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PIANO DI VALORIZZAZIONE E RECUPERO DELLE TERRE CIVICHE 

RELAZIONE LINEE D’INDIRIZZO 

1. Premessa. 

 

La Sardegna si caratterizza per la presenza, in misura consistente, di terre comuni soggette al 

diritto di godimento dei partecipanti a una data comunità (comune o frazione), mentre non ha 

mai annoverato forme di proprietà collettiva, appartenenti cioè esclusivamente ai discendenti 

degli antichi titolari quali originari. Le forme più comuni di esercizio del diritto di uso civico da 

parte dei titolari uti singuli e uti cives, sono rappresentate da: legnatico, ghiandatico, diritto di 

semina, di pascolo. Nella regione, questo diritto risalente a epoche ormai lontane e consolidato 

nel periodo della dominazione aragonese, viene denominato con il termine ademprivio e 

permane nel tempo fino al periodo attuale. La conoscenza del fenomeno è importante non 

soltanto dall’angolo visuale storico-giuridico, ma anche da quello economico-sociale. 

Le ragioni dell’affermazione dell’uso civico nel lontano passato sono da attribuire alla necessità 

di soddisfare le esigenze di sostentamento della popolazione residente in un dato centro abitato. 

Le mutate condizioni economico-sociali non devono però far ritenere obsoleto tale istituto, anzi 

devono portare a valutare la possibilità di una più razionale fruizione della risorsa nel rispetto 

degli usi civici tradizionali praticati. 

In particolare, negli ultimi decenni, l’affermazione sempre più crescente delle tematiche 

finalizzate alla tutela delle risorse ambientali, ha determinato una riconsiderazione delle terre 

soggette al diritto di uso civico con l’intento di promuoverne la loro utilizzazione rivolta non 

soltanto alla funzione produttivistica, ma anche a quella ambientale. Questo nuovo 

orientamento, sostenuto in occasione di dibattiti sulla destinazione di detti beni, ha contribuito 

a far si che il legislatore formulasse proposte di legge rispettose delle posizioni così emerse. 

Infatti, la legge n. 431 del 1985 (Legge Galasso) considera gli usi civici quali depositari della 

salvaguardia del paesaggio e la Legge della Regione sarda n. 31 del 1989 interviene sulla loro 

conservazione visto che l’art. 14 così recita: sono comunque fatti salvi gli usi civici e i diritti reali 

di godimento delle collettività locali.  

Al riguardo, il legislatore ha assunto una posizione ancora più definita con la L.R. n. 12 del 1994  

Norme in materia di usi civici, in quanto prevede la possibilità di predisporre piani di 

valorizzazione e di recupero delle terre a uso civico finalizzati allo sviluppo sociale ed economico 
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delle comunità interessate senza lederne i diritti. Questa legge considera inoltre l’eventualità di 

una differente utilizzazione di tali beni quando ciò comporta un reale beneficio per i cittadini 

titolari del diritto di uso civico.  

Il Piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche rappresenta uno strumento e 

un’opportunità per le comunità locali al fine di giungere a un uso moderno, efficiente ed efficace 

della risorsa civica che apporti reali benefici in termini, ambientali, produttivi, sociali e identitari 

alla collettività che ha in uso tali risorse. 

A tale proposito appare utile sottolineare alcuni concetti esposti dal Prof. Francesco Nuvoli 

(professore Ordinario della Facoltà di Agraria di Sassari) durante il XXXI Incontro di Studio 

tenutosi all’Università di Sassari nel 2001 sugli “Aspetti economico - estimativi e giuridici delle 

terre soggette al diritto di godimento collettivo”. Il professor Nuvoli evidenzia nella sua relazione 

introduttiva come “L’uso collettivo della terra ha sempre rappresentato un denominatore comune 

dell’attività agricola di ampi territori che si affacciano su entrambe le rive del Mediterraneo. 

Tuttora, nel nostro paese, questa forma di utilizzo della risorsa fondiaria caratterizza in molteplici 

aree l’allevamento del bestiame e la produzione forestale. Le aree interessate costituiscono un 

vasto patrimonio che ancora persiste, anche se la Legge Nazionale. n. 1766/27 avesse sancito la 

liquidazione del diritto di uso delle terre di proprietà privata. 

Infatti, nei primi decenni del XX secolo si riteneva da più parti che questa forma di godimento non 

consentisse il pieno utilizzo del bene, ma che soltanto l’acquisizione del bene stesso in proprietà 

costituisse la precondizione per un razionale impiego della risorsa tale da promuovere un 

adeguato sviluppo del territorio interessato. 

L’attenzione riservata al vincolo dell’uso civico è stata pertanto indirizzata verso l’abolizione 

perché dato il condizionamento, in una certa misura, dell’economia fondiaria, venivano messi in 

risalto gli aspetti negativi (irrazionale sfruttamento, degrado del territorio, scarsa applicazione di 

un regolamento d’uso etc.), mentre erano trascurati o sottovalutati quelli positivi (conservazione 

del patrimonio terriero accorpato, possibilità di valorizzazione ambientale etc.). 

Soltanto negli ultimi decenni, l’importanza sempre più crescente assunta dalle tematiche relative 

alla tutela e alla conservazione della risorsa ambientale, hanno determinato una riconsiderazione 

delle terre soggette a uso civico con l’intento di promuovere il loro recupero rivolto non tanto alla 

sola funzione produttivistica quanto appunto alla fruizione ambientale. 

Questo nuovo orientamento, sostenuto in occasione di dibattiti sulla destinazione degli usi civici, 

ha indotto il legislatore a formulare leggi rispettose delle posizioni così emerse. Ad esempio, la 
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Legge nazionale n. 431/85 (nota come legge Galasso) considera gli usi civici quali depositari della 

salvaguardia del paesaggio.” 

Emerge, a nostro parere, un aspetto importante che riporta all’attualità l’uso collettivo e in 

particolare l’uso civico come risorsa e non più come fattore o elemento improduttivo e dannoso 

per lo sviluppo delle comunità locali. 

Un altro aspetto è senza dubbio quello storico - giuridico delle proprietà collettive, come 

evidenziato dal Professor Paolo Grossi (docente Ordinario dell’Università di Firenze) che in 

diverse pubblicazioni e articoli approfondisce tale tematica. Quando infatti si parla di assetti 

collettivi, assetti proprietari, assetti gestionali, quando vediamo appunto una collettività che è 

messa frontalmente a contatto con la terra, insorge nel mondo moderno un difficile problema. Il 

collettivo, tutte le strutture collettive vengono a contrapporsi ad una un’ufficialità dominante 

caratterizzata da una posizione nettamente individualista. Proprietà è proprietà solitaria, è 

proprietà del singolo. C’è un rapporto che lega il singolo al bene, una proprietà costruita dal 

punto di vista del soggetto. Nel mondo moderno questo modo di concepire la proprietà soltanto 

come proprietà singola ha avuto un’ulteriore conseguenza assai importante. La proprietà è 

diventata un istituto di diritto naturale perché legata alla libertà del singolo, presidio della libertà 

del singolo. 

Rispetto a questo modo di concepire, ogni forma di comunione è vista in chiave negativa, c’è 

invece da osservare che gli assetti fondiari collettivi hanno come denominatore comune il 

primato del gruppo sul singolo. 

Ciò che conta è una comunità organizzata è proprietaria del bene che gestisce. L’individuo è 

indubbiamente sacrificato, e infatti questa forma di proprietà e di organizzazione dei beni 

collettivi non è costruita né sul soggetto né per il soggetto; da qui discende che i beni collettivi 

hanno come riferimento il bene stesso e non il soggetto. Appare evidente anche il valore 

ambientale di questi assetti collettivi, all’interno dei quali non trovano spazio gli individualismi. 

I civilisti hanno costruito l’istituto della proprietà come diritto soggettivo, anzi come il principe 

dei diritti soggettivi. Si tratta di un potere di disposizione, un potere solitario. Negli assetti 

collettivi, invece, tutto è funzionale, tutto deve servire a uno scopo che va oltre l’orizzonte e la 

sovranità del singolo soggetto. Siamo insomma su versanti completamente opposti.  

Questo è dunque il problema storico giuridico degli usi collettivi che va si contrappone alla cultura 

dominante che ha portato nel corso dell’ottocento ad un serie di condanne senza appello 

definendoli come un’anomalia. Per tal motivo il termine che veniva evocato nel corso del XIX 

secolo è stato “liquidazione”.  
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Oggi l’attenzione rivolta verso questa categoria di beni è diversa dato che sono visti sotto un 

nuova luce che ha consentito agli usi collettivi di acquisire una propria dignità giuridica e di essere 

considerati in una nuova visione della società che ha come fine lo sviluppo economico e la 

conservazione dei valori di cui le comunità locali sono portatrici. 

Gli usi civici possono contribuire allo sviluppo sociale ed economico delle comunità se visti così 

in un’ottica moderna che deve però portare ad un loro utilizzo razionale ed efficiente, al fine di 

smorzare le tensioni sociali, rendendo partecipe tutta la comunità alle decisioni che via via sono 

oggetto di discussione in tema di valorizzazione economica e sociale. 

 

2. Introduzione. 

 

L'Amministrazione Comunale di Sorradile, ha incaricato il sottoscritto professionista, Dottore 

agronomo Sandro Marchi, di eseguire uno studio finalizzato alla redazione di un piano di 

valorizzazione e di recupero delle terre civiche. 

La redazione del piano di valorizzazione delle terre civiche si esplica attraverso un’analisi delle 

condizioni attuali del territorio interessato e di quelle potenziali, al fine di stabilire le possibili 

linee di sviluppo socio-economico; il tutto in armonia con le linee di sviluppo indicate nel PUC e 

nel rispetto delle disposizioni della L.R. N° 12/1994 (art. 1 lettere b,c,d; 8; art. 17) e successive 

modifiche e integrazioni. Il piano, secondo l’impostazione che viene seguita, scaturisce quale 

risultato di un continuo confronto tra i professionisti, l’amministrazione comunale e le forze 

sociali.  

La redazione del Piano di Valorizzazione risponde a un preciso dettato della L.R. 12/1994 (artt. 8-

9-10), secondo il quale il Piano mira a 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; 

Nel rispetto dei vincoli e delle finalità testé elencate il Piano (vedi art. 8, 2°comma e art. 15, 1° 

comma della L.R. 12/1994) può prevedere sia una destinazione dei terreni diversa da quella cui 

sono stati originariamente assoggettati, se si dimostra la possibilità di reali e notevoli vantaggi 

per la collettività, sia la possibile concessione dei terreni ad amministrazioni, enti, società, 

cittadini.  
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Le fasi che caratterizzano il Piano di Valorizzazione sono le seguenti: 

 Ricognizione ed individuazione dei beni assoggettati ad uso civico. 

 Esecuzione di analisi territoriali ed ambientali. 

 Formulazione delle proposte sulla base delle potenzialità ai fini della valorizzazione. 

 

In particolare, il lavoro si articola nei seguenti punti: 

 Analisi della situazione attuale, con una attenta ricognizione dei beni e il loro 

inquadramento territoriale ed ambientale; così, agli aspetti di natura pedologica, segue 

l’analisi della struttura fondiaria e della componente economico-sociale legata alla 

fruizione agro-silvo-pastorale. 

 Stesura delle linee di indirizzo del piano Piano di valorizzazione e di recupero delle terre 

civiche, con la proposizione e l’analisi delle nuove possibili destinazioni d’uso del 

territorio. 

 Stesura finale del Piano di valorizzazione e di recupero delle terre civiche, con 

l’individuazione e la scelta delle nuove destinazioni d’uso, tenuto conto in particolare 

delle peculiarità relative alle diverse caratteristiche naturalistiche, archeologiche, 

produttive agricole e non, che il territorio presenta. 

 

3. Analisi del contesto territoriale. 

 

3.1. I dati di base del territorio. 

In questo paragrafo, vengono presi in esame i principali dati statistici relativi al territorio del 

comune di Sorradile, allo scopo di evidenziare il contesto nel quale si opera. Tale aspetto, è di 

notevole importanza anche in funzione delle azioni che il piano di valorizzazione e recupero delle 

terre civiche prevede. La sua stesura, infatti, non può prescindere da una serie di considerazioni 

e valutazioni che devono avere come esplicito riferimento la conoscenza dell’area e del territorio 

interessato.  

Il comune di Sorradile, fa parte della Provincia di Oristano e ricade nella regione storica 

denominata Barigadu, così come definita dalla Regione Sardegna quando ha suddiviso il territorio 

regionale negli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO); L’estensione del paese è di 28,34 km2 (2834 

ettari) ed è suddiviso in due aree distinte, separate dal Comune di Bidonì: l’abitato è collocato 

nell’area di minor estensione (9,95 km2), mentre l’altra più a Nord è l’isola amministrativa 

denominata Salto di Lochele, di 16,44 km2. Il comune di Sorradile confina a nord con il comuni di 
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Sedilo, Olzai e Bidonì, a est con Ghilarza (isola amministrativa di Zuri) e Tadasuni, a sud con 

Ardauli e Nughedu Santa Vittoria e a ovest con il comune di Olzai. Sorradile, presenta una 

popolazione residente al primo gennaio del 2021 di 350 abitanti. Uno dei tratti assolutamente 

prevalenti dell’area è il forte processo di spopolamento che si è registrato negli ultimi anni. Ciò 

che caratterizza ancor più tale fenomeno è che anche i comuni a prevalente indirizzo pastorale 

della montagna che, in passato, sembravano subire meno la riduzione demografica, anche perché 

disponevano di un reddito pro-capite superiore a quello della media regionale, registrano un 

processo di forte invecchiamento della popolazione con saldi naturali e soprattutto saldi 

migratori costantemente negativi. Pertanto, si ha una perdita di popolazione dell’area piuttosto 

generalizzata. Inoltre, gli indici di vecchiaia risultano particolarmente elevati e soprattutto le 

dinamiche più recenti lasciano intravedere una situazione che, dal punto di vista demografico, 

risulta fortemente compromessa. Senza la manifestazione di azioni dall’interno dell’area e senza 

interventi mirati, è del tutto comprensibile prefigurare un lento processo di desertificazione 

demografica. Il reddito medio pro capite, pari a 9.053 €, è di poco inferiore a quello medio della 

provincia pari a 10.103,00 €.  

 

3.2. L’assetto istituzionale (presenza di Comunità Montane, Unioni di comuni, Gal); 

 

Con l’approvazione della L.R. n. 12/2005 che reca norme in merito alla costituzione delle Unioni 

dei Comuni, il Comune di Sorradile è entrato a far parte dell’Unione dei Comuni del Barigadu 

istituita il 14 gennaio 2008 e composta dai Comuni di Ardauli, Bidonì, Busachi (dove l'Unione ha 

sede), Fordongianus, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, Samugheo, Sorradile e Ula Tirso, con una 

superficie territoriale complessiva di 325,77 Kmq e 9.341 abitanti. 

Il comune di Sorradile rientra inoltre nell’area del Gal Terre di Shardana che comprende 

attualmente 54 comuni, appartenenti alle regioni storiche del Barigadu, Planargia, Guilcer, 

Montiferru e Sinis. 

 

3.3. Caratteristiche generali del territorio di Sorradile. 

 

Il centro abitato di Sorradile, situato ad una altitudine di 350 mt s.l.m., è suddiviso in due nuclei 

principali: la parte alta “Cort’e susu”, e la parte bassa “Cort’e josso”, separate solo dalla strada 

provinciale che attraversa il centro del paese. Una caratteristica del centro abitato è la presenza 
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di antiche abitazioni di colore rosso, colore dovuto alla pietra utilizzata per la loro costruzione, la 

trachite rossa, pietra tipica locale.  

Situato nella regione storica del Barigadu, svolge un importante ruolo di “cerniera”, tra pianura 

e montagna, geograficamente occupa una posizione centrale rispetto ai paesi confinanti: Ardauli, 

Nughedu Santa Vittoria, Bidonì, Olzai, Sedilo, Tadasuni e Zuri, (frazione di Ghilarza). Il territorio 

si estende per 26,38 kmq, 2.638 ettari su una fascia altimetrica che va dai 110 m. s.l.m., lungo il 

lago Omodeo, ai 550metri s.l.m. in località Calafrighedu al confine con Nughedu Santa Vittoria. 

In prossimità dell’abitato si alternano mandorleti, oliveti, vigneti e pascoli arborati, con un 

territorio, che presenta una duplice caratteristica di zona umida e montana. I corsi d’acqua 

perenni sono il fiume Tirso ed il fiume Taloro che confluiscono nel bacino artificiale dell’Omodeo, 

che ebbe a lungo il primato del più grande lago artificiale d’Europa. Con la realizzazione 

dell’invaso c’è stato il sacrificio di parte delle terre a vocazione agricola, quelle pianeggianti e 

grasse del fondovalle, dove i pastori svernavano con le loro greggi, al riparo della neve e dei venti 

gelidi che in montagna rendevano problematici i pascoli. I sacrifici non finirono con la costruzione 

della nuova diga perché con l’ampliamento dell’invaso sono stati sommersi ulteriori 148 ettari di 

buona terra. Un tempo, nei mesi di settembre ed ottobre, se la stagione era stata secca ed avida 

di piogge, il lago diventava asciutto o quasi, si poteva ammirare la foresta fantasma. Si trattava 

di un luogo molto suggestivo, sia perché si poteva camminare sul fondo del lago, sia perché era 

possibile ammirare i maestosi alberi che parevano pietrificati. Ogni anno infatti, gli alberi 

emergevano dalle acque del lago quasi a ricordare che un tempo, ormai lontano, in quello stesso 

posto esisteva un bosco lussureggiante. L’acqua, infatti, con la sua azione lenta ed inesorabile ha 

modellato e levigato i tronchi, conferendogli forme ardite e bizzarre. Il comune comprende 

inoltre un’isola amministrativa territoriale al confine con la provincia di Nuoro denominato Salto 

di Lochele, caratterizzata da un territorio ricco di boschi e macchia mediterranea, dell’estensione 

di 1655 ettari. 

 

3.4. Cenni storici. 

 
Il nome di Sorradile è stato interpretato in varie maniere. Lo Spano, come di solito, fa ricorso alla 

terminologia palestinese e afferma che la radice lessicale TSOR significa “fortezza elevata”. 

Un’antica leggenda racconta che i primi abitatori della zona decisi a costruire un villaggio furono 

costretti ad abbattere i numerosi alberi di leccio, ma vollero ricordare l’avvenimento adottando 

un curioso stemma che riporta l’immagine di una sega, in sardo serra, e di un’elce, in sardo elighe, 

da cui il toponimo “Serra de èlighe”, ossia l’attuale Sorradile.  
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Il territorio di Sorradile, così come la media valle del Tirso e i territori limitrofi offrono numerose 

testimonianze del passaggio dell'uomo in questo luogo: i reperti del periodo prenuragico e 

nuragico mostrano come questa zona della Sardegna si trovasse in un'area di transizione, 

investita da due direttrici di diffusione della cultura nuragica: la direttrice nord - sud, Bonorva, 

Macomer, Fordongianus, e la direttrice ovest - est, Oristano, Paulilatino, Aidomaggiore. Oltre ad 

una regione di transizione fu anche un luogo di incontro e di scontro fra le popolazioni 

dell'interno, a prevalente economia pastorale, e quella a valle, a prevalente economia agricola. 

Le antichità del territorio di Sorradile sono già note nel 1935 quando Antonio Taramelli elaborava 

"le carte archeologiche della Sardegna". 

Ma le ricognizioni più recenti si devono a G. Bacco nell'ambito delle indagini territoriali sulle aree 

ricadenti nel progetto di ampliamento dell'invaso sul Tirso. Per l'età prenuragica sono segnalate 

le "domus de janas" di S. Nicola, mentre per l'età nuragica si hanno testimonianze sparse un po' 

ovunque sul territorio con la presenza dei nuraghi. Molti di questi siti saranno rifrequentati nel 

periodo tardo - romano e altomedievale. Anche l'epoca Fenicio - Punica lascia la sua impronta in 

questo territorio di confine. Secondo alcune fonti, i Punici riuscirono ad imporre il loro assedio 

anche nel Barigadu come dimostrano i reperti delle fortezze fenicie rinvenute a Casteddu Ecciu, 

vicino a Fordongianus, a Talasai, presso Sedilo, e a Monte Santa Vittoria in territorio di Neoneli, 

esattamente nelle stesse località in cui precedentemente si insediarono le roccaforti fenicie. 

Il ruolo importante di "cerniera" svolto da questo territorio, tra pianura e montagna, si 

accentuerà in epoca romana e successivamente in quella giudicale. Durante la dominazione 

romana, in tutto l'Alto Oristanese, si intensificò la coltivazione del grano, in quanto l'area, come 

tutte le zone vallive particolarmente fertili, furono sfruttate per la coltivazione cerealicola. 

Questo sfruttamento, però, non fu sempre sicuro e pacifico per gli attacchi improvvisi delle tribù 

dell'interno che lo resero instabile, sempre esposto alle loro minacce. Fu proprio nel Barigadu 

che si collocò il "limes" romano, cioè il baluardo fortificato tra la "Barbarìa", definita dai romani 

la terra in cui avevano sede queste tribù, in contrapposizione alla "Romania", la terra interamente 

romanizzata. 

In questo quadro si spiegano alcune fondazioni di centri abitati come Ad Medias, (Abbasanta), e 

Forum Traiani, (Fordongianus), fondata nel II sec. A.C. con il duplice scopo di difendere i centri 

dell'Oristanese e di sfruttare, per usi terapeutici, le acque termali del Tirso. Successivamente, in 

epoca bizantina, il territorio del Barigadu assume un ruolo importante come è possibile dedurre 

dalla presenza delle numerose chiese campestri intitolate a santi bizantini come San Nicola, 

antica parrocchiale dell'abitato di Nurozo e dai toponimi che individuano certe località, quali 
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"Santu Cristus", "Salto di Lochele", che confermano l’importanza che questo territorio ebbe in 

epoca Bizantina.  

La presenza di questi appellativi e quella dei muristenes o cumbessias confermano la permanenza 

sul territorio dei monaci greco - bizantini che praticavano la "Regola di San Basilio" che prevedeva 

che la vita dei monaci fosse a contatto delle popolazioni e quindi si basava su una vita sociale 

attiva, con la realizzazione di chiesette, spesso localizzate su luoghi di antico culto pagano, dotate 

di muristenes o cumbessias. 

Questi monasteri erano affiancati da vaste terre che permettevano ai monaci di avere un certo 

reddito basato sull'allevamento e l'agricoltura. Ma il loro ruolo più importante era il controllo 

delle terre di proprietà ecclesiastica. Infatti, nella valle del Tirso e nel Barigadu, quasi tutte le 

chiese campestri occupano posizioni di rilievo che permettono di spaziare su tutta la valle e di 

potere, in qualche modo, prevedere l'attacco di possibili nemici; in realtà, è come se occupassero 

il luogo ideale riservato a posti di avanguardia. 

È in epoca medievale, precisamente durante il Giudicato di Arborea, che le notizie storiche 

sull'abitato di Sorradile (Soradilli XIII sec.) iniziano a trapelare in maniera più consistente. In epoca 

giudicale il territorio sardo era organizzato amministrativamente in distretti detti "curatorie" o 

"partes" ognuno dei quali era costituito da un determinato numero di "ville" o paesi, in modo da 

ottenere una popolazione numericamente simile in ciascuna curatoria. Fra l'XI e il XIV sec. il 

territorio storico dell'Arborea era diviso in 13 curatorie che comprendevano 223 "ville" molte 

delle quali oggi scomparse. Nella parte settentrionale del Giudicato, confinante con il Giudicato 

di Torres, si trovava la curatoria del Guilcier e più a sud quella del Barigadu. 

La "villa" di Sorradile, al contrario di quello chi si potrebbe pensare, apparteneva alla curatoria 

del Guilcier. Solo successivamente, probabilmente in seguito alla epidemia di peste avvenuta tra 

il 1348 - 49, che le ville di Sorradile, Nughedu Santa Vittoria e Bidoni, videro annettere i propri 

territori alla curatoria del Barigadu. Questo fatto può essere giustificato se si considera che 

l'organizzazione di ogni curatoria prevedeva una popolazione più o meno uguale. 

Un altro fattore da sottolineare è l'importanza di questi due territori nella funzione di difesa del 

Giudicato, trovandosi in area di confine. Infatti, il loro potenziamento è accertato con la 

collocazione, da parte del Giudice di Arborea, di quattro castelli dislocati ai confini del Giudicato 

di Torres e della Barbagia di Ollolai. 

Queste fortezze si trovavano a Norbello, castello di Seria, a Ghilarza, nella torre prearagonese, a 

Neoneli, castello di Orisetto, e a Sorradile, castello di Brogariu o Barigadu. In riferimento al 

castello di Sorradile, le fonti narrano come nel 1420 la torre, attualmente nota come la torre di 
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Brogariu in regione Barigadu (a guardia del guado) fosse già disabitata. Innalzata all'estremità del 

pianoro che sovrasta il Tirso e l'abitato di Sorradile, in età medievale era nota come la Torre di 

Monte Santo, probabilmente a motivo delle rovine della chiesa di Santa Vittoria. Il periodo 

giudicale fu importante anche per la realizzazione di nuovi complessi ecclesiastici come dimostra 

il numero consistente di chiese romaniche sparse un po' ovunque in tutto il territorio sardo. 

La "curatoria" di Barigadu e quella del Guilcier divennero già in possesso degli aragonesi alla fine 

del Trecento, prima ancora della totale scomparsa del Giudicato. 

Nel 1479 si realizzò l'unione dei due più importanti regni iberici: Aragona e Catalogna. Il dominio 

spagnolo si consolidava in una situazione aggravata per fenomeni di decadenza generale, per la 

miseria assai diffusa, per il continuo abbandono delle campagne da parte di molte famiglie. Con 

gli spagnoli si rafforza il dominio coloniale: la società sarda viene completamente separata da 

quella del dominatore.  

A tutto ciò si aggiungevano altri elementi negativi come l'aumento della criminalità e i danni 

causati periodicamente dagli straripamenti del Tirso sia in città che in campagna; questi fenomeni 

contribuirono allo sviluppo di alcuni nuclei urbani, tra i quali è possibile individuare anche 

l'importanza che assunse Sorradile tra i paesi del Barigadu. 

Questo fatto può essere spiegato con la realizzazione, nel 1636, della attuale chiesa parrocchiale 

di San Sebastiano realizzata inglobando l'antico impianto romanico. L'imponenza della fabbrica, 

rispetto all'entità attuale del paese, la ricchezza degli elementi decorativi lignei interni e di quelli 

che compongono la facciata, fanno pensare che l'abitato avesse assunto una certa importanza 

sul territorio diventando probabilmente un centro di scambio con i villaggi limitrofi.  

Nel periodo sabaudo la Sardegna subisce un vasto processo di destrutturizzazione degli assetti 

politici precedenti. Decade l'autorità della Chiesa che viene sottoposta a quella del Regno, a cui 

vengono trasferiti i privilegi, le terre feudali e quelle del demanio ecclesiastico furono ripartite 

tra privati e comuni. Inoltre, si verifica un ripopolamento delle campagne che erano state 

abbandonate in epoca precedente. Il regno sabaudo introdusse diverse modifiche che 

cambiarono l'assetto del territorio e la vita della popolazione. La prima di queste, in seguito alla 

situazione agraria estremamente precaria in cui si trovò l'isola dopo l'occupazione spagnola, fu 

L'editto delle chiudende, emanato nella sua forma definitiva nel 1820. Questa ordinanza incideva 

solo su una piccola parte delle terre e soprattutto non toccava le terre comuni come il Salto di 

Lochele, appartenente ai comuni di Sedilo e Sorradile. 
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Da una sentenza del Tribunale della R. lntendenza Generale in data 4/10/1798 con la quale si 

dichiarava devoluto il feudo Barigadu - Susu del marchese di Villa Sor, si ha un esempio 

interessante di come gli abitanti di Sorradile potevano usufruire del Salto di Lochele.  

Per la villa di Sorradile si legge: "Sono gli abitanti di questa villa dell'immemorabile possesso di 

servirsi della legna da fuoco sebbene mai sogliono tagliare alberi da ghianda ne d'altro frutto, 

senza dimandar permesso ne pagar perciò cosa alcuna al Barone”. La seconda grande iniziativa 

del Regno sabaudo fu sancita nel dicembre del 1835 con la fine del feudalesimo. Il trasferimento 

delle terre ai privati, pur con l'abolizione dei feudi, creò una proprietà latifondista. 

Altra grande modifica che si verificò in Sardegna fu la realizzazione della strada statale "Carlo 

Felice" che avrebbe messo in comunicazione Cagliari e Sassari. Infine, nel 1848, dopo una formale 

richiesta di unificazione con le altre provincie del continente, lo Statuto Albertino veniva esteso 

alla Sardegna che con ciò si univa al Piemonte seguendone le varie vicende che portarono 

all'unificazione d'Italia. La vita della popolazione nei territori del Barigadu non subì grandi 

cambiamenti se non fino alla realizzazione del bacino artificiale dell'Omodeo nel 1923, che ebbe 

come conseguenza la sottrazione delle terre più fertili all'agricoltura e quindi l'impoverimento 

dell'economia locale. 

 

Il Lago Omodeo. 

Situato nella Sardegna centrale al confine tra la zona del Barigadu ed il Guilcier, tra i comuni di 

Sorradile, Sedilo, Ghilarza, Tadasuni, Ardauli, Busachi, Ula Tirso. È il più importante invaso 

dell'Isola e per molto tempo ha detenuto il primato di più grande d'Europa. Esso prende il nome 

da Angelo Omodeo, l'ingegnere che curò la progettazione della prima diga, che si trovava nei 

pressi di Ulà Tirso e che adesso risulta parzialmente sommersa dalle acque del nuovo invaso e 

che partecipò anche alla costruzione delle grandi dighe sul Nilo. La direzione dei lavori venne 

affidata invece all’Ing. Giulio Dolcetta. I lavori per la sua costruzione facevano parte di un più 

ampio progetto, che comprendeva anche la bonifica della pianura di Oristano. La costruzione 

della diga di Santa Chiara venne iniziata nel 1918 e si concluse nel 1924, furono impiegati 16000 

operai e fu capace di contenere 403 milioni di metri cubi d’acqua, dando all’Omodeo per tanti 

anni il primato di lago artificiale più grande d’Europa. L’invaso formato dallo sbarramento del 

fiume Tirso tramite una diga situata nel territorio del comune di Busachi edificata tra il 1982 ed 

il 1997, intitolata ad Eleonora D’arborea sita in località Sa cantonera. Lo scopo della sua 

costruzione è quello irriguo, idroelettrico e idropotabile. Entrata in esercizio nel 2000, è capace 

di contenere 792 milioni di metri cubi d'acqua. Per poter costruire l'invaso, è stato sacrificato 
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l'antico paese di Zuri, ricostruito poi a monte con il materiale originario, compresa l'antica chiesa 

romanica dedicata a San Pietro risalente al 1291, che venne come smontata e riedificata pezzo 

per pezzo tra il 1922 ed il 1923, in modo tale da non lasciare ad alcuno la possibilità di 

accorgersene. A poca distanza da Zuri, il lago sommerse la foresta tropicale fossile miocenica 

antica circa 20 milioni di anni. La superficie d'acqua è lunga oltre 22 chilometri e larga più di 3, e 

si estende tra i monti del Barigadu, andando poi a confluire, all'altezza di Fordongianus, nelle 

acque del Flumini Mannu.  

L'Omodeo è una meta turistica molto interessante perché il lago è circondato da altopiani 

basaltici ed aspre montagne, immerso quindi in un'area importante sia da un punto di vista floro 

faunistico che archeologico: numerosi sono infatti i nuraghi distribuiti nella zona, molti dei quali 

sommersi dal bacino (nuraghi, tombe di giganti, e l'insediamento prenuragico di Serra Linta). 

Questi ultimi si possono vedere solo in un periodo dell'anno, dalla primavera inoltrata 

all'autunno, cioè quando il lago in parte si prosciuga. Si individuano anche a grandi distanze 

perché il terreno è pianeggiante e sgombro dalla vegetazione. Essi si presentano di colore 

uniforme al terreno e ciò è causato dal limo che si deposita con il prosciugamento dell'acqua; 

alcuni purtroppo sono stati smantellati all'inizio dell'Ottocento, e conservano solo pochi filari di 

pietre, altri invece sono abbastanza integri e presentano recinti intorno alla torre. 

Il territorio del lago Omodeo è inserito per questi motivi nell'elenco dei siti di interesse 

comunitario. Dal punto di vista floristico-vegetazionale le sponde del lago Omodoeo sono 

caratterizzate principalmente da formazioni boschive di leccio (Quercus ilex) e dalla macchia 

mediterranea, alle quali si sostituisce la roverella (Quercus pubescens) nelle stazioni più fresche. 

Sono inoltre presenti specie caratteristiche della vegetazione riparia come il pioppo bianco 

(Populus alba), il salice fragile (Salix fragilis), l'olmo campestre (Ulmus minor), il frassino (Fraxinus 

ornus), il tamericio (Tamarix gallica e Tamarix africana) e l'alloro (Laurus nobilis). La fauna è 

maggiormente rappresentata dagli uccelli, sia stanziali sia migratori. Le specie più comuni sono 

la ghiandaia marina (Coracias garrulus), l'occhione comune (Burhinus oedicnemus), il falco 

pellegrino (Falco peregrinus), il falco pescatore (Pandion haliaetus) ed il piro piro piccolo (Actitis 

hypoleucos). Tra gli uccelli acquatici sono presenti il codone comune (Anas acuta), il moriglione 

(Aythya ferina), il mestolone comune (Anas clypeata), l'alzavola (Anas crecca), il fischione (Anas 

penelope), la folaga (Fulica atra), la gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), il germano reale 

(Anas platyrhynchos), la canapiglia (Anas strepera), l'oca selvatica (Anser anser), la garzetta 

(Egretta garzetta), l'airone bianco (Egretta alba) e l'airone cenerino (Ardea cinerea). Gli anfibi ed 

i rettili più comuni sono il discoglosso sardo (Discoglossus sardus), il tarantolino (Phyllodactylus 
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europaeus), la testuggine palustre (Emys orbicularis) e la tartaruga di terra (Testudo hermanni). 

Tra i pesci va segnalata la presenza dell'agone (Alosa fallax lacustris). 

 

3.5. Il patrimonio archeologico. 

 

Il territorio di Sorradile, è ricchissimo di siti archeologici. Sono presenti numerosi nuraghi, e 

domus de janas, a dimostrazione della lunga frequentazione della zona sin dal Neolitico (IV 

millennio a.C.). 

 

Le domus de janas di Prunittu. 

La necropoli di Prunittu, sorge nelle immediate vicinanze della strada comunale asfaltata che 

collega l'abitato di Sorradile con il novenario campestre dl S. Nicola. Il complesso, che è stato 

oggetto di studio da parte della Soprintendenza Archeologica di Cagliari dal 1980, è situato 

all'altezza di mt 350 circa s.l.m. sui ripidi fianchi di un rilievo trachitico. La necropoli, dalle indagini 

effettuate, risulta essere costituita da 15 domus de janas divise in due gruppi distinti; uno è 

situato sul costone roccioso, mentre il secondo si trova proprio al di sopra di questo, in terreno 

privato. 

 

Santuario Nuragico Su monte. 

In località Su monte è presente il complesso cultuale nuragico avente la stessa denominazione, 

individuato sul finire degli anni Ottanta, si trova sulla riva sinistra del medio Tirso, presso il lago 

Omodeo. È stato fatto oggetto di indagini scientifiche da parte della Soprintendenza Archeologica 

per le province di Cagliari e Oristano. Infatti, sono state realizzate due campagne di scavi 

archeologici (1998 e 1999/2000) che hanno consentito di attestare la frequentazione del sito, 

relativamente all'edificio maggiore, entro l'arco di svolgimento del Bronzo Finale (fine XII-inizi IX 

sec. a.C.). L’area del santuario è stata frequentata, con alterne vicende, dal Bronzo Antico (1800-

1600 a.C.) fino all’Età Tardo Punica (250 a.C. circa). L'insediamento, sprovvisto di un nuraghe di 

riferimento, è costituito da un aggregato edilizio importante, i cui corpi di fabbrica mostrano la 

tecnica isodoma. L'edificio maggiore, che costituisce l'epicentro dell'insediamento, mostra lo 

schema iconografico distintivo di un tempio a pozzo, ma strutturalmente non è dotato di quelle 

articolazioni ipogeiche tipiche di tale architettura. Si tratta di un complesso monumentale a 

destinazione culturale di eccezionale importanza sia per le caratteristiche delle strutture sia per 

i rinvenimenti di cultura materiale. 
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Castello di Brogariu. 

Su un’altura localizzata a sud ovest del paese sono ancora visibili i resti di alcune strutture murarie 

appartenenti, secondo alcuni, al castello di Brogariu. L’identificazione è stata fatta in epoca 

moderna. Foiso Fois propose di riconoscere nei resti murari ancora in parte visibili quanto 

rimaneva del castello di “Brogariu”, cosi citato dalle fonti. Se l’identificazione, alquanto 

problematica, venisse confermata, i resti ancora visibili sarebbero quelli di una struttura 

fortificata eretta tra il XIII e il XIV secolo per la difesa dei confini del Regno giudicale di Arborea. 

 

Domus de janas di Santu Cristos. 

Realizzata nella trachite affiorante, affacciata oggi sulla strada provinciale n. 15, racconta in 

forma diretta di come, spesso, le domus de janas, siano state utilizzate dall’uomo, fino a un 

passato abbastanza recente, come riparo naturale per gli abituali frequentatori della aree rurali. 

L’aspetto attuale del monumento è il risultato, infatti, di un’importante azione di 

rimaneggiamento e riadattamento operata dalla mano dell’uomo alla quale si aggiunge un 

degrado naturale che, si può supporre, fosse già avanzato all’atto dell’ultimo riutilizzo.  

 

Domus de janas di Su Monte. 

La domus de janas di su monte è un ipogeo pluricellulare scavato in una possente roccia isolata 

dal bancone trachitico naturale.  

 

Le domus de janas di Sas Lozzas. 

Il complesso di Sas Lozzas, allo stato attuale delle ricerche, è costituito da 5 domus scavate su 

un’ampia parete tufacea che orla il piano omonimo. Quattro ipogei, molto vicini, sono ubicati 

sulla sommità del costone, il quinto dista da questi circa 100 metri in direzione nord-est. Il fronte 

roccioso su quale furono realizzate le sepolture è in parte franato con la conseguenza, tra le altre 

che un ipogeo è quasi completamente distrutto. Le manomissioni operate dall’uomo, inoltre, che 

ha utilizzato gli ambienti come riparo adattandoli alle proprie esigenze, ne hanno compromesso 

ulteriormente l’integrità. Peculiarità di questi ipogei è la presenza di una decorazione scolpita sul 

soffitto e sulle pareti che richiama la coperture in legno e strame delle capanne utilizzate come 

abitazioni durante il neolitico. Questo tipo di sepoltura, infatti, rispondeva all’esigenza di 

garantire al defunto una casa simile a quella che aveva avuto in vita, segno tangibile della 

credenza di una possibile vita dopo la morte. La Domus I, la più grande (m 5.20 x 2.70 x 2.75), a 
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schema planimetrico pluricellulare, è composta da sei ambienti disposti attorno a una grande 

cella rettangolare che, in origine, doveva essere preceduta da un’anticella crollata con il 

disfacimento del costone in cui si trovava il portello d’accesso. La cronologia di tali ipogei, in 

assenza di dati di scavo e di elementi di cultura materiale, sulla base delle caratteristiche delle 

domus, è compresa tra le ultime fasi del neolitico Finale (cultura di Ozieri 3200-2800 a.C.) e quelle 

iniziate dell’Età del Rame (Eneolitico, Cultura di Filigosa 2800-2600 a.C. 

 

Domus de janas di Muru ‘e Mesu. 

Ci si arriva incamminandosi dentro una piccola vallata facilmente percorribile tra arbusti e alberi 

secolari. La domus de janas di Muru ‘e Mesu è un ipogeo isolato attualmente interrato quasi per 

intero. E possibile intuire, comunque, che l’ipogeo presenti uno sviluppo planimetrico 

pluricellulare costituito, cioè, da più di una cella.  

 

Le Domus de janas di Isterridorzu. 

La necropoli di Isterridorzu, allo stato attuale delle ricerche, risulta costituita da 6 ipogei realizzati 

sul versante tufaceo di un rilievo. La domus più caratteristica (tomba I) è costituita da un dromos 

(lunghezza m 7.55), un’anticella e due celle. L’anticella, quadrangolare mostra pareti con profilo 

rettilineo. 

 

I nuraghi. 

Il territorio di Sorradile è ricchissimo di Nuraghi. Di seguito si elencano e descrivono le 

caratteristiche dei più importanti.  

 

Nuraghe Uràsala. Si tratta di un nuraghe monotorre a tholos, con un ingresso a sud/sud-ovest, 

non praticabile a causa dei crolli, realizzato con blocchi di trachite sbozzati di diverse dimensioni 

in opera a filari regolari. La particolarità del monumento è legata alla posizione all’interno del 

bacino artificiale del Lago Omodeo che, a seconda del livello dell’acqua, ne compromette la 

visibilità fino a sommergerlo per intero. 

Nuraghe Iscova. Volte le spalle al nuraghe Uràsala, a circa 250 metri in direzione sud-est, è 

possibile individuare il nuraghe Iscova pur con qualche difficoltà. Il monumento, infatti, è 

completamente immerso nella macchia mediterranea e il suo stato di conservazione non 

ottimale. Anche in questo caso si tratta di una struttura monotorre a tholos con ingresso rivolto 

a sud, del quale residuano pochissimi filari. 

mailto:sandromarchi@tiscali.it


Dottore Agronomo Sandro Marchi sandromarchi@tiscali.it Pag. 16 a 37 

Nuraghe Sas Lozzas. Lo stato di conservazione di questo nuraghe è molto precario, la lettura e 

l’interpretazione del monumento sono inficiate dal pesante strato di crollo che interessa gran 

parte della struttura e della fitta vegetazione che lo ricopre. 

Nuraghe S’Oròstulu. Situato nella parte nord orientale del territorio di Sorradile, denominata 

Salto di Lochele, a ridosso del confine con i comuni di Sedilo e Olzai, nelle località Zovò (o Zavò), 

Oròstulu e Perdapinta, si caratterizza per la presenza di tre nuraghi ubicati a breve distanza l’uno 

dall’altro. 

Nuraghe Zavò. In direzione nord, sul ciglio di un costone a 350 metri di quota, occultato da una 

fitta macchia mediterranea, si trova il nuraghe Zavò. La sua lettura al momento risulta assai ostica 

è evidente nell’area circostante, la presenza di numerose strutture pertinenti a un probabile 

villaggio.  

Nuraghe Sa Femmina. A poche centinaia di metri dal nuraghe S’Oròstolu svetta, imponente per 

la sua altezza, il nuraghe Sa Femmina (o Pedrapinta) che, arroccato sopra un spuntone roccioso, 

risulta praticamente inaccessibile a causa di u importante strato di crollo della porzione orientale. 

Nuraghe Tòlinu. Tòlinu è un nuraghe monotorre a tholos, realizzato con blocchi di trachite di 

media e grande pezzatura, poligonali, appena sbozzati o no lavorati, disposti in filari regolari.  

Nuraghe Bunnànnaro (o Bonnànnaro). È un nuraghe complesso in pessimo stato di 

conservazione la cui planimetria, anche se appena intuibile a fior di suolo, ne rivela il sicuro 

interesse. Questo nuraghe si trova all’interno di un’azienda agricola. 

 

Alcuni di questi importanti siti (domus de janas di Prunittu, domus de janas di Sas Lozzas, Nuraghe 

Sa Femmina), si trovano all’interno delle superfici soggette ad uso civico, aspetto di cui si deve 

necessariamente tener conto nell’elaborazione degli usi futuri del territorio che dovranno 

contemplare una possibile valorizzazione di questi siti in chiave turistica-archeologica. 

 

3.6. Il patrimonio storico religioso. 

 

Sorradile vanta un patrimonio storico religioso molto importante, costituito da chiese ubicate sia 

nel centro abitato che nel territorio rurale. 

 

Chiesa di San Michele. 

La strada principale (S.P. 15) presso la quale si sviluppano le costruzioni, crea due agglomerati 

distinti: quello a monte ancora chiamato Corte e' Susu, a ridosso del verde pendio sovrastante 
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l'abitato. Qui si può visitare la Chiesa di San Michele; un'antica chiesetta di impostazione 

romanica che fa risalire il primo impianto ad un epoca antecedente il secolo XI, mentre l'impianto 

successivo si fa risalire al XV-XVI secolo. 

 

Chiesa di San Sebastiano. 

La facciata della chiesa di san Sebastiano è senza dubbio l'elemento che colpisce maggiormente 

per la sua imponenza e la sua bellezza, realizzata interamente in trachite locale, le pietre vennero 

recuperate da una cava che fu aperta nella parte bassa della collina di Pilusinu" situata a nord 

dell'abitato. La parte centrale più ampia contiene un bel portale, limitato da una cornice 

modanata e sormontato da un ampio timpano curvilineo spezzato. L'ingresso è stato ridotto nel 

1930 per volere del rettore Cosimo Manca e della popolazione stessa per le esagerate dimensioni 

dell'apertura che creava problemi di scardinamento. È una delle opere più interessanti 

dell'architettura sacra dell'isola. Secondo una antica credenza, la devozione dei sorradilesi per 

San Sebastiano è dovuta alla cessazione dell'ultima pestilenza nel giorno della sua festa e quindi 

per intercessione del Santo presso il divino, che in quell'occasione fu il solo a placare l'ira di Dio 

contro i sardi, degni di pietà per le loro misere condizioni. Da qui l'intitolazione della chiesa al 

Santo martire, realizzata in trachite locale, nella prima metà del Seicento, il cui risultato è frutto 

di un radicale rifacimento ed ampliamento di un precedente edificio risalente al XI - XII secolo, 

del quale oggi si possono osservare alcune parti murarie nella sagrestia e nel presbiterio. Inoltre, 

molti elementi decorativi attualmente presenti nella chiesa sono di epoca romanica. 

 

Chiesa di Santa Maria Salomè. 

La Chiesa di Santa Maria Salomè si trova nel centro abitato, a poca distanza dalla Parrocchiale, 

nella zona chiamata Corte e josso, zona più a valle sulla strada provinciale. Attorno alla chiesa si 

trova l'antico e l'attuale cimitero. Le ricerche d'archivio hanno permesso di scoprire che la chiesa 

doveva essere la parrocchiale del paese prima della Chiesa di San Sebastiano, mentre intorno al 

XVIII secolo divenne l'oratorio della Confraternita del Santissimo Rosario. Il suo primo impianto 

viene datato intorno all'XI secolo. Oggi si presenta come una piccola chiesetta di struttura 

romanica mononavata con abside, facciata a capanna con piccoli rialzi laterali e un portale 

centinato. Un nuovo rifacimento avvenne intorno al 1889 quando il Rettore Cosimo Manca, a 

causa delle condizioni di decadenza in cui si trovava la chiesa, la fece ricostruire in ancor più 

piccole dimensioni.  
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Chiesa di Santa Maria Turrana. 

La chiesa di Santa Maria Turrana, è una chiesa campestre, situata in località Turrana, ai piedi della 

località Monte Cresia, in prossimità del suggestivo canale contenente il Rio Su Molinu al confine 

con Ardauli. Costruita forse nel 1573, questa costruzione, che tutt'ora dispone di un proprio 

spazio libero e verde tutt'attorno, risulterebbe ben più antica, a dar fede ad una pergamena 

scoperta durante uno degli ultimi restauri dei primi anni del 900, nel corpo dell'altare maggiore 

dove è stata riposta. Secondo il documento, che quindi è ancora conservato nella chiesa, il suo 

primo impianto risalirebbe al lontano 1250. L'edificio, ad unica navata, presenta sul fronte 

esterno un ampio porticato, che in origine doveva avvolgerlo per due terzi anche lungo i fianchi. 

La chiesa rivela il suo valore, oltre che per la vetustà delle sue origini, anche per l’architettura in 

stile romanico tipica delle chiese campestri. 

 

Chiesa di San Nicola. 

La chiesa campestre di San Nicola di trova nel sito dell'antico villaggio chiamato Nurozo. Il 

toponimo è citato già nel Condaghe di Santa Maria di Bonarcado nel 1260. Il sito si trova a breve 

distanza dalle domus de janas di Prunittu, dove è stata riscontrata la presenza di riutilizzi in epoca 

medievale probabilmente assolvendo la funzione di sepolture rurali in relazione alla presenza del 

villaggio di Nurozo. La chiesa risale alla seconda metà del XII secolo, ha un impianto ad aula 

mononavata con abside a nord-est e copertura lignea. 

 

Chiesa di San Giovanni del bosco. 

Essa si trova nella zona denominata Monte Cresia, a qualche chilometro dall'abitato su un’altura 

da cui si può scorgere l'intero paese e alcuni limitrofi. La costruzione visibile fino all’inizio del 

2018 come un rudere senza tetto che presenta un'unica navata con portale centinato all'ingresso 

e una luce aperta sul lato opposto dove doveva trovarsi il presbiterio, è stata completata il 23 

giugno del 2018. Una leggenda diffusa tra i sorradilesi narra che questa costruzione sia recente, 

realizzata tra il 1927 e il 1933 circa, e che sia stata commissionata da un nobile del paese come 

voto per la guarigione del figlio o della moglie da una grave malattia. La costruzione, sorta 

probabilmente nell'antico sito di San Giovanni, non sarebbe stata portata a compimento a causa 

della morte del figlio o della moglie. Il dato certo è che, in questo sito, una chiesa dedicata al 

martire decollato, esisteva molto prima del 1933. Il primo documento relativo alla chiesa è datato 

1570 e se ne hanno notizie fino al 1800 circa (viene anche citata dal Casalis). La chiesa si trova 
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all’interno della particella catastale 688 del foglio 10, ricompresa all’interno dell’inventario delle 

superfici soggette ad uso civico del comune di Sorradile. 

 

3.7. Aspetti economici. Il settore zootecnico. 

L’economia agricola di Sorradile, si fonda, riflettendo d’altronde le peculiarità generali di questo 

settore a livello regionale, su una zootecnia principalmente incentrata sull’allevamento della 

pecora sarda. Tale razza ovina, caratterizzata da una prevalente attitudine alla produzione di 

latte, viene allevata in 22 allevamenti che conducono un totale di 5.172 capi. Le statistiche 

rispetto alle dimensioni aziendali descrivono la presenza di 16 allevamenti con un numero di capi 

ovini sino a 300 e altri 6 allevamenti con un numero di capi superiore a 300. Inoltre, la 

consultazione dei dati disponibili nell’Anagrafe zootecnica nazionale, evidenzia come dall’anno 

2010 all'anno 2020 si sia registrato un calo nel numero degli allevamenti di pecore passando da 

30 a 22, mentre il numero totale dei capi allevati è stato caratterizzato da un deciso incremento 

passando da 1.500 a 5.172 pecore. Il settore caprino si presenta come marginale con la 

registrazione di un solo allevamento e un totale di 6 capi. Ad arricchire il comparto zootecnico di 

Sorradile si sommano 5 allevamenti di bovini per un totale di 21 capi allevati. L’analisi dei dati 

disponibili sottolinea come, dall’anno 2010 all’anno 2020 si sia registrato un marcato calo del 

settore bovino, sia nel numero degli allevamenti sia nel numero di capi allevati passando 

rispettivamente da 10 a 5 per i primi, e da 36 a 21 per gli animali allevati. Non sono presenti 

allevamenti bovini stabulati. I 21 allevamenti di suini presenti in anagrafe sono caratterizzati dalla 

prevalenza della modalità stabulata (20) rispetto a quella del semi brado (1). In questo comparto 

zootecnico, dal 2010 al 2020, il numero delle attività non ha subito variazioni mentre è 

aumentato sensibilmente il numero dei capi registrati (da 10 a 132), presumibilmente a causa 

delle politiche di eradicazione della pesta suina africana. Per quanto riguarda gli equidi risultano 

registrate 14 attività, mentre non si registrano allevamenti avicoli. Il settore dell’apicoltura a 

Sorradile è rappresentato da una sola attività costituita da due apiari registrati presso l’anagrafe 

apistica nazionale. 
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Categoria allevamento Numero Attività Numero capi allevati 

Ovino 22 5.172 

Caprino 1 6 

Bovino 5 21 

Suino 21 132 

Equidi 14 - 

Apicoltura 1 2 

Patrimonio zootecnico (Anagrafe zootecnica nazionale, 2021) 

 

4. Gli usi civici nell’Agro di Sorradile: analisi ed evoluzione nel tempo. 

 

4.1. Premessa. 

L’uso civico, originatosi nei tempi antichi, si è conservato nelle forme consuetudinarie fino 

all’epoca moderna. La compilazione della fase di accertamento risale al 1936, con decreto di 

Accertamento n°168 del 20/04/1936 emesso dal Commissario Regionale agli Usi Civici di Cagliari. 

Con tale decreto venivano individuati i terreni in giurisdizione di Sorradile da inserirsi nelle 

categorie A e B in base all’Art. II della legge n° 1766 del 16/06/1927.  

Successivamente la compilazione dell’inventario, da parte dell’Assessorato all’Agricoltura e 

Riforma Agro Pastorale Servizio territorio rurale, ambiente e infrastrutture, ha evidenziato tutte 

quelle variazioni succedutesi dalla data del Decreto sino all’attualità, ponendo in evidenza lo 

stato attuale delle terre civiche, sulla base di accurate ricerche presso gli archivi Comunali, 

l’Agenzia del Territorio, e la Conservatoria dei registri Immobiliari. 

 

4.2. Aspetti storici relativi all’utilizzo delle terre civiche. 

In questo territorio, la sussistenza degli usi civici tradizionali è testimoniata già dal 1798 cosi come 

riportato da una sentenza del Tribunale della Regia lntendenza Generale in data 04.10.1798 con 

la quale si dichiarava devoluto il feudo Barigadu - Susu del marchese di Villa Sor,  specificando 

come gli abitanti di Sorradile potessero usufruire del Salto di Lochele.  
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Per la villa di Sorradile si legge: "Sono gli abitanti di questa villa dell'immemorabile possesso di 

servirsi della legna da fuoco sebbene mai sogliono tagliare alberi da ghianda ne d'altro frutto, 

senza dimandar permesso ne pagar perciò cosa alcuna al Barone”. 

Sebbene non risulti traccia, tra la documentazione attuale e storica presente negli uffici del 

comune di Sorradile, di un vero e proprio regolamento che normi la gestione delle terre civiche, 

tali modalità si possono comunque evincere dall’analisi di documenti storici. Infatti, dall’esame 

dei documenti custoditi presso l’archivio storico comunale, risulta come i contadini di Sorradile 

in data 31 gennaio 1927 presentassero richiesta all'amministrazione (fig. 1) per “prendere parte 

alla semina pel 1927-28-29 del territorio Comunale di Sas Lozzas”, zona tuttora soggetta a usi 

civici. 

 

Fig. 1- Richiesta d'utilizzo dei terreni a uso civico di Sas Lozzas (1927, Archivio storico del comune di Sorradile). 

 

Il podestà, concedendo l’utilizzo di detto territorio previo pagamento della somma di 6.000 lire 

annue da ripartire in 10 lotti da assegnare a dei capilotto da lui stesso nominati, e poi ripartiti in 

parti uguali fra tutti i contadini definiti “comunisti”, deliberava nel seguente modo (fig. 2): 

“Veduta la richiesta della maggioranza di questi amministrati i quali vorrebbero venir loro 

concesso di poter coltivare a grano questo terreno com.le Las Loggias nel biennio 1927-928 – 

1928-929; Considerato che a causa dei cespugli che rigogliosi, in quel terreno, si sono riprodotti 
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non produce scarsissimo pascolo, per cui sensibilmente diminuisce ogni anno il prezzo di fitto; che 

se venisse coltivato verrebbe, naturalmente, sgherbito e liberato dal frascame ed il pascolo vi 

crescerebbe abbondante migliorando così le future condizioni di affitto; stante che si 

risponderebbe, anche, modestamente da parte di quest’Ente com.le, all’appello del Duce, per la 

vittoria sulla battaglia;  Delibera: 

1°) La proprietà comunale, Las Loggias, sarà utilizzata a seminerio, ammettendo la generalità 

degli abitanti al godimento per gli anni agrari 1927-928 1928-929, sotto l’osservanza delle 

seguenti condizioni; 

2°) Il godimento sarà soggetto ad un corrispettivo di lire 6000 annui da ripartirsi in numero di 

dieci lotti; 

3°) Il corrispettivo verrà versato dai capi lotto non più tardi del primo agosto di ogni anno, 

all’Esattore Tesoriere del Comune; 

4°) I lotti suddetti verranno poscia ripartiti in parti uguali fra tutti i comunisti che ritenessero 

concorrere al godimento, i quali dovranno versare la quota loro spettante ai rispettivi capi lotti, 

che risponderanno solidamente verso il Comune; 

5°) La nomina dei capi lotti è riservata al Podestà, il quale gli sceglierà fra i compartecipanti, dopo 

ricevute e chiuse le denunzie, previo bando pubblico a manifesto relativo; 

6°) I compartecipanti al godimento, dopo fatto il riparto dei lotti e accettata la porzione del 

terreno, non potranno subaffittare ad altri il terreno stesso, a scanso di dover pagare il triplo della 

tassa dovuta. Essi resteranno obbligati al pagamento anche se, per qualunque causa non 

eseguisse la coltivazione. 

Altro documento storico interessante è la quello che riporta la rappresentazione grafica del 

terreno di Sas Lozzas con la ripartizione nei diversi lotti e la relativa numerazione. Inoltre, sono 

riportati i nomi dei capi lotto, dei diversi contadini che afferivano a ciascun capo lotto e la 

demarcazione dei confini come quello con il territorio comunale di Sedilo e il fiume Tirso. 
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FFig. 2- Delibera del Podestà di Sorradile. (1927, Archivio storico del comune di Sorradile). 
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Fig. 3. Rappresentazione grafica dei lotti di Sas Lozzas. (1927, Archivio storico del comune di Sorradile). 

Gli usi civici nel comune di Sorradile, cosi come in numerose altre comunità rurali della nostra 

isola, hanno subito dei mutamenti e delle trasformazioni quale frutto dell’evoluzione della nostra 

società, dello stile di vita, delle abitudini e consuetudini che si sono andate affermando negli 

ultimi sessant’anni. 

Il mutamento non ha riguardato solo il tipo di uso praticato ma anche il modo di intendere e di 

praticare i singoli usi.  

I fattori che hanno in parte determinato questi mutamenti sono cosi riassumibili: 

 Le cicliche fluttuazioni dei prezzi dei prodotti agricoli tradizionali quali, latte ovino, carne, 

grano; 

 L’abbandono da parte delle famiglie di pratiche quali l’allevamento del suino per le scorte 

familiari e delle capra (mannalitza) per il latte da consumo domestico; 

 L’avvento della meccanizzazione agricola; 

 L’invecchiamento della popolazione; 

 L’impiego di nuovi materiali per le costruzioni delle abitazioni; 
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 L’uso di fonti combustibili fossili o comunque di più facile gestione rispetto alla legna per 

il riscaldamento domestico e degli edifici pubblici; 

 
4.3. Superfici a uso civico nel territorio di Sorradile e loro localizzazione. 

Tab. 1. Superfici soggette ad uso civico come da inventario regionale aggiornato. 

N. Comune 
Intestazione  

Catastale 
Foglio 

Mappale 

attuale 

Mappale 

originario 

Superficie  

(mq) 
Ettari (ha) 

1 Sorradile Comune di Sorradile 7 123   160  0,0160 

2 Sorradile Comune di Sorradile 7 124   200  0,0200 

3 Nughedu S. V. Comune di Sorradile 8 16   11.535  1,1535 

4 Nughedu S. V. Comune di Sorradile 8 21   46.720  4,6720 

5 Nughedu S. V. Comune di Sorradile 8 22   110.000  11,0000 

6 Nughedu S. V. Comune di Sorradile 8 23   68.850  6,8850 

7 Nughedu S. V. Comune di Sorradile 8 27   50.105  5,0105 

8 Sorradile Comune di Sorradile 8 61   215  0,0215 

9 Sorradile Comune di Sorradile 10 181   485  0,0485 

10 Sorradile Comune di Sorradile 10 214   32.040  3,2040 

11 Sorradile Comune di Sorradile 10 215   310  0,0310 

12 Sorradile Comune di Sorradile 10 216   530  0,0530 

13 Sorradile Comune di Sorradile 10 227   1.505  0,1505 

14 Sorradile Comune di Sorradile 10 228   1.295  0,1295 

15 Sorradile Comune di Sorradile 10 232   2.645  0,2645 

16 Sorradile Comune di Sorradile 10 268   44.005  4,4005 

17 Sorradile Comune di Sorradile 10 274   21.805  2,1805 

18 Sorradile Comune di Sorradile 10 398   16.570  1,6570 

19 Sorradile Comune di Sorradile 10 406   5.785  0,5785 

20 Sorradile Comune di Sorradile 10 409   1.895  0,1895 

21 Sorradile Comune di Sorradile 10 571   80.252  8,0252 

22 Sorradile Comune di Sorradile 10 572   1.313  0,1313 

23 Sorradile Comune di Sorradile 10 593   3.839  0,3839 

24 Sorradile Comune di Sorradile 10 594   686  0,0686 

25 Sorradile Comune di Sorradile 10 688 155 23.267  2,3267 

26 Sorradile Comune di Sorradile 10 689 155 13  0,0013 

27 Sorradile Comune di Sorradile 11 B   1.315  0,1315 

28 Sorradile Comune di Sorradile 11 366   2.195  0,2195 

29 Sorradile Comune di Sorradile 11 369   1.010  0,1010 

30 Sorradile Comune di Sorradile 11 371   44.765  4,4765 

31 Sorradile Comune di Sorradile 11 684   255  0,0255 

32 Sorradile Comune di Sorradile 11 726   200  0,0200 

33 Sorradile Comune di Sorradile 11 727   395  0,0395 

34 Sorradile Comune di Sorradile 11 728   55  0,0055 

35 Sorradile Comune di Sorradile 11 729   59.350  5,9350 

36 Sorradile Comune di Sorradile 11 730   1.965  0,1965 

37 Sorradile Privati 11 1389   330  0,0330 
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38 Sorradile Privati 11 1390   350  0,0350 

39 Sorradile Comune di Sorradile 13 13   19.835  1,9835 

40 Sorradile Comune di Sorradile 13 23   3.920  0,3920 

41 Sorradile Comune di Sorradile 13 90   21.130  2,1130 

42 Sorradile Comune di Sorradile 13 91   66.985  6,6985 

43 Sorradile Comune di Sorradile 13 92   462.675  46,2675 

44 Sorradile Comune di Sorradile 13 94   96.525  9,6525 

45 Sorradile Comune di Sorradile 13 95   153.635  15,3635 

46 Sorradile Comune di Sorradile 14 15   772.604  77,2604 

47 Sorradile Demanio dello Stato 14 16   53.376  5,3376 

48 Sorradile Comune di Sorradile 16 56   272.707  27,2707 

49 Sorradile Demanio dello Stato 16 57   32.538  3,2538 

50 Sorradile Comune di Sorradile 17 85 20 275  0,0275 

51 Sorradile Comune di Sorradile 17 86 20 592.980  59,2980 

           3.187.395  318,7395 

 

Tab 2. Superfici soggette ad uso civico suddivise per foglio di mappa e località. 

N. Comune 
Intestazione  

catastale 
Foglio 

Mappale  

attuale 
Località 

Superficie 

(mq) 
Ettari (ha) 

1 Sorradile Com. Sorradile 7 123 Funtana Meddaris 160  0,0160 

2 Sorradile Com. Sorradile 7 124 Funtana Meddaris 200  0,0200 

Totale Foglio 7 0,0360 

3 Nughedu S. V. Com. Sorradile 8 16 Tollinoro (Sos Lottos) 11.535  1,1535 

4 Nughedu S. V. Com. Sorradile 8 21 Tollinoro (Sos Lottos) 46.720  4,6720 

5 Nughedu S. V. Com. Sorradile 8 22 Tollinoro (Sos Lottos) 110.000  11,0000 

6 Nughedu S. V. Com. Sorradile 8 23 Tollinoro (Sos Lottos) 68.850  6,8850 

7 Nughedu S. V. Com. Sorradile 8 27 Tollinoro (Sos Lottos) 50.105  5,0105 

Nughedu S.V. Totale Foglio 8 28,7210 

8 Sorradile Com. Sorradile 8 61 Fontana Su Cantaru 215  0,0215 

Totale Foglio 8 0,0215 

9 Sorradile Com. Sorradile 10 181 Funtana Badore 485  0,0485 

10 Sorradile Com. Sorradile 10 214 Nolao 32.040  3,2040 

11 Sorradile Com. Sorradile 10 215 Nolao 310  0,0310 

12 Sorradile Com. Sorradile 10 216 Nolao 530  0,0530 

13 Sorradile Com. Sorradile 10 227 Funtana Badore 1.505  0,1505 

14 Sorradile Com. Sorradile 10 228 Funtana Badore 1.295  0,1295 

15 Sorradile Com. Sorradile 10 232 Funtana Badore 2.645  0,2645 

16 Sorradile Com. Sorradile 10 268 Perdiesu 44.005  4,4005 

17 Sorradile Com. Sorradile 10 274 Perdiesu 21.805  2,1805 

18 Sorradile Com. Sorradile 10 398 Nula 16.570  1,6570 

19 Sorradile Com. Sorradile 10 406 Nula 5.785  0,5785 

20 Sorradile Com. Sorradile 10 409 Monte Cresia 1.895  0,1895 

21 Sorradile Com. Sorradile 10 571 Sorana 80.252  8,0252 

22 Sorradile Com. Sorradile 10 572 Sorana 1.313  0,1313 

23 Sorradile Com. Sorradile 10 593 San Nicola 3.839  0,3839 

24 Sorradile Com. Sorradile 10 594 San Nicola 686  0,0686 
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25 Sorradile Com. Sorradile 10 688 Monte Cresia 23.267  2,3267 

26 Sorradile Com. Sorradile 10 689 Monte Cresia 13  0,0013 

Totale Foglio 10 23,8240 

27 Sorradile Com. Sorradile 11 B Centro abitato 1.315  0,1315 

28 Sorradile Com. Sorradile 11 366 Calafrighedu 2.195  0,2195 

29 Sorradile Com. Sorradile 11 369 Nula 1.010  0,1010 

30 Sorradile Com. Sorradile 11 371 Nula 44.765  4,4765 

31 Sorradile Com. Sorradile 11 684 St. Vic. Sa Costighedda 255  0,0255 

32 Sorradile Com. Sorradile 11 726 Calafrighedu 200  0,0200 

33 Sorradile Com. Sorradile 11 727 Calafrighedu 395  0,0395 

34 Sorradile Com. Sorradile 11 728 Calafrighedu 55  0,0055 

35 Sorradile Com. Sorradile 11 729 Calafrighedu 59.350  5,9350 

36 Sorradile Com. Sorradile 11 730 Calafrighedu 1.965  0,1965 

37 Sorradile Privati 11 1389 Centro abitato 330  0,0330 

38 Sorradile Privati 11 1390 Centro abitato 350  0,0350 

Totale Foglio 11 11,2185 

39 Sorradile Com. Sorradile 13 13 Tolinu 19.835  1,9835 

40 Sorradile Com. Sorradile 13 23 Tolinu 3.920  0,3920 

41 Sorradile Com. Sorradile 13 90 Nuraghe Sa Femmina 21.130  2,1130 

42 Sorradile Com. Sorradile 13 91 Nuraghe Sa Femmina 66.985  6,6985 

43 Sorradile Com. Sorradile 13 92 Oritti 462.675  46,2675 

44 Sorradile Com. Sorradile 13 94 Oritti 96.525  9,6525 

45 Sorradile Com. Sorradile 13 95 Tolinu 153.635  15,3635 

Totale Foglio 13 82,4705 

46 Sorradile Com. Sorradile 14 15 Sas Lozzas 772.604  77,2604 

47 Sorradile Demanio dello Stato 14 16 Sas Lozzas 53.376  5,3376 

Totale Foglio 14 82,5980 

48 Sorradile Com. Sorradile 16 56 Inispridda 272.707  27,2707 

49 Sorradile Demanio dello Stato 16 57 Inispridda 32.538  3,2538 

Totale Foglio 16 30,5245 

50 Sorradile Com. Sorradile 17 85 Mandra Puzzones 275  0,0275 

51 Sorradile Com. Sorradile 17 86 Mandra Puzzones 592.980  59,2980 

Totale Foglio 17 59,3255 

Totale Superfici Ad Uso Civico  318,7395 

 

La superficie totale ad uso civico del comune di Sorradile è pari a 318.73.95 ettari (ha), di cui 

28.72.10 ettari (ha) ricadenti in Agro di Nughedu Santa Vittoria in località Tollinoro (Sos Lottos). 

La gran parte della superficie, pari a 254.91.85 ettari, ricade nella parte nord-est del territorio 

nell’isola amministrativa denominata Salto di Lochele. La restante parte pari a 35.10.00 ettari 

ricade invece nella parte sud del territorio in cui è ricompreso anche il centro abitato. 

La tabella di seguito riportata mostra la suddivisione del territorio in funzione dei corpi omogenei 

e delle località. 

 

mailto:sandromarchi@tiscali.it


Dottore Agronomo Sandro Marchi sandromarchi@tiscali.it Pag. 28 a 37 

Tab.3.  

Suddivisione delle superfici a uso civico per località e corpi omogenei 

CORPO 
FOGLI DI 

MAPPA 

SUPERFICIE  

Ettari (ha) 
ALTEZZA s.l.m. 

SALTO DI LOCHELE (Nuraghe 
Sa Femmina, Oritti, Tolinu) 

Sorradile  
Foglio 13 

82,4705 Da 265 a 420 metri s.l.m. 

SALTO DI LOCHELE (Sas 
Lozzas, Mandra Puzzones) 

Sorradile  
Foglio 14-16-17 

172,4480 Da 110 a 290 metri s.l.m. 

Totale Salto di Lochele 254,9185   

Tollinoro (Sos Lottos) 
Nughedu S.V. 

Foglio 8 
28,7210 Da 152 a 181 metri s.l.m. 

Totale Nughedu S.V. 28,7210   

Funtana Meddaris, Funtana 
Su Cantaru 

Sorradile  
Foglio 7-8 

0,0575 Da 219 a 280 metri s.l.m. 

Funtana Badore 
Sorradile  
Foglio 10 

0,5930 364 metri s.l.m. 

Monte Cresia 
Sorradile  
Foglio 10 

2,5175 482 metri s.l.m. 

Sorana, Nolao, San Nicola 
Sorradile  
Foglio 10 

11,8970 Da 250 a 356 metri s.l.m. 

Perdiesu, Nula 
Sorradile  

Foglio 10-11 
13,3940 Da 350 a 450 metri s.l.m. 

Calafrigheddu 
Sorradile  
Foglio 11 

6,4160 Da 460 a 510 metri s.l.m. 

Centro abitato, Sa 
Costighedda 

Sorradile  
Foglio 11-11 A 

0,2250 Da 300 a 370 metri s.l.m. 

Totale Sorradile Sud 35,1000   

Totale usi Civici di pertinenza  
del comune di Sorradile (ha) 

318,7395 
  

 

Andando ad analizzare i diversi copi aziendali per quanto riguarda la componente dell’uso del 

suolo la cartografia evidenzia come nel Salto di Lochele in località Tolinu, Oritti, Nuraghe sa 

femmina gli usi prevalenti siano rappresentati dalla predominanza del bosco di latifoglie seguito 

dal pascolo naturale, la macchia mediterranea e la gariga, mentre nelle località di Sas Lozzas, 

Mandra Puzzones e Inispridda oltre al bosco di latifoglie troviamo in ordine di importanza la 

macchia mediterranea, la gariga e il pascolo naturale. In località Tollinoro (Sos Lottos), l’uso 

principale è rappresentato dalla sughereta con un piccola porzione a seminativo non irriguo. 

Passando alla parte sud del territorio come uso prevalente troviamo la macchia mediterranea 

seguita dal bosco di latifoglie, dalle aree a pascolo naturale, dai boschi di conifere e dai seminativi 

in aree non irrigue. 
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5.Obiettivi del Piano. 

 

Il piano di valorizzazione deve essere finalizzato, come previsto dalla norma regionale, allo 

sviluppo sociale ed economico delle comunità rispondendo a fini di pubblico interesse, senza 

compromettere l'esistenza degli usi civici e pregiudicare i diritti delle collettività utenti. La scelta 

degli obiettivi e delle relative azioni devono quindi tener conto di queste condizioni. 

 

Obiettivi generali: 

1. Tutela, potenziamento e valorizzazione della risorsa forestale; 

2. Miglioramento e incremento delle risorse pabulari e foraggere; 

3. Incremento della fruibilità in ambito turistico ambientale del territorio da parte dei 

residenti; 

4. Riattivazione delle produzioni agrarie intensive e di tipo frutticolo; 

5. Valorizzazione dei siti archeologici e naturalistici presenti nel territorio. 

 

Azioni previste nel piano. 

 

Le azioni che permetteranno il raggiungimento degli obiettivi individuati, scaturiscono da 

un’attenta analisi delle caratteristiche agronomiche e ambientali, contenute nella relazione 

specifica, degli usi storici praticati, e della situazione socio economica del territorio. 

L’analisi agronomica e ambientale ha individuato quattro diverse unità di paesaggio, mentre 

quella del suolo ha portato all’individuazione di 12 classi di uso attuale del suolo stesso. 

 

5.1. Le classi di uso attuale del suolo: 

 

1. AREE A PASCOLO NATURALE. Aree foraggere localizzate nelle zone meno produttive, talvolta 

con affioramenti rocciosi non convertibili a seminativo. Sono spesso situate in zone 

accidentate e/o montane. Possono essere presenti anche limiti di particella (siepi, muri, 

recinti) intesi a circoscriverne e localizzarne l’uso. Alcune di queste aree presentano un grado 

di copertura vegetale arborea variabile tra il 2 e il 15%. 

2. AREE RICREATIVE. Sono aree destinate ad uso pubblico quali fontane pubbliche - 

abbeveratoi. 
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3. SEMINATIVI IN AREE NON IRRIGUE. Sono perimetri non irrigui. Vi sono inclusi i seminativi 

semplici e comprendono tutte quelle aree destinate a colture erbacee quali erbai prati e prati 

pascolo. 

4. BOSCO DI CONIFERE. Formazioni vegetali costituite principalmente da alberi, ma anche da 

cespugli ed arbusti, nelle quali dominano le specie forestali conifere. La superficie a conifere 

deve costituire almeno il 75% della componente arborea forestale. 

5. BOSCHI DI LATIFOGLIE. Formazioni vegetali, costituite principalmente da alberi, ma anche da 

cespugli e arbusti, nelle quali dominano le specie forestali latifoglie. La superficie a latifoglie 

deve costituire almeno il 75% della componente arborea forestale. Sono comprese anche le 

sugherete miste con altre latifoglie, che non possano essere classificate come boschi puri di 

sughera. Si tratta di formazioni diffuse nella parte nord del territorio dove troviamo la 

roverella in associazione con la sughera, ma pure nella parte sud dove troviamo la sughera 

in associazione con il leccio e la roverella. 

6. MACCHIA MEDITERRANEA. Associazioni vegetali dense composte da numerose specie 

arbustive, ma anche arboree in prevalenza a foglia persistente, in ambiente mediterraneo. 

Sono formazioni che presenti soprattutto nella parte centro meridionale del territorio. 

7. GARIGA. Associazioni cespugliose basse e discontinue, spesso con presenza di roccia 

affiorante e scarsa o assente profondità dei suoli. Può comprendere alberi isolati. 

8. SUGHERETE (popolamenti puri di querce da sughero con copertura maggiore del 25 % con 

evidenti cure colturali). Si tratta di aree occupate da piante di Quercus suber in purezza o in 

percentuale uguale o superiore al 75% della componente arborea forestale. Sono zone 

ampie e diffuse su tutto il territorio che spesso evidenziano cure colturali evidenti. 

9. FABBRICATI RURALI A CARATTERE TIPICAMENTE AGRICOLO O RURALE. Superfici occupate da 

costruzioni rurali, fabbricati agricoli e loro pertinenze che formano zone insediative disperse 

negli spazi semi naturali o agricoli 

10. LUOGHI DI CULTO. 

11. CIMITERI. 

12. TESSUTO RESIDENZIALE COMPATTO E DENSO. I tessuti storici, quelli novecenteschi e 

comunque quelli strutturati ad isolati chiusi, continui. I tessuti composti da palazzine e villini 

con spazi aperti intervallati agli edifici. 
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La tabella seguente evidenzia gli usi attuali del territorio ripartiti in base alle superfici. 

Tab.4. 

Ripartizione degli usi per superficie  

N. Uso del Suolo Attuale 
Superficie 

 Ettari (ha) 

1 Aree a pascolo naturale.  38,75 

2 Aree ricreative.  0,06 

3 Seminativi in aree non irrigue. 7,70 

4 Bosco di conifere. 3,50 

5 Boschi di latifoglie. 123,72 

6 Macchia mediterranea. 77,00 

7 Gariga. 39,50 

8 Sugherete. 28,27 

9 Fabbricati rurali a carattere tipicamente agricolo o rurale.  0,03 

10 Luoghi di culto. 0,01 

11 Cimiteri. 0,13 

12 Tessuto residenziale compatto e denso. 0,06 

  Totale 318,73 

 

Le azioni che si prevede di attuare per il raggiungimento degli obiettivi del piano sono le seguenti: 

 

1. Conversione di alcune zone a pascolo e pascolo arborato in zone agro-silvo-pastorali e in 

zone ad agricoltura intensiva (seminativi, coltivazioni arboree, e orticoltura); 

2. Infrastrutturazione del territorio mediante il miglioramento dei sentieri e strade rurali, la 

ricerca idrica, la manutenzione dei siti di interesse archeologico e ambientale; 

3. Gestione produttiva delle sugherete e dei boschi di latifoglie in genere; 

4. Opere selvicolturali di sostituzione forestale nei rimboschimenti a conifere; 

5. Creazione di aree ricreative nei pressi del centro abitato. 

6. Promuovere l’assegnazione di aree da destinare alla coltivazione delle specie frutticole. 

 

L’analisi agronomico-ambientale, l’esame degli obiettivi e delle azioni del piano ha portato alla 

definizione delle classi di uso futuro del suolo che individuano per ogni parte del territorio le 

azioni possibili in funzione delle sue potenzialità.  
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5.2. Le classi di uso futuro individuate per il territorio di Sorradile. 

 

1. ZONE A QUERCIA DA SUGHERO. Zone forestali caratterizzate dalla presenza della sughera in 

purezza o con larga predominanza su altre latifoglie, quali la roverella e il leccio o essenze 

della macchia mediterranea. Il grado di copertura del suolo è superiore al 50 %. In queste 

zone è prevista la possibilità di utilizzo zootecnico attraverso il pascolamento controllato 

mentre non sono previste lavorazioni del terreno. È inoltre prevista la possibilità di svolgere 

attività turistico ricreative, nonché opere o attività di valorizzazione dei siti archeologici 

presenti. È prevista la possibilità di effettuare interventi selvicolturali di manutenzione 

ordinaria e straordinaria (pulizia bosco, potature e risagomature della chioma, sfoltimenti e 

infittimenti, taglio delle piante in stato di deperimento o soprannumerarie), opere idraulico 

forestali e di mantenimento e salvaguardia del suolo, sono consentite le lavorazioni con 

macchine forestali. Su tali aree è consentito il legnatico per la popolazione relativamente alle 

essenze diverse dalla sughera. 

2. ZONE A BOSCO DI LATIFOGLIE. Zone forestali caratterizzate dalla presenza contemporanea 

della sughera, del leccio e in alcuni casi della roverella. Il grado di copertura del suolo è 

superiore al 50 %. In queste zone è prevista la possibilità di utilizzo zootecnico attraverso il 

pascolamento controllato e la possibilità di svolgere attività turistico ricreative nonché opere 

o attività di valorizzazione dei siti archeologici presenti. Non sono previste lavorazioni del 

terreno. È prevista la possibilità di effettuare interventi selvicolturali di manutenzione 

ordinaria e straordinaria (pulizia bosco, potature e risagomature della chioma, sfoltimenti e 

infittimenti, taglio delle piante in stato di deperimento o soprannumerarie), opere idraulico 

forestali e di mantenimento e salvaguardia del suolo, sono consentite le lavorazioni con 

macchine forestali. Su tali aree è consentito il legnatico per la popolazione relativamente alle 

essenze diverse dalla sughera. In tali zone si prevede inoltre la possibilità di riconversione 

produttiva da bosco di latifoglie a sughereta in purezza fermi restando i vincoli forestali. 

3. AREE RICREATIVE. Comprendono aree da destinare a verde pubblico, fontane e lavatoi 

pubblici. Sono possibili opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, valorizzazione 

anche a scopo paesaggistico al fine di migliorarne la fruizione da parte della popolazione. 

4. ZONE AGRO-SILVO-PASTORALI. Zone con densità arborea (caratterizzata da latifoglie e 

macchia mediterranea) variabile dal 10 al 20 % da destinare alle attività zootecniche e 

agricole. Sono zone suscettibili di miglioramento (spietramento, pulizia, sistemazioni 

idraulico agrarie, infittimenti, miglioramento pascoli), là dove le pendenze non sono 
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eccessive e vi è una sufficiente profondità del suolo. Sono rappresentate da pascoli arborati, 

pascoli migliorati, prati pascolo, con possibilità di svolgere anche attività turistiche e 

ricreative, nonché opere o attività di valorizzazione dei siti archeologici presenti. Le 

lavorazioni del terreno saranno consentite dove le pendenze non sono eccessive e vi è una 

sufficiente profondità del suolo. È prevista la possibilità di effettuare interventi selvicolturali 

di manutenzione ordinaria e straordinaria (pulizia bosco, potature e risagomature della 

chioma, sfoltimenti e infittimenti, taglio delle piante in stato di deperimento o 

soprannumerarie), opere idraulico forestali e di mantenimento e salvaguardia del suolo, 

sono consentite le lavorazioni con macchine forestali. Su tali aree è consentito il legnatico 

per la popolazione relativamente alle essenze diverse dalla sughera. Su tali superfici è 

prevista la possibilità di settorizzazione con la realizzazione di recinzioni a cura 

dell’amministrazione comunale per uno sfruttamento più razionale e moderno delle colture 

praticate anche al fine di poter concedere i lotti derivati in riserva di esercizio per diverse 

annate agrarie a talune categorie di cittadini. 

5. ZONE A PASCOLO NATURALE. Zone con scarsa presenza di vegetazione arborea (inferiore al 

5 % della superficie), ed arbustiva, caratterizzate dalla presenza di un substrato superficiale, 

destinate solo al pascolamento, senza possibilità di effettuare lavorazioni. È prevista la 

possibilità di svolgere attività turistiche e ricreative, nonché opere o attività di valorizzazione 

dei siti archeologici presenti. 

6. ZONE AGRICOLE INTENSIVE E SEMINTENSIVE. Sono superfici agrarie di pregio, da destinare 

alla coltivazione di specie cerealicole e foraggere (erbai, prati e prati pascolo), orticole, 

arboree e frutticole, nonché all’attività zootecnica, con possibilità di miglioramento per 

rendere maggiormente produttive le superfici (spietramento, pulizia, concimazioni di fondo, 

sistemazioni idraulico agrarie). In tali aree vi è anche la possibilità di svolgere attività 

turistiche e ricreative e di realizzare opere o attività di valorizzazione dei siti archeologici 

presenti. Su tali superfici è prevista la possibilità di settorizzazione con la realizzazione di 

recinzioni a cura dell’amministrazione comunale per uno sfruttamento più razionale e 

moderno delle colture praticate anche al fine di poter concedere i lotti derivati in riserva di 

esercizio per diverse annate agrarie a talune categorie di cittadini. 

7. MACCHIA MEDITERRANEA. Si tratta di associazioni vegetali dense composte da numerose 

specie arbustive, ma anche arboree in prevalenza a foglia persistente, in diverse fasi di 

evoluzione. In tali zone, destinate a favorire la ricostituzione boschiva, è prevista la possibilità 

di effettuare alcuni interventi selvicolturali di manutenzione ordinaria e straordinaria 
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(pulizia, potature, sfoltimenti e infittimenti, taglio delle piante in stato di deperimento o 

soprannumerarie), opere idraulico forestali e di mantenimento e salvaguardia del suolo; 

sono consentite le lavorazioni con macchine forestali. Non sono previste le lavorazioni del 

suolo classiche, ma solo l’utilizzo in alcuni periodi dell’anno mediante pascolamento 

controllato. In tali aree vi è anche la possibilità di svolgere attività agrituristiche e ricreative, 

nonché opere o attività di valorizzazione dei siti archeologici presenti. 

8. ZONE DI VALORIZZAZIONE FORESTALE E TURISTICO AMBIENTALE. Sono aree caratterizzate 

dalla presenza di superfici boscate di diversa densità con la presenza di latifoglie e/o conifere 

(foglio 10), macchia mediterranea e gariga insistente su superfici rocciose, oltre a dei tratti a 

pascolo naturale. In queste zone è prevista la possibilità di utilizzo zootecnico attraverso il 

pascolamento controllato, mentre non sono previste lavorazioni del terreno tranne le radure 

a pascolo naturale con una sufficiente profondità del suolo. Inoltre, è  prevista la possibilità 

di svolgere attività turistico ricreative, nonché opere o attività di valorizzazione dei siti 

archeologici presenti. È prevista la possibilità di effettuare interventi selvicolturali di 

manutenzione ordinaria e straordinaria (pulizia bosco, potature e risagomature della 

chioma, sfoltimenti, infittimenti, nuovi impianti, taglio delle piante in stato di deperimento 

o soprannumerarie), opere idraulico forestali e di mantenimento e salvaguardia del suolo; 

sono consentite le lavorazioni con macchine forestali. È consentito il legnatico per la 

popolazione relativamente alle essenze diverse dalla sughera. 

9. ZONE DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E TURISTICO ARCHEOLOGICA. Sono aree 

caratterizzate dalla presenza di superfici boscate (latifoglie e conifere) di diversa densità con 

la presenza di macchia mediterranea in diversi stadi di evoluzione, oltre a dei tratti a pascolo 

naturale e arborato. Si tratta di aree di notevole valenza archeologica ambientale e 

paesaggistica per la presenza di diversi insediamenti del neolitico (necropoli a domus de 

janas di Prunittu), da consolidare principalmente in chiave archeologica e ambientale. È 

prevista la possibilità di svolgere attività turistico ricreative, opere o attività di valorizzazione 

e scavo dei siti archeologici presenti con sistemazione delle aree circostanti. Inoltre, è 

prevista la possibilità di effettuare interventi selvicolturali di manutenzione ordinaria e 

straordinaria, opere idraulico forestali e di mantenimento e salvaguardia del suolo e sono 

consentite le lavorazioni con macchine forestali. È consentito il pascolo controllato e il 

legnatico. 
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10. FABBRICATI RURALI A CARATTERE TIPICAMENTE AGRICOLO. Si tratta di costruzioni a 

carattere tipicamente agricolo. È prevista la possibilità di ristrutturazione e ampliamento dei 

ruderi e dei fabbricati già esistenti, manutenzione ordinaria e straordinaria. 

11. CIMITERI. Comprende l’attuale cimitero di Sorradile. 

12. FABBRICATI REALIZZATI IN DIFFORMITÀ DALLA LEGGE REGIONALE N.12/1994. Fabbricati 

presenti all’interno del centro abitato, realizzati su superfici soggette a uso civico. 

13. LUOGHI DI CULTO. Comprende le chiese campestri presenti all’interno del territorio soggetto 

a uso civico. È prevista la possibilità di eseguire opere di manutenzione ordinaria e 

straordinaria e di ristrutturazione. 

14. ZONE DI CONNESSIONE TRA SISTEMI AGRICOLI DI PREGIO PAESAGGISTICO. Si tratta di aree 

caratterizzate da pascoli, pascoli arborati, piccole zone a bosco e macchia in continuità con 

sistemi arborei di elevato pregio paesaggistico e culturale grazie alla presenza di piccoli e 

antichi vigneti impiantati su zone marginali a elevata rocciosità, circondati da muretti a secco 

in ottimo stato di mantenimento. Si tratta di aree da valorizzare in chiave rurale e 

paesaggistico culturale, mediante interventi di manutenzione continui (sfalci, eliminazione 

della vegetazione invadente, cura della viabilità, potature della chiome, sfoltimenti e 

infittimenti, taglio delle piante in stato di deperimento o soprannumerarie, al fine di 

garantire la fruizione in sicurezza. Nelle radure è consentito l’impianto di colture arboree o 

frutticole tipiche del territorio. 

15. GARIGA. Associazioni cespugliose basse e discontinue, spesso con presenza di roccia 

affiorante e scarsa o assente profondità dei suoli. Può comprendere alberi isolati. Si tratta di 

zone fragili dal punto di vista dell’equilibrio e della conservazione dei suoli e della 

vegetazione, e sono quindi consentiti solamente interventi volti alla salvaguardia 

vegetazionale e ambientale. 

16. ZONE A BOSCO DI CONIFERE. Formazioni vegetali costituite principalmente da alberi, ma 

anche da cespugli ed arbusti, nelle quali dominano le specie forestali conifere. La superficie 

a conifere deve costituire almeno il 75 % della componente arborea forestale. È prevista la 

possibilità di effettuare interventi selvicolturali di manutenzione ordinaria e straordinaria 

(pulizia bosco, potature e risagomature della chioma, sfoltimenti e infittimenti, taglio delle 

piante in stato di deperimento o soprannumerarie), opere idraulico forestali e di 

mantenimento e salvaguardia del suolo, sono consentite le lavorazioni con macchine 

forestali. Su tali aree è consentito il legnatico per la popolazione relativamente alle essenze 

mailto:sandromarchi@tiscali.it


Dottore Agronomo Sandro Marchi sandromarchi@tiscali.it Pag. 36 a 37 

diverse dalla sughera, si prevede inoltre la possibilità di riconversione produttiva da bosco di 

conifere a bosco di latifoglie. 

 

Per tutte le categorie è prevista la possibilità di realizzare opere di infrastrutturazione generale e 

rurale, quali strade, fabbricati rurali ad uso della collettività, strutture, stazioni, recinzioni, ecc. Si 

prevede anche la possibilità di effettuare ricerche idriche per la captazione di acque di falda e 

relative opere di pertinenza. È inoltre prevista la possibilità di raccolta del pietrame di superficie 

nei pascoli e nei seminativi a esclusione delle zone di rispetto archeologico. 

Tab. 5. 

Ripartizione degli usi per superficie  

N. Uso del Suolo Futuro 
Superficie 

Ettari (ha) 

1 Zone a quercia da sughero.  28,72 

2 Zone a bosco di latifoglie.  40,00 

3 Aree ricreative.  0,63 

4 Zone agro-silvo-pastorali.  9,87 

5 Zone a pascolo naturale.  7,37 

6 Zone agricole intensive e semintensive.  10,12 

7 Macchia mediterranea.  27,45 

8 Zone di valorizzazione forestale e turistico ambientale. 172,47 

9 Zone di valorizzazione ambientale e turistico archeologica.  4,41 

10 Fabbricati rurali a carattere tipicamente agricolo.  0,03 

11 Cimiteri. 0,13 

12 Fabbricati realizzati in difformità dalla legge regionale n.12/1994.  0,06 

13 Luoghi di culto.  0,01 

14 Zone di connessione tra sistemi agricoli di pregio paesaggistico.  1,90 

15 Gariga.  12,10 

16 Zone a bosco di conifere. 3,46 

  Totale 318,73 
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