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Comune di Ollolai (NU)

Ambito di paesaggio su base DTM

Ambito di paesaggio n.

0 1
Inquadramento territoriale Descrizione ambito e caratteristiche

Schema ambiti di paesaggio

L’ambito di paesaggio urbano di Ollolai, si strut-
tura su due direttrici stradali classificate nel PPR 
come strade locali. Si tratta rispettivamente 
delle attuali Via San Basilio e Via Riu Mannu/Via 
Taloro/Via G. Mazzini.
Nel nucleo antico è localizzata la più famosa 
e abbondante fonte di Ollolai, quella di Gu-
punnio, conosciuta come “Sa Ontana Manna“, 
mentre, al di fuori del centro abitato, troviamo 
fontane di minore portata come ad esempio 
la fontana de Su Sapunadorju. 
Inoltre, vale la pena di menzionare la presenza 
della Chiesa di San Michele Arcangelo, inserita 
tra i beni paesaggistici.

Componenti strutturali
- Strade locali (Via San Basilio e Via Riu Mannu/
Via Taloro/Via G. Mazzini)
- Chiesa di San Michele Arcangelo
- Morfologia (curve di livello)
- Le fontane (Sa Ontana Manna e Su Sapuna-
dorju)

L’ambito urbano è ubicato nella porzione centrale del 
territorio comunale di Ollolai, a ridosso dei pendii che 
ne hanno condizionato lo sviluppo del sistema inse-
diativo.

AMBITO DI PAESAGGIO URBANO

Schema componenti strutturali
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Comune di Ollolai (NU)

Estratto ambito di paesaggio su base ORTOFOTO

Ambito di paesaggio n.

0 1

 

Obiettivi

Linee guida

Chiesa di San Michele Arcangelo Su Untana Manna - Regina Fontium Sa Sapunadorju - Sa Ontanedda

1) Qualità del paesaggio urbano
- Salvaguardia e valorizzazione degli aspetti di pa-
noramicità, con particolare attenzione al manteni-
mento di aperture visuali ampie e profonde, contra-
stando i fenomeni di frammentazione del territorio
- Utilizzare i nuovi interventi per migliorare comples-
sivamente la qualità ambientale e paesaggistica 
del contesto costruito in cui si inseriscono, nella pro-
spettiva di massimizzare la sostenibilità degli inse-
diamenti anche preesistenti e di ridurne l’impatto 
sull’ambiente

1) Qualità del paesaggio urbano
- Sostenere interventi volti a promuovere la mo-
bilità lenta (percorsi ciclo/pedonali), così da 
creare i presupposti affinchè il cittadino possa 
riscopriere angoli e scorci di città dimenticati.
- Valorizzazione degli aspetti scenici delle risor-
se naturali e storico culturali e dei luoghi che 
ne consentono l’osservazione e la fruizione
- Salvaguardare la visibilità dei fulcri dai luoghi 
privilegiati di osservazione, evitando l’interpo-
sizione di ostacoli, eventualmente tramite l’i-
dentificazione di coni visivi da far oggetto di 
vincoli di visuale
- Adottare, nell’impiego dei materiali e delle 
tecniche costruttive, scelte coerenti con le ca-
ratteristiche del contesto, anche in riferimento 
alla sostenibilità del costo energetico in rap-
porto al ciclo di vita dell’edificio

AMBITO DI PAESAGGIO URBANO

Strada locale

Bene paesaggistico
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Comune di Ollolai (NU)

Ambito di paesaggio su base DTM

Ambito di paesaggio n.

0 2
Inquadramento territoriale Descrizione ambito e caratteristiche

L’ambito è attraversato da alcune direttrici 
principali che il PPR definisce come: strada di 
impianto a valenza paesaggistica di fruizione 
turistica (SS 128) e strade locali (Via G. Mazzini e 
Strada Comunale). Il territorio, prevalentemen-
te pianeggiante, assume carattere collinare in 
prossimità dei rilievi circostanti.
Il paesaggio si compone di piccoli e medi ap-
pezzamenti di terreno coltivato alternato ad 
una vegetazione spontanea.
In questo contesto, la presenza antropica è li-
mitata ad alcuni nuclei di case sparse, spes-
so legate alle attività agro-silvo-pastorali e/o di 
tipo ricettivo. Da menzionare la presenza di al-
cuni elementi di valore storico-culturale come 
la Chiesa di Santa Maria 

Componenti strutturali
- La strada di impianto a valenza paesaggistica 
di fruizione turistica (SS 128)
- Le strade locali (Via G. Mazzini e Stada Co-
munale)
- La Chiesa di Santa Marta

L’ambito Agro-Silvo-Pastorale si estende a Nord-Est del 
centro urrbano di Ollolai.

AMBITO DI PAESAGGIO AGRO-SILVO-PASTORALE

Schema componenti strutturali
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Comune di Ollolai (NU)

Estratto ambito di paesaggio su base ORTOFOTO

Ambito di paesaggio n.

0 2

 

Obiettivi

Linee guida

Chiesa di San Pietro Paesaggio Agro-Silvo-Pastorale

1) Tutela e valorizzazione del paesaggio
- Tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico/per-
cettivi del paesaggio
- Controllo della dispersione insediativa e recupero 
dell’edilizia rurale sparsa
- Valorizzazione del paesaggio rurale per un’integra-
zione tra produzione agricola e attività ricettive
- Miglioramento dell’accessibilità e della fruibilità
- Salvaguardare gli elementi di valore ambientale 
anche dove residuali, che compongono il pae-
saggio agrario (siepi campestri, fasce erbose, fossi 
e scoline, colture arboree ed arbustive tradizionali)
- Promozione del turismo enogastronomico attra-
verso la valorizzazione dei prodotti del territorio

2) Difesa del territorio
- Presidio del territorio rurale
- Difesa dagli incendi

1) Tutela e valorizzazione del paesaggio
- Scoraggiare interventi edilizi, infrastrutturali e siste-
mazioni agrarie che compromettano l’integrità 
dell’assetto dei sistemi geologico-geomorfologici 
ad elevata integrità e di alto valore ambientale
- Promuovere attività di conoscenza e valorizzazione 
delle produzioni locali e dei “prodotti agroalimentari 
tradizionali”, di trasformazione sul posto e di vendita 
diretta ( filiere corte).
- Migliorare le relazioni tra insediamento e paesag-
gi del territorio aperto, a partire dalla riqualificazione 
delle infrastrutture in primo luogo stradali, per poten-
ziare la riconoscibilità dei luoghi e la fruizione diffusa 
del paesaggio

2) Difesa del territorio
- Attuare interventi per il risparmio idrico e per preser-
vare la risorsa acqua
- Promuovere azioni di sensibilizzazione, divulgazio-
ne, informazione tra la popolazione in merito alle 
misure da mettere in atto al fine di preservare la ve-
getazione forestale e rurale dal pericolo di incendio

AMBITO DI PAESAGGIO AGRO-SILVO-PASTORALE

Strada di impianto a 
valenza paesaggistica 
di fruizione turistica 

Strada locale

Bene paesaggistico

Paesaggio Agro-Silvo-Pastorale
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Comune di Ollolai (NU)

Ambito di paesaggio su base DTM

Ambito di paesaggio n.

0 3
Inquadramento territoriale Descrizione ambito e caratteristiche

Schema ambiti di paesaggio

L’ambito è costituito da due aree separate tra 
loro e ubicate, rispettivamente, a Sud nei pressi 
del lago Chucchinadorza e a Nord-Est al confi-
ne con il comune di Mamoiada.
Il territorio, prevalentemente collinare, è inter-
vallato da rilievi montuosi che possono rag-
giungere e superare i 900 m di quota.
La porzione di ambito a Sud, in prossimità del 
Lago di Chucchinadorza, è attraversata da 
alcune direttrici principali che il PPR definisce 
come: strada di impianto (SP 4) e strade locale 
mentre, a Nord, sono presenti alcuni reperti di 
epoca nuragica.

Componenti strutturali
- Strada di impianto (SP 4)
- Strada locale
- Lago di Chucchinadorza
- Nuraghe

L’ambito collinare è costituito da due aree separate 
tra loro e ubicate a Nord e a Sud nel territorio comu-
nale di Ollolai.

AMBITO DI PAESAGGIO COLLINARE

Schema componenti strutturali
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Comune di Ollolai (NU)

Estratto ambito di paesaggio su base ORTOFOTO

Ambito di paesaggio n.

0 3

 

Obiettivi

Linee guida

Veduta del Lago Chucchinadorza Paesaggio Collinare Chiesa di Taloro

1) Tutela e valorizzazione del paesaggio
- Salvaguardia delle visuali paesaggistiche verso il 
Lago Chucchinadorza
- Riqualificazione del Villaggio Taloro
- Conservazione delle caratteristiche ecologiche, di 
biodiversità, floristiche e vegetazionali, faunistiche e 
geomorfologiche
- Tutela e valorizzazione degli elementi storico-cultu-
rali ed architettonici del territorio

2) Difesa del territorio
- Difesa dagli incendi

1) Tutela e valorizzazione del paesaggio
- Promuovere attività di fruizione turistica volte
a far riscoprire il patrimonio storico-culturale
e naturalistico ambientale di questo luogo,
mediante la creazione di sentieri/percorsi che
mettano in connessione tra loro i reperti arche-
ologici presenti
- Salvaguardare la visibilità del lago di Cucchi-
nadorza dai luoghi privilegiati di osservazione, 
evitando l’interposizione di ostacoli, eventual-
mente tramite l’identificazione di coni visivi da 
far oggetto di vincoli di visuale
- Creare punti di sosta ed osservazione lungo
la strada che costeggia il Lago Chucchina-
dorza

2) Difesa del territorio
- Promuovere attività periodiche di monitorag-
gio delle zone a rischio incendio
- Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio agro-
silvo-zootecnico, promuovendo anche forme di 
ricerca finalizzate alla realizzazione di un sistema 
produttivo agro-ambientale a basso impatto

AMBITO DI PAESAGGIO COLLINARE

Specchio d’acqua

Strada locale

Strada di impianto 

Bene paesaggistico
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Comune di Ollolai (NU)

Ambito di paesaggio su base DTM

Ambito di paesaggio n.

0 4
Inquadramento territoriale Descrizione ambito e caratteristiche

Schema ambiti di paesaggio

L’ambito, caratterizzato da rilievi montuosi che 
raggiungono, e spesso superano, i 1000 m di 
quota, si compone di boschi di latifoglie inter-
vallati da aree con vegetazione rada.
In questo paesaggio, si trovano alcuni elemen-
ti con valenza storica-archeologica come la 
Chiesa di San Basilio ed il Parco Archeologico 
di San Basilio, raggiungibili percorrendo la strda 
locale (Strada Comunale/Strada per San Basi-
lio).

Componenti strutturali
- La strada locale (Strada Comunale e Strada 
per San Basilio)  
- Il Monte San Basilio
- La vetta Su Punta Manna
- La Chiesa di San Basilio
- Il Parco Archeologico di San Basilio

L’ambito di Monte San Basilio si trova ad Ovest del cen-
tro urbano di Ollolai e si estende su tutta l’area mon-
tuosa dalla quale si erge il monte San Basilio e la vetta 
denominata Su Punta Manna.

AMBITO DI PAESAGGIO DI MONTE SAN BASILIO

Schema componenti strutturali
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Comune di Ollolai (NU)

Estratto ambito di paesaggio su base ORTOFOTO

Ambito di paesaggio n.

0 4
Obiettivi

Linee guida

Chiesa di San Basilio Su Punta Manna

1) Tutela e valorizzazione del paesaggio
- Conservazione delle caratteristiche ecologiche, di 
biodiversità, floristiche e vegetazionali, faunistiche e 
geomorfologiche
- Tutela e valorizzazione degli elementi storico-cultu-
rali ed architettonici del territorio

2) Difesa del territorio
- Gestione equilibrata delle attività antropiche rispet-
to ai valori e alle emergenze dell’ambito
- Gestione e prevenzione degli incendi 

1) Tutela e valorizzazione del paesaggio
- Promuovere attività di fruizione turistica volte 
a far riscoprire il patrimonio naturalistico am-
bientale di questo luogo, mediante la creazio-
ne di sentieri/percorsi.
- Promuovere attività di fruizione turistica volte 
a far riscoprire il patrimonio storico culturale, 
nonché migliorare l’accessibilità al Parco Ar-
cheologico di San Basilio, mediante la crea-
zione di sentieri/percorsi.

2) Difesa del territorio
- Promuovere interventi di manutenzione e 
gestione dei boschi in ottica di diminuirne il ri-
schio incendi
- Individuazione delle forme di incentivazione 
e incoraggiamento per il mantenimento delle 
attività tradizionali legate all’uso del territorio

AMBITO DI PAESAGGIO DI MONTE SAN BASILIO

Scavi archeologici in località San Basilio

Strada locale

Bene paesaggistico
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