazione scientifica e collocarsi anche in questo segmento 
di utenza come catalizzatore di progetti, di nuove sperimentazioni di modelli di 
gestione del patrimonio naturalistico. 
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Questo obiettivo è strategico poiché il Parco, nel creare o rafforzare il suo ruolo in 
ambito scientifico come connettore di conoscenza e di scambio di informazioni, 
può contribuire a far crescere la reputazione in circuiti internazionali di un 
territorio più ampio, quello dell’area vasta cui appartiene. 
 
L’attuale fruizione sportiva potrà essere incrementata con percorsi attrezzati, in 
modo da permettere l’uso del parco in condizioni di legalità e sicurezza (ad 
esempio, oggi si accede all’area delle Saline superando aree con divieto di 
accesso) a tutti i cittadini interessati a questo tipo di attività.  
 
Infine, un obiettivo importante per la futura configurazione che il parco potrà e 
dovrà assumere riguarda l’ampliamento dell’utenza ai turisti, affinché diventi un 
luogo di richiamo anche per coloro che sceglieranno di trascorrere un periodo di 
vacanza nei territori dell’area vasta, con l’ambizione che si arrivi in futuro a far sì 
che il parco possa essere anche il principale attrattore per una parte di presenze 
turistiche del sul territorio. 
 
Le connessioni derivanti dalle opportunità economiche: sale, agricoltura, 
turismo 
Accanto agli obiettivi di conservazione e di integrazione sociale, il Piano del 
parco persegue obiettivi per la valorizzazione economica del proprio territorio 
anche al fine contribuire alla sostenibilità anche economica dello sviluppo.  
 
Il punto di partenza è rappresentato dalle risorse identitarie del parco, e quindi 
saline, agricoltura, turismo. 
 
La coltivazione del sale potrebbe aprire la strada a nuove filiere di produzione di 
nicchia caratterizzate da altro valore aggiunto (ad esempio, nell'ambito di prodotti 
cosmetici) con ritorni economici importanti per l'area protetta in termini di nuova 
occupazione e di indotto (centri benessere) a più ampio raggio. Uno o più centri 
benessere che si fregiassero dell'egida del Parco potrebbero attrarre nicchie di 
utenti ad alta capacità di spesa.  
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Relativamente alla funzione agricola, il Piano interviene in questo filone 
produttivo promuovendo il ripristino colturale dei terreni abbandonati (a occhio 
nudo sono visibili interi tratti incolti) secondo la tradizione locale (alberi da frutto, 
mandorleti, fichi, ecc.) o comunque secondo le caratteristiche dei terreni e con 
metodi in sintonia con le finalità dell’area protetta. Ciò che resta dell’attuale 
tessuto agricolo appare frammentato e polverizzato in piccoli appezzamenti, ma 
un progetto promosso dall’Ente di gestione potrebbe coinvolgere i proprietari 
verso nuove forme di gestione, tali da realizzare un circuito locale di prodotti di 
qualità, che potrebbe avvalersi del marchio del parco, come da dettami della L 
394/91. I proprietari potrebbero trovare conveniente il ripristino dei lotti incolti, 
sapendo di avere presumibili sbocchi di mercato per le loro piccole produzioni, 
per giunta in loco. E’ poi verosimile che possano ottenere un prezzo più alto 
rispetto a prodotti simili di altri concorrenti, a seguito del riconoscimento del 
marchio del Parco. Per i fruitori del parco l’acquisto di prodotti locali potrebbe 
costituire un motivo di richiamo e di ulteriore apprezzamento dell’area protetta.  
Inoltre, uno studio sui parchi nazionali italiani ha dimostrato come il marchio del 
parco concesso a produttori di beni e di servizi che rispettano criteri di qualità, 
possa funzionare anche come connettore locale, rafforzando la capacità di  “fare 
sistema” fra il Parco e gli operatori10 - aspetto questo di grande rilievo specie per 
un Parco che deve creare e conquistare su solide basi il consenso attorno a sé. 
 
Nell’ambito della promozione dell’attività agricola, potrebbero inoltre aversi 
interessanti connessioni con l’impianto intercomunale di depurazione delle acque, 
per la rimessa in circolo e riutilizzo di queste a scopi irrigui. 
Inoltre, aprendo un inciso, potrebbero scaturire interessanti collaborazioni tra 
l’impianto intercomunale e il Parco per la produzione di energia pulita con 
pannelli fotovoltaici, utilizzando in altezza parte della grande superficie che 
occupa l’impianto, in modo da coprire una parte dell’ingente fabbisogno 
energetico del parco, dovuto al mantenimento del complesso sistema idraulico. La 
nuova spinta all’agricoltura richiede comunque uno studio agronomico 
preliminare che consenta di promuovere uno sviluppo agricolo compatibile 

                                                 
10 cfr. Cannas, Solinas, a cura di, “La qualità del turismo nelle aree protette. Politiche, 
strumenti, applicazioni”, CTS e Ministero dell’Ambiente, 2004. 
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imperniato su solide basi – oltre che coerente con le esigenze di ripristino 
ambientale e paesaggistico.  
 
Altre significative opportunità economiche possono scaturire dal riutilizzo del 
patrimonio immobiliare del compendio delle Saline, che proprio di recente è 
divenuto proprietà della Regione Autonoma della Sardegna, la quale procederà 
poi alla cessione della gestione al Parco. Allo stato attuale pare prematuro 
definirne le forme di utilizzo, poiché la Regione e il Parco ipotizzano un concorso 
di idee per individuare le migliori forme di utilizzazione. Coerentemente con le 
finalità dell’area protetta, il Piano indica tra le forme di utilizzo dirette la funzione 
museale ed educativa, la funzione congressuale ed i laboratori per la ricerca 
scientifica, la funzione ricettiva (sono presenti le foresterie in alcuni parchi come 
la Maremma, il Circeo, utilizzate per ospitare scolaresche e ricercatori) a supporto 
della ricerca scientifica e delle scuole, nonché altri tipi di attività indirette, gestite 
da terzi, come la ricettività e altri servizi (ad esempio, di terziario avanzato, 
commerciali, ecc.). 
 
Si aprono poi opportunità economiche con i servizi ambientali che potranno 
essere attivati attraverso l’attività di educazione ambientale (apertura di un Centro 
di educazione ambientale, spazi museali, aule per la formazione e per convegni, 
ecc.) ma anche dei servizi di mobilità sostenibile da attivare sia per un efficiente 
accesso al parco, che per una movimentazione al suo interno (es. noleggio di 
biciclette, piccoli bus navetta, etc.). 
 
Tra i servizi ambientali vanno poi naturalmente annoverate le necessarie attività di 
sorveglianza e manutenzione delle aree. 
 
Inoltre, vi potranno essere opportunità per i servizi commerciali (ristorazione, bar, 
attività di intrattenimento) rivolti sia ai visitatori della domenica, sia a forme di 
turismo più organizzato a servizio dei flussi di cui si è detto – ricerca scientifica, 
osservazione ornitologica, scuole, etc.). 
 
Vi è poi un ventaglio di attività economiche più di natura immateriale come le reti 
informatiche e la comunicazione ambientale che andrà meglio esplorato nel corso 
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della predisposizione del Piano di Sviluppo Economico e Sociale del Parco. 
Infine, il Piano apre una visione prospettica anche su quelle che potranno essere le 
ricadute economiche indirette a seguito della realizzazione delle varie attività del 
Parco, dell’effettiva apertura al pubblico con la proposizione delle varie offerte 
strutturate. Potranno scaturire vantaggi per le città del parco e dell’area vasta, in 
termini di aumento dei visitatori, ma anche di miglioramento dell’immagine 
turistica.   
 
Gli aspetti immateriali del Piano: l’affezione al Parco, il coinvolgimento del 
tessuto  locale 
La disaffezione al territorio del parco da parte dei cittadini è una diretta 
conseguenza alla cesura fisica e culturale che è attualmente presente fra questo e 
le città. Il processo di pianificazione si prefigge perciò l’obiettivo di realizzare, 
oltre alle connessioni fisiche già esposte in precedenza, una nuova relazione fra 
gli abitanti, le scuole, le associazioni locali, le rappresentanze del mondo del 
lavoro, le amministrazioni pubbliche, l’Ente Parco. 
 
Si propone, come primo passo, di promuovere il coinvolgimento del tessuto 
sociale ed economico nel processo di costruzione del parco, affiancando ad 
indirizzi provenienti dagli organi competenti, attività di coinvolgimento anche dal 
basso.  
 
In visione prospettica, l’affezione all’area protetta la si realizza portando i 
cittadini nel parco, come fruitori di momenti ricreativi e ludici, come acquirenti di 
prodotti locali, come destinatari ma anche protagonisti di iniziative culturali. 
Le forme possono essere diverse, ma l’obiettivo prioritario è di far sì che il parco 
sia percepito e vissuto come un patrimonio pubblico aperto e fruibile, piacevole, 
le cui risorse possano essere conosciute e apprezzate. L’obiettivo è in sostanza di 
superare l’attuale percezione del parco come luogo separato, inospitale e 
accessibile sono a pochi avventori. 
 
Il coinvolgimento delle scuole e delle varie associazioni locali del tessuto sociale, 
può rivelarsi una carta vincente per rafforzare forme di affezione e di inclusione 
nel parco. 
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Insegnanti e alunni sono notoriamente sensibili ai temi dell’ambiente e della 
protezione e hanno tra i programmi didattici anche l’educazione ambientale. 
Come è noto inoltre, il coinvolgimento delle scuole implica molto spesso 
l’interessamento delle rispettive famiglie, agevolare la conoscenza del parco 
anche su una scala più ampia. 
Le associazioni sono anch’esse un importante tassello del tessuto sociale, perciò 
occorre attivare rapporti e creare eventi che possano portare queste organizzazioni 
“dentro” al parco, che possano condividerne e rafforzarne i valori.  
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3.5 Perimetrazione 
 
3.5.1 La attuale perimetrazione provvisoria del parco ai sensi della l.r. n.5/99 
 
Il Parco Molentargius-Saline ha attualmente una perimetrazione provvisoria, 
come definita dall’art. 2 della LR n.5/99 istitutiva del Parco stesso, e rappresentata 
nell’apposito allegato A alla legge, su cartografia in scala 1.25.000. 
 
L’art. 2 stesso della legge prevede che tale perimetrazione provvisoria possa 
essere modificata in sede di approvazione del piano del parco, “in relazione alle 
esigenze di una ottimale gestione integrata dei diversi fattori incidenti sulle 
dinamiche dell’ecosistema”. 
 
Si ricorda inoltre che lo stesso articolo al comma 3 prevede anche che i comuni di 
Cagliari e Quartu S. Elena, con proprio atto deliberativo “…possono chiedere 
l’inserimento del Poetto nel territorio del parco anche prima dell’approvazione del 
piano del parco, ed individuare strumenti e procedure per realizzare una gestione 
unitaria del Poetto e della spiaggia di Quartu S. Elena”. 
 
Il concetto citato della “gestione integrata del territorio del parco”, anche in 
relazione ad unità ambientali più ampie in cui esso si colloca, è stato ampiamente 
descritto nelle fasi di impostazione del piano (cap. 1) e rappresenta uno dei 
principi guida della pianificazione che si intende proporre. Ma il parco è 
interessato da numerose ulteriori perimetrazioni di interesse ambientale che si 
sovrappongono e configgono per molti aspetti. Dunque nel proporre la 
perimetrazione di piano non si può evitare di entrare nel merito delle singole 
perimetrazioni esistenti. 
 
3.5.2 Le attuali ulteriori perimetrazioni di interesse ambientale e la connessa 
complessità gestionale (cfr. tavola 1) 
 
Il territorio del parco è, come accade per tutti i parchi, oggetto di pianificazioni e 
programmazioni territoriali che lo ricomprendono, dando luogo certamente a 
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«virtuosità», ma anche a non pochi conflitti di competenza che si traducono in 
difficoltà ed incertezze sul piano gestionale. 
 
Alcuni di questi conflitti sono probabilmente irrisolvibili in quanto hanno origine 
nel primato di alcuni interessi costituzionalmente tutelati: è questo il caso della 
«prevalenza» del piano paesaggistico, ex Dlgs n. 42/04, sul piano del parco.  
 
Il piano del parco però «prevale», a sua volta, sui piani territoriali ed urbanistici 
ma, a ben guardare, non totalmente. Nel caso di pianificazioni urbanistiche 
previggenti, ad esempio, il piano del parco  non «cancella» le previsioni di 
edificabilità. Tant’è che, quando ricorrono determinate condizioni, l’edificibalità 
viene obbligatoriamente assoggettata, tramite un apposito studio di impatto 
ambientale (SIA) applicato al progetto di trasformazione urbanistica dell’area, alla 
procedura di valutazione d’impatto ambientale (VIA) oppure, a discrezione della 
regione competente, alla cosiddetta procedura di «verifica» (della assoggettabilità 
a VIA): ciò in applicazione del DPR del 12 aprile 1996. 
 
Queste incoerenze sono difficilmente superabili se, da parte del legislatore statale, 
non si pone ordine alla gerarchia degli interessi e alle conseguenti forme di 
disciplina. E’ notoriamente un compito molto difficile data la complessità della 
materia – qui solo per accenni richiamata -, probabilmente superabile soltanto se 
si definiscono migliori forme di «governance» e più precisi strumenti di 
«government». Ricostituire una gerarchia degli «interessi» in assoluto, è 
probabilmente infatti operazione molto complessa ed anche scarsamente utile in 
pratica. Mentre lavorare sulla «governazione» è probabilmente più utile. 
 
Oltre queste problematiche di ordine generale, nel caso del Molentargius Saline ve 
ne sono altre. 
 
La prima, è che il territorio del parco è stato delimitato in modo da non 
ricomprendere la fascia costiera che, sia sotto il profilo ambientale che funzionale, 
è strettamente interdipendente con esso. 
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L’unica perimetrazione che aveva ambiziosamente tentato di inserire parte della 
fascia costiera all’interno della Riserva naturale era la l.r. 31/89, che istituiva 
appunto questa riserva, inserendovi la parte della spiaggia e retrospiaggia fino ai 
laghetti retrodunali, nel tratto di costa che va dal campo sportivo fino alla fine 
dell’area protetta verso est; il tratto invece dal campo sportivo verso ovest, fino 
alla città di Cagliari era compreso nella riserva solo per la parte strettamente di 
spiaggia, escludendo la striscia di edificazione esistente nel retrospiaggia, che 
separa la spiaggia dalle vasche delle saline. 
 
Strettamente collegate sono anche le aree di Monte Urpinu, oltre al promontorio 
di Capo S.Elia, anche se le interdipendenze di ordine ambientale sono meno 
intense, escluso dalla attuale perimetrazioni provvisoria, Parte del monte Urpinu è 
interna al confine della ZPS di cui sotto. 
 
La seconda, è appunto che l’Ente Parco del Molentargius è stato individuato come 
soggetto gestore di due ambiti di tutela particolarmente significativi derivanti 
dalla applicazione della c.d. Direttiva Habitat (92/43/CE) e cioè: la zona di 
Protezione Speciale (ZPS) “Saline di Molentargius”, codice ITB 044002, ed il 
Sito di importanza comunitaria (SIC) “Stagno del Molentargius e territori 
limitrofi”, codice ITB 040022. 
 
I perimetri di questi ambiti per quanto i contenuti si richiamino, non coincidono. Il 
confine del SIC ad esempio, corre praticamente parallelo (seppur con alcune 
differenze presumibilmente da rivedere) alla attuale perimetrazioni provvisoria del 
Parco nella parte esterna, mentre presenta notevoli differenze nella parte interna, 
ovvero nella striscia di terra compresa tra lo stagno di Quartu e gli stagni del 
Bellarosa/Molentargius, in cui il SIC esclude molte aree urbanizzate. 
 
La ZPS al contrario, in quanto maggiormente incentrata sulle specie 
avifaunistiche,  comprende interamente la zona terrestre citata compresa tra i due 
stagni; coincide anch’essa con l’attuale perimetrazioni provvisoria del parco, ma 
si differenzia consistentemente da essa nel lato est dell’area in cui esclude una 
parte importante delle vasche delle saline (quelle secondarie), ed include al 
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contrario una area significativa di tessute edilizio praticamente continuo 
dell’abitato di Quartu. 
 
La ZPS si può dire ricalchi completamente un ulteriore confine molto importante 
che ha segnato la prima forma ufficiale di tutela nell’area del parco, ovvero quello 
derivante dall’inserimento dello “Stagno del Molentargius” tra le aree umide di 
interesse internazionale, ai sensi dalla Convenzione di Ramsar nel 1972. In tutto 8 
aree Ramsar in Sardegna, una delle regioni evidentemente più ricca di Italia in 
questo ambito. 
 
Sia il SIC che la ZPS escludono totalmente la fascia costiera. Il SIC, come citato, 
comprende una parte del monte Urpinu. 
 
 
Box: Riepilogo delle perimetrazioni di interesse ambientale gravanti sull’area del 
parco Molentargius-Saline  
Perimetrazione Convenzione di RAMSAR nel 1972 “Aree umide di interesse 
internazionale” 
Perimetrazione Riserva naturale ex l.r. n. 31/1989 
Perimetrazione parco Molentargius-Saline ex l.r. n. 5/99 
Perimetrazioni PPR  ex l.r. 8/04 
Perimetrazione SIC ITB 040022 “Stagno del Molentargius e territori limitrofi” 
Perimetrazioni ZPS ITB 044002 “Saline di Molentargius” 
Perimetrazioni Oasi faunistica ex l.r.32/78 
Perimetrazioni bacino idrografico L. 183/89 
Perimetrazioni PTC Provincia di Cagliari ex l.r. 9/06 
Perimetrazioni assunte nei PUC dei comuni di Cagliari, Quartu, Quartucciu, 
Selargius 
 
 
3.5.3 Le diverse soluzioni possibili  
 
 
Come evidente dalle brevi descrizioni che precedono, le diverse perimetrazioni 
esistenti, anche considerando solo quelle a fini più strettamente 
ambientali/naturalistici, presentano notevoli differenze/contraddizioni, ascrivibili 
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a diverse ragioni tra cui senz’altro quella delle diverse finalità di tutela specifica e 
quella di essere state definite in periodi temporali diversi - rendendo tuttavia 
notevolmente complessa la gestione degli ambiti tutelati, tema evidentemente alla 
base di una idonea perimetrazione, così come di una efficace zonizzazione come 
si vedrà nel seguito. 
 
Il piano del parco in oggetto si deve quindi necessariamente far carico di queste 
contraddizioni. In termini generali sarebbe senz’altro auspicabile quindi: 
 

a) l’estensione del parco fino a comprendere ambiti interdipendenti con il 
parco sotto il profilo ambientale e funzionale; 

b) ricondurre ad unità le diverse confinazioni, meglio se coincidendo con 
quella del  parco ampliato (sub a). (Questo secondo punto è tra l’altro 
strettamente correlato anche con la definizione dello zoning interno al 
parco). 

 
Fintanto che non vengano rimosse le condizioni ostative ad una ampliamento del 
parco e che quindi anche il territorio funzionale con il parco abbia una gestione 
coerente con questa natura, sarà necessario ridefinire i confini di SIC e ZPS – la 
questione della confinazione della riserva naturale ex l.r. n. 3/1989 appare di 
minore rilievo - in modo da eliminare le maggiori discordanze ed incoerenze.  
 
In sintesi le diverse soluzioni possibili sono le seguenti (cfr. tavola 2): 
 

a) mantenimento della attuale perimetrazione provvisoria ex legge regionale 
5/99; 

b) rettifica della attuale perimetrazione provvisoria con lievi 
adeguamenti/miglioramenti; 

 
La ipotesi a) rappresenta naturalmente  il riferimento minimale di partenza. 
 
La ipotesi b) prefigura un obiettivo non di vero ampliamento, quanto piuttosto di 
una maggior coerenza della perimetrazione provvisoria con le caratteristiche del 
territorio. Si tratterà di disegnare a scala di dettaglio il confine da proporre 
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tenendo conto naturalmente, oltre all’attuale utilizzazione del territorio, anche le 
delimitazioni SIC+ZPS. 
 
In riferimento a quest’ultima – come detto tracciata in totale sovrapposizione al 
confine dell’area Ramsar – l’ipotesi b) fa una scelta di realismo, nel momento in 
cui conferma di escludere dal parco una parte significativa della ZPS, ovvero 
quella rappresentata dell’abitato di Quartu. Ulteriore scelta di realismo porta ad 
accettare anche di escludere l’area del monte Urpinu, come invece parzialmente 
individuata dal SIC. 
 
 
 
3.6 Articolazione in zone del parco 
 
Tradizionalmente i piani di assetto dei parchi e delle riserve istituite ai sensi della 
legge statale n. 394/1991 anche detta «legge quadro», sono il prodotto della  
«zonizzazione», in gran parte predeterminata dalla stessa legge: una zona  «core», 
dove sono depositati i maggiori valori ambientali e via via delle zone dove sono 
presenti minori valori che svolgono la funzione di protezione del «core». Quindi 
zone di pre – parco, zone intermedie, etc. 
 
Tutto ciò non sembra appropriato per il parco del Molentargius. 
 
Le funzioni basiche sotto il profilo ambientale o non sono significativamente 
zonizzabili (l’habitat avifaunistico) o sono molto estese (il ciclo dell’acqua). Non 
è possibile individuare un vero e proprio «core». 
 
Al contrario, sono facilmente individuabili  eventuali zone pre – parco, all’interno 
del perimetro del parco per lo più, ma anche, se in misura inferiore, nelle sue 
adiacenze. 
 
Un azzonamento, per quanto meno rispondente ai canoni convenzionali sarebbe 
comunque possibile. Ma il problema maggiore sembra essere quello del grado di 
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definizione di un eventuale azzonamento. Infatti il vero problema sembra essere 
quello del «disegno» grafico del piano di  assetto. 
 
Considerato come parco urbano la questione del disegno acquisirebbe un rilievo 
molo elevato. Il disegno in sé del parco, ma anche di  quello urbano più 
generalmente. Questo secondo di intendersi sia come sconnessione  che come 
ricomposizione urbana. 
 
Elementi di questo disegno sono, ovviamente, i percorsi; i  «campi», conseguenza 
di questi percorsi; le «porte»; etc. Tutto ciò deve fare evidentemente i conti con  
questioni molto importanti quali: 
 

• le zone edificate, ricomprese nello «spazio parco», sia legali che illegali; 
• la questione delle proprietà immobiliari già nel dominio dell’Ente Parco 

del Molentargius; 
• le risorse impiegabili per l’attuazione del  «disegno» di cui sopra, in specie 

per quello che riguarda l’acquisizione pubblica dei terreni strategici per la 
realizzazione del piano; 

• la capacità di negoziare con i privati proprietari (convenzionamento), per 
supplire alla carenza di risorse per gli espropri e la realizzazione delle 
opere. 

 
Nonostante dunque l’approccio tradizionale dello zoning non paia adatto a 
rappresentare e gestire il parco Molentargius-Saline, una qualche forma di 
suddivisione del territorio in zone va fatta, se non altro per rispetto della legge 
regionale.  
 
La sfida sarà quella di impiantare un sistema di indirizzo e di gestione delle zone 
del parco che consenta di applicare principi e strumenti dell’approccio integrato 
più volte citato, con particolare attenzione all’appartenenza del parco al sistema 
più ampio sia sotto il profilo ambientale che sotto quello urbanistico-insediativo. 
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3.6.1 Le zone previste dalla legge regionale e la loro articolazione nel caso 
specifico  
 
 
La legge regionale n.5/99 istitutiva del Parco Molentargius-Saline prevede 
all’art.14 comma 3 che il territorio del parco sia suddiviso, in base al diverso 
grado di naturalità ed alle esigenze gestionali, secondo la seguente classificazione: 
 

a) aree di rilevante interesse naturalistico, ciascuna con le specifiche finalità 
normative e di gestione; 

b) aree di fruizione sociale, destinate all’accoglienza ed alla permanenza dei 
visitatori nel parco nonché all’uso della spiaggia; 

c) aree di connessione, in cui sono consentite attività anche produttive, legate 
alla produzione e lavorazione del sale, all’agricoltura ed all’acquacoltura, 
nonché attività legate alla fruizione scientifica, ricreativa e turistica, alla 
tutela della salute ed allo sport, purchè compatibili con l’equilibrio 
complessivo dell’ecosistema. 

 
La norma specifica inoltre che nelle aree di tipo a) “sono compresi gli habitat, i 
siti e le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva 92/43/CE del 
Consiglio del 21 maggio 1992”. 
 
L’applicazione di tale suddivisione al caso specifico richiede alcune delicate 
interpretazioni ed impone scelte che incidono sostanzialmente sull’impianto delle 
norme di piano e dunque sul futuro funzionamento del parco. 
 
In particolare sorge immediatamente una prima questione da affrontare nella 
individuazione delle zone di cui alla tipologia a).  
 
Una interpretazione restrittiva della norma potrebbe comportare, nel caso 
specifico, l’inserimento dell’intera area interessata dal SIC e dalla ZPS all’interno 
della zona a), con le complicanze e le contraddizioni derivanti dal fatto che tale 
zona, come noto, riguarda l’intera area del parco, non restando al di fuori di essa 
di fatto praticamente nessuna porzione di territorio ascrivibile alle altre due zone. 
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Non solo, ma come aggravante, si aprirebbe la questione del come trattare aree 
formalmente afferenti ad una stessa tipologia pur in presenza di livelli di naturalità 
e di artificialità significativamente diversi, dallo stagno più naturale ed 
ecologicamente piuttosto integro, al tessuto insediativo ormai consolidato da anni, 
ai margini degradati dell’area metropolitana. Si sarebbe costretti comunque a 
ricorrere ad una sub-articolazione della zona a) in diversi livelli di tutela/gestione 
per aree molto differenti. 
 
Sembra piuttosto preferibile una interpretazione che vede la zona a) comprendere 
solo alcune delle aree interne al SIC ed alla ZPS, appunto quelle caratterizzate da 
un grado di naturalità/valore ecologico più elevato, ed utilizzare invece le altre 
due tipologie previste – zona b) e zona c) – per collocarvi le altre aree – sempre 
interne al SIC ed alla ZPS – il cui livello di utilizzazione antropica negli anni ne fa 
aree atte ad ospitare anche attività produttive, fruitive, di ricerca, etc. sempre nella 
logica della compatibilità, ovvero del mantenimento del livello di “stress 
controllato”, come introdotto nell’impostazione del piano. 
 
L’ipotesi formulata dal piano dunque, viene rappresentata nella tavola 3 e verrà 
ripresa con coerenza nell’impianto delle norme. 
 
Le zone citate, nel loro insieme fanno riferimento ad uno dei due dispositivi 
spaziali previsti dalle norme in particolare il “dispositivo spaziale del parco 
Molentargius-Saline”. 
 
Nell’ottica di dare corpo ai principi ed ai criteri alla base dell’impostazione del 
piano, che considerano il parco come un entità appartenente ad unità ambientali e 
funzionali più ampie ma ad esso strettamente connesse, le norme fanno 
riferimento anche ad un secondo dispositivo “dispositivo spaziale dell’area vasta 
contigua”, corrispondente all’area contigua di cui alla legge  394/91, art. 32, 
rappresentata dalla regione sud-occidentale della Sardegna che individua lo spazio 
delle relazioni di prossimità che hanno riflessi significativi sul parco. La disciplina 
di queste relazioni è condizione essenziale per l’efficacia della gestione del parco. 
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All’interno del dispositivo spaziale del parco Molentargius-Saline il Piano 
individua per ognuna delle zone:  
 

• le invarianti - individuano gli elementi di paesaggio fondamentali per 
garantire la tutela delle specificità naturalistico-ambientali del parco, che 
pertanto non potranno subire alcun tipo di alterazione e per i quali sono 
ammesse solo azioni di monitoraggio e controllo finalizzate alla loro 
salvaguardia 

• gli scenari - sono definiti come possibili assetti che un’area può assumere 
a seguito di una serie di azioni e attività di riqualificazione funzionale, 
architettonica e produttiva, compatibili con le invarianti. Negli scenari 
vengono evidenziate le azioni di riqualificazione e ripristino di assetti 
paesaggistici ed ambientali, ritenute di prioritaria importanza. 

 
Nell’articolato delle norme sono individuate le invarianti e gli scenari per ogni 
macro-area e descritta la disciplina che ne consegue. 
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3.7 Primo elenco delle azioni prioritarie di intervento  
 
Le azioni puntuali del piano saranno definite contestualmente alle fasi di 
condivisione e partecipazione sia con l’Ente parco che – successivamente - con i 
diversi attori coinvolti. 
 
Tuttavia nel seguito si anticipano in maniera molto sintetica le priorità di 
intervento individuate, come scaturite dalla disanima del contesto, 
dall’impostazione data al piano e dagli obiettivi generali e specifici individuati. 
 
Si tratterà di dare attuazione a quanto previsto dalle norme in merito ai due 
dispositivi previsti (spazio parco e aree contigue), e di sviluppare invarianti e 
scenari per ognuna delle aree in cui è articolato il parco. 
 
• La rettifica dei confini del Parco 
• L’individuazione dell’area contigua con il relativo coinvolgimento dei 

soggetti interessati dalle implicazioni della sua costituzione 
• L’attuazione del percorso normativo/procedurale scelto per contrastare 

l’abusivismo edilizio e riqualificare le aree coinvolte, inclusa 
l’eliminazione dei detrattori ambientali 

• La predisposizione del progetto ambientale del parco – le unità di 
paesaggio e gli ecosistemi, la tutela della biodiversità, il mantenimento 
degli habitat, i diversi gradi di permeabilità, modalità e condizioni di 
accesso e visita, misure per il mantenimento degli equilibri ecologici e 
relativo monitoraggio 

• Le azioni per il recupero e la valorizzazione dell’identità storica dei luoghi 
(archeologia industriale, percorsi e tracciati storici, beni monumentali e di 
paesaggio (individuazione, eventuali approfondimenti conoscitivi, 
interventi di recupero e riqualificazione con le nuove destinazioni d’uso) 

• Le azioni per il recupero della trama e dell’identità agricola del parco e la 
individuazione e regolamentazione delle relative attività economiche 
compatibili (parco agrario, etc.)  



PARCO NATURALE REGIONALE MOLENTARGIUS-SALINE 
______________________________________________________________________ 

 72

• Le azioni per il riavvio dell’attività di estrazione e produzione del sale e 
per la creazione delle attività economiche compatibili ad essa connesse 
(salute, fitness, etc.) 

• L’individuazione delle condizioni e modalità – procedure, tecnologie, etc. 
- per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio di valore  

• La individuazione delle aree e dei manufatti idonei ad ospitare il circuito 
turistico del parco, per i diversi target della fruizione, per attività 
scientifiche, divulgative, educative, ludiche, di passione. 

• La individuazione e progettazione dei sistemi di accesso al parco,  anche in 
relazione alla realizzazione di un corretto rapporto fra paesaggio agrario, 
caratteristico del parco, e i contesti urbani al contorno; della segnaletica, 
etc, dell’immagine e della riconoscibilità del parco, preliminari e 
propedeutiche all’organizzazione della fruizione organizzata 

• La definizione e l’organizzazione degli spazi più tipici del” parco urbano” 
• Le azioni di accompagnamento al piano (monitoraggio, comunicazione, 

promozione, etc). 
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4. LE NORME DI PIANO 
 
In base all’art. 1 comma 2 della legge regionale 5/99, il Parco assicura la gestione 

unitaria del complesso di ecosistemi che lo interessano garantendo, anche in 

considerazione della loro rilevanza internazionale, la conservazione e la 

valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro 

fruizione sociale, la promozione della ricerca scientifica e della didattica 

ambientale, nonché lo sviluppo delle attività economiche compatibili, in primo 

luogo di quelle connesse con la produzione del sale, tradizionali, agricole, 

zootecniche, artigianali e turistiche e la riqualificazione ecologica degli 

insediamenti. 

Il Parco assume in quanto dominante ambientale, come riconosciuta sia dal Piano 

Paesaggistico regionale sia dal Piano urbanistico provinciale-Piano territoriale di 

coordinamento della Provincia di Cagliari, una funzione paesaggistico ed 

ambientale di riequilibrio dell’intera area urbana. 

Il Parco fonda la sua peculiarità su specificità di ordine naturale, ecologico, 

ambientale e storico, antropico, da cui derivano le opzioni fondamentali del Piano: 

 

• conservare, ripristinare e restaurare il patrimonio naturale 

ambientale e storico nella sua tradizionale integrità fisica, 

biologica, ecologica, umana, sociale ed economica; 

• conservare la natura e la storia del Parco anche attraverso 

una organizzazione dello spazio di relazione funzionale al 

mantenimento delle risorse naturali e del patrimonio 

storico; 

• potenziare la funzione di riequilibrio urbanistico del Parco 
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rispetto al processo d’urbanizzazione metropolitano; 

• indirizzare l’azione dei Comuni dell’area verso una 

prospettiva di sviluppo orientato in senso ambientale; 

• affidare la conservazione delle risorse naturali e del 

                   patrimonio storico a un insieme articolato di modelli di 

                   gestione. 

 

In coerenza con questi principi e con l’impostazione generale del Piano verrà 

strutturata la normativa. 


	LINEE STRATEGICHE DI INDIRIZZO PER: 
	0: LINEE STRATEGICHE DI INDIRIZZO
	1: 
	0: PER LA REDAZIONE 
	1: 
	0: DEL PIANO DEL PARCO



	(ART: 
	 14 L: 
	R: 
	 5/99): (art. 14 L.R. 5/99)





