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Il Consorzio di Bonifi ca del 
Nord Sardegna,  che ha la 

sua sede centrale  a Ozieri in 
provincia di Sassari , è un ente 
pubblico al servizio dei Con-
sorziati per la valorizzazione 
del Territorio agricolo, in un 
rapporto di collaborazione 
operativa con gli Enti locali 
nel rispetto degli atti di indi-
rizzo impartiti dall’Assesso-
rato regionale all’Agricoltura 
diretto da Andrea Prato. Svol-
ge la sua importante azione su 
una superfi cie territoriale di 
oltre 90.000 ettari ricompresa 
in 29 comuni delle provincie 
di Sassari e Olbia-Tempio, e 
su una superfi cie irrigua di 
16.955 ettari. Attualmente 
diretto dal Commissario stra-
ordinario Vanni Fadda, il con-
sorzio nasce dalle colline di 
Bonorva a ridosso della pro-
vincia di Nuoro, si sviluppa 
attraverso la Piana del campo 
di Giave verso la grande pia-
nura di Chilivani – cuore ge-
ografi co del nord Sardegna e 
antico granaio dei romani – si 
innalza verso il mare dell’an-
tica rocca di Castelsardo, di 
Badesi e Valledoria, passando 
per le acque del bacino idro-
grafi co del fi ume Coghinas 
e arriva alla sua fertile piana 
alluvionale di incommensu-
rabile ricchezza, le cui produ-
zioni di eccellenza esprimono 
i migliori carciofi  di Sardegna 
e i profumati e rinomati vini 
tipici dell’Isola. Prodotti che 
rappresentano per quel turi-
smo costiero carta vincente 
dell’intelligente off erta per il 
tempo libero di oggi. L’im-
menso territorio consortile 
aperto a moderni investimen-
ti agro-zootecnici, è collocato 
inoltre all’interno delle più 
importanti vie di comunica-
zione isolane: la storica quat-
tro corsie della Sardegna che 
unisce il “capo di sopra” a 
quello “di sotto” (Porto Torres 
e Cagliari) ed è segmentato 
dalla direttrice che unisce 
ovest ed est del nord isolano 
(Alghero, Sassari e Olbia) e 

collega, quindi, entrambi gli 
aeroporti del nord, il por-
to più vicino alla terraferma 
dell’isola e quello di Porto 
Torres. L’acqua distribuita dal 
Consorzio nella piana di Chi-
livani nasce dal grande invaso 
di 76 milioni di metri cubi del 
Monte Lerno di Pattada, ulti-
mato alla fi ne degli anni ’80, 
che raggiungendola a caduta 
la irriga a contatore con uti-
lizzo intermedio quale risorsa 
idroelettrica. Questa grande 
ed unica vera piana della Sar-
degna settentrionale, una vol-
ta chiamata terra di “Tancas  
e Boes” (tancati recintati con 
i tradizionali muretti a secco 
voluti dalla storica “Legge del-
le chiudende” dei regnanti Sa-
voia e ricolmi appunto di bo-
vini), fece fi orire molte forme 
di redditizi scambi commer-
ciali con la vicina Francia fi no 
ai primi del ‘900. Oggi la piana 
si caratterizza per produzioni 
intensive del bovino da latte 
e dell’ovino di qualità che ali-
mentano la moderna industria 
di trasformazione del classico 
“pecorino romano” e “sardo”, e 
dei diversi formaggi “molli” di 
autentico pregio, presenti or-

mai massicciamente sui mer-
cati nazionali e internazionali
e garantiti dai marchi di set-
tore. Le realtà irrigue ricom-
prese fra la piana di Chilivani
e il mare che accoglie il  fi ume
Coghinas, vengono alimenta-
te dalle acque dello stesso fi u-
me derivate ad un sistema di
sollevamento e serbatoi di ac-
cumulo che consentono l’or-
ganico utilizzo del connesso 
sistema di diff usa irrigazione,
a benefi cio delle piantagioni
del “carciofo spinoso sardo”
(prodotto che sarà presto in-
signito della Denominazione
di Origine Protetta) e dei vi-
gneti di specie autoctoni di
Vermentino e Cannonau, che
dalla fertile piana alluvionale
si arrampicano sulle ridenti
colline di contorno, off ren-
do una immagine antropica
curiosa e multiforme, in uno
con l’azzurro del mare. Nei
due territori stanno nascendo
anche impianti di produzione
di energia con il sistema del
fotovoltaico e della lavorazio-
ne di biomasse, che andranno
a integrare l’elettrifi cazione
rurale organizzata dall’inter-
vento storico del Consorzio.

Il consorzio per la valorizzazione 
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Il cuore geografi co del Nord Sardegna già antico granaio dei romani

Il campo di Ozieri/Chillivani. Cuore geografi co del nord Sardegna

L’eccellenza produttiva: il carciofo sardo

Il C.b.s.m. (Consorzio di 
bonifi ca della Sardegna 

Meridionale) opera nel sud 
Sardegna, inserendosi terri-
torialmente in un contesto 
ambientale unico e variegato. 
Nella sua lunga vita l’Ente ha 
visto un accrescimento gra-
duale della propria estensione 
ed importanza sul territorio, 
arrivando a coprire una su-
perfi cie territoriale pari a circa 
ha. 263.000, ad abbracciare 95 
comuni e servire oltre 120.000 
ditte catastali consorziate, dati 
che ne hanno fatto diventare 
nel tempo uno dei più impor-
tanti Consorzi d’Italia. La sua 
attività ha riguardato princi-
palmente la realizzazione e 
gestione di opere pubbliche 
per la difesa del suolo, l’assetto 
del territorio, la regimazione 
delle acque, la viabilità e tutte 
quelle infrastrutture a servi-
zio e salvaguardia dell’Uomo 
e delle sue attività sociali ed 
economiche, in equilibrio con 
l’ambiente. Non solo, a diff e-
renza di molti altri consorzi, 
il C.b.s.m. ha posto in essere 
signifi cativi interventi che 
hanno contribuito in manie-
ra signifi cativa allo sviluppo 
locale, consentendo di perse-
guire la profezia di John Rus-
sel “il maggior incremento di 
produzione economica nei 
terreni in ottime condizioni 
agronomiche”. La necessità di 
addivenire allo studio radicale 
dei problemi idraulici ha por-
tato anche alla realizzazione 
da parte del Consorzio sardo 
di primi esempi di “new town” 
per gli operai addetti ai lavori 
di bonifi ca oggi evoluti e noti 
centri urbani (San Vito e San 
Priamo, ubicati nell’attuale sub 
regione del “Sarrabus”, per non 
dimenticare i numerosi centri 
realizzati in altri comprensori 
di bonifi ca come Arborea e 
Fertilia). Non meno degna di 
menzione per la popolazione 
locale è la realizzazione, da 
parte del Consorzio, dell’Isti-
tuto professionale statale per 
l’agricoltura “Sante Cettolini” 

di Villacidro specializzato in 
meccanica agraria, alleva-
menti, agronomia, industria 
casearia. Del pari unica la par-
tecipazione del Consorzio tra 
i soci fondatori dell’impianto 
agrumicolo collettivo di Vil-
lacidro/Muravera: una siner-
gia di operatori i cui prodotti 
ancora oggi vengono diff usi 
nelle nostre tavole. La strut-
tura consortile ha, al suo atti-
vo, la trasformazione irrigua 
del Campidano di Cagliari, la 
cui realizzazione, attraverso 
opere di invaso, di trasporto 
e di distribuzione idrica, ha 
consentito la valorizzazione e 
il miglioramento produttivo 
di una superfi cie territoriale 
altrimenti condannata alla 
mancanza di competitività.
La distribuzione della risorsa 
idrica: un servizio fl essibile e 
capillare a vantaggio della co-
munità. Connaturale all’essen-
za stessa del Consorzio ed alla 
sue competenze è la gestione 
di un sistema idrico fl essibile 
atto a coniugare le esigenze 
di produttività del comparto 
agricolo con il risparmio della 
risorsa idrica, comunque rara 
in Sardegna. Per perseguire 
tali fi nalità, il C.b.s.m. ha ap-

prestato una complessa strut-
tura, che serve una superfi cie 
pari a circa Ha 60.879 (con 
uno sviluppo di Km. 350 di 
condotte principali e di Km. 
4700 di condotte comiziali di-
visi in 31 distretti irrigui) ser-
vita da automatizzati strumen-
ti di regolazione dell’acqua che 
consentono l’assegnazione di 
volumi stagionali diversifi cati 
per coltura assicurando, nel 
contempo, il monitoraggio co-
stante dell’attività irrigua delle 
10.000 aziende agricole assi-
stite. La distribuzione di oltre 
100 milioni di m3 è variegata: 
utenze agricole e extra agricole 
quali comuni, aeroporti, indu-
strie e agro-industrie, società 
commerciali. Nel territorio di 
bonifi ca l’Ente gestisce anche 
oltre 1000 Km di canalizzazio-
ni di dreno e scolo, circa 100 
Km di fasce frangivento e 390 
Km di viabilità di bonifi ca. In-
somma, un Consorzio, quello 
della Sardegna Meridionale, 
dove Acqua, Agricoltura, Am-
biente sono al centro di ogni 
azione volta a potenziare la 
sinergia tra la realizzazione 
delle opere pubbliche con lo 
sviluppo socio-economico del 
nostro territorio.
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