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7.1.4 L’assetto ambientale del PPR 
per il territorio di Tempio Pausania

Di seguito si richiamano i principali 
contenuti del Piano Paesaggistico 
Regionale (PPR) per l’assetto am-
bientale del territorio comunale di 
Tempio Pausania, declinati secondo  
le seguenti componenti di paesag-
gio:

beni paesaggistici individuati dal •	
PPR (Art. 143 del D.Lgs 42/2004);

ambiti di paesaggio con valen-•	
za ambientale (carta di uso del 
suolo in scala 1:25.000);

aree di interesse naturalistico tu-•	
telate per legge (siti Rete Natura 
2000, etc.);

aree di recupero ambientale in-•	
dividuate dal PPR. 

BENI PAESAGGISTICI DEL PPR

Il PPR individua i seguenti beni pae-
saggistici per il territorio del Comune 
di Tempio Pausania

fascia costiera (Artt. 8, 17, 18, •	
19, 20 delle NtA);

aree a quota superiore ai 900 •	
metri s.l.m. (Artt. 8, 17, 18 delle 
NtA)

monumenti naturali individuati ai •	
sensi della LR 31/1989 Artt. 8, 17, 
18 delle NtA);

fiumi, torrenti e corsi d’acqua •	
e relative sponde o piedi degli 
argini per una fascia di 150 me-
tri ciascuna (Artt. 8, 17, 18 delle 
NtA);

alberi monumentali (Artt. 8, 17, •	
18 delle NtA).

Fascia costiera

La fascia costiera rientra nella cate-
goria dei “beni paesaggistici d’insie-
me” e comprende l’abitato di san 
Pasquale (estremo settentrionale 
dell’isola amministrativa di Tempio 
Pausania), ad esclusione (Art. 19, 
comma 3 delle NtA) delle seguenti 
zone territoriali omogenee del Pro-
gramma di Fabbricazione (PdF):

zone omogenee A centri storici •	
e b di completamento;

zone omogenee C di espansio-•	
ne con piani attuativi efficaci, 
immediatamente contigue al 
tessuto urbano consolidato;

zone omogenee D artigianali e •	
G di interesse generale con pia-

ni attuativi efficaci.

In quest’ambito il PPR pone un divie-
to di carattere generale per gli inter-
venti di trasformazione del suolo (Art. 
20 delle NtA), ad eccezione degli 
interventi sull’esistente e delle opere 
legate alla conduzione agricola del 
fondo.

Aree a quota superiore ai 900 me-
tri slm

Il PPR individua nella porzione sud-
orientale del territorio comunale le 
aree a quota superiore ai 900 m sul 
livello del mare, ubicate in corrispon-
denza dei rilievi del Monte Limbara, 
già riconosciuto come sIC.

I beni paesaggistici individuati dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per il territorio di Tempio Pausania
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Monumenti Naturali (LR 31/1989)

Il PPR individua un geosito (monu-
mento naturale) in corrispondenza 
del Monte Pulchiana, lungo la stra-
da Tempio-Luogosanto, a circa 500 
metri sul livello del mare.

si tratta di un rilievo tondeggiante, 
levigato dagli agenti morfoclima-
tici nelle differenti fasi climatiche. È 
stato istituito con Decreto dell’As-
sessorato Difesa Ambiente n. 19 del 
18/01/1994.

In questo contesto il nuovo strumento 
urbanistico potrà valorizzare il Monte 
Pulchiana mediante la messa in rete 
delle risorse naturalistiche e dei valori 
storico-culturali del territorio.

Fiumi e Torrenti

Il territorio comunale ricade all’in-
terno dei bacini imbriferi del Fiume 
Liscia, a Nord, e del Coghinas-Man-
nu-Temo, a sud. La rete idrografica 
principale (Fiumi Liscia e Coghinas) 
si sviluppa Nord-sud seguendo l’an-
damento orografico del territorio. A 
partire dalla rete principale si svilup-
pano quindi le aste secondarie (Fiu-
me bassacutena, Rio Manzoni, etc.), 
che generalmente hanno un orien-
tamento Est-Ovest perpendicolare 
alla direttrice idrografica principale.

Alberi monumentali

Il Comune è caratterizzato dalla pre-
senza di due alberi monumentali:

albero monumentale (specie •	
Celtis australis) ubicato nella 
porzione centro-orientale del 
capoluogo comunale, in prossi-
mità della strada statale n. 127 
“settentrionale sarda” (Via Fran-
cesco II);

albero monumentale (•	 Sambu-
cus nigra L.) ubicato nella porzio-
ne sud-occidentale del nucleo 
urbano tempiese, nell’ambito 
delle Fontane di Rinaggiu.

Il Monte Pulchiana, monumento naturale

Il Monte Pulchiana e il suo contesto ambientale I beni paesaggistici individuati dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per i territori di San Pasquale e Bassacutena
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COMPONENTI DI PAESAGGIO CON 
VALENZA AMBIENTALE 

Da una lettura della carta di uso del 
suolo (scala 1:25 000) emerge che il 
territorio comunale si caratterizza per 
ospitare molteplici ambiti di interesse 
naturalistico e agro-forestale, come 
di seguito classificate:

aree naturali e sub-naturali;•	

aree seminaturali;•	

aree ad utilizzazione agro-fore-•	
stale.

Aree naturali e subnaturali

Rappresentano gli ambiti che di-
pendono per il loro mantenimento 
esclusivamente dall’energia solare e 
si configurano come autosufficienti 
grazie alla costante capacità di ri-
generazione ecologica (Artt. 22, 23 
e 24 delle NtA). Comprendono:

vegetazione a macchia e in •	
aree umide, ubicata preva-
lentemente a Nord e a sud, in 
corrisponenza dei massicci del 
Monte Pulchiana e del Limbara. 
si estende per una superficie di 
circa 5.000 ettari (23%);

boschi (conifere e latifoglie): •	
comprendono buona parte 
degli spazi aperti del territorio 
comunale, per una superficie 
complessiva di circa 5.500 ettari 
(26%).

Aree seminaturali

sono caratterizzate da un’utilizzazio-
ne agrosilvopastorale estensiva (Artt. 
25, 26 e 27 delle NtA).

sono rappresentate dalle praterie,  
che comprendono aree più residua-

li localizzate nelle porzioni centro-
occidentale e centro-orientale del 
territorio comunale e coprono una 
superficie complessiva di 3.000 et-
tari (14%).

Aree ad utilizzazione agro-foresta-
le

sono caratterizzate da un’utilizzazio-
ne agrosilvopastorale intensiva (Artt. 
28, 29 e 30 delle NtA) definita da:

colture specializzate, caratte-•	
rizzate prevalentemente da vi-
gneti, frutteti e frutti minori (1.100 
ettari, 5%);

impianti boschivi artificiali, ubi-•	
cati per lo più in corrisponden-
za e ai piedi del Monte Limbara 

Componenti di paesaggio con valenza ambientale (PPR)

(1.100 ettari, 5%);

colture erbacee specializzate, •	
aree agroforestali e aree incolte, 
come ad esempio seminativi, 
prati artificiali, vivai e serre (5.200 
ettari, 25%);.
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AREE DI INTERESSE NATURALISTICO 
ISTITUZIONALMENTE TUTELATE

Il PPR recepisce le aree di interesse 
naturalistico istituzionalmente tutela-
te, distinguendo:

il sito di Interesse Comunitario •	
sIC ITb011109 “Monte Limbara” 
(Artt. 33 e 34 delle NtA);

l’ambito del Parco Regionale del •	
Limbara (Artt. 33 e 36 delle NtA);

aree in gestione speciale dell’En-•	
te Foreste (Artt. 33 e 37 delle 
NtA).

SIC ITB011109 “Monte Limbara”

Il sito di Interesse Comunitario è si-
tuato nella porzione sud-orientale 
del territorio comunale ed è carat-
terizzato dalla prevelenza di rilievi di 
natura granitica.

È dotato di una una copertura ve-
getale con prevalenza di boschi di 
quercie alternati ad altre emergenze 
della macchia mediterranea.

Ambito del Parco Regionale del 
Limbara

È istituito ai sensi della LR 31/1989, si 

estende sui monti del Limbara co-
prendo un’area di 19.833 ettari, da 
Tempio Pausania fino al lago Coghi-
nas. A tutt’oggi non è ancora stato 
costituito il relativo ente di compe-
tenza.

Aree in gestione speciale dell’Ente 
Foreste

Comprendono il patrimonio forestale 
a sud-est (Monte Limbara Nord, Viva-
io Fundu Di Monti) e sud-ovest (Lim-
bara salauna, Piretu) del Comune.

si pongono quali elementi strutturanti 
della rete ecologica e sono funzio-
nali al mantenimento della biodiver-
sità e di equilibrio ecosistemico tra i 
valori del territorio.

AREE DI RECUPERO AMBIENTALE

Il PPR individua alcune aree degra-
date (Artt. 41, 42 e 43 delle NtA) nel 
territorio comunale di Tempio Pau-
sania, classificate come “scavi” e 
ubicate negli spazi aperti a nord e 
a sud del capoluogo tempiese, non-
ché tra i nuclei di bassacutena e san 
Pasquale.

Le aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate

Il patrimonio forestale

Le aree di recupero ambientale
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7.1.5 L’assetto storico-culturale del 
PPR per il territorio di Tempio Pau-
sania

Il PPR individua e classifica gli edifici 
e i manufatti che per le loro caratteri-
stiche (Art. 47, commi 2 e 3 delle NtA) 
possono essere qualificati come:

vincoli di legge;•	

beni paesaggistici individuati •	
dal PPR;

beni identitari individuati dal •	
PPR.

Ai beni paesaggistici ed identitari 
identificati, si applicano i vincoli di 
tutela relativi al “perimetro di tutela 
condizionata”, che scaturisce dalla 
valutazione di ipotesi di visibilità del 
bene da diversi punti e che porta 
alla definizione del “perimetro di in-
tervisibilità”.

VINCOLI DI LEGGE

Comprendono i beni culturali (edifici 
e aree) vincolati per legge, quali: 

immobili e aree di notevole in-•	
teresse pubblico, tutelati ai sensi 
dell’Art. 136 del D.Lgs 42/2004 
(vincoli monumentali ex L. 
1497/1939): si tratta di immobili 
o singolarità geologiche di natu-
rale bellezza, ville, giardini, par-
chi e bellezze panoramiche

zone di interesse archeologico, •	
tutelate ai sensi dell’Art. 142, 
comma 1 del D.Lgs 42/2004 (ex 
L. 431/1985).

Vincoli architettonici

Il PPR recepisce un vincolo architetto-
nico ex L. 1497/1939 (Art. 8 delle NtA 
del PPR) denominato “Casa Giuia” 

(Vincolo diretto D.M. 21/05/1993), 
posto nel centro storico di Tempio 
Pausania, tra Via Fadda e Via Lamar-
mora.

BENI PAESAGGISTICI DEL PPR

Il PPR individua e disciplina le aree 
caratterizzate da:

edifici e manufatti di valenza •	
storico-culturale;

insediamenti storici.•	

Edifici e manufatti di valenza sto-
rica

Comprendono le aree caratterizzate 
dalla presenza di edifici e manufatti 
di valenza storico-culturale, indivi-

Insediamenti archeologici individuati dal PPR

duate dal PPR e sottoposte a tutela 
ai sensi dell’Art. 143, comma 1, lett. i) 
del D.Lgs 42/2004. 

Nel territorio comunale di Tempio 
Pausania sono individuati i seguenti 
beni di valenza storica:

gli insediamenti archeologici •	
(dal prenuragico all’età moder-
na);

le architetture religiose (medie-•	
vali, moderne e contempora-
nee).

Tra gli insediamenti archeologici il 
PPR individua n. 9 beni:

n. 4 insediamenti: nuraghe santa •	
Chiara (cod. 738), Contrapiana 
(cod. 159), Contrapiana (cod. 
160), Lu Muracciu (cod. 160);

Il villaggio Nuraghe Culbinu”
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n. 7 nuraghi: nuraghe Corimoz-•	
zu (cod. 4386), nuraghe Nieddu 
(cod. 4387), nuraghe Trimentu 
o Crispoli (cod. 4385), nuraghe 
Culbinu (cod. 4382), nuraghe Lu 
Muracciu (cod. 4383), nuraghe 
Naracheddu (cod. 4381), nura-
ghe Mosconi (cod. 4384).

Le architetture religiose censite nel 
territorio comunale sono n. 9 chiese:

chiesa di s. Chiara (età medie-•	
vale);

chiesa di s. Giorgio (età medie-•	
vale);

chiesa di santu baigniu (età •	
postmedievale);

chiesa di s. Iacu (età postme-•	
dievale);

chiesa di s. Lucia (età postme-•	
dievale);

nuraghe Culbinu (età medievale •	
- nuragico - postmedievale);

chiesa di s. bachisio (età medie-•	
vale - postmedievale);

chiesa di s. Michele (età medie-•	
vale - postmedievale);

chiesa di s. Giovanni (età •	
postmedievale).

Oltre a tali beni archeologici, il nuo-
vo PUC dovrà verificare, di concerto 
con la Regione, la presenza di ulte-
riori siti archeologici.

Insediamenti archeologici individuati dal PPRChiesa di San Giorgio

Chiesa di Santa Chiara

Chiesa di San Bachisio
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Insediamenti storici

Comprendono le aree caratterizzate 
da ambiti di interesse storico, quali:

i centri matrice, ossia le matrici •	
di sviluppo dei centri di antica 
formazione;

gli insediamenti rurali sparsi.•	

Il PPR riconosce i centri matrice (Artt. 
8, 47, 51, 52 e 53 delle NtA del PPR) 
nel territorio comunale:

centro storico di Tempio Pausa-•	
nia;

centro storico di Nuchis.•	

Infine, nel territorio sono individuati n. 
76 elementi dell’insediamento rurale 
sparso (stazzi, medaus, furriadroxius, 
boddeus, bacili, cuiles).

BENI IDENTITARI DEL PPR

Comprendono i beni identitari le se-
guenti categorie di beni:

1. aree caratterizzate dalla presen-
za di edifici e manufatti di valenza 
storico-culturale:

elementi individui storico-artistici •	
(dal preistorico al contempora-
neo);

archeologie industriali e aree •	
estrattive;

architetture e aree produttive •	
storiche;

architetture specialistiche civili •	
storiche.

2. Reti ed elementi connettivi:

rete infrastrutturale storica;•	

trame e manufatti del paesag-•	
gio agro-pastorale e storico-cul-
turale.

3. aree di insediamento produttivo di 
interesse storico-cuturale:

luoghi caratterizzati da forte •	
identità in relazione a fonda-
mentali processi produttivi di rile-
vanza storica.

Una parte considerevole di tali beni 
è individuata e classificata diretta-
mente dal PPR e pertanto risulta im-
mediatamente soggetta alle norme 
specifiche di tutela. L’individuazione 
di ulteriori beni paesaggistici o iden-
titari è attuabile in sede di redazione 
del PUC, ai sensi dell’Art. 49, comma 
2 del PPR.

Insediamenti storici individuati dal PPRScheda del centro matrice di Tempio Pausania (PPR)
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