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1. Premessa 

L’imponente patrimonio edilizio costituito dagli insediamenti a destinazione 

agricola, realizzato in Sardegna dopo l’unità d’Italia, ed in particolare tra la fine 

dell’ottocento e la prima metà del novecento, sia esso di tipo residenziale sia 

strumentale finalizzato alle produzioni, rappresenta un segmento singolare della 

storia dell’isola, caratteristico del modo di lavorare e di abitare degli individui che 

a vario titolo si sono insediati nel territorio. 

È ormai radicata negli studiosi della materia la convinzione che durante l’arco 

temporale considerato siano stati in generale due i modi di concepire gli 

insediamenti rurali nell’isola, a seconda delle condizioni di sicurezza, intesa nel 

senso fisico della conservazione del patrimonio, della famiglia e della stessa vita, 

che si presentavano nei luoghi oggetto dell’insediamento. 

Nel caso in cui la situazione generale presentava in un’area sufficientemente 

vasta e sufficienti condizioni di tranquillità è stato possibile realizzare edifici 

aziendali dispersi nel territorio, correntemente definiti “ad habitat disperso”. Sono 

tre le aree oggetto di tali tipologie edilizie, tutte generalmente ad un solo piano, 

raramente a due piani, localizzate nelle tre sottoregioni tipiche della Sardegna:  

- la Gallura, con i caratteristici stazzi, 
- il Sulcis con i furriadroxius, 
- la Nurra con i cuili. 
 
Non è un caso che le tre citate aree sono tutte lontane dalle zone “calde” 

dell’interno dell’isola nelle quali il tipo di economia prevalente era (ed in alcuni 

casi lo è tuttora, o lo è stato sino ad epoca molto recente), caratterizzata da forti 

tensioni sociali di varia natura, con condizioni generali di precarietà e rischio. 

Quando invece il contesto territoriale di riferimento non garantiva condizioni 

sufficienti di sicurezza gli insediamenti rurali non si realizzavano mai nelle aree 

extraurbane, ma essenzialmente nei centri abitati, confondendosi all’interno del 

tessuto urbano, ma conservando le caratteristiche funzionali e costruttive proprie 

degli edifici destinati all’agricoltura. 

Oggetto della presente tesi è lo studio delle abitazioni tipiche della Nurra, i 

caratteristici “cuili”, localizzati nella parte nord occidentale dell’isola, territorio un 
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tempo, ed in particolare “allora” molto isolato, che va però da qualche decennio 

trasformandosi radicalmente a seguito del recente sviluppo economico ormai 

finalizzato alla monocoltura del turismo stagionale, prevalentemente estivo. 

Anche in quest’area, come un po’ in tutta la Sardegna, lentamente un pezzo 

fondamentale della sua storia si sta disperdendo nei suoi segni architettonici 

storici e più radicati, appunto quello dei cuili, semplici abitazioni dalla 

caratteristica forma allungata spesso localizzate in cima ad un’altura dalla quale la 

famiglia insediata poteva vigilare sui terreni tenuti a pascolo brado, e destinati in 

prevalenza all’allevamento ovino, ad opera di pastori che con coraggio e grande 

sacrificio si erano resi disponibili ad insediarsi alla fine dell’ottocento. 

Trascurati e spesso abbandonati, talvolta persino abbattuti, o lasciati all’opera 

del tempo e dell’incuria, spesso ridotti a ruderi residuali, fantasmi di un passato 

non più riproducibile, ma anche ristrutturati acriticamente in abitazioni e 

riconvertiti  o meglio stravolti in  strutture di dubbio gusto estetico adibite ad 

attività  agrituristiche.  

Non un progetto di tutela e/o di recupero, seppur secondo canoni minimi di 

salvaguardia, non un segnale utile che potesse cambiare il lento inesorabile 

declino in atto da decenni. 

Anche le leggi regionali,  che ogni tanto nelle loro enunciazioni intendevano  

preservare queste forme tipiche del territorio, i materiali utilizzati in origine e 

certe proporzioni tra costruzioni e spazi esterni, non hanno portato ad alcun 

risultato concreto. 

Solo di recente, nel 2006 il Piano paesaggistico regionale (Ppr), nei suoi 

contenuti ha inteso proporre regole adeguate e appropriate, persino troppo rigide e 

forse impraticabili nel concreto considerati i vincoli e le reali potenzialità 

economiche degli interlocutori e dei proprietari.  

Ma la mancata emanazione della nuova legge urbanistica regionale, che 

consolidasse i contenuti del Ppr, ha completato l’incompletezza del quadro 

generale, tanto che ne è seguito un periodo neutro di stabile inefficienza e di 

incertezza.   

E così di fatto il degrado continua nel tempo. Senza considerare le ristrutturazioni 

e gli interventi di manutenzione che si susseguono senza alcuna regola. 
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Tutto sommato l’obiettivo più utile e più efficace non si configura con 

operazioni di recupero di una cultura del passato che non c’è più, quella dei cuili 

ormai superata dalla storia e dalla triste realtà di oggi, piuttosto di preservare un 

patrimonio edilizio singolare ed interessante, esplicativo di un modo di insediarsi 

tipico dei pastori di allora.  

Testimonianze non di straordinario valore architettonico in assoluto, ma di 

forte valenza ambientale e culturale, che sarebbe utile ricostruire e testimoniare 

ancora oggi e trasferire alle comunità future, come esempio di sacrificio e di 

semplicità del modo di lavorare e di convivere nelle aree rurali.  

Purtroppo tutto cambia nell’arco di pochi anni, ed ancora cambierà 

repentinamente con le nuove generazioni, sotto l’incalzare delle nuove esigenze di 

vita e secondo concezioni giustamente moderne e diverse, senza che vi sia la 

cognizione e la conoscenza di quanto avvenuto nel recente passato riguardo gli 

edifici sopravvissuti e, soprattutto, dei luoghi e delle realtà in cui oggi si trovano. 

 Il mondo di un tempo, le comunità di una volta della Nurra, non esistono 

più e le nuove condizioni economiche e socio-culturali profondamente influenzate 

dai mutamenti delle agricolture, che si affacciano ad una domanda turistica 

confusa e non strutturata, delineano un quadro futuro di trasformazioni radicali 

certe, con  immissioni e rifacimenti non più coerenti con il contesto paesaggistico 

e costruttivo esistente. 

 

2. L’obiettivo della tesi 

Si è diviso il territorio dell’isola in macroambiti dotati di una cultura socio 

economica relativamente omogenea, analizzando per essi i processi territoriali di 

formazione, l’articolazione spaziale della casa storica e i caratteri e gli elementi 

della fabbrica edilizia. 

Si è considerato in particolare il sistema insediativo del nord Sardegna, che 

comprende un’area occidentale caratterizzata da elevata densità insediativa, 

mentre man mano che  ci si inoltra verso le estremità dell’isola, sia sul lato est che 

su quello ad ovest, la densità e lo stesso presidio abitativo scemano o comunque 

perdono di compattezza, a favore delle forme ad habitat disperso. 
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L’attenzione è stata rivolta, come area campione di studio e di analisi, la 

regione storica della Nurra, vasto territorio del nord ovest della Sardegna che si 

estende da Sassari verso Alghero, da un lato in direzione sud, e verso Porto 

Torres, dall’altro, in corrispondenza del terminale a settentrione.  

In quest’area l’esame degli insediamenti rurali storici evidenzia, per un verso, 

antiche forme di insediamento, quasi di “colonizzazione” delle terre da parte di 

pastori che, già nel settecento, appropriandosi di spazi più o meno estesi, sentono 

l’esigenza di insediarsi permanentemente nel territorio costruendo arcaici ripari in 

pietra, i primi originari semplicissimi cuili.  

Per altri versi non si può sottovalutare la ricaduta economica e culturale e lo 

sviluppo in genere che le opere di bonifica della prima metà del novecento hanno 

avuto sul territorio, imprimendo un segno sul paesaggio edificato, con le case 

isolate (l’habitat disperso, appunto), con le borgate che si sono andate costituendo, 

sia spontaneamente a seguito delle aggregazioni di più insediamenti, sia per le 

politiche pubbliche di edilizia “programmata” che si realizzano per assicurare i 

centri di servizi  e le infrastrutture necessarie.  

La presente ricerca affronta lo studio dei cuili della Nurra ed il problema del 

rapporto tra il costruito e il territorio, focalizzando l’attenzione sulla stretta 

relazione che intercorre tra la dimensione dell’abitare e quella storico-culturale e 

del territorio, inteso sotto il profilo storico-ambientale, e analizzando il complesso 

processo che ha prodotto il paesaggio-ambiente a seguito delle modificazioni e 

della successione ininterrotta fase di stratificazione antropica avvenuta nel tempo. 

Ciò in relazione soprattutto alle case tipiche, i già citati cuili, ed alle 

trasformazioni che si sono susseguite trasformando spesso e stravolgendo il 

sistema costruito caratteristico del territorio. 

Si vuole in tal modo offrire un contributo alla conoscenza dei luoghi, 

all’aggiornamento degli ambiti spaziali e dei fenomeni connessi con le agricolture 

del nord Sardegna e, più in generale, con la comunità che ruota attorno alle 

strutture insediative. 

In concreto, l’attività di ricerca ha fatta perno sui sopralluoghi svolti  in 

campo, allo scopo di individuare i tipi edilizi più rappresentativi della regione 

storica della Nurra. Sono stati localizzati molti degli edifici rurali tradizionali “i 
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cuili”, con l’obiettivo di documentarne il toponimo, la tipologia edilizia, lo stato 

di conservazione e l’ubicazione cartografica mediante georeferenziazione.  

Infine, rimarcando il fatto che quest’area rurale ruota intorno a centri urbani 

importanti (Sassari, Alghero, Porto Torres, Stitino in particolare) ed è soggetta a 

notevoli forze dinamiche, quali le attività turistiche, unico comparto sopravvissuto 

dopo il fallimento nel settore industriale della chimica soprattutto, lo studio 

disegna possibili linee guida per il recupero delle diverse forme di degrado in atto 

ed eventuali possibilità di riuso compatibile con le tradizioni dei luoghi e col 

paesaggio-ambiente. 

 

3. Il quadro conoscitivo del territorio di riferimento: la Nurra 

3.1. Le generalità 

La regione della Nurra è situata in provincia di Sassari nella parte nord-

occidentale e, oltre che sulla città capoluogo, fa perno sopratutto su due realtà 

turistiche molto note, Alghero e Stintino. Il comprensorio ha una superficie di 

70.000 ettari, di cui circa 11.500 nella Nurra di Alghero,  47.000 in quella di 

Sassari-Porto Torres e appena 1.500 ad Olmedo. È un territorio in gran parte 

pianeggiante e intersecato da dolci colline ma spesso diventa scosceso e roccioso 

verso il mare, ad occidente. Sono presenti diversi bacini di piccole dimensioni, tra 

cui il Rio Mannu a Porto Torres, il Rio Barca, il Rio Temo ed il Rio Cuga.  

Il clima è caratterizzato da estati aride e da piogge  concentrate nei periodi 

tardo-autunnali talvolta piuttosto scarse,  con gravi problemi per l’agricoltura. È 

un’area soggetta all’azione del libeccio, che soffia da sud-ovest, e del maestrale, 

da nord-ovest. Grazie al Consorzio di bonifica, l’irrigazione viene alimentata dalla 

diga sul Cuga e da quella sul Temo; dovrebbe rivolgersi a 3.000 utenti ma, nelle 

annate siccitose, non riesce a soddisfare la richiesta. Le spese vengono divise tra i 

vari proprietari consorziati in base all’utilizzo dell’acqua e alla superficie dei 

terreni.  

Nel piano paesaggistico della Regione Sardegna, il territorio della Nurra è 

stato suddiviso in due parti dagli ambiti di paesaggio presenti nella fascia costiera 

(che hanno come obiettivo la tutela del territorio e delle sue biodiversità). La parte 
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a sud, dalla torre di Poglina fino alla torre di Porto Ferro, è stata racchiusa nell’ 

ambito 13 denominato Alghero, mentre l’area da Porto Ferro fino all’isola dell’ 

Asinara forma l’ambito 14 che prende il nome di Golfo dell’ Asinara.  

Si tratta di un vasto territorio ricco di risorse e di diversità nel paesaggio, nei 

valori ambientali del patrimonio naturalistico, nelle tradizioni, nelle culture, 

estremamente pregevole nella sua complessità ma dalle potenzialità ancora da 

riconoscere e valorizzare. Dal punto di vista geografico il confine a mare definisce 

i limiti a nord-ovest dell’isola, mentre il confine meridionale ed occidentale è di 

più sfumata definizione in quanto viene collocato assai differentemente dai 

numerosi studi effettuati sull’area. 

In gran parte della letteratura che è stata consultata, la regione della Nurra può 

comunque essere identificata nei confini geografici delimitati dal Pietracaprina 

nella sua Sintesi Monografia, derivati dalla definizione di Nurra attribuita al Mori, 

importante geografo italiano. La Nurra viene fatta corrispondere all’estrema 

cuspide nord occidentale della Sardegna che si protende tra il Golfo dell’Asinara e 

la rada di Alghero, 

proseguendo a nord nell’isola 

dell’Asinara; verso l’interno i 

confini sono rappresentati dal 

rio Mannu fino alla confluenza 

con il rio Mascari e a sud dal 

bordo settentrionale del rialzo 

trachitico di Villanova 

Monteleone. 

E’ delimitata a nord dal 

Golfo dell’Asinara, a sud dalla 

rada di Alghero, ad ovest da 

Capo Caccia fino a Punta 

Falcone, ad est dal Logudoro 

occidentale. Ma questo lato 

perimetrale non è mai stato 

definito con esattezza. La Marmora indica con questo nome la “piana compresa 
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tra Alghero e Porto Torres”. Enrico Costa entra nel dettaglio e parla di Nurra di 

dentro (“dove i sassaresi seminano il loro grano e fanno pascolare il proprio 

bestiame” ) e Nurra di fuori (“la quale occupa la parte montuosa occidentale, 

ricca di monti e di colline in parte ricoperti di foltissime selve e di boschi che 

forniscono pastura a molti armenti, e in parte sassose e incoltivabili”). 

La Nurra di Sassari rappresenta la parte più cospicua, collocata a cavallo tra il 

golfo dell’Asinara e quello di Alghero, confinante con il cosiddetto “mare di 

fuori”, a ovest, e con l’altipiano calcareo di Sassari – Ittiri, ad est. Tipiche borgate 

sono “La Corte” e “Palmadula”, ad ovest del capoluogo, e Pozzo S. Nicola, a nord 

ovest. Il territorio comunale di Sassari si estende sulle falesie della costa 

occidentale che definiscono una relazione tra il mare e i paesaggi interni 

attraverso le miniere dell’Argentiera e Porto Palmas, fino a giungere al Sito di 

Importanza Comunitaria del Lago Baratz e alla spiaggia di Porto Ferro.  

Sul litorale sabbioso del Golfo dell’Asinara, attraverso il paesaggio tipico dei 

pascolativi e dei seminativi della Nurra, il comune di Sassari comprende lo Stagno 

di Pilo e le strutture di produzione energetica della centrale termoelettrica di 

Fiume Santo.  

La direttrice idrografica del Rio Mannu struttura le relazioni tra 

l’insediamento di Sassari e quello di Porto Torres. 

L’origine di Stintino risale al 1885; allora le famiglie dei pescatori che 

abitavano l’isola dell’Asinara, e che furono sfrattate per far posto alla colonia 

penale, dovettero fondare un nuovo insediamento a Capo Falcone. La borgata di 

Stintino è diventata comune autonomo il 10 agosto 1988. L’origine del toponimo 

deriva dal sardo s’isthintinu ,il budello, dal nome dato alla stretta appendice su cui 

sorge il paese. 

In precedenza il territorio di Stintino, che rientrava nella Nurra di Sassari, era 

popolato da insediamenti sparsi di pastori-contadini, che abitavano in  dimore 

denominate "li cuili". Il termine cuile (ovile) ricorda l’origine della casa, collegata 

con l’attività pastorale. 

Nella Nurra non mancano tracce di un’antica presenza dell’uomo come la 

necropoli eneolitica di Anghelu Ruju, il centro prenuragico di monte D’Accoddi e 

le miniere già attive in epoca preromana di Canaglia. 
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 Subito dopo il Medioevo risulta un territorio spopolato, privo di insediamenti 

significativi e di una rete viaria. Il centro di riferimento era la città di Sassari, 

fondata nell’XI-XII secolo dalle popolazioni di Turris Lybisonis che ricercavano 

una posizione più facilmente difendibile dalle incursioni saracene rispetto 

all’antica sede della colonia romana. 

Nel Seicento, per cercare di arginare il brigantaggio ed eliminare i numerosi 

banditi che nella Nurra avevano trovato un comodo e sicuro rifugio, questo 

comprensorio fu dato in concessione dal comune di Sassari ai contadini che ne 

facevano richiesta. Così si promosse verso la Nurra una discreta migrazione di 

pastori.  

A partire dal 1600 – 1700 si insediano in Nurra nuclei familiari di pastori 

transumanti provenienti dalle Barbagie e dalle Baronie che, da una frequentazione 

solo invernale delle vaste distese di macchia e bosco, passano a insediamenti 

stabili. Altri flussi migratori giungono dai borghi del Sassarese e del Logudoro, 

come Ossi, Osilo e Nulvi. Le originarie capanne di frasca, o pietra e frasca 

(pinnette), si trasformano in costruzioni elementari in pietra, i cuili. 

Anticamente è stata una regione ricca di boschi di quercia, specialmente di 

sughere; la distruzione del bosco a causa di un grave incendio provocò il 

passaggio alla macchia mediterranea, ancora presente su parte della regione. 

Nel 1860 il primo censimento effettuato dallo Stato evidenziava che i nuclei 

erano 800, la viabilità era assente così come le opere idrauliche e persino le 

abitazioni. La Nurra appariva come una zona selvaggia: in alcune aree la macchia 

mediterranea era talmente fitta che gli animali allevati faticavano a nutrirsene. La 

maggior parte del territorio era utilizzata per il pascolo, i pastori alloggiavano in 

ripari occasionali e persistevano molte zone acquitrinose, causa del diffondersi 

della malaria. 

Angius riferisce che i pastori coltivano l’11% circa della superficie 

complessiva della Nurra, che la produzione di grano è di qualità (“è molto 

pregiato nel commercio”) e sostiene che “i loro campi sono molto fruttiferi, 

perché molto curati. E qui vedesi chiaro quanto giovi che i cultori stiano 

permanentemente sopra i poderi”. 
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I paesaggi rurali della Nurra si mantengono sostanzialmente intatti sino al 

Novecento, quando il territorio è interessato da profonde modificazioni quali: la 

prima Bonifica agraria, operata nella Nurra di Alghero dall’Ente Ferrarese negli 

anni Trenta, con la formazione di geometrici poderi delimitati dai frangivento in 

eucalipto; il trasferimento dei profughi istriani alla fine della seconda guerra 

mondiale; la Riforma Agraria avviata dall’ETFAS negli Anni Cinquanta, 

intervento che fa perno sulle borgate di Maristella e Santa Maria La Palma; 

l’infrastrutturazione irrigua e le attività del Consorzio di Bonifica della Nurra a 

partire dagli Anni Sessanta. 

Dal 1960 l’attenzione si sposta sul problema dell’industrializzazione: il settore 

agricolo, infatti, presenta evidenti strozzature quali il microfondo, l’arretratezza 

delle tecniche colturali e l’assenza di scale aziendali e organizzazioni 

imprenditoriali che compromettono il raggiungimento di vantaggi incisivi e 

duraturi. 

 

3.2. L’aspetto storico 

 
Con ogni probabilità trae il suo nome Nurra da un’antica città romana oggi 

scomparsa, “Nure”, situata presso il lago di Baratz, la quale a sua volta deriva 

l’etimo dalla radice protosarda “nur” con significato di mucchio o cumulo di sassi, 

cavo all’interno; infatti la regione in cui sorgeva la città romana, vista dalle 

colline del sassarese, dovette apparire come un unico rilievo che si innalzava 

bruscamente dalla pianura e dal mare. 

La stessa radice nur di nuraghe. Notevolmente abitata durante l’era nuragica (i 

resti di 110 nuraghi denotano l’esistenza di una vasta colonizzazione nelle zone 

più fertili, che lascia supporre una popolazione di circa 10.000 abitanti), la Nurra 

presentava infatti una delle più alte concentrazioni di nuraghi dell’intera isola (una 

buona parte distrutti con le operazioni di bonifica), a testimoniare un popolamento 

diffuso in epoca preistorica, organizzato a rete intorno ad almeno otto centri 

abitati in età romana: nella parte settentrionale incentrato a Turris Libissonis, 

l’attuale Porto Torres, e nella parte meridionale a Carbia, che doveva sorgere 

vicino all’attuale Alghero. Ricca di minerali sfruttati sin dall’antichità, la Nurra 
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appariva invece povera di aree agricole condizionata soprattutto dalla mancanza di 

sorgenti abbondanti. Nell’età classica era cosparsa di numerosi villaggi. A seguito 

delle incursioni dei pirati, la regione rimase totalmente spopolata già intorno al 

1000.  

La Nurra (antica curatoria del Giudicato di Torres) era in periodo giudicale 

densamente popolata con numerosi insediamenti e villaggi, i cui nomi, che 

riportiamo, sono ancora riecheggiati nei nomi di molti cuili rimasti: 

 
− Asinara: sito nell’isola omonima  
− Bionis: sorgeva a Ovest dell’attuale abitato di Porto Torres  
− Casteddu: non si hanno notizie  
− Duosnuraghes: sorgeva nell’omonima località a pochi chilometri da Sassari  
− Erisi: detto anche Santa Giusta del Monte fu occupato prima dell’estinzione da 

truppe arborensi.  
− Erquili: era situato in località San Nicola, a capo Falcone comune di Stintino.  
− Esse: probabili origini Romane sorgeva in località pozzo d’Esse.  
− Essola (o Essala): sorgeva in località San Simplicio non lontano da Sassari.  
− Flumensacto: oggi Fiumesanto è una nota zona industriale tra Stintino e Porto 

Torres.  
− Giliti: origine medievale, si spopolò a causa dell’ insofferenza degli abitanti a 

vincoli feudali.  
− Issi: era sito in località Cuili Issi vicino a Sassari.  
− Logu: anch’esso vicino a Sassari  
− Nurachetos: era sito in prossimità di Porto Torres.  
− Nurchi: era sito nella frazione di Sassari denominata La Corte.  
− Occoa: sorgeva a poca distanza da Sassari.  
− Sojana: sito a sud di Capu Mannu località San Giovanni a Sassari.  
− Tamarit: origine medievale, prima della metà del XIV secolo era già spopolato  
− Ultero: come Tamarit  
− Uralossi: era compreso nelle vicinanze di Sassari.  
− Ussi: come Tamarit  

 
 
I cuili: i primi insediamenti e la loro evoluzione 

  

Durante il XV e il XVI secolo le zone periferiche della Sardegna conobbero il 

massimo dello spopolamento. La popolazione, infatti, era concentrata verso 

l’interno e la Nurra era totalmente priva di abitanti: il centro meno lontano era la 

città fortificata di Sassari. 
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Dal XVI secolo in poi questa disposizione dell’habitat cominciò a subire 

alcune modificazioni. Mentre i villaggi dell’interno si organizzavano in modo da 

rendersi autosufficienti, alcuni coloni, pastori e contadini, si stabilirono nei vasti 

spazi liberi delle regioni litoranee dell’isola. Spesso spinti ad allontanarsi dai loro 

villaggi  dalle pestilenze e dal succedersi di annate agrarie sfavorevoli, non 

cercarono mai di costituire altrove dei villaggi ma preferirono, divisi per gruppi 

familiari, popolare gli immensi saltus1 (spazi vuoti di incerto regime proprietario, 

privi di qualsiasi infrastruttura), creandovi i primi nuclei di proprietà 

rigorosamente individuali e gettando così le basi di un habitat disperso che ancora 

oggi rappresenta l’aspetto più originale delle zone periferiche della Sardegna. 

I Catalano-Aragonesi, per rimediare alla profonda decadenza nella quale era 

caduta la Sardegna nel XIV secolo, dopo averla divisa in feudi, assegnarono ai 

villaggi nuovi spazi coltivabili, nuovi vidazzoni (territori prossimi ai borghi 

agricoli sottoposti a coltivazione e preclusi al bestiame brado dei saltus) nel 

tentativo di moltiplicare la popolazione, proprio a vantaggio del feudo stesso. 

In un secondo tempo, rovesciando questa tendenza, i signori sottrassero allo 

sfruttamento collettivo degli ademprivi2 alcune porzioni di terra e le assegnarono, 

a titolo personale, a pastori o a coloni. Queste particolari tipologie di concessione 

fondiaria risultarono molto frequenti nelle zone periferiche, in particolare nella 

Nurra e nella Gallura3, in cui la scarsità di centri abitati favoriva l’insediamento. 

                                                 
1 La parte di terreno seminata e ripartita in campi aperti e difesi collettivamente era chiamata 
vidazzone; le terre che riposavano dopo la coltura, aperte al pascolo comune, erano dette 
paberili; i limitatissimi spazi serrati e ascrivibili ad un possesso individuale erano orti, vigne e 
frutteti. I luoghi impervi e lontani dalla villa (villaggio), difficilmente controllabili dalla 
comunità rurale, erano i salti. 
 
2 Ademprivo è un bene di uso comune, generalmente un fondo rustico su cui la popolazione 
poteva esercitare un diritto di sfruttamento; si tratta di una concessione ai pastori dell’utilizzo 
a pascolo di terre incolte di proprietà pubblica. 
 
3Il popolamento e la formazione degli stazzi in Gallura ha una doppia origine: oltre a questa 
appena descritta, vi contribuì anche la migrazione atipica di pastori provenienti dalla Corsica 
che, dediti al contrabbando, si rifugiarono sulle coste sarde per sfuggire alle vendette usuali 
tra famiglie, e qui si stabilirono.  
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Si distinguono due tipi di concessioni: la cussorgia4 e l’orzalina5. La prima si 

esercita su una distesa di territorio più o meno vasta, decine o anche centinaia di 

ettari (all’origine era uno spazio di terreno riservato al percorso delle greggi). La 

seconda, l’orzalina, è molto più piccola, due o tre ettari al massimo,e destinata 

alla coltivazione. Ci può essere concessione di cussorgia senza concessione di 

orzalina, caso tipico delle regioni interne dell’isola. Oppure ci può essere la 

concessione di entrambe; in questo caso l’accesso al territorio in concessione era 

proibito a greggi estranee e veniva sorvegliato dal pastore. Il quale, infatti, nella 

sua orzalina aveva delle ricchezze da proteggere: grano, legumi, strumenti di 

lavoro e l’abitazione rurale, con la quale, appena poteva, rimpiazzava la misera 

capanna con cui aveva iniziato lo sfruttamento della terra. Questo tipo di 

concessioni, in cui alla cussorgia si aggiunge l’orzalina (diffuse invece nelle zone 

periferiche dell’isola), divennero ben presto stabili perché l’orzalina costituì di 

fatto una vera proprietà privata. 

La Nurra, non distante dalla città di Sassari e dai borghi agricoli del Logudoro 

e del Mejlogu, fu uno dei primi territori che le popolazioni locali tentarono di 

riconquistare all’agricoltura. Malgrado la sua desolazione, persisteva infatti tra 

l’aristocrazia e la borghesia commerciale il ricordo dei raccolti di cereali che vi 

producevano i Romani. Ma, soprattutto, la Nurra entrava sempre più nella sfera 

politica ed economica del Comune di Sassari, che la ricevette (in gran parte) nel 

1426 dal re Alfonso. 

Il comune di Sassari, fin dalla sua origine, dovuta in parte allo spopolamento 

della Nurra, divenne titolare dei diritti feudali sulla Nurra stessa. Lo sfruttamento 

dei boschi e dei pascoli avvenne da allora in poi per concessione del comune. 

Col passare dei secoli la distruzione dei boschi divenne totale, a vantaggio dei 

pascoli di pecore e di capre. 

                                                 
4 Antico istituto tipico della Sardegna in cui però i diritti di pascolo non sono attribuiti agli 
abitanti di un paese ma ad un singolo pastore; il diritto poteva essere trasmesso ai figli. 
Il lemma corrispondente nella lingua logudorese è kussozza (pascolo recintato). 
 
5 Il lemma corrispondente nella lingua logudorese è opalina (terreno chiuso dalle fascine 
dove le pecore partorivano; il letame che se ne ricavava veniva impiegato nello stesso terreno 
per coltivarvi l’orzo). 
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Per valorizzare le terre e per ricavarne un reddito attraverso la tassazione degli 

utili, il Comune di Sassari cominciò a elargire delle concessioni a partire dalla fine 

del XVI secolo. Gli archivi comunali non hanno conservato i documenti di questi 

primi contratti, ma un testo del 1762 segnala che i più antichi risalgono al 1594-

1595. Per garantire ai primi coloni che andavano a stabilirsi in queste zone una 

certa sicurezza, il Comune nel 1636 ordinò a tutti i “banditi” che ancora vivevano 

nelle Nurra di abbandonare immediatamente quei luoghi, vietando ai pastori di 

accoglierli nelle loro case. Ma la densità della popolazione, ancora scarsissima, la 

struttura stessa del nuovo habitat disperso e i tradizionali usi di quelle genti 

rendeva difficilissimo sorvegliare e proteggere il territorio. 

 Nel XVIII secolo il governo piemontese arrivò perfino a sospendere per un 

certo periodo la colonizzazione della parte occidentale della Nurra, che era la più 

malfamata. Tra le pratiche agricole messe in atto per liberare il terreno dal bosco e 

dalla macchia e avviare la bonifica agricola della Nurra, c’è quello del narboni 

(fare narboni o narbonare) così definito: «Terrenu sboscau de sa linna, o limpiau 

de sa perda, ch’insaras a primu est postu in istadu de coltivazioni»6, i cui effetti 

negativi sulla vegetazione e sulla regimazione delle acque furono ben presenti ai 

legislatori piemontesi che lo normarono come segue: «D’ora in avanti non osino, 

né ardiscano di fare tagli d’alberi fruttiferi…, nemmeno disboscare, o fare narboni 

pel seminerio…prima che ottengano la permissione della Reale intendenza 

(1759)». 

 Queste difficoltà non impedirono alle concessioni di moltiplicarsi e, verso il 

1860, ottocento famiglie circa, originarie di Sassari o dei grossi borghi vicini 

(Tissi, Ossi, Osilo), risultavano insediate nella Nurra. 

Questo processo non si sviluppò in un’unica soluzione. In origine le 

concessioni, molto vaste, erano attribuite dal Comune di Sassari a casati nobili che 

ne delegavano lo sfruttamento a pastori cui affidavano una mandria di vacche o di 

capre. Il pastore costruiva in mezzo alla sua cussorgia una modesta capanna di 

pietre a secco e di frasche: costretto a spostarsi continuamente, dedicava poco alla 

coltivazione. 

                                                 
6 Terreno disboscato o spietrato per essere messo a coltura per la prima volta 
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La concessione così concepita e praticata divenne, nel XVIII secolo, sempre 

meno frequente. Tuttavia, ancora nel 1754, la nobildonna Maria Angela Farina, di 

Sassari, si fece concedere, nella Nurra centrale, l’immensa cussorgia di Pitiaca7, 

che aveva un perimetro di 25 Km, dove fece allevare cinquecento capre. In queste 

vaste concessioni, e spesso anzi a loro spese, si formarono sempre più numerose, a 

partire dal XVII secolo, ma soprattutto nel XVIII secolo, delle cussorgias molto 

meno estese, affidate a semplici contadini. Loro potevano sorvegliare un gregge e 

insieme coltivare dei piccoli appezzamenti come specificato nelle concessioni. E, 

risiedendo stabilmente sulla propria terra, si facevano raggiungere dalla famiglia: 

scaturì l’esigenza di costruire una casa in pietra: il cuile appunto. Termine che 

deriva dal latino cubile (cubiculum è la camera, la stanza da letto) e che significa 

giaciglio, letto, tana e quindi abitazione ma anche ovile. Si trattava di case, per 

allora, confortevoli, che comprendevano l’abitazione dei padroni, a due o tre 

stanze, una stalla (vaccile) e un ampio spazio circostante dove si poteva trovare un 

piccolo orto, una vigna, degli alveari, a testimonianza di una stanzialità totale. 

Appare singolare constatare che, malgrado la scarsità di sorgenti, malgrado la 

tradizione di un habitat a villaggio già solida, questo ripopolamento della Nurra è 

stato fatto su basi rigorosamente individuali e non ha mai testimoniato la più 

piccola tendenza alla concentrazione. In sostanza questi coloni non hanno 

abbandonato l’habitat a villaggio, semplicemente non lo hanno mai conosciuto 

poiché essi erano già al di fuori del villaggio: semplici pastori o braccianti 

salariati non partecipavano, se non in minima parte, ai vantaggi delle pratiche 

collettive. La loro risorsa migliore era l’estensività, la disponibilità di ampie 

superfici libere dove allevare allo stato brado animali domestici rustici, così come 

da secoli facevano nei saltus, lontani e incolti. Il trasferimento nella Nurra, che 

non cambiava di molto le loro abitudini, gli dava l’accesso alla dignità di 

coltivatori e di proprietari. Difesero gelosamente questo privilegio volendo restare 

il più isolati possibile. Numerosi documenti testimoniano questa preoccupazione, 

che il Comune di Sassari ammetteva e rispettava; infatti tutte le domande di nuove 

concessioni del XVIII secolo, per essere accolte, dovevano indicare il punto esatto 

in cui l’aspirante colono pensava di costruire la sua casa e dissodare la terra, e 
                                                 
7 Ancora oggi qui troviamo dei cuili (vedi cuili georeferenziati) 
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nominare uno per uno i vicini confinanti con l’eventuale concessione. In assenza 

di precise indicazioni, le domande erano respinte. 

Nell’800 iniziò un nuovo insediamento di famiglie di pastori-agricoltori, che 

gradualmente vennero acquistando o usurpando le terre di proprietà comunale. 

Dagli scritti sulla Sardegna di E. Lussu (Brigantaggio Sardo) “il pastore si è 

fissato alla terra, è diventato contadino, e nel medesimo tempo pastore, ma 

pastore col gregge anche esso fissato alla terra, non errante in quella forma di 

transumanza annuale di nomadi”. 

Le prime costruzioni di abitazioni risalgono alla metà dell’800. Nel settore di 

M. Uccari i cuili più antichi, come nella maggior parte della Nurra, hanno avuto 

origine dalla necessità dei pastori di greggi transumanti nei mesi invernali di 

alloggiare e di disporre di locali per la lavorazione del latte. In seguito le famiglie 

dei pastori intrapresero anche la coltivazione dei cereali, il che determinò nuovi 

insediamenti e la costruzione di cuili più grandi ed articolati. 

L’Angius, attraverso i suoi studi storico-statistici su ogni comune dell’isola, 

precisa che la Nurra, a seguito della legge del 1848 che crea in Sardegna tre ampie 

circoscrizioni amministrative Cagliari, Sassari e Nuoro), è considerata uno dei 28 

comuni della provincia di Sassari così pure l’Asinara: “le famiglie sparse della 

Nurra, come se ne formassero uno, e i casali dell’Asinara, come se ne 

componessero un altro”. Descrive la Nurra come prevalentemente pianeggiante, 

dotata di ricchezze minerarie (piombo, zinco, ferro) e ricorda che i numerosi 

boschi di quercia da sughero furono notevolmente impoveriti dalla “barbarie 

pastorale” che nel 1839 provocò un incendio di dimensione immane che distrusse 

tra l’altro numerose “case pastorali”. Nel soffermarsi sulla pastorizia così racconta 

“Nella Nurra di dentro si numerano 68 case pastorali, dove gran parte dell’anno 

vivono famiglie de’ proprietarii. Esse hanno due o più camere in una delle quali 

riposano i padroni, nell’altra si ha il focolare, si fanno le faccende domestiche e 

si riposano i servi; in un’altra si conservano i frutti: Nella Nurra di fuora si 

possono notare 64 capanne, le quali si costruiscono e si disfanno quando i pastori 

devono trasferirsi in altra regione: Nell’Asinara le cose sono parimenti come 

nella Nurra …..Codeste magioni sono volgarmente dette Cuili voce un po’ 
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corretta dall’intera cubile…. Non pare detto impropriamente cubile covile il 

luogo dove si riposa.” 

 

I cuili dal Novecento ai nostri giorni 

 

Dall’indagine di F. Clemente8, sul settore di M. Uccari risulta che i cuili 

esistenti e censiti intorno al 1960 furono costruiti nel seguente ordine di tempo: 

 
− fino al 1870  nove cuili (tra cui M. Pedrosu) 
− tra il 1870 e il 1900 altri sei 
− tra il 1900 e il 1930 sette cuili 
− tra il 1930 e il 1950 ventidue 

 
Nello studio l’autore descrive così l’origine e l’evoluzione del cuile.   

Il cuile nasce dalla capanna cioè dal primo spazio coperto cui si affianca sa 

mandra, un recinto per la custodia del gregge. I cuili più poveri sono costituiti da 

un gruppo di capanne. In seguito al realizzarsi di piccole economie, accanto alla 

capanna viene eretta una stanza in muratura, sa domo. Qui si svolgono tutte le fasi 

della vita domestica. 

Quindi, alla prima casa se ne accostano altre come abitazione per i figli 

sposati: lo sviluppo edilizio del fabbricato si svolge in linea retta con i successivi 

accostamenti ai muri esistenti, si delinea il cuile. La casa si affaccia su una corte 

comune aperta da tre lati e protetta dai venti dominanti dalla casa stessa. Intorno 

alla corte si estendono dei recinti, chiusi da muri a secco o da siepi di fichi 

d’india, nei quali si alternano il ricovero degli animali o piccoli orti familiari. 

Nei cuili meno poveri l’abitazione è articolata in tre ambienti: un locale di 

ingresso-soggiorno che si affaccia direttamente sulla corte, al lato opposto una o 

più camere da letto e in fondo la “stanza del fuoco”. Il forno è accostato alla casa 

dall’esterno e viene acceso dalla stanza. 

La costruzione è in muratura di pietrame e fango; la copertura in coppi su 

piano di appoggio in tavole o incannicciato. 

                                                 
8 Clemente F.  La pianificazione territoriale in Sardegna. Edizione Gallizzi, Sassari 1964. 
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Nello studio di massima sulla bonifica della Nurra (1936), M. Sattin9 riporta la 

composizione della popolazione negli anni trenta. 

Negli “stazzi10” dei pastori vi abitano 2.000 persone; nella frazione 

dell’Argentiera 500 abitanti, nella frazione di Canaglia 200 abitanti mentre le 

aziende agricole risultano appena 200. In questi anni la popolazione della Nurra è 

costituita da circa 3.000 persone con una densità di 5.4 ab/kmq. 

Il pascolo domina sovrano in tutto il territorio, ma si tratta soprattutto di 

pascoli magri che si sviluppano per pochi mesi all’anno; il grano viene seminato 

in misura assai modesta e mancano quasi del tutto le colture arboree. Insomma, si 

può ritenere che il 90% della superficie della Nurra sia costituito da zone incolte a 

pascolo e ad incolto produttivo. 

La bonifica e la trasformazione fondiaria della Nurra (su circa 6.500 ettari) 

furono affidate all’Ente Ferrarese che aveva il compito di trasferire in Sardegna, 

ed in altre zone con indice di popolazione scarso, il maggior numero di famiglie al 

fine di costruire la piccola proprietà coltivatrice. 

Con la legge Serpieri il governo nazionale si pose l’obiettivo di realizzare 

opere di bonifica nelle zone più difficili e paludose di tutta Italia, dov’era diffusa 

la malaria, ai fini della colonizzazione. Nel 1933 venne istituito l’Ente Ferrarese 

di Colonizzazione, emanazione del Commissariato per le Migrazioni e la 

Colonizzazione. L’Ente sorse con il contributo delle Organizzazioni Professionali 

della provincia di Ferrara che fornirono il capitale iniziale, mentre l’Istituto 

Nazionale Fascista della Previdenza Sociale provvide all’acquisto dei terreni. Gli 

Organi tecnici dello Stato pianificarono le opere pubbliche ed i lavori di 

trasformazione fondiaria. 

Il governo si preoccupava di riequilibrare la popolazione che era in eccesso in 

certe zone, mentre molto poco numerosa in altre. In realtà il motivo non era solo 

quello d’incrementare lo sviluppo demografico e produttivo di aree scarsamente 

popolate ma anche di eliminare le tensioni sociali nel ferrarese, dove vi era un 

esubero di braccianti. La Nurra con una densità di 2,6 abitanti per Km², contro 

                                                 
6 Satin Mario La trasformazione fondiaria agraria della Nurra. Edizione Gallizzi, Sassari 1936.  
 
10 Leggi “cuili”. Non si tratta di una confusione: stazzi e cuili sono simili per origine e per 
architettura.  
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quella nazionale di 32, rientrava in questo piano generale di bonifica. L’obiettivo 

era quello di bonificare i territori al fine di occupare il maggior numero possibile 

di famiglie coloniche provenienti dalla provincia di Ferrara. Il progetto era molto 

ambizioso perché prevedeva la bonifica di 72.000 ettari e la creazione di 

tantissimi poderi che dovevano far capo a piccole borgate coordinate da un centro 

più importante. In effetti, prima della guerra furono bonificati 33.000 ettari di 

territorio11.  

 
L’Ente si mosse in due direzioni: 
 

− appoderamento dell’ex colonia penale già bonificata; 
− bonifica idraulica, agraria e appoderamento dei terreni della Nurra. 

 
La nascita dell’azienda di Maria Pia 
 

L’insediamento dell’Ente Ferrarese iniziò con l’acquisizione della colonia 

penale di Cuguttu. Qui sorse la prima azienda agraria che, secondo l’intenzione 

dell’Ente, avrebbe dovuto accogliere dieci famiglie di coloni ferraresi, in effetti 

furono otto. Parte dell’attività di sistemazione della colonia penale avvenne con il 

contributo dei detenuti la cui manodopera, già esistente, era di basso costo. Un 

buon numero di muratori esterni venne licenziato e sostituito con la manodopera 

carceraria. Alcuni esterni furono, in seguito, riassunti per accelerare i lavori12. 

Soprattutto durante il secondo conflitto mondiale, quando scarseggiava la 

manodopera locale, i detenuti vennero utilizzati per le successive opere di bonifica 

della Nurra. Il 13 ottobre 1934 il principe ereditario Umberto di Savoia inaugurò 

la prima azienda agraria che prese il nome di Maria Pia dal nome della principessa 

di casa Savoia nata proprio in quell’anno. Qui furono trasferite le prime famiglie 

di coloni provenienti da Ferrara. Alcune erano coppie in viaggio di nozze altre 

avevano già dei figli. 

 
                                                 
11 Nel maggio del 1942 Mussolini, giunto in Sardegna, annunciò che l’aspra Nurra era stata 
“trasformata in una rigogliosa distesa di campi”, ma in realtà i 125 poderi già delimitati non 
erano ancora pronti per essere coltivati. 
12 Dopo la richiesta fatta dall’ing. Bollita, responsabile di un cantiere, che lamentava lo scarso 
rendimento dei detenuti e il numero crescente dei disoccupati ad Alghero e nel circondario a 
causa dell’impiego della manodopera carceraria. 
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La Nurra negli anni della bonifica e della postriforma agraria 

 

Negli anni ‘50 la Nurra (35.000 ettari) è ancora incolta e deserta, abbandonata 

a forme pressoché preistoriche di insediamenti pastorali. Debellata la malaria tra il 

1947 e il 1949, si offrì la possibilità di abitare le valli disertate a lungo perché 

malsane. 

Nel 1946, col secondo governo De Gasperi, mentre Antonio Segni era 

Ministro dell’Agricoltura, fu emanato un insieme di leggi finalizzate alla 

realizzazione di un progetto sintetizzabile sotto il nome di Riforma Agraria. In 

tale quadro d’intenti nacque, nel maggio del 1951, l’Etfas, ossia l’Ente per la 

trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna. Il progetto prese forma, 

innanzitutto, con l’esproprio delle terre incolte, la messa in atto di vasti piani di 

colonizzazione e di trasformazione, unitamente alla creazione di importanti 

infrastrutture. Vennero bonificate le zone paludose e realizzate dighe, canali, 

acquedotti e strade. Ai contadini vennero assegnati i poderi derivanti dagli 

espropri. Ogni assegnatario aveva l’obbligo di coltivare il proprio fondo, 

producendo quantità di raccolto tali da garantire il sostentamento del relativo 

nucleo familiare. L’Etfas rappresentò la struttura cui vennero assegnati tutti i 

compiti di espropriazione, bonifica, trasformazione e assegnazione dei terreni ai 

contadini, al fine di risvegliare e rivitalizzare l’agricoltura sarda segnata da 

millenni di abbandono. L’Etfas venne progressivamente modificato fino a 

diventare nel 1984 Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza Tecnica in 

Agricoltura (Ersat)13.  

Cessata la spinta di valorizzazione del territorio degli anni cinquanta-sessanta 

ad opera dello stato e della Regione, si è assistito ad un progressivo abbandono 

della Nurra causato sia dal desiderio di urbanizzazione sia dalla realizzazione del 

grosso polo industriale di Porto Torres che ha in pratica assorbito gran parte della 

forza lavoratrice locale. La conseguenza fondamentale di questo abbandono è 

stata la sostituzione, nella conduzione delle campagne, della figura del contadino-

allevatore locale con quella del pastore, spesso proveniente dal centro dell’isola.  

Negli anni Sessanta, questa appare la situazione socio-economica. 
                                                 
13 L’ attività dell’ente si è chiusa il 31 luglio 2007 ed è confluita nell'agenzia Laore Sardegna. 
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Nei cuili vi abitano 73 famiglie per un totale di 350 abitanti distribuiti su un 

vasto territorio di 6.230 ettari (con una densità pari a 0.056 ab/ha). 

La composizione media della famiglia è di 4,5 unità; un certo numero di 

lavoratori avventizi vi risiedono saltuariamente, mentre le unità lavorative stabili 

sono 166. L’unica attività svolta è quella agricolo-pastorale; la popolazione 

produttiva risulta il 47% circa della popolazione totale. 

Gli abitanti provengono da varie località della Sardegna: alcuni dall’interno 

(dal nuorese) diversi dai centri principali( Alghero, Porto Torres, Sassari) altri dai 

paesi vicini (Ossi, Usini, Ittiri, Uri). 

La notevole estensione della terra necessaria al sostentamento della piccola 

comunità insediata nel cuile( 140 ettari per cuile) ha determinato la saturazione 

del territorio. 

L’isolamento dei cuili molto distanti tra loro, la rete viaria del tutto 

insufficiente (le distanze vengono spesso coperte a piedi) e la mancanza di ogni 

assistenza sociale rende estremamente disagiata la vita degli abitanti. 

Le  famiglie versano in condizioni economiche di povertà a motivo dello 

scarso reddito: la mancanza di attrezzature adeguate, la precarietà delle forme 

contrattuali di lavoro e la pratica di una pastorizia e di un’agricoltura estensiva 

condotte secondo forme consuetudinarie molto primitive determinano uno scarso 

reddito prossimo alla soglia di sostentamento. Al contrario, il terreno offre una 

buona potenzialità agronomica nelle aree di pianura. 

Negli anni ‘60 la bassa Nurra di Sassari appare ricca di oliveti e di orti; la 

Nurra alta invece è colpita dalla piaga degli incendi; verso Stintino a mezza costa 

sulle colline, alla ricerca dei siti più salubri, protetti dal vento dell’ovest e in 

posizione dominante rispetto ai pascoli, sorgono i cuili più antichi. A valle, 

sempre molto radi, i cuili più recenti. 

Il basso costo dei terreni, in seguito al loro abbandono, ha consentito ai pastori 

la formazione di grandi superfici aziendali spesso impossibili da realizzare nelle 

aree di origine.  

Il recente crollo del polo industriale ha costretto al ritorno nelle campagne di 

una notevole quantità di forze lavorative invertendo la tendenza degli anni 

precedenti. Al contrario, nelle aree che circondano i centri abitati e le borgate si 
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assiste al frazionamento spesso eccessivo della proprietà fondiaria: lotti di 2.000-

4.000 mq destinati alla realizzazione di seconde case i cui piccoli orti sono uno 

svago e non un’ integrazione del reddito. 

 

3.3. La geografia e la geologia 

 
La delimitazione dell’area della Nurra ritaglia un quadrilatero irregolare 

contrassegnato, sotto il profilo orografico, da una serie di colline staccate che si 

allungano in catene non molto estese (si distinguono M. Doglia, m 437, M. 

Timidone, m 362, M. Forte, m 464, M. Alvaro, m 342); fra questi rilievi 

montuosi, si estendono terreni pianeggianti fra Alghero e Porto Torres, fra Porto 

Conte ed il lago di Baratz e lungo la zona 

litoranea fra Porto Torres e Stintino.  

La gamma pedologica è quanto mai varia: 

nella zona occidentale compaiono scisti 

cristallini e graniti, nella zona mediana affiorano 

arenarie e calcari compatti e nella parte orientale 

si riscontrano trachiti e calcari; le parti 

pianeggianti, più o meno estese, sono costituite 

da terreni alluvionali. Nel centro della Nurra si 

sono originati terreni di trasporto, formati da 

detriti di rocce che presentano perciò svariate 

attitudini agrarie; in quasi tutto il circondario di 

Alghero si trovano terreni autoctoni, adagiati sopra rocce vulcaniche di colore 

bruno fino al nero che si distinguono in lave, basalti e trachiti. 

 
La geologia della Nurra settentrionale  è caratterizzata da tre complessi ben 

distinti: 
 

il substrato costituito da scisti, filladi, micascisti e quarziti del periodo 

cambro-siluriano, attraversati da filoni di quarzo; queste formazioni affiorano 

nella parte occidentale della Nurra, si estendono da Porto Ferro sino alla Penisola 

di Stintino e costituiscono anche la maggior parte dell’isola dell’Asinara. 
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un complesso essenzialmente calcaro-dolomitico di età mesozoica ricoprente 

le rocce del substrato cambro-siluriano ed affiorante in parte nella Nurra orientale 

(Monte Santa Giusta e Monte Alvaro) e i parte in quella meridionale (Capo 

Caccia, Fertilia e Alghero); 

il terzo complesso risulta essere costituito da depositi eolici, terrazzi marini, 

depositi alluvionali e detriti ordinati. I depositi alluvionali sono costituiti 

prevalentemente da ciottoli di quarzo immersi in una matrice sabbio-argillosa e 

provengono dallo smantellamento del substrato del paleozoico. Si estendono in 

parte verso la Nurra meridionale e, in parte, verso quella settentrionale, da 

Canaglia sino al Golfo dell’Asinara, nel tratto immediatamente retrostante il 

litorale sabbioso costituito da depositi eolici, interposto tra lo Stagno di Pilo e lo 

Stagno delle Saline. 

 

3.4. Il paesaggio agrario e l’ambiente 

 
La piana della Nurra è stata caratterizzata per secoli da diffuse pratiche agrarie 

che vertevano soprattutto sulla coltivazione di frumento e di orzo, ma qui 

risultavano ben rappresentate anche  la vite, le piante orticole, il fico, l’olivo, il 

mandorlo. Gli agrumi, come il limone e il cedro, comparsi successivamente 

all’epoca dei romani, ormai sono in numero ridotto.  Le coltivazioni oggi presenti 

sono: mais, frumento, orzo, carciofo, medica, frutteti, oliveti e vigneti.  

Il territorio della Nurra costituisce il tessuto connettivo che collega le 

componenti ambientali che strutturano questa regione. Coltivato con seminativi in 
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irriguo ed in asciutto, rileva una trama agricola costituita da grandi appezzamenti 

continui, spesso punteggiati da formazioni di  macchia o da formazioni boschive 

circoscritte. E’caratterizzato da un insediamento diffuso rado, costituito da 

fabbricati rurali storici, i cuili, che si spingono fino alle alte e ripide falesie e da 

borgate agricole più o meno vicine alla costa. 

Il paesaggio agrario, 

in aree ben definite di 

antica tradizione o di 

nuove bonifiche, è 

riuscito a esprimere una 

caratterizzazione evidente 

così da acquisire spicco 

nei riguardi dell’ambiente 

naturale. La corona 

olivetata si sviluppa 

intorno alla città di 

Sassari. Gli olivi rappresentano un elemento caratteristico del paesaggio rurale che 

si estende anche  verso  il Logudoro dove gli olivi si coltivano sui terrazzamenti 

dei costoni calcarei incisi da corsi d’acqua che definiscono piccole valli coltivate 

anche ad ortive.  

La lettura delle connotazioni biofisiche, geofisiche, colturali e culturali 

permette di evidenziarne la valenza paesaggistica. Gli indicatori presi in 

considerazione risultano: 

 
− il carattere storico del paesaggio che si attua attraverso la lettura dei segni 

rappresentati dall’organizzazione dello spazio agricolo, dalla tipologie delle 
lavorazioni e delle coltivazioni, dall’età delle piante e dalle bonifiche 
realizzate; 

− la tipologia del paesaggio che si legge attraverso una serie di elementi 
caratterizzanti la qualità della trama agricola espressa dalla morfologia del 
luogo, dal sistema di coltivazione, dal sistema di irrigazione, dalla trama di 
appoderamento, dal tipo di coltura; 

− la produttività delle attività agricolo-zootecniche e delle filere collegate. 
 

L’articolazione territoriale della Nurra identifica quindi differenti sistemi 

agricoli : dei fondovalle alluvionali, della corona olivetata,  . 
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Nella Nurra di Sassari il tessuto agrario dei sistemi agricoli dei fondovalle 

alluvionali è definito dalle coltivazioni di ortaggi, fruttiferi  e agrumi in superfici 

pianeggianti e sui terrazzamenti secondo un impianto geometrico che conserva 

ancora gli elementi costitutivi della tipologia del giardino mediterraneo.  

I segni inequivocabili di un processo di antropizzazione sedimentatosi nel 

corso dei secoli sono ancora leggibili nelle strutture edilizie e nei manufatti 

architettonici; così pure appaiono segni del tempo e dell’uomo le sistemazioni 

agrarie e gli impianti colturali, gli esemplari arborei monumentali e gli esemplari 

residuali di antiche varietà dei fruttiferi, le opere infrastrutturali destinate alla 

viabilità locale e soprattutto quelle legate all’uso dell’acqua.  

Le testimonianze più antiche delle valli sono sicuramente rappresentate dai 

diversi tipi di strutture ipogee disseminate nel territorio; numerosi sono anche i 

manufatti chiaramente riferibili ad usi di culto, probabile testimonianza della 

colonizzazione medioevale dell’agro da parte di comunità monastiche.  

Lo sviluppo nel corso del tempo di attività agricole nella Nurra di Sassari, 

particolarmente connotate dalla forte preponderanza di colture arboree e orticole 

di pregio, quali ad esempio quelle della vite, dell’olivo e degli ortaggi , ha favorito 

e motivato la realizzazione di diverse strutture produttive finalizzate alla 

lavorazione e alla trasformazione dei prodotti. E’ quindi frequente imbattersi in 

edifici dismessi o rifunzionalizzati, originariamente adibiti a mulini, frantoi ed 

opifici vari, strutture che, vincolate allo sfruttamento dell’energia assicurata 

dall’acqua, proprio in queste vallate trovavano la loro collocazione ideale.  

 La copertura vegetale naturale evidenzia una rilevante presenza di piante di 

tipo monumentale, così definibili sia per la dimensione che per l’età, in genere 

appartenenti alle specie Myrtus communis, Quercus Ilex, Pinus pinea, Ceratonia 

siliqua, Eribotrya japonica e Citrus sp.  

La copertura vegetale agricola, storicamente ricca di varietà arboree, mantiene 

sostanzialmente la propria connotazione tradizionale anche se l’occupazione di 

suolo a scopo edificatorio e l’abbandono produttivo di molte colture, ad  esempio 

quella degli aranci, non più vantaggiosa da un punto di vista economico, hanno 

inevitabilmente comportato una diminuzione nell’estensione dei territori 

interessati e un deperimento nella qualità degli impianti e degli esemplari 
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La trama agricola del sistema agricolo della corona olivetata è definita dalle 

coltivazioni arboree in campi chiusi che si estendono intorno all’insediamento 

urbano di Sassari in continuità con gli oliveti dei centri di Sorso, Sennori, Tissi , 

Ossi, Usini e Ittiri.  

Il tessuto del paesaggio agrario insiste su territori a morfologia piana, ondulata 

o collinare, caratterizzati da ordinamenti colturali costituiti in particolare da 

colture arboree quali gli olivi.  

Gli oliveti messi a dimora su superfici con giacitura spesso in piano sono 

impianti arborei specializzati e articolati con sesti di impianto 8x8m e 10x10m nei 

vecchi impianti, con allevamento a vaso e ad alta impalcatura.  

La cultivar prevalente è la Bosana,  poco diffuse la Sivigliana e la Corsicana, 

la raccolta meccanizzata viene eseguita con scuotitori da cooperative o 

contoterzisti  e interessa il 40-50% delle superfici. I regolamenti comunitari 

(2052/88 e 2081/93) hanno incoraggiato la messa a dimora di nuovi impianti.  

La struttura fondiaria degli oliveti è caratterizzata da una spiccata 

frammentazione con unità produttive che, in media, dispongono di superfici di 

poco superiori all’ettaro; le rese, nonostante la giacitura pianeggiante o pressoché 

pianeggiante di molti oliveti, sono decisamente modeste e con forte alternanza 

produttiva.  

Gli oliveti storici presenti in questa zona, ricadono nel piano fitoclimatico 

mesomediterraneo inferiore subumido su substrati calcareo-marnosi. Questi 

oliveti si trovano nei versanti più caldi e soleggiati originariamente occupati  da 

comunità forestali termofile climatiche a leccio ed edafo-xerofile ad olivastro. 

L’olivicoltura risulta invece meno diffusa sui versanti ombrosi esposti a nord, 

interessati da serie di vegetazione di querce caducifoglie.  

Il tessuto agrario del sistema agricolo della Nurra di Porto Torres e di 

Alghero è definito da una trama di appoderamento a campi aperti coltivato con 

seminativi e pascolo legato ad attività zootecniche semi intensive ed intensive. 

L’area si estende dalle falesie della costa occidentale fino alla corona olivetata, su 

una distesa pianeggiante e ondulata (Fiume Santo e Rio Mannu) comprendendo la 

zona della bonifica del lago Baratz e l’insediamento di Tottubella.   
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Gli elementi strutturali del paesaggio della Nurra sono rappresentati dai vasti 

poderi storicamente divisi in grandi proprietà appartenenti a ricchi possidenti che 

li affittavano ai coloni. La distribuzione dei cuili non è uniforme nel territorio ma 

legata a fattori naturali e antropici. La trama di appoderamento del tessuto agrario 

è costituita da campi aperti destinati al pascolo che solo nelle aree 

morfologicamente meno accidentate si alterna a colture foraggere e cerealicole. 

Superfici seminaturali, con una copertura vegetale costituita da formazioni di 

macchia, permangono dove le condizioni pedologiche e morfologiche non 

consentono le lavorazioni del suolo. Appaiono alcune formazioni boschive sui 

rilievi, delimitate dalle coltivazioni.  

La ragguardevole incidenza delle produzioni foraggere si riflette sulla 

rilevanza assunta dal comparto zootecnico.  Le aziende sono di dimensioni medie;  

gli utilizzi prevalenti oscillano tra la zootecnia da carne, basata su prodotti di 

incrocio di razze bovine, e quella  da latte che fa perno sull’ allevamento ovino a 

carattere intensivo (10 capi/ha) e su bovini di razze specializzate (Frisona e 

Bruna).  

La rete irrigua del Consorzio di Bonifica della Nurra si estende su gran parte 

del territorio e permette l’utilizzo della risorsa idrica proveniente dai grandi 

invasi, legata comunque alle disponibilità stagionali.   

In prossimità del Lago Baratz permane un ordinamento colturale legato alla 

bonifica che definisce poderi di uguale dimensione e forma, coltivati in 

prevalenza con olivo e vite.  

Il sistema della Nurra, unito con il vasto sistema di valli che giacciono nella 

periferia di Sassari, costituisce un sistema paesaggistico di importanza storica ed 

ambientale. Tuttavia, è interessato da diversi fenomeni di degrado, principalmente 

dovuti all’abbandono delle colture agrarie ed alla continua espansione 

residenziale. Gli elementi ambientali più significativi sono rappresentati da 

importanti ecosistemi. 

 
Gli stagni di Pilo e Casaraccio 
 

Lo stagno di Pilo rappresenta una delle aree umide più interessanti del nord 

della Sardegna.  
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E’ alimentato da due immissari, il rio Guardia Secca e rio Badde d’Issi, la cui 

portata d’acqua oggi risulta piuttosto diminuita. Questa scarsezza idrica ha 

comportato l’impoverimento di specie ornitologiche e floristiche. 

Sono comunque presenti e ben rappresentati uccelli nidificanti quali il 

germano reale, la folaga, la gallinella d’acqua, il fenicottero, saltuariamente anche 

quello rosa, il falco pescatore, il cavaliere d’Italia e, raramente, le anatre e il 

martin pescatore.  

Si trova in diretta 

comunicazione con lo 

stagno di Casaraccio, 

collocato più ad ovest, col 

quale è raccordato grazie 

alla fascia litoranea della 

spiaggia delle antiche saline 

e delle basse dune che 

caratterizzano i diversi 

habitat con la serie 

completa della vegetazione 

alofila e psammofila. Le acque salmastre accolgono significative estensioni della 

vegetazione vascolare delle acque salse (Ruppietea) che sfumano negli habitat 

delle alofite con dominanza di chenopodiacee succulente e nella vegetazione di 

paludi sub-salse (Juncetalia maritimi). Le dune accolgono una facies di 

vegetazione ad Armeria pungens che rappresenta il limite occidentale della 

distribuzione nel Nord-Sardegna. Fragmiteti, canneti e tamariceti e alimieti ad 

Atriplex halimus si sviluppano in modo frammentario sia nella fascia peristagnale, 

sia nelle retrodune . 

Lo Stagno di Casaraccio (o delle Saline), poco profondo, è separato dal mare 

da una sottile striscia sabbiosa ed ha uno sviluppo in lunghezza in senso 

perpendicolare alla linea costiera di circa metri. contro una larghezza di soli 100 

metri. 
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Nelle immediate vicinanze dello stagno di Casaraccio si trova la spiaggia delle 

Saline, estesa per circa 100 ettari, dove trovano riparo fenicotteri, garzette, aironi 

e cormorani e dominata dall’omonima torre, costruita nel 1570 circa14.  

Le due aree stagnali sono raccordate dalla fascia litoranea della spiaggia delle 

antiche saline e delle basse dune che le caratterizzano con i diversi habitat della 

serie completa della vegetazione alofila e psammofila. Le acque salmastre 

accolgono significative estensioni della vegetazione vascolare delle acque salse 

(Ruppietea) che sfumano negli habitat delle alofite con dominanza di 

chenopodiacee succulente e nella vegetazione di paludi sub-salse (Juncetalia 

maritimi). Le dune accolgono una facies di vegetazione ad Armeria pungens che 

rappresenta il limite occidentale della distribuzione nel Nord Sardegna. 

Fragmiteti, canneti, tamariceti e alimieti ad Atriplex halimus si sviluppano in 

modo frammentario, sia nella fascia peristagnale, sia nelle retrodune. Per 

l’avifauna il sito è tra le più importanti aree umide del Nord Sardegna.  

L’alta frequentazione delle spiagge, gli insediamenti turistici circostanti, 

nonché la presenza della termo-centrale di Fiumesanto, contigua allo Stagno di 

Pilo, costituiscono i maggiori pericoli per la conservazione del sito. 

 
Il lago di Baratz e Porto Ferro  
 

Il Lago Baratz è l’unico lago naturale della Sardegna. Di dimensioni piccole, 

con una profondità che attualmente raggiunge i 6-6.5 m e un’estensione di circa 

1.125 ettari, ha un bacino idrografico molto ristretto, che si estende 

principalmente a nord del lago stesso. Da questa sua esiguità deriva l’estrema 

sensibilità a situazioni siccitose o di deficit idrico con la connessa fragilità degli 

ecosistemi che insistono sul bacino. Immerso nel territorio della Nurra, isolato da 

influenze antropiche di diverso genere, il lago ha continuato ad adattarsi alle 

diverse condizioni ambientali e naturali susseguitesi. Oggi, però, con l’espansione 

urbanistica sia di Sassari che di Alghero e con l’incremento del turismo, in 

particolare legato alla  vicina spiaggia di Porto Ferro, si  teme per la sua 

                                                 
14 La lunga spiaggia delle Saline, di sabbia finissima, è così chiamata per la presenza 
delle saline sfruttate già dal XIII sec. e un tempo proprietà dei monaci di S. Maria di 
Tergu. 
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sopravvivenza. La nascita del lago, avvenuta alla fine dell’ultima glaciazione, è 

dovuta allo sbarramento delle valli fluviali dell’attuale Rio dei Giunchi e del Rio 

proveniente dalla località Cuili Puddighinu, da parte di una duna sabbiosa, 

caratterizzata da un fondo sostanzialmente impermeabile (principalmente 

arenarie) e da una sovrastruttura permeabile (alluvioni terrazzate e depositi 

sabbiosi). Negli anni cinquanta, a causa delle opere di forestazione di origine 

antropica, la duna è stata ricoperta da una formazione arborea di conifere a 

prevalenza di pino domestico (Pinus pinea) e, subordinatamente, di pino d’Aleppo 

(Pinus halepensis) che si estende su una superficie approssimativa di 250 ettari. 

Tuttavia qua e là, dove la pineta è più danneggiata e si dirada, l’originale 

vegetazione mediterranea sta riprendendo il sopravvento. 

Le rive del Lago Baratz, nella fascia perilacuale, ospitano frammenti di 

vegetazione a Juncus acutus ed importanti aspetti delle formazioni a Potamogeton 

sp. Lungo tutto il settore meridionale prossimo alla riva si sviluppa una fascia a 

Tamarix africana, originatasi nel momento in cui il livello del lago era superiore a 

quello attuale. Le insenature ove sfociano gli immissari del lago sono occupate da 

prati umidi. Ai margini della pineta è presente una fascia frangivento composta da 

eucalipto (Eucalyptus sp.) e acacia (Acacia sp.); queste ultime due specie sono 

caratterizzate da una elevata capacità colonizzatrice e sono in grado di rinnovarsi 

spontaneamente anche all’interno del terreno ricoperto da conifere. Per quanto 

riguarda il sottobosco, la composizione presente è piuttosto interessante in quanto 

costituita da Juniperus phoenicea, Rhamnus alaternus, Pistacia lentiscus e 

Chamaerops humilis. Sono numerose le specie faunistiche presenti; troviamo 

tuffetti, svassi, qualche germano reale, porciglioni, gallinelle d’acqua e folaghe, 

aironi cinerini. E’ reperibile qualche rapace, in particolare poiane e sparvieri. 

Sono presenti anche gheppi, pernici sarde, quaglie, cuculi, che trascorrono il 

periodo caldo in Sardegna, e il martin pescatore.  

 
Il patrimonio speleologico e carsico 
 

La Sardegna, fra le sue ricchezze naturali, può vantare un vasto patrimonio 

speleologico e carsico ormai conosciuto e apprezzato anche a livello 

internazionale. Le cavità naturali attualmente conosciute su questa isola sono circa 
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2.400. Nell’intero territorio sardo si passa dalle grotte più piccole, esplorabili 

facilmente ed in poco tempo, ad ambienti che, come nel caso specifico, possono 

considerarsi veri e propri sistemi carsici i quali, per quanto riguarda l’accessibilità 

del territorio, presentano difficoltà tecniche di varia natura. 

Occorre ricordare che le grotte sono fra gli ambienti più fragili in assoluto, 

dove ogni piccola alterazione delle condizioni naturali può provocare o 

lunghissimi tempi di ripristino o danni irreversibili. 

 Nel territorio di Campanedda si trovano cavità naturali di rara bellezza. In 

questa zona il territorio presenta forme accidentate che vanno da forme aspre a 

quelle subpianeggianti, spesso con piani di inclinazione orientati, variamente 

fratturati e ed erosi. La copertura vegetale è caratterizzata da formazione spesso 

residue di Quercus ilex, più frequentemente da macchia evoluta, o da formazioni 

di degrado, la gariga.  

E’ auspicabile la conservazione di queste aree le quali costituiscono un 

patrimonio scientifico ed ambientale di immenso valore, ultimi testimoni di un 

paesaggio ormai scomparso in tutte le aree più o meno aride del Mediterraneo. Gli 

ambienti carsici hanno una grande importanza anche in relazione alle risorse 

idriche locali.  

Il sistema idrico sotterraneo di tali ambienti, però, è particolarmente esposto ai 

rischi dell’ inquinamento. Le esplorazioni e le ricerche speleologiche, condotte in 

questi anni in Sardegna, hanno consentito una prima valutazione della grande 

potenzialità delle falde acquifere sotterranee degli ambienti carsici.  

Il parco geominerario: l’Argentiera 
 

Il territorio dell’Argentiera rappresenta un’area che ricade all’interno 

dell’altopiano della Nurra, costituita da una superficie particolarmente brulla e 

poco fertile, interessata per molto tempo dallo sfruttamento delle riserve minerarie  

presenti sul territorio. 

Nasce come borgo di minatori nell’800 e deriva il nome dai più antichi 

giacimenti di piombo e zinco argentiferi. Sfruttata fin dal medioevo, il permesso 

per l’attività di estrazione viene revocato nel 1963.  
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Ambiente con una architettura sobria, il borgo dell’Argentiera appare quale 

sito di notevole interesse urbanistico ed edilizio, ponendosi come testimonianza 

eccezionale di archeologia industriale. Caratterizzata da una crescita poco 

organica e da una assoluta semplicità architettonica, si presenta quale nucleo 

edificato costituito da una serie di case basse costruite tra i fabbricati produttivi 

secondo una logica legata alla specifica attività. Quest’area oggi rientra nel Parco 

Geominerario e occupa meno del 2% dell’intero parco.  

Nella zona si distinguono diversi settori, densi di aspetti paesaggistico- 

ambientali: il settore settentrionale, con un tratto di costa che presenta pareti 

ripide, come la rupe di Capo dell’Argentiera, area di interesse geo-minerario, dove 

è ubicata la borgata; il settore centrale, con l’insenatura di Porto Ferro, 

caratterizzata da un arenile di sabbia rossastra; il settore meridionale, 

contrassegnato dalle falesie dello sperone calcareo di Capo Caccia e dalle grotte 

disseminate lungo questo tratto di costa, come la grotta Verde, la grotta dei 

Richiami e la grotta di Nettuno. E’ in questo spazio che convergono elementi di 

particolare interesse storico, culturale ed ambientale. Sono ancora presenti essenze 

come Ulmus minor, Genista sardoa e Genista morisii, elementi naturalistici che 

rendono l’area particolarmente interessante dal punto di vista botanico. 

 Attualmente la borgata è a al centro di azioni di bonifica da parte 

dell’Amministrazione di Sassari ed è in corso di attuazione un complesso progetto 

per realizzare il “Museo della miniera” che ha come finalità la valorizzazione 
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delle potenzialità intrinseche del luogo attraverso la proposta di una serie di 

funzioni tese ad accentuarne il carattere di polo di attrazione storico-culturale. 

 

3.5. Le agricolture e il sistema agro-zootecnico 

 
L’agricoltura svolge ancora oggi un ruolo rilevante dal punto di vista delle 

aree occupate e delle potenzialità produttive, ma necessita nel contempo, in 

quanto sottoposta da una forte espansione urbana e di abbandono delle 

coltivazioni, di essere rafforzata verso forme qualitativamente ed economicamente 

più solide che la rendano meno sensibile alle oscillazioni di fenomeni esogeni.   

Le aziende ortofrutticole sono frequentemente di dimensioni piccole; spesso 

localizzate intorno all’insediamento urbano di Sassari si rivolgono sopratutto al 

consumo famigliare, in particolare per gli agrumi.   

L’elevata frammentazione fondiaria riduce conseguentemente la possibilità di 

contenere i costi di produzione (ad esempio riguardo al grado di 

meccanizzazione). Un’altra criticità è rappresentata dall’arretratezza 

dell’organizzazione commerciale per la vendita dei prodotti e dalla scarsa 

assistenza alla produzione.   

Più consistenti per numero e per estensione sono le aziende olivicole; anche 

esse, però, risentono dell’eccessiva frammentazione, dei metodi tradizionali di 

conduzione e della considerevole età degli impianti arborei.  

Le superfici coltivate a seminativi risultano molto consistenti: la coltivazione 

dei cereali e delle foraggere è infatti strettamente legata alle attività zootecniche.  

La zootecnia estensiva si concentra nei territori marginali nei quali le 

limitazioni orografiche e pedologiche sono rappresentate da elevate pendenze, 

scarso spessore del suolo, rocciosità e pietrosità. La risorsa per l’allevamento di 

bovini allo stato semibrado è rappresentata da steppe erbose alternate a 

cespugliame e a pascoli arborati . 

Le criticità sono rappresentate dall’eccessiva pressione di pascolamento, dalla 

messa a coltura mediante intervento meccanico di aree a forte pendenza (con 

successivi fenomeni erosivi) e dal frequente ricorso al fuoco estivo per 

l’eliminazione del cespugliame e per il rinettamento dei pascoli naturali.  
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La zootecnia semintensiva (aree irrigue della Nurra) si attua su superfici con 

minore acclività e su terreni di maggiore potenza rispetto ai precedenti; la risorsa 

espressa dal pascolo è favorita da una maggiore produttività; sussistono le 

condizioni che permettono la foraggicoltura.  Le aziende agrarie, di dimensioni 

medio-grandi, presentano ancora, tuttavia, un’insufficiente dotazione di mezzi 

aziendali;  le criticità  sono inoltre riconducibili all’eccessiva pressione di 

pascolamento che favorisce la comparsa e la diffusione nell’ambito dei pascoli 

naturali di essenze non pabulari.  

Le aziende in prossimità dell’aggregato urbano sono poche. 

La conduzione delle aziende è realizzata in prevalenza dal proprietario del 

fondo con il contributo dei famigliari. Spesso vengono assunti operai a tempo 

determinato per far fronte alla raccolta di produzioni specifiche quali le olive.  

Il clima della Nurra limita le attività agricole per l’irregolare distribuzione 

stagionale delle piogge; 

l’aridità del terreno, 

causata dalla siccità 

estiva, fa sì che una forte 

evaporazione vanifichi 

quasi l’effetto benefico 

delle piogge autunnali. 

L’umidità del terreno si 

innalza e si stabilizza solo 

tra novembre e dicembre 

quando le precipitazioni 

acquistano regolarità e si 

elevano i totali mensili. 

Nel mese successivo si verificano le note “secche di gennaio”, quando l’alta 

pressione ritorna per una–due settimane sul Mediterraneo dando luogo a 

temperature diurne miti e a forti gelate notturne. A maggio, con l’aumento della 

temperatura, le piogge divengono sempre più scarse per raggiungere i valori 

minimi in luglio–agosto. Altra caratteristica importante del clima della Nurra è 

l’elevata temperatura dei mesi invernali, con una media annua delle minime di 

La Nurra, i seminativi
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circa 10 °C, condizione che ha consentito e consente tuttora l’assenza di ricoveri 

per gli animali d’allevamento, nel sistema semibrado.  

Nella Nurra è presente una maglia viaria locale che interconnette l’ambito 

costiero di Portotorres e Stintino con quello di Alghero e di entrambi con Sassari, 

attraverso una serie di percorsi caratterizzati da paesaggi rurali che poi si aprono 

al mare. In questo paesaggio convive la cultura urbana e quella rurale. Sempre più 

il territorio è investito da processi di trasformazione legati alle dinamiche di 

trasformazione della città soprattutto di Stintino e di Alghero. Il territorio agricolo 

periurbano evidenzia fenomeni di frammentazione dello spazio agricolo che è 

attraversato da numerose attività economiche e da mutamenti socio-culturali. 

 
Il Consorzio di bonifica della Nurra 
 

Poiché il territorio è di difficile individuazione facendo capo a quattro diverse 

amministrazioni comunali, può essere utile assumere come riferimento l’area di 

piano sottoposta a bonifica idraulica sin dagli anni sessanta e da tempo gestita dal 

Consorzio di Bonifica della Nurra.  

La superficie geografica complessiva del Consorzio è di circa 79.000 ha e 

conta una popolazione (compresi i centri urbani circostanti) di 186.359 abitanti. 

La superficie agricola totale del comprensorio irriguo è prossima ai 25.000 ha, 

quella utilizzabile è di circa 23.000 ha, di cui la metà è attrezzata con impianti 

irrigui. Le aree irrigue afferenti ai quattro comuni sono le seguenti: Alghero 5.374 

ha, Olmedo 1.020 ha, Sassari 9.250 ha e Porto Torres 45 ha. L’acqua derivata 

annualmente dal sistema Temo–Cuga e, sommata alle perdite (evaporazione dagli 

specchi degli invasi), ammonta a circa 30 milioni di mc.  

L’agricoltura e l’allevamento hanno rappresentato per lungo tempo le 

principali risorse della Nurra, oggi affiancate e superate dal terziario e, in 

particolare, dall’economia del turismo. 

 L’infrastrutturazione irrigua, avviata negli anni sessanta e operante solo alla 

fine degli anni ottanta, consente, pur tra molte difficoltà, la diffusione 

dell’agricoltura intensiva, sistema produttivo indissolubilmente legato a cospicue 

disponibilità irrigue e a notevoli investimenti finanziari.  
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Il sistema si sviluppa in sostanza nei seguenti quattro indirizzi: filiera del latte, 

caratterizzata dall’espansione dell’allevamento ovino e bovino, con 

trasformazione e commercializzazione dei latticini che si svolge in aree 

contermini (exCoapla a Sassari oggi assorbita dalla 3A di Arborea, e agglomerato 

industriale privato a Thiesi); orticoltura, in prevalenza di pieno campo e in decisa 

espansione;. viticoltura, sempre più frequentemente irrigua (Sella&Mosca), che è 

però assente nella Nurra di Sassari e di Porto Torres; frutticoltura, ancora poco 

sviluppata e caratterizzata da imprese a carattere familiare.  

Il sistema agricolo zootecnico-cerealicolo è oggi diffuso nelle sole aree 

marginali della Nurra asciutta, dove l’allevamento estensivo di ovini da latte e di 

bovini da latte e da carne (Nurra di Porto Torres e Stintino) si unisce alla 

coltivazione del grano duro in rotazione al pascolo.  La tendenza vede l’affermarsi 

della pecora da latte e la sostituzione del grano con l’orzo. 

La Nurra, il paesaggio agrario: la trama dei poderi
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 A fronte di aziende tradizionali e a carattere familiare, spiccano per 

importanza  aziende a conduzione non familiare dedite alla viticoltura 

(Sella&Mosca) e alla trasformazione (del vino,Cantina Sociale S.M. La Palma)15.  

 
L’agriturismo e l’agroindustria 
 

I documenti della Politica comunitaria, ed in particolare della PAC per il 

2007-2010, sottolineano il concetto della necessità di affidare alle attività agricole 

un ruolo fondamentale anche di presidio antropico. Oltre alla produzione di 

qualità, affida ad esse una funzione paesaggistica ed ambientale, di prevenzione 

dei rischi ed equilibrio dell’ecosistema territoriale.  

Nella Nurra convivono cultura urbana e rurale. Molta parte del territorio è 

investita da processi di trasformazione legati alle dinamiche di trasformazione 

della città e soprattutto del turismo.  

Il sistema agricolo in esame rileva essenzialmente un territorio agricolo 

periurbano frammentato e attraversato da numerose attività, espressione di nuove 

pratiche sociali ed economiche. 

E’ importante sottolineare la presenza nel territorio comunale di Sassari di 

diverse realtà agrituristiche (35), concentrate in particolare in località 

Campanedda (12), Lampianu, La Landrigga, La Corte Biancareddu, Baratz e 

Monte Pedrosu, Monte Casteddu, Finagliosu (dati del 2007). 

L’attività agrituristica preferisce quindi un contesto ambientale 

paesaggistico che si allontana dalla città e si spinge verso le aree costiere.  

L’agroindustria si concentra in prossimità della città di Sassari, e riguarda 

essenzialmente la filiera olivicola per la produzione di olio e la Centrale del latte 

Coapla16 legata alla filiera lattiero-casearia,  e della città di Alghero per il settore 

vitivinicolo (Sella & Mosca e Cantina Sociale di S.M. La Palma)  

Le criticità delle filiere nel territorio vengono espresse da una serie di fattori 

in relazione tra loro:  

la filiera orticola, nonostante l’aumento della richiesta dei prodotti locali e 

la grande tradizione storica nella coltivazione degli orti nel territorio comunale di 
                                                 
15 La più importante azienda zootecnica di bovini da latte della Sardegna, Donna Ricca, nei 
pressi della borgata agricola di La Corte, è in via di chiusura. 
16 La Coapla è di recente confluita nella più grande cooperativa di Arborea 
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Sassari, risente di alcuni fattori legati essenzialmente alla frammentazione e 

polverizzazione fondiaria, alla limitata produzione in coltura protetta, alla scarsa 

varietà di produzioni, alla carente modernizzazione del comparto e dei servizi alle 

imprese (assistenza tecnica specialistica, sviluppo delle associazioni dei 

produttori, promozione mirata dei prodotti e assistenza al marketing);  

la filiera olivo-olearia richiede una serie di interventi prioritari per 

salvaguardare e riqualificare la risorsa: l’arresto del processo di polverizzazione 

fondiaria, presente soprattutto nelle aree periurbane, la promozione 

dell’associazionismo al fine di estendere la meccanizzazione quale unica via per 

contenere i costi di produzione, l’ammodernamento delle strutture produttive e 

delle tecniche colturali, l’estensione della stagione irrigua, la disponibilità di una 

tempestiva e aggiornata assistenza tecnica e di una attività vivaistica attenta anche 

alla propagazione di varietà locali, la riorganizzazione della fase di trasformazione 

e commercializzazione dell’olio; 

la filiera lattiero-casearia è interessata da rigidità produttiva condizionata  

dalle limitazioni comunitarie (quote latte)per il latte bovino; la fase industriale di 

trasformazione, e solo per pochi prodotti, è demandata a Sassari. Risultano carenti 

gli accordi tra il mondo della produzione e quello della trasformazione; scarsi 

interventi si riscontrano nell’ inserimento delle aziende “marginali”, poste nelle 

aree silvane e/o di rilevante interesse ambientale, in un programma di sviluppo 

rurale che offra alternative alla produzione lattea 

la filiera della carne, e del latte bovino e caprino pone problematiche legate 

alla scarsa destagionalizzazione del consumo dell’agnello da latte; lo sviluppo 

dell’allevamento caprino nonostante la crescente domanda e l’elevato regime dei 

prezzi risulta carente; lo sviluppo di allevamenti estensivi su aree marginali è 

contenuto;  

la filiera frutticola risulta incompleta poiché il prodotto, in prevalenza 

rappresentato dagli agrumi e da vecchie varietà di fruttiferi (cachi e susine), è 

commercializzato solo allo stato fresco. La commercializzazione avviene spesso 

con vendita diretta in azienda. Lo sviluppo del settore appare legato all’effettiva e 

costante disponibilità di acqua per l’irrigazione, alla presenza di una assistenza 

tecnica specialistica e a programmi regionali di sviluppo del settore.  
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3.6. Il paesaggio costruito 

 
La borgate rurali costiere e le borgate rurali dell’interno. 

 
Le borgate del Comune di Sassari costituiscono alcune realtà territoriali e 

sociali ormai consolidate, con caratteristiche per certi versi esclusive nel 

panorama urbanistico regionale.  

All’inizio degli anni ‘80 i Piani di Borgata sono apparsi lo strumento 

urbanistico più idoneo a regolamentare lo sviluppo di queste frazioni.  

Il processo di revisione dei Piani è stato avviato nel 1986 ed ha portato 

all’adozione da parte del Consiglio Comunale di Sassari di 6 Piani, i quali tuttavia 

non sono stati approvati definitivamente a causa del mancato parere di coerenza 

da parte della RAS. 

Nell’ambito della predisposizione del nuovo PUC, le borgate sono state 

suddivise in tre gruppi omogenei: 

le borgate periurbane, con caratteri prevalentemente residenziali, considerate 

parti della città che necessitano di interventi appositi di riqualificazione e 

risanamento urbanistico. Fanno parte di questo gruppo le borgate di Ottava, San 

Giovanni e Villa Gorizia, Bancali, Caniga, La Landrigga;17  

le borgate rurali, con caratteri agricoli/residenziali, per le quali è ancora 

possibile ipotizzare la valorizzazione degli aspetti agricoli e ambientali, oltre al 

potenziamento della loro caratterizzazione come centri di servizio del più ampio 

territorio al contorno. Fanno parte di questo gruppo le borgate di Tottubella e 

Campanedda; 

le borgate rurali costiere, con caratteri agricoli/residenziali/turistici, inserite in 

un contesto di particolare pregio ambientale, per le quali è possibile ipotizzare una 

valorizzazione delle risorse naturali in relazione alle possibilità di sviluppo della 

fruizione turistica, supportata con attrezzature di servizio specifiche. Fanno parte 

di questo gruppo le borgate di Palmadula, La Petraia, Biancareddu, Villa Assunta, 

La Corte e, pur con le dovute distinzioni per la sua specificità, l’Argentiera. 

 

                                                 
17 Le borgate periurbane non interessano la ricerca 
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Le borgate rurali costiere. 

Sono situate nella parte occidentale del Comune di Sassari, in un territorio 

prevalentemente collinare che a oriente degrada dolcemente verso l’entroterra, 

mentre a occidente precipita spesso con pareti a strapiombo sulla costa (aree del 

massiccio dell’Argentiera e di punta Lu Capparoni), con alternanza di sporadici 

ma bellissimi tratti di spiaggia (tra i più conosciute Porto Ferro e Porto Palmas). 

L’area geografica gravitante intorno alla borgate è costituita prevalentemente 

da terreni coltivati o ricoperti da vegetazione erbacea ed arbustiva spontanea più o 

meno concentrata  e caratterizzata dalla presenza della macchia mediterranea 

tipica degli ambiti costieri, di notevole interesse naturalistico. Buona parte della 

vegetazione spontanea presente nella zona versa attualmente in uno stato di 

avanzato degrado, spesso a causa della diffusione di un incolto produttivo 

prevalentemente utilizzato a pascolo. 

L’alto indice di rocciosità affiorante e la compattezza ed impermeabilità che 

caratterizza la formazione orografica, favorisce il rapido scorrere delle acque 

piovane lungo i versanti, rendendo spesso impossibile ogni forma di imbibizione. 

L’elemento di maggior rilievo dal punto di vista ambientale è rappresentato da 

una costa selvaggia formata in prevalenza da scogliere alte, ripide e rocciose, 

spesso a strapiombo, alternate a poche spiagge sabbiose e ghiaiose, inserite in un 

quadro naturalistico molto suggestivo per l’estetica del paesaggio nel quale 

formano un panorama di straordinaria bellezza, ancora incontaminato. 

Tale paesaggio, pur non strettamente rispondente ai consueti canoni del 

turismo balneare, può costituire, insieme alla valorizzazione agricola del territorio, 

una risorsa importante per lo sviluppo economico delle borgate. 

 
Argentiera 

La zona dell’Argentiera è situata nella parte nord-occidentale della Nurra. 

L’area, soprattutto per la consistenza dei giacimenti metalliferi di piombo, zinco, 

argento, sfruttati sin dai tempi delle colonizzazioni romane, diventò nell’ultimo 

secolo il più importante distretto metallifero della Sardegna settentrionale. 

Il borgo minerario dell’Argentiera contiene al suo interno notevoli 

testimonianze di archeologia industriale e discrete testimonianze di compendi 
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immobiliari di tipo civile inserite in un contesto ambientale molto particolare, 

ubicato a ridosso della fascia costiera e quasi unico nel suo genere. 

L’antico borgo minerario è stato inserito nel 1998 dall’Organizzazione 

Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) nel sistema 

europeo dei Parchi Geominerari come patrimonio storico dell’umanità. L’area 

mineraria si configura come esempio straordinario di perfetto equilibrio tra i 

valori ambientali e paesaggistici naturali e le trasformazioni antropiche indotte 

dalle attività industriali di tipo minerario.  

I caratteri ambientali e storico-culturali determinano condizioni molto 

favorevoli ad un processo di riconversione e riqualificazione capace di generare 

attività imprenditoriali anche private che potrebbero essere inserite in un tessuto 

produttivo di tipo turistico-culturale. Tale processo può essere attivato con il 

recupero a fini turistico culturali degli elementi di archeologia industriale più 

importanti dell’area (il complesso della vecchia Laveria e degli ex Magazzini a 

mare, il complesso di Pozzo Podestà, il complesso Pozzo Alda, ecc.), in parte già 

avviato dall’Amministrazione Comunale. 

 
Biancareddu- La Pedraia 

Le borgate di La Pedraia e Biancareddu, distanti tra loro tre chilometri in linea 

d’aria, sono situate ai limiti nord occidentali del territorio comunale di Sassari, a 

circa 40 chilometri dalla Città.  

La borgata di Biancareddu è attraversata dalla strada provinciale Palmadula-

Pozzo San Nicola; la borgata di La Pedraia è collegata con questa ultima dalla 

strada vicinale La Pedraia-Funtana Ortu. Entrambe distano poco più di mille metri 

dal mare, nel tratto compreso tra Capo dell’Argentiera e scoglio Businco. 

Le due borgate si sono formate verso la fine del secolo scorso per l’addensarsi 

intorno ad alcuni cuili di un piccolo numero di abitanti (una decina per ciascuna 

borgata) accomunati dall’attività dell’agricoltura e della pastorizia. Solo dopo il 

1940, a seguito dello sviluppo economico legato alle attività estrattive della vicina 

miniera dell’Argentiera, si è avuto un rilevante incremento insediativo, proseguito 

successivamente in modo costante, che ha portato la popolazione residente agli 

attuali 180 abitanti circa sia per la borgata di La Pedraia che per quella di 

Biancareddu. 
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Nella borgata di La Pedraia si distingue chiaramente una dimensione fisica 

unitaria che caratterizza il nucleo centrale, con elementi di riferimento certi nei 

servizi, nella residenza e nella viabilità. E’ presente una frazione esterna alla 

borgata, a sud-ovest della stessa, denominata Muntagna. 

Nella borgata di Biancareddu appare più difficile l’individuazione di una 

precisa identità fisica e di un riferimento urbanistico caratterizzante gli 

insediamenti residenziali: questi tendono a localizzarsi fuori dal nucleo storico 

(attestato attorno alla chiesa) ed a interessare una fascia sempre più grande del 

territorio. La localizzazione spontanea delle nuove residenze (supportate anche 

dalla spinta di alcune iniziative di carattere immobiliare) sembra tendere ad 

avvicinarsi alla costa (nella direzione Pozzo San Nicola-Stintino). Permane, 

comunque, una forte volontà da parte degli abitanti della zona di continuare ad 

appartenere alla borgata. 

La viabilità primaria è rappresentata dalla strada provinciale Palmadula-Pozzo 

San Nicola che costituisce l’asse viario di collegamento con la Città capoluogo e 

con i principali centri di riferimento, anche turistici, del territorio (Stintino, 

Alghero, Porto Torres). Parallelamente alla viabilità primaria si snoda una strada 

vicinale costiera che congiunge il promontorio di Capo Falcone con il più volte 

citato borgo dell’Argentiera. E’ un percorso panoramico di notevole interesse dal 

punto di vista storico-ambientale. Si diramano, quindi, alcuni sentieri secondari di 

penetrazione verso il mare che consentono il raggiungimento delle poche spiagge 

presenti lungo la costa. 

Per quanto riguarda i servizi pubblici, esistono in ciascuna delle due borgate 

solamente una chiesa ed una scuola elementare. Sono presenti, inoltre, alcuni 

esercizi commerciali: un negozio di generi alimentari a La Pedraia, un negozio di 

generi alimentari, un bar, una struttura per l’agriturismo ed il ristorante-albergo di 

Lampianu a Biancareddu. 

Non esistono attualmente strutture per l’assistenza, la salute, lo sport e per 

l’esercizio del tempo libero. 

 
Palmadula 

La borgata di Palmadula si è formata nel secolo scorso per iniziative legate 

alla pastorizia e all’agricoltura. Fino all’entrata in vigore del vigente Piano di 
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Borgata (1980), lo sviluppo è stato regolato solamente dalla normativa relativa 

all’agro e alla Nurra, con indici di edificabilità via via sempre più bassi (0.20, 

0.10, 0.03 mc/mq). Ciò ha determinato una crescita disordinata e disorganica. Gli 

edifici sono sorti qua e là in maniera quasi casuale, condizionati solamente dalla 

viabilità principale esistente e dalle stradine interpoderali, oltre che, ovviamente, 

dalla posizione delle proprietà fondiarie. 

Negli anni cinquanta l’aggregato aveva una certa consistenza e rappresentava 

già un centro di riferimento per tutto il territorio circostante. La concentrazione 

maggiore degli edifici era avvenuta lungo la strada provinciale Sassari - 

l’Argentiera e intorno al bivio per Pozzo S. Nicola. Ovviamente i vuoti fra le 

residenze erano notevoli.  

Le tipologie erano quelle tipiche di un’edilizia povera; alle residenze isolate 

(raramente a schiera) si affiancavano spesso strutture per il ricovero di animali e/o 

di mezzi agricoli o locali adibiti a deposito. In questo periodo venne realizzato 

quello che è rimasto l’unico intervento pianificato della Borgata fino al 1980: il 

“centro servizi”, sorto su iniziativa del Consorzio di Bonifica della Nurra. 

Comprende la piazza e gli edifici pubblici: uffici circoscrizionali, delegazione 

comunale, ambulatorio medico, scuole elementari.  

Negli anni sessanta e settanta lo sviluppo è proseguito sostanzialmente con gli 

stessi criteri; l’edificazione è andata avanti in maniera disorganica lungo le due 

direttrici principali, con una certa preferenza per le aree più vicine al centro 

servizi e per la parte più settentrionale. 

La tipologia preferita è ancora quella della casa isolata, talvolta affiancata da 

volumi per le pertinenze. Gli unici elementi regolatori sono stati ancora la 

viabilità esistente e gli indici volumetrici dell’agro che hanno costretto spesso a 

vincolare ampie porzioni di superfici per poter realizzare residenze 

volumetricamente adatte a soddisfare i bisogni di una famiglia media. La 

progressiva riduzione degli indici nelle zone agricole ha limitato le possibilità 

edificatorie nei vuoti, che pertanto rimangono ampi. 

La borgata è dotata di alcune attrezzature di servizio che, considerata la 

distanza dal capoluogo, non sono sufficienti per soddisfare i bisogni della 

popolazione. Sono presenti una scuola materna (in locali di proprietà privata), una 
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scuola elementare ed una scuola media (in locali del Comune), un campo di calcio 

con spogliatoi (di proprietà privata), un campetto polivalente e uno di calcetto, 

ricavati in una parte della piazza del paese, un ambulatorio.  

 
Villa Assunta 

La borgata di Villa Assunta è situata a circa 40 Km. da Sassari, al confine tra 

il comune di Sassari e quello di Alghero, nelle immediate vicinanze del lago 

Baratz, unico lago naturale della Sardegna. La borgata nasce intorno alla metà del 

secolo scorso come agglomerato rurale compreso nel piano di colonizzazione 

Etfas. Il piano di colonizzazione raccomandava (come impostazione generale 

della riforma agraria e quindi valevole per le più diverse zone) la formazione di 

poderi di ampiezze variabili, in funzione delle unità effettive di ciascun nucleo 

familiare. La pianificazione degli interventi non teneva in alcun conto della 

variabilità, nel tempo, della consistenza numerica delle famiglie dei coloni né 

della potenzialità produttiva dei poderi. 

L’assegnazione dei poderi era subordinata all’ingresso nella cooperativa 

agricola appositamente costituita. A partire dagli anni ‘60 l’adesione divenne 

spontanea, senza tuttavia fornire i risultati sperati.  

Lo studio urbanistico proposto dal piano di trasformazione dell’Etfas prevede 

una struttura  a case sparse con un centro servizi della borgata, nel quale sono 

state localizzate alcune infrastrutture primarie minime quali: la chiesa, un asilo 

nido attualmente adibito ad associazione culturale, una scuola elementare 

attualmente utilizzata come uffici del geoparco, un campo di calcio con spogliatoti 

annessi, un bar, un supermercato, un ambulatorio medico. 

Le residenze dei coloni, con  annesse le corti coloniche, sono localizzate in 

ciascun podere per tutto il comprensorio aziendale e sorgono lungo le strade 

poderali. La dispersione sul territorio non ha favorito, almeno per la prima 

generazione dei coloni, l’aggregazione di nuclei familiari con provenienze ed 

esperienze diverse. Le case dei poderi presentano il consueto schema planimetrico 

dei fabbricati della riforma rurale: un solo piano fuori terra bi-trilocale e servizi 

per la residenza, magazzino e ricovero animali. In molti casi le abitazioni hanno 

subito modifiche sia per soddisfare le nuove esigenze dovute alla crescita del 

nucleo familiare sia per motivi igienici. La spinta ad ampliare è giustificata dalla 
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necessità di garantire una casa ai figli che, pur lavorando altrove, vogliono 

continuare a risiedere nella borgata. 

 
La Corte 

La borgata di La Corte-Monte Forte sorge a circa 24 Km. da Sassari lungo la 

S.P. Sassari-Argentiera. E’ interessata ad una crescente funzione residenziale 

legata per lo più a movimenti di lavoratori pendolari verso Sassari ed in misura 

maggiore verso la zona industriale di Porto Torres. Nelle zone limitrofe si 

riscontra l’attività di numerose cave (M. Alvaro, M. Nurra). 

La borgata nasce tra il 1951 ed il 1953, ad opera del Consorzio di Bonifica 

della Nurra, come centro di servizi facente parte di un disegno più generale di 

interventi nel comprensorio della Nurra (insieme a Biancareddu, Pozzo S. Nicola, 

Palmadula, Villa Assunta). Il nucleo principale comprende alcuni edifici della 

vecchia pianificazione urbanistica (poste, ambulatorio, chiesa con annessi locali e 

piazza prospiciente, scuola elementare, altri servizi generali). A questo intervento 

fece seguito la costruzione di alcune case di civile abitazione situate nelle 

immediate vicinanze  della chiesa. 

La presenza di servizi privati di interesse pubblico (bar, negozio alimentari, 

tabacchino, officina) rende la borgata un importante punto di riferimento centrale 

lungo la strada che porta a Palmadula. La vicinanza dell’agglomerato industriale 

di Porto Torres, delle centrali ENEL di Fiume Santo e della fascia costiera può 

essere motivo di sviluppo della borgata18. 

 Sotto il profilo geomorfologico la borgata di La Corte-Monte Forte, si colloca 

quasi al termine del tavolato pianeggiante calcareo che caratterizza tutta la parte 

orientale della Nurra, dal Rio Mannu fino ai rilievi del gruppo collinare 

occidentale che vanno da Monte Forte fino al mare. Nella zona più centrale, 

intorno al 1950, sorsero alcune costruzioni prevalentemente a filo della nuova 

strada provinciale che soppiantava una vecchia strada vicinale. Nel decenni 

                                                 
18 Per La Corte un forte motivo di centralità lo creò la caserma delle guardie, oggi 
abbandonata, eretta sul finire del secolo scorso e unico presidio di forza pubblica di tutta la 
Nurra, posta al centro della valle tra il M. Forte e la catena di alture di Palamarrone, in 
posizione strategica per il passaggio del bestiame rubato, nei pressi dell’incrocio tra i vecchi 
tratturi.  
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successivi, l’attività edilizia si è sviluppata con tipologie edilizie anche a schiera, 

realizzate su lotti di dimensione piuttosto modesta (200-300 mq.). 

A seguito della riduzione dell’indice dell’agro a 0,03 mc/mq, con la 

conseguente necessità di vincolare  il terreno necessario, sorsero via via sempre 

più numerose, lungo la provinciale, case isolate a vantaggio delle quali si 

vincolarono strisce di terreno perpendicolari alla S.P. 

Negli anni 1951-53, il Consorzio di Bonifica della Nurra realizzò un piccolo 

centro servizi che comprendeva la scuola elementare, i locali per l’ambulatorio, 

l’ostetrica condotta e l’ufficio postale che, con la vicina chiesa e i locali annessi, 

costituiscono le uniche opere di urbanizzazione secondaria delle due borgate di La 

Corte e M. Forte, alle quali è stata aggiunta, nel 1986, la nuova scuola materna. 

L’attuale modello abitativo si presenta con  un certo grado di validità per 

quanto riguarda il grado di accorpamento, la bassa presenza di costruzioni abusive 

e l’assenza di seconde case. I lotti edificati hanno una superficie coperta quasi 

sempre contenuta, per le costruzioni più vecchie, entro il 50% dell’area. Le 

residenze sono in generale di epoca recente e dotate di servizi, con bassa 

percentuale di abitazioni malsane. 

Le componenti critiche, dal punto di vista urbanistico, sono rappresentate da 

un abitato allungato lungo una strada di traffico abbastanza intenso (la S.P. 

Sassari-Argentiera) e dalla carenze di opere di urbanizzazione primarie e 

secondarie (in particolare  scuola media,  verde attrezzato,  uffici comunali,  strade 

interne). Nella borgata di La Corte prevalgono le funzioni agricole e terziarie 

(servizi, bar, negozi, ecc ); nella borgata di Monte Forte, invece, la presenza di 

una popolazione più giovane, la maggiore tendenza all’abusivismo edilizio ed il 

maggior numero di componenti per nucleo familiare stanno creando i presupposti 

per un allentamento dei legami col territorio agricolo circostante. 

 

Le borgate rurali dell’interno. 

Le borgate appartenenti a questo gruppo (Campanedda e Tottubella) sono 

situate nel cuore del territorio della Nurra, ai piedi dei primi contrafforti del 

sistema collinare che caratterizza la situazione orografica del territorio rurale del 

Comune di Sassari. 
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Il territorio ha giacitura con quote altimetriche inferiori a 100 m s.l.m., quindi 

prevalentemente pianeggiante per la maggior parte della sua estensione, con 

picchi fino a 300 m sulle pendici del monte Alvaro. La sua disposizione 

pianeggiante consente una sufficiente utilizzazione agronomica, salvo per le zone 

più accidentate che sono poste lungo le pendici dei rilievi, dove predomina la 

macchia mediterranea. 

 
Campanedda 

La borgata di Campanedda è sorta alla fine degli anni ‘50 come agglomerato 

rurale compreso nel piano di colonizzazione Etfas. Ha la particolarità di essere 

equidistante dalla città capoluogo e da Alghero (22 km), mentre la distanza da 

Porto Torres è di 15 km, e di 8 km  quella che la divide dalla zona industriale. 

L’area interessata dalla riforma agraria si estendeva per complessivi 1.300 

ha, per i quali il piano di appoderamento prevedeva, in origine, 112 poderi mentre 

il progetto definitivo li fissava in 100. 

E’ opportuno riflettere sulla estrazione geografia e sociale dei primi nuclei 

familiari insediati a Campanedda: provenivano in gran parte dai Comuni di Sorso, 

Sennori e Porto Torres, successivamente si aggiunsero coloni provenienti da Uri, 

Olmedo ed Ossi. Si trattava di ceti sociali del mondo agropastorale, in prevalenza 

di mano d’opera bracciantile, che,in breve, dovette fornire piccoli imprenditori 

agricoli. Le residenze dei coloni, con le annesse corti coloniche, sono dislocate in 

ciascun podere per tutto il comprensorio aziendale. Sorgono lungo le strade 

poderali e sono accorpate ai vertici dei lotti a formare piccoli agglomerati di 3-4 

abitazioni; solo a  Monte Casteddu si sono concentrate 11 residenze attorno ad un’ 

area a verde, creando una sorta di sub-borgata, in cui le case non hanno diretto 

collegamento con il podere. 

Le case dei poderi presentavano in origine il consueto schema planimetrico 

dei fabbricati della riforma rurale: un solo piano fuori terra bi-trilocale e servizi 

per la residenza, magazzino per scorte con annessa stalla per bovini. Ben presto le 

case hanno subito modifiche, la prima delle quali è stata quella di eliminare la 

stalla trasformandola in uno o più vani abitabili. Ciò per soddisfare le nuove 

esigenze dovute e alla crescita del nucleo familiare e a  motivi igienici, vista la 

contiguità con la zona riservata alla residenza, ma soprattutto perché la modesta 
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estensione unita alla scarsa produttività dei fondi non consentiva il mantenimento 

di una zootecnia  bovina. 

In seguito la riconversione della stalla e del magazzino non si rivelò del tutto 

sufficiente, per cui ci furono ulteriori ampliamenti (in aderenza all’esistente) e la 

costruzione di altre residenze destinate ai nuovi nuclei familiari nel frattempo 

formati dai figli degli assegnatari. Il tutto o utilizzando gli indici di fabbricabilità 

della normativa urbanistica relativa all’agro ed alla Nurra (0,20- 0,10- 0,03 

mc/mq) o abusivamente. 

Le nuove costruzioni, tutte realizzate sui poderi, hanno consentito a coloro 

che lo desideravano di mantenere la residenza a Campanedda, pur non avendo più 

alcun rapporto con la conduzione agricola perché svolgevano altrove la propria 

attività lavorativa. In vent’anni l’esigenza di nuove residenze da parte degli 

abitanti del posto ha determinato un incremento di oltre il 40% del patrimonio 

edilizio. E tutto ciò ha impegnato ulteriormente il territorio agrario.  

Occorre rilevare che lo schema urbanistico proposto a Campanedda, con gli 

agricoltori vincolati al proprio fondo, ha contribuito all’esplosione del fenomeno 

dell’agrituristimo: infatti oggi sono in funzione nei poderi Etfas e nelle immediate 

vicinanze ben 14 aziende. 

 
Tottubella 

La borgata nacque agli inizi degli anni cinquanta. L’Etfas curò, allora, oltre a 

tutte le pratiche di frazionamento dei fondi, anche la realizzazione del centro 

abitato, dotandolo delle strutture strettamente necessarie per la vita agricola e 

quotidiana: furono costruite le abitazioni degli assegnatari, le stalle, i magazzini, 

la chiesa, un centro sociale, un piccolo edificio commerciale. La borgata fu inoltre 

dotata delle infrastrutture primarie essenziali. Nel corso degli anni successivi il 

comune di Sassari si preoccupò di costruire le strutture scolastiche fondamentali e 

provvide nello stesso tempo alla sistemazione a verde degli spazi circostanti gli 

edifici.  

Tottubella si sviluppa lungo tre strade principali che si diramano dal nucleo 

centrale della borgata e ai lati delle quali erano attestati i fondi destinati alla 

costruzione delle abitazioni degli assegnatari, dei ricoveri degli animali e dei 

magazzini di stoccaggio dei mangimi. Complessivamente le unità agrarie furono 
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L’evoluzione del cuile nella Nurra 

- Molti dei cuili rimasti risalgano a questo periodo, altri ai primi del ‘900

- Nel XX sec. (anni ’30) la Nurra scarsamente popolata, arretrata e paludosa; il 
cuili sono, però, numero e abitati da 2.000 persone; il pascolo domina 
sovrano sul 90% della superficie.

- La bonifica idraulica e agraria viene affidata all’Ente Ferrarese di 
Colonizzazione: nasce l’Azienda Agraria di Maria Pia in cui  vengono 
trasferite alcune famiglie provenienti da Ferrara.

- L’Ente non incide sulle dinamiche di cuili, “aggiunge” coloni non sardi 
raggruppandoli in borgate.

- L’isolamento dei cuili continua anche con la bonifica degli anni ’50, che 
accresce in numero delle borgate costruendone di nuove.

- Così, in una Nurra ancora incolta e quasi deserta, ma ormai risanata dalla 
malaria, si concretizza la Riforma Agraria che assegna i poderi questa volta a 
coloni sardi. Nascono alcune borgate rurali assistite dall’Etfas.

La borgata di TottubellaLa borgata di Tottubella

un centinaio; ciascuna di esse poteva contare su un appezzamento di terreno 

dell’ampiezza minima di 10-15 ettari tale da consentire un reddito congruo per 

l’assegnatario e la sua famiglia. 

Per molti anni la 

borgata conobbe una 

florida condizione socio-

economica frutto di 

un’importante attività 

agropastorale. Oggi, tutti 

i terreni sono irrigui 

grazie agli impianti 

realizzati dal Consorzio 

di Bonifica della Nurra e 

all’acqua del bacino del 

Cuga. Eppure l’attività appare in costante declino. La borgata dipende totalmente 

dai centri abitati vicini sia per le forniture alimentari sia per quelle commerciali ed 

industriali, data l’insufficienza degli esercizi e dei depositi necessari a garantire 

gli acquisti sul posto. 

 
L’edificazione rurale tradizionale dispersa 

 

L’insediamento sparso può essere letto attraverso le sue relazioni spaziali, che 

sono costruite sulla fitta orditura di terreni divisi da muri a secco, da percorsi e 

linee d’acqua. Queste tessiture di terre delimitate dai muri delle chiudende 

appaiono come nervature che corrono dai crinali ai fondovalle, dalle rocce 

montane al mare, e costituiscono il supporto di un’architettura che stringe la 

relazione fra pascolo e insediamento, spesso costruito con le stesse modalità 

tecniche dei muri di divisione. 

Nella Nurra, area di riferimento della ricerca, si sono consolidate nel tempo 

forme di insediamento organizzate ad habitat disperso, che risalgono a circa un 

secolo or sono, e che hanno dato luogo ad alcune piccole frazioni che contengono 

i servizi primari, ai quali fa riferimento una miriade di piccole unità organizzate in 

modesti agglomerati singoli. L’edificio tipico di questi agglomerati rurali è il 
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cuile, quasi sempre ad un piano, ottenuto per accrescimenti prevalentemente 

lineari e giustapposti, poco organizzato perché legato ad attività pastorali 

caratterizzate soprattutto dall’allevamento ovino, ma sufficientemente strutturato 

in modo da consentire, comunque, alla famiglia di risiedervi in forme stanziali e 

di svolgere l’attività dell’allevamento; quando a questo sono associate anche 

attività agricole, l’edificio assume una configurazione più articolata ad “L” oppure 

a “C”, e registra la presenza di annessi rustici, utilizzati per attività 

complementari;  

La configurazione del cuile è longitudinale, sviluppata in continuità e 

accresciuta in più ambienti lungo i lati di una cellula iniziale di base, costituita 

all’origine da un solo locale. 

La casa è dunque fondamentalmente cellula, moltiplicata per incrementi 

modulari che seguono le leggi di crescita della sua famiglia. Possiamo riconoscere 

come archetipo la monocellula coperta a doppio spiovente, bucata da un’unica 

apertura, la porta, al centro del prospetto col il timpano triangolare: questo è il 

modulo base sulla ripetizione del quale si costituisce tutto l’habitat sparso della 

Nurra ma anche, come vedremo, della Gallura. 

 

M - magazzino 

L - letto 

F - forno 

C - cucina 
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Nella Gallura, siamo sempre nel nord della Sardegna,  il tipo edilizio è simile 

ed è ancora una volta il risultato di una colonizzazione individuale ma nello stesso 

termine “stazzo”, dal latino statio cioè casa, dimora, luogo si intravede qualche 

differenza. Il vocabolo cuile, infatti, etimologicamente rimanda a cubile che è 

giaciglio, letto, tana, se detto di animali. E quindi diventa ovile come traduzione 

diffusamente accettata. In effetti, la documentazione storica e letteraria lega 

indissolubilmente la nascita dei primi cuili a rifugi in località talvolta poco 

accessibili. 

I cuili rispecchiano la situazione economica del tempo in cui sono stati 

realizzati. Sono infatti riconducibili ad un tipologia piuttosto semplice, a modulo 

lineare variabile, che si accresce con la giustapposizione laterale dei locali man 

mano che aumentano le esigenze della famiglia, che si amplia, e le disponibilità 

economiche del proprietario. Il primo sviluppo avviene in profondità: il tetto a 

capanna viene semplicemente prolungato a coprire due o tre cellule, costituendo la 

variante tipologica più ricorrente nell’edilizia locale: quel corpo elementare 

allungato ma di semplice spessore, articolato al suo interno in due o tre ambienti 

dai muri di spina, che ospita la cucina assieme ai vani per la notte. Questo schema 

è predisposto per crescere indefinitamente lungo l’asse della casa, anche se oltre le 

quattro cellule in sequenza raggiunge un limite di efficienza distributiva che viene 

raramente superato; immediatamente dopo, comincia invece la crescita per 

giustapposizione laterale di cellule. 

 I cuili si sviluppano talvolta anche in forme diverse, assumendo 

configurazioni più articolate quando si passa ad economie più evolute. 

 
I tipi più diffusi sono i seguenti: 
 

a) di tipo lineare: è quello più caratteristico; si sviluppa ad un solo piano lungo 
una direttrice longitudinale  raggiungendo talvolta lunghezze notevoli.. E’ 
del tutto privo di spazi esterni organizzati, a riprova della limitata 
organizzazione delle aziende agro-pastorali; 

b) ad “elle”, tipologia meno diffusa ma certamente più funzionale; la 
configurazione, che deriva direttamente dalla prima, denota però una 
minima organizzazione; è infatti compatta e raccolta e delimita alcuni spazi 
esterni, spesso a corte, dove vengono espletati i servizi complementari. Tale 
tipologia si avvicina maggiormente a quella dei conduttori di tipo agricolo; 

c) per aggregazione spontanea, spesso disordinata, di edifici rustici, intorno al 
nucleo originario di tipo lineare. E’ un primo esempio di nucleo organizzato, 
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ma in forma confusa e poco razionale; 
d) di tipo lineare a doppio timpano, molto importante per la sua diffusione 

nelle frazioni e presente nel centro abitato di Stintino. 
 

 
 

Per le murature dei tipi più antichi si utilizzavano spesso “scapoli” di calcare, 

scisto o talvolta trachite, raccolti sui campi durante le operazioni di spietramento, 

mentre i cantoni di tufo erano usati esclusivamente per i muri portanti  se le zone 

di insediamento erano servite da una accettabile viabilità; negli edifici più recenti 

invece le murature sono state  realizzate con blocchi regolari di tufo. Spesso i 

muri risultano intonacati e tinteggiati di bianco o rosso-argilla. 

La copertura dei tetti è in tegole curve o del tipo marsigliese, sostenute dai 

muri portanti longitudinali e talvolta trasversali; questi ultimi hanno un ruolo 

statico più importante in quanto sostengono la trave principale di colmo. 

Internamente è presente un controsoffitto nelle sole camere da letto, con 

incannicciato intonacato nella parte sottostante. 

L’orditura primaria era realizzata incastrando sul colmo dei due timpani una 

trave, generalmente un tronco di ginepro, essenza molto resistente, inattaccabile 

dagli insetti e molto diffusa nella zona; successivamente veniva realizzata anche 

in abete o con altre essenze più economiche. Anche l’orditura secondaria veniva 

inizialmente eseguita con legni di ginepro e successivamente anche con altri legni 

posti di coltello tra la trave principale e i muri laterali.  
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Un’incannicciata o una serie di elementi in abete disposti orizzontalmente 

fungevano da supporto per le tegole.  

 

Il cuile e lo stazzo. 

Vittorio Angius descrive in misura molto circostanziata la vita pastorale negli 
stazzi della Gallura.  

 
“Tale nome è dato al luogo dove il pastore fabbricò il ricovero per sé e la 

famiglia, e pose sua mandra… 
Nelle più cussorgie19 gli stazzi sono isolati, nelle altre riuniti in vario 

numero…qua sono tre famiglie, là cinque, e più in altri luoghi…dove sono riunite 
circa 20 famiglie… 

altre sono di una sola camera, altre di due o più con capanne vicine, secondo 
la fortuna degli abitanti; anzi in qualche stazio troverai camere ammobiliate in 
maniera gentile… 

In quelli di una sola camera vedesi un solo letto, alcuni scanni …la 
macina…una stuoia di canne spaccate formata in cilindro per tenervi il grano…le 
pelli, la lana, il formaggio…Di notte i figli, gli altri parenti e i servi adagiansi 
sopra stuoje, pelli, sughereti o sacchi…e dormono intorno al tronco che arde sul 
focolare: questo è sempre di figura quadrata e scavato (di poche dita) in mezzo 
alla camera… 

Negli stazii di più camere vi è quella da letto fornita di diversi mobili; la casa 
del focolare dove si fanno le opere domestiche, il magazzino per le provviste e per 
li frutti e quindi il pagliajo. 

In ogni stanza pastorale risiede per lo più una famiglia, e il numero di quelli 
che vi dimorano tra figli, parenti e servi varia da’ quattro a’ dodici. Non è raro 
che i figli prendendo moglie continuino a stare nella casa paterna, se questa sia 
capace”. 

 
L’Autore annovera persino il numero degli stazzi distinguendoli per località: 

se ne contano 1.460, di cui 20 nelle isole de La Maddalena.. 

 

4. Il governo del territorio e le norme nazionali e regionali 

4.1. Cenni sugli strumenti legislativi nazionali 

Gli strumenti di pianificazione territoriale hanno riguardato nel tempo 

provvedimenti mirati alla tutela delle bellezze naturali, dell’ambiente e del 

paesaggio. Soltanto negli anni ‘80 si è arrivati al termine di "ambiente" che 

                                                 
19 Angius chiama cussorgia un aggregato di diverse famiglie di pastori. 
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rappresenta la sintesi finale di diversi concetti quali quello di "bellezze naturali" e 

di "paesaggio", i quali venivano citati nelle prime leggi che si sono occupate di 

questi temi. La legge n° 1497 del 1939 è stata la prima che ha disciplinato la 

conservazione delle "bellezze naturali" cioè ha preservato quei valori di 

godimento estetico che dalla loro visione tutti possono trarre. In particolare, tale 

normativa definisce bellezze naturali meritevoli di conservazione per il loro 

interesse estetico sia i beni immobili quali ad esempio ville, giardini, monumenti, 

sia complessi di beni come i nuclei di edifici storici con particolari pregi 

architettonici o ambientali, ma anche le bellezze panoramiche di cui la nostra 

Nazione è particolarmente ricca. La legge del ‘39 però si limitava solo a dettare 

norme per la conservazione del valore estetico dei beni di particolare interesse 

artistico o naturalistico e si dovrà attendere il 1947, quando nell’articolo 9 della 

Costituzione si inizia a parlare di "tutela del paesaggio e del patrimonio storico e 

artistico della Nazione". 

Si è passati dal concetto di conservazione a quello di tutela; questa fase è 

molto importante perché da questo momento si inizia a ragionare oltre che in 

termini di salvaguardia anche in termini di un eventuale valorizzazione del bene 

da tutelare. 

Un altro evento importante di questo processo evolutivo si è verificato con 

l’emanazione del DPR n° 616 del 1977, che apporta a tale disciplina alcune 

novità. Inizia a comparire il concetto di ambiente, anche se in modo vago e poco 

definito, ed inoltre, per la prima volta, tali argomenti sono stati inseriti nella 

disciplina urbanistica. Un difetto di tale DPR è che non riesce a fare chiarezza 

sulla definizione di ambiente e di pianificazione urbanistica e ciò crea confusione 

e difficoltà nella sua interpretazione con gravi conseguenze a livello applicativo. 

Questa situazione di incertezza si è risolta in seguito all’approvazione della 

legge n°431 del 1985, nota come legge Galasso, la quale sottopone a vincolo altre 

categorie di beni che si aggiunsero a quelli già indicati dalle precedenti leggi. La 

legge 431 del 1985 indica direttamente i beni da tutelare e da salvaguardare, 

mentre le norme vengono dettate successivamente con atto amministrativo. Inoltre 

la legge n° 431 impose alle regioni di dotarsi di piani territoriali paesistici (PTP), 

che rappresentano gli strumenti più idonei per la pianificazione territoriale, mentre 
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precedentemente erano indicati come facoltativi. In base alla 431, nelle aree 

individuate nei PTP viene introdotto un momentaneo vincolo di inedificabilità 

fino all’approvazione degli stessi. 

4.2. La norma della regione Sardegna e i Piani Territoriali Paesistici 

Nel 1989 la Regione Sardegna, in seguito alla legge “Galasso”, emana L.R. n° 

45 recante "Norme per l’uso e la tutela del territorio regionale". Questa precisa le 

finalità, i soggetti e gli strumenti della pianificazione regionale. 

Le finalità sono le seguenti: 

• pianificare il territorio e l’uso della risorsa suolo; 
• regolamentare gli interventi di modificazione; 
• tutelare e valorizzare le risorse territoriali. 

 

I soggetti della pianificazione sono rappresentati dalla Regione, dalle 

Provincie  e dai Comuni. Gli strumenti della pianificazione sono diversi e 

richiedono una descrizione più ampia. Innanzitutto la pianificazione territoriale 

viene svolta seguendo un percorso gerarchico. 

Il primo livello di questa gerarchia riguarda la programmazione coordinata del 

territorio da parte della Regione attraverso la predisposizione dei Piani Territoriali 

PTP 10
AR BUS

PTP 2
C APO FALCONE E STAGNI COSTIERI

DI  ARGENTIER A

P TP 5
CO STA N ORD  OC CIDE NTALE DELLA  SAR DEGNA

P TP 7
S INIS

P TP 8
MON TIFER RU

PTP 9
GOLFO DI  ORIS TAN O

PTP 14
ISO LE DI SA N PI ETRO  E S ANT' ANTIOCO

PTP 11
M ARGANAI

PTP 13
SUD -EST DELLA SA RD EGN A

P TP 1 2
GIA RA D I GES TUR I-GEN ONI-MON TE A RCI

PTP 6
S ARDEGNA ORIENTALE

PTP 4
SA N TE ODOR O E  B UD ONI

PTP  1
TE RRITOR IO DE LLA GAL LURA

PTP  3
 M EDIA E B ASS A VA LLE  D EL C OG H INAS
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Paesistici (PTP) che sono gli strumenti pianificatori di più ampia azione.  

La Regione Sardegna ha redatto e approvato, nel dicembre del 1993, 14 Piani 

Territoriali Paesistici che hanno coinvolto il 40% dell’intera estensione dell’isola, 

in particolare ha riguardato tutti i territori della costa ed alcune zone interne di 

particolare rilevanza ambientale, come ad esempio la "Giara di Gesturi" 

caratterizzata da flora e fauna quasi interamente endemiche della Sardegna.  

L’elaborazione dei PTP ha comportato un iter politico, amministrativo e 

tecnico molto complicato a causa della disomogeneità dei 14 piani sia da un punto 

di vista cartografico che terminologico: in altre parole da questi piani derivava che 

zone aventi caratteristiche simili erano indicate in maniera differente. Questa 

disarmonia fu ridefinita nel ‘93 attraverso un provvedimento approvato dalla 

giunta regionale che conteneva "disposizioni di omogeneizzazione e di 

coordinamento dei Piani Territoriali Paesistici". 

Successivamente a tale 

provvedimento, si ottenne un 

unico ed armonico piano 

composto da 14 PTP. La 

Regione Sardegna, oltre alla 

redazione dei PTP, approvò 

le direttive ed i vincoli 

specifici per le aree urbane, 

per i centri storici  e per le 

zone agricole. Approvati i 

PTP di competenza 

regionale, si passa al secondo 

livello di pianificazione che 

riguarda questa volta le 

Provincie a cui è dato il 

compito di elaborare i Piani 

Urbanistici Provinciali (PUP) 

nel rispetto delle indicazioni, 

delle direttive e dei vincoli contenuti nei Piani Territoriali Paesistici. 

Stintino
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In particolare, le provincie ebbero il compito di coordinare e di formulare 

norme sull’uso del territorio agricolo e costiero di ciascuna di esse, sulla 

salvaguardia dei beni ambientali e culturali e sulle zone destinate ad attività di 

interesse sovracomunale. Sintetizzando, il compito delle provincie è quello di 

regolare qualsiasi iniziativa che possa promuovere e migliorare lo sviluppo 

economico, culturale e sociale del territorio di sua competenza. I PUP, una volta 

redatti, vengono sottoposti a controllo di legittimità da parte degli organi 

regionali. 

Il terzo e ultimo livello di pianificazione è demandato alle singole 

amministrazioni comunali, che in accordo con le indicazioni e le direttive 

contenute nei PTP e nei PUP, studiano e redigono i Piani Urbanistici Comunali 

(PUC). Questo grado di pianificazione ha una propria autonomia e specificità 

perché deve nascere da un’attenta analisi socioeconomica del territorio in quanto 

riguarda le attività in esso presenti. 

Un PUC dovrà contenere obblighi e procedure relative: 

• all’individuazione delle parti del territorio comunale da sottoporre a speciali 
norme di tutela e salvaguardia; 

• al recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente; 
• alla definizione di norme sulla compatibilità ambientale dei progetti di 

trasformazione urbanistica e territoriale. 
 

Tutto ciò, ovviamente, comporta anche la necessità di adeguare le norme di 

attuazione ed il regolamento edilizio vigenti, prestando attenzione alle nuove 

esigenze che si pongono.  

 

Le Direttive per le zone agricole 

Contemporaneamente all’emanazione dei PTP la Regione Sardegna ha 

elaborato le Direttive per le aree urbane, i centri storici e le zone agricole. In 

relazione all’argomento analizzato in questa tesi si descriveranno solo le direttive 

regionali per le zone agricole; queste per la prima volta sono state sottoposte a 

specifiche norme. Le direttive per le zone agricole, in base a quanto prescritto 

dall’art. 8 della L.R. 45/89, sono entrate in vigore in seguito all’approvazione del 

D.P.G. 3 agosto 1994, n° 228. Si compone di undici articoli sintetizzati nella 

scheda  seguente. Innanzitutto stabilisce quali sono le zone agricole: si intendono 
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quelle parti del territorio destinate all’agricoltura, alla pastorizia, alla zootecnica, 

all’itticoltura, alle attività di conservazione e di trasformazione dei prodotti 

aziendali, all’agriturismo, alla silvicoltura e alla coltivazione industriale del legno. 

L’obiettivo della Direttiva è quello di regolamentare l’uso e l’edificazione nel 

territorio agricolo. Come esposto nell’articolo 1, le finalità della normativa mirano 

alla valorizzazione delle vocazioni agricole delle zone E, a stimolare 

l’insediamento rurale attraverso il miglioramento delle condizioni della vita ed il 

recupero del patrimonio edilizio rurale esistente, non solo sotto l’aspetto 

architettonico ma anche funzionale legato all’attività produttiva e all’uso 

residenziale. 

L’articolo 8 della Direttiva appare quello più interessante ai fini della 

pianificazione del territorio agricolo. Impone ai Comuni, all’atto della formazione 

del piano urbanistico (PUC), di suddividere le zone E agricole in cinque sottozone 

(riportate nella scheda) ciascuna delle quali dovrà avere le caratteristiche precisate 

in tale articolo. 

Le aree E1 ed E2 sono esclusivamente legate alle produzioni agricole, mentre la 

E3, caratterizzata da un elevato frazionamento fondiario, può essere utilizzata sia 

per scopi agricolo - produttivi che residenziali.  

Le sottozone E4 sono caratterizzate dalla presenza di preesistenze insediative e 

quindi sono utilizzabili per l’organizzazione di centri rurali o per l’espansione di 

quelli già esistenti.  

Le aree E5, infine, sono marginali all’attività agricola ma a queste viene 

riconosciuta la necessità di garantire adeguate condizioni di stabilità ambientale. 

Lo stesso articolo impone che, mediante documentazione cartografica, venga 

valutato lo stato di fatto, le caratteristiche geopedologiche e agronomiche 

intrinseche dei suoli per meglio distinguere le diverse sottozone. Affronta inoltre 

il problema dell’organizzazione dei centri rurali, concede la possibilità ai comuni 

di sottrarli alle zone E delimitandoli come zone omogenee diverse da queste. 

Inoltre sollecita i comuni alla salvaguardia e conservazione del patrimonio 

storico-ambientale rurale nel rispetto delle tradizioni locali. 

I comuni, nella fase di adeguamento dei Puc alle direttive, sono tenuti ad 

aggiungere, indicazioni e disposizioni specifiche per le attività agricole e 
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zootecniche ignorate nei contenuti della presente direttiva. Nonostante questo 

impegno sulla pianificazione, esteso anche alle zone agricole, si ritiene che le 

direttive sono orientate su una  programmazione di tipo urbano. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le sottozone agricole da individuare in base all’art. 8 delle Direttive agricole 

E1
aree caratterizzate da  produzioni  agricole  specializzate

ART.  8

Individuazione delle sottozone agricole

E2
aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva  anche in 

relazione all'estensione e localizzazione dei terreni

E3
aree  che,  caratterizzate da un elevato frazionamento, sono

 contemporaneamente utilizzabili per scopi agricolo-produttivi e per scopi 
residenziali

E4
aree che,  caratterizzate da preesistenze insediative, sono utilizzabili per 

l'organizzazione di centri rurali

E5
aree marginali per l'attività agricola nelle quali viene ravvisata l'esigenza di 

garantire condizioni di stabilità ambientale

 
  a) valutazione dello stato di fatto
  b) caratteristiche geopedologiche del suolo
  c) caratteristiche agronomiche del suolo
  d) attitudine e potenzialità colturale

  Disciplinare  tipologie e caratteristiche costruttive per:

  1) il recupero degli edifici preesistenti
  2) le nuove edificazioni
  3) i mutamenti di destinazione d'uso

Conservare il patrimonio storico ambientale rurale nel
rispetto delle tradizioni locali

Rappresentazione
cartografica
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L’annullamento dei PTP e il “Codice Urbani” 

Come detto la pianificazione paesistica in Sardegna si conclude con 

l’adozione dei 14 PTP nel 1993.  

Dopo pressioni politiche e diversi ricorsi agli organi competenti, nel 1998 

sono stati annullati 13 dei 14 PTP (escluso quello del Sinis), per effetto dei DPR 

del 29/07/98 e del 20/10/98. I motivi che hanno portato all’annullamento dei piani 

sono di carattere amministrativo e di legittimità, ragioni che esulano dalla presente 

tesi. Ciò che interessa rilevare in questa sede è che la mancanza di pianificazione 

paesistica ha comportato la necessità di dotarsi di strumenti d’urgenza, 

considerato il vuoto legislativo che si è venuto a creare. Per tale motivo nel 2004, 

con delibera della Giunta Regionale n. 33/1 del 10 agosto avente per oggetto 

“Provvedimenti cautelari e di urgenza per la salvaguardia e la tutela del paesaggio 

e dell’ambiente in Sardegna”,  la Regione vincola provvisoriamente la fascia 

costiera per una profondità di 2 Km dal mare in attesa di nuove norme; tale 

provvedimento viene definito decreto “salvacoste”. 

Il decreto si concretizza con la L.R. n. 8 del 25 novembre 2004 avente per 

oggetto “Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione 

paesaggistica e la tutela del territorio regionale”. La legge introduce la 

pianificazione paesaggistica, da attuare entro dodici mesi; stabilisce le procedure e 

conferma le misure di salvaguardia già indicate nel decreto “salvacoste”.  La 

nuova pianificazione paesaggistica si attiva in ottemperanza al  “Codice Urbani”. 

Il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio”, noto appunto come “codice Urbani”, ha avuto il merito di raccogliere 

in un unico testo le varie leggi di carattere ambientale e paesaggistico che dal 

1939 in poi si sono susseguite.  

Il Codice è suddiviso in 5 parti: 

Iª   Parte  – Disposizioni generali 
IIª  Parte  – Beni culturali 
IIIª  Parte  – Beni paesaggistici 
IVª  Parte  – Sanzioni 
Vª  Parte  – Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore. 
 

Ai fini dello studio merita un accenno puntuale l’art. 143 del Codice titolato 

“Piano paesaggistico”. 
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1)  I nuovi piani paesaggistici suddividono il territorio in “ambiti omogenei, da quelli di elevato 
pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o degradati”, 

 
2)  In funzione dei vari livelli di valori paesaggistici individuati il piano  attribuisce a ciascun 

ambito obiettivi di qualità paesaggistica che debbono prevedere in particolare: 
a) il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto 

conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali da 
costruzione impiegati; 

b) la previsione di linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i vari livelli di 
valore che vengono riconosciuti e tali da non ridurre il pregio paesaggistico del territorio, 
con attenzione alla salvaguardia dei siti che sono stati inseriti nell’elenco del patrimonio 
mondiale dell’UNESCO e delle aree agricole;  

c) il recupero e la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi 
o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori 
paesaggistici coerenti ed integrati con quelli.  

 
3)  Il piano paesaggistico dovrà avere contenuto descrittivo, prescrittivo, propositivo. La sua 

elaborazione si articola nelle seguenti fasi: 
a) ricognizione dell’intero territorio, attraverso l’analisi delle caratteristiche storiche, 

naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori 
paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare; 

b) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l’individuazione dei 
fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, la comparazione con gli 
altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo; 

c) individuazione degli ambiti paesaggistici e dei relativi obiettivi di qualità paesaggistica; 
d) definizione delle prescrizioni generali ed operative per la tutela e l’uso del territorio 

compreso nei singoli ambiti individuati; 
e) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate 

per legge e, dove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione 
paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico; 

f) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente 
compromesse o degradate; 

g) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di 
trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali devono riferirsi le azioni 
e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate; 

h) individuazione, ai sensi dell’articolo 134, lettera c), di eventuali categorie di immobili o di 
aree, diverse da quelle indicate agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifiche misure di 
salvaguardia e di utilizzazione. 

 
….  omissis  …. 

 
 

Si impone alle Regioni 4 anni di tempo, a decorrere dal 1 maggio 2004, per 

verificare la congruenza tra i piani paesistici attualmente vigenti (dove siano 

approvati) e i nuovi contenuti richiesti dal Codice e provvedere agli opportuni 

adeguamenti se si ritengono necessari. 

In relazione al coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione, le 

previsioni dei piani paesaggistici regionali sono cogenti per gli strumenti 

urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono 

immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute 
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negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa 

dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli 

interventi settoriali. 

 

4.3. Il Piano paesaggistico regionale (Ppr) 

Nelle more della L.R. 25 novembre 2004, n. 8, e in ottemperanza a quanto 

imposto dall’art. 135 del D.Lgs 42/2004 (Codice Urbani),  la Giunta regionale nel 

dicembre del 2005 ha adottato il Piano paesaggistico regionale come principale 

strumento della pianificazione territoriale dell’isola. 

Il Piano paesaggistico regionale è caratterizzato da una serie di documenti: 

la cartografia di sintesi e di dettaglio, la relazione di accompagnamento, le schede 

degli ambiti e le norme tecniche di attuazione. Queste ultime rappresentano il 

documento più importante tenuto conto che all’interno sono contenute le 

prescrizione e le indicazioni per ogni tipologia di bene paesaggistico individuato. 

Le norme si compongono di 106 articoli suddivisi in quattro parti: 

Parte I:  Disposizioni generali  (artt. 1 ÷ 9) 
Parte II:  Assetto territoriale  (artt. 10 ÷ 96) 
Parte III:  Ambiti di paesaggio  (artt. 97 ÷ 98) 
Parte IV:  Norme finali  (artt. 99 ÷ 106) 
 

Come e riportato nelle norme di attuazione il Ppr  persegue le seguenti 

finalità: 

a) preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l’identità ambientale, 
storica, culturale e insediativa del territorio sardo; 

b) proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità; 

c) assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo sostenibile, al fine 
di conservarne e migliorarne le qualità. 

 

A tale fine il Ppr contiene: 

• l’analisi delle caratteristiche ambientali, storico-culturali e insediative dell’intero territorio 
regionale nelle loro reciproche interrelazioni; 

• l’analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l’individuazione dei 
fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con 
gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo; 
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• la determinazione delle misure per la conservazione dei caratteri connotativi e dei criteri di 
gestione degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree 
dichiarati di notevole interesse pubblico e delle aree tutelate per legge; 

• l’individuazione ai sensi dell’art.143, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, di categorie di immobili e di aree da sottoporre a specifiche misure di 
salvaguardia, di gestione e di utilizzazione; 

• l’individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree 
significativamente compromessi o degradati; 

• l’individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di 
trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico cui devono attenersi le azioni e gli 
investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate. 

 
Il Ppr ha contenuto descrittivo, prescrittivo e propositivo e in particolare: 

a) ripartisce il territorio regionale in ambiti di paesaggio; 

b) detta prescrizioni per la conservazione e il mantenimento degli aspetti significativi o 
caratteristici del paesaggio e le azioni necessarie al fine di orientare e armonizzare le sue 
trasformazioni in una prospettiva di sviluppo sostenibile; 

c) determina il quadro delle azioni strategiche da attuare ai fini del raggiungimento degli obiettivi 
di qualità paesaggistica previsti; 

d) configura un sistema di partecipazione alla gestione del territorio, da parte degli enti locali e 
delle popolazioni nella definizione e nel coordinamento delle politiche di tutela e 
valorizzazione paesaggistica, avvalendosi anche del sistema informativo territoriale 
regionale (S.I.T.R.). 

  

Il lavoro di analisi e di verifica delle caratteristiche territoriali, con riguardo a 

quelle naturali e storiche, di rilevanza ed integrità dei valori paesaggistici, a quelle 

insediative e idrogeologiche ed ambientali, 

ha consentito di ripartire il territorio 

costiero in 27 ambiti omogenei. In ciascun 

ambito è catalogata ogni caratteristica 

idonea a riconoscere le componenti di 

paesaggio presenti sia di elevato pregio 

paesaggistico,  compromesse o degradate.  

In relazione a tali livelli di qualità, il 

Piano assegna ad ogni parte di territorio 

precisi obiettivi di qualità paesaggistica ed 

attribuisce di conseguenza prescrizioni per 

il mantenimento delle caratteristiche, per lo 

sviluppo urbanistico ed edilizio, nonché per 
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il recupero e la riqualificazione. Il Piano Paesaggistico Regionale, attraverso le 

Norme Tecniche di Attuazione, così come previsto nel D. Lgs. n. 42/2004, 

evidenzia contenuti descrittivi, prescrittivi e dispositivi, tutti definiti con 

riferimento al grado di valore paesaggistico di ogni singolo ambito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localizzazione dei 27 Ambiti di paesaggio, in evidenza l’area oggetto della ricerca 
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I beni paesaggistici contenuti nelle tre macro-aree  sono schematizzati 

nell’ideogramma seguente. 

 
 

 
 
 
 

Articolazione dell’analisi del territorio degli ambiti paesaggistici.  Sono esplicitati gli assetti 
ambientale, storico-culturale e insediativo 

 

 

L’analisi consiste nel riconoscimento delle caratteristiche naturali, storiche e 

insediative del territorio oggetto del piano e si articola in tre macro-aree: 

 

Assetto ambientale 

 
 

 Territ or i costieri 

 Aree naturali e subnaturali 

 Aree seminaturali 

 Aree ad utilizzazione agroforestale 

 Aree a forte acclività 

 Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate 

 

 

 

 

 Aree di ulteriore interesse naturalistico 

 Aree di recupero ambientale 

 Aree di pericolosità idrogeologica 

 Aree sottoposte a vincolo idrogeologico 

 Aree tutelate di r ilevanza 
comunitaria 

 Aree protette nazionali 
 Sistema regionale dei parchi, delle 

r iserve e dei monumenti naturali 
 Altre aree tutelate 

 

Assetto storico-culturale 

 Aree, edifici e manufatti di specifico interesse storico culturale 

 Insediamenti stor ici 

 R eti e elementi connettivi 

 Aree d’insediament o produttivo di interesse stor ico culturale 

Assetto insediativo 

Edificato urbano

 Edificato in zona agricola 

 
 Insediamenti turistici 

 Insediamenti produttivi 

 Aree speciali 
 

 Sistema delle infrastrutture 

 Centri di antica e pr ima formazione 
 Espansioni fino agli anni cinquanta 
 Espansioni recenti e programmate 
 Edificato urbano diffuso 

 Insediamenti storici: centri rurali ed 
elementi sparsi 

 Edificato nucleiforme e case sparse 
 Insediamenti specializzati 

 A carattere industriale, artigianale e 
commerciale 

 Grande distribuzione commerciale 
 Aree estrattive (cave e miniere)  

ANALISI TERRITORIALE

27 AMBITI DI PAESAGGIO COSTIERO
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a) assetto ambientale,  
b) assetto storico-culturale,  
c) assetto insediativo. 
 

Sulla base della ricognizione degli aspetti significativi di tutela paesaggistica 

ognuna delle tre macro-aree è esplicitata in ulteriori componenti di paesaggio, 

beni paesaggistici individui e d’insieme. 

I tre assetti, ambientale, storico-culturale e insediativo sono rappresentati 

graficamente nelle tavole allegate con relativa legenda. La cartografia del Piano 

Paesaggistico Regionale è presente nel sito web della Regione Sardegna. 

 Documenta il dettaglio dell’Ambito paesaggistico n. 14 “Golfo dell’Asinara”. 

 

Tavola 1: Ambito paesaggistico n. 14 

Tavola 2: Assetto ambientale 

Tavola 3: Assetto storico-culturale 

Tavola 4: Assetto insediativo 

 
In ciascuno di tali ambiti sono stati specificati i beni paesaggistici, i beni 

identitari e le componenti di paesaggio da sottoporre a prescrizione.  

Per quanto riguarda l’assetto ambientale, tra i beni paesaggistici si ricorda la 

fascia costiera, perimetrata nella cartografia allegata al piano, sottoposta a 

numerose prescrizioni sia dirette che affidate alla strumentazione urbanistica 

comunale; tra le componenti di paesaggio con valenza ambientale vengono 

individuate dal Ppr le “aree naturali e sub naturali”, le “aree seminaturali” e le 

“aree ad utilizzazione agro-forestale” e, all’interno di queste, vengono 

riconosciute ulteriori tipologie di aree con specifica disciplina.  

Per l’assetto storico–culturale, facendo riferimento al titolo II del Ppr, sono 

stati individuati immobili, edifici e manufatti che testimoniano i segni della 

presenza dell’uomo sul territorio in ragione di processi storici di lunga data. Il Ppr 

riconosce i beni paesaggistici di questo assetto, distinti tra aree ed immobili 

tipizzati (tra i quali individua le aree caratterizzate da edifici e manufatti di 

valenza storico culturale e le aree caratterizzate da insediamenti storici), e i beni 

identitari (a loro volta distinti in aree caratterizzate da edifici e manufatti di 
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valenza storico culturale,  reti ed elementi connettivi, e aree d’insediamento 

produttivo di interesse storico culturale). 

L’assetto insediativo viene considerato nel Ppr come “l’insieme degli elementi 

risultanti dai processi di organizzazione del territorio funzionali all’insediamento 

degli uomini e delle attività”; ad esso appartengono alcune categorie di aree e di 

immobili individuati nelle relazioni e nella cartografia allegata al piano. L’assetto 

insediativo viene suddiviso in edificato urbano, edificato in zona agricola, 

insediamenti turistici, insediamenti produttivi, aree speciali (servizi), sistema delle 

infrastrutture. 

 
L’area vasta prescelta, la Nurra, ricade in due dei 27 ambiti in cui è stata 

suddivisa l’intera fascia costiera, e cioè il n. 13 – Alghero e il n. 14 – Golfo 

dell’Asinara, che vengono rappresentati in dettaglio nelle figure seguenti. Gli 

ambiti, all’interno del Ppr, sono rappresentati dai “territori individuati per mezzo 

di criteri attraverso i quali sono stati individuati gli elementi che concorrono alla 

formazione di un ambito”.  

Ed ancora si legge sulle Norme Tecniche di Attuazione del PPR che “i criteri 

di individuazione si basano sulla considerazione degli aspetti di natura 

ambientale, storica, insediativa, socioeconomica e dei processi di utilizzo agricolo 

del territorio. Tali caratteri, integrati secondo specifiche relazioni, delineano le 

diverse connotazioni paesaggistiche che caratterizzano gli ambiti”. 
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Dettaglio della tavola “Assetto ambientale”
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5. L’analisi del sistema costruito rurale tradizionale 

5.1. Le motivazioni 

Grande parte del paesaggio costruito nella Sardegna del più recente periodo è 

rilevatore di una propensione ininterrotta ad assumere un carattere deformante 

delle tradizioni. La quantità delle trasformazioni hanno stravolto i connotati 

dell’edificato tradizionale lasciando il posto a sguaiati interventi  di restauro. Un 

repertorio che si diffonde da decenni e che progressivamente fa perdere agli 

edifici lo loro identità. In tutti i paesi, indistintamente, si assiste ad un degrado 

culturale ed identitario: i centri storici vengono manomessi con alterazioni vistose 

dei tipi edilizi originari 

sovrapponendo il vero 

con il falso con fasulli 

abbellimenti che 

fingono il restauro 

mutuato in modo 

pedissequo dai villaggi 

costieri della Costa 

Smeralda. Il danno è 

talmente macroscopico 

che tali “travestimenti” sono ormai accettati come autentici e appartenenti alla 

nostra storia.  

La confusione stilistica e gli effetti caricaturali sono ormai sotto gli occhi di 

tutti: tipologie “smeraldine”, intonaci che mimano le malte d’epoca lasciando 

parti scrostrate, colori sgargianti e chiassosi, spugnature fumettistiche.  

L’effetto “rustico” è assicurato. Ormai è arrivato il momento di riflettere 

seriamente su queste manipolazioni e travestimenti a cui è passivamente 

assoggetta l’edilizia storica prima che venga irrimediabilmente perduta la propria 

identità. Eppure è sotto gli occhi di tutti che l’identità dei luoghi e delle tradizioni 

sono il punto di forza di una comunità soprattutto nel nuovo millennio dove la 

globalizzazione impera e l’omologazione appiattisce inesorabilmente le 

differenze. 
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L’equivoco nasce certamente dall’invasione “barbarica” degli stili di case per 

villeggiatura diffuse nella costa e importate pedissequamente, forse per 

compiaceria,  all’interno 

sconvolgendo i canoni 

architettonici delle abitazioni.  

È arrivato il momento di 

salvaguardare le consuetudini 

architettoniche stratificatesi 

nel tempo, identità di un 

popolo, per cercare di 

tramandarle ai posteri prima 

che siano cancellate 

definitivamente. 

 

 Le immagini sono 

eloquenti. 
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5.2. L’indagine conoscitiva: lo stato dell’arte 

In linea con le motivazioni della tesi si sono studiati i tipi edilizi rurali 

tradizionali della Sardegna con l’intento di offrire un’ampia catalogazione delle 

tipologie con la convinzione che una salvaguardia attiva del costruito si ottenga 

dopo una accurata conoscenza. 

Diversi studiosi si sono occupati in passato delle tipologie edilizie tradizionali 

dell’isola, inquadrandole e riordinandole in varie classificazioni, tutte comunque 

estremamente articolate. 

Una  prima classificazione si deve al Biasutti che per primo elencò i tipi di 

case rurali prendendo a riferimento la configurazione strutturale e distributiva 

(casa giustapposta o sovrapposta, lineare o complessa) e la forma legata 

all’aspetto architettonico dell’edificio. Tali tipologie assumono volta per volta 

forme e aggregazioni diverse a seconda delle condizioni socio-economiche delle 

aree in cui sono inserite, coerentemente legate all’attività agro-pastorale. 

Una seconda classificazione delle residenze rurali si deve al Baldacci il quale 

analizza la loro distribuzione nel territorio, in stretta relazione con le culture degli 

abitanti, dalle aree settentrionali dell’isola verso sud, distinguendo 15 tipi 

profondamente correlati alle sub-regioni. 

Le case rurali  vengono documentate anche da Vico Mossa che nel 1957 in 

Architettura domestica in Sardegna  sottolinea  come “ogni dimora sarda è un 

organismo che cresce con le esigenze: donde la irregolarità delle forme, oltremodo 

varie e ricche”.  

 

E’ però possibile raggruppare le molteplici tipologie in due classi generali: 

 

1. tipi a 1-2 piani, lineari e semplici nella loro configurazione architettonica; 
caratteristici delle zone di pianura e di media collina; organizzati in forme 
sparse nel territorio; 

2. tipi a 2 o più piani, sviluppati in altezza, aggregati in nuclei urbani. 
  

Queste due forme si differenziano anche per i materiali e per i particolari 

costruttivi (coerentemente semplici nel primo caso, ricchi e curati nel secondo); 

ciò riflette l’economia dei luoghi e la localizzazione degli insediamenti sul 
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territorio finalizzati all’attività rurale (agricola, cui si sovrappone spesso quella 

pastorale) nel primo caso, di vera e propria residenza organizzata nel secondo. 

In sintesi, i sardi sviluppano due modalità di insediarsi nel territorio: 

1. l’habitat disperso; 
2. i nuclei rurali nei centri storici. 

 
Forme tipiche della casa rurale secondo il Baldacci 

 

Habitat disperso 

E’ presente, oltre che nel sud (Sulcis), nella parte nord occidentale (Nurra) e 

nord orientale (Gallura). 

Nella Nurra la configurazione del cuile è longitudinale, sviluppatasi in 

continuità, accrescendo più ambienti lungo i lati di una cellula iniziale di base, 

costituita all’origine da un solo locale; risulta priva di aree esterne strutturate 

1) cuili della Nurra 

2) tipo elementare dell’Anglona 

3) stazzo della Gallura 

4) “palattu” della Sardegna settentrionale 

5) tipo elementare con vani giustapposti 

6) tipo unitario di pianura di Bosa 

7) tipo unitario di montagna delle Barbagie 

8) tipo unitario di montagna dell’Ogliastra 

9) tipo collinare dell’Ogliastra 

10) tipo unitario del Sarcidano 

11) tipo a corte antistante del Campidano 

12) tipo a corte antistante variante 

13) tipo a corte retrostante del Campidano 

14) Furriadroxiu del Sulcis 

15) tipo elementare di Carloforte 
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perché le aziende sono di tipo pastorale, condotte in forme semplicissime e 

arcaiche. 

Nella Gallura il tipo edilizio è simile; le superfici aziendali possono essere 

molto estese seppure modesta appare la superficie coltivata perché il terreno è di 

origine granitica con la frequenza di complessi rocciosi che ne limitano l’utilizzo. 

Nel Sulcis l’insieme edilizio è più complesso rispetto ai due precedenti, 

rappresentando in sintesi le due attività espletate di agricoltore e allevatore, e 

pertanto l’edificio risulta articolato e caratterizzato in più funzioni, corrispondenti 

alla duplice attività ricordata. 

 

Nuclei rurali nei centri storici 

Nelle zone interne della Sardegna, caratterizzate da configurazione orografica 

prevalentemente montuosa e rocciosa e a forte vocazione pastorale, non esistono 

insediamenti stanziali sparsi proprio perché l’attività, poco organizzata, non 

necessita di edifici razionali, articolati e complessi. Pertanto i fabbricati si trovano 

all’interno dell’abitato, privi di cortili, sviluppati in altezza e svettanti su vie 

strette e tortuose. 

Nelle aree di pianura e di bassa collina del Campidano è diffuso il tipo edilizio 

a corte, organizzato e strutturato in modo che le attività quotidiane  si svolgano al 

suo interno, con tutti i locali che si affacciano su di essa. Tale schema è proprio 

delle attività agricole ed è legato alla coltivazione di ampie superfici, a prevalente 

indirizzo cerealicolo. 

Nei luoghi di passaggio compare una forma abitativa che è possibile definire 

un insieme edilizio derivato dalla connessione dei due tipi precedenti. 

 

Assetto litologico, materiali impiegati 

Il modo di concepire l’abitazione rurale è condizionato dalla funzione che è 

chiamata ad assolvere (e quindi è in ragione delle differenti culture alle quali si 

richiama) ma è anche conseguenza diretta di quelle che sono le risorse locali, cioè 

i materiali disponibili, che a loro volta influiscono in misura determinante sulle 

tecniche di costruzione. 
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Dal punto di vista geologico, in Sardegna è possibile riscontrare un vasto 

campionario litologico ( granito, calcare, trachite, basalto, scisti, alluvioni). 

Le strutture verticali sono sempre di tipo continuo, realizzate con l’utilizzo di 

materiali litici di varia natura, distinti per localizzazione geografica e 

corrispondenti sempre al sito nel quale gli edifici sono realizzati (granito in 

Gallura, ad esempio). 

Nelle zone centro meridionali dell’isola è presente un materiale particolare, il 

mattone crudo, a motivo proprio della configurazione litologica del Campidano, 

ricco di argilla e sprovvisto di pietrame naturale. 

 

Sottoregioni storiche 

Nel tentativo di ripercorrere la metodologia tracciata dal Baldacci, il quale 

riferisce ad aree storiche precise i 

tipi edilizi che via via delinea, si è 

indagato sui criteri seguiti dagli 

storici e dai geografi per mappare  

la Sardegna in subregioni. Gli 

autori, anche contemporanei, 

prospettano diverse soluzioni 

spesso non del tutto concordanti; e 

tre sono le cartine principali: 

geografica, storico-istituzionale, 

linguistico-culturale: Molte regioni 

hanno origini storiche differenti, 

alcune risalgono alle suddivisioni 

amministrative bizantine, altre alle 

curatorie giudicali-pisane, altre 

ancora alle investiture feudali della 

dominazione aragonese-spagnola. 

È così inevitabile che si 

verifichino sovrapposizioni tra le 

Gallura

Nuorese

Sulcis

Campidano

Ogliastra

Baronie

Nurra
Montacuto

Meilogu

Gerrei

Iglesiente

Sassarese

Sarrabus

Anglona

Trexenta

Goceano

Sarcidano

Quirra

Montiferru

Marghine

Barbagia di Ollolai

Campidano di Oristano

Caputerra

Marmilla

Usellus

Barigadu Mandrolisai

Paese di Villanova

Partiolla

Campidano di Cagliari

Media valle del Tirso

Planargia

Barbagia di Seulo

Barbagia di Belvì

Romangia
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stesse e quindi che i confini non siano ben definiti. 

Spesso i paesi vengono fatti appartenere all’una o all’altra area in dipendenza 

di ragioni storiche, geografiche, linguistiche o culturali, ma alcuni vanno a 

costituire una specificità difficilmente omologabile e la loro incorporazione 

diventa una necessità puramente amministrativa. E’ quanto accade, ad esempio, a 

nord dell’isola se si volesse segnare la separazione tra il Logudoro e il Goceano 

oppure al centro tra  la Barbagia,  e lo stesso Goceano.  

Pertanto, il tentativo di imbrigliare il territorio in limiti “ufficiali” nettamente 

demarcati è per alcuni nuclei un esercizio formale. La cartina in esame è una delle 

possibili proposte. 

Archivio storico fotografico 

L’esame della ricchissima raccolta di 

immagini (foto su cartaceo, diapositive, 

floppy, cd rom) di cui dispone il 

Dipartimento ha richiesto il riordino, la 

selezione e la ricatalogazione puntuale, 

per comune e per regione storica, e la 

classificazione, per tipo edilizio, della 

documentazione.  

Il territorio è stato suddiviso in 23 

sottoregioni, di cui 22 sono documentate 

in misura più o meno rappresentativa 

dell’importanza dei luoghi e della densità 

di popolazione (solo la Trexenta non 

dispone attualmente di foto);  i paesi 

documentati grazie al materiale 

fotografico risultano 171 su un totale di 

377.  In aggiunta ai comuni, sono stati 

esaminati diversi insediamenti sparsi 

ricadenti soprattutto nella Nurra e nella 

Gallura. 

 

Sottoregioni n. immagini 
catalogate 

n. paesi  
documentati 

ANGLONA 816 7 

BARBAGIA 1.964 15 

BARIGADU 282 3 

BARONIE 788 10 

CAMPIDANO 1.524 24 

CIXERRI 58 2 

GALLURA 1.141 8 

GERREI 26 1 

GOCEANO 1.016 14 

LOGUDORO 1.758 14 

MANDROLISAI 309 3 

MARGHINE 941 12 

MARMILLA 367 10 

MEILOGU 1.024 10 

MONTIFERRU 288 3 

NURRA 637 5 

OGLIASTRA 912 12 

PLANARGIA 198 4 

ROMANGIA 309 2 

SARCIDANO 36 1 

SARRABUS 94 2 

SULCIS-IGLESIENTE 241 9 

TREXENTA 0 0 

Totale 14.729 171 

Tabella dei paesi documentati raggruppati per aree storiche 
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NU

CA

SS

OR

OT

OG

MC

CI

Dal raffronto con la recente configurazione in 8 province della Sardegna, 

risulta il seguente prospetto dal quale emerge una documentazione significativa 

del territorio isolano (43%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
n.b.: il n° dei paesi (163) diverge dal dato 
precedente (171) perché non tiene conto delle 
frazioni e degli insediamenti sparsi, che ricadono 
nelle province di Sassari e di Olbia-Tempio. 

 
 
 
 

Tabella dei paesi documentati suddivisi per provincia. Nella cartina compaiono 
in verde i comuni documentati 
 

 

 

Provincia n. paesi 
provincia 

n. paesi  
documentati % 

 (a) (b) (b/a) 

    

SS 66 46 70 

OT 26 12 46 

NU 52 35 67 

OR 88 25 28 

OG 23 12 52 

MC 28 9 32 

CI 23 6 26 

CA 71 18 25 

Totale 377 163 43 
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Suddivisione comunale della nuova conformazione territoriale provinciale (377 
Comuni).  (in rosso i 163 Comuni documentati in archivio) 
 
Provincia di CARBONIA-IGLESIAS (6/23): 
BUGGERRU, CALASETTA, CARBONIA, CARLOFORTE, DOMUSNOVAS, FLUMINIMAGGIORE, GIBA, 
GONNESA, IGLESIAS, MASAINAS, MUSEI, NARCAO, NUXIS, PERDAXIUS, PISCINAS, PORTOSCUSO, SAN 
GIOVANNI SUERGIU, SANTADI, SANT’ANNA ARRESI, SANT’ANTIOCO, TRATALIAS, VILLAMASSARGIA, 
VILLAPERUCCIO  
 
Provincia del MEDIO CAMPIDANO (9/28): 
ARBUS, BARUMINI, COLLINAS, FURTEI, GENURI, GESTURI, GONNOSFANADIGA, GUSPINI, LAS PLASSAS, 
LUNAMATRONA, PABILLONIS, PAULI ARBAREI, SAMASSI, SAN GAVINO MONREALE, SANLURI, SARDARA, 
SEGARIU, SERRAMANNA, SERRENTI, SETZU, SIDDI, TUILI, TURRI, USSARAMANNA, VILLACIDRO, 
VILLAMAR, VILLANOVAFORRU, VILLANOVAFRANCA  
 
Provincia dell’OGLIASTRA (12/23): 
ARZANA, BARI SARDO, BAUNEI, CARDEDU, ELINI, GAIRO, GIRASOLE, ILBONO, JERZU, LANUSEI, LOCERI, 
LOTZORAI, OSINI, PERDASDEFOGU, SEUI, TALANA, TERTENIA, TORTOLI’, TRIEI, ULASSAI, URZULEI, 
USSASSAI, VILLAGRANDE STRISAILI  
 
Provincia di OLBIA-TEMPIO (12/26): 
AGGIUS, AGLIENTU, ALA’ DEI SARDI, ARZACHENA, BADESI, BERCHIDDA, BORTIGIADAS, BUDDUSO’, 
BUDONI, CALANGIANUS, GOLFO ARANCI, LA MADDALENA, LOIRI PORTO SAN PAOLO, LUOGOSANTO, 
LURAS, MONTI, OLBIA, OSCHIRI, PADRU, PALAU, SAN TEODORO, SANTA TERESA GALLURA, 
SANT’ANTONIO DI GALLURA, TELTI, TEMPIO PAUSANIA, TRINITA D’AGULTU E VIGNOLA  
 
Provincia di SASSARI (46/66): 
ALGHERO, ANELA, ARDARA, BANARI, BENETUTTI, BESSUDE, BONNANARO, BONO, BONORVA, BORUTTA, 
BOTTIDDA, BULTEI, BULZI, BURGOS, CARGEGHE, CASTELSARDO, CHEREMULE, CHIARAMONTI, 
CODRONGIANOS, COSSOINE, ERULA, ESPORLATU, FLORINAS, GIAVE, ILLORAI, ITTIREDDU, ITTIRI, 
LAERRU, MARA, MARTIS, MONTELEONE ROCCA DORIA, MORES, MUROS, NUGHEDU DI SAN NICOLO’, 
NULE, NULVI, OLMEDO, OSILO, OSSI, OZIERI, PADRIA, PATTADA, PERFUGAS, PLOAGHE, PORTO TORRES, 
POZZOMAGGIORE, PUTIFIGARI, ROMANA, SANTA MARIA COGHINAS, SASSARI, SEDINI, SEMESTENE, 
SENNORI, SILIGO, SORSO, STINTINO, TERGU, THIESI, TISSI, TORRALBA, TULA, URI, USINI, VALLEDORIA, 
VIDDALBA, VILLANOVA MONTELEONE  
 
Provincia di NUORO (35/52): 
ARITZO, ATZARA, AUSTIS, BELVI, BIRORI, BITTI, BOLOTANA, BORORE, BORTIGALI, DESULO, DORGALI, 
DUALCHI, FONNI, GADONI, GALTELLI, GAVOI, IRGOLI, LEI, LOCULI, LODE’, LODINE, LULA, MACOMER, 
MAMOIADA, MEANA SARDO, NORAGUGUME, NUORO, OLIENA, OLLOLAI, OLZAI, ONANI, ONIFAI, 
ONIFERI, ORANI, ORGOSOLO, OROSEI, OROTELLI, ORTUERI, ORUNE, OSIDDA, OTTANA, OVODDA, 
POSADA, SAN TEODORO, SARULE, SILANUS, SINDIA, SINISCOLA, SORGONO, TETI, TIANA, TONARA, 
TORPE’  
 
Provincia di CAGLIARI (18/71): 
ARMUNGIA, ASSEMINI, BALLAO, BARRALI, BURCEI, CAGLIARI, CAPOTERRA, CASTIADAS, DECIMOMANNU, 
DECIMOPUTZU, DOLIANOVA, DOMUS DE MARIA, DONORI’, ELMAS, ESCALAPLANO, ESCOLCA, ESTERZILI, 
GERGEI, GESICO, GONI, GUAMAGGIORE, GUASILA, ISILI, MANDAS, MARACALAGONIS, MONASTIR, 
MONSERRATO, MURAVERA, NURAGUS, NURALLAO, NURAMINIS, NURRI, ORROLI, ORTACESUS, PIMENTEL, 
PULA, QUARTU SANT’ELENA, QUARTUCCIU, SADALI, SAMATZAI, SAN BASILIO, SAN NICOLO’ GERREI, SAN 
SPERATE, SAN VITO, SANT’ANDREA FRIUS, SARROCH, SELARGIUS, SELEGAS, SENORBI’, SERDIANA, SERRI, 
SESTU, SETTIMO SAN PIETRO, SEULO, SILIQUA, SILIUS, SINNAI, SIURGUS DONIGALA, SOLEMINIS, SUELLI, 
TEULADA, USSANA, UTA, VALLERMOSA, VILLA SAN PIETRO, VILLANOVA TULO, VILLAPUTZU, 
VILLASALTO, VILLASIMIUS, VILLASOR, VILLASPECIOSA  
 
Provincia di ORISTANO (25/88): 
ABBASANTA, AIDOMAGGIORE, ALBAGIARA, ALES, ALLAI, ARBOREA, ARDAULI, ASSOLO, ASUNI, 
BARADILI, BARATILI SAN PIETRO, BARESSA, BAULADU, BIDONI’, BONARCADO, BORONEDDU, BOSA, 
BUSACHI, CABRAS, CUGLIERI, CURCURIS, FLUSSIO, FORDONGIANUS, GENONI, GHILARZA, 
GONNOSCODINA, GONNOSNO’, GONNOSTRAMATZA, LACONI, MAGOMADAS, MARRUBIU, MASULLAS, 
MILIS, MODOLO, MOGORELLA, MOGORO, MONTRESTA, MORGONGIORI, NARBOLIA, NEONELI, 
NORBELLO, NUGHEDU SANTA VITTORIA, NURACHI, NURECI, OLLASTRA, ORISTANO, PALMAS ARBOREA, 
PAU, PAULILATINO, POMPU, RIOLA SARDO, RUINAS, SAGAMA, SAMUGHEO, SAN NICOLO’ D’ARCIDANO, 
SAN VERO MILIS, SANTA GIUSTA, SANTU LUSSURGIU, SCANO DI MONTIFERRO, SEDILO, SENEGHE, SENIS, 
SENNARIOLO, SIAMAGGIORE, SIAMANNA, SIAPICCIA, SIMALA, SIMAXIS, SINI, SIRIS, SODDI, SOLARUSSA, 
SORRADILE, SUNI, TADASUNI, TERRALBA, TINNURA, TRAMATZA, TRESNURAGHES, ULA’ TIRSO, URAS, 
USELLUS, VILLA SANT’ANTONIO, VILLA VERDE, VILLANOVA TRUSCHEDU, VILLAURBANA, ZEDDIANI, 
ZERFALIU  
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5.3. Il sistema costruito tradizionale nelle regioni storiche della Sardegna 

 

In passato il sistema territoriale costruito ha rappresentato spesso un elemento 

regolatore, e moderatore, degli equilibri paesaggistici locali; è stato lo specchio 

dell’identità rurale e del modo di vivere e di lavorare delle comunità insediate. La 

circostanza oggi, di certo, non esiste più come tale: eppure, la funzione della 

presenza dell’uomo, in questo senso, inteso come protagonista dello sviluppo e 

nel ruolo di custode dei luoghi, appare fondamentale per ottenere una continua 

preservazione del patrimonio costituito dalle molteplici forme dell’identità e del 

paesaggio locale.  

Dunque, anche in Sardegna, con motivazioni e opportunità articolate e 

differenti, va emergendo in alternativa il citato concetto di campagna urbana e/o di 

città rurale. E così, anche nell’isola, i frequenti richiami all’applicazione dei 

principi della sostenibilità dello sviluppo hanno spostato, dunque, l’attenzione 

sulla necessità del recupero di rapporti di co-evoluzione tra i modi urbani e quelli 

rurali dell’insediamento. L’abitare, quindi, può e deve essere concepito non 

solamente in chiave urbana ma, soprattutto, secondo modalità universali e 

multiformi, a contatto anche con le culture rurali.  

Pertanto, per formulare e concepire i nuovi interventi da proporre, è necessario 

procedere in maniera sistematica secondo le seguenti due fasi: 

A) una fase preliminare conoscitiva, di analisi e studio del sistema 
tipologico edilizio esistente. Per ciò, occorre 

- un approfondimento puntuale bibliografico e storico delle aree di 
riferimento, 

- la conoscenza dei luoghi attraverso l’indagine puntuale e diretta, 
- la costituzione di un archivio fotografico e grafico, con l’individuazione di 

sub-regioni e di corrispondenti sistemi edilizi omogenei, 
- lo studio dei contesti nei documenti d’epoca confrontati con le realtà 

attuali e l’analisi delle trasformazioni, 
- un nuovo concetto di tradizione funzionale al presente, con la ri-

classificazione dei tipi edilizi conseguenti e relativi alle diverse aree in 
studio; 

 
B) una seconda fase propositiva e progettuale, che comporti: 

- la comparazione tra il nuovo assetto edilizio attuale e il sistema costruito 
tradizionale, in proiezione a quello futuro possibile,  

- l’esemplificazione di interventi di recupero e di riuso, 
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- la creazione di un abaco edilizio endemico finalizzato al restauro 
architettonico e funzionale degli edifici esistenti, 

- l’elaborazione di nuovi indirizzi e di canoni progettuali moderni, orientati 
verso la concezione di un nuovo sistema edilizio tipologico, organico e 
funzionale alle attività tradizionali tipiche, anche e non solo agricole, 
intese in nuova e più attuale concezione, e soprattutto ai moderni 
insediamenti di nuova generazione, efficienti e capaci di promuovere 
forme innovative di sviluppo sostenibile, caratterizzato da nuovi variegati 
mestieri e da professioni diversificate. 

 

Nel quadro descritto, il presente studio analizza lo scenario generale di 

riferimento della Sardegna, in relazione ai diversi modi che, dall’800 e sino alla 

metà del secolo scorso, hanno originato e caratterizzato nell’isola gli insediamenti 

residenziali e strumentali legati alle attività agricole prevalenti, secondo le 

principali e più importanti attività esercitate in diverse forme (le agricolture in 

senso stretto e specifico, l’allevamento, la pastorizia, o forme agro-pastorali  

intermedie miste) e secondo le tradizioni che nei secoli si sono stratificate e 

consolidate nei luoghi.  

I diversi modi di insediarsi, legati alle condizioni sociali ed economiche 

proprie dei luoghi e alle attività svolte, hanno dato origine ad altrettante variegate 

e diversificate soluzioni tipologiche e funzionali degli edifici, che riflettono la 

mentalità di quanti allora li hanno concepiti, realizzati ed abitati. 

In questo senso, la Sardegna può ipotizzarsi divisa in aree “geografiche” 

caratterizzate da culture differenziate a seconda dei luoghi e dei mestieri esercitati, 

intimamente connesse con i modi di vivere e di lavorare. A queste culture 

differenziate e  ai diversi modi di esercitare le attività nelle campagne, siano esse 

di tipo agricolo o pastorale o misto, corrispondono altrettanti modi diversi di 

concepire la casa e di abitarla.   

In breve, è possibile individuare, a seconda delle aree o sottoregioni 

d’appartenenza, i seguenti casi tipologici prevalenti, distinti per le principali zone 

tipiche della Sardegna, nelle quali si possono distinguere due casi generali: 

a) edifici ricompresi in forme aggregate esclusivamente nei centri urbani 

perimetrati, con la totale assenza di insediamenti stanziali nelle aree 

extraurbane; è il caso di gran parte dei comuni della Sardegna, ed in 

particolare delle seguenti zone principali: 
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- le Barbagie: si riscontra una tipologia edilizia ricorrente a sviluppo verticale 

(con elementi sovrapposti), di tre o quattro piani, talvolta anche di un numero 

maggiore di piani, con limitata “impronta” planimetrica e con eventuali cortili di 

superficie molto ridotta, semplice, elementare e molto spartana nella sua 

concezione, ma anche nella sua realizzazione; tali aspetti tipici riflettono la 

praticità e la singolarità del modo di lavorare del pastore, legato essenzialmente 

alla custodia del gregge e alle operazioni tipiche della trasformazione, semplici 

ripetitive e dirette nella loro esecuzione. Le residenze, presenti soltanto nei centri 

urbani, sono perciò molto semplici come configurazione funzionale e strutturale, e 

sono costruite l’una adiacente e addossata all’altra. Il piano terra della casa, 

solitamente, veniva utilizzato come deposito di attrezzi e, spesso, come stalla, 

mentre l’abitazione vera e propria si articolava nei piani alti. Le attività produttive 

venivano esercitate sul campo nelle “tanche”, che il pastore allevatore organizzava 

e rendeva funzionale attraverso il semplice recinto delimitato da muretti a secco, 

simbolo di divisione e allo stesso tempo di proprietà da difendere e custodire 

“contro” terzi, praticamente contro tutti, dai quali occorreva guardarsi e 

proteggersi; anche la configurazione e il tessuto urbano dei paesi della Barbagia 

rifletteva questo atteggiamento di prudente difesa, con le sue stradine strette e 

PIANO SEMINTERRATO

PIANO SECONDO

L

PIANO PRIMO

L L

F

Cp
C

Cp

C

L = letto 
C = cucina 
P = pranzo 
F = forno 
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“torte”, e con le case sviluppate in altezza, affastellate e addossate le une sulle 

altre, quasi a proteggersi e sostenersi vicendevolmente; 

 

- il Campidano: vi è presente, sempre all’interno dei centri urbani, una tipologia 

edilizia a sviluppo prevalentemente orizzontale, molto complessa ed organizzata 

quasi sempre intorno a una “corte”, che rappresentava il cuore ed il fulcro 

dell’intero complesso edilizio. Ne derivava una configurazione di insieme a uno o 

al più due piani, nella quale si distinguono tre “entità” edilizie aggregate insieme, 

rappresentate dalla residenza vera e propria, da un ampio cortile (la corte) che 

separa la residenza dalla terza entità, costituita dall’insieme delle altre strutture 

annesse (fienili, loggiati, ricoveri di vario tipo, altri locali per attività diversificate 

e per servizi vari), utili per lo svolgimento dei lavori agricoli. Si accedeva al 

complesso edilizio attraverso un ampio portale, talvolta dal carattere 

monumentale, ed all’abitazione attraverso l’ampia corte; era meno frequente 

l’accesso diretto dalla strada; 

 

b) edifici presenti in forme aggregate come le precedenti all’interno dei centri 

urbani, ma anche e soprattutto rintracciabili nel territorio rurale in forme 

diffuse ad habitat disperso. Sono essenzialmente tre queste zone tipiche e 

singolari: 

 

1 - portale coperto
2 - tettoia rustica 
3 - legnaia 
4 - forno 
5 - lolla 
6 - pozzo 
 

7  - stanza per ricevere 
8  - camera da letto 
9  - cucina 
10 - pendente 
11 - orticello 
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- la Gallura, nel nord est dell’isola: sono presenti all’interno dei paesi strutture 

abitative compatte, a uno o al più due piani, ben rifinite esteriormente e con 

distribuzione degli ambienti interni rispondenti alle esigenze della famiglia, che 

svolgeva attività rurali legate prevalentemente al sughero ed in minor parte alla 

vite, ma con frequenti attività nel settore agro-pastorale e nell’allevamento brado. 

Nei periodi precedenti al ‘900, ed ancora per i primi decenni del secolo scorso, gli 

allevatori - pastori hanno occupato vaste zone del territorio, dando origine a forme 

di  insediamento di tipo sparso, di cui l’emblema ed il principio generativo sono i 

tipici “stazzi”, dei quali si annovera ancora la presenza di qualche migliaio. Lo 

stazzo è una tipologia di abitazione molto semplice, che si sviluppa in senso 

lineare ed orizzontale, con volumi giustapposti in sequenza continua, costituito da 

una “cellula” di base originaria, alla quale nel tempo si sono aggregate altre unità 

per sopraggiunte e accresciute esigenze familiari.  

 

Gli ambienti sono tutti in successione lineare continua,  e non esiste generalmente 

neppure un piazzale antistante alla residenza attrezzato e organizzato, perché 

l’attività prevalente svolta era legata generalmente all’estrazione periodica del 

L = letto 
C = cucina 
P = pranzo 
F = forno 
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sughero, al vigneto di estensione medio - piccola, all’allevamento brado, alla  

pastorizia. Attorno all’abitazione, spesso, erano coltivati un piccolo orto e altre 

colture per il consumo familiare. I pochi e rudimentali rustici annessi erano 

destinati alla gestione aziendale connessa a tali colture;  

 

- la Nurra: territorio del nord ovest della Sardegna, si estende da Sassari verso 

Alghero. In questa zona si è riscontrata nel tempo una forma di insediamento 

simile alla precedente, organizzata sempre ad habitat disperso, che risale a circa 

un secolo or sono, e che ha dato luogo ad alcune piccole frazioni che contengono i 

servizi primari, ai quali fa riferimento una miriade di piccole unità organizzate in 

modesti agglomerati singoli. L’edificio tipico di questi agglomerati rurali è il 

cuile, quasi sempre ad un piano, ottenuto per accrescimenti prevalentemente 

lineari e giustapposti, poco organizzato perché legato ad attività pastorali 

caratterizzate soprattutto dall’allevamento ovino, ma sufficientemente strutturato 

in modo da consentire, comunque, alla famiglia di risiedervi in forme stanziali e 

di svolgere l’attività dell’allevamento; quando a questo sono associate anche 

attività agricole, l’edificio assume una configurazione più articolata ad “L” oppure 

a “C”, e registra la presenza di annessi rustici, utilizzati per attività 

complementari;  

L = letto 
C = cucina 
P = pranzo 
F = forno 
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- il Sulcis, vasto territorio nell’area sud ovest della Sardegna: è caratterizzato a far 

data dal ‘700 da forme singolari di insediamenti isolati, organizzati in tipologie 

edilizie tipiche della zona, articolate e complesse, seppure rudimentali e di 

concezione e accrescimento spontanei, che ricordano in parte la casa 

campidanese, integrata con edifici destinati all’allevamento; presentano caratteri 

singolari ad habitat disperso come in nessuna altra zona della Sardegna, e 

riassumono spazi e funzioni riferite ad attività in parte agricole ed in parte 

agropastorali. Tale tipologia è chiamata con vari nomi, tra i quali prevale il 

furriadroxiu,  talvolta il medau. 
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In Sardegna si individuano altre zone (Mandrolisai, Barigadu, Logudoro, 

Anglona, Montiferru, Meilogu, e molte altre ancora) che si possono definire di 

transizione: in esse le tipologie edilizie più diffuse presentano caratteri intermedi 

che sono il risultato di frammistioni tra le case campidanesi e quelle barbaricine, 

integrate con altri elementi propri di ciascun luogo.sempre all’interno dei centri 

urbani, una tipologia edilizia a sviluppo prevalentemente orizzontale, molto 

complessa ed organizzata  

 

 

Anche il modo di utilizzare i materiali e le tecniche di costruzione riflette 

soluzioni diversificate e mediate, frutto della cultura articolata di ciascuna zona. 

Man mano che ci si sposta dalle pianure, aree caratterizzate da attività legate alle 

colture agricole, verso le zone interne e verso il nord dell’isola, ma anche verso la 

media collina e la montagna, zone contrassegnate da attività pastorali ed al più 

agro-pastorali di tipo misto e diversificato, i fabbricati perdono i caratteri delle 

case tipiche dell’agricoltura per assumere sempre più i connotati delle case dei 

pastori, e viceversa. In ogni caso le abitazioni, dal punto di vista dei tre profili che 

 

1 - ingresso 
2 - ripostiglio 
3 - ingresso carraio 
4 - magazzino 
5 - legnaia 
6 - cucina 
7 - camera 
8 - deposito 
9 - cortile 
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maggiormente interessano, quello tipologico, dei materiali e delle tecniche 

costruttive, riflettono sempre i caratteri delle culture e delle “colture” tipiche dei 

luoghi di riferimento.  

Anche le finiture e gli elementi complementari degli edifici, in particolare di 

decoro e in fregio, compresi gli arredi e le suppellettili, riflettono sino in fondo in 

maniera coerente le ricordate differenti modalità di lavoro e di abitare, tanto che 

spaziano da stilemi spartani e pratici, tipici dell’economia dei pastori e degli 

allevatori delle Barbagie, ad altri più complessi ed articolati, talvolta persino 

effimeri e più di facciata, che contraddistinguono le famiglie degli agricoltori (il  

Campidano e in parte il Sulcis), la cui attività è articolata e complessa, legata alle 

rotazioni dei campi ed alle colture diversificate e differenziate per essenze e per 

stagioni, aspetti che si riflettono nelle tipologie delle residenze, anch’esse 

complesse e articolate in uguale misura. 

Tutte le tipologie ricordate riflettono comunque fedelmente le tradizioni 

popolari ed i costumi dei luoghi, ed i modi di lavorare e di abitare. 

 

 

6. L’attività della ricerca: i cuili della Nurra 

 

L’attività di ricerca ha fatto perno sui  sopralluoghi svolti  in campo, allo 

scopo di individuare i tipi edilizi più rappresentativi della regione storica della 

Nurra.  

Sono stati localizzati molti degli edifici rurali tradizionali “i cuili”, con 

l’obiettivo di documentarne il toponimo, la tipologia edilizia, lo stato di 

conservazione e l’ubicazione cartografica.  

 

6.1. La georeferenziazione dei cuili 

 

Allo scopo si è usato il rilevatore satellitare delle coordinate geografiche 

(GPS) per la localizzazione univoca. Di seguito, con l’ausilio del GIS, si sono 

elaborati i dati su supporti cartografici georeferenziati quali l’IGM, le ortofoto e la 

CTR (Carta Tecnica Regionale).  
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Per l’individuazione delle tavole di riferimento, ci si è avvalsi del quadro di 

unione della Carta Tecnica Regionale (CTR) della Sardegna. 

 

Quadro di unione della CTR regionale. Sono indicati i numeri di riferimento per 
l’individuazione della tavola. 
 

 

Per ogni edificio individuato, il rilevatore satellitare GPS fornisce le 

coordinate geografiche in WGS84 che successivamente a tavolino vengono 

trasformate, con un software appropriato, in coordinate Gauss-Boaga.  

La trasformazione si è resa necessaria in quanto le carte regionali  

georeferenziate di ausilio allo studio (IGM, ortofoto e CTR) sono espresse 

appunto con coordinate Gauss-Boaga.  
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Successivamente, con l’impiego del GIS, si è provveduto alle operazioni di 

elaborazione dei dati con la ubicazione puntuale (con tollerabili margini di errore) 

degli edifici censiti. 

 

 

Individuazione di un cuile mediante GPS. Sono indicati il nome, le coordinate 
geografiche e la localizzazione su ortofoto. 

 

 

 

 

A supporto e ad integrazione della schedatura, si è proceduto a documentare 

gli edifici con immagini usando la fotocamera digitale per fissarne, in maniera 

istantanea, le sue caratteristiche. Si è potuto notare che non di rado questi edifici 

cambiano aspetto  in tempi anche molto ristretti sia per ristrutturazioni o 

manomissioni incoerenti sia soprattutto per l’incuria e il degrado passivo. 

Cuile Fioreddu

45327981433466

NORDEST

Coordinate Gauss Boaga

Cuile Fioreddu

45327981433466

NORDEST

Coordinate Gauss Boaga
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Elenco di cuili rilevati e loro localizzazione georeferenziata mediante GPS. 
Elaborazione dei dati  con GIS. 

 
 
 
 

 

 

Campid

Nurra

Meilogu

Iglesiente

Sassarese

An

Montiferru

M

Campidano di Orista

U

B

Paese di Villanova

Media va

Planargia

Romangia

Nome cuile Comune EST NORD Compilatore

Cabu Aspru Sassari 1440181 4522402 Angela Idda
Ercoli Stintino 1434881 4522051 Angela Idda
Ezi Minori Stintino 1436890 4525138 Angela Idda
Finagliosu Sassari 1430544 4515158 Angela Idda
Fioreddu Stintino 1433466 4532798 Angela Idda
Guardiasecca Stintino 1436478 4521918 Angela Idda
Issi Sassari 1439181 4521652 Angela Idda
Monti Atene Stintino 1434146 4528454 Angela Idda
Monti Scobba Stintino 1435719 4522955 Angela Idda
Nanni d'Oreddu Stintino 1435227 4525394 Angela Idda
Nanni d'Oro Stintino 1435308 4526049 Angela Idda
Nodigheddu Stintino 1436158 4524709 Angela Idda
Novo Stintino 1435098 4526866 Angela Idda
Pazzoni Stintino 1436015 4527599 Angela Idda
Pedraia Sassari 1431138 4514556 Angela Idda
Pedru Nieddu Stintino 1432685 4531970 Angela Idda
Pitti Acca alto Stintino 1434095 4522127 Angela Idda
Pitti Acca basso Stintino 1434236 4521930 Angela Idda
Riudundado Stintino 1433032 4529987 Angela Idda
Rugginosu Sassari 1433560 4522223 Angela Idda
S. Osanna Sassari 1439301 4516716 Angela Idda
Trobas Sassari 1439901 4517089 Angela Idda
Unia Stintino 1435133 4524364 Angela Idda
Unieddu Stintino 1434902 4524129 Angela Idda

Coordinate Gauss Boaga
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6.2. La catalogazione dei cuili censiti 
 

Per proporre possibili interventi di recupero e di riuso dei cuili si parte 

dall’assunto che qualunque progetto di recupero si voglia mettere in atto su un 

fabbricato di antica formazione questo deve basarsi soprattutto su una 

documentazione particolarmente accurata della consistenza e dello stato dei 

manufatti e dei loro contesti. Pertanto, è stato necessario predisporre una 

documentazione completa degli edifici. In particolare, durante  l’attività sul 

campo, i si sono raccolti i dati relativi alle architetture (comprese le pertinenze), ai 

caratteri costruttivi e alle tecnologie.  Ci si è imbattuti su una casistica edilizia ben 

rappresentativa degli edifici storici della Nurra ed estremamente varia per lo stato 

d’uso e di vetustà, la manutenzione, il degrado. Accanto a cuili ai quali si può 

attribuire lo status di rudere (in linea generale si può considerare un edificio privo 

del tetto, ma nel quale siano presenti e riconoscibili le scatole murarie quale 

edificio semplicemente molto degradato e come tale da sottoporre ad una più 

attenta e delicata azione di recupero e reintegrazione), se ne sono riscontrati alcuni 

di fatto crollati per degrado passivo  a causa dell’incuria il cui valore storico-

documentale è andato irrimediabilmente perduto e che, pertanto, sono stati 

tralasciati e stralciati dall’indagine. Alcuni cuili ( pochi) risultano ancora abitati 

ma solo uno di essi per tutto l’anno, da agricoltori del posto; gli altri sono di fatto 

un punto di appoggio per qualche mese e al servizio di modeste attività agricole o 

extra-agricole. Il gruppo più corposo è rappresentato da cuili abbandonati, che 

presentano la scatola muraria degradata, l’intonaco ammalorato, le strutture lignee 

del tetto sopravvissute in alcuni ambienti, crollate in altri. Laddove si è 

intervenuto, e in varie epoche, compaiono pratiche poco coerenti sugli intonaci e 

sulle pitture, superfetazioni  e, come caso limite, stravolgimenti radicali della 

stessa tipologia edilizia per la riconversione in agriturismo.  

Di seguito si riporta un’articolata documentazione dei cuili, sistematicamente 

riferita agli elaborati grafici di rilievo, capace di descrivere l’edificio nel suo 

complesso, i particolari costruttivi ed il loro inserimento nel paesaggio.  
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Cuile Cabu Aspru, coordinate geografiche EST 1440181 NORD 4522002  

 

Il cuile Cabu Aspru è localizzato nella parte orientale della Nurra a poche 
centinaia di metri  dal mare. La configurazione è di tipo lineare pluricellulare, con 
copertura del tetto a due falde in struttura lignea in essenza di ginepro a doppia o 
semplice orditura con sovrapposto l’incannicciato. Il manto di copertura è in 
alcune cellule in coppi in altre in tegole marsigliesi.  I muri portanti sono 
rappresentati da trovanti di pietra locale (scisto) rafforzata negli angoli da 
cantonali di pietra calcarea squadrata che collegano i paramenti murari, 
conferendo all’edificio un certo grado di stabilità. La finitura muraria è in 
intonaco. Tipico elemento costruttivo del cuile è la soluzione di gronda 
rappresentata da un cornicione di coronamento che, oltre la sua funzione primaria,  
costituisce un elemento di fregio che ingentilisce la pur semplice architettura 
rurale.  
Il cuile è in stato di abbandono e presenta alcuni crolli del tetto e della muratura 
ma è ancora ben riconoscibile la scatola muraria.  Alcune parti possono essere 
recuperate con la tecnica “cuci e scuci” per sostituire o ripristinare cantonali o 
elementi lapidei ammalorati. Un intero paramento murario deve essere invece 
ricostruito, quanto più possibile in continuità con le preesistenze, per non 
compromettere la staticità di parte dell’edificio. 
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Cuile Cabu Aspru

Cuile Cabu Aspru

45224021440181

NORDEST

Coordinate Gauss Boaga

45224021440181

NORDEST

Coordinate Gauss Boaga
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Cuile Cabu Aspru

Cuile Cabu Aspru
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Cuile Ercoli, coordinate geografiche EST 1434881 NORD 4522051  

 

Il cuile Ercoli è localizzato nella parte centro-occidentale della Nurra a pochi 
chilometri dal mare.  
La configurazione è di tipo lineare pluricellulare con copertura del tetto a due 
falde in struttura lignea in essenza di ginepro a doppia o semplice orditura, con 
sovrapposto l’incannicciato. Il manto di copertura è in alcune cellule in coppi in 
altre in tegole marsigliesi.  I muri portanti sono rappresentati da scapoli di pietra 
locale con cantonali d’angolo in pietra squadrata.  
La finitura muraria è in intonaco. La soluzione di gronda è rappresentata da un 
cornicione di coronamento.  
L’edificio è parzialmente utilizzato nelle cellule ancora in un buono stato di 
conservazione per modeste  attività agricole. Il cuile conserva un’ architettura 
abbastanza aderente all’originale, senza interventi incongrui e posticci. Soltanto 
un locale presenta il crollo del tetto e di parte della muratura ma è ancora ben 
riconoscibile la scatola muraria.  Tali parti possono essere recuperate in continuità 
con le tecniche e i materiali dell’edilizia storica, evitando rifacimenti incongrui 
sulla concezione strutturale. 
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Cuile Ezi, coordinate geografiche EST 1436890 NORD 4525138  

 

Il cuile Ezi è localizzato nella parte orientale della Nurra in prossimità del mare.  
La configurazione è di tipo lineare pluricellulare a doppio timpano con orditura  
del tetto in struttura lignea in essenza di ginepro con sovrapposto l’incannicciato. 
Il manto di copertura è in coppi.   
Diverse cellule sono prive del tetto ma sono presenti e riconoscibile le scatole 
murarie. Come tale l’edificio è molto degradato ma  vale la pena sottoporlo ad un’ 
attenta e delicata azione di recupero e di reintegrazione mediante il ripristino delle 
coperture e di parti murarie ed intonaci ammalorati. Il tipo edilizio a doppio 
timpano rappresenta una soluzione interessante per il numero degli ambienti 
presenti, che conferisce al cuile una sua importanza edilizia. Anche se il cuile è 
abbandonato, è inserito all’interno di una azienda zootecnica per l’allevamento di 
bovini  che svolge  l’attività utilizzando nuovi edifici zootecnici. E’ interessante 
notare come il contesto all’intorno presenti ancora le trame originarie 
dell’appoderamento, delimitato da muretti a secco in buono stato di 
conservazione. 
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Cuile Finagliosu, coordinate geografiche EST 1430544 NORD 4515158  

 

Il cuile Finagliosu è localizzato nella parte occidentale della Nurra in prossimità 
del mare, così detto “mare di fuori”, nelle vicinanze della borgata La Predraia. 
La configurazione è di tipo lineare pluricellulare ad un solo timpano con copertura 
del tetto a due falde in struttura lignea in essenza di ginepro a doppia o semplice 
orditura, con sovrapposto l’incannicciato. Il manto di copertura è in alcune cellule 
in coppi mentre in  un locale compare  l’ondulina, inserita in tempi recenti. Due 
vani presentano il crollo del tetto mentre i paramenti murari sono relativamente 
integri seppure con parti di intonaco mancanti o ammalorate. 
Il cuile, attualmente è adibito a magazzino al servizio dell’attività di allevamento 
di ovini da latte. 
Il contesto all’intorno è molto suggestivo sia sotto l’aspetto naturalistico che 
agrario, per la lavorazione ordinata e sinuosa dei campi  leggermente ondulati e 
delimitati da siepi della macchia mediterranea che conferiscono poesia e amenità 
ai luoghi. La bellezza del posto prospiciente al mare ha stimolato la nascita di una 
nuova attività agrituristica che sorge nei pressi ma che ha rinunciato alla 
tradizione edilizia nel recuperare uno storico cuile, con evidente manomissione 
della tipologia costruttiva, snaturandone totalmente la configurazione e i materiali 
originari. 
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Cuile Fioreddu, coordinate geografiche EST 1433466 NORD 4532798  

 

Il cuile Fioreddu è localizzato nell’appendice estrema in prossimità di Stintino. 
La configurazione è di tipo pluricellulare con aggregazioni spontanee attorno al 
nucleo originario, di tipo lineare.  L’edificio si presenta in buon stato di 
conservazione per interventi recenti sulla scatola muraria e sulle coperture. Il 
recupero è stato eseguito  con essenzialità e sobrietà ed è coerente con l’assetto 
originario del corpo murario. Si può notare come il rifacimento dell’intonaco 
abbia cancellato la pittura del colore  della terra rossa tipica della Nurra. Sono 
rimaste integre le recinzioni in pietra ed, in particolare, si può notare la 
delimitazione circolare sempre in pietra per il confinamento dei bovini  (bacchile) 
caratteristici di un funzionalismo implicito che è proprio dell’architettura di 
impronta prevalentemente rurale. Attualmente il cuile Fioreddu è in uso ai 
proprietari che allevano bovini da carne.  
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Cuile Issi, coordinate geografiche EST 1439181 NORD 4521652 

 

Il cuile Issi è ubicato nei pressi dello stagno di Pilo nel versante orientale della 
penisola di Stintino.  
La configurazione è di tipo lineare.  L’edificio si presenta in buon stato di 
conservazione, è abitato per tutto l’anno e gli annessi sono adibiti all’attività 
agricola. Materiali e tecniche costruttive rientrano nel repertorio già decritto per 
gli altri cuili. A differenza degli altri edifici, l’accesso è agevole e avviene dalla 
strada principale che porta a Stintino. La vicinanza allo stagno ne conferisce un 
pregio ambientale e paesaggistico di notevole rilevanza. 
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Cuile Monti Atene, coordinate geografiche EST 1434146 NORD 4528454  

 

Il cuile Monti Atene è ubicato in prossimità dell’istmo della penisola  di Stintino. 
Si può notare la caratteristica evoluzione del cuile che dalla cellula originaria, in 
questo caso la centrale, si accresce di altre due unità per giustapposizione, una a 
destra e una a sinistra. 
La configurazione è molto semplice e il cuile risulta di modesta dimensione se 
paragonato agli altri cuili censiti. Lo stato di conservazione è discreto perchè 
l’edificio è utilizzato dai proprietari nel fine settimana e nel periodo estivo. Il 
paesaggio circostante è prettamente agricolo con degli scorci visivi suggestivi.  
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Cuile Monti di Scobba, coordinate geografiche EST 1435719 NORD 4522955 

 

Nelle vicinanze della borgata Pozzo S. Nicola si trova il cuile Monti di Scobba, 
localizzato in una altura e ben visibile dalla strada principale.  
L’edificio, come in altri casi già visti, è ha doppio timpano.  Il cuile si presenta 
solo in parte in buono stato di conservazione mentre nel restante corpo alcuni vani 
mancano del tetto e dei settori interni. Solo un segmento è utilizzato dal 
proprietario in modo saltuario. Nel complesso il corpo di fabbrica rispetta le 
caratteristiche originarie sia nella struttura che nelle finiture. 



 119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuile Monti di Scobba

45229551435719

NORDEST

Coordinate Gauss Boaga

45229551435719

NORDEST

Coordinate Gauss Boaga

Cuile Monti di Scobba



 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuile Monti di Scobba

Cuile Monti di Scobba



 121

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuile Monti di Scobba

Cuile Monti di Scobba



 122

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuile Nanni d’Oro, coordinate geografiche EST 1435308 NORD 4526049  

 

Il cuile Nanni d’Oro è nelle vicinanze del cuile Monti di Scobba.  
Rappresenta il tipico esempio di aggregazione per successiva giustapposizione di 
cellule elementari autonome nelle funzioni e nella struttura, riconoscibili per la 
diversa altezza dei corpi di fabbrica. La trama così descritta è ben evidente nelle 
immagini risalenti agli anni ’90. Di recente, il cuile ha subito interventi di 
recupero  mirati a stabilizzare la scatola muraria e al  rifacimento del tetto con 
tegole “effetto invecchiato”. La fusione di due cellule in un unico corpo ha 
irrimediabilmente compromesso i segni architettonici, producendo come risultato 
finale l’idea di un banale edificio tipico dei recenti schemi progettuali dei  
miglioramenti fondiari.  
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Cuile Nodigheddu, coordinate geografiche EST 1436158 NORD 4524709  

 

Il complesso edilizio di Nodigheddu è caratterizzato dall’aggregazione di cuili che 
formano una piccola borgata rurale ancora oggi abitata. Si documentano nel 
dettaglio i due tipi edilizi più ricorrenti: uno semplice lineare bicellulare, l’altro a 
doppio timpano, più articolato, sempre di piccole dimensioni. Le altre abitazioni 
sono state oggetto di ristrutturazione che, tuttavia, nell’insieme non hanno 
modificato i connotati di origine. E’ uno dei pochi esempi di recupero edilizio di 
case rurali tradizionali  ed è il frutto, verosimilmente, di una borgata  che ancora 
oggi è abitata e quindi sollecitata ad interventi di manutenzione ordinaria e in 
alcuni casi straordinaria. 
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Cuile Novo, coordinate geografiche EST 1435098 NORD 4526866  

 

Il cuile Novo è rappresentato da tre cellule aggregate di cui quella centrale di 
primo impianto. L’unità di origine è caratterizzata da un vano più profondo che 
oggi presenta il crollo del tetto nella metà retrostante. Nel complesso, l’edificio è 
in buona sintonia con i segni architettonici tipici del cuile.  
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Cuile Pazzoni, coordinate geografiche EST 1436158 NORD 4524709  

 

Il cuile Pazzoni è ubicato quasi in prossimità del mare, in una zona di pianura. Il 
complesso edilizio è in buone condizioni per il rifacimento del tetto e degli 
ambienti interni per il fatto che è abitato. 
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Cuile Pedraia, coordinate geografiche EST 1431138 NORD 4514556  

 
Il cuile è inserito nel borgata La Pedraia. L’edificio, pur conservando la scatola 
muraria originaria, presenta in segni vistosi del cedimento di una cellula laterale e 
la sostituzione della copertura con ondulina. L’edifico è abitato. 
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Cuile Pedru Nieddu, coordinate geografiche EST 1432685 NORD 4531970  

 

Il cuile Pedru Nieddu è localizzato nella parte alta della penisola di Stintino, a 
poca distante dal cuile Fioreddu. È l’unico esempio di tipo lineare pluricellulare 
caratterizzato da una notevole lunghezza ottenuta dalla sequenza ripetuta di 
diversi moduli di base. Alcune parti sono a doppio timpano.  
Il complesso edilizio è in buono stato di conservazione perchè tutti gli ambienti 
sono utilizzati: alcuni per abitazione,  altri sono al servizio di un maneggio.  
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Cuile Pitti Acca alto, coordinate geografiche EST 1434095 NORD 4522127  

 

Il complesso edilizio di Pitti Acca alto è una commistione di vecchio e nuovo tra 
il nucleo originario a doppio timpano, ancora in buone condizioni e dove si 
leggono le trame tradizionali tipiche, e parti edificate di recente (cantonetti di 
tufo) e pur tuttavia compromesse da gravi segni di degrado; infine, alcune parti 
sono state aggiunte ex novo senza rispettare la tipologia costruttiva.  



 139

Cuile Pitti Acca alto

45221271434095

NORDEST

Coordinate Gauss Boaga

45221271434095

NORDEST

Coordinate Gauss Boaga

Cuile Pitti Acca alto



 140

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuile Pitti Acca alto

Cuile Pitti Acca alto



 141

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuile Pitti Acca basso, coordinate geografiche EST 1434236 NORD 4521930 

 

È un esempio emblematico di come la mancata tutela degli edifici tradizionali 
possa portare all’abbattimento di interi complessi edilizi per dar posto a 
costruzioni invasive e prive di ogni connotato, modificando in modo radicale 
volumi e prospetti di un edificio storico. 
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Cuile Rugginosu, coordinate geografiche EST 1433560 NORD 4522223  

 

Il cuile Rugginoso è uno degli esempi più rappresentativi dell’edilizia rurale 
tradizionale sia per il tipo edilizio sia per l’inserimento all’interno del contesto 
paesaggistico. 
L’articolazione del cuile è rappresentata da un primo corpo lineare, con 
aggregazioni spontanee perpendicolari al corpo originario. Il nucleo storico, per 
quanto degradato, è ancora in buone condizioni strutturali mentre alcune 
appendici posteriori hanno subito dei crolli, come documentato dal raffronto con 
un’immagine degli anni ’90. Il degrado passivo è dovuto all’incuria, dettata dalla 
difficoltà di intervenire sulla proprietà ancora indivisa e in capo a molti eredi. Il 
cuile è annesso ad una azienda ovina, strutturata in altri edifici più recenti. Il 
punto di forza di questo complesso è la posizione indiscutibilmente importante: 
ubicato in alta quota e dominante la falesia rocciosa verso il “mare di fuori”, con 
vista sull’isola di Porri. 
 
 



 145

Cuile Rugginosu

45222231433560

NORDEST

Coordinate Gauss Boaga

45222231433560

NORDEST

Coordinate Gauss Boaga

Cuile Rugginosu



 146

Cuile Rugginosu

Cuile Rugginosu

Cuile Rugginosu anni ‘90Cuile Rugginosu anni ‘90Cuile Rugginosu anni ‘90



 147

Cuile Rugginosu

Cuile Rugginosu



 148

Cuile Rugginosu

Cuile Rugginosu



 149

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuile Unia, coordinate geografiche EST 1435133 NORD 4524364  

 

Il cuile Unia prende il nome dal nuraghe omonimo situato su un’altura rispetto al 
complesso edilizio. È  formato da un’aggregazione di cuili in forma lineare, alcuni 
in buone condizioni mentre altri presentano vistosi crolli del tetto. Questo 
complesso ricade all’interno di un piccolo borgo di case abitate. 
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Cuile Unieddu, coordinate geografiche EST 1434902 NORD 4524129  

 

Il complesso edilizio di Unieddu è caratterizzato da una sequenza di cuili 
aggregati in forma lineare, quasi tutti abitati. Infatti molti di essi sono stati 
ristrutturati non sempre in modo coerente. Altri presentano i segni tipici della 
tradizione anche all’interno, dove si sono conservati i pavimenti e gli arredi. Una 
sola cellula presenta segni di degrado perché in stato di totale abbandono. 
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6.3. Le ipotesi di recupero e di riuso dei cuili 

 

Le motivazioni della tesi, come già evidenziato in precedenza, portano ora ad 

affrontare gli aspetti relativi al recupero e al riuso dei cuili.  

Un intervento di recupero che possa definirsi corretto è quello che permette la 

conservazione dell’assetto dell’edificio nella sua sostanza formale, strutturale e 

costruttiva. Occorre, pertanto, evitare la modifica radicale sia dei volumi che dei 

prospetti e impedire la rimodulazione delle aperture non consone e l’inserimento 

di elementi edilizi non coerenti, dequalificanti e incontrollati. Così pure nuovi tipi 

di aperture, infissi ed elementi decorativi estranei all’identità dell’edificio e al suo 

contesto culturale ne determinano lo stravolgimento dei caratteri. Inoltre è 

opportuno evitare importazioni improprie di elementi architettonici oggi tanto in 

voga: archi, verande, rivestimenti murari, pitture “favoleggianti“ e altri connotati 

inseriti acriticamente in un contesto non proprio. Infatti, interventi incongrui o 

posticci, anche se realizzati con l’impiego dei materiali tradizionali, alla ricerca di 

un’immagine vernacolare, costituiscono un profondo fraintendimento culturale 

dell’edificio e compromettono la leggibilità del linguaggio storico.  

Lo studio prende a riferimento i cuili censiti più rappresentativi e le 

volumetrie esistenti per  ipotizzare la riorganizzazione e la razionalizzazione degli 

spazi in maniera tale da poter garantire le superfici necessarie ad un possibile 

riutilizzo degli stessi, tenuto conto delle nuove esigenze abitative e delle 

normative vigenti. Dove possibile, si sono ipotizzate più soluzioni progettuali che 

prevedono o meno incrementi di volume, costituiti da nuclei modulari destinati, 

però, ai servizi minimi. 

Sono possibili diverse soluzioni, vagliate caso per caso. 

Ove le superfici lo consentono sono esclusi gli incrementi di volume e 

l’intervento si limiterà soltanto al recupero dell’esistente: si cerca così di 

valorizzare quanto ancora è presente, con la ricostruzione fedele delle parti non 

più utilizzabili, con l’impiego di materiali e tecniche tradizionali o compatibili.  

Nei cuili in cui  il tetto originario è andato completamente o parzialmente 

perduto non si può parlare di restauro conservativo ma  di  ricostruzione completa, 

ed in questo caso l’intervento deve rispettare quanto più possibile le modalità 
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tecniche dell’edilizia storica, riferendosi al repertorio tipologico locale per quanto 

attiene la geometria, le pendenze e la concezione strutturale. In generale, si può 

affermare che sono possibili alcuni aggiornamenti tecnologici quali il tetto 

ventilato e simili. 

Nei casi in cui le murature hanno resistito in maniera egregia alle intemperie e 

alla mancanza di manutenzione, su di esse non sono previsti particolari interventi 

strutturali, ma sarà sufficiente mettere in sicurezza le parti che necessitano di tale 

intervento. Dove è ben riconoscibile la struttura muraria originaria, alcune parti 

possono essere recuperate con la tecnica “cuci e scuci” per sostituire o ripristinare 

cantonali o elementi lapidei ammalorati.  

Quando invece manca completamente un intero paramento murario, questo 

deve essere ricostruito, quanto più possibile in continuità con le preesistenze, per 

non compromettere la staticità di parte dell’edificio. 

L’intonaco va mantenuto o restaurato, rifatto nel caso in cui si trovi in stato di 

avanzato degrado, e comunque riproposto perché la muratura originaria era stata 

concepita per essere lasciata con l’intonaco. È da evitare l’intonacatura parziale di 

pareti lasciando a vista, arbitrariamente, parti di muratura e cantonali per conferire 

il tanto usato “effetto rustico” alla ricerca del falso antico. Quando è necessario 

sostituire l’intonaco, deve essere utilizzata una malta il più possibile simile a 

quella esistente. Vale la regola generale per cui i nuovi interventi devono evitare 

le malte cementizie, che hanno un comportamento meccanico e termoigrometrico 

non compatibile con le murature storiche.  È preferibile invece utilizzare le malte 

di calce che meglio rispondono in termini di elasticità. 

In assenza di specifiche norme riguardanti il colore delle facciate (eventuale 

piano prescrittivo del colore), si devono evitare finiture speciali quali a spugna o a 

spatola e colori non facenti parte delle gamme tradizionali (in origine le pitture 

derivavano dallo stemperamento di terre coloranti in latte di calce). Una scelta 

arbitraria e incontrollata del colore ha l’effetto di annullare il dialogo tra l’edificio 

e il paesaggio circostante vanificando il linguaggio sobrio ed essenziale tipico 

dell’edilizia rurale tradizionale. 

In linea generale tutti i “fori” delle porte e delle finestre andranno 

salvaguardati durante l’opera di restauro e ricostruzione e, ove questo non fosse 
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possibile, le dimensioni e le tipologie dei nuovi infissi saranno simili a quelli 

preesistenti.  

La funzionalità edilizia va aggiornata alle nuove esigenze dei tempi moderni e 

ripensata con la rimodulazione e/o l’introduzione di piccoli ambienti da destinare 

ai servizi igienici e/o a nuove funzioni del vivere contemporaneo. 

Per rispondere a queste esigenze si propongono diverse soluzioni progettuali 

per la riorganizzazione funzionale dei cuili: si  propongono interventi minimi 

mirati alla ridistribuzione degli ambienti interni senza modificare i volumi 

dell’edificio (soluzione “zero“), passando per soluzioni intermedie con modesti 

accrescimenti di volumi sino a proporre interventi più “forti“ e sostanziali con la 

giustapposizione di una o più cellule aggregate al corpo originario ma rispettando 

la coerenza nella forma e nell’architettura in genere. 

 

Cuili bicellulari 

Il tipo bicellulare si sviluppa sicuramente in due fasi distinte per le 

motivazioni più volte ricordate sull’evoluzione della famiglia e 

dell’organizzazione del lavoro al suo interno. Esso è costituito da due cellule,  sa 

sala  (la stanza prospiciente l’ingresso adibita a cucina e soggiorno) e s’appusentu 

(la camera giustapposta e comunicante con  la prima adibita a stanza da letto); 

come detto mancano i servizi igienici.  

Ipotesi progettuali 

Vengono proposte alcune soluzioni diversificate per intervento e illustrate 

nell’abaco 1). 

1. La prima soluzione progettuale, chiamata soluzione “zero”, non prevede 

nessun incremento di volume ma solo la razionalizzazione e il riordino degli 

spazi esistenti. La cellula originaria (sa sala) sarà adibita ad unico ambiente 

destinato alla localizzazione della cucina insieme alla sala da pranzo. La 

camera da letto originaria, appusentu, può  essere riorganizzata per garantire la 

dislocazione della camera da letto, ma è più piccola, per dare spazio al servizio 

igienico, non ad uso esclusivo della camera da letto ma dell’intera abitazione. 
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Abaco 1) - Cuile bicellulare: ipotesi di riconversione 

 

2. La seconda ipotesi, invece, presenta un incremento di volume: infatti viene 

aggiunto un modesto volume alla sala da pranzo (soluzione A). Questa 

soluzione ripropone fedelmente quanto avveniva in passato, quando si 

imponeva la necessità di avere uno spazio aggiuntivo da destinare alla 

Stato di fatto
Soluzione "Zero"
Soluzione  A
Soluzione  B
Soluzione  C
Soluzione  D1
Soluzione  D2
K=cucina, S=soggiorno, P=pranzo, L=letto, B=bagno
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cucina e al forno. Questo elemento aggiuntivo, come detto modesto, viene 

realizzato prolungando una falda del tetto e riducendo però la sua 

pendenza per garantire internamente un’altezza idonea ad alloggiare il 

nuovo locale.  

 

 

3. L’ulteriore terza successiva ipotesi progettuale prevede un’aggiunta in 

linea di una cellula di dimensioni identiche alle preesistenti (soluzione B), 

giustapponendola così come già avveniva in passato. Si avrà quindi un 

ambiente da pranzo con cucina, il soggiorno e la camera da letto. L’unico 

servizio servirà l’intera abitazione. 

 

 

Le successive ipotesi invece scaturiscono dalla rielaborazione e dalla 

combinazione delle precedenti soluzioni, originando varie rappresentazioni  che 

prevedono fino a due camere da letto con due servizi igienici (soluzioni C,  D1 e 

D2). 

 

Cuili tetracellulari con o senza la presenza di appendice  

 

Il cuile in linea con sviluppo a quattro cellule può essere considerato il 

modulo rappresentativo degli edifici pluricellulari. La scelta di proporre soluzioni 

progettuali sull’elemento a quattro unità deriva dalla consapevolezza che, 

nell’insieme, questa entità edilizia può rappresentare la minima unità abitativa che 

risponde alle esigenze moderne del vivere quotidiano. Qualora si ipotizzi 

l’inserimento di nuovi volumi si possono prevedere due unità abitative. 

 

Ipotesi progettuali 

Vengono proposte, anche in questo caso, diverse soluzioni  illustrate negli abachi 

allegati. 

 

Nell’abaco 2) è rappresentato il cuile tetracellulare con presenza di appendice.  
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In questo caso l’ipotesi “zero” di riutilizzo del cuile si concretizza con un 

razionale riordino  degli spazi preesistenti, senza aggiunta di nuovi volumi. 

L’unità abitativa che ne deriva è unica ma si può ipotizzare anche la divisione in 

due unità qualora si voglia rispondere alla domanda turistica nella stagione estiva. 

Nelle soluzioni A1 e A2 l’incremento di volume si ottiene aggiungendo 

un'altra appendice in posizione speculare rispetto a quella esistente da destinare a 

cucina. È possibile pertanto pensare a due unità abitative autonome. Le ipotesi A1 

e A2  differiscono per il numero di servizi igienici e per la loro localizzazione. Nel 

primo caso è previsto un solo bagno per unità abitativa, nel secondo caso sono 

proposti due bagni per abitazione di cui al servizio della zona . 

 

Abaco 2) – Cuile tetracellulare con appendice 

Stato di fatto
Soluzione "Zero"
Soluzione A1
Soluzione  A2
K=cucina, S=soggiorno, P=pranzo, L=letto, B=bagno
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Nell’abaco 3) è raffigurato un cuile a quattro cellule senza appendici. 

La prima soluzione proposta (soluzione zero) prevede la sola suddivisione 

degli spazi interni in maniera tale da realizzare due abitazioni distinte ciascuna 

con un unico ambiente per il pranzo e la cucina e con una camera da letto dotata di 

servizio igienico. 

 

 

Abaco 3) – Cuile tetracellulare senza appendice 

 

Stato di fatto
Soluzione "Zero"
Soluzione A
Soluzione B
K=cucina, S=soggiorno, P=pranzo, L=letto, B=bagno
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Nella soluzione A si prospetta l’aggiunta di due nuovi volumi speculari che 

andranno a costituire il locale cucina mentre la rimanente distribuzione interna 

degli spazi rimarrà invariata rispetto all’ipotesi precedente. 

Infine nella soluzione B si ipotizza l’impiego dell’intero cuile ad un'unica 

abitazione nel caso in cui si voglia disporre di più stanze da letto. In tal caso una 

estremità dell’edificio è destinata a zona giorno, con sala pranzo e cucina 

retrostante, mentre l’altra estremità insieme al corpo centrale viene rimodulata in 

camere da letto,  un piccolo studio e il bagno. 

 

7. Conclusioni 

 
L’edilizia tradizionale legata al mondo rurale della Sardegna costituisce un 

patrimonio complesso, e la storia dell’insediamento ci ha consegnato architetture 

che nel tempo hanno subito processi  di modificazione spesso molto radicali, che 

hanno comportato la formazione di  sistemi edilizi estremamente stratificati. Per 

esempio, nella maggior parte dei centri storici, ancora nella metà dell’‘800, quasi 

due terzi delle case risultano essere, nei censimenti comunali, composte da una o 

due stanze. Un patrimonio di “cellule elementari” che poi nel corso dell’’800 e dei 

primi decenni del ‘900 viene sostanzialmente incrementato, ampliato, e/o 

sostituito. La forma più radicale di questa sostituzione è il palazzo, che noi oggi 

percepiamo come punto di eccellenza del percorso storico, ma che in realtà 

costituiva una drastica modernizzazione, spesso con distruzioni altrettanto 

drastiche del preesistente tessuto. 

Tralasciando in questa sede ogni tipo di analisi delle cause e dei livelli di 

modificazioni o di distruzioni avvenute nei centri di antica e prima formazione, 

verificatesi in maniera assai diversificata nelle diverse aree, una prima valutazione 

correla i fenomeni di alterazione in misura notevole alle tipologie e alla 

durevolezza dei materiali da costruzione utilizzati, che vanno dal granito alla terra 

cruda. Nei centri del granito e della pietra, in Sardegna, la configurazione degli 

edifici e degli agglomerati consente in linea di massima, più che in altri contesti, 

una accettabile leggibilità delle trame e riconoscibilità dei caratteri identitari. 
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La Regione Sardegna promuove, attraverso strumenti legislativi idonei 

supportati da finanziamenti economici a favore di enti e privati, interventi di 

recupero,  riqualificazione e valorizzazione dell’architettura degli  insediamenti 

rurali storici extraurbani nonché programmi di intervento  volti al risanamento 

conservativo, alla salvaguardia e alla valorizzazione dell’architettura degli  

insediamenti rurali storici extraurbani. 

La finalità generale è di rivitalizzare i nuclei e le case sparse nell’agro, così 

come definite nel  Piano paesaggistico regionale (Ppr), e i borghi rurali, cioè gli 

agglomerati costituitisi in  forma prevalentemente spontanea da più edifici con 

funzioni legate alla produzione agricola. 

Tale finalità può essere perseguita anche attraverso l’integrazione di azioni 

volte alla riorganizzazione delle aree circostanti, alla difesa dei tipi e dei metodi di 

coltivazione tradizionali, all’avvio o recupero di attività nel rispetto delle 

tradizioni culturali, con la conservazione degli elementi tradizionali e delle 

caratteristiche storiche, architettoniche,  artistiche, ambientali e demo-

antropologiche di tali insediamenti. 

 

Nello spirito politico e legislativo, gli interventi dovranno pertanto: 

 

a) contribuire allo sviluppo del territorio rurale regionale attraverso azioni 
improntate sulla  qualità architettonica e paesaggistica; 

b) inserirsi in un programma generale di valorizzazione del paesaggio e di 
promozione del  turismo culturale; 

c) individuare, salvaguardare, consolidare o ricostruire l'identità dei luoghi, 
anche attraverso la ricomposizione del rapporto funzionale tra insediamento e 
spazio produttivo e la tutela  delle aree circostanti degli edifici e dei borghi 
rurali; 

d) tutelare gli aspetti culturali, antropologici, storico-artistici e infrastrutturali del 
territorio  rurale e incentivare le economie agricole tradizionali; 

e) mantenere o recuperare l'equilibrio tra l'insediamento ed il contesto ambientale  
circostante, le relazioni culturali, temporali, funzionali e percettive e 
l’inserimento  organico nel paesaggio circostante attraverso il rispetto delle 
trame particellari e dei  reticoli idrologici e stradali e l’eliminazione delle 
interferenze visive rispetto a beni naturali  o culturali esistenti nell'intorno; 

f) limitare l'alterazione dell'andamento naturale del suolo seguendone la 
morfologia,  contenendo al minimo scavi e rilevati ed evitando l’inserimento 
di infrastrutture,  specialmente stradali, non necessarie; 

g) privilegiare l'utilizzo di tipologie, materiali, sistemi costruttivi e strutturali 
coerenti con i  caratteri edilizi della tradizione locale, con particolare riguardo 
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alle forme, ai volumi, alle  pendenze, agli sporti e all'articolazione delle falde 
dei tetti, evitando interpretazioni  puramente mimetiche o “decorative” degli 
stessi; 

h) preservare le forme e i caratteri del contesto locale di riferimento, evitando la 
formazione  di corpi complessi e di tipologie difformi dai caratteri connotativi, 
l’uso di materiali impropri  rispetto alle tecniche costruttive del luogo ed 
eliminando le superfetazioni per ripristinare  il carattere archetipo dei corpi di 
fabbrica; 

i) garantire la coerenza con il contesto, definendo gli usi e le sistemazioni degli 
edifici  esistenti e delle aree libere di pertinenza, le infrastrutture di accesso, le 
recinzioni, le  specie vegetali e i materiali locali. 
 

Il risultato della ricerca evidenzia il degrado degli edifici censiti che appare il 

risultato di molteplici fattori. Oggi, però, l’abbandono dei cuili, che si trovano 

immersi in un contesto paesaggistico molto suggestivo e in un’area a spiccata 

vocazione turistica, rischia di apparire incomprensibile perché i proprietari 

potrebbero  o recuperarli a fini coerenti con la zootecnica laddove esiste una tale 

attività o puntare su un riutilizzo non strettamente agricolo, facendo leva 

sull’economia turistica. 

Queste osservazioni meritano di certo ulteriori approfondimenti ma una 

riflessione già si può avanzare. Dai proprietari, con cui è stato possibile 

interloquire, si è appreso che il tipo stesso di proprietà è gravata da diversi limiti. 

Primo fra tutti: risulta quasi sempre indivisa e in capo a molti eredi. Solo alcuni, 

quelli inseriti in attività agro-zootecniche, hanno legami anche continui con questi 

luoghi ma spesso utilizzano malamente solo parte del cuile lasciando comunque 

fatiscente l’intero fabbricato. Del resto, i proprietari risiedono o nelle borgate o 

comunque in centri urbani abbastanza vicini da non giustificare la scelta di 

dimorare in azienda.  Quando poi l’attività lavorativa del proprietario è diversa, il 

cuile è abbandonato. 

Sarebbe interessante mettere a confronto  l’habitat diffuso della Nurra con 

quello della Gallura dove i numerosissimi stazzi ancora presenti sono oggi in 

larghissima parte recuperati ed inseriti nell’agriturismo e nella rete delle case-

vacanza. Evidentemente  ha pesato la diversità di questi due ambiti territoriali, 

differenti oltre che per storia locale anche per utenza turistica (l’una più “di 

massa”, la Nurra, e l’altra più elitaria, la Gallura). 
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Una differenziazione importante sulle diverse motivazioni per le due zone è 

certamente dovuta ad almeno quattro principali aspetti rilevanti:  

a) la presenza in Gallura di una pietra dura e durevole, il granito, ha garantito 

resistenza e ottime capacità di conservazione nel tempo; nella Nurra è 

presente il calcare, utilizzato a fini costruttivi nella forma del “cantone di 

tufo”, molto friabile e banale per le soluzioni formali; 

b) la spiccata amorevole cura con cui si concepisce in Gallura la residenza e 

l’attitudine innata nelle famiglie, soprattutto per la presenza delle donne, a 

conservarla pulita e ben curata; stessa attitudine è più rara nella Nurra, per 

lo spartano modo di vivere degli individui insediati, come visto più pastori 

che allevatori e agricoltori; 

c) la possibilità di abbellire la casa con elementi in fregio utilizzando il 

granito, modellato e lavorato con cura in elementi singolari delle facciate 

dei fabbricati, aspetto poco praticato nella Nurra per le motivazioni già 

ricordate; 

d) la qualità costruttiva perseguita nelle case della Gallura,  per la maggiore 

sensibilità per il fare secondo regola d’arte, aspetto poco praticato nella 

Nurra, sia per la cultura diversa delle famiglie, sia per la maggiore praticità 

operativa tipica del pastore che opera nell’allevamento ovino. 

Una domanda turistica “intermedia” potrebbe trovare economicamente valido 

il recupero di cuili ormai in rovina da utilizzare come alloggi per le vacanze? Si 

possono valutare ipotesi di  riuso anche per attività diverse da quelle originarie  

ma compatibili con le tradizioni dei luoghi secondo una priorità ragionata: 

 

− per il riuso, rispettando le funzioni originarie (quando  possibile), 
− per usi di agriturismo, di turismo rurale e di albergo diffuso, 
− per la creazione di centri di informazione e di servizio per il turista, 
− come punti di accoglienza, di ristoro, di vendita di prodotti tipici  diffusi nel 

territorio, 
− per la residenza e/o le iniziative collegate all’intrapresa degli antichi mestieri 

compatibili con l’ambiente e con i luoghi (piccoli artigiani, pittori, scultori e 
altre attività similari) che bene si inseriscono all’interno del sistema rurale. 

 

In conclusione sono opportune alcune riflessioni. Anche in Sardegna si 

manifestano, sempre più di continuo,  forme di “ritorno” verso le aree rurali, e 
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numerosi sono gli individui che tendono a lasciare i grandi centri urbani per 

spostarsi nel territorio “esterno” delle città, se non spesso persino in aree 

extraurbane, preferendo abitare e lavorare in ambiti periferici meno congestionati, 

più vivibili e a misura d’uomo.  

Le motivazioni sono differenti e interessano le nuove attività e professioni, 

non necessariamente soltanto agricole, anche se le più frequenti in Sardegna 

riguardano ancora proprio il ritorno all’agricoltura e alla zootecnia, perché 

presentano un ampio ventaglio di possibilità di nuove occupazioni e di sviluppo, 

se intese in una accezione ampia e moderna, sia in forme tradizionali consolidate 

(coltivazioni tipiche e allevamenti), sia in attività nuove e diversificate che 

l’innovazione consente e favorisce, e dunque, per restare nell’ambito agricolo, 

anche legate alle produzioni agroindustriali di conservazione e trasformazione 

(soprattutto orto-frutta, industria olearia, vitivinicoltura, industria casearia), e altre 

nuove e diversificate.  

Si pone dunque la necessità di rimodulare le modalità di insediamento 

secondo canoni e unità tipologiche nuove ed appropriate, sia per le residenze, sia 

per i moderni edifici di produzione in senso lato, in linea con nuovi criteri di 

progettazione, che siano rispettosi delle tradizioni tipiche e allo stesso tempo 

moderni, e non invasivi.  

Dunque, forme di innovazione all’insegna della conservazione, e concezione 

di moderne nuove unità edilizie, residenziali e/o strumentali, efficienti e 

tecnologicamente avanzate, che si ricolleghino anche alla cultura dei luoghi e 

siano rispettose del carattere e dell'identità del luogo. 

Tutto ciò appare importante, anche in funzione della presenza dell'uomo come 

"sentinella" del territorio, che appare fondamentale e irrinunciabile per ottenere 

una continua tutela del patrimonio costituito dalle molteplici forme del paesaggio 

locale.  

Insomma, appare indispensabile promuovere condizioni territoriali favorevoli 

per la creazione di zone tipiche di “campagna urbana” e/o di “città rurale”, in 

modo da tracciare percorsi concretamente praticabili verso l’attribuzione, anche e 

finalmente, ai territori rurali di un'accezione urbana propria dell'abitare. L’abitare 

rurale, in questo senso, diviene una condizione caratterizzata dalla possibilità di 
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accedere a tutti i servizi, anche avanzati, in larga parte già a disposizione dei 

cittadini di un qualsiasi insediamento urbano complesso.  

Le modalità con cui avvengono questi trasferimenti non sempre seguono 

processi razionali e ordinati, classificabili in criteri canonici e controllabili. 

Perciò, per proporre nuovi indirizzi e moderne regole di insediamento che tengano 

conto di tali nuove istanze, è necessario sottoporre tali esperienze ad analisi 

obiettive e approfondite in maniera critica, nel rispetto di equilibrati processi di 

fattibilità che salvaguardino le identità e le culture locali.  
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