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INTRODUZIONE

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.

Foto n.1: Ingresso di Siliqua e veduta del Castello di Acquafredda
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PREMESSA
Gli “usi civici” sono quei particolari diritti che le popolazioni godono ed esercitano su un particolare
territorio derivanti loro da antiche concessioni , riconosciuti nel corso dei secoli dagli ordinamenti
politici che hanno governato il territorio della nazione ed infine unificati con le disposizioni di legge
prima del Regno d’Italia poi della Repubblica che oggi li disciplinano e regolano.
L’origine di tali “usi” risiede nel “diritto naturale” che rappresenta fin dalle epoche più remote
precedenti ogni forma di ordinamento civile, la norma secondo la quale la sopravvivenza degli
individui e delle Comunità era legata allo sfruttamento collettivo delle terre ed al godimento dei
prodotti di tale sfruttamento da parte di tutti i membri della stessa.
La genesi di tali “diritti” si perde nella “notte dei tempi” e costante è l’attenzione posta alla
salvaguardia ed alla regolamentazione di essi da parte dei singoli governi dal medioevo, all’età
comunale, feudale, all’epoca moderna delle monarchie assolutistiche, all’età contemporanea non
solo in Italia ed in Europa ma in tutte le nazioni del mondo.
Nel nostro paese, le vicende storico-politiche che lo hanno caratterizzato, hanno lasciato impronte
differenti, pur sempre consistenti, nel panorama del collettivismo agrario ovvero degli “usi civici”,
rappresentate dalle norme promulgate dai governi che hanno preceduto l’unità nazionale.
La specificità delle proprietà collettive in Italia, che investe anche la natura giuridica delle terre,
deriva dalle modalità che ne hanno presieduto la formazione e dalle disposizioni che ne hanno
consolidato l’assetto.
Tale caratteristica peculiare ha fatto sì che ogni regione almeno fino alla legge nazionale del
16/06/1927, n.1766 e al Regio Decreto Legge 26 febbraio 1928 n.332 (regolamento per
l'esecuzione della legge n.1766/27)che ha unificato le diverse normative, fosse caratterizzata da
specifiche disposizioni che in epoche diverse hanno disciplinato la materia; difatti il collettivismo
agrario in Italia ha origini, usi, consuetudini e normative originali diverse da territorio a territorio
ovvero da regione a regione.

PIANO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELLE TERRE CIVICHE
PRESUPPOSTO
Il PIANO essendo il principale strumento di programmazione delle terre civiche, secondo
l’impostazione data, sarà
il risultato di un costante confronto fra il professionista,
l'amministrazione Comunale e le forze sociali .
La redazione del Piano di Valorizzazione scaturisce da un preciso obbligo imposto dalla L.R.
12/1994 (artt. 8-9-10), secondo la quale lo stesso ha il compito di promuovere lo sviluppo
economico e sociale delle Comunità interessate; in sostanza esso deve:

-

rispondere a fini di pubblico interesse;
non compromettere l’esistenza degli usi civici;
non pregiudicare i diritti delle Comunità / Utenti;

Nel rispetto dei vincoli e delle finalità appena elencate il PIANO (vedi art. 8, 2°comma e art. 15,
1° comma della L.R. 12/1994) prevederà: una destina zione dei terreni diversa da quella cui
sono stati originariamente assoggettati (sia nel senso di uso civico sia nel senso della qualità
colturale), la concessione dei terreni ad amministrazioni, enti, società, cittadini, il trasferimento,
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su altri terreni di proprietà dell'Ente Comune, il diritto d'uso civico, dimostrando la possibilità di
reali e notevoli vantaggi per la collettività;
Il PIANO si basa su un accurato inventario di beni soggetti ad uso civico, e dei diritti che le
comunità-utenti hanno titolo di esercitarvi.
Questo inventario, che è competenza esclusiva della Regione, per il comune di Siliqua è stato
redatto dall'assessorato Regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale nel mese di aprile
dell'anno 2012, e successivamente aggiornato il 10/05/2013.
Dato che per la redazione del piano occorreva conoscere esattamente quali erano i beni
soggetti ad uso civico, si è iniziato con un aggiornamento dell'inventario esistente, ossia in una
ricognizione della consistenza dei beni basata su elementi di natura documentale.
In sostanza partendo dai beni indicati nei Decreti Commissariali e relativo inventario redatto
dalla R.A.S. si è ricostruita la loro evoluzione storica nella consistenza e conoscenza catastale.
Utilizzando i dati forniti dal Comune e soprattutto quelli provenienti dagli Uffici Catastali è stata
predisposta una tabella in cui, per ogni particella-terreno elencata nel decreto, si riportano i dati
catastali compresa l’attuale natura della ditta intestataria in catasto; inoltre sono state
evidenziate le variazioni nella consistenza catastale che il bene ha subito nel tempo.
Contemporaneamente si è proceduto ad una ricognizione di tutti gli atti e/o provvedimenti
concernenti le concessioni fatte a terzi, a qualunque titolo, di terreni soggetti ad uso civico; esse
sono state riportate in apposito elenco, comprese quelle per le quali è stato riscontrato un
provvedimento di ratifica da parte del competente ufficio regionale per gli usi civici.

CONCETTI GENERALI
Gli usi che la popolazione di Siliqua ha notoriamente il diritto di esercitare sulle terre comunali,
sono prioritariamente quelli di: pascolo, legnatico, seminerio (pascere il bestiame, seminare,
prelevare legna); tutti dovevano essere esercitati entro i limiti delle necessità familiari.
É chiaro che nei secoli XIX e XX, sino alla prima metà del 1900, la possibilità di esercitare
questi usi era di vitale importanza, in quanto praticamente tutta la popolazione di allora traeva il
proprio sostentamento direttamente dall’esercizio delle attività agro silvo pastorali. Attualmente,
dato che più del 85%( indicatore ISTAT 2011) della popolazione non esercita e/o non dipende
dall’attività agricola, e per coloro che invece ancora la praticano l’obbiettivo non é
l’autoconsumo ma l’esercizio di un’attività da cui ricavare un reddito, non è agevole sostenere
che i suddetti diritti d’uso civico abbiano conservato la loro qualifica di essenziali prevista
dall’art. 4 della legge n.1766 del 16/06/1927.
Oggi probabilmente la classificazione fra diritti essenziali e diritti non essenziali andrebbe vista
da un’altra angolazione, comprendendo fra i diritti essenziali il diritto fondamentale delle
popolazioni a godere di una migliore qualità della vita.
Per raggiungere l’obbiettivo di garantire a tutta la popolazione residente a Siliqua, la possibilità
di fruire dei benefici diretti ed indiretti che derivano da un territorio nel quale il sistema delle
risorse ambientali è correttamente utilizzato, si deve orientare al principio dello sviluppo
sostenibile l’uso dei terreni comunali, anche quando essi siano utilizzati per soddisfare bisogni
oggi non più essenziali, ma “servendosi del fondo in modo da ricavarne vantaggi economici”.
Coerenti con questo principio si è ritenuto che per la valorizzazione dei terreni comunali
occorresse agire su diverse linee d’azione, fra loro non alternative ma sinergiche, seguendo
una precisa sequenza temporale riconducibile almeno a due fasi:
Nella prima fase, occorreva creare uno strumento che consentisse di improntate ai criteri dello
sviluppo sostenibile tutte le attività insediate sui terreni comunali, in modo che l’uso delle risorse
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territoriali ed ambientali fosse compatibile con la loro stessa conservazione e perpetuità, da
intendersi come possibilità di erogare anche in futuro le stesse utilità erogate attualmente (cioè
il diritto delle popolazioni future ad ereditare un territorio con le stesse potenzialità attuali:
principio assolutamente coerente con le finalità del piano di valorizzazione elencate al 1°
comma dell’art. 8 della L.R. 12/94).
Questa fase si concretizza quindi nell’attribuzione delle forme d’uso che è possibile esercitare
nelle diverse aree comunali, in funzione della suscettività ai diversi usi posseduta dal territorio
considerato; una volta stabilite quali siano le attività economiche compatibili che possono
essere praticate nelle diverse zone comunali, si dovrà passare alla seconda fase: in cui si opera
per la costruzione-definizione dei modelli d’utilizzazione dei terreni comunali e di un modello per
la gestione degli stessi. In sostanza si completano le analisi intraprese nella fase precedente
affinando le conoscenze acquisite per individuare in dettaglio (cioè a maggiore scala) gli
interventi necessari per migliorare la capacità dei terreni di erogare utilità nel rispetto del
principio della sostenibilità.
É però necessario che il presente piano di valorizzazione si possa armonizzare con l’intera
normativa urbanistica che sovrintende all’uso di tutto il territorio.
La prima fase del processo di valorizzazione e recupero del territorio si concluderà con
l’adozione del presente piano di valorizzazione, che è stato concepito dall’amministrazione
come atto di programmazione di carattere generale, da completare poi con gli altri strumenti
attuativi di dettaglio.
Questo piano si estrinseca, quindi, nella determinazione delle diverse tipologie d’uso del
territorio che è possibile esercitare nelle diverse aree comunali, attraverso un procedimento
che individua le nuove forme d’uso in funzione della suscettività e sostenibilità posseduta dalla
principale risorsa ambientale: il suolo e il soprassuolo.
Ciò consente una immediata operatività; infatti tutte le future concessioni d’uso dovranno
essere da subito conformi alle destinazioni d’uso decise in questa sede ed illustrate più avanti.
Inoltre, le attuali destinazioni d’uso eventualmente incompatibili con le destinazioni previste da
questo piano, dovranno essere ricondotte entro i tempi contrattuali all’interno della presente
programmazione, fermo restando che eventuali utilizzazioni incompatibili con la conservazione
della risorsa dovranno essere revocate.
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PARTE PRIMA
(Analisi caratteristiche, storiche, culturali ed insediative del territorio comunale in generale e delle
terre civiche in particolare)

Veduta del centro abitato di Siliqua

Descrizione del comune di Siliqua

Amministrativamente appartiene alla provincia di Cagliari, dai dati effettivamente rilevati
all'anagrafe del 2014 contava 3.913 abitanti, un numero di famiglie pari a 1.523 e 2,57
componenti per famiglia, ha una superficie di kmq 189,25 con una densità di 20,61 abitanti per
kmq, appartiene alla regione agraria n.12 " Provincia di Cagliari ". I comuni limitrofi sono:
Vallermosa,Decimoputzu,Villaspeciosa,Musei,Uta,Decimomannu,Villamassargia,Nuxis,Narcao
e Assemini. Il territorio del comune risulta compreso tra i 42 e i 1.086 m s.l.m., mentre il centro
abitato è posto ad una altitudine di 66 m s.l.m.
L'abitato di Siliqua è situato nella vallata percorsa dal Rio Cixerri che dalle montagne
dell'Iglesiente conduce alla pianura del Campidano di Cagliari fra gli imponenti sistemi montuosi
dominati a Nord dal Monte Linas e a Sud dal Monte Arcosu. Il percorso su cui si è insediato
l'abitato, corre in direzione da Est-Ovest, lungo la strada interna che da Cagliari conduce verso
le zone minerarie di Iglesias fino a Sant'Antioco, l'antica Sulci. Il sito probabilmente nel tempo
ha assunto una funzione territoriale di particolare interesse in quanto vi era un importante
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guado sul rio Cixerri, in corrispondenza del ponte Becciu, e perchè quel luogo costituiva del
percorso sopradetto fra Cagliari e Sulci, quello che in direzione Nord conduceva verso il
Campidano di Oristano e quello che a Sud conduceva verso il Sulcis attraversando la
montagna. Questo territorio per le ragioni dette, si configura anche come punto di passaggio tra
aree geografiche e culturali differenti, in particolare fra il Cagliaritano e l'Iglesiente.
Dalla lettura della mappa catastale il tessuto urbano di Siliqua appare caratterizzato dalla
preponderante presenza di unità abitative nelle quali il concetto dominante è quello di "recinto";
elemento fondamentale del tipo edilizio "a corte". L'intero aggregato è infatti costituito da "casecorte" non soltanto nella parte più antica dell'abitato, ma anche negli isolati costruiti a cavallo
dell'ultima guerra. Nella seconda metà di questo secolo, dopo l'ultima guerra, si avviano i primi
mutamenti sostanziali della tipologia tradizionale e già alla fine degli anni "50" con "la casa in
linea" finisce la continuità del processo tipologico. Il cambiamento del modo di vivere ed il
riferimento ai modelli abitativi esterni all'area culturale hanno condotto ad un progressivo
abbandono delle tipologie originarie, ormai considerate obsolete e comunque non funzionali e
non recuperabili alle esigenze del "vivere moderno". Tutto questo ha innescato un processo di
squilibrio nella strutturazione esistente, tuttora in fase di mutazione.

CENNI STORICI DEL COMUNE DI SILIQUA

PREMESSA
Gli usi civici costituiscono nell'esperienza giuridica, un istituto dai caratteri particolari da far
dubitare che ad essi possa essere assegnata una collocazione precisa e delimitata all'interno
dell'ordinamento.
Tuttavia essa dovrà essere ricercata all'interno della storia, ovvero all'interno di quella
esperienza (anche non soltanto giuridica) che non può prescindere, e che anzi con essa si
confonde, dalla vita degli uomini, dei popoli, dei territori e delle istituzioni.
Infatti l'approccio storico permette di cogliere nella sua pienezza e nella sua complessità quella
multiforme realtà, diversificata non soltanto da regione a regione, ma spesso da comune a
comune, che costituisce la ricchezza degli usi civici non solo nella sua materialità fisica, ma
anche in quell'insieme di tradizioni e di cultura, un insieme tanto semplice ed elementare da
apparire quasi inossidabile al lento trascorrere del tempo, quindi un approccio storico che
giustifica la perdurante attualità degli usi civici nel territorio di Siliqua.
NOTE STORICHE
Siliqua, paese della Sardegna meridionale ricco di storia e di testimonianze archeologiche,
siede sulla sponda sinistra del Rio Cixerri o Canadonica, quasi a metà strada fra Cagliari e
Iglesias.Varie sono le ipotesi sull’origine del suo nome. Quella più accreditata vuole che derivi
dal latino siliqua, ae (baccello), termine col quale si designano le piante di carrubo un tempo
molto numerose nella zona. Gli influssi spagnoli lo avrebbero trasformato in Silico, Xilico o Terra
Senigua. Un’altra ipotesi vi vede la sopravvivenza, data la presenza anche di altri luoghi con la
stessa base etimologica (Siligo, Silanus, Silius, Silì), di un toponimo con radice paleosarda. Per
Alberto della Marmora deriverebbe dalla parola di origine nuragica salàch cioè
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estensione,pianura. È stato ipotizzato, inoltre, che il nome derivi al paese dal fatto che nel
territorio vi fosse una zecca romana in cui si coniavano le silique, monete corrispondenti a 1/24
del solidus.
La tradizione attribuisce la costruzione del suggestivo castello di Acquafredda ai conti della
Gherardesca, nella persona del famigerato Ugolino, ricordato nell'Inferno dantesco. Di fatto, in
mancanza di sicure attestazioni documentarie, l'impianto della fortificazione si può collocare per
via ipotetica nella prima metà del XIII secolo. I Donoratico della Gherardesca entrarono in
possesso della parte S/O della Sardegna dopo la caduta del regno di Cagliari. Con la prigionia
di Ugolino nella torre della Fame, il castello passò nelle mani dell'amministrazione pisana e
successivamente, nel 1326, finì sotto il controllo della Corona d'Aragona. È del 1408 un
documento che sancisce la smobilitazione delle truppe ancora alloggiate nel castello, ormai
inutile in un'isola quasi interamente conquistata dalle truppe aragonesi. Divenuto feudo, fu
affidato a Pietro Otger e successivamente fu costituito in baronia nel XVI secolo. Non è chiaro
se il castello fosse allora abitabile. La prima notizia documentaria dello stato di abbandono si ha
nel 1785, quando il castello viene definito ''distrutto''.
La fortificazione si articola su tre livelli: il borgo, la torre cisterna e il castello vero e proprio. Il
borgo era la parte più bassa di tutto il complesso e comprendeva una serie di ambienti atti ad
ospitare servi, truppe, stalle e magazzini. Il tutto era difeso da una cinta muraria merlata, lunga
circa 80 metri, nella quale sono stati individuate le tracce di quattro torri e del cammino di ronda.
Nel borgo è stata ritrovata anche una cisterna, voltata a botte e realizzata in mattoncini di
laterizio.
Al secondo livello è ben visibile una torre cisterna, anch'essa voltata a botte e articolata in tre
vani che potevano essere interamente riempiti d'acqua.
A 256 m di altezza si trova il castello vero e proprio, oggi in avanzato stato di degrado
nonostante i ripetuti restauri. Doveva avere una pianta ad ''U'' e tre piani, di cui uno sotterraneo
e due in elevato. Non rimane nulla del torrione principale mentre si conserva la torre di guardia,
posta poco più in basso rispetto all'ingresso.

Storia di Siliqua
La Sardegna, alla morte del re di Spagna Carlo Il, avvenuta nel 1700 senza lasciare eredi diretti, fu
coinvolta nella cosiddetta guerra di successione spagnola (1701-1714). Il sovrano aveva, in punto
di morte, designato come suo successore Filippo d’Angiò, nipote di Luigi XIV di Francia. L’unione
delle corone di Francia e Spagna costituiva un grande pericolo per l’Europa. Austria, Prussia,
Inghilterra, Portogallo, Olanda e Ducato di Savoia si allearono per scongiurarla dando inizio ad una
guerra che cambiò la geografia dell’Europa. Terminata con le due paci di Utrecht (1713) e di
Rastadt (1714), la guerra costò alla Spagna la perdita dei possedimenti nei Paesi Bassi e in Italia,
compresa la Sardegna, che passarono all’Austria. La Sicilia passò invece ai Savoia, la
dominazione austriaca in Sardegna durò fino al 1718, quando l’isola fu assegnata ai Savoia a
condizione che vi mantenessero i privilegi concessi dai governi precedenti e, soprattutto, che non
ne modificassero l’assetto politico-istituzionale. La Sardegna, per questo motivo, conservò
inalterato l’apparato amministrativo spagnolo fino a quando, nel 1848, fu realizzata la fusione
perfetta con gli altri possedimenti dei Savoia. Con i Savoia il Regnum Sardiniae acquisì la summa
potestas cioè il diritto di stipulare trattati internazionali. Le principali riforme attuate in politica
interna che maggiormente incisero sulla storia di Siliqua furono l’abolizione del feudalesimo,
l’istituzione del monte frumentario e la creazione dei consigli di comunità. Siliqua e il suo territorio
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erano, all’epoca, proprietà di Cristoforo, figlio di Maria Ludovica Brondo-Crespi, al quale successe
prima Giuseppe (morto nel 1755, senza eredi) poi il fratello Cristoforo. Il passaggio fu contestato
dal fisco che pretendeva la restituzione dei territori al re. La disputa si concluse quando Vittorio
Amedeo III, con diploma datato Moncalieri 29 novembre 1785, riconobbe a Gioacchino Bou
Crespi, figlio di Cristoforo, il marchesato di Siliqua compreso il castello di Ac quafredda. In questo
documento, per la prima volta, si fa riferimento al castello indicandolo come distrutto. Una
interessante cartina del 1794 illustra la posizione del paese in quell’epoca.

Figura n. 1: Mappa del territorio di Siliqua del secolo IVIII
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Alla fine del Settecento, Siliqua aveva circa 1300 abitanti. Da un atto amministrativo del 10 marzo
1798 risulta che il centro abitato era sviluppato soprattutto intorno alle chiese di Sant’Anna e
Sant’Antonio, ovvero nelle zone più elevate, vista la mancanza di protezione delle zone basse
dalle piene del Cixerri. Il feudo di Siliqua rimase in possesso degli eredi di Gioacchino fino al 22
ottobre 1838, quando fu riscattato dai Savoia per la somma di 1411 lire. Riscattare i feudi era
parte integrante della politica sabauda di abolizione del feudalesimo voluta da Carlo Alberto e
avviata con la Carta reale del 12 maggio 1838. A questo sovrano si deve inoltre l’unificazione, dal
punto di vista amministrativo e legislativo, della Sardegna con i Regi Stati di Terraferma avvenuta il
12 maggio 1847. Ciò determinò la fine del Regno di Sardegna e la nascita del primo nucleo del
futuro Stato nazionale unitario che si sarebbe costituito nel 1861. L’assetto amministrativo della
Sardegna fu modificato con il decreto del 12 agosto 1848 in base al quale essa fu ripartita in tre
divisioni: Cagliari, Sassari e Nuoro, a loro volta suddivise in province. Siliqua, come riferisce lo
storico Angius, faceva parte della “divisione e provincia di Cagliari, compreso nel mandamento di
Villamassargia, sotto il tribunale di prima istanza di Cagliari”.Si deve ai Piemontesi la riforma dei
Monti granatici, che risalivano al 1650 circa. Istituzione spagnola caduta in disuso, fu ripresa e
potenziata nel 1767dai Savoia che la imposero in ogni villa e villaggio quale struttura di soccorso
contro la pratica dell’usura. I monti granatici assunsero un carattere cooperativistico poiché i
contadini concorrevano alla sua dotazione con le roadie, prestazioni di lavoro gratuite. Essi ebbero
una certa prosperità finché il governo cominciò ad utilizzarne i fondi per altri fini. L’edificio del
monte granatico di Siliqua risale a quel periodo. Sicuramente più incisiva fu la riforma deI
Consiglio di Comunità. Organo amministrativo istituito dal ministro Bogino con l’editto del 24
settembre 1771 durante il regno di Carlo Emanuele III, aveva lo scopo principale di porre un limite
al potere baronale e di meglio rappresentare la comunità nei rapporti con il governo. L’editto
stabiliva che in ogni villa con almeno 40 fuochi, cioè famiglie, si costituisse un Consiglio di
Comunità. I membri, eletti dai capifamiglia, erano i rappresentanti di tutta la popolazione divisa, in
base al censo, in tre ordini sociali: primo, mezzano, infimo. Appartenevano al primo ordine i
cosiddetti prinzipales cioè i nobili, i cavalieri, gli ufficiali di giustizia, i ricchi pro-prietari e gli
ufficiali delle truppe miliziane. Al secondo appartenevano i produttori che possedevano almeno
un giogo di buoi e coltivavano un certo numero di starelli di terra. Al terzo, infine,
appartenevano i meno abbienti e i nullatenenti. Il Sindaco rimaneva in carica un anno e proveniva,
a turno, da ognuna delle tre classi: il primo anno assumeva la carica il più votato del primo
ordine, il secondo anno il consigliere più votato del mezzano, l’ultimo anno il più votato dell’infimo.
Le competenze del Consiglio erano assai ampie e andavano dalla ripartizione delle imposte alla
amministrazione e tutela dei beni comunali, al controllo sulla esecuzione dei comandamenti
personali, alla esazione delle quote del donativo, alla esecuzione di opere pubbliche, alla
assegnazione dei lotti nelle vidazzoni, alla pubblicazione dei ruoli di imposta, alla tenuta
dell’archivio” 8 . A Siliqua il Consiglio di Comunità, nonostante la maggior parte dei consiglieri
fosse illetterata e rimanessero in vigore fino al 1848 i diritti feudali, più volte riuscì ad arginare le
ingerenze dei nobili ed a far valere i diritti della popolazione.
Siliqua nell'ottocento
A Vittorio Angius si deve una dettagliata analisi del paese sotto il profilo sociale ed economico
nella seconda metà dell’Ottocento. La popolazione secondo il censimento del 1846 risultava
essere composta da “anime 1937, distribuite in famiglie 479 e in case 426. […] La scuola primaria
restò chiusa alcuni anni perché non si avea maestro, e quando fu aperta appena era frequentata
da 15 fanciulli i quali profittavano nulla. In tutto il paese il numero delle persone che san leggere e
scrivere forse non oltrepassa i 40. Le donne lavorano ne’ telai, e se ne hanno di questi non meno
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di 420, ne’ quali si tesse la lana e il lino per servigio delle famiglie.” La maggior parte degli
uomini erano impiegati in attività agricole, circa 560 persone; 170 nella pastorizia; altre 70
svolgevano mestieri vari, mentre 15 erano i commercianti. La maggior parte dei terreni era
concentrata nelle mani di pochi proprietarius, i proprietari, circa 20, alle cui dipendenze
lavoravano a giornata 120 famiglie; il resto delle terre era frazionato tra i messaius, piccoli
proprietari terrieri. Questi rapporti sociali rimasero di fatto cristallizzati sino alla prima metà del
novecento. Ad una classe di latifondisti, costituita da poche famiglie, si contrappose sempre una
moltitudine di lavoratori a giornata o piccolissimi proprietari. Is proprietarius, accontentandosi di
una ricchezza misera, non sfruttarono mai adeguatamente il patrimonio che possedevano, né
introdussero nei loro terreni innovazioni tecniche per aumentarne la produttività. Ulteriori
informazioni che consentono di completare il quadro della la vita del paese e dei suoi abitanti
provengono dalle delibere del Consiglio di Comunità di Siliqua, conservate nel Fondo della
segreteria di Stato.
Agricoltori contro pastori
Nel 1847 si verificarono a Siliqua alcuni fatti che, ad un’attenta lettura, permettono di intuire quali
fossero i rapporti sociali all’interno della comunità.
Gli abitanti del paese erano dediti prevalentemente all’agricoltura e all’allevamento, attività, allora,
in opposizione in quanto sfruttavano gli stessi terreni. Circa la metà del vidazzone, cioè dei terreni
più vicini al paese, era annualmente destinata alla coltivazione (principalmente a grano). Le parti
restanti, i vacui, chiamati anche paberile (poboribi), erano destinate al riposo (pasiu) o alla
coltivazione delle leguminose e del foraggio. In casi particolari il Comune appaltava, previa
autorizzazione del Governo, i vacui ai pastori. I ricavi ottenuti erano utilizzati per la realizzazione
delle opere pubbliche.
L’appalto dei vacui era fonte di continue liti tra agricoltori e pastori perché, immancabilmente, non
cogliendo le pecore e le vacche la distinzione tra vacuo e vidazzone, e trovando in quest’ultima
buon cibo, distruggevano le coltivazioni.
In tale quadro si innesta la vicenda che ora si racconta. II 12 aprile 1847, l’intendente denunciò che
un gruppo di pastori, armati di pertiche, si recò dal sindaco Melis e dal segretario Basso, per
costringerli con la forza a riunire il Consiglio Comunitativo affinché deliberasse l’appalto dei vacui
per il pascolo. L’avvocato fiscale chiese, ed ottenne, l’arresto dei rivoltosi, in particolare tale
Raffaele Cadeddu, loro presunto capo. Fece rilevare che l’atto d’ap-palto era da considerarsi non
valido perché ottenuto con la violenza e per l’assenza dl numero legale dei consiglieri.
Poco tempo dopo, l’ufficiale fiscale, il generale di S.M. Murialdo, chiese clemenza al governo,
esponendo che i rivoltosi, non appena il brigadiere dei cavalleggeri lo ordinò, si erano ritirati. Fece,
inoltre, rilevare che gli imputati avevano già scontato la pena.
Il 30 aprile 1847 il viceré comunicò il condono. Nella stessa data, il sindaco Melis, il consigliere
Giuseppe Matta e il pecoraio Raffaele Cadeddu scrissero al viceré affermando che non vi era stata
nessuna rivolta né violenza. Spiegarono che il consiglio comunitativo, in modo non unanime, aveva
deciso di non appaltare i vacui, nonostante negli anni precedenti non vi fossero stati danni al
seminato e che la penuria di terreni da pascolo, e la conseguente diminuzione della produzione del
latte, aveva provocato, nel paese, una grave crisi. In quegli anni molti poveri del paese erano stati
assunti per la costruzione della strada provinciale Cagliari-lglesias (l’attuale corso Repubblica) , ad
eccezione di quelli che per problemi fisici non potevano lavorare. Questi sopravvivevano grazie
agli aiuti dei pastori che donavano loro latte e ricotta. Melis, Matta e Cadeddu affermarono che non
appaltare i terreni per il pascolo equivaleva ad affamare la popolazione e che la manifestazione
dell’undici aprile era stata fatta dai poveri, “veri e propri scheletri ambulanti, a causa della fame”.
Essi sostennero che il segretario Celestino Basso, contrario all’appalto, aveva denunciato la
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presunta manifestazione per mettere in cattiva luce il sindaco e comandare al suo posto. Non si
conoscono gli sviluppo ulteriori della situazione.
Rivolte della popolazione
La storia del paese degli ultimi duecento anni ha visto numerose rivolte della popolazione. Il 12
agosto 1847, il Consiglio di Comunità chiese al viceré l’autorizzazione al taglio delle selve
demaniali per poter aiutare i poveri con la vedita del legname non solo ai siliquesi ma anche agli
altri paesi del Campidano. La lettera con cui il viceré negava l’autorizzazione, arrivò una settimana
dopo: il diniego era motivato con il rischio che il taglio dei boschi poteva provocare la discesa
rovinosa a valle delle le acque piovane e il dissesto delle montagne. Chiese di essere informato
nel caso si verificassero disordini.
E infatti, la popolazione scese immediatamente in strada per protestare contro il diniego al taglio
dei boschi. La manifestazione fu l’occasione, inoltre, per contestare il chirurgo locale, in quanto
impediva agli abitanti di servirsi dei flebotomi per i salassi, e per invocare il diritto a farsi salassare
da chi si voleva. La manifestazione fu prontamente sedata.
Altre cause di proteste popolari furono i prezzi della carne in vendita nel piccolo mercato comunale
detto Is pangas che sorgeva a lato dell’attuale sede del Banco di Sardegna. In più occasioni furono
contestati, inoltre, gli accordi tra i beccai per tenerne alti i prezzi.
Rivolta memorabile fu quella del 1896 contro il parroco Giovanni Battista Locci cacciato dal paese
sul dorso di un asino con l’accusa di aver sedotto e ingravidato una giovane. La vicenda si
concluse con il processo che scagionò il prete e impose il pagamento di una multa agli accusatori.
La sua storia è narrata da Alberto Cocco Ortu nell’articolo pubblicato in L’altro giornale del 2
novembre 1982:

“Un clamoroso processo alla fine del secolo
1896: il parroco di Siliqua scacciato per libertinaggio
Assalito dai compaesani con urla e fischi Il Sindaco disse:
”Giudizio, ragazzi: fischiate, gridate ma non trascendete”
La sentenza di condanna per i manifestanti.”

“Novembre 1896, il parroco di Siliqua viene duramente contestato, per la sua poco corretta
condotta morale, e costretto a scappare dalla popolazione del paese. Per questi fatti, il 10 Gennaio
del 1898, venne celebrato un processo nel Tribunale di Cagliari contro 16 persone che avrebbero
usato, nei confronti del prete Locci, violenze e minacce per obbligarlo ad abbandonare il paese,
«conseguendo pienamente l’intento» .
La corte era presieduta dal dottor Lay Martis, il Pubblico Ministero era il dottor Piredda, la parte
civile era rappresentata dagli avvocati Sanjust, Carboni Boy e Piga, mentre difensori erano gli
avvocati Congiu, Fara, Campus Serra, Cau, Scano e Cardia. I testimoni, a favore sia dell’accusa
che della difesa, erano moltissimi.
Si cominciò come consuetudine, con l’interrogatorio degli imputati. La maggior parte di loro affermò
di non aver preso parte alla manifestazione contro Locci. Qualcuno, però, vedendo «tutta la
fiumana della popolazione» che dimostrava con grida e fischi, «ha gridato e fischiato anch’egli,
come facevano gli altri». Altri imputati negarono di aver preso parte alla manifestazione, «però non
sarebbero stati malcontenti della dimostrazione».
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«Tutti i deponenti spiegavano la ragione del rancore della popolazione contro il Locci, motivata
dalla poca moralità del medesimo». A sua volta, il parroco disse di essere vittima di una congiura
che andava avanti sin dal 1893. Secondo il prete, i compaesani quasi lo assalirono, urlando e
fischiando, mentre si recava a celebrare le messe. Anche durante le funzioni non smettevano mai
di rumoreggiare. Raccontò che anche il sindaco lo invitò a partire al più presto dal paese. «Tutti gli
imputati, secondo il reverendo, o prima o dopo, avrebbero preso parte alla dimostrazione».
Concluse le deposizioni delle parti in causa, venne iniziato l’esame delle testimonianze a carico.
Durante una di queste risultò che il sindaco disse: «Deu bollu bogai su preri, poita sa popolazioni
non ddu bolit».
Tutti i testimoni raccontarono vari episodi dell’intera dimostrazione. «All’apparire del Locci avrebbero detto alcuni manifestanti - bisogna fischiare». Una donna affermò di avere sentito con
certezza il sindaco che diceva ai dimostranti: «giudizio, ragazzi, fischiate gridate, ma non
trascendete». Pare addirittura, che alcuni cittadini di Siliqua avessero scritto al Pontefice per
ottenere il trasferimento del parroco.
La deposizione del Sindaco di Siliqua, Giuseppe Puxeddu Lay, fu seguita con grande attenzione,
perché fu chiamato in causa parecchie volte. Spiegò come il prete non fosse mai stato gradito alla
cittadinanza, tant’è vero che, dietro richiesta dello stesso, fu trasferito per qualche anno in un altro
paese, ma tornò generando il malcontento di tutti i concittadini. Per questo Puxeddu Lay si sentì in
dovere di avvertirlo. «Badi che il popolo è seccato - gli disse - sia giudice lei stesso». Il primo
cittadino di Siliqua concluse dicendo che, per la troppa confusione, non era in grado di dire con
certezza chi potesse aver preso parte alla dimostrazione. Tra le testimonianze a favore della difesa
destò un certo scalpore quella del notaio Francesco Bachis. Disse che certamente la rimostranza
contro il prete non fu organizzata ma nacque «spontanea dall’indignazione popolare», quando osò
celebrare la messa in quella chiesa, che, «secondo la voce, era stata profanata da lui». Infatti,
secondo il notaio, una giovane donna si recò nel suo studio e gli disse che, costretta dal bisogno,
aveva ceduto alle voglie del prete. La donna, già madre, era rimasta incinta ma Locci si rifiutò di
aiutarla e anzi, inventò un falso fidanzato della ragazza. Sembra che questo fosse un ragazzo che
si era trasferito da giovane a Cagliari e non avesse più rimesso piede a Siliqua. Questo fatto
insospettì l’incredulo Bachis che volle scoprire se la giovane lo aveva ingannato. Pare che altre
persone gli avessero confermato tutta la storia. Questa deposizione mandò su tutte le furie il prete
che non esitò a ribattere tutte le accuse. Altri testimoni, comunque, confermarono la troppa
gentilezza di Locci nei confronti di parecchie ragazze del paese. Il 15 gennaio 1898 ebbe termine il
processo. «La discussione tanto da parte dell’accusa Pubblico Ministero Piredda, avvocati Sanjust
e Carboni Boy, quanto da parte della difesa brillante, dotta e stringente sostenuta dagli avvocati
Cau, Cardia, Campus Serra, Scano e Fara, fu ampia ed esauriente».
Dopo una lunga seduta in camera di consiglio la Corte emise un verdetto contrario alle aspettative.
Tra i numerosi imputati, Edoardo Piroddi, Francesco Porru, Giovanni Matta, Angelo Bachis Schirru,
Giuseppe Loi, Salvator Angelo Casula e Francesco Lai furono condannati a trenta mesi di
reclusione e a 250 lire di multa. Per gli altri fu emessa una sentenza assolutoria come, del resto, ci
si aspettava per tutti.”

Qualche anno dopo, il 20 giugno 1901, il Locci spedì da Selegas una lettera al Vicario capitolare:
Mons. Vicario Capitolare, ad amanti di poche parole ne dirò pochissime, e sono queste: se un altro
dei miei colleghi fosse stato calunniato al par di me, o contro di lui si fossero scagliati tanti falsi
testimoni e si fossero commesse altrettante ingiustizie, a quest’ora, ne stia certo, avrebbero
appeso la sottana ad un fico e sarebbero all’ospedale. Io ho sofferto rassegnato tutte quante le
disgrazie, ma posso dire che quando risulterà la verità, la diocesi di Cagliari non avrà di me
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neppure le ossa! Sicuramente non l’aveva presa bene. Chissà se risale a quei tempi la leggenda
della maledizione dei preti, secondo la quale per cento anni nessun siliquese avrebbe preso i voti.II
permanere delle consuetudini feudali e l’incertezza dei confini amministrativi furono causa di
continue liti tra Siliqua e i paesi confinanti. Ussana, per esempio, aveva il diritto di legnatico su
tutto il territorio di Siliqua, mentre i salti di San Giovanni Saruis e di Sebatzus erano contesi dai
pastori di Siliqua, Decimomannu, Villaspeciosa e Domusnovas. A tal proposito il Consiglio di
Comunità fece numerosi ricorsi al magistrato, al Reggidore di Villacidro e alla Regia segreteria di
Stato di Cagliari. II decreto del 1829 stabilì quanto segue: Decimo e Villaspeciosa potevano
usufruire del Salto di San Giovanni Saruis purché il bestiame non danneggiasse le coltivazioni dei
siliquesi. Nel 1832, non essendosi ancora conclusa la disputa, si chiese la nomina di periti che con
dovuti sopralluoghi aumentassero all’interno del vidazzone, la parte destinata al pascolo e che
stabilissero poi l’ammontare del risarcimento per i danni causati ai seminati. I nuovi confini delle
tre comunità furono stabiliti nel 1841: Siliqua perse metà del territorio in questione che fu suddiviso
tra gli altri due comuni. La comunità di Siliqua intentò, pertanto, una causa civile accollandosi tutte
le spese del procedimento giudiziario.
La planimetria del territorio fu ridisegnata, nel 1843, dall’ingegner Varoni che, nel delimitare il
salto di San Giovanni Saruis, ricalcò gli antichi confini tra Siliqua, Villas peciosa e Decimomannu.
La planimetria, accettata in un primo momento, fu rimodificata, nel 1845, dall’ingegner Amoretti.
Siliqua perse più di 700 starelli di terreno agricolo.

Brigantaggio

Anche a Siliqua si ebbero diverse manifestazioni di brigantaggio e incursioni di bande di fuorilegge.
Un caso riportato negli atti dei consigli di comunità è quello dell’undici luglio del 1844, quando un
gruppo di sfaccendati di Siliqua andò in giro a rubare, sradicare alberi, violare domicili. Nulla
poterono i barracelli 10 , le guardie addette alla tutela della proprietà agricola, disperati per i danni
causati. Nessuno, infatti, per paura di ritorsioni li denunciò: a Siliqua, infatti, era molto difficile
stabilire l’autore di un delitto per l’omertà che vi regnava. Il sindaco chiese la nomina di un
delegato del regio consiglio, nella persona di Giuseppe Maria Cara, che si assumesse il compito di
ripristinare l’ordine pubblico, essendo la banda costituita da pochi elementi
conosciuti.Famosissimo brigante fu il reverendo Serapio Bachis, parroco di Siliqua che a capo di
una banda di criminali, assaliva le diligenze, depredandole e uccidendone i passeggeri. Catturato e
processato, fu prima condannato a morte, poi, dopo l’intervento della curia, la pena gli fu
commutata nel carcere a vita. Egli divenne così famoso per le sue scorribande da essere citato in
Il Cinghiale del Diavolo di Emilio Lussu: “Non esistono oggi in Sardegna bande di briganti
permanentemente raccolti ed organicamente inquadrati, con un capo e dei gregari, come per anni
è stata in Sicilia la banda di Giuliano. Tali bande che hanno con alterne vicende operato per secoli,
sono scomparse, prima della fine del secolo scorso. Fra le più meritevoli di speciale ricordo, quella
che aveva come capitano il reverendo Bachis, parroco di Siliqua, uomo di cultura e di guerra che si
ispirava ai Maccabei, che fra una messa e l’altra, grazie ad un servizio d’informazioni che
augurerei al questore di Nuoro, attaccava le diligenze ad hoc, quelle dei notabili, depredando ed
assassinando inesorabilmente, esempio ai suoi, primo sempre ad entrare in combattimento, ultimo
ad uscirne. Catturato mentre officiava una messa cantata, i tribunali ecclesiastici di allora si
opposero con tutta la loro autorità a che fosse giudicato dalla magistratura ordinaria ed impiccato,
e finì i suoi giorni di ben meritata vecchiaia in un convento, dicono i cronisti dell’epoca, in odore di
santità.” Una versione della storia senz’altro più attendibile, è quella riportata da Alberto Cossu
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nella sua Storia militare di Cagliari: “Il sacerdote Serapio Bachis di Siliqua, unitosi ad una
squadriglia di malfattori, il 14 aprile 1844 concorse personalmente all’omicidio con depredazione
del cagliaritano D. Pietro Misorro, al quale vibrò il primo colpo micidiale". Con tal crimine il prete
coprì di vergogna il clero e scandalizzò oltremodo i fedeli. I suoi complici furono giustiziati. Il Bachis
fu rinchiuso nella segreta detta di S. Macario delle R. Carceri di S. Pancrazio. Con sentenza 7
gennaio 1846 il Supremo Magistrato della R. Udienza condannò a morte il prete assassino. Tale
giudizio fu comunicato all’Arcivescovo ma questi ne contestò la validità e si richiamò all’articolo 3°
del Concordato 27 marzo 1841. La resistenza del Clero inasprì la pubblica coscienza dell’Isola
essendosi visti giustiziati i complici del prete ed essendo sorto il sospetto che l’assassino senza
altra sentenza verrebbe semplicemente confinato in terraferma. Per ordine di Carlo Alberto il
Bachis fu imbarcato il 24 settembre 1846 nottetempo per impedire che venisse linciato dalla
popolazione e trasferito alla più sicura fortezza di Fenestrelle (a pochi chilometri da Torino, tuttora
visitabile). Là fu rinchiuso, solo, nella fetente camera detta “Stanza del Diavolo” e tenuto senza
colloquio. Si fece luogo alla Commissione di 6 Vescovi, contemplata nell’Art. 3° del suddetto
Concordato, per l’esame delle osservazioni fatte dall’Arcivescovo di Cagliari sulla condanna
capitale: l’8 gennaio 1847 il viceré inviò a Torino il rapporto della Commissione dei Vescovi. Il
Sovrano, rilevate, apprezzate e gradite le considerazioni contenute nel rapporto, con Regie Patenti
11 marzo 1847 commutò la pena di morte nella detenzione a vita.
L’immunità ecclesiastica era salva!! L’assassino, che già aveva tentato il suicidio, nel 1849
perdette schifosamente la vita in quelle fogne, nelle quali si rinvenne il suo cadavere”.
La tanca di Berlingheri
La tanca di Berlingheri faceva parte nel XVII secolo del feudo del marchese di Villacidro e Palmas.
Era un saltus, un terreno in cui le comunità del luogo potevano esercitare i diritti detti di
ademprivio, cioè il pascolo, la spigolatura, la raccolta della legna. Tali diritti potevano essere
esercitati sui terreni privati dopo il raccolto e rimasero in vigore fino al 1865. II salto di Berlingheri
cessò di essere, nel 1840, una concessione feudale e divenne proprietà del comune di Siliqua. Nel
1873, l’ingegnere inglese Charles Davies lo acquistò insieme ad altri terreni ex ademprivili in
località Tanca Aru e Fundali de Frongia. Ma a causa dell’opposizione degli eredi del marchese
Pes di San Vittorio, che ne rivendicavano parte delle proprietà, l’acquisto fu definito solo nel
1886. L’ingegnere pagò Berlingheri 150.000 lire. Davies ne fece un’azienda modello, l’unica nel
paese chiusa con muretti a secco, sperimentando l’allevamento dei bufali e usando tecniche
di irrigazione che gli valsero un premio nazionale. Egli è rimasto nella memoria popolare per i suoi
muli molto più grandi rispetto a quelli sardi. Ancora oggi, infatti, si usa l’espressione “mannu e tontu
che su mullu ‘e Devis” per indicare una persona robusta e poco intelligente. Nel 1901, a causa dei
debiti contratti con le banche, il salto fu sequestrato e rivenduto, per saldare i debiti, all’ingegnere
belga Alfonso Warzee per la somma di 140.000 lire. Egli lo tenne, ampliandolo, fino al 1910,
quando lo rivendette per 160.000 lire a due famiglie di Gavoi. Nel gennaio del 1947 Berlingheri fu
teatro di una delle maggiori manifestazioni sindacali della Sardegna meridionale. I 350 operai,
provenienti anche dal comune di Vallermosa, inviarono all’allora ministro Segni un telegramma di
protesta per la mancata concessione di alcune terre che erano state richieste. Chiedevano anche,
con la minaccia dell’occupazione dei terreni, che fosse mandato un ispettore ministeriale. Oggi la
tanca di Berlingheri è divisa tra varie aziende agricole.
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OSSERVAZIONI
Da questo excursus storico discende la giustificazione della perdurante attualità degli usi civici,
che si manifesta attraverso la riscoperta e difesa di valori antichi, sin dal periodo Giudicale fino
all'inizio del XX secolo, che la società moderna sembrava aver ormai accantonato, e che invece
(all'interno di un innegabile ambito di modernizzazione) devono essere rivalutati e rivalorizzati quali
antidoti ad una concezione della vita che quei valori, nella loro autenticità materiale, ha da tempo
abbandonato o utilizzato in minima parte.
Un patrimonio di valori fondato su un elemento che racchiude tutta l'esistenza dell'uomo, la
TERRA, come scrive un filosofo del diritto, "l'uomo per vivere non ha altro patrimonio che la terra,
questa terra su cui cammina, su cui poggia le sue case e le sue tombe, su cui poggia la sua storia"
"G. Capograssi, agricoltura, diritto, proprietà in riv. diritto agrario 1957".
La storia appare necessaria per la comprensione autentica del fenomeno degli usi civici, non è
qualcosa che si pone come mera conoscenza degli antecedenti cronologici, quanto una necessità
pratica al fine di poter analizzare e risolvere conflitti che ancora oggi perdurano, le controversie
necessitano di una ricostruzione dell'evoluzione dei luoghi, delle modificazioni della morfologia dei
territori interessati, della riscoperta di antichi saperi, che rendono il rapporto tra il territorio e la
storia l'elemento centrale di un giudizio che collega il passato al presente e che attualizza il
passato dimostrando come l'attuale assetto non sia altro che il portato di una evoluzione secolare
del rapporto tra l'uomo ed il territorio.
Eppure la storia degli usi civici appare emblematica, per tanti anni è stata quasi dimenticata o vista
con fastidio dagli amministratori e in certi casi anche dalle popolazioni, gli usi civici sembravano
destinati ad una irreversibile perdita d'importanza, in quanto considerati espressione di un mondo
che oramai stava scomparendo, ossia il mondo agro-pastorale e contadino, cosi non è stato, anzi,
gli usi civici negli ultimi anni sono stati riscoperti e rivalorizzati da una cultura attenta alle tradizioni
rurali e a quei valori che esse sottendevano, ossia la solidarietà, la tradizione, il rispetto del bene
comune, l'attenzione per l'ambiente.
Purtroppo questa cultura si scontra con una concezione della vita e dell'economia da quelle che
furono nei secoli passati la base della formazione e dello sviluppo degli usi civici nei nostri territori,
riuscire a conciliare la moderna rappresentazione di un istituto dai caratteri così antichi e anomali
con una visione attuale appare difficile ma non impossibile.
PARTE SECONDA
GLI USI CIVICI IN SARDEGNA
Nel seguito si riporta una breve descrizione delle peculiari caratteristiche delle Terre Civiche nella
Regione sarda ed una sintesi delle normative che si sono succedute dalle origini ad oggi per la
salvaguardia e la regolamentazione di tali usi collettivi.
In Sardegna, ambito territoriale oggetto del nostro studio, la proprietà fondiaria si è formata
all’epoca della dominazione spagnola quando si distingueva in:
•

beni pubblici ovvero vie, piazze, ecc.;

•

beni comuni delle università degli uomini o beni universali;

•

beni privati o allodiali;
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•

beni del feudatario o burgensatici.

I beni universali appartenevano ai singoli membri della comunità senza tuttavia che gli stessi
potessero vantare alcun diritto o dominio particolare ad eccezione dell’uso in comune, ovvero il
godimento promiscuo o “uso civico”.
La proprietà privata libera era situata nelle immediate vicinanze ed attorno ai centri abitati,
formata da piccoli appezzamenti di terreno intensamente coltivati detti “chiusi” o “tanche”
(parola che trae origine dal termine sardo “tancare” ovvero chiudere).
Allontanandosi dal centro abitato i terreni prendevano il nome di “vidazzone” e “paberile”; i primi
erano terreni aperti destinati alla coltivazione annuale o pluriennale e quindi al soggiorno degli
agricoltori, i secondi erano terre destinate al pascolo. Entrambi i comprensori suddetti erano
generalmente formati da terre comuni ma anche da terre private pertanto per tutta la durata del
“paberile” si costituiva di fatto sul complesso di tali terre una “comunione” che prendeva il nome
di “comunella o primischia”
Ancora più lontano si trovavano i “salti” terreni che venivano coltivati saltuariamente o adibiti a
pascolo ed i “padenti o patenti” terreni destinati alla raccolta della legna, al foraggio o
all’ingrasso dei suini con le ghiande. Questo tipo di godimento da parte delle popolazioni della
comunità era denominato “ademprivio” da “ad impreu” che significa “ad impiego, ad uso” ovvero
ad “uso civico”
Talvolta i terreni ademprivili erano soggetti alla “cussorgia” (da “cum sorte” ovvero consortile),
ovvero l’uso del territorio ademprivile concesso ad un membro della comunità ed alla sua
famiglia per l’esercizio del pascolo e talvolta anche per la coltivazione, per tenere ovili e per
abitare.
Le normative emanat e dallo Stato Italiano per la Sardegna
Nel 1862 il 14 luglio in previsione della costruzione della rete ferroviaria dell’isola, venne
stipulata con la Società Ferroviaria all’uopo costituita da privati capitalisti inglesi, una
convenzione successivamente ratificata dalle legge del 4 gennaio 1863 n.1105; tale
convenzione prevedeva, allo scopo di poter provvedere agli oneri conseguenti la costruzione
della rete ferroviaria, di assegnare in libera proprietà a detta società duecentomila ettari di
terreni ademprivili e cussorgiali.
Nel 1865 il 23 aprile la legge n.2252 abolisce ademprivi e diritti di cussorgia sui terreni ex
feudali con l’esclusione dei duecentomila ettari attribuiti alla Società ferroviaria con la
convenzione e poi la legge del 1863.
Le operazioni di scorporo dei terreni attribuiti alla Società Ferroviaria, necessarie per far fronte
agli impegni assunti con la convenzione, generarono un notevole contenzioso tale da rendere
necessaria una nuova convenzione, approvata con la legge n.4557 del 23 agosto 1868.
La nuova convenzione prevedeva, da parte della Società Ferroviaria, la formale retrocessione
al Governo dei terreni ademprivili ad essa già assegnati in virtù della convenzione precedente
del 1862. Il Governo surrogava la Società Ferroviaria nelle liti in corso sui terreni assegnati
subentrando alla Società stessa. Tali terreni, rientrati nel demanio statale venero ope legis
(legge n.1105/1863) liberati dagli ademprivi.
La rimanente parte dei duecentomila ettari di terreni ademprivili, rimasti a ciascun singolo
comune, che non rientrava nelle disposizioni abolitive della legge n.2252/1865, doveva essere
affrancata mediante l’assegnazione di una porzione di terreno proporzionata al valore degli
ademprivi e delle cussorgie. Per la determinazione di tale valore, analogamente a quanto fu poi
disposto per le provincie ex pontificie, vennero istituite delle Giunte d’Arbitri.
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Ulteriore disposizione della legge era che i terreni così pervenuti ai comuni dovessero essere
venduti dai comuni stessi entro tre anni. La decorrenza di tale termine che fu più volte
prorogato, comportava la reintegra dei terreni rimasti invenduti al demanio dello stato il quale
poi avrebbe goduto dei benefici derivanti dall’alienazione degli stessi.
Analoghe procedure vennero stabilite (legge 15 agosto 1867 n.3848 e legge 29 giugno 1873
n.1474) per l’alienazione dei beni ademprivili demaniali.
I terreni così venduti dai comuni e dal demanio dello stato assunsero pertanto lo stato giuridico
di terre “sistemate” disponibili al liberto commercio fondiario.
Nel 1897 fu accertata la consistenza dei beni ademprivili sia comunali che demaniali rimasti
invenduti e con la legge n. 382 del 2 agosto venne istituita la Cassa Ademprivile di Cagliari e
Sassari alla quale dovevano essere devoluti tutti i terreni ademprivili e cussorgiali risultanti
invenduti a seguito degli accertamenti effettuati.
Gli Intendenti di Finanza delle due province furono investiti del compito di rimettere alle Giunte
d’Arbitri, prima della devoluzione alle Casse Ademprivili dei terreni, gli elenchi particolareggiati
di tutti i terreni, compresi quelli contestati. I Prefetti invece, furono incaricati delle analoghe
incombenze relativamente ai terreni comunali.
La Giunta d’Arbitri di Cagliari consegno alla Cassa circa ventottomila ettari di terreni ademprivili
e quindicimila settecento ettari di terreni cussorgiali. La Giunta d’Arbitri di Sassari invece
consegnò circa millesettecento ettari di terreni ademprivili e nessuna estensione di terreni
cussorgiali.
La legge n.884 del 10 novembre 1907 ed il Regio Decreto n.548 del 25 agosto 1908, affidarono
alle Giunte d’Arbitri funzioni giurisdizionali. Nelle due province di Cagliari e Sassari l’attività
amministrativa fu conferita all’Intendente di Finanza per i beni ademprivili del demanio ed al
prefetto per quelli dei comuni. Fu emanata anche la disposizione che relativamente ai beni
cussorgiali, i terreni posseduti di fatto alla data del 1 gennaio 1906 potessero essere, su
richiesta, legittimati
Carta reale 26 febbraio 1839, n.21
Approvazione del Regolamento per la divisione dei terreni del Regno di Sardegna.
Regia patente 14 settembre 1844
Approvazione del Regolamento del governo dei boschi nel Regno di Sardegna.
Legge 15 aprile 1851, n.1192
Abolizione per la Sardegna di vari contributi e determinazione di una nuova contribuzione
prediale, oltre a vari altri provvedimenti.
Regio Decreto 10 aprile 1854, n.1693
Creazione nelle città di Cagliari, Sassari e Nuoro di tre speciali commissioni per proporre la
concessione di appezzamenti di boschi e selve demaniali a favore dei comuni aventi su di essi
diritti di ademprivio ed approvazione del relativo regolamento.
Legge 4 gennaio 1863, n.1105
Approvazione della convenzione per la concessione di strade ferrate nell’isola di Sardegna.
Legge 23 aprile 1865, n.2252
Abolizione degli ademprivi e dei diritti di cussorgia nell’isola di Sardegna.
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Regio Decreto 26 luglio 1865, n.2435
Approvazione del Regolamento per l’esecuzione della legge abolitiva degli usi civici e diritti di
ademprivio e di cussorgia nell’isola di Sardegna.
Legge 2 agosto 1897, n.5839
Modifiche alla legge 23 aprile 1865, relativa alla abolizione degli ademprivi in Sardegna.
Legge 2 agosto 1897, n.302
Provvedimenti per la Sardegna.
Legge 28 luglio 1902, n.342
Modifiche alla legge 2 agosto 1897, n.382, portante provvedimenti per la Sardegna.
Legge 14 luglio 1907, n.562
Modificazioni ed aggiunte alle leggi 2 agosto 1897, n.382 e 28 luglio 1902, n.342, portanti
provvedimenti per la Sardegna.
Regio Decreto 10 novembre 1907, n.844
Approvazione del testo unico delle leggi contenenti provvedimenti per la Sardegna.
Regio Decreto 25 agosto 1908, n.548
Approvazione del Regolamento per l’applicazione del titolo II del testo unico delle leggi per la
Sardegna.

Legge 16 giugno 1927, n.1766 e legislazione connessa
Unificazione delle normative vigenti sugli usi civici sul piano nazionale con regolamentazione
dell’intera materia.
Legge Regionale 24 giugno 1958, n.5
Determinazione degli organi amministrativi regionali sulla materia di agricoltura e foreste;
piccole bonifiche ed opere di miglioramento agrario e fondiario; caccia e pesca; usi civici; opere
di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria.
D.P.R. 22 agosto 1972
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna riguardanti il trasferimento alla
Regione di uffici e servizi del Ministero dell’Agricoltura e foreste.
Legge Regionale 14 marzo 1994, n.12
Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n.1 concernente
l’organizzazione amministrativa della Regione sarda.

20

Dott. Agronomo Vincenzo Sechi
Corso Umberto n. 283- 08015 Macomer (NU)

ORIGINE DEGLI USI CIVICI LOCALI
Analizzando le note storiche della comunità di Siliqua si evince che, sin dai tempi del giudicato
d'Arborea sino al secolo XX, il principale utilizzo dei terreni comunitari era quello del pascolo,
all'uso civico del pascolo (pastorizia) corrispondevano degli usi accessori, che rendevano
possibile il primo, e che erano costituiti dallo ius pernoctandi, consistente nella possibilità che i
pastori trovassero riposo e riparo per la notte durante il pascolo e nei pressi del bestiame, dallo
ius acquandi , consistente nella possibilità di abbeverare il bestiame sia nelle acque libere sia
nei fontanili, dallo ius lignandi consistente nella possibilità di raccogliere legna necessaria er
accendere fuochi sia per il riscaldamento che per la caseificazione, sia del più generale ius
pascendi che poteva avere caratteristiche e regole diverse in base alle zone dove veniva
esercitato.
Di non minore importanza era l'utilizzo comunitario dei prodotti spontanei della terra, dai quali i
pastori traevano delle utilità connesse al pascolo, ad esempio la raccolta delle ghiande, della
legna per ricavarne utensili necessari al loro lavoro, alla raccolta delle pietre per costruire ripari
stagionali contro le intemperie ecc.
Esaminando la posizione geografica dei fogli e mappali catastali sui quali ricade il diritto d'uso
civico, si nota che essi sono posti ad una altimetria che varia dai 46 metri sul livello del mare,
metri 1.086 s.l.m. con una estensione di ettari 5.960 circa, il Decreto Commissariale del 1940 li
includeva nella categoria A e B (terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come
pascolo permanente e seminativo).

IL CONTENUTO E LE FUNZIONI DEGLI USI CIVICI
Il contenuto tradizionale degli usi civici;
Le caratteristiche originarie degli usi civici ed il suo strutturarsi in epoche assai remote, rende
difficile elencare tutte le possibilità che astrattamente un territorio offre agli utilizzatori di esso,
sebbene si sia spesso tentato di tipizzare il contenuto del diritto d'uso civico, lo stesso si è
sempre ribellato a delle catalogazioni che pretendessero di essere non tanto meramente
descrittive quanto anche esaustive non fosse altro perchè la latitudine di esercizio nella nostra
regione delle diverse caratteristiche territoriali rendeva e rende questa attività catalogatoria
estremamente difficile e dannosa, l'uso, proprio perchè nato attraverso una prossimità in
qualche misura "naturale" tra l'uomo e la terra, come tale si è sviluppato in modo assolutamente
spontaneo e libero da ogni condizionamento giuridico.
Un valore forte sentito e vissuto come tale, che in passato ha dato luogo a lotte e rivolte per il
possesso e l'utilizzo dei terreni comunitari, (a Nuoro il 26 aprile del 1868 scoppiò una grande
rivolta nota con il nome di Su Connottu (il conosciuto): i rivoltosi, chiedevano il ritorno a ciò che
avevano sempre conosciuto, ossia il ripristino dell'antico sistema di gestione dei terreni. Nei
giorni della rivolta fu assalito il comune e furono bruciati i documenti di compravendita delle
terre comunali ex ademprivili)
L'uso civico è in stretto collegamento con la morfologia dei luoghi, con l'utilità economica che da
essi si può trarre e dal rapporto dell'uomo con il territorio per cui in diverse epoche ed in diversi
contesti l'uso civico può assumere connotazioni diverse, che vanno da quelle più tradizionali a
quelle più innovative, di cui si parlerà in seguito.
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Il vincolo paesaggistico sui terreni ad uso civico:
Di primaria valenza è la funzione ambientale e paesaggistica degli "usi civici" la quale trova
riconoscimento formale e inderogabile nell'art. 1, lettera h, della legge 8 agosto 1985 n.431
(nota come legge Galasso) che, modificando lart. 82 del D.P.R. n.616 del 1977, ha sottoposto a
vincolo paesaggistico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1497, tra le altre cose le aree
interessate agli USI CIVICI.
La legge n.431/85 (legge Galasso) ha creato una categoria di beni tutelati per legge la cui
importanza è sottolineata dalla stessa "Fonte" che si qualifica come norma fondamentale di
riforma economico-sociale dello Stato (art. 2) convalidata tale dalla Corte Costituzionale su una
rinnovata concezione della tutela paesaggistica ( Corte Costituzionale del 24 giugno 1986
n.151).
La legge "Galasso" porta a una nuova cultura ambientale e del paesaggio riconsiderando il
territorio in base a un principio estetico culturale che si afferma principale ad altri interessi,
esempio economici, in logica dell'importanza economica sociale della norma.
L'art. 1, lett. h, legge .431/85, conferendo la valenza ambientale paesaggistica ai beni civici, ha
integrato l'elenco delle bellezze naturali previsto dall'art. 1 della legge n.1497 del 1939; in tale
caratteristica, fanno parte, i beni civici, alla categoria dei beni culturali e ambientali.
L'ufficializzazione di questa prerogativa viene espresse, implicitamente, nel Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali, D.lgs del 29 ottobre 1999
n.490.
Il problema della funzione dell'uso civico è in parte anche quello della sua gestione, ovvero
quello di saper rendere produttivo un territorio attraverso utilizzazioni che siano compatibili con
la tutela dell'ambiente, un problema non solo economico ma soprattutto di mentalità, bisogna
considerare e pensare il patrimonio civico come bene produttivo oggetto di gestione economica
governata dall'Ente preposto sulla base di apposite previsioni pianificatorie.
Lo scopo che l'Amministrazione comunale di Siliqua, nell'ambito di una rivalutazione dell'utilizzo
delle terre civiche, è quello di proporre nuovi contenuti, occorre premettere, che il patrimonio ad
uso civico nel comune di Siliqua somma ad ettari 5.960 circa, parzialmente ubicato in una zona
collinare e montana tra le più suggestive della Sardegna, la sua conservazione ai fini
paesaggistici appare senz'altro di rilevante importanza.
Per questo motivo voler contribuire a modificare la destinazione data dal decreto Commissariale
di accertamento n.268 del 19.12.1940 del patrimonio civico (categoria A e B) ossia "terreni
convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente" può apparire come un
impegno meritorio dell'amministrazione comunale, cercando di conciliare tra l'immutabilità della
tradizione storica ed il cambiamento della realtà economica e sociale.
La gestione dei terreni sui quale ricade il diritto d'uso civico rappresenta una funzione
amministrativa molto importante, ciò è dimostrato dal fatto che in molte zone della nostra Isola i
risultati e gli effetti delle decisioni che riguardano i terreni civici interessano una quota
considerevole della superficie agricola e forestale della Sardegna (circa 350.000 ettari, fonte
accertamento R.A.S. 2012) e della complessiva attività economica dei territori interessati.
Le modalità di indirizzo e gestione delle terre civiche influenzano i processi di sviluppo del
territorio locale, pertanto si tratta di spiegare, da una parte, il modo di agire dell'Amministrazione
Comunale, quale Ente gestore del bene, e dall'altra parte di considerare, analizzare e ottenere
dai titolari del diritto d'uso civico la massima compartecipazione, questi elementi basilari del
sistema di programmazione e gestione del proprio territorio civico definiscono le posizioni di
ciascun soggetto titolato.
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Gi studi realizzati negli ultimi decenni, nei confronti della utilizzazione dei beni civici, hanno
evidenziato la varietà di destinazione dei terreni civici e delle situazioni cui hanno dato luogo i
tipi di utilizzo delle terre comuni, come anche l'evoluzione degli stessi, alcuni dei quali sono
scomparsi, mentre altri persistono nel corso del tempo; la differente evoluzione delle varie
forme di utilizzo e lo sfruttamento delle risorse comuni deve spingerci, quindi, ad interrogarci
sopra i fattori che hanno contribuito al loro persistere e alla loro scomparsa.

Nella regione Sarda, e in particolare nella zona oggetto del presente lavoro, l'ordinamento è
caratterizzato dall'esistenza di una collettività locale (cives) coincidente con la comunità degli
abitanti residenti nel comune amministrativo, i cui membri esercitano estesi diritti di godimento
(usi civici) individualmente o collettivamente, su terreni prevalentemente pascolativi e boschivi,
ma anche seminativi che il Comune gestisce attraverso le norme regionali.
I terreni ad uso civico costituiscono la base territoriale delle risorse naturali ed antropiche, in
un'attenta ricerca e analisi delle esperienze nella gestione di tali patrimoni, ed in particolare
della cultura, organizzazione e sfruttamento delle terre civiche in altre regione Italiane, ci
sembra opportuno citare il prof. Pietro Nervi, il quale scrisse: "che, di fatto, si è in presenza di
una pluralità di patrimoni: a) un patrimonio economico, dato dal complesso dei beni appropriati;
b) un patrimonio naturale, individuabile nello spazio cubico comprensivo delle risorse naturali;
c) un patrimonio culturale costituito dai beni culturali opera dell'uomo e i beni culturali naturali,
tutto questo costituisce la ricchezza della comunità locale."
Per l'attuale Amministrazione una delle caratteristiche preminenti nella corretta gestione del
patrimonio sarà il benessere della collettività e non quello dei singoli cittadini, inoltre s'intende,
con il presente lavoro, garantire l'integrità dei beni e la conservazione dei valori paesaggistici ed
ecologico ambientali, consentendo la trasmissione alle generazioni future del'intero patrimonio,
uso conservativo e uso produttivo coincideranno in un ottica di sviluppo sostenibile delle aree
interessate al Decreto Commissariale n.288/42.
Appare chiaro che uno dei punti di forza del PIANO sarà in primis quello di tutela dell'ambiente
e di difesa delle aree pascolative, boscate ed i seminativi di cui successivamente si parlerà più
ampiamente, in secundis, attraverso il mutamento di destinazione, l'amministrazione attraverso
il PIANO intende sviluppare e promuovere nuove forme di utilizzo, non tradizionali, del proprio
patrimonio civico, in un percorso che avvicini sempre più i titolari del diritto al proprio territorio
civico, negli ultimi decenni si è riscontrato un distacco da parte dei cives verso alcune porzioni
del proprio territorio, in particolare in quelle zone montane ed impervie sulle quali ricade il diritto
d'uso civico.
Trattandosi di terreni "poveri e marginali" ove l'uso produttivistico risulta alquanto costoso e,
quindi, poco redditizio, tra le iniziative, individuate dall'Amministrazione, idonee al rilancio
economico di queste aree assume un ruolo importante lo sviluppo di un turismo sostenibile.
Risulta fondamentale per il proseguo del presente lavoro specificare che cosa intende
l'Amministrazione per attività turistica compatibile con la tutela dell'ambiente e delle biodiversità.
(Il decennio 2011-2020 è stato dichiarato dall'ONU decennio delle biodiversità)
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PARTE TERZA
ELEMENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI USI CIVICI COMPATIBILE CON LA DIFESA
DELL'AMBIENTE
TUTELA DELLE BIODIVERSITA' E TURISMO SOSTENIBILE
I risultati di analisi economiche effettuate da vari esperti nel settore, cito ad esempio il prof.
Pietro Nervi (Professore di Economia e Politica Montana e Forestale, Facoltà di Economia,
l'Università studi di Trento), studi recenti nella Regione Lazio, realizzati dalle Università Agrarie
(forme associative esistenti in varie regioni d'Italia, che gestiscono le terre pubbliche), nella
Regione Abruzzo ecc, mostrano che esistono dei modi affinché i Terreni ad uso civico, demani
civici, terre collettive ecc. non vengano percepite dalla società in generale e in particolare dai
cives, come un vincolo all'uso redditizio di tali patrimoni e quindi abbandonate o peggio
combattute.
Il territorio amministrativo del comune di Siliqua, incluso quello su cui ricade il diritto d'uso
civico, ha grandi spazi, incontaminati, in cui l'azione dell'uomo non ha provocato grosse
alterazioni o disturbi apprezzabili, questo territorio ha una importanza fondamentale per la
qualità della vita, in tutte le sue forme, dei residenti e delle generazioni future, le specie viventi
che abitano le aree interessate al presente lavoro concorrono a mantenere in equilibrio i
processi ecologici che consentono una qualità della vita migliore.
La progressiva scomparsa (avvenuta nei territori interni della Sardegna tra la fine del XIX e
l'inizio del XX secolo), degli habitat e la perdita delle specie ha reso tali processi più instabili e
vulnerabili, mettendo a rischio l'intero sistema, l'insieme degli esseri viventi, animali e vegetali,
che popolano la terra, frutto di lunghi e complessi processi evolutivi. costituiscono la diversità
della vita sul pianeta terra, viene definita dagli studiosi con il termine BIODIVERSITA' .
"Una elevata BIODIVERSITA' si raggiunge in quelle aree che possiedono un'alta diversità
ambientale, in grado di sostenere una elevata diversità di specie con popolazioni capaci di
riprodursi in condizioni di equilibrio dinamico, ovvero di auto mantenersi in buone condizioni nel
corso del tempo" (WWF 1996).
A questo motivo di fondo, più che sufficiente per giustificare la conservazione della biodiversità,
bisogna aggiungere i vantaggi diretti ed indiretti immediati che la stessa biodiversità può offrire
per l'uomo che possono essere così sintetizzati: Fonte di materiale di studio per botanici, biologi
e agronomi; Uso sostenibile della flora e della fauna per fini alimentari; Uso sostenibile della
flora per fini medicinali, ecc.
A tali vantaggi si aggiunge il turismo sostenibile, infatti la richiesta sempre crescente di spazi
per il tempo libero, per effettuare attività all'aria aperta come l'escursionismo, il birdwatching
ecc., dovrebbe in un futuro prossimo condurre all'individuazione di aree "protette" (usi civici) per
un turismo eco-compatibile, in modo da ridurre l'impatto antropico sul territorio, l'area sulla quale
ricade il diritto d'uso civico, grazie alla sua ubicazione risulta di notevole attrazione per gli
utilizzi sopra menzionati.
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TUTELA E RIVALUTAZIONE DEI PATRIMONI
Nell’Ambito dei punti di forza si individuano come valenze caratterizzanti il territorio, le seguenti
risorse:
1) Patrimonio Ambientale: Il territorio di Siliqua è una realtà nella quale le attività dell’uomo
hanno modificato profondamente il paesaggio nel quale il valore paesaggistico può essere
definito come paesaggio antropico, nello specifico delle zone interessate dal diritto d'uso civico
l'antropizzazione ha avuto effetti minimi in particolare nelle zone situate alle quote più elevate.
L’attività dell’uomo non ha comunque pregiudicato la ricchezza di biodiversità presenti nel
territorio, tale scrigno di endemismi è appositamente tutelato dalla direttiva 92/43 CEE
riguardante i siti di interesse comunitario.
La Flora è caratterizzata da una grande concentrazione di specie anche endemiche
difficilmente riscontrabile in altre aree della Sardegna, vedi relazione agronomica allegata alla
presente.
La fauna vede la presenza del cinghiale, dell’ aquila, di piccoli uccelli, della donnola, della
martora, dell’astore sardo, solo per citarne alcuni, vedi la relazione faunistica allegata alla
relazione agronomica.
2) Patrimonio Idrico: Nell'area ed in particolare nella Valle del Cixerri sono presenti le famose
fonti" Zinnigas" conosciute in tutta la Sardegna per la loro bontà e purezza.

Nell’Ambito delle risorse immateriali si individuano come valenze caratterizzanti il territorio, le
seguenti risorse:
4) Il Patrimonio culturale: L’area è pervasa di tracce che raccontano una storia, che parlano di
una presenza dell’uomo nel territorio: gli antichi ovili e caseifici, le antiche case in pietra le
antiche chiese, il castello testimonianza della fatica del vivere e del permanere in questo
territorio;
5) Il patrimonio intangibile e identitario: A tutto ciò va aggiunto un grande patrimonio
intangibile legato alle tradizioni, alla cultura, al folclore che si può conoscere e apprezzare
durante tutto l’anno: le sagre e feste religiose di Siliqua in particolare e dei diversi paesi del
circondario, le manifestazioni di promozione del territorio, gli elementi del folclore e il
patrimonio culturale;
6) La cucina di questo territorio trae le sue origini da un’alimentazione in origine basata sui
prodotti tipici del territorio, sui derivati delle produzioni locali, soprattutto del latte, con forti
caratteristiche di stagionalità. Tuttavia i suoi piatti sono molto apprezzati dai visitatori,
soprattutto quelli che esprimono elementi di tipicità e che continuano a mantenere la tradizione;
7) Patrimonio Umano e attività economiche e aziendali: Il territorio presenta una certa
vivacità nelle attività imprenditoriali soprattutto nel settore agro alimentare e in quelle ad esso
legate. Scarse purtroppo le strutture ricettive, soprattutto agriturismi e B & B che potrebbero
rappresentare un modo di legare attività turistiche innovative al patrimonio culturale e
gastronomico tradizionale.
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PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
INTRODUZIONE
La predisposizione degli strumenti di pianificazione è sempre più connessa alla necessità di
costruire le previsioni di governo e di sviluppo del territorio sulla base di un complesso di
conoscenze dello stato di trasformazione e delle dinamiche evolutive dei sistemi economicosociali degli ambiti interessati dai processi pianificatori.
La Regione Sarda da tempo è impegnata nella determinazione di un patrimonio conoscitivo
utile alla predisposizione dei propri strumenti di pianificazione, ma anche a realizzare un
sistema condiviso con le altre pubbliche amministrazioni e in particolare con gli enti locali, quale
supporto essenziale per la redazione dei piani di valorizzazione e recupero delle terre civiche e
dei programmi che diano attuazione alle indicazioni regionali e che siano in grado di interpretare
e realizzare le aspettative delle comunità .
Su tale elemento, sulle metodologie di rilevazione e sulle politiche valorizzazione si sono
incentrate, soprattutto negli ultimi anni, le attenzioni di studiosi e analisti con la finalità di
descriverne le caratteristiche, le attitudini e di stabilire sia parametri oggettivi per la sua
quantificazione, sia normative in grado di regolamentarne l’utilizzo.
Alle esperienze regionali si sono affiancate iniziative promosse da varie province che hanno
portato al monitoraggio del patrimonio civico e alla definizione di indici e indicatori funzionali
allo sviluppo dei beni civici.
Il panorama degli ultimi anni, quindi, è stato caratterizzato dalla presenza di molteplici dati,
spesso non coordinati e pertanto non confrontabili, che hanno suggerito alcune riflessioni.
Da decenni, in Sardegna come in altre regione Italiane, l'utilizzo di questo patrimonio è un tema
oggetto di rilevante interesse; oggi, però, la consistenza del fenomeno, dovuta alla diffusione di
processi di riduzione dei beni civici e al persistente inefficace utilizzo pone la necessità di
definire politiche concrete ed efficaci, capaci di contenerne e governarne gli effetti.
I terreni ad uso civico, come ampiamente riconosciuto dalla comunità scientifica, sono una
risorsa finita, non rinnovabile, caratterizzata da velocità di degrado potenzialmente molto rapide
una risorsa di vitale importanza che esercita funzioni essenziali per la salvaguardia degli
equilibri ecologico-ambientali a tutte le scale territoriali e svolge un insieme di compiti
fondamentali per la società.
Il patrimonio civico è in sintesi una risorsa il cui valore reale è ben superiore a quello che il
mercato di regola gli attribuisce e la cui tutela è, e deve essere, insita nel concetto stesso di
sostenibilità, altresì è una componente imprescindibile del paesaggio e del patrimonio culturale,
e come tale appaga bisogni e necessità materiali e immateriali dell’uomo.
DINAMICHE SOCIO-ECONOMICHE- GENERALI
Premessa
L’attuale tessuto socio-economico dell’ambito territoriale in esame mostra segnali di crisi resi
evidenti, in particolare, dai dati in serie storica relativi all’andamento occupazionale, alla
consistenza e agli indici di struttura della popolazione residente; l’offerta di posti letto presso le
strutture ricettive mostra negli ultimi anni un andamento lievemente crescente derivante
dall’incremento di esercizi complementari, in particolare bed & breakfast, ma appare ancora
insoddisfacente il livello di valorizzazione a fini ricreativi e turistici del ricco patrimonio di risorse
ambientali presenti nel territorio.
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Le dinamiche che hanno caratterizzato lo sviluppo dell’economia regionale nel corso degli anni
’90 e 2000, nonostante misure di sostegno per l’agricoltura, sono state nettamente più
favorevoli ai settori secondario e terziario, accentuando il divario rispetto al settore primario. In
generale, il concorso del settore primario alla formazione del valore aggiunto regionale è calato
rispetto ai decenni precedenti e la perdita di occupazione non è stata, per converso,
proporzionale, ma notevolmente superiore. E’ indubbio, quindi, che la più favorevole dinamica
economica degli altri settori ha esercitato un forte effetto di attrazione a discapito
dell’occupazione in agricoltura. L’esodo agricolo ha, quindi, una dimensione molto
preoccupante tanto da rasentare i caratteri propri dello spopolamento. Si tratta di aree dove
l’economia è prevalentemente se non esclusivamente agricola e a bassa redditività e dove,
quindi, il richiamo esercitato dagli altri settori è molto forte soprattutto nei riguardo degli addetti
più giovani.
Consegue che in queste aree si riscontra un elevato tasso di invecchiamento della forza lavoro
agricola e, nel medio periodo, della popolazione in genere. In questo modo viene meno il
presidio esercitato dall’agricoltura sul territorio con effetti negativi molto rilevanti sia sul piano
economico che sociale e, non da ultimo, ambientale.
Dal punto di vista economico, questa situazione sta favorendo l’innescarsi di un circolo vizioso
che porta alla contrazione dei redditi, alla riduzione degli investimenti, all’interruzione del
ricambio generazionale e quindi al successivo impoverimento e definitivo abbandono delle
terre.
Sul piano sociale, la contrazione degli addetti agricoli si traduce in una riduzione della
popolazione complessiva e questo ingenera una caduta verticale dell’offerta di servizi alla
popolazione residente sia pubblici (scuole, servizi sanitari, ecc.) sia privati (esercizi commerciali,
banche, ecc.).
Gli effetti prodotti da questa situazione sono particolarmente accentuati sul piano ambientale.
L’abbandono delle "fondi" porta con sé la mancanza di gestione e tutela diffusa del territorio e
concorre ad accentuare i fenomeni di fragilità degli ambiti più difficili, ponendo forti elementi di
criticità dello sviluppo di alcune aree rurali, con riferimento ai fattori strutturali ed economicoreddituali che hanno influito sull’andamento recente dello sviluppo dell’agricoltura e
dell'allevamento in Sardegna, l'analisi dei principali indicatori macroeconomici permette di
verificare che i fattori principali sono sintetizzabili nel binomio: specializzazione e flessibilità.
Le linee strategiche del Piano di Valorizzazione e Recupero delle Terre Civiche muovono dalla
ferma convinzione che il “sistema rurale sardo” ha connotazioni storiche tali da renderlo
elemento sociale, culturale ed economico pregnante ed insostituibile dell’economia diffusa tipica
della Sardegna.
Tale sistema, pur subendo nel corso dei decenni una trasformazione endogena, ha contribuito
in maniera sostanziale a ridurre i forti squilibri derivanti dall’antropizzazione del territorio e dal
progressivo diffondersi di attività produttive ed economiche spesso contendenti gli spazi di
insediamento delle colture agrarie.
L’incontrollata espansione “dell’urbano sul rurale” che ha caratterizzato il territorio, ha
determinato spesso delle forti conflittualità sull’uso del suolo e sui suoi effetti sull’ambiente, per
cui è necessario ora rivedere i rapporti in atto alla luce della crescente domanda turistica,
nonché della riconosciuta multifunzionalità dell’agricoltura e dell'allevamento
Da Tale analisi emerge chiaramente la necessità di caratterizzare meglio il ruolo del settore
primario nello sviluppo economico, svincolandolo dai superati modelli "ruralistici", che gli
assegnavano una posizione distaccata dal resto dell’economia, per portarlo ad inserirsi nel
modello di sviluppo integrato proprio dei moderni sistemi economici e sociali, introducendo il
concetto del turismo rurale.
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Pertanto è necessaria la valorizzazione delle risorse endogene e la produzione di esternalità
positive nell’ambiente circostante, in tale contesto, il Piano di Valorizzazione è
fondamentalmente teso, da un lato, a valorizzare le connessioni dell’agricoltura e
dell'allevamento con il territorio rurale e con tutte le realtà economiche e sociali in esso presenti
e a potenziare i fattori di successo delle produzioni agro-alimentari sarde sui mercati comunitari
ed extra-comunitari, dall’altro la creazione di nuovi spazzi dedicati al "turismo alternativo"
Tale strategia si dovrà accompagnare ad una attenta politica di sviluppo delle aree rurali,
capace di valorizzarne il potenziale locale ed assicurarne lo sviluppo sostenibile. Ciò dovrà
consentire di valorizzare il ruolo plurifunzionale dell'agricoltura e allevamento, soprattutto, le
funzioni extraproduttive della stessa, in una prospettiva che ponga le aree rurali al centro di
processi significativi di sviluppo Il quadro delineato è quindi quello di un settore in profondo
mutamento, con dinamiche evolutive aperte a sviluppi futuri, anche e soprattutto nell’ottica del
turismo, non completamente prevedibili e controllabili e che, proprio per questo, rendono
indispensabile una forte capacità di governo da parte del Comune.
OBIETTIVI
Il Piano di Valorizzazione e Recupero delle terre civiche rappresenta il documento
programmatico e lo strumento d’azione mediante il quale sarà possibile rafforzare l’economia in
genere, ma soprattutto il sistema rurale e turistico - ambientale, promuovendo:
a) assetti organizzativi e funzionali coerenti con i programmi di attività degli attuali e futuri
soggetti attuatori;
b) valorizzando, in modo sinergico, il contributo che l’agricoltura, la zootecnia, il turismo e
le attività collegate possono dare alla comunità tutta, cogliendo le opportunità che da una
maggiore integrazione possono scaturire per gli imprenditori agricoli ed il mondo rurale con gli
imprenditori turistici ed il mondo urbano.
Obiettivo globale, che il Comune si prefigge con il Piano di Valorizzazione è il consolidamento,
la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività rurali e delle attività legate al turismo interno e
non nel contesto economico, sociale e territoriale.
Tale obiettivo richiede, sul piano logico, che le azioni per raggiungerlo si articolino nelle
seguenti aree di intervento:
a) Promozione e sostegno dei processi produttivi delle aziende agricole e zootecniche e
delle attività agroalimentari per migliorare gli assetti sociali ed economici e sviluppare i rapporti
di filiera;
b) Incentivazione della multifunzionalità dell’attività agricola e zootecnica creando fonti di
reddito e di occupazione complementari, nel rispetto dell’ambiente, anche mediante lo sviluppo
di servizi integrati nelle aree rurali;
c) Promozione dello sviluppo sostenibile dell’agricoltura in connessione con la tutela del
territorio, delle risorse naturali, archeologiche e del paesaggio;
d) Consolidamento delle comunità e collettività rurali nel tessuto produttivo e territoriale
delle economie locali;
e) Programmazione di un turismo sostenibile e integrato nel territorio.
Si tratta di aree di intervento che, se coperte con una azione comune tra pubblico e privato,
sono in grado di determinare il consolidamento delle attività inerenti sia all’agricoltura sia al
turismo. Inoltre darebbe il definitivo riconoscimento del ruolo strategico dell’agricoltura in ambito
territoriale e paesaggistico.
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In una logica di piano, che adotta una sequenzialità degli obiettivi coma sopra specificato, gli
obiettivi specifici destinati a contenere le misure volte a coprire le aree di intervento sopra
delineate, coincidono con due direttrici prioritarie di sviluppo:
1 -Miglioramento della competitività e dell’efficienza del sistema agricolo, agro-industriale
mediante l’ammodernamento e la razionalizzazione del sistema, agendo sulle fasi del processo,
sulla connessione del medesimo e promuovendo l’innovazione organizzativa, di prodotto e di
processo;
2 -Multifunzionalità dell’agricoltura ed azione di salvaguardia e tutela dell’ambiente e del
paesaggio rurale al fine di mantenere e/o accrescere il tessuto economico produttivo locale, di
frenare i processi di esodo e di conseguente degrado ambientale, di promuovere la tutela, il
miglioramento e la valorizzazione dell’ambiente e del territorio rurale;
- Sostegno e sviluppo dell’economia del turismo.

LE STRATEGIE D’AZIONE E DI INTERVENTO
Sulla scorta della definizione delle finalità del Piano di Valorizzazione, di seguito si riportano le
strategie individuate e la conseguente articolazione degli interventi di ciascuna direttrice.
Direttrice1:
Obiettivo globale:
 Incremento della competitività dei sistemi produttivi agricoli, zootecnici;
 miglioramento della competitività e dell’efficienza complessiva delle imprese primarie vitali in un
contesto di sviluppo sostenibile;
 miglioramento dei redditi agricoli, delle condizioni di vita e di lavoro;
 tutela ambientale nei processi di trasformazione.

Direttrice 2:
Obiettivo globale:
 Sostegno integrato del territorio e sviluppo di una politica turistica basata sia sull’esistente
(multifunzionalità dell’agricoltura-zootecnia, agriturismo) che su nuove iniziative basate sulle
bellezze dell’intero territorio sempre in sinergia con le comunità rurali.
 Sostegno delle nuove forme di utilizzo non tradizionale del territorio civico in sinergia con il
turismo culturale - ambientale.
 Attivazione di cooperative locali che gestiscano il proprio territorio, nel rispetto dell'ambiente, e
si facciano promotrici di una nuova forma di utilizzazione del patrimonio civico.
Si desume che il modello di sviluppo non esclude che anche l’agricoltura e l'allevamento
abbiano le capacità di svolgere una molteplicità di altre funzioni economiche, sociali, culturali,
ambientali e turistiche che la società moderna oggi richiede, anzi pone tali funzioni alla base del
nuovo patto tra terra e società.
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Le attività agricola e zootecnica assicurano oggi, come in passato, oltre a quella produttiva,
altre funzioni che consentono l'armonioso insediamento sul territorio dell’uomo e delle sue altre
attività contribuendo a mantenere lo spazio sano e ricco di attrattive e a conservare il patrimonio
culturale e le tradizioni delle comunità locali. Questa multifunzionalità dell’attività agricola ne
costituisce il valore aggiunto che giustifica le politiche dirette a sostenerla.
L'entroterra montano dispone di un ricco patrimonio storico e culturale, spesso situato al di fuori
dei grandi circuiti turistici, che può essere valorizzato, anche in termini residenziali, a favore del
mondo rurale e ciò può rappresentare una azione importante per mantenere vitali tali comunità.
A tal proposito si pensa anche ad una diversificazione produttiva e ed economica delle aziende
e diversificazione dell’offerta al turista (multifunzionalità dell'agricoltura e salvaguardia e tutela
dell'ambiente e del paesaggio)
A seguito dell’analisi su esposta si evince che il settore primario (agricoltura e zootecnia) si
trovano in uno stato di inferiorità, per quanto riguarda le preferenze lavorative, soprattutto per i
giovani, rispetto ai settori secondario e terziario, dovuto alla non certezza di tutela dello sviluppo
rurale e cioè di un reddito continuo e soddisfacente nel futuro, ecco, allora che occorre
individuare i settori che garantiscano una aspettativa e una qualità di vita migliore.
La posizione spaziale delle terre civiche ci consiglia di seguire in primo luogo la direttrice del
settore secondario:
1) industria del turismo interno integrata con lo sviluppo rurale, non solo del territorio comunale
ma, dell’intera Provincia, con le ricchezze archeologiche e le bellezze naturali di cui è
ricchissima la Provincia di Cagliari ed in particolare la valle del Cixerri;
2) industria dell’agro-alimentare come sbocco delle aziende agricole presenti in tutta la
provincia.
In secondo luogo, la direttrice del settore terziario basato sui servizi al cittadino e soprattutto al
turista, che scaturirebbero dallo sviluppo del settore secondario.

A tal proposito l’Amministrazione comunale intende seguire un percorso descritto di seguito
nella presente relazione generale, servendosi in particolare dell’istituto del mutamento di
destinazione da usi tradizionali ad usi non tradizionali.
Pertanto, per il perseguimento delle direttrici del Piano di Valorizzazione e Recupero delle terre
civiche mirato al miglioramento della competitività e dell’efficienza del sistema delle terre civiche
occorre prevedere per alcuni terreni una destinazione diversa da quella cui questi sono soggetti
qualora tale destinazione comporti, per la collettività, un reale vantaggio. In tal modo si potrà
procedere ad esempio con una programmazione di destinazione anche turistica delle terre,
consentendo in tal modo una più idonea programmazione di sviluppo socio-economico integrato
che permetterà lo sviluppo futuro del Piano di Valorizzazione. Uno sviluppo socio-economico
che garantirà una migliore aspettativa di vita all’intera comunità e un futuro più roseo per i nostri
giovani.
Analizzando quanto sopra esposto, ed esaminando l'estensione, l'ubicazione, la qualità dei
suoli, la flora e fauna e quant'altro risulti fondamentale l'Amministrazione comunale con l'ausilio
del professionista incaricato ispirerà le nuove forme di utilizzo del proprio patrimonio civico.
Nei parti precedenti: "origine degli usi civici locali" "Il contenuto tradizionale degli usi civici",
"tutela delle biodiversità e turismo sostenibile", si è fatto un breve excursus sulle origini e
contenuti degli usi civici nella comunità di Siliqua e su alcune considerazioni di tutela
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ambientale e su alcune forme innovative di utilizzo, sulle tracce di quanto esposto nei paragrafi
precedenti si andranno a sviluppare e presentare le nuove forme di utilizzo sui terreni nei quali
ricade il diritto d'uso civico.
Propedeutico al proseguo del lavoro è l'elenco dei fogli e mappali su cui ricade il diritto d'uso
civico nel Comune di Siliqua, Decreto Commissariale n.268 del 19/12/1940 e suo successivo
inventario generale redatto dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Riforma AgroPastorale nel 2012, aggiornato al 2013 la Tabella 1 nella quale vengono elencati tutti i beni
civici contiene l'elenco così come da Decreto del commissario Regionale per gli Usi Civici della
Sardegna, si è omesso, in questa fase, di elencare le variazioni catastali (frazionamenti)
effettuati dall'Amministrazione comunale nel corso degli anni, le variazioni verranno trattate ed
elencate in seguito,

Come accennato nel paragrafo "ORIGINE DEGLI USI CIVICI LOCALI" l' estensione dei terreni
su cui ricade il diritto d'uso civico all'interno del territorio amministrativo del Comune di Siliqua è
ubicata ad una altimetria che varia da un minimo di 42 metri s.l.m. ai 1.086 metri s.l.m. , mentre
la Casa Comunale di Siliqua, si trova ad una altimetria di 66 metri s.l.m.
Il Decreto Commissariale N. 268 del 19.12 1940 li includeva nella categoria A e B (terreni
convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente e come seminativi),
classificabili come usi civici tradizionali, secondo lo spirito della Legge n.1766 del 1927.
Una considerazione fondamentale per il proseguo del lavoro di valorizzazione delle terre è
quello del contesto storico in cui il Commissario emise il Decreto di accertamento sui terreni di
antico possesso comunale, decretandone la dichiarazione e apertura per gli abitanti del comune
di Siliqua agli usi civici, e sopratutto classificandoli alla categoria A e B dell'art. 11 della legge
n.1766 del 1927.
La fase di accertamento delle terre civiche, negli anni 30 e 40 del secolo scorso, veniva
effettuato dai Commissari Regionali per gli usi civici con modalità e sistemi ormai non più in
essere, di norma il Commissario, prima di emettere il Decreto formale di accertamento,
eseguiva una serie di sopralluoghi sui beni oggetto del contendere e ascoltava la comunità e gli
amministratori in merito alle pretese di godimento del diritto.
Sino agli anni 50 e 60 del secolo scorso le modalità di fruizione e godimento dei diritti civici
erano ancora in essere e ricalcavano, pressappoco, antichi usi che venivano tramandati da
generazione in generazione, in seguito con l'avvento del boom economico degli anni 60 ci fu un
parziale abbandono di molte attività legate all'uso comunitario delle terre.
Oramai alcuni utilizzi, che per secoli hanno regolato la vita comunitaria, sono diventati desueti e
la comunità non necessità più, come in passato, di ampie superfici per il pascolo del bestiame e
per le coltivazioni agricole indispensabili per la sopravvivenza, in particolare nel Comune di
Siliqua l'ubicazione e la classe di uso del suolo di una parte delle terre civiche risente di una
unicità (l'orografia tormentata e la tipologia del soprassuolo forestale) che rendono difficile se
non improbabile il loro utilizzo per gli scopi a cui il Commissario Regionale per gli usi civici nel
1942 li decretò, ossia la Categoria A (terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come
pascolo permanente).
L'utilizzo impresso dal Commissario nel 1940 (cat. A) non risulta attualmente in essere, i dati
estratti dall'ufficio comunale che gestisce e assegna le terre dell'Ente (appartenenti al
patrimonio disponibile e indisponibile del Comune di Siliqua) per il pascolo agli allevatori locali,
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hanno permesso di stabilire e posizionare geograficamente i Fogli e mappali catastali utilizzati
dalle aziende zootecniche locali; nel territorio si hanno numero aziende zootecniche per un
totale di capi bovini, caprini e ovini, di queste aziende solo utilizzano terre civiche, con un
numero di capi inferiore a unità.
Recenti analisi economiche mostrano che esiste un modo affinché le terre civiche non vengano
concepite dagli utenti come un vincolo all'uso redditizio di tali risorse e, quindi abbandonate o
peggio combattute; in particolar modo quando si tratta di terreni marginali ove l'uso
produttivistico risulta assai costoso e , quindi poco redditizio.
Tra le iniziative idonee al rilancio economico di queste porzioni di territorio civico assume un
ruolo fondamentale lo sviluppo di un turismo sostenibile compatibile con la tutela dell'ambiente
e delle biodiversità nelle aree selvagge.
Va messo in evidenza che la Regione Sardegna, terza per estensione in Italia, ha il 40% del
proprio territorio, Ha 2.408.989, censito come aree selvagge, di fronte al progressivo consumo
di territorio naturale, è realistico pensare che nel futuro sarà molto difficile creare delle grandi
aree protette e bisognerà quindi lavorare su quelle esistenti per creare una rete regionale, nella
Regione Sarda, vista la notevole estensione e la loro capillare diffusione, le terre civiche, sono
preziose per il ruolo che potranno assumere nella tutela delle biodiversità.
I presupposti, ossia il fondamento e le condizioni delle prospettive in cui si andrà a gestire e
utilizzare il patrimonio civico, saranno finalizzate ad una concezione non tradizionale del
concetto di uso civico, in particolare con il Piano di valorizzazione si dovrà creare un percorso
per riqualificare il concetto di terre d'uso civico non privandolo del potenziale di benefici collettivi
di cui è portatore, ma coniugandolo con le mutate condizioni socio-economiche, dovrà,
ovviamente, essere la vocazione di questi terreni a determinare il miglior utilizzo possibile, in un
momento di forte domanda da parte delle popolazioni di garanzie alimentari sui prodotti colturali
e zootecnici, i terreni civici, normalmente lontani fisicamente e storicamente da fonti di
contaminazione, si adattano molto bene ad una precisa esigenza di mercato.
Recenti analisi economiche mostrano che esiste un modo affinché le terre civiche non vengano
concepite dagli utenti come un vincolo all'uso redditizio di tali risorse e, quindi abbandonate o
peggio combattute; in particolar modo quando si tratta di terreni marginali ove l'uso
produttivistico risulta assai costoso e, quindi poco redditizio.
Se alla Regione viene affidato il compito fondamentale di fornire un indirizzo gestionale gli Enti
locali sono preposti alla gestione diretta delle terre civiche attraverso la tutela e valorizzazione
del proprio patrimonio, la gestione non deve essere considerata in senso statico, cioè limitata
alla tutela, ma anche in senso dinamico, cioè finalizzata a ricavare una certa utilità dagli
elementi che compongono il patrimonio della collettività.
In altre parole, "la gestione delle terre civiche deve saper utilizzare il bene patrimoniale
salvaguardando la libertà di scelta delle generazioni future, non imponendo loro, cioè, scelte
irreversibili, ma trasmettendo un patrimonio quantitativamente immutato e qualitativamente
valorizzato" (Zanzucchi 2002)
A seguito delle riflessioni sopra esposte l'Amministrazione comunale di Siliqua intende, con il
presente Piano di Valorizzazione, proporre una nuova forma di utilizzo del patrimonio civico, nel
rispetto della legge regionale n.12/94 ed in particolare dell'art. 1 comma 1 lettere b) "garantire
l'esistenza dell'uso civico, conservandone e recuperandone i caratteri specifici e
salvaguardando la destinazione a vantaggio della collettività delle terre soggette agli usi civici";
d) "tutelare la potenzialità produttiva dei suoli, prevedendo anche nuove forme di godimento del
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territorio purché vantaggiose per la collettività sotto il profilo economico e sociale", art. 8 comma
2) I piani possono prevedere per i terreni una destinazione diversa da quella cui questi sono
soggetti qualora la destinazione comporti, per la collettività interessata, un reale notevole
vantaggio. A tal fine i terreni possono essere concessi ad amministrazioni, enti società , cittadini
singoli o associati.

PARTE QUARTA

IL POSSIBILE RUOLO DELLE TERRE CIVICHE NELLO SVILUPPO RURALE DEL
TERITORIO DI SILIQUA
Economici e ambientali

SVILUPPO SOSTENIBILE E PIANIFICAZIONE AMBIENTALE
"Lo sviluppo sostenibile è una forma di sviluppo economico che sia compatibile con la
salvaguardia dell'ambiente e dei beni liberi per le generazioni future".
Non si può parlare di pianificazione territoriale dei demani civici senza manifestare un pensiero
fondamentale come quello dello sviluppo sostenibile, Tale processo lega, in un rapporto di
interdipendenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali alla dimensione economica,
sociale ed istituzionale, al fine di soddisfare i bisogni delle attuali generazioni, evitando di
compromettere la capacità delle future di soddisfare i propri. In questo senso la sostenibilità
dello sviluppo è incompatibile in primo luogo con il degrado del patrimonio e delle risorse
naturali (che di fatto sono esauribili) ma anche con la violazione della dignità umana, con la
povertà ed il declino economico, con il mancato riconoscimento dei diritti e delle pari
opportunità.
La sostenibilità ruota attorno a tre componenti fondamentali:
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1) Sostenibilità economica: intesa come capacità di generare reddito e lavoro per il
sostentamento della popolazione.
2) Sostenibilità sociale: intesa come capacità di garantire condizioni di benessere umano
(sicurezza, salute, istruzione, democrazia, partecipazione, giustizia.) equamente distribuite per
classi e genere.
3) Sostenibilità ambientale: intesa come capacità di mantenere qualità e riproducibilità delle
risorse naturali.
L'area risultante dall'intersezione delle tre componenti, coincide idealmente con lo sviluppo
sostenibile.
La programmazione ambientale è un metodo di pianificazione che pone al centro della sua
attenzione la compatibilità delle modifiche da apportare con le caratteristiche proprie
dell’ambiente. Dunque, tale tipo di pianificazione si svolge nel rispetto e nella conservazione
delle risorse naturali.
La pianificazione ambientale è una controllo sostenibile perché valuta le peculiarità del territorio
e vi costruisce in base a queste; infatti con questo metodo di pianificazione si decidono gli usi di
un particolare ambiente in base alle sue caratteristiche e alla sua soglia di adattamento alle
trasformazioni In primo luogo, dunque, LA PIANIFICAZIONE è un “censimento delle risorse
ambientali” che serve all’analisi delle caratteristiche naturali e antropiche dell’ambiente. Infatti,
in base alle caratteristiche del territorio si determinano le attività che su di esso possono essere
svolte.
Una volta effettuato il censimento, si può suddividere il territorio in aree aventi le medesime
caratteristiche. Per ogni area andranno poi determinate le resistenze alle trasformazioni, le
attitudini allo svolgimento di particolari funzioni e la suscettibilità rispetto alle alterazioni subite.
Infatti, questi parametri dipendono strettamente dalle caratteristiche proprie dell’ambiente e per
questo devono essere determinate in base ad esse.
A questo punto si possono confrontare le trasformazioni che si intendono apportare al territorio
con le sue caratteristiche, la sua resistenza alle alterazioni e la sua suscettibilità rispetto a
queste. Si redige dunque la “carta delle potenzialità”, che è una sorta di linea guida per la
stesura del piano di valorizzazione perché individua le attività che è opportuno svolgere sul
territorio in esame e quelle che invece esso non può tollerare.

1. SVILUPPO DEL TURISMO SOSTENIBILE
L'area naturale, nella quale si collocano i terreni oggetto del presente lavoro, comprende territori
molto differenti, sia dal punto di vista geologico sia dal punto di vista naturalistico.
Questi luoghi che in un certo senso rappresentano una unicità nel contesto isolano, purtroppo
risentono di un costante abbandono da parte della popolazione locale, obiettivo
dell'Amministrazione comunale è quello di utilizzare l'unicità dei luoghi per uno sviluppo del
territorio proponendo lo stesso agli operatori del turismo sostenibile, il quale dagli anni ottanta
del secolo scorso ha avuto un forte incremento all'interno del mercato turistico nazionale, una
indagine della metà degli anni 2000 ha rilevato un giro d'affari complessivo relativo
all'ecoturismo stimabile al 2% del mercato turistico complessivo, con un potenziale di crescita
annua del 20%.
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Similmente si ha il Turismo di territorio, ossia una forma di turismo caratterizzata dalla
conoscenza diretta delle persone e dei diversi aspetti dell’identità di un luogo, offerti nella loro
dimensione complessiva e contemporanea, all’interno di un’esperienza di viaggio diversa dagli
schemi turistici abituali, e che può essere comunicata solo attraverso la cooperazione con gli
operatori che quotidianamente vivono e animano il territorio.
Un esempio pratico sono le escursioni guidate da persone del luogo, si riportano brevemente
alcune tipologie offerte ai turisti nelle zone alpine del Nord Italia:

-

Passeggiate medie o brevi organizzate su sentieri facili e ben battuti, accompagnati da un
operatore, possono essere offerte un po' da tutti e sono le preferite dalle famiglie con
bambini;

-

Circuiti di durata maggiore, accompagnati da un operatore, in questo caso è meglio essere
escursionisti preparati, perché la durata e la scelta dell'itinerario necessitano di maggiore
impegno;

-

Escursioni someggiate, le quali favoriscono un uso ecocompatibile di questi animali: infatti,
l'interesse per questi equini e il loro benessere è un fenomeno recente ed è cresciuto negli
ultimi decenni come reazione e valorizzazione consapevole di "una parte di mondo in via di
estinzione", per questo, passeggiare con gli asini aiuta a ricollocare gli asini stessi nel loro
rapporto con l'uomo, dando loro una nuova funzione socializzante;

La riscoperta degli asini è andata di pari passo con il declino del turismo di massa e di una
visione turistica più attenta alle esigenze del turismo di nicchia e allo stesso tempo più vicina al
contesto locale degli operatori sul territorio, visto come un bene da valorizzare. Nell'ultimo
decennio la diffusione dei valori dell'ambientalismo è arrivata a una visione più ampia legata al
movimento per la decrescita felice, nel cui contesto culturale l'escursionismo someggiato si
inserisce agevolmente.
In quest'ottica, l'escursionismo someggiato viene usato come ingegnosa alternativa per
recuperare turisticamente zone poco ricche di risorse appetibili al turismo tradizionale: a metà
strada tra onoterapia, riscoperta della tradizione, e moderno escursionismo di gruppo
organizzato, la pratica di questa forma di mobilità dolce è recente e si affianca agli altri modi
pensati per favorire uno sviluppo sostenibile del territorio e valorizzare le risorse locali in chiave
eco turistica, per esempio con la riscoperta delle antiche mulattiere utilizzate come ippovie e
green way.
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-

Equiturismo o turismo equestre:
è una pratica dell'equitazione che consiste nell'uso del cavallo per il piacere di cavalcare in
luoghi lontani dalla civiltà, senza dover creare delle ippovie strutturate e dai costi elevati,
l'Amministrazione comunale intende servirsi di tutti quei sentieri di montagna che
conducono alle vette più elevate, utilizzando come aree di soste e ristoro gli agriturismo
esistenti e le strutture comunali, inoltre la rete viaria è la stessa che viene usufruita anche
per la percorrenza a piedi (trekking) o in mountain bike (cicloturismo).

Il territorio comunale di Siliqua ed in parte la porzione interessata al diritto d'uso civico si
prestano alla perfezione per ipotizzare in futuro la creazione di percorsi naturalistici a cavallo,
considerando che un cavallo al passo percorre circa 6 Km/h e che mediamente la resistenza,
del cavallo, con medio allenamento non supera le 6 ore al giorno gli escursionisti possono
percorrere in media circa 35 km/giorno.
Osservando i territori dei comuni confinanti con Siliqua: Vallermosa,Decimoputzu,Villaspeciosa
e Uta considerando la media percorrenza di un cavallo si ha la possibilità di percorrere e
visitare dei luoghi di un fascino del paesaggio incomparabile, per di più parte dei territori
confinanti sono interessati al diritto d'uso civico.
I requisiti che servono per creare dei percorsi sono limitati a un percorso che comprenda in
particolare delle attrattive paesaggistiche e storiche, punti acqua per abbeverare i cavalli, posti
tappa e appoggio logistico, i punti acqua e posti tappa si possono ottenere creando una rete
logistica con gli agriturismo e gli ovili esistenti sul territorio.
Si potrà ipotizzare di creare una cooperativa o società di servizi (di naturali) che gestisca
l'offerta turistica e metta a disposizione delle guide esperte dei luoghi e sopratutto un patto
con gli operatori zootecnici operanti nel territorio che diano supporto logistico e facciano
conoscere ai visitatori antichi mestieri e tradizioni.
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2- Percorsi ciclabili un'occasione di sviluppo sostenibile del territorio
Le tematiche relative allo sviluppo sostenibile delle terre civiche, sono state negli ultimi anni al
centro di numerosi studi e dibattiti, il concetto in base al quale lo sviluppo economico a lungo
termine deve avvenire nel rispetto dell'ambiente, affinché si possano soddisfare i bisogni del
presente senza compromettere le attese delle generazioni future, è ormai prioritario per l'intera
Regione Sarda.
Il modello sostenibile si basa su uno sviluppo lento e controllato, affinché sia assorbito dalla
comunità locale (cives) senza ripercussioni negative, che tutela le attrazioni naturali e culturali
patrimonio di tutti.
alcuni concetti si possono riassumere in:
-migliorare la qualità della vita della comunità ospitante;
-coinvolgere una comunità ospitante ad agire in termini di sostenibilità nel campo del turismo
significa anche consentirle di venire a conoscenza di quelli che sono i benefici e vantaggi che
ne derivano;
-fornire un'alta qualità di esperienza per i visitatori;
-garantire il profitto senza anteporlo alla qualità dell'ambiente dal quale dipendono sia la
comunità locale che il visitatore stesso;
Perseguendo obiettivi di turismo sostenibile, anche il territorio di Siliqua potrebbe puntare ad
una riqualificazione socioeconomica del territorio e ad una migliore tutela ambientale.
Pensare a nuove forme alternative di sviluppo sostenibile del territorio è il primo passo da
compiersi, in tal senso la realizzazione (con costi contenuti) di percorsi ciclabili per il
cicloturismo rappresenta un'occasione da non sottovalutare per orientarsi verso uno sviluppo
controllato ed intelligente del territorio.
Il Turista (cicloturista) si contraddistingue dal fatto che ama spostarsi continuamente da una
località all'altra spendendo di più in termini di tempo ed essendo per questo più attento al
contesto ambientale attraversato, piuttosto che per le città d'arte visitate, egli preferisce le
strade secondarie poco trafficate e itinerari immersi nella natura con scenari da non
dimenticare.
Le sistemazioni ricettive scelte dal turista, solitamente di impronta ecologista, sono aziende
agrituristiche e bed & breakfast proprio perchè queste permettono un più diretto contatto con le
persone e gli abitanti dei luoghi attraversati.
Questa fascia di utenti rappresenta sicuramente una potenziale risorsa economica per le aree
rurali, lontane dai centri urbani e dalle grosse vie di comunicazione, ricche di bellezze naturali,
oasi verdi, sentieri immersi nella natura, tradizioni enogastronomiche etc.
Un passo da compiere per il territorio del Comune di Siliqua, come innesco di un fenomeno
ancora debole e sporadico, è la creazione di sentieri ciclabili, da utilizzare essenzialmente per
scopi turistici. Si tratterebbe di creare un itinerario individuando e segnalando tratti di viabilità
secondaria senza produrre spropositati, costosi, e ingiustificati interventi strutturali sul territorio.
Conseguentemente gli interventi finanziari da parte dell'Ente Comune dovranno essere ridotti al
minimo, almeno nelle fasi iniziali, utilizzando le strade secondarie o i sentieri campestri, che
andranno opportunamente segnalati ed attrezzati, cartellonistica, punti di sosta, carte tematiche
e mappe dei luoghi disponibili presso il Comune o nelle strutture ricettive).
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L'intenzione è quella di suggerire la progettazione di diversi percorsi da percorrere in bicicletta
e fruibile da quanti vogliono visitare le bellezze del posto, godibili per la popolazione locale
(utenti cives) e i possibili fruitori esterni (turisti)
Un paese tradizionalmente legato all'agricoltura e all'allevamento va preparato ad eventuali
cambiamenti, senza che questi significhino necessariamente perdita di identità, la popolazione
locale dovrà essere preparata e indirizzata sui doveri dell'accoglienza, sulla percezione degli
ospiti come occasione di sviluppo sostenibile e non come forestieri, che compromettono il
territorio.
3-Escursionismo a piedi (trekking e/o nordic walking):
Se per molto tempo è stato ampiamente ignorato e sottovalutato, oggi l'escursionismo è
considerato una vera risorsa per lo sviluppo locale, questa pratica, ormai largamente diffusa
presso tutti i paesi europei, si è evoluta, trasformandosi da attività ricreativa informale a vera e
propria disciplina turistica in grado di generare importanti ricadute economiche a livello locale.
La vitalità e l'entità della domanda, la semplicità con cui è possibile allestire un percorso
escursionistico, non devono trarre in inganno; lo sviluppo di questa forma di turismo richiede un
forte coinvolgimento da parte di tutta la popolazione e degli operatori sia pubblici che privati.
Difatti l'escursionista non fruisce semplicemente di un sentiero segnalato ma "consuma" tutto un
territorio con i suoi paesaggi e la sua identità, gli itinerari più adatti, i servizi e l'ospitalità che
caratterizzano la qualità della sua permanenza sul posto.
All'Amministrazione spetta il compito di progettare e preparare i percorsi con modestia e rigore,
segnalare adeguatamente, informare, creare servizi adeguati.
Un aspetto fondamentale è l'individuazione di circuiti, ossia itinerari che vanno dalle poche ore
di camminata sino a quelli più complessi che coinvolgono i comuni limitrofi, esistono svariati
modi per far conoscere il territorio, punti di forza sono, ad esempio, la ricchezza del patrimonio
naturale, la forza delle tradizioni locali e l'esistenza di un retaggio storico.
Trattandosi di una attività turistica, è importante la qualità dei servizi che si offrono ai visitatori, i
servizi di base sono l'agriturismo, il bed & breakfast, l'accompagnamento etc., altro punto di
forza è l'informazione, senza la quale, per l'escursionista l'itinerario non esiste; la segnaletica
deve accompagnare il turista lungo il percorso in modo pressoché sistematico.
Il tutto non richiede grossi investimenti sia pubblici che privati e inoltre i sentieri possono avere
la duplice funzione di passeggiata a piedi o percorso in bicicletta "Mountain Bike".
Le motivazioni per entrambe le iniziative proposte ai punti 1 e 2 possono essere molteplici:
-Creare una nuova attività in un territorio scarsamente valorizzato dal punto di vista economico;
-Accompagnare le trasformazioni riguardanti le attività economiche tradizionali (agricoltura,
allevamento).
-Ridare dinamica al turismo tradizionale in calo, diversificando l'offerta.
-Ridestare dall'abbandono un vasto territorio civico, utilizzando altre forme "innovative o non
tradizionali" di utilizzo del demanio civico
4- Nuovi contenuti economici legati all'utilizzo dei beni civici "agriturismo"
Nell'ambito di una rivalutazione della gestione delle terre civiche, un fenomeno che appare
pienamente compatibile con la funzione agricola ed ambientale del Demanio civico è quello
dell'agriturismo, che negli ultimi anni si è andato molto diffondendo, collegandosi ad un sensibile
aumento del'offerta turistica.
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Si tratta della possibilità di utilizzare particolari risorse agricole in zone a scarsa redditività,
"attraverso l'offerta di servizi collegati in qualche misura ai prodotti del territorio, che possono
aumentare la redditività complessiva dei terreni" (F. Tedeschini).
Ipotizzando un collegamento tra usi civici ed agriturismo appare come un tentativo per rilanciare
l'economia dell'agricoltura, dell'allevamento e del terziario in alcune zone dell'Isola dove le
bellezze naturali non sono sempre accompagnate da strutture ricettive adeguate, il rapporto tra
agriturismo ed usi civici si pone nel senso che l'attività di servizio potrebbe essere compiuta su
terreni civici da parte dei residenti.
Un'ipotesi è quella di una cooperativa che volesse aprire o ampliare un'attività utilizzando i
prodotti dei terreni civici, anche utilizzando un fabbricato sul quale ricade il diritto d'uso civico,
tutto ciò può essere consentito riconoscendo un contributo alla comunità per il mancato utilizzo
di quella porzione di territorio assegnata alla cooperativa.
In tal modo il valore della conservazione della natura sarebbe tutelato, ed anzi lo stesso
potrebbe essere goduto pienamente da un maggior numero di cittadini, e contemporaneamente
i residenti di Siliqua potrebbero avere convenienza ad iniziare un'attività strettamente connessa
all'agricoltura ma maggiormente orientata verso una domanda moderna e qualificata di servizi,
protetta da incentivi finanziari e fiscali.
Questa appare una delle funzioni che più utilmente permetterebbe ai terreni ad uso civico di
tornare ad essere di sostegno alla popolazione locale e di sviluppo per i territori interni, si tratta
di un uso integrato e moderno del territorio civico, di cui esistono nella penisola esempi concreti
(Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio) che vanno valorizzati in quanto "l'utilizzazione
naturalistica dei beni civici può garantire la rivitalizzazione di aree marginali e depresse senza
determinati effetti di impatto ambientale.
In conclusione si tratta di collegare le diverse attività, Escursioni, Mountain Bike, agriturismo,
come utilizzo moderno, legato sempre all'agricoltura ed all'allevamento, dei demani civici,
funzione e gestione dinamica e non esclusiva conservazione dell'esistente
i residenti di Siliqua potrebbero avere convenienza ad iniziare un'attività strettamente connessa
all'agricoltura ma maggiormente orientata verso una domanda moderna e qualificata di servizi,
protetta da incentivi finanziari e fiscali.

5- Considerazioni sulle specie endemiche
Premessa
Nel bacino del Mediterraneo è di particolare importanza l’elevato numero di specie vegetali
endemiche, che rappresentano circa il 50% del numero totale di piante censite in questo
ambiente (circa 12.500). Molti endemismi hanno un habitat molto ristretto e, a questo proposito,
le condizioni di insularità giocano un ruolo decisivo sia per la flora che per la fauna. Nella
regione mediterranea esistono aree di eccezionale concentrazione di biodiversità ed elevata
densità di specie endemiche chiamate hot spots. In Italia queste aree si ritrovano in particolare
in Sardegna.
La valorizzazione delle specie endemiche va vista in un quadro che tenga conto della tradizione
e delle loro potenzialità di utilizzo in numerosi campi, che vanno dalla salvaguardia ambientale
allo sfruttamento sostenibile delle risorse, dalle produzioni di pregio (alimentari e non) alle
nuove scoperte per la salute umana. Riscoperta delle tradizioni, difesa del territorio, nuove
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opportunità di mercato, prodotti innovativi, trovano un punto comune nel soggetto costituito da
queste piante. La creazione di nuove attività produttive ed imprenditorialità, derivanti dal loro
sfruttamento in un contesto di sviluppo sostenibile, potrebbe avere un impatto sociale positivo
soprattutto nella valorizzazione delle aree marginali.
La conoscenza delle caratteristiche biologiche, agronomiche e produttive di queste piante
costituisce un passo essenziale che permette di valorizzarne le potenzialità, la rivalutazione
delle specie, va vista in un contesto che va al di là del loro pur notevole interesse naturalistico,
ambientale (lotta contro l'erosione e la desertificazione) ed estetico - turistico, che sono poi gli
aspetti attualmente più importanti anche dal punto di vista economico.
Va infatti riconsiderata e rivalutata la tradizione etnobotanica e il bagaglio storico-culturale che
sono indissolubilmente tra loro legati riguardo a piante che hanno accompagnato nel cammino
di civiltà la popolazione di Siliqua in particolare e quella Sarda in generale.
In tale contesto è perciò auspicabile che utilizzi legati ad antiche tradizioni, poco conosciuti ed a
rischio di estinzione, vengano proposti all’attenzione di un pubblico più ampio, al fine di far
meglio conoscere le potenzialità del patrimonio botanico più tipico della nostra flora (oggi
largamente sottoutilizzato) e di valorizzare la realtà locale delle aree interessate al presente
Piano, che, comunque, hanno conservato nel tempo un importante bagaglio culturale e
patrimonio botanico.
A ciò, oggi si sta aggiungendo l'esplorazione di nuovi campi in seguito sia alla creazione di
nuovi sbocchi economici sia ad una maggiore attenzione dell’opinione pubblica e la comunità
scientifica ai temi ambientali ed alla salvaguardia della salute del cittadino; possiamo citare tra
essi la scoperta di nuove sostanze naturali per uso farmaceutico, la preparazione di prodotti
erboristici, l’utilizzo di antiossidanti ed additivi naturali negli alimenti, le tecniche di ingegneria
naturalistica, la riforestazione con specie autoctone erbacee, arbustive e arboree, la creazione
di nuove forme di turismo ecocompatibile (naturalistico).
Questo panorama costituisce, nella sua articolazione complessiva e per la possibilità di incidere
in diversi settori produttivi, una occasione preziosa di sviluppo per una nuova valorizzazione
delle specie autoctone, spingendo allo studio con rinnovato slancio di specie in alcuni casi
considerate obsolete, in altri semplicemente poco conosciute. Il recupero delle conoscenze
etnobotaniche rappresenta non solamente un aspetto di importanza culturale ma, attraverso il
filtro di moderni criteri d'indagine scientifica, anche una concreta prospettiva di sviluppo
economico e sociale dell'area vasta del comune di Siliqua.

6.STRUTTURE COMUNALI FRUIBILI
L'Amministrazione comunale possiede una serie di fabbricati, attualmente inutilizzati, posizionati
all'interno o in prossimità dei terreni ad uso civico, il Comune, con il presente Piano, intende
proporre un impiego collegato al proprio patrimonio civico:
RIFUGIO " Baccu de Moi"
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Fabbricato, nominato rifugio "Baccu de Moi"

come si evince dalla fotografia l'immobile è in un buono stato manutentivo e pronto all'uso per
fini turistici e ricreativi, risulta posizionato all'interno del Foglio catastale n. 606 nella particella
13.
La sua ubicazione, baricentrica rispetto ai terreni ad uso civico, e nel bel mezzo del vasto
complesso forestale di Siliqua, lo rendono un base ideale per la logistica e punto di riferimento
per qualsiasi attività, futura, collegata al turismo ambientale e non, inoltre all'interno del Foglio
606 si trovano splendidi boschi, l'accesso dalla strada Statale n.293 è agevole su un fondo
stradale completamente bituminato.
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Ponte ferroviario che costituisce ingresso al rifugio " Baccu de Moi" dalla S.S. 293

PARTE QUINTA

PIANIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO CIVICO
PREMESSA
Raramente in Sardegna, quando si parla, in maniera costruttiva, di turismo si pensa anche a
quello montano, o meglio, alla montagna come una preziosa risorsa anche da questo punto di
vista, da tutelare, conoscere e frequentare in modo consapevole e corretto, anche ai fini dello
sviluppo di un valido turismo montano sostenibile.
E’ necessario perciò far recuperare centralità alla montagna, e soprattutto alle montagne del
centro Sud Sardegna, che hanno oltretutto il vantaggio di distare pochi kilometri da Cagliari ed
essere quindi facilmente raggiungibili dal capoluogo sardo.
L’Amministrazione comunale intende promuove, con il presente Piano, l’identità territoriale
attraverso modalità, obiettivi e azioni finalizzati a informare direttamente e coinvolgere i cives e
in modo indiretto le aziende o società che operano nel settore turistico, con particolare
attenzione all’offerta inerente il turismo sostenibile o ambientale con soluzioni moderne e
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innovative.
L’analisi territoriale ha permesso di evidenziare i punti di forza e di unicità del patrimonio che
caratterizzano la nostra area, creando strumenti mirati alla loro valorizzazione e fruizione.
Ripensare il sistema turistico locale partendo dal patrimonio territoriale nel quale, le notevoli
risorse ambientali, culturali, archeologiche, etnografiche e gastronomiche, devono incentivare
l’attivazione di percorsi turistici, che consentano di soddisfare le esigenze di migliaia di turisti
che vogliono percorrere la Sardegna, e in particolare il territorio di Siliqua, conoscerla in
maniera diversa al di fuori dei circuiti serviti dalle strade di lunga percorrenza già esistenti. Il
tracciato dei percorsi da effettuare a piedi, in bici, a cavallo, può permettere all’appassionato
visitatore della Sardegna di visitare terre incontaminate, zone di incomparabile bellezza, che
solo in questo modo possono essere raggiunte.

Veduta dei territori boscati e incontaminati di Siliqua

La valorizzazione del territorio viene perseguita attraverso un'ottica orientata al concetto di
immagine coordinata quale strumento capace di consolidare e salvaguardare quel “genius loci”,
il senso di appartenenza che permette ai cittadini in primo luogo di conoscere, apprezzare e
rispettare gli aspetti naturalistici, storici e culturali del luogo in cui vivono.
Un secondo obiettivo delle azioni promosse è quello di favorire un’accoglienza e una
accessibilità sempre più ampia e diffusa, gestita in collaborazione con le tante aziende,
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associazioni e singole persone che da sempre mettono a disposizione della collettività il loro
bagaglio di competenze, saperi e soprattutto la grande passione per la terra che abitano.
La proposta tenderà a organizzare i numerosi progetti in atto sul territorio, spesso ancora
frammentati, per creare una programmazione pubblica al passo con le esigenze sia dei cives
(principali fruitori del bene) che del turismo, un aspetto principale sarà la tutela del patrimonio
culturale e ambientale. Attraverso processi di sviluppo partecipati e responsabili mirati in primo
luogo a migliorare la fruizione e la gestione del patrimonio, ma al contempo si propone di
stimolare l’integrazione sia con gli elementi naturali e ambientali costituenti il paesaggio sia con
gli operatori economici del sistema dell’accoglienza, dell’artigianato e della produzione
enogastronomica.
- Con la locuzione di genius loci si intende individuare l'insieme delle caratteristiche
socio-culturali, architettoniche, di linguaggio, di abitudini che caratterizzano un luogo, un
ambiente

OBIETTIVI E LINEE GUIDA
La visione delle cartografie, allegate al presente lavoro, ed in particolare la TAVOLA A_ ci
permettono di avere un quadro esatto della reale consistenza e ubicazione degli USI CIVI nel
territorio amministrativo del Comune di Siliqua, secondo il Decreto Commissariale n.288/42, tutti
i Fogli e mappali catastali vengono classificati nella Categoria A, ossia uso tradizionale.
Quanto sopra esposto nei capitoli precedenti ci permette di stabilire con razionale convinzione
che, oramai, tale uso sia andato in desuetudine per le ragioni messe in evidenza in precedenza,
i circa 5.850 ettari che costituiscono il patrimonio civico, con il presente Piano avranno, per
una parte, una diversa destinazione d'uso (non tradizionale).

-

SECONDO SCOPO (MUTAMENTO DESTINAZIONE) USI FUTURI

La condizione che prevede il trasferimento sarà propositiva alla seconda e attuale fase, il
mutamento di destinazione d'uso da tradizionale a non tradizionale; considerando che la massa
di terreni civici somma ad ettari 5.850 e attualmente sono utilizzati in gran lunga parte per i fini
di cui alla legge n.1766/1927 (ossia pascolo o bosco).
Invero, come relazionato in precedenza, un utilizzo più moderno e fruibile da tutti i cives per
attività sempre connesse all'uso civico ma più attinenti con le aspirazioni turistiche ricreative
delle zone interne, ricche di bellezze naturali da scoprire e valorizzare, appare più consono, non
solo per i residenti ma anche per chi utilizza il tutto per il proprio piacere di un contatto genuino
con la natura e le pratiche sportive attinenti alla montagna.
Nella relazione agronomica, facente parte del presente lavoro, verranno meglio dettagliati i
numeri e le superfici occorrenti per il pascolo e quelli attualmente utilizzati come bosco, senza
sminuire l'utilità dei terreni pascolativi.
Il mutamento sarà un adeguamento al reale e futuro impiego delle aree interessate, in quanto
sin dalla fine degli anni sessanta inizio anni settanta l'utilizzo del pascolo, sui terreni civici, si è
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ridotto notevolmente per una serie di ragioni, ad esempio l'altitudine, la povertà del soprassuolo,
la lontananza dalle aziende esistenti, e una maggior disponibiltà di porzioni di territorio sia
comunale che privato più atte all'esercizio dell'allevamento.
Quanto esposto al punto precedente si interseca con il mutamento di destinazione proposto, le
aree ad uso civico delle quali si tratta nel presente capitolo saranno i luoghi ideali da
raggiungere per i beneficiari, che partendo dalle strutture esistenti e da quelle future che
l'Amministrazione intende realizzare nel Foglio 606 e 601, potranno beneficiare di una
immersione nella natura più incontaminata, con viste uniche in Sardegna di un territorio di alta
collina dove l'azione dell'uomo non ha prodotto effetti negativi come in altri territori dell'Isola.
Esaminando le cartografie allegate ed in particolare la Tavola A2 si può osservare come
l'Amministrazione intende, in un futuro prossimo, utilizzare quella porzione di territorio civico
sulla quale si propone il mutamento da usi tradizionali a usi non tradizionali (turistici ricreativi
legati al benessere personale), in via preliminare l'Amministrazione ha individuato e riportato in
cartografia alcune proposte elencate nella presente relazione, nelle cartografie vengono, con
apposite campiture e colori, individuati diversi tipi di percorsi naturalistici sia per l'escursionismo
a piedi, in bicicletta (mountain bike), someggiato ecc.. con i punti di sosta, servizi, e fabbricati
comunali indirizzati agli utenti sia residenti che visitatori.
Il baricentro extra urbano sarà, come già evidenziato al punto 2, l'area all'interno del Foglio 516
ai piedi del Colle di Acquafredda, dove i turisti dopo aver visitato il centro abitato di Siliqua
dovranno essere condotti o indirizzati verso il sito, attrezzato di tutti quei servizi che i turisti
richiedono per trascorrere in armonia con l'ambiente circostante un periodo di relax a contatto
con la natura.
Percorrere queste vie “alternative” ci offre la possibilità di conoscere luoghi poco noti, lontani dal
modello tipo di marketing turistico, ma meritevoli di essere visitati e vissuti in tutte le loro
sfaccettature, dalla geologia al paesaggio ma anche cultura e tradizioni.
Per questo la rete sentieristica può rappresentare un’inedita e profonda esperienza di “viaggio”
culturale, storico, ambientale ed estetico.
La tutela e la riscoperta del patrimonio naturale, culturale e storico rappresenta per il comune di
Siliqua un obiettivo di primaria importanza, l'ampio e diversificato territorio comunale è ricco di
avvenimenti di particolare pregio naturalistico e culturale. Un ingente patrimonio ambientale,
ricco di fascino rinomato per la produzione di pregiate specialità alimentari e non solo, un
patrimonio tutto da valorizzare con percorsi tematici e una rete coerente che unisca i paesi
circostanti con la comunità di Siliqua, attraverso un intreccio di percorsi che ci guidano
all’interno delle aree civiche, nei luoghi storici e della memoria accompagnati da un impronta
antropica molto più evidente, alle zone selvagge ricche di ambienti sorprendenti e
straordinariamente belli dal fortissimo mix di profumi che la natura incontaminata offre a chi osa
oltrepassare la soglia del surreale. I sentieri diventano così un luogo di conoscenza in grado di
farci rivivere da protagonisti le vicissitudini storiche, la cultura, le usanze, le tradizioni
enogastronomiche, le peculiarità ambientali del territorio.
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I sentieri, per un territorio come quello di Siliqua, rappresentano un patrimonio di notevole
importanza sotto diversi punti di vista quali: fruizione turistico - escursionistica, naturalistica e
culturale, tutti utili per promuovere e valorizzare le aree interne che hanno risentito
notevolmente
dello
sviluppo
pressante
delle
zone
costiere.
Il recupero e la manutenzione dei percorsi tematici garantiscono una corretta e continua
gestione dei territori e al tempo stesso possono costituire un’attività integrativa per le
popolazioni che risiedono in queste zone
Il tutto non comporta grandi opere edili o stravolgimenti dell'ambiente, in quanto alcune strutture
esistono già, anche se da diverso tempo risultano inutilizzate ma sono facilmente riadattabili
per lo scopo proposto dall'Amministrazione, la sentieristica verrà segnalata con apposita
cartellonistica infissa al suolo, si provvederà a creare dei punti di sosta su fabbricati comunali
ubicati nel territorio civico.
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TABELLA 1
ELENCO TERRENI IN MUTAMENTO DI DESTINAZIONE
(DA USI TRADIZIONALI IN USI NON TRADIZIONALI)
- COMUNE DI SILIQUA Note
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,

Foglio

Mappale

Superficie

Usi futuri

521

51

0.07.35

TRADIZIONALI

521

166

1.37.10

TRADIZIONALI

601

3

15.91.95

TRADIZIONALI

602

4

138.85.75

TRADIZIONALI

602

5

15.60.25

TRADIZIONALI

603

1

0.14.00

TRADIZIONALI

603

2

0.35.35

TRADIZIONALI

603

5

443.14.75

TRADIZIONALI

603

6

0.05.90

TRADIZIONALI

603

3

32.40.35

TRADIZIONALI

604

1

3.34.05

TRADIZIONALI

604

8

0.70.60

TRADIZIONALI

10

5.12.45

TRADIZIONALI

23

2.24.26

TRADIZIONALI

24

0.04.84

TRADIZIONALI

25

0.48.65

TRADIZIONALI

26

53.61.75

TRADIZIONALI

27

0.09.26

TRADIZIONALI

28

0.62.84

TRADIZIONALI

2

2.15.15

TRADIZIONALI

4

1.71.90

TRADIZIONALI

5

5.71.95

TRADIZIONALI

1

75.49.05

USI NON

USI NON

USI NON

USI NON

USI NON

USI NON

USI NON

USI NON

USI NON

USI NON

USI NON

USI NON

USI NON

604

USI NON

604

USI NON

604

USI NON

604

USI NON

604

USI NON

604

USI NON

604

USI NON

604

USI NON

604

USI NON

604
606
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storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
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percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
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storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
percorsi naturalistici (trekking, escursioni a cavallo, someggiate,
mountain bike, ecc) che valorizzino il patrimonio naturale,
storico, etnografico di SILIQUA e dell'intera area.
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TERRENI IN FUTURA CONCESIONE ALL'ENTE FORESTAS

Note
Le superfici in oggetto saranno proposte per essere
affidate in gestione all'Ente "Forestas"
Le superfici in oggetto saranno proposte per essere
affidate in gestione all'Ente "Forestas"
Le superfici in oggetto saranno proposte per essere
affidate in gestione all'Ente "Forestas"
Le superfici in oggetto saranno proposte per essere
affidate in gestione all'Ente "Forestas"
Le superfici in oggetto saranno proposte per essere
affidate in gestione all'Ente "Forestas"

Foglio

Mappale

Superficie
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Usi futuri

TOTALE SUPERFICIE Ha 406.40.60

Lo scopo del presente piano è in primis mutare la destinazione d'uso con una più attuale alle
esigenze della comunità dei residenti per un creare una condizione che dia impulso ad un
settore e crei sviluppo nel territorio.
Nelle relazioni facenti parte integrante del presente lavoro: Relazione agronomica, Relazione di
sintesi e nelle cartografie si indicheranno con rigore tutte le aree oggetto di mutamento, con le
adeguate motivazioni sia per quanto concerne il campo agronomico che quello forestale.

PARTE SESTA
COMPARAZIONE CON ATTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANFICAZIONE TERRITORIALI

I principali riferimenti nell’ambito degli strumenti di pianificazione assunti nello Studio del Piano di
Valorizzazione e recupero delle terre civiche sono:
Strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale

Piano Paesaggistico Regionale

Il PPR costituisce il “principale strumento della pianificazione territoriale regionale” che assume i
contenuti di cui all’art. 143 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, “Codice dei beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”.
Il PPR ripartisce il territorio sardo in Ambiti di Paesaggio, porzioni di territorio e di paesaggio
attraverso i quali indirizzare, sull’idea di un progetto specifico, le azioni di conservazione,
ricostruzione o trasformazione del territorio; per ciascun ambito il PPR detta una specifica
disciplina di tutela. L’area di intervento ricade parzialmente all’interno dell’Ambito di Paesaggio n.
7 “Il Bacino Metallifero”, del Piano Paesaggistico Regionale, allo stato attuale il restante territorio
risulta non interessato da una disciplina di tutela specifica.
Le proposte avanzate dall'amministrazione comunale con il presente piano di valorizzazione delle
terre civiche risultano coerenti con gli indirizzi progettuali del PPR definiti per l'ambito in esame " Il
Bacino Metallifero "
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Dall’esame dei contenuti del Piano Paesaggistico Regionale, con particolare riferimento a quanto
riportato negli elaborati normativi relativi all’assetto ambientale, assetto insediativo e assetto
storico-culturale, risulta che presso l’area di intervento non insistono particolari vincoli di natura
storica, artistica, archeologica ad esclusione del colle di Acquafredda e il suo castello dichiarato
Monumento Naturale dal 1993, ma sono stati riconosciuti Beni ambientali oggetto di apposita
disciplina.
Assetto ambientale
In riferimento all’Assetto Ambientale, l’area d'intervento interessa i seguenti beni paesaggistici
ambientali (ai sensi degli artt. 142 e 143 del D.Lgs n. 42/2004 ed s.m.i.):
- Aree facenti parte della Rete Natura 2000:
Denominazione: Zona di Protezione Speciale Foresta di Monte Arcosu
Codice: ITB044009
Denominazione: Sito di Importanza Comunitaria Foresta di Monte Arcosu
Codice: ITB041105
Denominazione: Parco Naturale Regionale delle Foreste di Gutturu Mannu
Provvedimento e data istitutiva: Delibera Regionale n°22/20 del 22 maggio 2012
Denominazione: Riserva WWF di Monte Arcosu
Provvedimento e data istitutiva: Area acquistata dal WWF Italia nel 1985

- Aree di gestione speciale Ente Foreste.
Tali beni paesaggistici sono oggetto di conservazione e tutela al fine di garantire il mantenimento
delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne
l’integrità ovvero lo stato di equilibrio tra habitat naturale e attività antropiche.

Assetto insediativo
Per quanto riguarda l’assetto insediativo, il PPR non individua alcun elemento interessante l’area
oggetto degli interventi.
Assetto storico culturale
Per quanto riguarda l’assetto storico-culturale, l’area oggetto degli interventi non risulta interessata
da nessun elemento di rilievo storico culturale individuato dal PPR, in quanto non vi sono presenti
ne vincoli archeologici o architettonici, ne elementi di valenza storico culturale ricedenti nell’ex
articolo 143 del D.Lgs 42/04 o negli Ex Articoli 5 e 9 delle N.T.A. ad esclusione del del colle di
Acquafredda e il suo castello dichiarato Monumento Naturale dal 1993.
L’analisi svolta nello Studio del piano di valorizzazione dimostra che il lavoro proposto persegue la
coerenza rispetto alle disposizioni previste nelle norme di legge sopra indicate.

ZPS
Denominazione: Zona di Protezione Speciale Foresta di Monte Arcosu
Codice: ITB044009
Coordinate: 39° 10' 37" N - 08° 53' 03" E
Comuni interessati: Uta (CA), Assemini (CA), Siliqua (CA)
Superficie: 3.123 ettari
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Quota minima: 62 m
Quota massima: 948 m
Quota media: 408 m
Regione biogeografica: Mediterranea
Relazione con altre aree protette:
•
•
•

Parco Naturale Regionale del Gutturu Mannu
S.I.C. Foresta di Monte Arcosu
Oasi WWF di Monte Arcosu

Il paesaggio della ZPS Foresta di Monte Arcosu è caratterizzato da vallate ampie e pianeggianti
e da vallate profonde e strette poggianti su graniti. L'idrografia di superficie è caratterizzata da
fiumi a prevalente regime torrentizio. Le formazioni forestali sono il risultato di pregresse azioni non
regolamentate, come tagli per il legnatico, pascolo e incendi e soltanto in poche aree si trovano
stadi maturi.
La macchia mediterranea, caratterizzata da specie sempreverdi sclerofille e malacofille costituisce
l'aspetto più diffuso della vegetazione a basse altitudini. Lungo i torrenti, le formazioni ad ontano
sono ben strutturate e ben conservate e costituiscono nella gran parte dei casi vere e proprie
foreste a galleria. Il sito ospita foreste sarde di Taxus baccata che, anche se circoscritte, sono
molto importanti perchè tra le più meridionali (insieme a quelle di Monte Santo di Pula) del territorio
sardo. I ginepreti a Juniperus phoenicea subsp. turbinata che vivono tendenzialmente esposti a
mare, qui si trovano invece all'interno costituendo fitte cenosi. Il sito ospita inoltre un contingente di
specie endemiche e di importanza biogeografica di indubbio valore.
Dal punto di vista faunistico la sua importanza è data dalla presenza di numerose specie di
interesse comunitario, tra cui spiccano il cervo sardo, l'aquila reale, l'astore di Sardegna e diverse
specie di Chirotteri. (Fonte: Rete Natura2000, modificato)
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SIC
Denominazione: Sito di Importanza Comunitaria Foresta di Monte Arcosu
Codice: ITB041105

Coordinate: 39° 07' 43" N - 08° 50' 47" E
Comuni interessati: Assemini (CA), Capoterra (CA), Decimomannu (CA), Domus de Maria (CA),
Nuxis (CI), Pula (CA), Santadi (CI), Sarroch (CA), Siliqua (CA), Teulada (CA), Uta (CA),
Villaspeciosa (CA), Villa San Pietro (CA)
Superficie: 30.369 ettari
Quota minima: 59 m
Quota massima: 948 m
Quota media: 451 m
Regione biogeografica: Mediterranea
Relazione con altre aree protette:
•

Parco Naturale Regionale del Gutturu Mannu

•

Oasi WWF di Monte Arcosu

•

Z.P.S. Foresta di Monte Arcosu

Il paesaggio del SIC Foresta di Monte Arcosu è caratterizzato da vallate ampie e pianeggianti e
da vallate profonde e strette poggianti su graniti. L'idrografia di superficie è caratterizzata da fiumi
a prevalente regime torrentizio. Le formazioni forestali sono il risultato di pregresse azioni non
regolamentate, come tagli per il legnatico, pascolo e incendi e soltanto in poche aree si trovano
stadi maturi.
La macchia mediterranea, caratterizzata da specie sempreverdi sclerofille e malacofille costituisce
l'aspetto più diffuso della vegetazione a basse altitudini. Lungo i torrenti, le formazioni ad ontano
sono ben strutturate e ben conservate e costituiscono nella gran parte dei casi vere e proprie
foreste a galleria. Il sito ospita foreste sarde di Taxus baccata che, anche se circoscritte, sono
molto importanti perchè tra le più meridionali (insieme a quelle di Monte Santo di Pula) del territorio
sardo. I ginepreti a Juniperus phoenicea subsp. turbinata che vivono tendenzialmente esposti a
mare, qui si trovano invece all'interno costituendo fitte cenosi. Il sito ospita inoltre un contingente di
specie endemiche e di importanza biogeografica di indubbio valore.
Dal punto di vista faunistico la sua importanza è data dalla presenza di numerose specie di
interesse comunitario, tra cui spiccano il cervo sardo, l'aquila reale, l'astore di Sardegna e diverse
specie di Chirotteri. (Fonte: Rete Natura2000, modificato)
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Riserva WWF di Monte Arcosu

Denominazione: Riserva WWF di Monte Arcosu
Provvedimento e data istitutiva: Area acquistata dal WWF Italia nel 1985
Coordinate: 39° 11' 43" N - 08° 54' 35" E
Comuni interessati: Assemini, Uta, Siliqua (CA)
Superficie: 3.600 ettari
Quota minima: 60 m
Quota massima: 1086 m
Quota media: 461 m
Relazione con altre aree protette:
•

Parco Regionale Naturale del Gutturu Mannu

•

S.I.C. Foresta di Monte Arcosu

•

Z.P.S. Foresta di Monte Arcosu

L'oasi WWF di Monte Arcosu appartiene al complesso delle foreste del Sulcis, che costituiscono
il sistema a foresta e macchia mediterranea evoluta più esteso del Mediterraneo. L'area compresa
tra i rilievi di Monte Arcosu e Monte Lattias, dove oggi sorge la riserva WWF di Monte Arcosu, era
prima una riserva privata di caccia di 3000 ettari. La gestione razionale della riserva e l'attività dei
guardia caccia permise la conservazione del cervo sardo, quasi completamente estinto nel resto
della Sardegna alla fine degli anni '70. Quando la riserva fu dismessa, la sopravvivenza del cervo
fu messa in serio pericolo dal bracconaggio. Così, negli anni '80, quando i proprietari dell'ex riserva
decisero di venderla per 600 milioni di lire, il WWF Italia, grazie a una sottoscrizione alla quale
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parteciparono generosamente tutti i cittadini italiani, nel 1985 acquistò l'area. Undici anni più tardi
fu acquistata un'altra superficie di 600 ettari. L'oasi di Monte Arcosu è oggi la più vasta riserva
WWF d'Italia è ha reso possibile la conservazione del cervo sardo e la sua reintroduzione in altre
zone dell'isola. L'area ricade nei SIC e ZPS Foresta di Monte Arcosu, e nel Parco Naturale
Regionale del Gutturu Mannu, recentemente istituito.
Come si raggiunge: Da Cagliari si procede seguendo la strada per Pula (ss195). Dopo 12 km si
svolta per la strada dorsale consortile dell'area industriale di Macchiareddu. Percorsi 8 km deviare
per la II strada ovest e proseguire fino alla chiesa di S. Lucia. Da qui si procede per l'oasi WWF.
Un'altra soluzione è percorrere la ss130 e svoltare presso Uta o Siliqua per raggiungere la SP2
Pedemontana, e da questa imboccare la strada consortile di Macchiareddu in direzione CapoterraPula. Infine, dopo 5 km svoltare per la II strada ovest e seguire le indicazioni precedenti.

Parco Naturale Regionale delle Foreste di Gutturu Mannu

Denominazione: Parco Naturale Regionale delle Foreste di Gutturu Mannu
Provvedimento e data istitutiva: Delibera Regionale n°22/20 del 22 maggio 2012
Coordinate: 39° 11' 43" N - 08° 55' 57" E
Comuni interessati: Assemini, Pula, Santadi, Sarroch, Siliqua, Uta, Villa San Pietro (CA)
Superficie: circa 22.000 ettari
Quota minima: 60 m
Quota massima: 1116 m
Quota media: 449 m
Relazione con altre aree protette:
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•

Oasi WWF Monte Arcosu

•

S.I.C. Foresta di Monte Arcosu

•

Z.P.S. Foresta di Monte Arcosu

Parco Naturale Regionale di Gutturu Mannu interessa un'area di 22 mila ettari compresa nei
territori di diversi comuni delle province di Cagliari e Carbonia-Iglesias. Il parco prende il nome dal
torrente Gutturu Mannu (dal sardo gutturu=gola e mannu=grande), la cui vallata occupa gran parte
del territorio del parco e costituisce un autentico scrigno di biodiversità.
L'area del parco del Gutturu Mannu appartiene al complesso delle foreste del Sulcis, che
costituiscono il sistema a foresta e macchia mediterranea evoluta più esteso del Mediterraneo.
All'interno del suo territorio sorge l'Oasi WWF di Monte Arcosu, la più vasta oasi WWF d''Italia,
nata per la salvaguardia del cervo sardo. Notevole la naturalità del territorio, ricoperto
ininterrottamente da foreste di leccio, sughera e macchia mediterranea evoluta. Nel parco non
mancano sentieri segnalati e di facile percorribilità, per permettere a tutti di godere della
straordinaria natura di questo angolo incontaminato di Sardegna. E durante le passeggiate
totalmente immersi nella natura e nel profumo inconfondibile della vegetazione mediterranea, non
mancheranno le occasioni di osservare la straordinaria diversità di flora e fauna.
Come si raggiunge: Da Cagliari si procede seguendo la strada per Pula (ss195). Dopo 12 km
svoltare per la strada dorsale consortile dell'area industriale di Macchiareddu. Percorsi 8 km
deviare per la II strada ovest e proseguire fino alla chiesa di S. Lucia. Da qui si procede per
Santadi.
Un'altra soluzione è percorrere la S.S. 130 e svoltare presso Uta o Siliqua per raggiungere la sp2
Pedemontana, e da questa imboccare la strada consortile di Macchiareddu in direzione CapoterraPula. Infine, dopo 5 km svoltare per la II° strada ovest e seguire le indicazioni precedenti.
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Fattori di vulnerabilità delle terre civiche
L'incremento del carico animale nelle situazioni di marginalità al pascolo - cioè di quelle al limite
della condizione d'arabile - è stata ed è, se pur in maniera minore, la causa principale del degrado
di queste aree. Inoltre, la specializzazione verso la produzione del latte dei piccoli ruminanti a far si
che l'allevatore abbia costante necessità di foraggi freschi per gran parte dell'anno, particolarmente
di erbe da pascolo, senza le quali non sarebbe possibile ottenere produzioni significative. È questa
necessità che costringe l'allevatore a mantenere inerbito lo stesso pascolo e ad estenderne la
superficie interessata attraverso le classiche pratiche dell'aratura e dell'incendio, che sono causa
diretta dei gravi fenomeni di degrado. Un eccessivo carico di bestiame porta non solo ad una
drastica riduzione della vegetazione naturale, con tutti gli effetti negativi che ne derivano, ma
anche all'elevato costipamento da calpestio, come ampiamente descritto anche per la Sardegna
da Mulè et al. (2002).
Azioni di recupero
I prati od i pascoli recuperati avranno necessità di un minimo di cure colturali e manutenzione, in
modo costante e adeguato almeno nei primi 2-3 anni.
Il mantenimento successivo del pascolo deve invece rispettare i seguenti accorgimenti:
• il pascolamento deve avvenire con carico corretto, preferibilmente turnato (si divide l’area in
diverse stazioni spostando il bestiame man mano che l’erba viene mangiata verso le zone
in cui è matura);
• bisogna evitare il sovra pascolamento, che comporta una brucatura eccessiva, al punto che
l’erba in ricaccio è minore di quella asportata, lasciando il suolo privo di copertura ed
esposto a possibili fenomeni erosivi, fino a fenomeni di scortecciamento di eventuali piante
arboree di alto fusto;
• bisogna evitare il sottopascolamento in quanto gli animali, potendo scegliere, si ciberanno solo
della vegetazione migliore( specie pabulari) tralasciando le erbe di scarso valore nutritivo o
addirittura infestanti, portando quindi nuovamente a situazioni di diffuso disordine colturale
nel pascolo;
Le misure di mitigazione nelle situazioni reversibili potrebbero essere semplici (come rinviare il
pascolo per un periodo) o molto più complesse

(effettuare il calcolo del carico massimo

sostenibile). Nell’ultimo caso, il regolamento della gestione del pascolo e l’implementazione della
vegetazione necessaria e i miglioramenti del suolo sono necessari per ristabilire la produttività.
Nonostante questo e quantunque vi sia un impatto antropico inferiore rispetto al recente passato, i
fenomeni di degrado sono palesi e comportano perdite in termini di produttività ecologica e
biodiversità. Emerge pertanto la necessità di avviare non solo sistemi razionali di allevamento e di
sfruttamento sostenibile delle risorse, ma anche una migliore ed organizzata gestione turistico -
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ricreativa del patrimonio ambientale. Questo lavoro può pertanto essere definito come la base per
una gestione razionale ed eco-compatibile del territorio, perché permette di ottenere, sia in modo
diretto sia in modo indiretto, importanti informazioni sullo stato della vegetazione e della flora del
territorio di Siliqua e in particolare di quello sul quale ricade il diritto d'uso civico.

La tutela e la valorizzazione delle aree collinari interne sono temi su cui il dibattito è aperto da
oltre 50 anni, senza però che si sia mai arrivati ad una soluzione tale da garantire l’effettiva tutela
necessaria e lo sviluppo sostenibile del territorio, attualmente, una delle aree più suggestive del
Sardegna non è valorizzata e gestita

nella maniera opportuna, e contestualmente non sono

adeguatamente ottimizzate le produzioni agro-silvo-pastorali, né le potenzialità turistico ricreative.
Tutto questo in un quadro complessivo di spopolamento ed invecchiamento della popolazione e di
mancanza di validi progetti di sviluppo alternativi, sull’area gravano una serie di Istituti di Tutela,
che hanno però effetto soltanto sulla carta, non avendo alcuna ricaduta sul territorio.
La gestione pubblica, improntata sulla selvicoltura sistemica e naturalistica, dovrebbe contemplare
una attenta ed oculata scelta delle operazioni colturali, data la particolare importanza e fragilità dei
biotopi gestiti. In questo modo il pubblico potrebbe agire da guida e da volano per gli operatori
privati.
I propositi insiti nel presente PIANO, mutamento di destinazione da usi tradizionali a usi non
tradizionali, non comportano alterazioni dell'ambiente e non contrastano in alcun modo con le
Norme dei vincoli sovraordinati sopra citati.

CONCLUSIONI

Attraversare questo territorio può essere un mezzo per ritrovare ritmi e silenzi antichi, un modo per
conoscere, apprezzare e comprendere a fondo il punto di vista di chi quel territorio ha modellato
nel tempo, lungo sentieri e vie antiche, come segmenti che moderni itinerari possono legare fra
loro. Turismo, quindi, ed economia, sviluppati senza ricorrere a grandi infrastrutture, valorizzando
ciò che già esiste, il tutto regolato sul ritmo della natura incontaminata che ha bisogno, non di
frenesia, ma di tempi lunghi, lenti. Il progetto si articola intorno alla riscoperta delle biodiversità e
della natura incontaminata e alla valorizzazione di tutto ciò che è presente nel territorio di Siliqua e
nella Valle del Cixerri: lo splendido Castello di Acquafredda, le fioriture della primavera, le piante
endemiche, ma più in generale la flora e la fauna in tutto il territorio
A tutto ciò va aggiunto un grande patrimonio intangibile legato alle tradizioni, alla cultura, al
folclore che si può conoscere e apprezzare durante tutto l’anno: le sagre e feste religiose dei
diversi paesi, il carnevale e le tradizioni equestri, le manifestazioni di promozione del territorio e il
patrimonio culturale
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L'insieme delle proposte di pianificazione territoriale degli usi civici nel Comune di Siliqua è un
riassunto dei pensieri e dei concetti espressi nel tempo dalla popolazione e dall'Amministrazione,
attraverso incontri e dibattiti.
Percorrere questo territorio può essere un modo per riscoprire, dopo decenni di oblio, armonie e
serenità antiche, un modo per comprendere e godere a fondo antichi saperi che quel territorio ha
modellato nel tempo.
Come già precedentemente accennato, il non utilizzo di un territorio civico comporta il suo degrado
e viene visto dai cittadini come un disturbo, cioè si perde il concetto di risorsa attuale e per le
generazioni future, l'obiettivo vigente del comune di Siliqua è l'esatto opposto, vale a dire ridare
vitalità a un territorio che di fatto non viene più utilizzato se non da pochi.
I suggerimenti degli imprenditori locali uniti alle richieste dei singoli cittadini hanno permesso allo
scrivente, ideatore del presente lavoro, in concerto con l'Amministrazione comunale di comporre e
presentare le proposte descritte nei punti precedenti, si vuole come ultima azione elencare in
maniera sintetica alcuni obiettivi che il presente lavoro si propone di ottenere in futuro.
L'area di circa 3.228 (usi futuri) ettari interessata dal diritto d'uso civico risulta sopratutto ubicata
nella parte montana del territorio comunale, in una zona ricca di specie endemiche, sia animali che
vegetali, questa peculiarità ha portato all'iscrizione della regione montuosa tra le zone incluse
nella rete Natura 2000.
L'Amministrazione comunale intende proporre e sviluppare il Turismo ambientale sul proprio
territorio civico anche in sinergia con l'Ente Forestas, ampliando i percorsi e sentieri naturalistici e
attivando una serie di strutture pubbliche, in parte già esistenti, per fornire al turista un minimo di
servizi indispensabili.
Oltre al centro abitato di Siliqua l'Amministrazione ha individuato un polo ove i turisti potranno
recarsi e trovare le strutture idonee per poter visitare l'area del massiccio Occidentale del Sulcis,
l'area presenta al suo interno alcune piccole

strutture, inoltre essendo posta in posizione

baricentrica nel contesto del territorio civico è un punto ideale da dove partire per le escursioni
montane all'interno del monte Orri cima più alta della parte occidentale dei monti del Sulcis.
Se si prende la strada provinciale in direzione est, si arriva in pochi minuti in località Zinnigas, nota
per la sorgente (Sa mitza de Migheli) che alimenta uno stabilimento per l'imbottigliamento di acque
minerali. Qui fino agli anni sessanta esisteva l'orto Zinnigas, descritto da G. Strafforello, ''…i cui
aranci sono reputati i migliori della Sardegna e non la cedono per squisitezza a questi della
Sicilia…'' . L'orto era di proprietà comunitaria di numerose famiglie che vi possedevano anche solo
pochi alberi. Vicino allo stabilimento c'è un piazzale con alcune fontanelle utilizzate dalla
popolazione per fare scorta dell'ottima acqua oligominerale. Dal piazzale parte un sentiero che
porta al bosco di Nanni Lai-Narbonis aresus, costituita da lecci, sughere e macchia alta e percorsa
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da numerose mulattiere una volta utilizzate dai carbonai. La zona è contigua al cantiere forestale di
Campanasissa e al Monte Orri (723 metri), la cima più alta della parte occidentale dei monti del
Sulcis. Da Narbonis Aresus parte una strada molto panoramica dalla quale si gode una visione
d'insieme dei monti del Sulcis e di una vastissima foresta di eucalipti di proprietà comunale. Dopo
alcuni chilometri, passando sotto il viadotto della ex ferrovia Siliqua-Calasetta in località Bacu de
Moi, la strada si immette sulla strada statale 293.

Rifugio "Baccu de Moi"

61

Dott. Agronomo Vincenzo Sechi
Corso Umberto n. 283- 08015 Macomer (NU)

Di seguito, verranno evidenziati una serie di prospetti pertinenti ai dati demografici estratti
dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) relativi al Comune di Siliqua:

DATI STATISTICI:

POPOLAZIONE DINAMICA DEMOGRAFICA
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Struttura della popolazione nel

1991 - 2001 - 2011
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L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti
15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di
una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la
popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana.
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul
sistema lavorativo o su quello sanitario.
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In sintesi, proporre nuove forme di utilizzo dell'uso civico alternative ma non concorrenziale con quelle
tradizionali e un loro più razionale uso rispecchia quanto prospettato da tempo dalla comunità dei naturali
di Siliqua, in armonia con gli obiettivi generali del rispetto dell'ambiente e il suo utilizzo come turismo
alternativo a quello costiero.

Il Professionista incaricato
Dott. Agronomo Vincenzo Sechi
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