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1. PREMESSA
L’amministrazione Comunale di Siliqua, con convenzione di incarico professionale
del 5 marzo 2015 (CIG ZEB1270037), ha conferito incarico al sottoscritto
professionista, Dott. Agronomo Vincenzo Sechi iscritto all’Ordine dei Dottori
Agronomi e Forestali della Provincia di Oristano al n.187, per la redazione di un
piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche nel comune di Siliqua.
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2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO DELL’AREA

L'area in oggetto è inquadrata sotto il profilo corografico nella Carta Topografica
I.G.M. scala 1:25.000 al Fg 547, 556 e 565.
La cittadina di Siliqua è raggiungibile da Cagliari percorrendo la Strada Statale 130 e
immettendosi poi sulla Strada Statale 293 in direzione Sud verso Santadi.
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Figura n. 1: Quadro di unione attuali terre civiche
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3. CARATTERIZZAZIONE ABIOTICA

Geologia
Da un punto di vista morfologico, l'area in esame può essere suddivisa in un
settore meridionale prevalentemente montuoso e in un settore settentrionale
pianeggiante.
Il settore meridionale è costituito da rilievi montuosi, talora impervi, con
copertura vegetale assai differenziata e con diversi gradi di conservazione. Le
quote massime raggiunte sono di 500/600 m s.l.m. (P.ta Acquaniedda: 489 m,
P.ta Sa Perrima: 511 m, P.ta Orreddu: 608 m). Andando verso nord, ad ovest
della località Zinnigas, si osservano dei rilievi collinari, molto spesso accidentati
e articolati, impostati su formazioni paleozoiche che raggiungono altezze
comprese tra 200 e 350 m s.l.m.. Tali rilievi con andamento E-W degradano
verso la Valle del Cixerri, rappresentandone lo spartiacque meridionale.
Presentano una vegetazione di tipo arbustivo, col cisto prevalente sulle altre
specie. Questo paesaggio collinare, tuttavia, è caratterizzato da brusche
variazioni morfologiche.
In questo settore sono ubicati, un po' ovunque, i detriti di versante e le
conoidi alluvionali che nascondono il passaggio tra le formazioni paleozoiche,
terziarie e/o quaternarie. In particolare, andando verso sud dell' area in studio, si
rilevano dei coni di deiezione generati dai ruscelli che scorrono sui terreni
paleozoici. Le incisioni vallive, che in generale seguono i principali lineamenti
tettonici, risultano piuttosto accentuate.
Nel settore più meridionale e sud-occidentale si può constatare che il
territorio più accidentato si ha in corrispondenza di formazioni carbonatiche. Qui
i rilievi sono ricoperti da un fitto manto vegetale, costituito da quercia da
sughero, leccio, olivastro e ginepro.
Il settore settentrionale è caratterizzato da una piana alluvionale con
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andamento E-W, che occupa la Valle del Cixerri. Questa ha un andamento
perpendicolare alla fossa del Campidano, dalla quale ne è separata, come un
bacino a se stante, dalla “soglia” di Siliqua.
Questa zona si presenta come una successione irregolare di depositi
alluvionali terrazzati e conoidi giustapposti e saldati tra loro. L' area si presenta
con una tipica morfologia a terrazzi, interrotta ogni tanto da basse colline
derivanti da litologie differenti (Formazione del Cixerri). Tale continuità
morfologica è inoltre interrotta localmente in corrispondenza dei piccoli rilievi
conici eruttivi del terziario, localizzati principalmente a sud est del centro abitato
di Siliqua. Nella Valle del Cixerri sono stati individuati quattro ordini di terrazzi
(Maxia, 1936): il primo ordine si rinviene tra i 180-200 m s.l.m., il secondo a
circa 150 m, il terzo a 120 m ed infine il quarto ordine è compreso tra 50 e 60 m,
a sud-est di Siliqua. Secondo l' Autore questi terrazzi sarebbero inegualmente
sviluppati in estensione ed altezza, e su questo avrebbe influito la disposizione
asimmetrica del reticolo idrografico. Una caratteristica morfologica osservabile
lungo la valle del Cixerri è l' alternanza di impluvi ed interpluvi, orientati
prevalentemente N-S, ortogonali all' asse della valle.
Nel settore in studio si osserva la sovrapposizione di diverse fasi tettoniche
complesse che si sono succedute nei tempi e con intensità differenti. Il grado di
deformazione e di metamorfismo della fase ercinica non è elevato ed ha
permesso di ricostruire le deformazioni pre-erciniche. Per quanto riguarda la
tettonica paleozoica, le diverse fasi deformative che hanno interessato i terreni
cambrici possono essere sintetizzate in quattro fasi fondamentali (Poll, 1966):
 Fase Sarda: piegamenti blandi, con direzione assiale Est-Ovest, anteriori
alla trasgressione ordoviciana. I raggi di curvatura di queste pieghe
variano notevolmente, si passa infatti da pieghe blande a pieghe strizzate;
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 Prima Fase Ercinica: pieghe con direzione assiale Est-Ovest, che
accentuano le precedenti;
 Seconda Fase Ercinica: pieghe con direzione assiale circa Nord-Sud, con
una forte scistosità associata;
 Terza Fase Ercinica: deformazioni modeste con direzioni assiali variabili.
I movimenti tettonici che si sono manifestati tra il Cambriano medio e
l‟Ordoviciano inferiore (Fase Sarda), hanno dato luogo a strutture ben evidenti.
La discordanza tra i sedimenti cambrici e i conglomerati ordoviciani
(“Puddinga”), dimostra l‟esistenza di deformazioni attribuibili alla Fase Sarda
(Stille, 1939). La discordanza cambro-ordoviciana è netta in diverse località e
sembra avere importanza regionale. E' stato infatti accertato, sia nell'Iglesiente
che nel Sulcis, che grandi strutture con andamento E-W nei terreni cambrici sono
ricoperte, in discordanza, dall'Ordoviciano. Alcuni Autori non riconoscono gli
effetti e la presenza di una Fase Sarda in questo settore, perché anche le
formazioni post-cambriane sono piegate secondo assi E-W, a causa della
successiva Fase Ercinica.
Piccole Pieghe E-W sono ben esposte nella sinclinale di Iglesias, appena
fuori dall‟area oggetto di studio. Queste strutture minori riflettono la geometria
delle grandi strutture E-W e la fase sarda ha determinato solo blandi piegamenti
E-W di grande lunghezza d'onda. Tra queste strutture si mette in evidenza
l' anticlinale, con nucleo del Cambriano inferiore (Formazione di Nebida), che
affiora nel territorio comunale di Villamassargia, a pochi km da Siliqua. In
questa struttura i fianchi meridionali e nord-orientali presentano, in successione,
la Formazione di Gonnesa e la Formazione di Cabitza. La Fase Sarda è
caratterizzata da due principali serie di faglie che hanno direzione N-W e N-E.
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Queste si sarebbero generate in seguito a spinte compressive in direzione NS che avrebbero formato pieghe con assi diretti a E-W.
La valle del Cixerri ricade in una sinclinale che fa parte del sistema di pieghe
con asse E-W derivanti dal corrugamento ercinico. Essa è compresa tra due
ampie volte anticlinali con nucleo granitico e mantello scistoso rappresentate dal
M. Arcosu e M. Lattias.
Successivamente, l'attività tettonica riprende con direttrici di compressione
N-S (seconda fase ercinica), che, come anticipato, ha determinato pieghe di ogni
dimensione accompagnate da una scistosità molto marcata. Queste grandi
strutture con direzione assiale circa N-S hanno generalmente piano assiale
prossimo alla verticale. Spesso queste pieghe sono associate a sovrascorrimenti,
che possono portare le formazioni del Cambriano inferiore a contatto con
l'Ordoviciano. Nella “Puddinga”, in genere, è sempre ben evidente la scistosità e
gli elementi clastici sono ben orientati, mentre nella Formazione di Nebida la
scistosità è ben sviluppata solo nelle intercalazioni pelitiche. A queste spinte
compressive si sono sommate spinte secondarie, che hanno dato fratture con
direzioni N 15° W, N 75° W, N 75° E e N 15° E. Ta li fratture interessano le
successioni cambriane, ordoviciano e siluriane.
Al termine dell'orogenesi ercinica si hanno innalzamenti ed abbassamenti
del terreno per mezzo di faglie trascorrenti e normali; questi movimenti
perdureranno per tutto il Mesozoico dando luogo a lacune sedimentarie.
All‟inizio del Terziario, cominceranno a delinearsi le grandi fosse della
Sardegna, tra cui quella del Cixerri. Quest' ultima sarebbe il risultato di un
abbassamento posteriore all' Oligocene (Pala et al., 1977), successivo o
concomitante alle eruzioni andesitiche oligo-mioceniche.
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Lungo il bordo meridionale della Fossa del Cixerri si segnala la presenza di
piani di faglia che si immergono verso Nord. Considerando che soltanto lungo
questo margine si rinvengono centri effusivi terziari (Monte Exi, Monte Gioiosa
Sa Guardia, Castello di Acquafredda di Siliqua), si ritiene che questa fossa sia
asimmetrica, più depressa a sud che a nord. La presenza, in questa valle, di
diversi ordini di terrazzi sarebbe in parte legata all‟eustatismo quaternario e in
parte ai movimenti epirogenetici responsabili della riattivazione della Fossa del
Cixerri. La tettonica terziaria ed i movimenti neotettonici, pare che abbiano
avuto una certa influenza nell'intera area, condizionando gli aspetti litologici e
morfologici delle varie formazioni interessate.
Nell' area in esame affiorano complessi litologici risalenti al Paleozoico ed al
Terziario, sui quali giacciono in modo esteso i depositi del Quaternario.
Il territorio in esame ricade, secondo la zonazione strutturale della Sardegna
ercinica (Carmignani et al., 1980), nella zona esterna della catena. In questo
settore affiorano le formazioni, datate come le più antiche di tutta l‟isola, che
costituiscono la successione del Cambriano dell'Iglesiente-Sulcis settentrionale.
Questa è caratterizzata, alla base, da una parte più o meno detritica e carbonatica
denominata Formazione di Nebida, che nel Sulcis meridionale è in continuità
strutturale con la Formazione di Bithia. La Formazione di Nebida è seguita dalla
Formazione di Gonnesa, caratterizzata dall'essere esclusivamente carbonatica. La
Formazione di Cabitza, costituita da calcari nodulari e da scisti, chiude la
successione cambrica.
La suddetta successione cambrica affiora in un settore collinare e montuoso,
localizzato nella settore sud e sud-occidentale dell' area in studio.
La Formazione di Nebida rappresenta la formazione più antica della
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successione cambrica dell' Iglesiente-Sulcis settentrionale. Questa formazione è
stata suddivisa da Rasetti (1972) in due membri che dal basso verso l‟alto sono: il
Membro di Matoppa ed il Membro di Punta Manna. Il primo membro è costituito
da una alternanza monotona argilloso-arenacea, di colore grigio verde, dovuto
alla presenza di termini argillo-scistosi, frequenti nella parte alta. I termini
arenaci, invece, di colore marrone-violaceo, presentano un'elevata componente
quarzosa. Si rinvengono inoltre delle lenti calcaree ad alghe ed archeociati che in
precedenza venivano raggruppate in almeno tre livelli con spessori crescenti
dall' alto verso il basso (Carmignani et al., 1982). Sulla base delle caratteristiche
litologiche e paleontologiche si ritiene che l'ambiente di deposizione di questo
membro fosse un fronte deltizio orientato verso E e SE, nelle cui aree più riparate
si instaurarono, localmente, mounds algali o ad archeociati. Non essendo stata
osservata la base di questo membro, non si può valutare con precisione la sua
potenza, che in ogni caso dovrebbe superare i 300 metri.
Direttamente sui depositi terrigeni, e solo localmente sulle lenti calcaree ad
alghe ed archeociati, si ritrova un caratteristico orizzonte oolitico che costituisce
la base del successivo Membro di Punta Manna. Tale orizzonte presenta spessori
fino a 100 metri, sovente con facies oolitiche e oncolitiche. Assai frequenti sono
anche i calcari a grana fine con stratificazione incrociata di tipo hurring-bone
(Debrenne et al., 1980). L‟ambiente di deposizione corrisponde a quello di un
sistema di barriera oolitica con subambienti di delta oolitico, laguna e spiaggia
(Debrenne et al., 1985).
L'orizzonte olitico è sormontato da una ritmica alternanza di arenarie e
calcari. Nelle arenarie sono diffuse strutture sedimentarie come la stratificazione

- 10 -

incrociata, ripple marks asimettrici e bioturbazioni mentre i calcari sono più o
meno dolomitizzati, talora oolitici con stratificazione incrociata e spesso ricchi di
frammenti di archeociati, trilobiti, echinodermi e lingulidi. Nella parte alta della
sequenza le intercalazioni carbonatiche sono dolomitiche e presentano strutture
da disseccamento o tappeti algali che preannunciano i caratteri del successivo
Membro della Dolomia Rigata.
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Figura n. 2: Carta fisica del Distretto
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Idrografia

L'idrografia è fortemente condizionata dalla morfologia e dalla geologia del
sito. I corsi d'acqua che attraversano i depositi alluvionali hanno una lunghezza
considerevole ma alvei spesso ristretti, con portate variabili in funzione del
regime pluviometrico. Nei terreni arenaceo-scistosi il reticolo idrografico si
presenta di tipo dendritrico. Nel complesso carbonatico invece i corsi d‟acqua
sono scarsissimi, ad eccezione di precipitazioni abbondanti che favoriscono la
formazione di ruscelli a carattere torrentizio, i quali hanno breve sviluppo e solo
raramente giungono nel fondovalle. Sui terreni carbonatici e scistosi del settore
meridionale di Siliqua si osservano varie sorgenti spesso caratterizzate da buone
portate.
Il talweg più importante è rappresentato dal Fiume Cixerri che attraversa
l'omonima valle e termina il suo percorso nel Cagliaritano.
L'alveo del Riu Cixerri risulta impostato su depositi alluvionali quaternari
mentre quello dei suoi affluenti si sviluppa dapprima in roccia nel settore
montano dell'area di Zinnigas. Qui, complessivamente il reticolo idrografico
mostra un andamento radiale centrifugo a partire dagli alti strutturali e può essere
considerato di tipo dendritico, rappresentato da numerosi corsi d'acqua, aventi
delle portate molto limitate, per lo più a carattere torrentizio temporaneo, con
attività solo durante alcuni periodi della stagione invernale e primaverile. Spesso
risulta difficile distinguere un netto passaggio tra solco di ruscellamento
concentrato e vallecola con fondo a V che in genere è un proseguimento naturale
del primo per le acque provenienti dai versanti. Per tale motivo la maggior parte
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delle canalizzazioni può essere considerata come appartenente alle forme dei
processi di versante. Possono invece essere considerati come forme dei processi
di modellamento fluvio-torrentizio i corsi d'acqua che mostrano di possedere una
azione continua, anche se esplicata per lo più in sub-alveo, soprattutto durante il
periodo estivo.
I corsi d'acqua sono inoltre interessati dalla presenza di un letto alluvionale
formato da ciottoli arrotondati ed eterometrici, a volte di notevoli dimensioni, che
denotano l'elevata capacità di trasporto raggiunta occasionalmente da questi
canali. Tale capacità era sicuramente più elevata in passato, quando le
portate d'acqua erano di gran lunga superiori. Questo fatto è confermato ad
esempio dall'estensione delle alluvioni nella zona della Piana di Siliqua, in netto
contrasto con l'attuale regime del Riu Cixerri.
Gli alvei dell'area montana sono prevalentemente impostati in roccia
(metarenarie e scisti), entro strette valli a V spesso caratterizzate da un
andamento meandriforme ("meandri incassati"), anche se non mancano tratti
dove le valli fluviali si allargano ed assumono un profilo a fondo piatto. In questi
casi la velocità dell'acqua, e di conseguenza l'energia di trasporto, si riduce, ed il
corso del torrente può assumere un andamento a canali anastomizzati sul
letto alluvionale.
Procedendo verso nord, le valli dei corsi d'acqua si allargano, diminuisce la
pendenza ed aumenta la loro capacità di deposito. Aumentano inoltre le
testimonianze di sedimentazione e di successive re-incisioni come i piccoli bordi
di terrazzo di depositi del Pleistocene, Olocene e sub-attuali che orlano in
maniera discontinua i letti dei torrenti principali. Esistono anche testimonianze di
deposizione come i glacis osservate lungo le strade pedemontane in
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corrispondenza di canali d'erosione a sezione semi-circolare, all'interno dei quali
esse si ritrovano ormai con un certo grado di compattazione e parzialmente
pedogenizzate. I suddetti canali sono stati probabilmente scavati da antichi
torrenti che durante il Pleistocene andavano a confluire nel corso d'acqua
principale.
Si può affermare che, nella fascia di raccordo pedemontana e nei settori
pianeggianti, il fattore di modellamento predominante sia stato lo scorrimento
delle acque superficiali con relativi fenomeni di erosione e di deposizione
accentuati o mitigati dalle variazioni climatiche quaternarie. La discontinuità
delle portate dei corsi d'acqua principali è legata soprattutto all'alternanza di
climi umidi e climi aridi che ha dato origine ai differenti tipi di deposito
riconosciuti sulla base di alcuni caratteri peculiari, come ad esempio la maturità
del profilo pedologico, il grado di costipamento e di alterazione degli elementi
costituenti ed il colore della matrice. Più precisamente, nei periodi interglaciali,
caratterizzati da una ridotta copertura vegetale, hanno predominato i processi di
denudamento dei versanti e vi è stato il massimo sviluppo degli apporti di
materiale solifluidale nei fondivalle; viceversa nei periodi glaciali, con climi di
tipo caldo-umido, sono stati favoriti i processi pedogenetici a discapito della
produzione di nuovi detriti. L'evoluzione dei principali corsi d‟acqua è stata quindi
condizionata da tali oscillazioni eustatiche e climatiche alle quali si devono le
numerose variazioni del

livello

di

base

degli

alvei

i

quali

ha

generalmente una serie di innalzamenti ed approfondimenti successivi.
A sud dell'area in esame si rinviene la valle di Campanasissa, ereditata da
antichi sistemi idrografici, nella quale si ritrovano alcuni sedimenti fluviali
dell'Eocene.
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subito

4. IL CLIMA
La stazione termopluviometrica più vicina è quella situata in agro di Siliqua situata
ad una quota di 53 m s.l.m. I dati indicano una quantità di precipitazioni media annua
di 600 mm, con piogge concentrate nei mesi autunnali e all’inizio dell’inverno. Il mese
che presenta la maggiore quantità di pioggia è dicembre, con precipitazioni medie di
92,8 mm, mentre il mese più siccitoso è luglio con precipitazioni medie di 6,7 mm.
Dai dati termometrici rilevati, la temperatura media diurna è di 16,8°C , il mese più
caldo è luglio con una temperatura media mensile di 28,2° C; al contrario il mese più
freddo è dicembre con una media mensile di 7,9° C. Il valore medio di escursione
termica è di 17,4° C.
I dati indicati ci consentono di collocare l’area, sotto il profilo climatico, nella zona
meso-mediterranea caratterizzata da un periodo piovoso concentrato in autunnoinverno ed un periodo con precipitazioni scarse in estate.
Nel prospetto della classificazione fitoclimatica del Pavari, l’area è inserita nella
fascia del Lauretum, sottozona calda. Nel prospetto della classificazione bioclimatica
di Emberger è inserita nel bioclima mediterraneo semi-arido, livello inferiore.
Per determinare le caratteristiche climatiche della zona, sono stati elaborati
statisticamente i dati contenuti nel “Nuovo Studio dell'Idrologia Superficiale
della Sardegna – R.A.S.” relativi ai principali elementi climatici: temperatura e
precipitazioni. Da questi sono stati poi costruiti i diagrammi termici,
pluviometrici ed i relativi diagrammi di Bagnouls e Gaussen delle stazioni
considerate per gli anni 1922-1992. Si precisa che per la stazione di
Campanasissa sono disponibili solamente dati pluviometrici.
Per tutte le stazioni considerate, risulta che le temperature più basse sono
relative ai mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio; a Dicembre si hanno valori
compresi tra 10,20 °C (stazione di Terraseu) e 8,8 °C (stazione di Monte Rosas),
mentre a Gennaio le medie mostrano valori inferiori a
10,2 °C, e i valori più bassi si registrano nella s tazione di Siliqua (7,9 °C). A
Febbraio, infine, si hanno valori compresi tra 9,9 °C (stazione di Siliqua) e 8,8 °C
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(stazione di Terraseu).
I mesi più caldi sono Luglio, con valori compresi tra 24,6 °C (stazione di
Terraseu) e 25,7 °C (stazione di Villamassargia), e d Agosto, con valori compresi
tra 25,0 °C (stazione di Monte Rosas) e 26,5 °C (s tazione di Siliqua). Almeno
quattro mesi (Giugno, Luglio, Agosto e Settembre), presentano una temperatura
media superiore ai 20 °C. Tale innalzamento termico è dovuto alla presenza di
masse d‟aria tropicali che insistono in questo periodo in tutto il mediterraneo. La
temperatura media annua oscilla tra 15,8 °C (stazio ne di Monte Rosas) e 16,8 °C
(stazione di Siliqua). Ciò determina una rapida trasformazione della sostanza
organica, che si riflette in un basso tenore in humus nei suoli. Le temperature
assumono i caratteri tipici dell‟ambiente mediterraneo. L'insularità della Sardegna e
la breve distanza dal mare della zona in esame, determinano un clima mite; l'entità
dei rilievi e la loro distribuzione, grosso modo in senso meridiano, cioè parallelo
alla direzione delle correnti dominanti, fa in modo che il Sulcis-Iglesiente sia
fortemente influenzato dalle correnti umide medio-atlantiche. Questo determina una
maggiore piovosità del Sulcis-Iglesiente rispetto ad altre zone della Sardegna,
come ad esempio quelle del basso Campidano. E' da tenere presente che la
piovosità è in funzione dell'altitudine, aumenta cioè all'aumentare della quota
topografica; infatti, la pioggia che cade nell‟arco dell'anno è sempre maggiore nelle
zone montuose, dove può superare i 1000 mm annui, mentre nelle pianure, come
nella

Valle

del Cixerri in

cui è presente l'abitato di Siliqua, non sempre si

superano i 600 mm annui.
E' interessante notare anche come il periodo di aridità estiva sia mediamente
di tre mesi e come in casi non rari superi anche i quattro mesi.
Gli eventi di tipo alluvionale si verificano solitamente nel periodo tardo
estivo e nella prima parte dell'autunno. In maniera improvvisa si passa infatti
dalla fase di aridità prolungata ad un periodo di piogge consistenti che si
verificano in un arco temporale molto breve. Tutto ciò contribuisce sovente al
verificarsi di fenomeni alluvionali anche di dimensioni rilevanti.
I mesi più piovosi sono Ottobre, Novembre, Dicembre e Gennaio, al quale fa
seguito un periodo asciutto più o meno lungo secondo le annate. I massimi
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piovosi si hanno, per tutte e cinque le stazioni, nel mese di Dicembre: stazione di
Campanasissa con 140,6 mm; stazione di Villamassargia con 98,3 mm; stazione
di Monte Rosas con 129,6 mm; stazione di Siliqua con 92,8 mm; stazione di
Terraseu con 127,70 mm. Le medie annue delle precipitazioni individuano in
Villamassargia (646,8 mm) e Siliqua (622,1 mm) le stazioni meno piovose. Tali
valori, essendo registrati nelle stazioni a più bassa quota, possono caratterizzare
con buona approssimazione i territori della Valle del Cixerri, ove è compreso il
settore più settentrionale e subpianeggiante del territorio comunale di
Villamassargia. I dati registrati nelle stazioni di Monte Rosas, Terraseu e
Campanasissa sono invece sempre superiori a 800 mm. Queste stazioni, essendo
prossime al settore più meridionale dell'area Zinnigas ed essendo localizzate a
quote superiori rispetto alle precedenti, possono essere quindi utilizzate con
buona approssimazione per caratterizzare la piovosità media annua del territorio
montano di Siliqua.
Tra l'inizio di Febbraio e l'inizio di Maggio, l'andamento delle
precipitazioni è abbastanza costante. I mesi meno piovosi, per tutte e cinque le
stazioni, sono invece Luglio e Agosto. Il regime pluviometrico delle stazioni
considerate è di tipo A. I. P. E., quindi con valori decrescenti di precipitazioni
dall' Autunno-Inverno-Primavera-Estate.
Secondo Le Lannou (1941) e Peguy (1961), la Sardegna è caratterizzata da
due regimi massimi raddoppiati: uno autunno-invernale ed uno primaverile.
Inoltre, esiste un breve periodo arido invernale, che nell'isola è conosciuto col
nome di secche di Gennaio. Infatti, durante i mesi di Gennaio e Febbraio, l'isola
cade sotto l'influenza dell'anticiclone freddo continentale, che le assicura un
periodo di relativa stabilità climatica, in cui le precipitazioni sono assenti. Il
fenomeno, però, può essere piuttosto breve. Per questo le temperature dei mesi di
Gennaio, Febbraio e, molto più raramente, Marzo non si discostano troppo dalla
media invernale. Le considerazioni fatte per i dati termopluviometrici delle
stazioni in esame, concordano con le teorie di Le Lannou (1941) e Peguy (1961).
La quantità delle precipitazioni è variabile da un anno all'altro. Sussiste,
quindi, il fenomeno dell'infedeltà pluviometrica (Arrigoni, 1968). In ogni caso,
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pare che nell'ultimo ventennio le precipitazioni siano diminuite sopratutto nei
mesi di Gennaio e Febbraio. Ciò dimostra che nella nostra isola vi è un reale
pericolo di andare incontro ad un fenomeno di siccità prolungata.
I diagrammi ombrotermici, inoltre, hanno confermato le somiglianze
climatiche delle quattro stazioni considerate: le curve dei diagrammi, pur avendo
picchi differenti soprattutto nei valori pluviometrici, mostrano lo stesso
andamento, come si può osservare nei grafici1,2, 3, 4, 5 e 6.
Tali grafici riportano sull'ascissa i mesi dell'anno e sull'ordinata le
precipitazioni e le temperature. I valori delle precipitazioni sono riportati in scala
doppia rispetto alle temperature. Il diagramma cosi elaborato, consente il
confronto grafico fra il regime termico annuale e quello pluviometrico. Secondo
Gaussen (1954), quando la curva delle precipitazioni va al di sotto di quella delle
temperature (P<2T), il periodo deve considerarsi secco.
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Temperature medie mensili e diagramma termico
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Precipitazioni medie mensili e diagramma pluviometrico
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Diagrammi ombrotermici delle quattro stazioni prese in esame
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L'analisi dei venti rappresenta un altro aspetto importante nello studio del
clima di un‟area. I venti locali appaiono influenzati sia dalla circolazione
atmosferica generale che dal rilievo, quest'ultimo è in grado di modificare anche
notevolmente la direzione e l'intensità dei venti. Per verificare quali di questi
risultano dominanti nell'area si è fatto riferimento ai dati relativi alle stazioni
meteorologiche dell'Aeronautica Militare. Da tali tabulati si evidenzia come nel
settore sulcitano si ha una circolazione dominante avente direzione nord-ovest ed
una subprevalente con direzione sud-est. Questo concorda anche con
l‟orientamento generale dei sistemi montuosi che assumono prevalentemente una
direzione NW-SE.
Il vento di maestrale tende a disporsi più da nord in tutte le aree costiere
dell'Iglesiente e della parte occidentale del Sulcis, dove la vicinanza del rilievo
alla costa modifica la direzione del vento.
Nella piana del Cixerri, essendo orientata W-E, ruota in senso inverso
disponendosi da W e assumendo i connotati di un vento di ponente.
In tutte le restanti zone non si osservano invece particolari variazioni della
direzione.
Per quanto riguarda la componente da sud-est, va notato come anche in
questo caso la vicinanza dei rilievi al mare influisce sulla direzione locale dei
venti, specie nella parte più occidentale e meridionale del Sulcis. Lo scirocco
tende infatti a ruotare e ad assumere la direzione est lungo tutta la costa del sud e
nella piana del Cixerri.

5. SUOLO- USO DEL SUOLO E CARATTERIZZAZIONE BIOTICA

Suolo
La ricerca bibliografica dei dati pedologici esistenti (fattori di formazione del
suolo e caratteristiche pedologiche), della cartografia ufficiale e l'esecuzione di
rilievi in campo ha permesso l'analisi e l'individuazione delle diverse unità
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pedologiche presenti nel territorio. In particolare si è fatto riferimento al
“Database pedologico georeferenziato e alla Carta dei Suoli della Sardegna”,
elaborati dal Dipartimento di Ingegneria del Territorio e dal Nucleo Ricerca
Desertificazione dell'Università degli Studi di Sassari. Le unità pedologiche
rappresentano porzioni di territorio ad uguale comportamento per tipo ed
intensità di processo morfogenetico, entro le quali è possibile includere
un'associazione di suoli differenti, ma comunque accomunati da parametri fisici
omogenei, quali substrato litologico, copertura vegetale, uso del suolo, quota,
pendenza, tipo ed intensità di erosione. I suoli vengono quindi riuniti su superfici
sufficientemente omogenee sia per attitudini naturali sia nelle risposte agli usi cui
queste aree sono sottoposte in rapporto al tipo, o ai tipi, di suolo in esse presenti.
Nell'area in esame si possono distinguere le seguenti unità pedologiche riunite
nelle diverse unità di paesaggio.

Figura n. 3: Carta geologica del Distretto
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A – Paesaggi su calcari, dolomie e calcari dolomitici del Paleozoico e del
Mesozoico e relativi depositi di versante
A1-unità cartografica 1.
Tale unità è ampiamente diffusa in corrispondenza delle aree con forme
accidentate, da aspre a subpianeggianti, prevalentemente prive di copertura
arbustiva ed arborea. Prevale la roccia affiorante e suoli a spessore variabile nelle
anfrattuosità della roccia con profili A-R e A-Bt-r. Le tipologie pedologiche
prevalenti sono rappresentate da Rock Outcrop e Lithic Xerorthents, mentre i
Rhodoxeralfs e gli Haploxerolls sono i suoli subordinati. I suoli sono
generalmente argillosi, poco permeabili, neutri, saturi. La pietrosità e la
rocciosità sono elevate l'unità ricade nelle VIII - VII classi di capacità d'uso,
con limitazioni dovute alla rocciosità e pietrosità elevata. I suoli di questa unità,
nonostante il forte pericolo d'erosione a cui sono soggetti, vengono spesso
destinati al pascolo. Su queste aree è auspicabile la totale eliminazione di
qualsiasi forma di utilizzazione, se non quelle del ripristino naturale.

A2-unità cartografica 2.
In questa unità le condizioni pedoambientali consentono lo sviluppo di
specie arbustive ed arboree, anche se spesso appaiono fortemente degradate dal
sovrapascolamento, dal ripetersi degli incendi e dalle lavorazioni su superfici
anche a forte pendenza. il profilo dei suoli è prevalentemente di tipo A-R, A-BwR, A-Bt-R e subordinatamente Rock Outcrop. Le tipologie pedologiche
prevalenti sono rappresentate da Lithic e Typic Xerorthents, Lithic e Typic
Rhodoxeralfs, Lithic e Typic Xerochrepts, Rock Outcrop mentre gli Xaploxeroll
sono i suoli subordinati. I suoli sono da poco profondi a profondi, con tessitura
da franco sabbio argillosa ad argillosa, da mediamente a poco permeabili, neutri,
saturi. L‟unità ricade nelle classi VII – VI di capacità d'uso, con limitazioni a
tratti dovute alla scarsa profondità ed alla rocciosità e pietrosità elevate, al forte
pericolo erosivo. Su questa unità oltre ad evitare il pascolamento sarebbe
opportuna la conservazione e l'infittimento della vegetazione naturale. E‟ altresì
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possibile l'utilizzazione agricola su modeste superfici pianeggianti e con suoli
profondi.

B - Paesaggi su metamorfiti del Paleozoico e relativi depositi di versante
B1-unità cartografica 3.
Tale unità è diffusa in corrispondenza delle aree con forme aspre

e con

pendenze elevate, prevalentemente prive di copertura arbustiva ed arborea.
Prevale la roccia affiorante mentre i suoli, di spessore limitato, sono diffusi su
modeste superfici. Dove non risulti la presenza di affioramenti rocciosi (Rock
outcrop), il profilo dei suoli è prevalentemente di tipo A-C e subordinatamente
A-Bw-C. Le tipologie pedologiche prevalenti sono rappresentate da Rock
outcrop, Lithic, Dystric e Typic Xerorthents, mentre quelli subordinati sono gli
Xerochrepts. I suoli sono poco profondi, con tessitura da franco sabbiosa a franco
argillosa, mediamente permeabili, subacidi, parzialmente desaturati. La pietrosità
e la rocciosità sono elevate. L'unità ricade nelle classi VIII – VII di capacità
d'uso, con limitazioni dovute alla scarsa profondità, alla rocciosità e pietrosità
elevata, eccesso di scheletro, al forte pericolo erosivo. Sui suoli di questa unità, si
dovrebbe eliminare l'utilizzazione pascolativa, favorendo la conservazione ed il
ripristino della vegetazione naturale.

B2-unità cartografica 4.

Tale unità è ampiamente diffusa in corrispondenza delle aree con forme da
aspre a subpianeggianti al di sotto di 800-1000 m con scarsa copertura arbustiva
ed arborea. La posizione fisiografica occupata è del versante medio alto.
Localmente i processi erosivi di natura gravitativa, idrica diffusa ed idrica
incanalata, determinano un ringiovanimento del profilo. Frequentemente infatti si
riscontrano ampie superfici denudate con roccia affiorante. Ove non risulti la
presenza di affioramenti rocciosi (Rock outcrop), il profilo è prevalentemente di
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tipo A-C, A-Bw-C e subordinatamente A-Bt-C. Le tipologie pedologiche
prevalenti sono rappresentate da Typic, Dystric e Lithic Xerorthents; Typic,
Dystric e Lithic Xerochrepts, mentre quelle subordinate sono: Palexeralfs;
Haploxeralfs; Rock Outcrop e Xerofluvents. I suoli sono da poco a mediamente
profondi, con tessitura da franco sabbiosa a franco argillosa, da permeabili a
mediamente permeabili, subacidi, parzialmente desaturati. La pietrosità e la
rocciosità sono elevate. L'unità ricade nelle classi VII – VI di capacità d'uso, con
limitazioni dovute alla scarsa profondità, alla rocciosità e pietrosità elevata, al
forte pericolo erosivo. I suoli di questa unità, nonostante il forte pericolo
d‟erosione a cui sono soggetti, vengono spesso destinati al pascolo e alle
coltivazioni agrarie.

H-Paesaggi su argille, arenarie e conglomerati (Formazione del Cixerri e di
Ussana) dell' eocene, oligocene e miocene
H1-unità cartografica 25.
Tale unità è ampiamente diffusa in corrispondenza delle aree con forme
ondulate e brevi tratti sub pianeggianti con prevalente utilizzazione agricola. Il
profilo è prevalentemente di tipo A-C, A-Bw-C e A-Bk-C. Le tipologie
pedologiche prevalenti sono rappresentate da Typic e Lithic Xerorthents; Typic e
Lithic Xerochrepts; Calcixerollic Xerochrepts. I suoli sono da poco profondi a
profondi, con tessitura da franco sabbiosa a franco sabbiosa argillosa, da
permeabili a mediamente permeabili, da neutri a subalcalini, saturi. L'unità
ricade nelle classi II – III di capacità d'uso, con limitazioni a tratti dovute alla
scarsa profondità, eccesso di scheletro e di carbonati e al drenaggio lento dovuto
alla natura del substrato impermeabile, forte pericolo erosivo.

D - Paesaggi

su rocce effusive acide (andesiti, rioliti, riodaciti) ed

intermedie (fonoliti) del cenozoico e loro depositi di versante e colluvi
D1-unità cartografica 13.
Tale unità è ampiamente diffusa in corrispondenza delle aree con forme
generalmente aspre, prevalentemente prive di copertura arbustiva ed arborea.

- 27 -

Prevale la roccia affiorante mentre i suoli, a minimo spessore, sono limitati a
modeste superfici. Ove non risulti la presenza di affioramenti rocciosi (Rock
outcrop), il profilo è prevalentemente di tipo A-C e subordinatamente A-Bw-C.
Le tipologie pedologiche prevalenti sono rappresentate da Rock Outcrop e Lithic
Xerorthents, mentre gli Xerochrepts sono i suoli subordinati. I suoli sono poco
profondi, con tessitura da franco argillosa ad argillosa, da mediamente a poco
permeabili, neutri, saturi. La pietrosità e la rocciosità sono elevate. L‟unità ricade
nella VIII classe di capacità d'uso, con limitazioni dovute alla scarsa profondità,
alla rocciosità e pietrosità elevata, al forte pericolo erosivo. I suoli di questa
unità, nonostante il forte pericolo d'erosione a cui sono soggetti, vengono spesso
destinati al pascolo. Su queste aree è auspicabile la totale eliminazione di
qualsiasi forma di utilizzazione, se non quelle del ripristino naturale.

I - Paesaggi su alluvioni e su arenarie eoliche cementate del Pleistocene
1-unità cartografica 26.
In questa unità si colloca l'area prevalentemente pianeggiante del territorio
comunale di Siliqua. Questa è caratterizzata da depositi alluvionali terrazzati
pleistocenici e la forma del paesaggio è prevalentemente piana, con pendenze
comprese tra lo 0 e il 6%, e quote inferiori a 200 m. s.l.m. I corpi alluvionali
presenti nella zona in studio sono disposti in una serie di superfici terrazzate che
degradano dolcemente verso il centro della valle del Cixerri, formando una piana
di modesta altitudine, in quanto si presentano per lo più spianate. L'uso del suolo
dominante è quello agricolo, con coltivazioni arboree, orticole o erbacee, o
pascoli.
L'evoluzione dei suoli è molto spinta con formazione di profili A-Bt-C e ABtg-Cg, caratterizzati dalla presenta di orizzonti argillici ben evidenziati.
Nonostante l'abbondanza di scheletro, questi suoli presentano difficoltà di
drenaggio, che costituisce una delle principali limitazioni all'uso agricolo. La
permeabilità è condizionata dall'illuviazione di materiali argilliformi, dalla
cementazione e dall'eccesso di sodio nel complesso di scambio. La stessa
destinazione d'uso è condizionata da questi caratteri, talvolta difficilmente
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modificabili. Sono inoltre caratterizzati da una tessitura da franco sabbiosa a
franco sabbioso argillosa in superficie e da franco sabbioso argillosa ad argillosa
in profondità.
L'unità ricade nelle classi III – IV di capacità d'uso, con limitazioni a tratti
dovute all'eccesso di scheletro, al drenaggio interno lento e al forte pericolo di
erosione.
I suoli predominanti sono i Typic, Aquic, ed Ulitic Palexeralfs, mentre quelli
subordinati sono gli Xerochrepts e Xerofluvents.

L - Paesaggi su alluvioni e su conglomerati, arenarie eoliche e crostoni
calcarei dell'Olocene
L1-unità cartografica 29.
Tale unità si rinviene in prossimità delle foci dei fiumi e lungo la parte finale
dei corsi d'acqua, laddove la morfologia diviene leggermente depressa. I suoli
presentano un evoluzione piuttosto modesta con profili A-C o in maniera molto
subordinata, A-Bw-C. Si tratta di Suoli a componente di scheletro variabile, così
pure come variabile è la capacità di drenaggio, generalmente sono fertili e
presentano una elevata attitudine all'uso agricolo (Classi I – II di capacità d‟uso).
I suoli predominanti sono i Typic, Vertic, Aquic e Mollic Xerofluvents con
subordinati Xerochrepts.
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Figura n. 4: Uso del suolo del Distretto
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6. DESCRIZIONE DEL SOPRASSUOLO FRESTALE
Attraverso la consultazione di carte topografiche a diversa scala e l'analisi di
ortofoto in scala 1:10.000 sono stati programmati una serie di sopralluoghi volti a
verificare, ricercare e descrivere le differenti formazioni vegetali presenti nel
territorio in esame.
Il territorio dell'area montana di Siliqua è impervio, caratterizzato da
condizioni ecologiche differenti dovute alla presenza di corsi d'acqua a carattere
torrentizio, alla diffusa presenza di roccia affiorante e di frammenti dovuti alla
loro erosione (pietraie) nonché dalla variabilità della profondità del substrato
pedogenetico che condizionano e determinano in maniera evidente la differente
composizione floristica. Occorre evidenziare che queste aree sono state per secoli
prevalentemente boscate, scarsamente antropizzate e, solo in questo secolo vi
sono state estese utilizzazioni forestali volte alla produzione di legna da ardere e
carbone.
Tra le formazioni boschive prevalenti, che rivestono particolare importanza
botanico-naturalistica vi sono vasti nuclei forestali dominati dal leccio anche se è
evidente lo stato di degradazione di estese superfici ricoperte da macchia
mediterranea a composizione omogenea e derivante dalla degradazione della
foresta di sclerofille sempreverdi. Sulla base dei livelli altitudinali, si identificano
due tipi di lecceta:
 Leccete mesofile: localizzate nelle parti più alte dei versanti o lungo i
corsi d‟acqua, come si può osservare nei rilievi Arcu Pilloni Caria, Punta
Monte Orreddu e Monte Orri, sono caratterizzate da specie proprie dei
boschi sempreverdi densi ed ombrosi dell'area mediterranea, in
particolare da: Quercus ilex, Phyllirea latifolia, Arbutus unedo ed Erica
arborea.
 Leccete termofile: rispetto alle precedenti sono slegate dal fattore acqua e
per questa ragione maggiormente diffuse nell‟intero territorio in esame.
Caratterizzati da una buona partecipazione nel sottobosco di specie come:
Pistacia lentiscus, Olea europaea e Juniperus oxycedrus, questi boschi si
- 31 -

compenetrano verso l'alto con la lecceta mesofila e verso il basso con
boscaglie e macchie termofile. Si tratta prevalentemente di cedui
caratterizzati da una modesta elevazione e da un debole accrescimento
anche a causa della rocciosità ed aridità del substrato.

Di particolare interesse economico-forestale sono i boschi a prevalenza di
Quercia da sughero, vegetazione potenziale dell'intera area con morfologia più
dolce. Da un punto di vista dinamico la sughereta è considerata come un "climax
antropico" ovvero una condizione di equilibrio dove l'uomo ha giocato e gioca un
ruolo importante, con tagli selettivi ed attività pastorale che hanno privilegiato la
sughera a svantaggio del leccio.
Rispetto al leccio la sughera è una specie più termofila e igrofila, che
necessità di suoli più sviluppati dal punto di vista pedogenetico.
I boschi di sughera in esame appaiono luminosi ed aperti e costituiti da un
numero variabile di individui; isolati o in numero ridotto come nel caso della
località Arcu Pilloni Caria e Punta Monte Orreddu, oppure in cenosi più
numerose come nel rilievo P.ta Bega is Scalas mentre in località Narboni Aresus,
ad est di Monte Orri, si distingue un bosco di sughera maggiormente esteso
e ricco di specie della macchia mediterranea, spesso associato alla presenza
del leccio

con

il quale

può determinare

in funzione alla sua maggiore

frequenza, formazioni più chiuse.
Nei primi anni 90, un'ampia porzione di territorio nei pressi della Miniera
di Rosas e del Monte Orri è stata oggetto di lavori di rinaturalizzazione, con
l'eliminazione della vegetazione non autoctona impiantata negli anni precedenti
(in prevalenza eucalipti) che è stata gradualmente sostituita da impianti di
sughera.
Un altro tipo di vegetazione frequente sono le macchie di degradazione della
lecceta, presente nelle località Arcu Pilloni Caria, Punta Monte Orreddu, Punta
Bega is Ortus, ed in generale in tutto il settore Sud-Orientale. Queste sono
derivanti dalle locali intense utilizzazioni boschive, dagli incendi e dal pascolo.
In linea generale si tratta di formazioni molto fitte, con altezza variabile tra 2 e 5
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m, con residui di matricine e polloni del ceduo di leccio preesistente.
Vengono distinte sulla base della specie prevalenti ma le più
diffuse sono le macchie a lentischio. Formatesi in seguito alla degradazione più
spinta della vegetazione a causa di ripetuti incendi o per tagli eccessivi
(ceduazione), con la conseguente erosione del suolo. Queste particolari
condizioni ecologiche favoriscono le specie con rinnovazione agamica più rapida
(Pistacia lentiscus e Phyllirea latifolia) o con riproduzione per seme più
abbondante (famiglia delle Cistaceae).
Assai diffuse nel territorio sono le boscaglie e macchie termofile;
caratterizzate per la loro complessità data dalla presenza di numerose specie
arbustive di Olea europaea, Euphorbia dendroides, Juniperus oxycedrus,
Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Rhamnus alaternus, Arbutus unedo e Pyrus
piraster. Il leccio è sporadico ed in certi casi assente.
Le macchie termofile sono tipiche formazioni dell'orizzonte mediterraneo
caldo arido ed in funzione delle condizioni stazionali e dello stadio dinamico si
possono riconoscere diversi tipi di boscaglia e di macchia: macchia termoxerofila
a prevalenza di ginepri, macchia a carrubo, macchia a lentisco, macchia a cisto e
macchie subrupestri.
La macchia termoxerofila a prevalenza di ginepri è un tipo di formazione
spesso molto bella e di notevole interesse naturalistico; abbondano il Juniperus
oxicedrus con partecipazioni di Phyllirea latifolia, Rhamnus alaternus, Oleae
uropaea e Pistacia lentiscus. Tale macchia presenta una altezza media tra 3 e 6 m
e predilige suoli poco evoluti come quelli presenti in alcune parti dei versanti
dell'Arcu Pilloni Caria e Punta Monte Orreddu.
La macchia a carrubo; albero tipico della macchia termo xerofila, è più
frequente alle quote inferiori fino ad arrivare all‟adiacente pianura alluvionale nel
settore Sud-Orientale, ove si presenta a piccoli nuclei e con individui isolati,
talora di grosse dimensioni, che testimoniano l'uso del carrubo da parte dell'uomo
per l'alimentazione del bestiame.
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La macchia a lentisco è tipica delle quote più basse della località di Punta
Bega is Scalas e del settore Sud-Orientale ed associata alla presenza di Mirtus
communis e Cistus monspelliensis.
La macchia a cisto è diffusa nelle zone sottoposte ad incendi come il
versante esposto a sud del rilevo Punta Begas is Scalas. Strutturalmente è una
macchia di altezza non superiore a 1,5 m che occupa zone aride con suoli di
debole spessore e ciottolosi. Sono formazioni vegetali rinvigorite periodicamente
dagli incendi, in quanto gli abbondanti semi presenti nel terreno germinano con
percentuali elevatissime, permettendo al cisto di entrare facilmente in
concorrenza sia con le specie erbacee pabulari che con le altre specie arbustive.
I cisteti sono più frequenti nella parte bassa del bacino, ossia nelle zone più
aride, in particolare in prossimità di strade o mulattiere, talvolta completamente
invase.
Le macchie sub rupestri sono localizzate nelle zone a forte inclinazione, con
substarti molto rocciosi e dove il ginepro non riesce a costruire formazioni più
compatte. In queste condizioni si sviluppa una macchia rada termofila e pioniera
a prevalenza di Olea europaea ed Euforbia arborea come osservato a nel rilievo
Arcu Pilloni Caria e Punta Monte Orreddu.

Al limite delle boscaglie termofile in prossimità della valle e della piana
alluvionale, si rinvengono:
 aree di ricolonizzazione naturale a Pinus halepensis
ed Eucaliptus camaldulensis.
La disponibilità d'acqua nell'area è condizione essenziale, anche a livello
superficiale (risorgive) per favorire l'accrescimento di quest'ultima specie alloctona
tropicale che altrimenti troverebbe in questi ambienti difficoltà di
sviluppo.
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Figura n. 5: Carta delle serie vegetazionali del distretto
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Habitat presenti nel sito
La lista degli Habitat maggiormente rappresentati all'interno del sito
•

Habitat 9340- Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

•

Habitat 5330- Arbusteti termomediterranei e pre-steppici

•

Habitat 5210- Matorral arborescenti di Juniperus spp.

•

Habitat 5430- Phrygane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion
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Figura n. 5: Aree a tutela naturalistica
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7. CARATTERISTICHE FAUNISTICHE

L’evoluzione della fauna selvatica presente nell'areale di Siliqua, ha subito negli anni
lo stesso andamento del resto della nostra Isola.
A partire dalla seconda metà del 1900, si è assistito ad un progressivo abbandono
delle pratiche agricole nelle zone marginali e svantaggiate sotto il profilo agronomico,
quali zone di alta collina , spesso non infrastrutturate. Questa situazione ha portato
ad un abbandono del presidio del territorio da parte dell’uomo che da contadinoallevatore si è trasformato in pastore.
Il territorio abbandonato si è gradualmente, tramite la così detta “successione
ecologica”, prima trasformato in un incolto, poi in un arbusteto e in seguito, ove le
condizioni edafiche lo consentivano, in un bosco.
Tale processo dinamico delle cenosi vegetali, ha consentito alle specie faunistiche
particolarmente “opportuniste”, sia sotto il profilo alimentare che sotto quello
ecologico, quali ad esempio il cinghiale, la volpe, la cornacchia grigia, di popolare
maggiormente il territorio mentre, per altre specie faunistiche molto più specializzate
e legate all’uomo contadino, come ad esempio la pernice sarda, la lepre sarda, ha
creato gravi problematiche, tanto che la consistenza delle loro popolazioni vitali si
contrae sempre di più.

Specie faunistiche presenti sul territorio
Il cinghiale sardo (Sus scrofa meridionalis) è senza dubbio da alcuni decenni il
maggior rappresentante in termini di presenze della fauna di interesse venatorio sul
territorio.
La presenza del suide, in numero consistente, risale alla fine degli anni 50 quando,
in seguito al “miraggio” della industrializzazione della Sardegna, la popolazione
rurale abbandonò in gran parte le varie pratiche agricole, in particolare la coltivazione
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dei cereali e la raccolta delle ghiande, per allevare il maiale in casa (su mannale).
Venne anche quasi abbandonata, o fortemente ridotta, la pratica dell'allevamento del
maiale con il metodo estensivo in bosco.
Come conseguenza il suide selvatico liberato della competizione intraspecifica
alimentare da parte del maiale domestico ebbe un grande sviluppo colonizzando
anche habitat dove in precedenza non era presente.
Il discorso opposto va purtroppo fatto per la pernice sarda (Alectoris barbara), per la
lepre sarda (Lepus capensis mediterraneus) e per la gallina prataiola ( Tetrax tetrax).
Tali specie infatti hanno subito, per i motivi sopra esposti, un costante calo.
Altre presenze saltuarie di fauna di interesse venatorio sono rappresentate dalla
quaglia (coturnix coturnix), un tempo numerosa e spesso nidificante, dal
merlo(Turdus merula), dal tordo bottaccio (Turdus philomelus), dalla cesena (Turdus
pilaris), dal colombaccio (Columba palumbus). Numerose sono inoltre segnalate
lungo i fiumi le presenze di tutti gli uccelli “limicoli” degli ardeidi e dei trampolieri per
concludere con gli anseriformi.
I rapaci diurni sono rappresentati in buona quantità sia dalla poiana ( Buteo buteo)
che dal gheppio (Falco tinninculus); è stato inoltre avvistato qualche raro esemplare
di astore sardo (Accipiter gentilis arrigonii)) e di lodolaio( Falco subbuteo).
I rapaci notturni sono invece rappresentati dall’assiolo (Otus scops), dalla
civetta(Athene noctua) e dal barbagianni (Tyto alba).
I corvidi sono invece rappresentati dalla ghiandaia (Garulus glandarius), dalla
cornacchia grigia (Corvus corone cornix) e dalla taccola ( Corvus monedula).
Tra i mammiferi è rappresentata come abbondante la volpe sarda (Vulpes ichnusae),
la donnola (Mustela nivalis), la martora( Martes martes); più raro invece il gatto
selvatico sardo (Felis lybica sarda)

Il cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus)

specie faunistica che nella metà del secolo scorso ha rasentato l'estinzione, appare
allo stato in discreto sviluppo nel territorio.
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8. IL PAESAGGIO AGRARIO DI SILIQUA

Contemporaneamente all'evoluzione del pensiero geografico del concetto di
Paesaggio, che ha aperto nuovi scenari di studio e nuovi approcci metodologici,
si sta assistendo ad una crescente attenzione del legislatore nei confronti
della tutela del paesaggio, della difesa e della conservazione del suolo, e delle
relative problematiche, le quali già gravi all'inizio del secolo, hanno acquistato
nel tempo, con le mutate condizioni socio-economiche, connotazioni sempre più
complesse, per la cui conoscenza e soluzione si richiede un impegno di diverse
dottrine e saperi.
Come sopradetto, il significato di paesaggio è oggi cambiato rispetto a quello
che aveva fino a pochi decenni addietro, quando era riferibile alle sole bellezze
naturali ed assumeva il semplice ruolo di veduta. Il concetto di paesaggio si è
quindi evoluto da una concezione di tipo vedutistico, come quella che emerge
dalla nozione di paesaggio insita nella legge 29 Giugno 1939 n. 1497, ad
una sempre più ampia che lo vede come il risultato dell‟interazione delle componenti
ambientali, socio-culturali ed economiche di una determinata porzione di
territorio. L'interesse nei confronti del paesaggio è oggi sancito da una serie
di documenti internazionali, come la Convenzione Europea del Paesaggio (firmata a
Firenze il 20 ottobre 2000). La Convenzione Europea vede oggi nel paesaggio
una risorsa culturale, ambientale ed economico-sociale, e pone il problema della
pianificazione non solo dei paesaggi esistenti ma anche di quelli che si
prefigurano come tali. Oltre alla necessità di salvaguardia dei paesaggi
caratterizzati da delle qualità oggettivamente riconosciute, si delinea l'urgenza di
recuperare le aree degradate e/o suscettibili di degrado, delle zone industriali
dismesse e delle zone di agricoltura periurbana o di frangia. Con questo
importante documento il paesaggio viene descritto secondo un criterio più ampio
identificandolo come: “una determinata parte di territorio, così come è
percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali
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e/o umani e dalle loro interrelazioni ”.
Tutti gli strumenti di pianificazione che vengono attualmente utilizzati e
quelli in via di elaborazione si basano sulla prioritaria individuazione delle Unità
di Paesaggio, che si ottengono dall'incrocio di una serie complessa di fattori
(geologia, suoli, elementi geomorfologici, quota, clima ed altri caratteri fisicogeografici nonché socio-economici, vegetazione ed espressioni materiali della
presenza umana sia attuale che passata) e che rappresentano ambiti
territoriali con specifiche, distintive ed omogenee caratteristiche di formazione e
di evoluzione. La caratterizzazione dei paesaggi è stata realizzata sulla base
dell'interpretazione preliminare mediante la visione di ortofoto e della
sovrapposizione in ambiente GIS di tutti i tematismi ambientali d‟interesse. In
questa fase si sono delineate delle aree uniformi dal punto di vista ambientale
(Unità Ambientali), definibili come aree distinguibili a livello percettivo e che
hanno un tipo di ambiente omogeneo, in relazione ai caratteri ed alle differenti
combinazioni di quota, pendenza, litologia, suoli, uso attuale e copertura del
suolo, ecc. In questa analisi, oltre che gli aspetti prettamente ambientali, sono
stati considerati anche elementi culturali e socio-economici di maggior rilievo
(usi storici, testimonianze architettoniche, etc.).
In questo lavoro sulla base dei principi espressi dalla Convenzione Europea,
che da molto peso agli aspetti percettivi del paesaggio e che definisce la necessità
di delineare i paesaggi secondo un criterio scientifico, è stata effettuata un'analisi
i cui risultati possano al contempo essere riconosciuti non soltanto dalla comunità
scientifica ma anche da tutti i fruitori e utilizzatori del paesaggio.
Da un punto di vista percettivo, in netto contrasto, l'area in studio è
contraddistinta principalmente da due tipologie morfologiche: un'area montana e
una di pianura. L'omogeneità all'interno delle due aree tuttavia è solo apparente
in quanto è risultante da una generica osservazione da lunga distanza dell'area
vasta. In realtà la osservazione in prossimità o all'interno dell'unità permette di
percepire ulteriori paesaggi d'interesse ambientale. L'area montana comprende la
parte meridionale, formata prevalentemente da
rocce metamorfiche del Paleozoico, con forme talora aspre, aree di cresta
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denudate, spuntoni e pareti rocciose, forti pendenze ed incisioni dove prevale il
Quercis Ilex sulle altre specie vegetali. Non mancano tratti con forme talora dolci
ed arrotondate spesso alternate a superfici di spianamento (naturali). Qui i suoli
sono più profondi e tendono all' acidità, ossia con un rapporto basi/idrogeno di
scambio piuttosto basso. In questi casi il suolo ha fortemente condizionato la
biodiversità, favorendo la predominanza della sughera (Quercus suber) con
sottobosco prevalentemente a cisto (Cistus monspelliensis). La presenza di queste
specie in questo settore appare l'elemento che maggiormente caratterizzano il
paesaggio dal punto di vista percettivo. Localmente, laddove la morfologia lo
consente si hanno allevamenti ovini e caprini.
Purtroppo la sughera nell' ultimo secolo ha visto diminuire la sua estensione
a causa di incendi periodici e per un eccessivo carico di bestiame.
Spesso l'eccesso di bestiame costringe gli allevatori alla coltivazione di erbai, su
superfici anche a forti pendenze, i cui segni, dopo piogge di elevata intensità,
si fanno sempre più marcati con gravi fenomeni erosivi sino alla totale scomparsa del
suolo (desertificazione).
Gli antichi rilievi e le aree colluviali, una volta coperti da una fitta foresta di
sughera, vedono di anno in anno ridurre la propria copertura forestale a seguito
degli interventi di “miglioramento pascolo”. Da quanto detto, sarebbe opportuno
valutare e gestire tali risorse in maniera più consona, programmando degli
interventi mirati e decisi.
Nel settore a sud ovest affiorano i calcari dolomitici che danno origine a
suoli caratteristici. Nelle Terre Rosse o terre rosse brunificate la specie
dominante è il leccio, associato alla fillirea, al corbezzolo, all'olivastro, al
ginepro e nelle parti più elevate in quota all'acero montano ed all'agrifoglio.
Questi boschi hanno avuto nel

passato un' importante funzione

nell'attività mineraria, in quanto fornivano il legname più pregiato per la
coltivazione.
Nel settore settentrionale si rinvengono vaste superfici delle aree alluvionali
caratterizzate da suoli molto evoluti, ad altissimo grado di pedogenizzazione, con
profili fortemente differenziati negli orizzonti e quindi nei processi di eluviazione
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ed illuviazione, spesso desaturati (Alfisuoli, Ultisuoli), cementati, con drenaggio
difficile e poco fertili.
Questi suoli sono tipici di alluvioni e glacis molto vecchi, dove il bacino di
alimentazione è formato prevalentemente da rocce acide metamorfiche.
In passato si aveva in questi suoli una macchia-foresta di sclerofille, con
predominanza della sughera. Questa specie trovava in questi suoli delle buone
condizioni ambientali, di cui rimangono quà e là soltanto delle testimonianze
sparse; purtroppo non è possibile la reintroduzione del bosco, in quanto mancano
le condizioni ambientali per la ricostituzione di questo ecosistema.
L'interesse agricolo è modesto sia per le condizioni naturali sia per un
eccesso di idromorfia nel periodo invernale, autunnale e primaverile. Questa è la
ragione per cui, pur trattandosi di zone pianeggianti, sono presenti aziende di
grandi dimensioni caratterizzate da ampi spazi con colture foraggere che
caratterizzano il paesaggio rurale attuale.
La morfologia pianeggiante ha indotto pianificatori e progettisti alla
realizzazione di vaste superfici irrigue, con risultati molto modesti e talvolta
fallimentari. Soprattutto nelle condizioni attuali l'agricoltura intensiva pone seri
problemi di sopravivenza e di difficoltà di gestione; tant'è che attualmente la
pastorizia, con l'introduzione di erbai, sostituisce via via l'agricoltura intensiva e
l'allevamento bovino.
In queste superfici, con questi suoli, sono molto poco diffusi i
paleoinsediamenti, proprio a causa delle limitazioni agricole presenti.
Procedendo verso nord, nelle fasce corrispondenti al Quaternario superiore e
all'Olocene (alluvioni recenti) con suoli meno evoluti, si percepisce un paesaggio
rurale caratterizzato da un'agricoltura intensiva ed estensiva di antica tradizione.
Questa area si distingue dalle altre per una certa presenza di insediamenti sparsi,
infatti appare diffusa la piccola proprietà contadina con tratti ad intensa
polverizzazione. I limiti di proprietà sono generalmente segnati da siepi arbustive
e arboree.
Le forme sono per lo più pianeggianti ed ondulate con idrografia superficiale
nelle aree con drenaggio più difficile o dove i suoli sono a bassa permeabilità.
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L'uso tradizionale è dato da agricoltura estensiva con cerealicoltura e
leguminose da granella, viticoltura e olivicoltura, allevamenti di bovini ed ovini.
Il paesaggio rurale attuale è dominato principalmente dalla cerealicoltura,
colture ortive da pieno campo e subordinatamente colture protette ed olivicoltura.
L'intero territorio è privo di grandi insediamenti, ad esclusione di quello
industriale di Zinnigas che tuttavia occupa una stretta conca immersa nella
vegetazione naturale ed artificiale (Eucaliptus camaldulensis e Pinus halepensis)
che ne limitano la visibilità dalla lunga distanza.
Dall'analisi effettuata si evince come il suolo, inteso come risultato della
pedogenesi (combinazione dei fattori: roccia madre, il clima, la morfologia, gli
organismi viventi - compreso l'uomo - ed il tempo), condiziona in se
l'evoluzione o l'involuzione del paesaggio, in quanto influisce sulle forme, e
rappresenta insieme al clima, uno dei principali fattori responsabili della
biodiversità. Condiziona inoltre il deflusso delle acque e costituisce un filtro per
le acque che vanno ad alimentare le falde.
Poiché il suolo sopporta ed è capace di sopportare la vita delle piante, ha
condizionato nei secoli l'attività agricola, quella pastorale e la selvicoltura, con
evidenti riflessi sul paesaggio. L'uomo da sempre ha operato una scelta dei
luoghi per sviluppare le sue attività, siano esse agricole, commerciali o
industriali. I suoli e le acque rappresentano da tempi immemorabili i fattori che
influenzano le scelte d' insediamento dell'uomo. Uno sguardo alla storia
dimostra l'importanza strategica di queste scelte, sotto l'aspetto dell'economia,
della difesa e persino della salubrità dei luoghi.
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9. LA STRUTTURA AGRONOMICA E PRODUTTIVA

Da quanto si può evincere dalle serie storiche dei dati ISTAT
residente di Siliqua

ha subito

la popolazione

un decremento continuo dal 2001 sino al 2014

escluso l'anno 2006 nel quale ha avuto un leggero incremento pari a + 0,22% , un
lieve incremento si è avuto anche nell'anno 2011 del +0,70%, complessivamente la
variazione media annua 2001/2014 è stata del -0,74%.
Per quanto concerne il numero delle aziende agricole presenti sul territorio di Siliqua,
esse ammontano a 438( Fonte Istat 2006), mentre gli occupati in agricoltura,
ammontano a 175( Fonte Istat 2006), gli occupati nel settore pesca e selvicoltura
ammontano invece a 2 unità. Per quanto concerne invece gli allevamenti zootecnici,
nell'intero territorio del Comune di Siliqua, vengono allevati 48.627 ovicaprini di cui
3.000 caprini, 700 bovini, 450 suini e per concludere 50 equini. La SAU( Superficie
Agricola Utile) del Comune di Siliqua ammonta complessivamente a 8.029,2 ha,
mentre la superficie boscata ammonta a 9.098 ha.
Per quanto concerne invece le terre gravate da usi civici, su di esse risultano
insediati circa 108 Imprenditori agricoli detentori di concessioni annuali per una
superficie agricola complessiva di circa 2.124 ha.
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10 Conclusioni
Come già evidenziato in precedenza, l'utilizzo delle aree interessate all'uso civico
riguarda una superficie complessiva di ha 2.059 circa a fronte di una superficie
complessiva gravata da usi civici di circa ha 5.849, i terreni concessi sono costituiti
perlopiù da pascoli, da terreni destinati ad utilizzazione agricola intensiva, da
seminativi asciutti e irrigui e, da arboreti che ricomprendono uliveti, vigneti ,frutteti e
agrumeti.
Le aree oggetto d’indagine sono ubicate a quote altimetriche comprese tra i 42-1086
m s.l.m. e, contestualmente non sono adeguatamente valorizzate le produzioni agrosilvo-pastorali, né le potenzialità turistico ricreative. Una razionalizzazione delle
attività silvo-pastorali, garantirebbe, oltre la tutela delle fitocenosi a rischio, un
miglioramento delle produzioni. Gli interventi devono riguardare soprattutto la
formazione e l’informazione degli operatori in termini di scelta, qualità e convenienza
delle produzioni, vendita e promozione dei prodotti. Il saper vendere il prodotto, che
ovviamente qualitativamente è di per sé notevole, deve diventare un concetto
portante e fondamentale, e tale vendita deve avvenire in loco in modo da evitare gli
elevati costi di trasporto. Abbinare dunque, l’attività imprenditoriale a quella turistico –
ricreativa, in modo da incentivare lo sviluppo sostenibile delle attività agro-pastorali.
Per valorizzare e rendere produttivo il settore del turismo ambientale è importante
puntare anche sulla formazione, in modo da ottenere una promozione ed una
corretta informazione degli addetti del settore, delle popolazioni e degli utenti.
Determinante sarà anche in questo caso la creazione di sistemi, che coinvolgono i
privati (agenzie ed imprese turistiche a vario titolo), e le Amministrazioni Pubbliche
che operano sul territorio.

Il tecnico
Dott. Agr. Vincenzo Sechi
_____________________________
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