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1. PREMESSA.
Per la redazione del presente piano si è fatto riferimento ai modelli forniti dal Ministero
dell’Ambiente e dall’applicazione delle “Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000” contenute
nel D.M. 3 settembre 2002 e pubblicate nella G.U. n. 224 del 24 settembre 2002. Tali piani,
unitamente alle Linee Guida e al Manuale per la gestione dei siti Natura 2000, sono prodotti
elaborati nell’ambito del progetto Life Natura IT/99/006279 “Verifica della Rete Natura 2000 in
Italia: modelli di gestione” di cui Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Direzione
per la Protezione della Natura, è stato beneficiario. Per essi valgono gli obiettivi generali indicati
dalla Direttiva Habitat per ciascun sito Natura 2000.
Il fine ultimo è stato l’individuazione delle peculiarità del territorio e le diverse attività da porre in
essere per il raggiungimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del sito, al fine di rendere
remunerative le risorse naturalistiche in esso contenute.
Questi obiettivi sono contenuti nella direttiva 92/43/CEE (direttiva “Habitat”) e nella direttiva
79/409/CEE (direttiva “Uccelli”).
L'attuazione delle disposizioni delle direttive Habitat e Uccelli per la gestione dei siti Natura 2000 si
traduce prioritariamente nel conservare la stessa ragion d'essere di ciascun sito, ovvero nel
salvaguardare la struttura e la funzione degli habitat e/o garantire la persistenza a lungo termine
delle specie alle quali ciascun sito è "dedicato".
Le finalità del Piano mirano a:
•

tutela delle aree (mantenere inalterato il patrimonio ambientale);

•

valorizzazione delle aree (far conoscere il territorio sia ai cittadini residenti che ai visitatori,
incrementando così forme di turismo di ogni tipo, da quello vacanziero a quello scientifico);

•

riduzione dei costi di gestione ( individuando gli interventi da porre in essere e, soprattutto,
esaltando le varie forme di sviluppo sostenibile”).

•

monitoraggio degli ecosistemi ( per individuare ed analizzare i cambiamenti all’interno del
sito stesso e , in generale, all’interno dell’Isola).

Per raggiungere le finalità elencate, il piano pone i seguenti obiettivi:
•

individuazione delle opere, strutturali ed infrastrutturali, necessari alla corretta gestione del
sito, puntando all’individuazione delle tecniche di ingegneria naturalistica e sviluppo
sostenibile da schierare in campo;
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•

creazione di un software per la gestione del territorio, affiancato da un sistema di
telegestione per la trasmissione ed il confronto dei dati provenienti da tutti i siti;

•

creazione di un Sistema informativo territoriale accorpato al modello gestionale;

•

individuazione delle azioni per la sensibilizzazione dei cittadini residenti sulle tematiche
affrontate e pubblicità del sito al fine di implementare il turismo e le attività collegate agli
interventi.

Gli interventi ammessi saranno solo quelli “leggeri”, cioè di scarso impatto ambientale e mirati al
raggiungimento degli obiettivi proposti nel Piano. Gli unici interventi ammessi saranno unicamente
quelli esplicitamente previsti nel Piano di Gestione, e saranno interventi mirati a:
•

tutela delle diversità biologiche, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie previste
nelle direttive comunitarie sopra citate;

•

conservazione, manutenzione, recupero e restauro del paesaggio, del territorio e delle
risorse immobili a livello locale;

•

recupero e ripristino di ambiti degradati e vulnerabili (risanamento, ricostruzione ambientale
e rinaturalizzazione);

•

valorizzazione delle aree anche mediante l’organizzazione dell’accessibilità e della fruibilità;

•

dotazione di adeguati servizi collegati ed integrati ad interventi di conservazione e
valorizzazione delle risorse naturalistiche.

Anche se la Comunità Europea ha lasciato agli Stati membri la totale libertà per la redazione dei
Piani, la Regione Sardegna ha emanato un documento contenente le linee guida per la redazione
stessa.
Tale documento prevede l’organizzazione in quattro parti fondamentali, ciascuna suddivisa in più
sottoparti ed ognuna relativa ad una tematica specifica.
Le quattro parti, a cui si aggiunge per completezza una quinta fase (Gestione) che si è preferito
separare da tutte le altre, sono:
1. studio generale;
2. valutazione generale ed individuazione delle minacce;
3. obiettivi;
4. strategie;
5. gestione.
Dopo la redazione ed approvazione del Piano, si procederà alla fase di realizzazione degli interventi
e del monitoraggio.
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Per la definizione dei criteri di gestione, può essere seguito il seguente percorso procedurale:
•

consultazione della scheda relativa al sito (sia esso pSIC e/o ZPS) nella banca dati Natura
2000 e verifica delle motivazioni che hanno portato alla individuazione/designazione del
sito stesso, con particolare riferimento alla presenza di habitat o specie prioritari;

•

riconoscimento e individuazione sul territorio degli habitat e/o della superficie che
costituisce

habitat

per

ciascuna

delle

specie

che

hanno

motivato

la

individuazione/designazione del sito ed eventuale aggiornamento della scheda di cui al
punto 1;
•

analisi dello stato di conservazione e di qualità del sito, attraverso un adeguato insieme di
informazioni e dati, tale da fornire indicazioni sugli aspetti ritenuti critici/significativi per la
conservazione

degli

habitat

e/o

delle

specie

che

hanno

motivato

la

individuazione/designazione del sito;
•

individuazione dell'impatto attuale o potenziale dei tipi di uso del suolo in atto o previsti dal
progetto o dal piano;

•

messa a punto delle strategie di gestione e delle specifiche azioni da intraprendere; i passi da
compiere sono: a) individuazione dei fattori di maggior impatto; b) esplicitazione degli
obiettivi di gestione generali e di dettaglio e degli eventuali conflitti tra i diversi obiettivi; c)
definizione delle priorità d’intervento, sulla base di una valutazione delle specifiche finalità
che hanno determinato l’individuazione del sito e dei costi e dei tempi di realizzazione
necessari e sostenibili.

Si riporta di seguito lo schema decisionale per l’approntamento di un Piano di gestione e la sua
struttura come riportato dal sito del Ministero dell’Ambiente:
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Figura 2.1.1-1 iter decisionale per individuare la necessità di un piano di gestione

Figura 2.1.1-2 Struttura di un piano di gestione
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STUDIO GENERALE

Specie ed Habitat della Direttiva “Habitat” ed
Caratterizzazion“Uccelli”
Caratterizzazion

SIC Rete Natura 2000
Caratterizzazione TerritorialeInquadramento
Caratterizzazion
amministrativa

Status Criticità

Status Criticità

Status Criticità

Valutazione vegetazionale

Valutazione Faunistica

Status Criticità

PIANO DI GESTIONE

Valutazione ecologica

Obiettivi del Piano di

Strategia di Gestione

Gestione

Ambiti omogenei

Interventi di Gestione
Regolamento

d’intervento
Monitoraggio

Organizzazione gestionale

Piano di Azione
Fig. 1-3 Schema metodologico adottato per l’elaborazione del Piano di Gestione
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1.1

CRITERI GENERALI.

I criteri elencati di seguito devono comunque essere alla base di ogni “strategia di conservazione ”,
salvo eccezioni dovutamente motivate e documentate.
Per impostare un’adeguata strategia di conservazione si devono prendere in considerazione i
seguenti punti:
•

predisposizione di misure di pianificazione antincendio che comprendano un adeguato
sistema di accessi e viabilità forestale;

•

predisposizione di misure di regolamentazione degli accessi e dei flussi turistici e delle
attività di fruizione, fondati sulle caratteristiche di vulnerabilità degli habitat;

•

predisposizione di misure di regolamentazione dell’attività di pascolo;

•

predisposizione di interventi boschivi con criteri selvicolturali “sistemici” (o “naturalistici”),
ispirati alla pianificazione forestale su basi naturali;

•

conservazione, nei casi in cui è possibile, di boschi disetanei a composizione naturalmente
mista, coerente con la tappa matura della serie di vegetazione autoctona;

•

mantenimento di radure, per favorire la diversità ambientale anche in relazione alle esigenze
della fauna;

•

mantenimento di alberi vetusti, capaci di ospitare sia vertebrati che invertebrati;

•

approntamento di programmi di monitoraggio e lotta alle specie patogene potenzialmente
pericolose;

•

approntamento di programmi di monitoraggio e lotta alle specie esotiche invasive;

•

approntamento di programmi per la realizzazione in situ di vivai per l’allevamento delle
provenienze locali delle specie d’interesse e la loro diffusione;

•

predisposizione di misure contrattuali per l’acquisizione dei terreni circostanti i sistemi più
fragili, al fine di provvedere un’adeguata zona di rispetto e ridurre le pressioni antropiche,
tenendo conto della caratterizzazione paesaggistica territoriale (geosigmeti).

Dovranno inoltre essere considerate le seguenti azioni da evitare, per non subirne gli effetti negativi:
•

introduzione di provenienze non autoctone, che determinano l’inquinamento genetico delle
popolazioni;

•

raccolta incontrollata di funghi, che determina danni alla rinnovazione delle specie forestali;

•

azioni che conducano alla variazione, all’inquinamento e/o alla salinizzazione della falda
idrica (freatica o confinata);
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•

azioni che comportino modificazioni strutturali dei bacini idrografici, con alterazione degli
equilibri idrologici e del regime idraulico dei corsi d’acqua (che determinano anche periodi
“eccezionali” di magra e piene catastrofiche), quali i processi di urbanizzazione, la
cementificazione degli argini fluviali, l’estrazione di ghiaia e sabbia in alveo e subalveo, lo
sbarramento dei corsi d’acqua (che influiscono anche sui processi dell’erosione fluviale, oltre
che sul movimento di alcune specie animali), le captazioni d’acqua (che producono anche
l’abbassamento e il prosciugamento degli specchi d’acqua), lo scarico di eccessive quantità di
azoto e fosforo, derivanti dalle acque reflue urbane e agricole, e/o l’emissione di composti
organici volatili (ad esempio, CO2, H2S).

Nei casi in cui siano rilevanti gli aspetti di conservazione di una o più specie, si dovranno anche
considerare:
•

lo stato di conservazione della/e specie, desumibile dalle eventuali Liste Rosse, riferite ai
diversi livelli di scala (regionale, nazionale, ecc.);

•

la disponibilità di “piani d’azione” (action plan) per la/le specie in oggetto, definiti a livello
comunitario, nazionale o ad altri livelli;

•

l’effettivo livello di monitoraggio della/e specie in esame, attuato nel sito considerato o a
più ampia scala e, quindi, l’attualità delle conoscenze a disposizione;

•

la presenza nel sito di eventuali habitat (d’interesse comunitario o no) di particolare rilievo
per la conservazione della/e specie considerate, tanto da determinare una priorità
d’intervento in essi rispetto ad altri habitat.

La corretta conservazione e gestione delle risorse floristico vegetazionali, forestali e faunistiche non
può ignorare le esigenze della conservazione e della difesa del suolo (riferita sia alla fertilità dei suoli
che alla stabilità dei versanti), né quelle della tutela della rete idrografica superficiale e profonda
(riferita agli aspetti quantitativi e qualitativi) e del paesaggio (inteso nei suoi diversi aspetti ).
A tal fine, sono raccomandabili:
•

la salvaguardia e il monitoraggio delle cenosi vegetali, particolarmente negli ambiti che
presentano rischi di erosione del suolo “accelerata”, per processi di erosione idrica
incanalata e per movimenti di massa;

•

la salvaguardia delle situazioni in cui l’eterogeneità reale (serie di vegetazione) è coerente con
l’eterogeneità potenziale;

•

il mantenimento delle opere di terrazzamento, quali microhabitat specifici e riserve di suolo;
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•

la limitazione o l’eliminazione, ove necessario, delle lavorazioni agricole non coerenti con gli
aspetti suddetti;

•

la salvaguardia delle valenze paesaggistiche, intese sia in termini naturali (geosigmeti e
mosaici di unità di paesaggio necessarie alla fauna) che in termini culturali ed estetici.

•

Più in generale, la strategia dovrà definire il tipo di obiettivo o l’insieme (coerente) di
obiettivi di conservazione da perseguire nelle attività di gestione.

Spesso si deve assecondare la libera evoluzione naturale dei sistemi e puntare su una attenta
ricostruzione strutturale, per ridurre il livello di frammentazione del paesaggio. In altri casi, in
particolare quando si intende preservare un particolare assetto del mosaico che caratterizza un
paesaggio “culturale” (e “colturale”, che costituisce una fase intermedia nella sua evoluzione
naturale), è invece necessario definire anche in che modo sostenere (economicamente, ma non solo)
le attività tradizionali che hanno determinato tale assetto, ma che non hanno più una base
economica per continuare a svolgere la loro funzione.
Per quanto riguarda i processi di frammentazione nel paesaggio, in fase di intensificazione sempre
maggiore, è opportuno ricordare che tali fenomeni, oltre a determinare sensibili problemi di
carattere ecologico (sinteticamente, riconducibili alla riduzione della connettività e, quindi, della
funzionalità della rete ecologica territoriale), rendono i sistemi naturali e seminaturali più aggredibili
anche rispetto al rischio d’incendio.
Non sono comunque nemmeno da escludere interventi mirati all’aumento della diversità a scala di
pattern spaziale, al fine di favorire la diversità floristica e faunistica (sia per gli uccelli che per i
mammiferi).
L’eventuale necessità di adottare linee di intervento opposte (favorire la microframmentazione o
ridurre la frammentazione), o di combinarle opportunamente, fa capire come si debbano
raggiungere approfondite conoscenze sul dinamismo in atto, a scala di popolazioni, di comunità, di
habitat e di paesaggio. Conoscenze che si possono desumere in parte dagli studi sinfitosociologici e
faunistici e in parte da valutazioni ispirate ai principi dell’ecologia del paesaggio e della
pianificazione forestale ecosistemica.
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2 STUDIO GENERALE DEL SITO.
Si procede con la fase conoscitiva del sito. In questa fase verranno descritte tutte le peculiarità che
interessano l’area così come indicato nelle linee guida emanate dalla Regione Sardegna.
Tale fase rappresenta la fotografia del sito allo stato attuale, per individuarne le peculiarità, le
minacce ed individuare le misure più idonee al raggiungimento degli obiettivi di tutela che il Piano si
prefigge.
Lo studio verrà realizzato in sette parti, che sono:
1) Caratterizzazione territoriale;
2) Caratterizzazione abiotica;
3) Caratterizzazione biotica;
4) Caratterizzazione socio-economica;
5) Caratterizzazione urbanistica e programmatica;
6) Caratterizzazione archeologica, architettonica e culturale;
7) Caratterizzazione paesaggistica.
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2.1 CARATTERIZZAZIONE TERRITORIALE.
Il pSIC “Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone” (ITB020041) è stato
proposto dalla Regione Sardegna sulla base dei risultati scaturiti dal “Progetto Bioitaly”
(1995/1997), che per questo territorio ha avuto come referenti scientifici il Dipartimento di
Zoologia e Antropologia Biologica dell’Università di Sassari e il Dipartimento di Botanica
dell’Università di Sassari.
I confini indicati dalla Regione in quella fase includevano la proposta di Riserva Naturale definita
dalla Legge Regionale n°31 del 1989.
Nel 2004 la Regione Sardegna conclude la rivisitazione complessiva dei perimetri dei SIC prima
proposti, sulla base delle indicazioni fornite dai Dipartimenti sopra citati.
Le modifiche succedute nel tempo del perimetro del Sic sono principalmente dovute alla necessità
della Regione di riconoscere l’esistenza di attività preesistenti la definizione delle pSIC contrastanti
con i fini di conservazione della Direttiva “Habitat”.
Il Sic è uno dei Biotopi censiti dalla Società Botanica Italiana (SBI) quale area di rilevante
importanza conservazionistica per la presenza di flora e di tipi di vegetazione di rilevante interesse
vegetazionale e floristico.

Fig. 3.1 Inquadramento territoriale derivante dalla Carta tecnica Regionale

L’area del S.I.C. ricade nelle provincie di Sassari e Nuoro. Attualmente, per via della nuova
perimetrazione delle provincie dell’isola, i comuni ricadenti nell’area di Nuoro sono stati inseriti
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nella provincia di Oristano. I Comuni interessati sono Alghero, Bosa, Monteleone Roccadoria,
Montresta, Padria, Romana e Villanova Monteleone. Quest’ultimo è il comune capofila. Di seguito
si riporta l’inquadramento territoriale derivante dalla Carta tecnica Regionale Scala 1:10000.
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2.1.1

La scheda “Natura 2000” del SIC

Di seguito vengono riportati i dati informativi essenziali del Sito oggetto del Piano di Gestione
contenuti all’interno del Formulario Standard Natura 2000, nella versione attualmente disponibile
presso la Banca Dati del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio (data compilazione:
giugno 1995; aggiornamento: dicembre 2004).
Tipo: B (pSIC)
Codice Sito: ITB020041
Nome sito: Entroterra e zona costiera tra Bosa, C. Marargiu e Porto Tangone
Comune/i: Bosa
Provincia/e: NU
Longitudine: 8 27'0'' Latitudine: 40 21'0'' Area/Lunghezza: 7940 ha/ Km Altitudine Max/min:
600/0 m.
Descrizione generale:

Notevole caratterizzazione d'insieme soprattutto nel settore di C. Marargiu che è
proposto dalla Regione quale riserva naturale integrale.

Specie di fauna:

Accipiter gentilis, Alcedo atthis, Anas platyrhynchos, Aquila chrysaetos, Calonectris diomedea,
Columba palumbus, Egretta garzetta, Falco naumanni, F. peregrinus, Fulica atra, Gallinago
gallinago, G. media, Gyps fulvus, Hieraaetus fasciatus, Lanius collurio, Larus audouinii,
Limosa limosa, Milvus milvus, Numenius arquata, Phalacrocorax aristotelis, Scolopax
rusticola, Sylvia sarda, S. undata, Tringa totanus, Turdus iliacus, T. merula, Vanellus
vanellus, Papilio hospiton, Petromyzon marinus, Discoglossus sardus, Emys orbicularis,
Phyllodactylus europaeus, Testudo graeca, T. hermanni

Impatti e attività:

Pericoli costanti di incendio per la carenza di insediamenti, strade di accesso e
asperità dei luoghi. Sono presenti programmi di elettrificazione che possono
pregiudicare la nidificazione di alcune specie ornitiche presenti nell'area.

Stato di Protezione:

Nessun tipo di protezione

Problematiche di conservazione:
Significatività:

La vasta area di natura effusiva si caratterizza per le coste alte e per la limitatezza
delle spiagge, per cui solamente le associazioni alofile rupicole della classe
Chritmo-Limonietea sono ben rappresentate. Nelle aree più interne i boschi di Quercus ilex e,
negli avvallamenti o aree con suoli più freschi, residui di formazioni di querce
caducifoglie a Quercus congesta sono presenti in modo frammentato, così come
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le sugherete. Il paesaggio vegetale è dominato dai diversi aspetti dei prati aridi
mediterranei (Helianthemetea guttati e Thero- Brachypodietea ramosi) e dalle associazioni
della Cisto-Lavanduletea, fortemente legate agli incendi, molto frequenti nell'area.
La macchia mediterranea è costituita da un mosaico di tipologie più o meno
compatte ed evoluta che si inquadrano nelle Pistacio-Rhamnetalia alterni. Le
boscaglie miste di sclerofille sempreverdi dell'Oleo-Lentiscetum, a tratti presentano
aspetti di veri e propri boschi. La vegetazione a Chamaerops humilis e Juniperus
phoenicea è senza dubbio quella di maggiore interesse per la abbondanza della
palma nana che la caratterizza. Le formazioni a Euphorbia dendroides quelle più
comuni e caratterizzanti dei rocciai, che nel periodo primaverile danno la tipica
colorazione rossastra al paesaggio vegetale. Nel sito risiede e si riproduce la
colonia nazionale di maggiori dimensioni del Grifone; inoltre, nidificano diverse
altre importanti specie animali.
Codice

Nome Habitat

Habitat
6310

dehesas con quercus spp.

Copertura

Rappre-

Superficie

Grado di

Valutazione

% nel sito

sentatività

relativa

conservazione

globale

20

C

C

B

B

15

A

B

A

A

7

A

C

A

A

sempreverde.
1120*

Praterie di Posidonie
(Posidonion oceanicae)

5330

Arbusteti termomediterranei
e pre-desertici

9320

foreste di olea e ceratonia

5

C

C

C

C

5210

mattoral arborescenti di

5

A

C

B

A

15

A

C

A

A

5

A

C

A

A

2

D

1

C

C

B

C

1

C

C

C

C

juniperus spp.
1240

Scogliere con vegetazione
delle coste mediterranee con
Limonium spp. Endemici

1170

Scogliere

92D0

Gallerie

e

forteti

ripari

meridionali (nerio-tamaricetea e
securinegion tinctoriae)
5430

Phrygane endemiche dell’
euphorbio-verbascion

1210

Vegetazione annua delle
linee di deposito marine
Tabella 3.1

Habitat di interesse comunitario segnalati nella Scheda Natura 2000 del SIC
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Nome Specie

Codice
Natura

VALUTAZIONE SITO
popolazione

conservazione

isolamento

Valutazione globale

2000
UCCELLI non elencati nell’All. I della Direttiva 79/409/CEE)
Falco naumanni.

A095

D

Falco peregrinus

A103

D

Gyps fulvus.

A078

A

C

A

C

Hieraaetus fasciatus.

A093

C

B

B

B

Lanius corollurio.

A338

D

Larus audounii.

A181

D

Milvus migrans.

A014

D

Milvus milvus.

A074

B

B

Phalacrocorax

A392

D

Sylvia sarda.

A301

D

Sylvia undata.

A302

D

Tetrax tetrax

A128

B

C

B

B

A400

C

B

B

C

B

B

C

B

aristotelis desmarestii.

Accipiter

gentilis

arrigonii
Alcedo atthis

A229

D

Alectoris barbara

A111

Alectoris graeca

A111

Aquila chrysaetos

A091

D

Calonectris diomedea

A010

D

Caprimulgus

A224

D

Circus pygargus

A084

D

Coracias garrulus

A231

D

Egretta garzetta

A026

D

C

B

europhaeus

Tab 3.2 Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE
(Dir. Uccelli)
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UCCELLI non elencati nell’All. I della Direttiva 79/409/CEE
Nome Specie

Codice
Natura

VALUTAZIONE SITO
popolazione

conservazione

isolamento

Valutazione globale

2000
Fulica atra

A125

D

Gallinago gallinago

A153

D

Limosa limosa

A156

D

numenius arquata

A160

D

Scolopax rusticola

A155

D

Turdus iliacus

A286

D

Turdus merula

A283

D

Vanellus vanellus

A142

D

Anas crecca

A052

D

Anas acuta

A054

D

A391

D

Anas Penelope

A050

D

Anas platyrhynchos

A053

D

Aythia ferina

A059

D

Colomba palumbus

A208

D

Phalacrocorax

carbo

sinensis

Tab 3.3 Uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE
(Dir. Uccelli)

ANFIBI E RETTILI elencati nell’Allegato 2 della Direttiva 92/43/CEE
Nome Specie

Codice
Natura

VALUTAZIONE SITO
popolazione

conservazione

isolamento

Valutazione globale

2000

Emys orbicularis

1220

D

Testudo graeca

1219

D

Testudo hermanni

1217

C

B

B

B

Phyllodactylus

1229

C

C

B

C

Discoglossus sardus

1190

C

B

B

C

Caretta caretta

1224

europhaeus

D

Tab 3.4 anfibi e rettili elencati nell’Allegato 2 della Direttiva 92/43/CEE (Dir. Habitat)

19
PIANO DI GESTIONE

SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA ENTROTERRA E ZONA COSTIERA TRA BOSA, CAPO MARARGIU E PORTO TANGONE
(ITB020041)

PESCI elencati nell’Allegato 2 della Direttiva 92/43/CEE
Nome Specie

Codice
Natura

VALUTAZIONE SITO
popolazione

conservazione

isolamento

Valutazione globale

C

B

2000
Petromyzon marinus

1095

Alosa fallax

1103

D
C

B

Tab 3.5 pesci elencati nell’Allegato 2 della Direttiva 92/43/CEE (Dir. Habitat)

INVERTEBRATI elencati nell’Allegato 2 della Direttiva 92/43/CEE
Nome Specie

Codice
Natura

VALUTAZIONE SITO
popolazione

conservazione

isolamento

Valutazione globale

B

B

B

A

2000
Papilio hospiton

1055

Tab 3.6 invertebrati elencati nell’Allegato 2 della Direttiva 92/43/CEE (Dir. Habitat)

Piante elencate nell'allegato II della direttiva 92/43/eec
Non è presente alcuna specie
Specie di cui all'articolo 4 della direttiva 79/409/CEE e elencate nell'allegato II della
direttiva 92/43/CEE e relativa valutazione del sito in relazione alle stesse
Altre specie importanti di Flora segnalate nel Formulario Standard:
POPOLAZIONE

MOTIVAZIONE

P

Allium parciflorum

P

D

P

Arenaria balearica

P

B

P

Arum pictum

P

B

P

Bellium bellidioides

P

B

P

Borago pygmaea

P

B

P

Bryonia marmorata

P

B

P

Crocus minimus

P

B

P

Dipsacus ferox

P

B

P

Euphorbia cupanii

P

B

P

Genista corsica P

P

B

P

Helichrysum italicum

P

B

P

Limonium bosanum

P

B

P

Oenanthe lisae

P

B

P

Pancratium illyricum

P

B

P

Romulea ligustica

P

B

P

Scrophularia trifoliata

P

B

P

Stachys glutinosa

P

B

GRUPPO

NOME SCIENTIFICO

(U = Uccelli, M = Mammiferi, A = Anfibi, R = Rettili, P = Pesci, I = Invertebrati, P = Piante)
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Legenda tabelle

Il significato dei campi delle schede precedenti è il seguente:
CODICE: codice di 4 caratteri relativo alla specie considerata
NOME: nome scientifico della specie considerata
POPOLAZIONE: il numero di individui, se noto, ovvero l’intervallo del numero di individui (P
indica l’assenza dell’informazione)
VALUTAZIONE: vengono riportati i criteri di valutazione del sito per una specie determinata di
cui all'allegato II
Criterio

Descrizione

Valori di valutazione

popolazione

dimensione e densità della popolazione della specie A: 100% > = p > 15%
presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti B: 15% > = p > 2%
sul territorio nazionale

C: 2%>=p> 0%
D: non significativa

conservaz.

grado di conservazione degli elementi dell'habitat A: conservazione eccellente
importanti per la specie in questione e possibilità di B: buona conservazione
ripristino

isolamento

C: conservazione media o limitata

grado di isolamento della popolazione presente sul A: popolazione (in gran parte) isolata
sito rispetto all'area di ripartizione naturale della B: popolazione non isolata, ma ai
specie

margini dell'area di distribuzione
C: popolazione non isolata all'interno
di una vasta fascia di distribuzione

globale

valutazione globale del valore del sito per la A: valore eccellente
conservazione della specie interessata

B: valore buono
C: valore significativo
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2.1.2

Gli Habitat elencati nella scheda Natura 2000.

Si riporta di seguito una breve descrizione degli habitat presenti nel SIC. La descrizione delle
tipologie di habitat è stata tradotta dal Manuale d’interpretazione degli habitat dell’allegato I della
direttiva:
HABITAT PRIORITARIO 1120 * - PRATERIE DI POSIDONIE (POSIDONION

OCEANICAE)
Praterie di Posidonia oceanica (Linnaeus) Delile caratteristica dello stadio infralitorale del mare
Mediterraneo (profondità: da qualche dozzina di centimetri a 30-40 metri). Su substrati duri o
mobili, queste praterie costituiscono uno dei principali climax. Essi tollerano variazioni d'ampiezza
relativamente grandi per ciò che concerne la temperatura e l'idrodinamismo, ma soffrono la
dissalazione; hanno bisogno generalmente di una salinità tra 36 e 39 per mille.
Vegetali:Posidonia oceanica
Animali: Molluschi - Pinna nobilis, Echinodermi- Asterina pancerii, Paracentrotus lividus; PesciEpinephelus marginatus, Hippocampus ramulosus.
HABITAT NON PRIORITARIO 1170 -SCOGLIERE
Substrati rocciosi a concrezioni biogeniche sottomarine o esposte a basse maree, si innalzano dal
fondo marino nella zona sublitorale, ma possono estendersi fino alla zona litorale, là dove la
zonazione delle comunità animali e vegetali è ininterrotto. Queste scogliere offrono una
stratificazione varia di comunità bentiche algali e animali incrostanti, concrezionate o coralline.
Nella regione settentrionale del Baltico, la parte superiore della zona di alghe filamentose, con una
successione annuale molto marcata, è generalmente ben sviluppata nelle coste a debole pendenza.
Fucus vesicolosus è sommerso a una profondità di 0,5-6 m nella zona sublitorale.
Vegetali: Alghe brune (specie dei generi Fucus, Laminaria e Cystoseira) alghe rosse (specie della
famiglia Corallinaceae, Ceramiaceae e Rhodomelaceae), alghe verdi.
In alcuni casi dove la zonazione di communità sublitorali e litorali è interrotta, l’unità ecologica
dovrà essere rispettata nella scelta dei siti
HABITAT NON PRIORITARIO 1210 - VEGETAZIONE ANNUALE DELLA LINEE
DI DEPOSITO MARINE
Formazioni caratterizzate da specie annuali e vivaci, che occupano gli accumuli di detriti ricchi di
materiali organici azotati.
Specie: Cakile maritima, Salsola kali, Atriplex sp. (in particolare A. glabriuscula), Poligonum sp., Euphorbia
peplis, Mertensia maritima, Glaucium flavum, Matthiola sinuata

22
PIANO DI GESTIONE

SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA ENTROTERRA E ZONA COSTIERA TRA BOSA, CAPO MARARGIU E PORTO TANGONE
(ITB020041)

HABITAT NON PRIORITARIO 1240 - SCOGLIERE CON VEGETAZIONE DELLE
COSTE MEDITERRANEE CON LIMONIUM SSP ENDEMICO
Scogliere con vegetazione dei litorali rocciose del Mediterraneo, dell’Atlantico orientale del
Mediterraneo temperato (sud-ovest della Spagna) e del Mar Nero. Crithmo-Limonietalia.
Piante: Crithmum maritimum, Plantago subulata, Silene sedoides, Sedum litoreum, Limonium sp.pl., Armeria
sp.pl., Euphobia sp.pl., Daucus sp.pl., Asteriscus maritimus. In particolare, alcune specie di Limonium sono
endemiche e limitate ad aree molto circoscritte.
HABITAT NON PRIORITARIO -5210 FORMAZIONI DI GINEPRI
Boscaglie e macchie sempreverdi di sclerofille mediterranee e submediterranee organizzata intorno
a ginepri arborescenti. Le combinazioni dominanti possono essere descritte da una serie di codici.
Sotto tipi:
32.131- Macchie arborescenti a Juniperus oxycedrus
Macchie arborescenti dominate da Juniperus oxicedrus s.l.
32.132 - Macchie arborescenti a Juniperus phoenicea
Macchie arborescenti dominate da Juniperus phoenicea s.l.
32.133 - Macchie arborescenti a Juniperus excelsa e Juniperus foetidissima s.l.
Macchie arborescenti della Grecia, Anatolia e prossime all’Oriente, dominate da Juniperus excelsa e
Juniperus foetidissima s.l.
32.134 - Macchie arborescenti a Juniperus communis
Formazioni mediterranee dominate da Juniperus communis
32.135 - Macchie arborescenti a Juniperus drupacea
Formazioni derivate dal 42.A5 21, limitate al Pelopponneso e all’Asia Minore
32.136 - Macchie arborescenti a Juniperus thurifera
Formazioni derivate dal 42.A2 22
Vegetali: Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea, Juniperus excelsa, Juniperus foetidissima, Juniperus communis,
Juniperus drupacea, Juniperus thurifera.
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HABITAT NON PRIORITARIO 5330 -ARBUSTETI TERMO-MEDITERRANEI

E

PRE-STEPPICI
Formazioni a macchia caratteristiche della zona termo-Mediterranea. Qui sono incluse quelle
formazioni, che sono per la maggior parte indifferenti alla natura silicea o calcarea del substrato, che
raggiungono la maggior diffusione e lo sviluppo ottimale nella zona termo-mediterranea. Sono
incluse anche le numerose formazioni termofile, fortemente caratterizzanti, formazioni endemiche
del sud della penisola Iberica, generalmente termo-mediterranee ma alcune volte mesomediterranee; nella loro grande diversità locale esse sono equivalenti a ovest e talvolta si avvicinano
apparentemente alle friganee est mediterranee, che per la loro forte singolarità strutturale, sono
riportate separatamente nel 33.
Sottotipi:
5331 (32.22) Formazioni di Euphorbia dendroides
Le formazioni ad Euphorbia dendroides, importante relitto terziario di origine macaronesica, esistono
come una facies della boscaglia termo-mediterranea delle Baleari, Corsica, Sardegna, Sicilia, Isole
Eolie, Egadi, Pelagi, Pantelleria, Creta, e, localmente, di quelle coste della Catalogna settentrionale,
della Francia sud orientale, dell’Italia peninsulare e delle sue isole, della Grecia centrale, conosciuta
sui pendii di fronte al Golfo di Corinto, il Peloponneso, l'Arcipelago Egeo, e nei rifugi della
periferia Mediterranea della Anatolia e del Levante. Delle stazioni particolarmente ampie e robuste
esistono in Sicilia, in Sardegna e a Creta dove possono raggiungere delle altitudini relativamente alte.
Nel nord dell’Africa mediterranea, delle formazioni molto ristrette occupano i pendii rocciosi di
alcuni promontori costieri e le isole isolate (Ichkeul).
5332 (32.23) Formazioni di Ampelodesmos mauritanica
Le garighe invadono e dominano per gli alti ciuffi di Ampelodesmos mauritanica; tipicamente termomediterranee. Esse sono molto diffuse nella zona meso-mediterranea. Sono più frequenti nella
costa tirrenica dell'Italia centrale e meridionale, in Sicilia e nelle parti meno aride della zona di
transizione saharo-mediterranea del nord Africa.
5333 32.24 Formazioni di Chamerops humilis
Formazioni dominate da Chamerops humilis, formazioni termo-mediterranee o garighe ricche
fisionomicamente da importanti palmeti che si identificano dalla combinazione di questo codice e
anche da altre appropriate suddivisioni del 32.2. Le formazioni a palma nana sono ben
rappresentate nelle aree costiere del sud ovest, sud e est della penisola iberica, delle Baleari, Sicilia e
le sue isole satellite e nel nord africa mediterraneo, come in alcune sporadiche zone del bacino del
Guadalquivir, in Sardegna, e nelle coste tirreniche e isole dell’Italia peninsulare.
5334 (32.52) Macchia pre-desertica.
Periplocion angustifoliae, Anthyllidetalia terniflorae. Formazioni a macchia cha costituiscono, con delle
macchie alonitrofile (15.724) e delle localizzate macchie gipsofile (15.93), la maggior parte della
naturale e seminaturale vegetazione della zona arida del sud est Spagnolo (Almeria, Murcia,
Alicante), una regione molto particolare, unica in europa per le sue caratteristiche climatologiche,
biologiche e paesaggistiche, estremamente ricche in specie endemiche e africane. Diverse
formazioni le più importanti non esistono che in qualche località intatte e sono gravemente
minacciate. dei rappresentanti isolati di queste comunità esistono in Sicilia, nelle Isole Egadi e a
Pantelleria.
5335 (32.26) Termo mediterranea retamares
Formazioni del Mediterraneo occidentale dominate da retama (Lygos sp.pl.) o da grandi ginestre
non spinose termo-mediterranee dei generi Cytisus e Genista, limitate alla penisola Iberica, alle Baleari
e al Nord Africa Mediterraneo, Sicilia, e le sue isole associate e la costa del Cilento (Campania).
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HABITAT NON PRIORITARIO 5430 -FORMAZIONI CRETESI (EUFORBIO

VERBASCION)
Formazioni a cuscinetto di sclerofille, termomediterranee, generalmente spinose e caducifoglie in
estate.
Sottotipi:
33.4- Priganee Cretesi di altitudine media
Formazioni varie degli stadi supra e oromediterranei di Creta, sono il risultato di contatti larghi tra
le friganee e le lande-hèrisson (32.7), con Euphorbia acanthothamnos, Verbascum spinosum, Berberis cretica,
Phlomis cretica, Satureja biroi, Sideritis syriaca, Hypericum empetrifolia, Origanum microphyllum, Micromeria
juliana, Helichrysum italicum subsp. microphyllum, Genista acantoclada.
33.5- Phrygane a Hypericum
Colonie estremamente rare, di macchie emisferiche di Hypericum aegyptiacum che forma delle friganee
aperte sui rocce calcaree lungo le coste, nelle isole ioniche, a ovest di Creta, in Sardegna e a
Lampedusa.
33.6 - Phrygane italiane a Sarcopoterium
Formazioni localizzate, povere, a Sarcopoterium spinosum di Capo S. Elia (costa del sud Sardegna) e del
golfo di Taranto (Puglia, Calabria)
33.7 - Phrygane sarde a Genista acantoclada
Comunità localizzate dominate da Genista acantoclada subsp. sardoa del nord ovest della Sardegna.
33.8 - Phrygane delle Baleari delle sommità delle falesie
Formazioni delle coste di Maiorca e Minorca dominate da endemiche delle Baleari in cuscinetti
Launaea cervicornis, Astragalus balearicus, *Cantaurea balearica, Anthyllis fulgurans, A. hermanniae subsp.
histrix, Teucrium subspinosum.
33.9 - Phrygane cirno-Sarde a Genista
Formazioni termo-mediterranee delle falesie e penisole della Corsica e della Sardegna dominate da
ginestre spinose in cuscinetti Genista corsica e Genista morisii. Queste specie endemiche partecipano
alla formazione delle lande rocciose (31.75) bene come quelle delle formazioni costiere classificate
qui, che mostrano un aspetto evidente di friganee; possono così entrare nella composizione delle
formazioni di altitudine media, dall’aspetto meno distinto e che possono essere classificate nel
32.482.
33.A Phrygane di Pantelleria
Formazioni costiere di arbusti emisferici, con specie endemiche di Pantelleria: Helichrysum saxatile
subsp. errerae e Mattiola pulchella, vicariante delle friganee delle sommità delle falesie ovestmediterranee, delle Baleri e Sarde.
Vegetali: -33.4 Euphorbia acanthothamnos, Verbascum spinosum, Berberis cretica, Phlomis cretica, Satureja
biroi, Sideritis syriaca, Hypericum empetrifolia, Origanum icrophyllum, micromeria juliana, Helychrysum italicum
subsp. microphyllum, Genista acanthoclada, 33.5 Hypericum aegyptiacum; 33.6 -Sarcopoterium spinosum; 33.7Genista acanthoclada subsp. sardoa; 33.8 -Launaea cervicornis, Astragalus balearicus, *Centaurea balearica,
Anthyllis fulgurans, A. hermanniae subsp. hystrix, Teucrium subspinosum; 33.9 - Genista corsica, Genista
morisii; 33.A - Helichrysum saxsatile subsp. errerae, Matthiola pulchella.
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HABITAT

NON

PRIORITARIO

6310

-DEHESAS

CON

QUERCUS

SPP.

SEMPREVERDE
Paesaggio caratteristico della penisola iberica, nel quale le colture, dei pascoli o degli incolti
mediterranei, in giustapposizione o a rotazione, sono ombreggiati da un corteggio molto denso o
molto aperto di specie autoctone, Quercus suber, Q. ilex, Q.rotundifolia, Q. coccifera. Questo è un habitat
importante per i rapaci, e comprende l’aquila iberica (Aquila adalberti) specie endemica minacciata,
per Grus grus, i grandi insetti e i loro predatori e per i felini minacciati (*Lynx pardinus)
Vegetali Quercus suber, Q. ilex, Q. rotundifolia, Q. coccifera
HABITAT

NON

PRIORITARIO

92D0

-FORESTE

RIPARIE

GALLERIE

TERMOMEDITERRANEE (NERIO-TAMARICETEA)
Gallerie di Tamarix sp.pl., Nerium oleander e Vitex agnus castus e formazioni simili legnose basse di
zone umide e di corsi d’acque permanenti o temporanei del piano termomediterraneo e del sud
ovest della penisola iberica, e delle zone più igromorfe saharo-mediterranee e saharo-indiane. Le
formazioni a Tamarix africana non devono essere prese in considerazione.
Specie: Nerium oleander, Vitex agnus castus Tamarix spp., Securinegion, Viburnum tinus.
HABITAT NON PRIORITARIO 9320 - FORESTE DI OLEA E CERATONIA
Boschi termo-mediterranei o termo-canariensi dominati da forme arborescenti di Olea europea var.
sylvestris, Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus, Myrtus communis, o nelle Canarie, da Olea europea subsp.
cerasiformis e Pistacia atlantica. La maggior parte di queste formazioni sono classificate come
arborescenti (35.12), ma qualche popolamento può avere una struttura sufficientemente alta e
continuare a essere classificato così.
Sottotipi:
45.11 - Boschi di oleastro
Formazioni dominate da Olea europea var. sylvestris. Le formazioni vegetali con Ceratonia siliqua e
Pistacia lentiscus, si trovano nel versante nord del Djebel Ichkeul in Tunisia del nord. Le comunità
che si assomigliano maggiormente a delle foreste di oleastro si trovano nell’Andalusia meridionale
(Tamo communis-Oleetum sylvestris) a Minorca (Prasio majoris- Oleetum sylvestris), in Sardegna, in Calabria,
a Creta.
45.12 - Boschi di Carrubo
Formazioni dominate da Ceratonia siliqua, spesso accompagnata da Olea europea var. sylvestris e Pistacia
lentiscus. Le formazioni meglio sviluppate, alcune dei veri e propri boschi, si trovano in Tunisia, nel
versante di Djebel, dove formano delle facies di boschi di oleastro, dominati dal carrubo (45.11), a
Maiorca (Cneoro tricocci- Ceratonietum siliquae), in Sardegna orientale, nella Sicilia sud orientale, nella
Puglia e a Creta.
45.13 - Boschi di oleastro canariense
Formazioni di Olea europaea var. cerasiformis e Pistacia atlantica delle Canarie
vegetali: Olea europaea var. sylvestris, Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus, Myrtus communis, Olea europaea var.
cerasiformis, Pistacia atlantica.
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2.1.3

Aggiornamento dei dati contenuti nella scheda Natura 2000

Per quanto riguarda la presenza nell’area degli habitat della Direttiva 92/43/CEE, le analisi
effettuate hanno permesso di definire con maggiore precisione l’estensione delle tipologie già
segnalate, mentre è stata riscontrata la presenza di ulteriori tipologie, finora non censite all’interno
del pSIC corrispondenti agli habitat:
9330

Foreste di Quercus suber

9340

Foreste di Quercus ilex

Di seguito si riporta la scheda degli habitat del Formulario Standard aggiornata sulla base delle
analisi effettuate nel presente studio (sottolineati i valori aggiornati):
Codice nat.

nome habitat

2000

% Sup. Rappresent Superficie
Coperta

atività

relativa

Grado di

Valuta-

conserva-

zione

zione

globale

1120*

Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae)

15

A

B

A

A

1170

Scogliere

3

A

C

A

A

0,003

C

C

C

C

5

A

C

A

A

8

A

C

B

A

13

A

C

A

A

5

B

C

B

C

5

C

C

B

B

1

D

1210

1240
5210
5330
5430
6310
92D0

Vegetazione annua delle linee di deposito
marine
Scogliere con vegetazione delle coste
mediterranee con Limonium spp. endemici
Matorral arborescenti di Juniperus spp.
Arbusteti termo-mediterranei e presteppici
Phrygane endemiche dell'EuphorbioVerbascion
Dehesas con Quercus spp. sempreverde
Gallerie e forteti ripari meridionali (NerioTamaricetea e Securinegion tinctoriae)

9320

Foreste di Olea e Ceratonia

1

C

C

C

C

9330

Foreste di Quercus suber

3,26

B

C

B

C

9340

Foreste di Quercus ilex

7,76

B

C

B

C
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Descrizione degli habitat di interesse comunitario di nuova segnalazione per il pSIC
La descrizione delle tipologie di habitat è stata tradotta dal Manuale d’interpretazione degli habitat
dell’allegato I della direttiva.

HABITAT NON PRIORITARIO - 9330 FORESTE DI QUERCUS SUBER
Foreste del mediterraneo occidentale silicicole dominate da Quercus suber, generalmente più
termofile e igrofile di quelle del 45.3.
Sotto tipi:
45.21 - Sugherete tirreniane. Quercion suberis
Foreste principalmente meomediterranee di Quercus suber dell’italia peninsulare, della Sicilia, della
Sardegna, della Corsica, della Francia e del nord-est della Spagna. Esse sono molto frequentemente
degradate a macchie arborescenti (32.11).
Vegetali: Quercus suber
HABITAT NON PRIORITARIO -9340 FORESTE A QUERCUS ILEX E QUERCUS
ROTUNDIFOLIA
Foreste dominate da Quercus ilex o Quercus rotundifolia, spesso ma non necessariamente calcicole.
Sotto tipi:
45.31 -Querceti mesomediterranei
Formazioni mesomediterranee ricche, penetrano localmente, soprattutto in vallate nella zona
termomediterranea. Sono spesso degradate in boscaglie arborescenti (32.11), e in alcuni dei tipi
riportati di seguito non esistono più in forme forestali pienamente sviluppate suscettibili di essere
collegate alla categoria 45; esse non sono state neanche incluse, sia per fornire dei codici appropriati
nel 32.11, ed anche perchè un ripristino potrebbe essere possibile.
45.32 - Querceti iberici e nord occidentali (supramediterranei)
Formazioni del piano supramediterraneo, spesso compenetrate con foreste caducifoglie, di Acero
sp.pl. Ostrya carpinifolia.
45.33 - Foreste aquitaniane
Formazioni isolate dominate da Quercus ilex, si mostrano come facies di pinete dunari aquitaniane.
45.34 - Querceti a Quercus rotundifolia
Comunità forestali iberiche dominate da Quercus rotundifolia. In generale meno alte, meno
lussureggianti e più secche, anche a maturità, delle foreste pienamente sviluppate che possono
essere formate da Quercus ilex, con le quali esse sono direttamente legate, inoltre, sono più spesso
degradate in boscaglie aperte o in macchie arborescenti. Le specie caratteristiche del sottobosco
sono Arbutus unedo, Phillyrea angustifolia, Rhamnus alaternus, Pistacia terebintus, Rubia peregrina, Jasminum
fruticans, Smilax aspera, Lonicera etrusca, Lonicera implexa.
Vegetali: Quercus ilex, Quercus rotundifolia

Altre specie importanti di Flora e Fauna (sez. 3.3)
Non si hanno ulteriori segnalazioni

Altre informazioni aggiuntive.
•

Eventuali iniziative in corso per la tutela:
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- Creazione di percorsi naturalistici con punti di sosta lungo la strada
Alghero-Bosa.
•

Inquadramento territoriale generale:
- Provincie d’appartenenza: Sassari, Oristano (si precisa che i comuni di tale
provincia, Bosa e Montresta, appartenevano alla provincia di Nuoro fino al
2004).
- Comuni interessati: Villanova Monteleone (capofila), Alghero, Monteleone
Roccadoria, Padria, Romana, Bosa e Montresta..
- Localita’ rilevanti:spiaggia “la Speranza”, Castello di Malaspina, Nuraghe
Appiu, resti del palazzo Minerva, cattedrale di Nostra Signora di Interrios.
- Infrastrutture di trasporto: S.S. 131 “Carlo Felice”, S.P.292, S.P. 292 bis, S.P.37,
S.P. 127 bis, aeroporto Alghero-Fertilia.
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2.2 CARATTERIZZAZIONE ABIOTICA.
Gli aspetti fisici e climatici dell’area in esame devono essere accuratamente individuati e studiati, in
quanto hanno un’influenza molto marcata sulla biodiversità.
Si individua, quindi, l’importanza di questo studio, in quanto un’alterazione dei fattori climatici può
portare a gravi scompensi che creerebbero pericolo per l’esistenza degli habitat. I dati rilevati
saranno poi messi a confronto con quelli regionali, per individuare gli aspetti più salienti dell’area.
Allo studio climatico si affianca quello geologico e geomorfologico, idrologico, del substrato
pedogenetico e del suolo.
Tutti questi elementi contribuiranno ad individuare le criticità del sistema abiotico.
2.2.1

Geologia

L’ossatura della zona è rappresentata da formazioni vulcaniche oligo-mioceniche e dal complesso
sedimentario miocenico. Tutti questi sistemi risultano parzialmente coperti da litologie vulcaniche
del Plio-Pleistocene.
Si tratta di rioliti massive o stratoidi, vetrose o anauxitiche, localmente carboniose o caolinizzate,
subordinate da andesiti talora brecciformi e conglomeratiche e tufi riolitici.
La maggior rappresentanza è data dai termini riolitici, localizzati principalmente nella parte centrooccidentale dell’area del S.I.C, dove affiorano dalle zone più depresse e nei fondovalle laddove gli
agenti atmosferici li hanno posti in evidenza, ripulendoli dalle successioni sedimentarie mioceniche
e vulcaniche plio-pleistoceniche. Possono anche affiorare in forme parzialmente rilevate laddove,
per maggiore resistenza all’erosione, le rocce si sono opposte agli agenti morfogenetici sia durante la
trasgressione miocenica sia durante l’attuale disfacimento. Queste affiorano compatte, con scarsa
collosità di colore per la maggior parte bruno-chiaro tendente al rossastro o al violaceo,
dfifferenziandosi perciò dalle vulcaniti plio-pleistoceniche solitamente bollose e di colore grigio,
grigio scuro tendenti al nero.
Vi sono tre elementi principali che rappresentano la serie sedimentaria miocenica:
1. Calcari, organogeni, calcari detritici più o meno arenaci sempre fossiliferi;
2. Arenarie, arenarie calcaree, arenarie marnose e marno-arenacee fossilifere;
3. Arenarie grossolane e conglomerati con elementi prevalentemente vulcanici, talora
mineralizzati a Mn.
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Queste litologie sono localizzate nella fascia centro-settentrionale dell’area di studio, e sono
sovrapposte alle formazioni descritte in precedenza. Gli strati hanno giacitura pressoché orizzontale
con locali discordanze angolari dovute a perturbazioni durante il processo di sedimentazione.
Nel corso del Cenozoico, si sono avuti periodi di intensa attività vulcanica ad affinità alcalina,
transizonale e subalcalina,l che ha generato la messa in posto di espandimenti basaltici. Si tratta una
sovrapposizione di colate basaltiche scure e compatte. A volte, e soprattutto ai bordi degli
espandimenti, queste appaiono con facies bollose e coriacee, e sono rappresentate da basalti alcalini
grigi con intercalati trachibasalti e basalti debolmente alcalini, e fungono da copertura alle
successioni sottostanti (versanti a cuestas).

2.2.2

Inquadramento morfologico

La morfologia dell’area in esame è contraddistinta da basse colline

e sommità pressoché

pianeggiante con bordi normalmente marcati da orli di scarpata e cadute di detrito. Tale fenomeno
si evidenzia prevalentemente nelle litologie vulcaniche plio-pleistoceniche e limitatamente alle riloliti
oligo-mioceniche. I versanti risultano solitamente a media pendenza, talvolta più acclivi laddove
maggiormente approfonditi dall’azione dinamica dei corsi d’acqua in particolare lungo il Rio
Mannu.
Da segnalare la presenza all’interno del S.I.C. del lago Temo.
La caratteristica fondamentale è la relativamente maggiore estensione della piattaforma continentale
interna nella zona a Sud di Capo Marargiu. In tale area si registra la presenza di ampie valli
sommerse, con un gradiente batimetrico molto dolce anche oltre il limite delle 2 miglia, mentre si
registra una secca in prossimità del Capo, dove il fondale risale da 26 a 6 metri di profondità,
mentre al largo scende oltre i 30 metri. La secca rappresenta quindi la continuazione del dorso di
Capo Marargiu.
Si precisa, comunque, che gli studi condotti non possono essere ritenuti esaustivi in quanto le
indagini effettuate per la redazione della relazione del progetto della Riserva marina non hanno
approfondito lo studio sul fondale.
2.2.3

Inquadramento idrogeologico

In relazione alle caratteristiche litostratigrafiche delle formazioni geologiche descrite e alle
conoscenze più o meno dirette degli affioramenti è possibile ricostruire un quadro della circolazione
idrica sotterranea.
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Come già citato nel paragrafo sulla geologia, si ricorda che l’area in esame è caratterizzata da un
complesso vulcanico oligo-miocenico e plio-pleistocenico e da una successione sedimentaria
miocenica.
Riguardo al grado di permeabilità dei due complessi vulcanici, si può affermare che questi
presentano una bassissima permeabilità a causa di una scarsa fratturazione. Inoltre, i giunti risultano
coperti da depositi di materiale argilloso che ostacola ulteriormente il flusso idrico profondo.
Inoltre, nella serie vulcanica si rinvengono livelli di materiali argillificati che costituiscono dei veri e
propri limiti di permeabilità definiti.
Al complesso sedimentario miocenico può essere attribuito un grado di permeabilità medio-alto.
Non risulta formalmente corretto fornire un solo grado di permeabilità per tutta la formazione, in
quanto all’interno di essa le continue variazioni granulometriche modificano, anche in maniera
notevole, le condizioni di circolazione idrica.
Le sabbie o gli orizzonti calcarenitici presentano, in genere, una permeabilità molto elevata in
quanto, oltre a possedere buona se non ottima porosità singenetica, all’interno delle calcareniti
possono svilupparsi processi carsici che producono ulteriori vuoti, ottime vie per il flusso idrico. Al
contrario, i livelli marnosi e quelli argillosi sono da considerarsi poco o nulla permeabili in quanto la
notevole frazione fine impedisce, di fatto, il flusso idrico.

2.2.4

Idrografia superficiale

L’area del S.I.C. rappresenta lo spartiacque destro del fiume Temo, percorrendolo da monte verso
valle. Il letto del fiume rappresenta anche il limite meridionale dell’area del S.I.C.
E’ uno dei corsi d’acqua più importanti di tutta la Regione, che nasce dal Monte Teppero e,
raccogliendo l’afflusso di piccole sorgenti e degli affluenti, sfocia nel Mar di Sardegna, dopo aver
attraversato l’abitato di Bosa.
Durante la sua percorrenza, questo passa in prossimità di molti centri abitati, ma solo quello di Bosa
è completamente attraversato. Questi centri sono: Villanova Monteleone, Monteleone Roccadoria,
Pozzomaggiore, Padria, Montresta, Semestene, Bonorva, Sindia e Boosa.
Il Temo rappresenta lo sbocco al mare dei suoi numerosi affluenti, tra cui i principali sono il Riu Sa
Entale, Riu Ponte Enas (Riu Mannu di Sindia) e il Riu Cumone. Oltretutto, il Temo è l’unico corso
d’acqua navigabile di tutta la Regione, rappresentando la sua foce un punto di sicuro attracco per la
flotta peschereccia bosana.
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Al fine di regimare le portate del fiume, sono state realizzate due opere di sbarramento: quello
realizzato in prossimità della stretta di Monte Crispu (Capacità d’invaso: 30.000.000 mc.) e quello
nel Comune di Monteleone Roccadoria (capacità d’invaso: 8.000.000 mc) che alimenta gran parte
del sistema irriguo e civile di tutta la Nurra.
Nel suo percorso incontra le diverse formazioni geologiche elencate in precedenza, scavandole e
depositando detriti ai bordi delle sponde.
Tracciando un quadro d’insieme di tutta l’area del bacino del Temo, si può affermare che la
superficie drenata è di 828 Kmq. Il corso d’acqua è lungo principale è lungo 60 Km, e nel suo
reticolo sono state censite 2.068 aste torrentizie per una lunghezza totale di 1.304.4 Km. E’ stata
stimata una densità di drenaggio di 1.57 Km/Kmq, con un coefficiente di drenaggio di 0,67 ed una
frequenza di 2.,5 aste per kmq.
2.2.5

Sorgenti ed idrogeologia

Si registra una notevole presenza di manifestazioni sorgentizie, ma nessuna supera una portata di
0.5 l/sec. Questo è dovuto in maniera predominante alla geologia dell’area, formata da elementi
granitici e tufacei, materiali questi a bassissima permeabilità.
Si riporta di seguito un elenco delle emergenze: Funtana Abbauddu (2,9 l/sec), sorgente di Postos
Alvos (0,8 l/sec), di importanza storica i quanto utilizzata come fonte idrica pubblica per l’abitato di
Villanova Monteleone), Abbaia Cantaru Pala (4,8 l/sec), Funtana Sa Entale (1,5 l/sec), sorgenti di
Sas Benas (4,50 l/sec), Funtana Santu Bainzu (1,3 l/sec).
Importante da segnalare la presenza di manifestazioni termali all’interno dell’area, con le due
importanti sorgenti di Mattagiana e di Abbarghente. Queste sorgenti, con temperatura al di sopra di
22°C, dotate di un chimismo particolare. La prima sorgente ha un chimismo tale da non farla
iscrivere nella categoria di quelle termominerali e molto simile a quelle delle vicine sorgenti fredde
che scaturiscono dalle formazioni igninbriti. Si ipotizza che l’elevata temperatura

sia dovuta

principalmente ad un bacino di alimentazione profondo che scaturisce in superficie tramite una
faglia.
La seconda sorgente è situata a 5 Km dall’abitato di Romana e pure questa trova la sua via
d’emergenza nelle successioni ignimbritiche dell’area, tramite la faglia che, con direzione Sud-Nord,
condiziona tutto il tracciato del Temo.
A queste, che sono le sorgenti più importanti, se ne aggiungono una moltitudine che sono venute a
giorno durante i lavori di scavo della galleria per derivare pere derivare le acque dall’invaso di
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Monteleone Roccadoria fino al bacino del Cuga. Come le precedenti, anche queste hanno la loro
origine nella formazione ignimbritica.
Da quanto sopra esposto emerge una permeabilità generale dell’area molto bassa, in quanto le
successioni geologiche che la compongono sono molto compatte e non offrono grandi vie all’acqua
per la sua emergenza. Ne risulta quindi un sistema complesso dotato di un gran numero di sorgenti
che trovano la loro via d’uscita tra le fratture delle faglie, ma tutte di portata molto bassa.
2.2.6

Clima

Lo studio dei dati delle stazioni metereologiche nelle vicinanze dell’area, hanno portato
all’individuazione delle seguenti caratteristiche peculiari dell’area.
Tutto il sistema deve essere organizzato in due aree climatiche: quella costiera e quella montuosa:
•

Nella fascia costiera si registra la piovosità più bassa di tutta l’area, con un indice medio
variabile da 285,30 mm. dei mesi tra Gennaio ed Aprile, e 292,75 mm. dei mesi tra Ottobre
e Dicembre;

•

La fascia montuosa, invece, è caratterizzata da una piovosità elevata, ma mal distribuita
durante l’anno; la piovosità media registrata è di 780,5 mm;

•

Il clima dell’area rispecchia completamente quello di tutta l’isola, contrassegnato da estati
calde, con temperature che superano i 35°, ed inverni miti, in cui raramente, e solo in
pochissime zone, il termometro scende al di sotto dei 0°.

Si riportano di seguito i dati pluviometrici medi rilevati dalle stazioni:

Stazione

Quota

G

F

M

A

M

G

L

A

S

O

N

D

Anno

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

Bosa

13

75.4

74.0

59.2

47.7

35.4

17.5

3.3

9.1

49.5

83.0

105.3

107.2

688.3

Sindia

510

115.5

113.3

100.4

95.8

65.8

24.5

6.5

14.4

62.4

124.4

162.5

178.6

1087.2

567

119.5

116.8

90.6

72.6

58.4

23.8

5.8

12.3

59.3

109.6

150.7

159.0

978.5

V.Monteleo
ne
Bonorva

479

99.7

94.7

82.5

75.4

57.2

24.0

8.7

17.1

57.5

96.6

128.3

135.0

836.6

Campeda

651

104.5

108.9

98.0

77.5

62.4

23.8

10.0

13.6

52.5

103.1

131.9

149.6

947.2

Reinamare

300

98.1

90.9

75.3

55.0

42.2

17.0

3.0

10.2

45.1

84.5

120.6

763.1

118
.1
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Fig. 2-2 Precipitazioni

Fig. 2-3 Neve sul terreno
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Fig. 2-4 Temperature media

Fig. 2-5 Temperatura minima

Fig. 2-6 Umidità relativa media
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2.2.7

Esposizione ai venti dell’ambiente costiero

Si valuta il grado di esposizione del tratto di costa rilevando l’altezza massima alla quale si osservano
individui di varie specie tipiche del sopralitorale, in particolare del cirripede Chthamalus stellatus. La
presenza di tali individui è legata al flusso e/o agli spruzzi al di sopra del limite superiore dell’alta
marea. Gli aggregati di individui preferiscono le fenditure ed i canali che l’azione del mare scava
nella roccia, dove la specie trova condizioni ottimali in termini di grado medio d’umidità e di
apporto di articolato organico veicolato dalle onde. Appare chiaro che l’estensione di questa fascia e
la presenza di specie tipiche di questo tipo d’ambiente, è strettamente legata al numero di giorni nei
quali la forza del vento e del mare è tale da consentire a onde e spruzzi di superare il piano
mesolitorale. Uno studio su 12 stazioni situate lungo la costa nord-occidentale, ha dimostrato che la
relazione fra tali parametri è:
h= 19.94+4.96f
h= altezza massima di Chthamalus stellatus s.l.m.m.;
f= frequenza percentuale delle giornate in cui il vento ha una forza pari o superiore a 3 Beaufort ( si
considera la frequenza dei venti provenienti da un settore di 90° di ampiezza centrato sulla
perpendicolare al tratto di costa considerato). Il valore del coefficiente di correlazione rilevato è tale
da poter considerare del tutto sufficiente la stima ottenuta nel modo appena descritto.
Dalle due stazioni in prossimità di Capo Marargiu, si è rilevato che i venti da NW-SW hanno nella
zona frequenza pari a 64.79 giorni su 100, mentre quelli da SW-SE si ha una frequenza pari a 10.13
giornate su 100, sempre considerando un’intensità superiore a 3 Beaufort.
Da ciò si evince che la zona è soggetta ad una notevole esposizione, soprattutto rispetto ai forti
venti di ponente e maestrale.
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2.3 CARATTERIZZAZIONE BIOTICA.
Questa fase prevede, così come prescritto nelle linee guida, la realizzazione di un inquadramento
biotico generale del sito. Si indicheranno tutti gli habitat presenti , le principali specie botaniche e
zoologiche, mettendo in evidenza quelle endemiche, quelle contenute negli allegati II e IV della
Direttiva “Habitat” e della Direttiva “Uccelli”, le specie prioritarie, quelle inserite nella lista rossa
nazionale e quelle protette da convenzioni internazionali. L’obiettivo è quello di individuare le
criticità che possono compromettere la buona conservazione degli habitat.
2.3.1

La componente floristica

L’area è stata oggetto di studi sporadici che hanno descritto per lo più aspetti marginali legati a
singole specie, all’interno di lavori che in genere avevano come obiettivo la descrizione degli
ambienti naturali dell’intera Sardegna.
Si è provveduto a stilare l’inventario della flora endemica e di interesse.
Le singole entità riportate risultano corredate, oltre che della forma biologica, anche delle notizie
riguardanti l'eventuale inquadramento dell'elemento corologico relativo al territorio studiato
(Takhtajan A., 1986 e Arrigoni, 1983). Vengono inoltre riportate sintetiche indicazioni circa l'habitat
o i siti in cui sono state rinvenute.
La forma e sottoforma biologica, si basa sulla classificazione di RAUNKIAER (1934) ed è espressa
secondo le sigle di PIGNATTI. Per la forma corologica, oltre alle monografie utilizzate per la
nomenclatura tassonomica, si è fatto riferimento a "Le piante endemiche della Sardegna"
(ARRIGONI et al., 1976-1991) e per le Briofite a DÜLL (1983; 1984; 1985).
Per la determinazione sono state consultate La Nuova Flora Analitica d'Italia (Fiori, 1923-1927), La
Flora d'Italia Pignatti (Pignatti 1982), Flora Europea (Tutin et al., 1964-1980) la classica Flora
Sardoa (Moris, 1837-1859) e per le specie endemiche sono stati consultati i contributi specifici
(Arrigoni et al., 1976-1986)
Specie elencate nell’allegato II della direttiva 92/43 CEE
Non è presente alcuna specie

La componente endemica
SPECIE

DISTRIBUZIONE

Allium parciflorum Viv. Geo bulb endemismo

SA-CO

Sardo-Corso. Specie ad ampio spettro ecologico
diffusa dal mare fino alle zone montuose. Specie
prevalentemente rupicola entro i pulvini delle
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specie xerofile, e ambienti umidi e freschi assieme
alle specie mesofile.
Arenaria balearica L. - Ch suffr – Endemica di
Sardegna, Corsica, Arcipelago toscano. – anfratti
rocciosi, rupi ombrose e umide, rocce stillicidiose e
sorgenti
Arum pictum L. f. – G rhiz – Endemica di
Sardegna Corsica, Arcipelago Toscano e Baleari –
luoghi ruderali, spazi erbosi umidi, macchie,
comune.
Bellium bellidioides L. - H ros – Endemica
Sardegna, Corsica e Baleari - prati aree umide;
comune.
Borago pygmaea (DC.) Chater et Greuter - T
scap - Endemica. - Nei letti ciottolosi, presso le
sorgenti, lungo i corsi d’acqua molto rara.
Bryonia marmorata Petit - G rhiz – Endemica
Sardo-Corsa. - margini delle strade e macchie; rara.
Crocus minimus DC. – G bulb – Endemismo
sardo-corso. – prati e garighe; raro.
Dipsacus ferox Loisel. - H bienn – Steno-Medirt
Occid. - Endemica.– bordi delle strade ed incolti;
sporadico.
Euphorbia cupanii Guss. ex Bertol. - Ch suffr –
Endemica di Sardegna Corsica e Sicilia. – bordi
delle strade, zone ruderali; lungo i bordi delle
starde di accesso sporadico.
Genista corsica (Loisel.) DC. - NP – Endemica
Sardo-Corsa. – macchie e garighe xerofile;
sporadica.
Helichrysum italicum (Roth) Don subsp.
microphyllum (Willd.) Nyman – Ch suffr –
Endemica Sardegna, Corsica e Baleari – garighe e
macchie degradate, zone rocciose; comune.
Limonium bosanum Arrigoni et Diana– Ch suffr
– Endemica -è un neoendemismo esclusivo
dell’area di Bosa
Oenanthe lisae Moris - H scap. - Endemica Sarda
- Specie diffusa negli acquitrini dolci.
Pancratium illyricum L. – G bulb – Endemica di
Sardegna, Corsica e Arcipelago Toscano. –
macchie degradate, zone rocciose fresche e umide,
spesso ai margini dei torrenti; raro.
Romulea ligustica Parl. – G bulb – Endemismo
sardo-corso. – prati macchie e garighe; sporadica.
Scrophularia trifoliata L. - H scap - Endemica di
Sardegna, Corsica e Arcipelago Toscano. – rupi
umidi e ombrose; sporadica.

SA-CO-AT BL

SA-CO-AT BL

SA-CO- BL
SA-CO-AT
SA-CO
SA-CO-AT
SA-CO
SA-CO-SI

SA-CO
SA-CO-BL

SA
SA
SA-CO-AT

SA-CO
SA-CO-AT
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Stachys glutinosa L. - Ch frut - Endemica di

SA-CO-AT

Sardegna Corsica e Arcipelago Toscano - garighe,
macchie degradate, ambienti rocciosi; comune.
Verbascum conocarpum Moris Endemismo
sardo-corso. – terreni incolti e garighe; sporadica.

2.3.1.1

SA-CO

Il riconoscimento del valore conservazionistico delle specie floristiche e specie di
interesse biogeografico

La tabella seguente illustra il quadro dei riconoscimenti del valore conservazionistico per le specie
presenti nell’area pSIC.
ENTITA'

Libro
Rosso1.

Borago pygmaea (DC.) Chater et Greuter

B

Chamaerops humilis L.

D

Juniperus turbinata Guss.

D

Limonium bosanum Arrigoni et Diana

C

Pancratium illyricum L.

C

1

I.U.C.N. CITES

92/43/
CEE

LR

Libro rosso delle Piante d’Italia, Liste Rosse Regionali delle Piante d’Italia (Conti et al 1992, 1997)
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2.3.2

La componente vegetazionale

I tipi vegetazionali riscontrati dall’analisi fitosociologica ed i limiti vegetazionali evidenziati dalla
fotointerpretazione e dai controlli sul campo, hanno portato al riconoscimento di diversi tipi
vegetazionali. Documento conoscitivo puntuale di base e indispensabile strumento per qualunque
intervento sul territorio.
In passato quest’area è stata oggetto di diversi studi che hanno portato alla realizzazione di vari
contributi che hanno riguardato lo studio della vegetazione di questo territorio, Molinier et Molinier
1955 che descrive la vegetazione a Centaurea horrida della Nurra, uno studio sulle dune e lagune
italiane che porta contributi sui due stagni presenti nel pSIC Géhu et al (1984) Mayer nel 1995 e
infine il più recente nel 2001 Biondi, Filigheddu & Farris che descrivono nel dettaglio la vegetazione
della Nurra. Lo studio della vegetazione ha portato al riconoscimento di numerose unità
vegetazionali.
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Le unità vegetazionali presenti

LEGENDA
UC
2
2.1
2.2
3
3.1
5
5.1
5.2
8
8.1
9
9.1
10
10.7
10.8
11
11.3
12
12.3
12.4
12.5
12.9
12.10
13
13.3
13.4
13.10
14
14.1
16
16.3
20
201
20.6
20.7
21
21.1
21.2
21.3
22
22.3

TIPOLOGIE
VEGETAZIONE RUPICOLA
Vegetazione rupicola alofila (Crithmo-Limonion)
Vegetazione rupicola non alofila (Asplenietea trichomanis)
VEGETAZIONE PSAMMOFILA DELLE SABBIE COSTIERE NON FANEROFITICA
Vegetazione psammofila costiera non fanerofitica (Cakiletea, Ammophiletea, Helichryso-Crucianelletea)
VEGETAZIONE MARINA
Praterie di Posidonia oceanica (Posidonietum oceanicae) su fondo molle
Praterie di Posidonia oceanica (Posidonietum oceanicae)su roccia
VEGETAZIONE IGROFILA ELOFITICA PERISTAGNALE E PALUSTRE
Vegetazione igrofila elofitica peristagnale e palustre (Phragmitetea)
VEGETAZIONE FLOTTANTE, PALUSTRE, E DEI PRATELLI EFFIMERI
Vegetazione flottante e palustre (Lemnetea)
VEGETAZIONE PRATIVA E PASCICOLA
Pascoli arborati a Quercus suber
Pseudosteppe e pascoli erbacei(Poetea bulbosae e Thero-Brachipodietea)
VEGETAZIONE SUFFRUTICOSA E FRUTICOSA
Garighe a Genista corsica (Teucrion mari) ed Helichrysum microphyllum
VEGETAZIONE ARBUSTIVA
Boscaglie e macchie a Juniperus turbinata, Olea sylvestris ed Euphorbia dendroides (Oleo-Ceratonion)
Macchie a Myrtus communis e Pistacia lentiscus (Myrto communis–Pistacietum lentisci)
Macchie a Pistacia lentiscus e Olea sylvestris (Oleo lentiscetum)
Macchie a Erica arborea e Arbutus unedo (Erico-Arbutetum unedonis)
Macchie a Phagnalon saxsatile e Calicotome villosa (Phagnalo saxsatili-Calicotometum villosae)
BOSCHI
Boschi a Quercus suber (Quercenion suberis)
Boschi misti a Quercus (Quercenion)
Oleastreti
BOSCAGLIE RIPARIALI
Boscaglie ripariali a Nerium oleander e Vitex agnus-castus e Tamarix sp.pl. (Tamaricion africanae)
RIMBOSCHIMENTI
Rimboschimenti a Pinus sp. pl.
AREE AGRICOLE
Seminativi non irrigui
Aree agricole complesse
Oliveti
AREE URBANIZZATE
Case coloniche, silos, fienili, serre etc.
Aree urbanizzate, aree residenziali, aree sportive….
Aree di pertinenza stradale
ATTIVITÀ INDUSTRIALI ED ESTRATTIVE
Cave
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2.3.2.1

2

Vegetazione rupicola

VEGETAZIONE RUPICOLA
21

Vegetazione rupicola alofila (Crithmo-Limonion)

Crithmo-Limonionietum bosanii
Struttura e sinecologia: Nelle coste rupicole dell'area si rinviene la vegetazione alofila del CrithmoLimonion.
Limonium bosanum Arr. Et Diana e Crithmum maritimum L. (finocchio di mare) costituiscono formazioni
che dominano principalmente gli aspetti rupicoli delle coste alte, gli anfratti delle rocce, le cenge ed i
pianori sovrastanti e le aree in cui è presente il materiale franato alla base delle pareti rocciose.
Queste formazioni sono inquadrate nella classe Crithmo-Limonietea e nell'associazione Crithmo maritimiLimonietum bosanii, fisionomicamente caratterizzata dalla presenza costante dei pulvini di Limonium
bosanum.
Nel suo aspetto tipico l’associazione occupa i punti più rocciosi e privi di suolo. Quando il suolo si fa
più consistente questa associazione si arricchisce di Frankenia laevis L (erba franca legnosa) e da Senecio
leucantemifolius L. (senecione costiero).
In situazioni più mature e nei tratti più distanti dalla battigia si hanno formazioni con una alofilia più
debole caratterizzati da specie come Thymelaea hirsuta, Thymelaea tartonraira, Plantago subulata, Helychrysum
sp.pl.. Negli anfratti rocciosi ricchi di sabbie sono presenti popolamenti di Evax rotundata, Spergularia
macrorhiza e Frankenia laevis.
Sindinamica: Queste formazioni prendono contatto molto spesso con le formazioni del PistacioRhamnetalia alaterni o con la vegetazione casmofila.
Sincorologia: L'alleanza mostra un'ampia distribuzione in tutto il Mediterraneo occidentale. Le
associazioni sono nel complesso piuttosto rare essendo queste tutte specie endemiche con una
distribuzione estremamente localizzata.

Valore patrimoniale:
Questa associazione rientra tra le componenti ambientali dell’habitat non prioritario “Scogliere con
vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici” contrassegnato dal codice 1240
HABITAT NON PRIORITARIO
1240 SCOGLIERE CON VEGETAZIONE DELLE COSTE MEDITERRANEE
(CON LIMONIUM SPP. ENDEMICI)
Vegetazione rupicola non alofila (Asplenietea trichomanis)
Le aree in cui si insedia la vegetazione rupicola hanno una distribuzione molto eterogenea e sono
caratterizzate dalla presenza di biocenosi specializzate, legate alla litologia e alla geomorfologia
peculiari.
La vegetazione casmofitica, che più tipicamente colonizza, con copertura molto ridotta, gli ambienti
rupestri, è inquadrata prevalentemente nelle classi Asplenietea trichomanis.
Le aree sono caratterizzate da habitat molto diversificati, in accordo con l’eterogeneità del paesaggio
che è tipico nei territori ricchi di ambienti rupestri.
La morfologia dominante implica una generalizzata presenza di suoli sottili, poco evoluti o presenti
solo in tasche.
Queste aree sono importanti perché ospitano elementi della flora di rilevante importanza e la
maggior parte di queste entità sono specie endemiche di importanza conservazionistica tra queste,
Genista corsica (Loisel.) DC. - NP – Endemica Sardo-Corsa. – macchie e garighe xerofile;
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sporadica., Helichrysum italicum (Roth) Don subsp. microphyllum (Willd.) Nyman – Ch suffr –
Endemica Sardegna, Corsica e Baleari – garighe e macchie degradate, zone rocciose; comune.
Asplenietea trichomanis

Struttura e sinecologia: In questa unità cartografica rientrano le formazioni perenni prettamente
casmofile che si insediano sulle pareti rocciose di varia natura. La maggior parte di queste fitocenosi
sono caratterizzate da camefite ed emicriptofite, più raramente nanofanerofite e geofite, in genere
esclusive di questi particolari habitat rupestri. Si tratta spesso di taxa endemici o comunque rari, di
notevole interesse fitogeografico. Sindinamica: Le cenosi degli Asplenietea trichomanis sviluppandosi
su superfici rocciose con pendenze sempre molto accentuate che non permettono una ulteriore
evoluzione del suolo, hanno un ruolo prettamente edafofilo che ne blocca l'evoluzione e non
permette alcun tipo di dinamica.

2.3.2.2 Vegetazione psammofila non fanerofitica delle sabbie costiere (U.C.31) (U.C. 35)
VEGETAZIONE PSAMMOFILA DELLE SABBIE COSTIERE

3

NON FANEROFITICA
31

Vegetazione psammofila costiera non fanerofitica (Cakiletea)

Cakiletea maritimae R. Tx. & Preising 1950, (UC 31)
Struttura e sinecologia: La vegetazione psammofila annuale (Cakiletea), in genere a contatto con il
margine della battigia, è caratterizzata da terofite, specie annuali che superano la stagione avversa
sotto forma di seme. Si localizza nelle stazioni prossime alla riva caratterizzate da materiale
spiaggiato dalle onde durante le mareggiate. E' una vegetazione psammofila con esigenze
alonitrofile; si presenta in genere con una struttura aperta, con copertura variabile in relazione al
periodo stagionale e alle condizioni stazionali.
Sindinamica: in situazioni più interne queste formazioni prendono contatto con la vegetazione
psammofila perenne pioniera.
Sincorologia: vegetazione ampiamente diffusa nelle coste del Mediterraneo.
Stato di conservazione: questa formazione si presenta con uno stato di conservazione buono dato
dal fatto che gli elementi della vegetazione pur presentandosi disturbati dall’azione antropica
manifestano una facile ripresa.
Localizzazione: Si rinvengono lungo tutto il litorale in posizione catenale fronte battigia, e in
posizione più arretrata in seguito al rimescolamento delle sabbie e al trasporto dei semi di queste
specie annuali.
Salsolo kali-Cakiletum maritimae Costa & Manzanet 1981 corr. Rivas Martinez et al. 1992
(UC 31)
Sinonimie: Salsolo-Cakiletum aegyptiacae Costa & Manzanet 1981
Struttura e sinecologia:: E' la vegetazione che per prima colonizza i litorali sabbiosi e va ad
insediarsi nella fascia sabbiosa, immediatamente successiva alla zona afitoica, soggetta alle variazioni
di marea e alle mareggiate e in quella più interna dove si verificano accumuli di sabbia e di detriti
organici spiaggiati di alghe e di posidonie. Le specie tipiche di queste formazioni hanno raggiunto
una notevole specializzazione viste le capacità di vivere in condizioni particolarmente difficili, legate
specialmente all'azione del moto ondoso e alla notevole salinità edafica.
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Tale vegetazione risulta essere condizionata in misura minore dall’antropizzazione, infatti
producendo una notevole quantità di semi sviluppandosi all’inizio della primavera o alla fine
dell’estate viene influenzata marginalmente dall'antropizzazione garantendo comunque la
sopravvivenza della specie.
L'antropizzazione viene evidenziata quando si ha un rimaneggiamento, i semi vengono spostati e
ricresceranno in posizioni più arretrate.
Dove l'accumulo di sostanza organica spiaggiata è abbastanza scarso su superfici in genere
pianeggianti, si insedia il Salsolo kali-Kakiletum maritimae, vegetazione paucispecifica caratterizzata da
Cakile maritima (Salsolo kali-Cakiletum maritimae), Polygonum maritimum, Salsola kali, tutte terofite,
psammo-alo-nitrofile a ciclo prettamente estivo. Il Salsolo-Kakiletum maritimae non forma in genere
una fascia continua parallela alla linea di costa, ma si presenta piuttosto frammentato in relazione ai
depositi di sostanze organiche spiaggiate dalle mareggiate.
La particolarità di queste formazioni è data dalla presenza di Euphorbia peplis e Poligonum maritimum
che si rinvengono nelle aree più interne della spiaggia di San Pietro a mare, dove le sabbie sono più
grossolane e si ha l’influenza delle acque più dolci del fiume.
Valore patrimoniale: Questa associazione rientra tra le componenti ambientali dell’habitat non
prioritario “Vegetazione annua delle linee di deposito marine” contrassegnato dal codice 1210.
HABITAT NON PRIORITARIO 1210
VEGETAZIONE ANNUA DELLE LINEE DI DEPOSITO MARINE

Stato di conservazione: questa formazione si presenta con uno stato di conservazione buono dato
dal fatto che gli elementi della vegetazione pur presentandosi disturbati dall’azione antropica
manifestano un facile ripristino.
Localizzazione: si rinvengono lungo tutto il litorale in posizione catenale fronte battigia, e in
posizione più arretrata in seguito al rimescolamento delle sabbie per l’alterazione antropica dovuta
al flusso turistico, al calpestio eccessivo, che determina il trasporto dei semi di queste specie annuali.
Mesenbrianthemetum crystallino-nodiflorion. Bolòs 1957 (uc 3.1)
Struttura e sinecologia: Queste formazioni sono dominate da Mesembrianthemum crystallinum e
Mesembrianthemum nodiflorum si ritrovano in aree abbastanza rimaneggiate, su substrato sabbioso
ciottoloso, in cui si hanno depositi di materiale di riporto in seguito alla pulizia delle spiagge.
Sindinamica: Entra in contatto con le formazioni dei Cakiletea maritimae
Sincorologia: Questa associazione in Sardegna è stata rilevata presso Castelsardo (Biondi et al.
1988) e successivamente nella laguna di Casaraccio (Biondi et al. 2001).
Stato di conservazione: si presentano altamente disturbate e a mosaico con le formazioni a Cakile
maritima.
Localizzazione: Queste formazioni si rinvengono soprattutto lungo la costa nelle aree in cui è
presente materiale di riporto, legato in particolare alcalpestio , all’azione antropica.
La vegetazione psammofila costiera non fanerofitica si inquadra nelle classi Cakiletea maritimae R.
Tx. & Preising 1950, Ammophilethea Br.-Bl. & R. Tx. 1943 e Helichryso-Crucianelletea Géhu, Riv.-Mart.,
R.Tx. 1973 em. Siss. 1974.
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2.3.2.3 Vegetazione marina (u.c.5)
5

VEGETAZIONE MARINA
5.1

Praterie di Posidonia oceanica (Posidonietum oceanicae) su sabbia

5.2

Praterie di Posidonia oceanica (Posidonietum oceanicae) su roccia

La parte terminale delle spiagge sommerse, così come i campi dunali delle spiagge emerse, sono
occupate, nella gran parte del golfo studiato, da praterie di Posidonia oceanica (L.) Delile nelle prime, e
da cascami di posidonia nelle seconde; sono di importanza straordinaria sia per la vita del mare che
per la stabilità della spiaggia emersa.
La complessa struttura di un posidonieto comprende numerosi micro-habitat, dove trovano
ospitalità una elevatissima varietà di specie marine; inoltre l'effetto di barriera offerto al moto
ondoso protegge in modo efficace il litorale antistante.
Posidonietum oceanicae Funk 1927
Struttura e sinecologia: Si tratta di cenosi ad alto grado di copertura, caratterizzate dalla presenza
di Posidonia oceanica (L.) Delile, dotata di radici, fusto, foglie, fiori e frutti. Endemica del
Mediterraneo si sviluppa dalla superficie fino a circa 30-40 m di profondità (determinando per
convenzione il limite inferiore del piano infralitorale).
Queste cenosi, inquadrate nella classe Posidonietea oceanicae Den Hartog 1976, colonizzano i fondali
sabbiosi e le fessure delle rocce in cui si siano depositati sufficienti sedimenti. Crescono sia in senso
verticale che orizzontale, lo sviluppo orizzontale permette la conquista dei territori circostanti e
dunque l'espansione della prateria, quello verticale permette di contrastare la sedimentazione di cui
esse stesse sono la causa, e che se accentuata può determinarne la scomparsa.
Si presentano come densi popolamenti di piante a foglia cintiforme, come una possente prateria alta
da mezzo metro al metro, come delle barriere capaci di frenare il moto ondoso e quindi, capaci di
proteggere, in maniera molto efficace, il litorale antistante dai fenomeni erosivi che in molti casi
sono dovuti proprio al diradamento di queste cenosi.
Posidonia oceanica tollera variazioni relativamente ampie di temperatura, irradianza e idrodinamismo,
ma al contrario è sensibile alla dissalazione (si rinviene ad una salinità compresa tra 36 e 46‰.
Sindinamica: Nel piano infralitorale della zonazione del sistema fitale in Mediterraneo, le praterie
di Posidonia oceanica possono trovarsi in contatto con gran parte degli aggruppamenti vegetali fotofili
dell’infralitorale. Tra gli stadi di successione dinamica si ipotizzano nella serie evolutiva progressiva
il Cymodoceetum nodosae su substrati mobili di moda calma e tra le associazioni dell’ordine Cystoserietalia
su substrati rocciosi. Nella serie regressiva si evidenziano le associazioni Cymodocetum nodosae e
Zoosteretum noltii.
In alcuni casi le praterie a Posidonia oceanica si ritrovano associate con specie dei generi Cymodocea e
Caulerpa.
Sincorologia: Le praterie di Posidonia oceanica (nonostante il nome della specie) sono presenti
esclusivamente nel bacino del Mediterraneo, malgrado delle osservazioni dubbie, del secolo scorso,
sui litorali portoghesi e baschi.
Valore patrimoniale: Questa associazione rientra tra le componenti ambientali dell’habitat
prioritario “Praterie di posidonie” contrassegnato dal codice 1120.
Apporti o depauperamenti sostanziali di sedimento e prolungati bassi regimi di luce, derivati
soprattutto da cause antropiche, possono essere causa di regressione delle praterie.
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HABITAT PRIORITARIO
1120 * PRATERIE DI POSIDONIE (POSIDONION OCEANICAE)

Stato di conservazione: Le praterie di posidonia si presentano sia su substrato roccioso che
sabbioso, mantenendo il loro stato di conservazione.
Localizzazione: Le praterie di posidonia si presentano per la maggior parte del territorio studiato
su roccia lungo tutta la fascia costiera. Le estensioni maggiori si rinvengono presso l’isolotto della
Pagliosa, Porto Baosu e Managu.
2.3.2.4 Vegetazione igrofila elofitica peristagnale e palustre (UC 8)
VEGETAZIONE IGROFILA ELOFITICA PERISTAGNALE E

8

PALUSTRE
8.1

Vegetazione igrofila elofitica peristagnale e palustre (Phragmitetea)

La vegetazione acquatica di acque dolci degli alvei, delle anse e dei canali è inquadrabile nelle classi
Phragmitetea, Potametea, Juncetea che comprendono comunità a giuncheti. Tra le specie più diffuse
ricordiamo: Phragmites australis (Cav.) Trin., Thypha sp. pl.
Nelle zone palustri in cui vi sono acque più tranquille, in genere nella parte periferica dello specchio
acqueo, in cui è presente un substrato melmoso o pantanoso, a seconda che resti sommersa o no
per tutto l’anno, la vegetazione di questo ambiente è costituita da specie rizomatose o stolonifere le
quali procedendo dall’esterno verso l’interno si dispongono sempre secondo la seguente
successione fragmiteto, tifeto scirpeto. Spesso gli elementi di un gruppo si associano a quelli di
un’altro. La Phragmites australis è la pianta palustre più diffusa. Essa costituisce da sola o associata alle
altre una vera e propria cintura esterna della zona palustre dando luogo a fragmiteti puri o misti e
impenetrabili. (Phragmitetum communis). Questa vegetazione palustre è influenzata dai fiumi e dai
torrenti. Le specie di queste comunità rivelano un differente grado di resistenza fisiologica all’azione
dell’acqua salata, la cannuccia d’acqua è quella che sopporta meglio fra tutte il contatto prolungato
con le forti concentrazioni saline. Sono tutte macrofite emergenti fisse al substrato, sono specie che
grazie alla struttura specializzata degli apparati radicali (bulbi, stoloni o rizomi) riescono ad ancorarsi
benissimo al terreno. La classe di vegetazione più rappresentativa è la Phragmitetea, classe
cosmopolita che nel nostro territorio forma comunità di acqua dolce, che orlano le lagune e i corsi
d’acqua, non è una comunità molto ricca di specie.
Sintassonomicamente questa vegetazione si inserisce nell’alleanza Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri
nell'ordine Tamaricetalia della classe Nerio-Tamaricetea.
E’ un'associazione che in genere si trova su terrazzi alluvionali più elevati rispetto al letto del fiume,
che solo eccezionalmente sono inondati dalle piene, caratterizzati quindi da maggior aridità edafica.
in genere si sviluppa bene perché resiste meglio di altre cenosi ripariali a queste condizioni estreme.
Vegetazione igrofila elofitica peristagnale e palustre (Phragmitetalia) (UC 8.1)
Phragmitetalia w. Koch 1926 em. Pignatti 1954 (8.1)
Struttura e sinecologia: (Phragmitetalia W. Koch 1926 em. Pignatti 1954) E' una vegetazione
palustre a grandi elofite rizomatose che riescono a sopportare brevi periodi di prosciugamento del
suolo, comprendono canneti, scirpeti e tifeti.
Queste comunità sono legate ad ambienti con acque stagnanti o debolmente fluenti, oligo, meso ed
eutrofiche, caratterizzate da elofite rizomatose. Si sviluppano sia in aree peristagnali, che lungo le
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rive dei corsi d'acqua o dei canali, nelle anse dei rii e degli stagni, in prossimità delle foci. Danno
spesso origine a formazioni, con una notevole povertà floristica, spesso sono monofitiche.
Tra le specie più diffuse ricordiamo: Phragmites australis (Cav.) Trin., Thypha sp. pl.
Sindinamica: Si tratta di comunità permanenti, a carattere in genere edafofilo legate alle variazioni
idriche del suolo, alla sedimentazione e ai processi di interramento, vengono infatti spesso favorite
da processi antropici.
Sincorologia: E' una vegetazione abbastanza diffusa in tutta la Sardegna ha una diffusione
cosmopolita.
Stato di conservazione: Si presenta ben conservato.
Localizzazione: Si rinvieneai bordi delle aree umide e in situazioni retrodunali
Phragmitetum Communis (W.Koch 1926 - Schmale 1939) (UC: 8.1)

Struttura e sinecologia: E' un'associazione con una notevole povertà, caratterizzata dalla
dominanza di Phragmites australis (Cav.) Trin.. Occupa le zone palustri in acque eutrofiche sia dolci
che subsalse.
Sincorologia: E' una vegetazione abbastanza diffusa nelle aree palustri di tutta la Sardegna.
Stato di conservazione: Si presenta ben conservato
Localizzazione: Si rinvieneai bordi delle aree umide e in situazioni retrodunali.
2.3.2.5 Vegetazione flottante, palustre, e prati effimeri (uc: 9)
VEGETAZIONE FLOTTANTE, PALUSTRE, E DEI PRATELLI

9

EFFIMERI
9.1

Vegetazione flottante e palustre (Lemnetea)

Vegetazione flottante e palustre (Lemnetea) (u.c. 9.1)
Lemnetum minoris oberd. Ex Muller & Gors 1960
Struttura e sinecologia: E' una vegetazione monostratificata acquatica flottante di acque dolci
caratterizzata da acropleustofite come Lemna gibba e Lemna minor.
Sindinamica: Sono formazioni permanenti che prendono contatti catenali con le formazioni ad
elofite rizomatose dei Phragmitetea e con quelle rizofitiche dei Potametea.
Sincorologia: Queste formazioni hanno una distribuzione cosmopolita.
Stato di conservazione: si presentano ben conservate
Localizzazione: Si rinviene lungo il corso d’acqua.
2.3.2.6 Vegetazione prativa e pascicola (u.c.10)
10

VEGETAZIONE PRATIVA E PASCICOLA
107

Pascoli arborati a Quercus suber

108

Pseudosteppe e pascoli erbacei (Poetea bulbosae e Thero-Brachipodietea)
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Trattasi di pratelli e di praterie ricchi di specie annuali a sviluppo primaverile e di praterie
xerofitiche di tipo steppico nord-africano, ove dominano invece emicriptofite graminiformi.
Sono formazioni caratterizzate da una grossa percentuale di terofite a scarso ricoprimento. Sono
formazioni semi-naturali costituite da specie spontanee ma mantenute ad un certo stadio dalla
pratica del pascolo e dall'incendio.
Tra le specie più frequenti si ricordano Brachypodium ramosum (L.) R.et S., Hypochoeris sp.pl., Cerastium
glomeratum Thuill., Urospermum dalechampii (L.) Schmidt. Evax pygmea (L.) Brot. e Carlina corymbosa L. e
talora con la massiccia presenza di Cynara cardunculus L. Asphodelus microcarpus. Inquadrate nei
Brachypodietalia distachyae e nei Lygeo-Stipetalia. Sono formazioni in stretto legame con le formazioni di
gariga che si sviluppano nelle radure tra le specie legnose della macchia o tra i cisteti.
In situazioni post-colturali su suoli ricchi di azoto e in ambienti antropo-zoogeni si inseriscono
specie quali Avena fatua, Hordeum murinum, Bromus madritensis, B. scoparius ecc.. Nelle situazioni in cui
la percentuale di azoto è ancora più alta si ha la comparsa di comunità infestanti di specie per lo più
spinose quali Cynara cardunculus e varie specie di Cardus, spesso associate ad Asphodelus microcarpus o a
Ferula communis.
Nelle aree pedemontane nelle parti più basse e pianeggianti delle vallate, sono ferquenti pascoli
arborati la loro presenza è conseguente alla utilizzazione delle formazioni boschive.
Pascoli arborati a Quercus suber (u.c.10.7)
Struttura e sinecologia: Nel pSIC sono presenti in ristrette aree dei pascoli arborati di sughera e
altre querce.
Questi pascoli arborati semicaducifogli sono caratterizzati da Quercus suber e/o Q. ilex e da specie
arbustive come Myrtus communis e Pistacia lentiscu presentano una struttura aperta, con un'altezza
variabile tra gli 8 e i 10 metri, con uno strato arbustivo poco o per niente sviluppato.
Questi pascoli sono costituiti prevalentemente da graminacee e leguminose, le specie arboree sono
rappresentate principalmente da sughera e leccio.
Dal punto di vista climatico si rinvengono sempre in condizioni di tipo Mediterraneo
pluvistagionale oceanico.
Sindinamica: I pascoli arborati rappresentano un paesaggio di chiara natura antropica, la loro
origine è infatti conseguente alla destinazione d'uso dei boschi da parte dell'uomo, in seguito a tagli
e successivi incendi. I boschi a Quercus suber costituiscono la testa della serie del Myrto communisQuerco suberis sigmetum.
Sincorologia: attualmente rinvenuta in Marocco, a sud della penisola iberica in Corsica e in
Sardegna. Nel territorio in esame si ritrova in numerosissime località a contatto con le aree agricole.
Valore patrimoniale e rischi: Questa vegetazione rientra tra le componenti ambientali dell’habitat
non prioritario “Dehesas con Quercus spp. sempreverde” contrassegnato dal codice 6310

HABITAT NON PRIORITARIO
6310 DEHESAS CON QUERCUS SPP. SEMPREVERDE
Stato di conservazione queste formazioni in relazione alla loro estensione esigua non sono
significative.

Localizzazione: Sono distribuiti nelle aree interne
Pseudosteppe e pascoli erbacei (Poetea bulbosae e Thero-Brachipodietea) (108)
Tuberario Guttatae-Sedetum Stellati Brullo, Scelsi, Spampinato 2001 (108)
Struttura e sinecologia: trattasi di pratelli effimeri che si insediano, nei piccoli spazi tra le superfici
rocciose, ricoperte da uno strato di suolo molto superficiale, si ritrova preferenzialmente sui
substrati acidofili. L'associazione è caratterizzata dalla dominanza di Sedum stellatum L. Tuberaria
guttata (L.) Fourr., accompagnate da numerose terofite. Dal punto di vista bioclimatico queste
formazioni si rinvengono in condizioni di tipo Mediterraneo pluvistagionale oceanico, con
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termotipi termomediterraneo inferiore-superiore e ombrotipi secco inferiore-superiore ed entrano
anche nel Mesomediterraneo.
Sindinamica: Questi pratelli sono dinamicamente collegati alle formazioni arbustive acidofile.
Sincorologia: Questa formazione è stata descritta per la prima volta per il versante ionico
dell'Aspromonte sia in stazioni collinari che submontane In Sardegna è stata descritta per il Sulcis e
il Sarrabus da Curreli 2002 l'Oristanese Curreli 2003 per il medio Campidano Curreli 2005.
Stato di conservazione Si presentano in uno stato di conservazione di parziale degrado.
Localizzazione: ai margini degli asfodeleti, lungo i bordi delle strade lungo i sentieri, ai margini
della vegetazione pioniera, ai margini della vegetazione rupicola.
Poo Bulbosae-Trifolietum Subterranei (Rivas Goday 1964) Rivas Goday Et Ladero 1970
(108)
Struttura e sinecologia: Trattasi di piccoli pratelli cespitosi ricchi di terofite caratterizzati da Poa
bulbosa L. e Trifolium subterraneum L. Queste formazioni nel territorio in esame danno luogo a
formazioni anche abbastanza estese. Dal punto di vista bioclimatico si rinvengono in condizioni di
tipo Mediterraneo pluvistagionale oceanico, con termotipi termomediterraneo e
mesomeediterraneo. Il suo optimum è nel mesomediterraneo.
Sindinamica: Questi pratelli sono dinamicamente collegati alle formazioni della serie del leccio e
della sughera
Sincorologia: queste formazioni prative di origine antropica hanno una distribuzione
mediterarneo- iberoatlantica.
Stato di conservazione Si presentano in uno stato di conservazione di parziale degrado.
Localizzazione: ai margini degli asfodeleti, lungo i bordi delle strade lungo i sentieri ai margini
della vegetazione pioniera, ai margini della vegetazione rupicola.
Poa Annua e Bellis Annua (U.C.108)
Struttura e sinecologia: Trattasi di piccoli pratelli cespitosi ricchi di terofite caratterizzati da Poa
annua che si insedia sempre su suoli poveri e Bellis annua, che possono raggiungere valori di
copertura del 100% e talvolta può essere arricchito da Plantago lanceolata.
Queste formazioni nel territorio in esame danno luogo a formazioni anche abbastanza estese. Dal
punto di vista bioclimatico si rinvengono in condizioni di tipo Mediterraneo pluvistagionale
oceanico, con termotipi termomediterraneo e mesomeediterraneo il suo optimum è nel
mesomediterraneo.
Sindinamica: Questi pratelli sono dinamicamente collegati alle formazioni della serie del leccio e
della sughera.
Sincorologia: queste formazioni prative di origine antropica hanno una distribuzione
mediterarneo- iberoatlantica.
Stato di conservazione Si presentano in uno stato di conservazione di parziale degrado.
Localizzazione: ai margini degli asfodeleti, lungo i bordi delle strade lungo i sentieri . ai mergini
della vegetazione pioniera.
Asphodelo Ramosi-Brachypodietum Ramosi Biondi & Mossa 1992
Struttura e sinecologia: Vegetazione emicriptofitica xerofila caratterizzata da praterie dominate da
asfodelo e Brachypodium ramosum, si insedia sui pendii aridi e assolati
Presenta una struttura con coperture dell’80-90% e altezza media intorno ad 80-1.50 cm.
Sindinamica: Queste formazioni hanno un ruolo prevalentemente secondario, in quanto sono
collegate ai processi di degradazione della vegetazione arborea ed arbustiva.
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Sincorologia: Questa vegetazione è stata descritta per i calcari compatti di Capo Sant'Elia, Cagliari
(Biondi & Mossa , 1992) e per le pendici di M. Doglia, Alghero (Biondi et al., 2001), per il Sulcis e
per il Sarrabus (Curreli 2002) per l’Oristanese (Curreli 2003).
Onopordetea Acanthi br.-bl. 1964 (uc: 10.2)
Struttura e sinecologia: vegetazione caratterizzata da specie ipernitrofile, di media e grossa taglia
legate a suoli profondi e freschi ricchi in sostanza organica. Si ritrova anche in ambienti steppici
dalla fascia costiera fino in quota. E' caratterizzata da specie come Centaurea calcitrapa, Sylibum
marianum, Eryngium campestre, Marrubium vulgare.
Sindinamica: Questa vegetazione è collegata ad aree soggette a forti disturbi antropici.
Sincorologia: La distribuzione è molto ampia, eurosiberiana e mediterranea.
Stato di conservazione Si presentano con uno stato di conservazione medio.
Localizzazione: Si riscontrano nelle aree tra i coltivi e i pascoli.
Stellarietea mediae r.tx., Lohmeyer & Preising ex v. Rochow 1951 (uc: 10.2)
Sinonimi :Ruderali-Secalietalia Br.-Bl. in Br.-Bl., Gajevscki, Wraber & Walas 1936
Struttura e sinecologia: Vegetazione infestante caratterizzata da specie nitrofile annuali e da
geofite. Specie caratteristiche sono Borago officinalis, Chenopodium album, Datura stramonium, Geranium
molle, Malva sylvestris, Mercurialis annua, Oxalis pes-caprae, Raphanus raphanistrum etc.
Sindinamica: Questa vegetazione è legata ai processi di nitrificazione dovuti alle colture.
L'abbandono colturale o la diminuzione del disturbo antropico porta questa vegetazione ad essere
sostituita dalle praterie steppiche dei Ligeo-Stipetea
Sincorologia: La classe ha una distribuzione olartica
Stato di conservazione Si presentano in un ottimo stato di conservazione
Localizzazione: Si riscontrano nelle aree tra i coltivi.

2.3.2.7 Vegetazione suffruticosa e fruticosa (u.c.11)
11

VEGETAZIONE SUFFRUTICOSA E FRUTICOSA
113
114

Garighe a Genista corsica (Teucrion mari) e/o Helichrysum microphyllum
Garighe e mosaici di vegetazione basso arbustive con dominanze di Cistus
sp. pl. (Cisto-Lavanduletea)

Sono formazioni caratterizzate da arbusti bassi a struttura aperta tendenzialmente pulvinata e a
mosaico ad altezza media della vegetazione intorno ai 50 cm.
La variabilità di questi mosaici è legata alle specie che li caratterizzano (Helichrysum italicum (Roth)
Donn. ssp. microphyllum (Willd.) Nyman, Genista corsica (Loisel.) DC., Rosmarinus officinalis L.) che
possono di volta in volta variare anche in seguito all'azione antropica (es. incendio).
Un altro tipo di formazione a gariga presente nell'area e quella costituita da una vegetazione
caratterizzata da arbusti bassi in genere a copertura elevata, ed altezza media della vegetazione
intorno al metro, inquadrata nelle classi Ononido-Rosmarinetea e Cisto-Lavanduletea.
Comprende tutte le formazioni dominate prevalentemente da cisti e precisamente Cistus monspeliensis
L. (Cisto bianco), Cistus salvifolius L. e Cistus incanus L. accompagnate da altre specie arbustive della
macchia bassa mediterranea. Derivano dall'alterazione e degradazione dei diversi tipi di macchia e
foresta e sono pertanto di origine secondaria, legati soprattutto alla pratica dell'incendio.
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Inoltre insieme a queste specie si ritrovano le specie prevalentemente annuali dei pascoli aridi e le
specie delle formazioni arbustive e arboree sempreverdi (Quercus ilex L., Phillyrea latifolia L. ecc.) che
ne evidenziano le potenzialità dinamiche.
Garighe a genista corsica e/o garighe a Helichrysum italicum subsp. microphyllum (u.c.113)
Stachydi-Genistetum corsicae Gamisans et Muracciole 1985
Struttura e sinecologia: in aree rocciose più o meno acclivi, in cui la roccia è per buona parte
affiorante e per il resto si presenta con suoli estremamente erosi si rinviene frequentemente una
vegetazione caratterizzata da Genista corsica, Stachys glutinosa, Teucrium marum e Rosmarinus officinalis,
accompagnate spesso da specie come Lavandula stoechas e da cisti soprattutto Cistus monspeliensis.
Sindinamica: Stachydi-Genistetum corsicae rappresenta una formazione pioniera di aree molto povere
in suolo se la dinamica di questi suoli dovesse riprendere si avrebbe un'evoluzione verso la
vegetazione potenziale di queste aree.
Sincorologia: è stata segnalata per la Corsica e per la Sardegna.
Valore patrimoniale: Questa vegetazione rientra tra le componenti ambientali dell’habitat non
prioritario "Formazioni cretesi (Euforbio verbascion)" contrassegnato dal codice 5430.
HABITAT NON PRIORITARIO
5430 FORMAZIONI CRETESI (EUFORBIO VERBASCION)
Stato di conservazione Si presentano in un ottimo stato di conservazione
Localizzazione: Si riscontrano nei pendii rocciosi.
Garighe e mosaici di vegetazione basso arbustive con dominanze di cistus sp. Pl. (cistolavanduletea) (u.c.11.4)
Comprende la vegetazione caratterizzata da arbusti bassi in genere a copertura elevata ed altezza
media della vegetazione intorno al metro e mezzo.
Trattasi di formazioni dominate prevalentemente da cisti e precisamente Cistus monspeliensis L. (Cisto
bianco), Cistus salvifolius L. e Cistus incanus L. accompagnate da altre specie arbustive e suffruticose
della macchia bassa mediterranea.
Derivano dall'alterazione e degradazione dei diversi tipi di macchia e foresta e sono pertanto di
origine secondaria, legati alla pratica dell'incendio.
Tra questi si ricordano quelli a Rosmarinus officinalis L. e Pistacia lentiscus L., quelli a Genista corsica
(Loisel.) D.C., quelli a Cistus L. sp.pl. e quelli a Erica multiflora L..

Fig. 2.6 – Cistus salvifolius

52
PIANO DI GESTIONE

SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA ENTROTERRA E ZONA COSTIERA TRA BOSA, CAPO MARARGIU E PORTO TANGONE
(ITB020041)

Lavandulo Stoechadis-Cistetum Monspeliensis Arrigoni, Di Tommaso, Camarda & Satta
1996 (Uc: 11.4)
Struttura e sinecologia: In seguito a tagli, incendi ed al pascolo la struttura compatta del bosco e
delle macchie a sclerofille tende a diradarsi. Si ha quindi un aumento del quantitativo di luce e della
temperatura in prossimità del suolo che porta all'insediamento di specie eliofile e xerofile. Ciò è
dimostrato dal fatto che nei primi stadi di degradazione è alta la frequenza di specie che indicano,
negli incendi ripetuti, l'origine di tali cisteti. Tra queste Pistacia lentiscus, Arbutus unedo, Phillyrea media,
Rosa sempervirens L., Erica arborea residui di altre formazioni già descritte. Inoltre a rappresentare la
potenzialità del territorio si ritrova, sia pure sporadico, anche Quercus ilex L. e Juniperus turbinata.
Questa vegetazione è caratterizzata d'abbondanza e dominanza di Cistus monspeliensis L. e Lavandula
stoechas L.. Strutturalmente queste formazioni arrivano fino ad 1,50 m, la copertura dello strato
arbustivo è sempre molto elevata (60-100 %).
Sindinamica: Queste situazioni con struttura irregolare dovrebbero essere transitorie, ma spesso
l'erosione del suolo, l'incendio e la presenza del pascolo sono dei fattori limitanti che bloccano il
dinamismo fino a rendere più o meno permanente questo stadio di degradazione.
Sincorologia: Queste formazioni sono distribuite nel Mediterraneo occidentale.
Stato di conservazione Si presentano in un stato di conservazione medio
Stato di conservazione Si presentano in un buono stato di conservazione
Localizzazione: Si riscontrano in tutto il pSIC.
2.3.2.8 Vegetazione arbustiva (u.c.-12)
12

VEGETAZIONE ARBUSTIVA
12.3

Boscaglie e macchie a Juniperus turbinata, Olea sylvestris ed Euphorbia dendroides (Oleo-Ceratonion)

12.4

Macchie a Myrtus communis e Pistacia lentiscus (Myrto communis–Pistacietum lentisci)

12.5

Macchie a Pistacia lentiscus e Olea sylvestris (Oleo lentiscetum)

12.9

Macchie a Erica arborea e Arbutus unedo (Erico-Arbutetum unedonis)

12.10 Macchie a Phagnalon saxsatile e Calicotome villosa (Phagnalo saxsatili-Calicotometum villosae)

Macchie a Euphorbia dendroides (Asparago albi-Euphorbietum dendroidis)
Asparago albi-Euphorbietum dendroidis Biondi, Mossa 1992
Struttura e sinecologia: Macchia termo-xerofila indifferente edafica che si localizza lungo tutta la
fascia costiera e in situazioni marcatamente rupestri, con prevalenti esposizioni calde. La presenza
di Euphorbia dendroides L. individua la associazione, descritta per il promontorio di Capo S. Elia
(BIONDI 1992) e derivata per taglio, incendio e conseguente capitozzamento del suolo.
Questa associazione è inquadrata nell'ordine Pistacio-Rhamnetalia alaterni e nell'alleanza OleoCeratonion.
Asparago albi-Euphorbietum dendroidis è caratterizzato dalla costante presenza di Euphorbia dendroides L.
una delle poche caducifoglie estive della flora mediterranea, Asparagus albus L., Pistacia lentiscus L.,
Prasium majus L. e in subordine di frequenza, da differenziali che identificano le associazioni di
contatto seriale.
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Dal punto di vista bioclimatico tale cenosi è stata rinvenuta in condizioni di tipo mediterraneo
pluvistagionale oceanico, nel piano termomediterraneo inferiore-superiore ad ombrotipo secco
inferiore-superiore.
Sindinamica: Può prendere contatti con le formazioni dei Cisto-Lavanduletea. Questa associazione
può avere anche un ruolo secondario, su terreni disboscati o in vecchi coltivi o comunque in aree
interessate da fenomeni erosivi del suolo. Viene da molti autori considerata una comunità
permanente.
Sincorologia: Le cenosi a Euphorbia dendroides hanno una distribuzione circumediterranea. A livello
locale danno però luogo a delle associazioni che costituiscono delle razze geografiche caratterizzate
da una composizione floristica distinta ed un areale di distribuzione più limitato, che si ritiene vada
mantenuta differenziata. L’Asparago albi-Euphorbietum dendroidis è stato descritto per la prima volta
nell’area di Capo Sant’Elia presso Cagliari, successivamente è stato ritrovato in tantissime altre aree
della Sardegna.

Valore patrimoniale:
Questa vegetazione rientra tra le componenti ambientali dell’habitat non prioritario “Arbusteti termomediterranei e pre-steppici” contrassegnato dal codice 5330.
HABITAT NON PRIORITARIO
5330 ARBUSTETI TERMO-MEDITERRANEI E PRESTEPPICI
Stato di conservazione: Si presentano con uno stato di conservazione buono.
Localizzazione: sono diffuse nella fascia costiera del pSIC, particolarmente frequenti nei pendii
rocciosi
Boscaglie e macchie a Juniperus turbinata, Olea sylvestris ed Euphorbia dendroides (OleoCeratonion) (u.c.12.3)
Struttura e sinecologia: In questa unità cartografica si sono fatte rientrare tutte le formazioni
vegetali appartenenti all' Oleo-Ceratonion siliquae Br.-Bl. ex Guinochet et Drouineau 1944 em. RivasMartínez 1975 che per motivi cartografici non potevano essere rappresentate singolarmente in carta
(estensione delle formazioni, diverse formazioni a contatto o a mosaico l'una con l'altra e non
separabili cartograficamente, ma comunque tutte appartenenti a questa alleanza).
L'alleanza riunisce formazioni termofile e xerofile a dominanza di sclerofille arbustive.
Si tratta per lo più di aspetti di macchia legati al bioclima termomediterraneo.
Sincorologia: L'alleanza è diffusa nel Mediterraneo centrale e settentrionale.
Valore patrimoniale e rischi: Questa associazione rientra tra le componenti ambientali dell’habitat
non prioritario “Foreste mediterranee endemiche di Juniperus sp.pl.” contrassegnato dal codice 5210.
HABITAT NON PRIORITARIO
5210 FORMAZIONI DI GINEPRI
Stato di conservazione: Lo stato di conservazione è buono
Localizzazione: Queste formazioni si ritrovano distribuite e diffuse in tutta la fascia costiera
hanno il caratteristico aspetto dei ginepreti costieri: prostato, strisciante, che segue l’andamento
della morfologia sottostante e la direzione dei venti dominanti.
Macchie a Myrtus communis e Pistacia lentiscus (Myrto communis-Pistacietum lentisci)
Myrto communis-Pistacietum lentisci (Molinier 1954) Rivas-Martínez 1975
Struttura e sinecologia: Questa vegetazione si rinviene in situazioni generalmente costiere poco
acclivi, si differenzia fisionomicamente per la dominanza di Myrtus communis e Pistacia lentiscus, che
formano una macchia termofila bassa e spesso prostrata. Dal punto di vista bioclimatico nel
territorio il Myrto communis–Pistacietum lentisci risulta legato a condizioni di tipo Mediterraneo
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pluvistagionale oceanico, nel piano termomediterraneo superiore-mesomediterraneo inferiore e in
condizioni ombrotipiche comprese tra il secco superiore ed il subumido superiore.
Sindinamica: L'assocazione entra a far parte dei boschi di leccio a carattere termofilo a substrato
indifferente a Quercus ilex e Clematis cirrhosa.
Sincorologia: L'associazione è stata descritta per i territori provenzali e catalani è stata
successivamente segnalata per varie località della Sicilia e dell'Italia centro meridionale.
Stato di conservazione: Lo stato di conservazione è buono
Localizzazione: Queste formazioni si ritrovano lungo la fascia costiera.
Questa macchia è fisionomicamente e strutturalmente caratterizzata da Pistacia lentiscus L. (lentisco),
Olea europea L. var. sylvestris Hoffmgg et Link e Myrtus communis L., e a seconda del substrato e dello
stadio di degradazione, subordinatamente da Chamaerops humilis L. Asparagus albus L., Arisarum
vulgare Targ.-Tozz. ecc..

Fig. 2.7 – Piastacia lentiscus

Insieme al lentisco talvolta è abbondante l'olivo selvatico che caratterizza gli aspetti riconducibili a
vecchie colture. Su suoli profondi si può arricchire di Anagyris foetida L., al contrario gli aspetti
particolarmente xerici delle zone più aride sono caratterizzati dalla Calicotome villosa (Poiret) Link.
Valore patrimoniale: Questa vegetazione rientra tra le componenti ambientali dell’habitat non
prioritario “Arbusteti termo-mediterranei e predesertici” contrassegnato dal codice 5330.
HABITAT NON PRIORITARIO
5330 ARBUSTETI TERMO-MEDITERRANEI E PREDESERTICI
Stato di conservazione:si presentano in un buono stato di conservazione.
Localizzazione: sono localizzate lungo la fascia costiera
Oleo-Lentiscetum Molinier 1951 aretosum picti Biondi, Bocchieri, Brugiapaglia et Mulas
1993
Struttura e sinecologia: Un altro tipo di formazione a macchia, già individuata per l’isola di
Serpentara (BIONDI, 1993) è quella fisionomicamente e strutturalmente caratterizzata da Pistacia
lentiscus L., Olea europea L. var. sylvestris Hoffmg et Link e da altre specie di sottobosco quali, Prasium
majus L., Arisarum vulgare Targ.-Tozz., Asparagus albus L., Asparagus acutifolius L.
Questa vegetazione identifica l’associazione Oleo-Lentiscetum Molinier 1951 aretosum picti Biondi,
Bocchieri, Brugiapaglia et Mulas 1993 e si rinviene lungo tutta la fascia costiera, su substrati
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compatti, rocciosi, o su suoli profondi. E' una macchia seriale termofila, con un'altezza variabile di
2-6 metri che si rinviene dal livello del mare fino ai 200 metri di quota.
Dal punto di vista bioclimatico tale cenosi è stata rinvenuta in condizioni di tipo Mediterraneo
pluvistagionale oceanico, nel piano termomediterraneo inferiore-superiore
Sindinamica: E' una formazione appartenente alla serie termofila del leccio, Pistacio-Querco ilicis Σ.
Sincorologia: L'Oleo-Lentiscetum Molinier 1951 ha una distribuzione abbastanza ampia in Sardegna
è stata segnalata per diverse aree costiere e dell'interno. Ha una distribuzione che va dalle coste
ibero-levantine sino a gran parte di quelle tirreniche, con i sistemi insulari del Mediterraneo
occidentale. Nell'area in esame si rinviene soprattutto nel versante sud.
Macchie a Erica arborea e Arbutus unedo (Erico-Arbutetum unedonis) (u.c.12.9)
La macchia foresta è presente a quote comprese tra i 600 e i 700 m, è strutturata in maniera
uniforme e raggiunge coperture dl 100% e altezze di 2-4 m. lo strato erbaceo presenta una
copertura bassissima. Oltre il leccio e la sughera che sono presenti sempre in subordine si ritrovano
Arbutus unedo (corbezzolo) che è la specie più frequente; Erica arborea, Phyllirea latifolia, e Pistacia
lentiscus. Tra le lianose, che molto spesso rendono ancor più impenetrabili queste macchie, sono
presenti Clematis cirrhosa L., Lonicera implexa Aiton (caprifoglio), Smilax aspera L. (smilace
strappabraghe) e Rubia peregrina.
Questa macchia rappresenta uno stadio dinamico costruttivo appartenente alla serie del leccio
Erico arboreae-Arbutetum unedi Allier et Lacoste 1980

Struttura e sinecologia: In questa associazione sono riuniti gli aspetti di macchia alta, molto densa
dominata, da Arbutus unedo, da Quercus ilex, Phillyrea latifolia, Quercus suber oltre che da Erica arborea. Si
tratta di un'associazione legata a substrati non carbonatici o fortemente decarbonati.
Dal punto di vista bioclimatico tale cenosi è stata rinvenuta in condizioni di tipo Mediterraneo
pluvistagionale oceanico, con termotipi ed ombrotipi variabili dal termo-mediterraneo superioremesomediterraneo inferiore-superiore con ombrotipi dal secco superiore all'umido inferiore.
Sindinamica: Le associazioni e subassociazioni dell'Ericion-Arboreae si originano per degradazione
dei boschi acidofili, appartenenti in massima parte ai Quercetalia ilicis. Rappresentano il primo stadio
di degradazione di tutti i boschi di leccio e sughera su substrati non carbonatici o fortemente
decarbonatati.

Fig. 2.8-Arbutus unedo
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Sincorologia: Queste formazioni sono diffuse nei territori mediterranei e Ibero-atlantici
La grande diffusione di queste macchie è dovuta alla ceduazione dei boschi ed al fenomeno degli
incendi.
Stato di conservazione:si presentano in un buono stato di conservazione.
Localizzazione: sono localizzate dalle aree costiere alle aree interne.
Macchie a Phagnalon saxsatili e Calicotome villosa (Phagnalo saxsatili-Calicotometum
villosae)
Phagnalo saxatili-Calicotometum villosae Mossa, Curreli, Fogu 2000
Struttura e sinecologia: Lungo il versante sud occidentale e sud orientale esaminato a ecologia
condizionata dal suolo profondo e ricco in materiale organico mediamente più umido si rinviene
una vegetazione a macchia fisionomicamente caratterizzata da Calicotme villosa (Poiret) Link, questa
specie si accompagna quasi sempre alla camefita Phagnalon rupestre (L.) DC. subsp. saxatile (Jordan)
Pign., e identifica l'associazione, Phagnalo saxsatili-Calicotometum villosae inquadrata in Oleo-Ceratonion
Br.-Bl. 1936, Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni Riv.-Mart. 1974, Quercetea Ilicis Br.-Bl. 1947.
Significativa sia la posizionalità di questa vegetazione, che si localizza in aree tendenzialmente
pianeggianti, a basso indice di pietrosità e rocciosità.
Sindinamica: Dalle osservazioni di campo e dai dati rilevati si può ipotizzare che questa
associazione si discosta dalla serie dinamica Oleo-Juniperetum turbinatae, e che appartiene ad una serie
pedoclimacica e fa parte di un residuo di una vegetazione scomparsa, per tagli selettivi e sostituita
dalla serie più xerica.
Dinamicamente si ipotizza derivi da una formazione boschiva a sclerofille. Rappresenta comunque
una tappa successiva alla gariga a cisti (Cistus monspeliensis e Cistus salvifolius). dove arriva a dominare
in situazioni postincendio.
Sincorologia: Questa associazione fanerofitica dimostra altissima stenomediterraneità e
gravitazione occidentale e meridionale.
Stato di conservazione:si presentano in un buono stato di conservazione.
Localizzazione: sono localizzate in tutta la fascia costiera.
2.3.2.9 Boschi (u.c.13)
13

BOSCHI
13.1

Boschi a Quercus ilex (Quercenion ilicis)

13.3

Boschi a Quercus suber (Quercenion suberis)

1310

Oleastreti

Clematido cirrhosae-Quercetum ilicis
Struttura e sinecologia: l'associazione riunisce le formazioni forestali sempreverdi, rappresentate
da Quercus ilex con un'altezza variabile dai 3 ai 18 metri ed uno. Lo strato arbustivo nelle aree non
soggette a trattamento forestale raggiunge alti valori di copertura divenendo molto fitto e
ricchissimo di lianose che lo rendono quasi impenetrabile. Dal punto di vista climatico le cenosi si
sviluppano sempre in condizioni di tipo mediterraneo pluvistagionale oceanico, l'associazione è
localizzata nelle fasce bioclimatiche termomediterranea superiore–mesomediterranea ed ombrotipi
compresi tra il secco superiore ed il subumido inferiore. Si ritrovano su suoli con un'alta percentuale
di scheletro che danno reazione acida o subacida
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Sindinamica: costituisce la testa della serie climatofila, indifferente edafica termomesomediterranea, secco-subumida del Clematido-Querco ilicis Σ. i cui stadi di degradazione sono
rappresentati da comunità differenti in funzione delle diverse subassociazioni.

Fig. 2-9 Clematis cyrrosa

Sincorologia: E' stata rinvenuta e descritta per la prima volta per il Monte Albo (Curreli tesi di
laurea,1993) successivamente per i Sette Fratelli (Curreli progetto life, tesi di dottorato) Monte Arci
(Curreli monografie Parco del Monte Arci 2004). La sua presenza nei territori della Corsica e Sicilia
è possibile e andrebbe verificata.
Valore patrimoniale e rischi: Questa associazione rientra tra le componenti ambientali dell’habitat
non prioritario “Foreste di Quercus ilex.” contrassegnato dal codice 9340.
Valore patrimoniale: Questa associazione rientra tra le componenti ambientali dell’habitat non
prioritario “Foreste di Quercus ilex” contrassegnato dal codice 9340.
HABITAT NON PRIORITARIO
9340 FORESTE A QUERCUS ILEX E QUERCUS ROTUNDIFOLIA
Stato di conservazione: Queste formazioni sono presenti come lembi boschivi che vengono
spesso accompagnati da ginepreti e da Quercus calliprinos Lo stato di conservazione è buono.
Localizzazione: Si rinvengono nell’area di Scivu
Boschi a Quercus suber (Quercenion suberis) (u.c.13.3)
I boschi a sughera (Quercus suber L.) comprendono le formazioni del Quercetum ilicis –suberetosum
Br.Bl.(1936) 1952. Strutturalmente costituite da uno strato arboreo con copertura variabile tra 50 e 90
% ed altezze tra i 7-8 m con punte eccezionali di 11m, il diametro dei tronchi raggiunge i 60 cm. La
dominanza è data da Quercus suber L. con la presenza sporadica di Quercus pubescens Willd e di Quercus
ilex L..
Le specie predominanti sono Quercus suber L., Arbutus unedo L., Phillyrea angustifolia L., Cytisus villosus
Pourret, Rosa smpervirens L., Clematis cirrhosa, Tamus communis L., Pulicaria odora (L.) Rchb. Queste
formazioni trovano l'habitat favorevole sui terreni profondi. La boscaglia è ben strutturata con uno
strato erbaceo molto rado che non supera il 50% di copertura con altezza media di 10-20 cm., uno
arbustivo e uno lianoso. E' presente comunque una sughereta con strato arboreo a copertura del 6570% costituita da sola sughera che può raggiungere altezze di oltre 10 m e con uno strato erbaceo
molto ricco.
I tagli, il pascolamanto e gli incendi hanno ridotto i boschi originari a vantaggio delle macchie
Myrto communis-Quercetum suberis Barbero, Quézel et Rivas-Martínez 1981
Sinonimie: Quercetum ilicis subass. suberetosum (Br.-Bl. 1936) Molinier 1955
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Struttura e sinecologia: Nelle aree pedemontane nelle parti più basse e pianeggianti delle vallate,
su terreni di natura alluvionale, su substrati acidi sono ferquenti sugherete.
Questi boschi semicaducifogli caratterizzati da Quercus suber e Myrtus communis presentano una
struttura generalmente aperta, con un'altezza variabile tra gli 8 e i 12 metri, con uno strato
arbustivo molto sviluppato accompagnato da una discreta presenza di fanerofite lianose.
Sono in parte popolamenti di origine agamica e in parte da seme. Presentano una struttura
"paradisetanea" ma anche "coetaneiforme" in piccole superfici come conseguenza in seguito al
taglio o alla riceppatura delle aree percorse dal fuoco. La rinnovazione naturale da seme si riscontra
solo in quelle aree in cui è meno intensa l'antropizzazione e il pascolamento.
Dal punto di vista climatico l'associazione si rinviene sempre in condizioni di tipo Mediterraneo
pluvistagionale oceanico, con termotipi che vanno dal termomediterraneo superiore al
mesomediterraneo inferiore ed ombrotipi compresi tra il secco superiore ed il subumido.
Sindinamica: Costituisce la testa della serie del Myrto communis-Querco suberis Σ.
Sincorologia: Attualmente rinvenuta in Marocco, sud della penisola iberica e Sardegna meridionale
(Curreli 2002 Tesi di Dottorato). Nel territorio in esame si ritrova in numerosissime località.
Valore patrimoniale e rischi: la gran parte di questi boschi è stata utilizzata in passato per la
raccolta del sughero e/o come pascoli arborati.
Questa associazione rientra tra le componenti ambientali dell’habitat non prioritario “Foreste di
Quercus suber” contrassegnato dal codice 9330.
HABITAT NON PRIORITARIO
9330 FORESTE DI QUERCUS SUBER
Stato di conservazione: Conservazione buona
Localizzazione: Queste formazioni sono all’interno del SIC dei lembi boschivi presenti in
corrispondenza di suoli profondi.
Oleastreti - Boscaglie a Olea europaea var. sylvestris (Asparago acutifolii-Oleetum sylvestris)
(13.10)
Asparago-oleetum sylvestris o. Bolos et Molinier 1969
Struttura e sinecologia: Boschi termoxerofili caratterizzati dalla dominanza di Olea europaea var.
sylvestris con uno strato arbustivo quasi assente. Si rinvengono dal livello del mare fino ai 400 metri
di quota, predilige le aree rocciose a pedogenesi scarsa. Prediligono le esposizioni meridionali.
Sindinamica: Testa della serie termoxerofila termo-mesomediterranea secco-subumida indifferente
edafica.
Sincorologia: Descritta per i territori balearici, nella penisola iberica e nel Marocco e per la
Sardegna nel 2003.
Valore patrimoniale: Questa associazione rientra tra le componenti ambientali dell’habitat non
prioritario “Foreste di olea e ceratonia.” contrassegnato dal codice 9320.
HABITAT NON PRIORITARIO
9320 FORESTE DI OLEA E CERATONIA
Stato di conservazione: Queste formazioni nel pSIC sono presenti come lembi boschivi. Lo stato
di conservazione è buono.
Localizzazione: Si rinvengono sparsi nel territorio
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2.3.2.10 Boscaglie riparali (U.C. 141)
14

BOSCAGLIE RIPARIALI
14.1

Boscaglie ripariali a Nerium oleander e Vitex agnus-castus e Tamarix sp.pl. (Tamaricion
africanae)

Nei greti dei fiumi è presente una vegetazione forestale caratterizzata da oleandro Nerium oleander L.
e Rubus ulmifolius Schott (rovo).
Sintassonomicamente si inserisce nell’alleanza Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri nell'ordine Tamaricetalia
della classe NerioTamaricetea.
E’ un'associazione che in genere si trova su terrazzi alluvionali più elevati rispetto al letto del fiume,
che solo eccezionalmente vengono inondati dalle piene, caratterizzati quindi da maggior aridità
edafica. E' indifferente alla granulometria del suolo che sia sabbiosa o ciottolosa, in genere si
sviluppa bene perché resiste meglio di altre cenosi ripariali a queste condizioni estreme.
Si trova sotto forma di arbusteto alto, con una altezza media che va dai 2 ai 4 m.
L'associazione è caratteristica della regione mediterranea, come conferma l’elevata percentuale di
specie ad areale mediterraneo.
L'alta frequenza di specie della classe Quercetea ilicis Br.-Bl. 1947 indica il limite dinamico tra la
vegetazione azonale ripariale e quella zonale climacica.
Si inserisce nella alleanza Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri e per la frequente presenza di Tamarix gallica
L., nell'ordine Tamaricetalia della classe NerioTamaricetea.
Boscaglie ripariali a Nerium oleander, Vitex agnus-castus e Tamarix sp.pl. (Tamaricion
africanae) (U.C.141)
Tamarici Africanae-Viticetum Agni Casti Brullo & Spampinato 1997
Struttura e sinecologia: Questa vegetazione si localizza nei tratti terminali dei corsi d'acqua in
ambienti con clima caldo arido, si rinviene al livello del mare su substrati di natura subacida e di
natura alluvionale. Si localizza nei terrazzi più distanti dal corso d'acqua, sempre in condizioni di
umidità edafica.
Specie caratteristiche di queste formazioni sono Nerium oleander e Vitex agnus-castus.
Dal punto di vista bioclimatico il Tamarici africanae-Viticetum agni-casti si rinvengono in condizioni di
tipo Mediterraneo pluvistagionale oceanico, con termotipo termomediterraneo come già
evidenziato da Brullo e Spampinato (1997).
E’ una formazione stabile di tipo edafofilo.
Sincorologia: L'associazione si localizza nei tratti terminali dei corsi d'acqua. E' stata rinvenuta in
diverse località della Sardegna a Chia, a Teulada a Geremeas, a Maidopis, e a Berchida, Tertenia
(Curreli).
Valore patrimoniale: Questa associazione rientra tra le componenti ambientali dell’habitat non
prioritario “Foreste riparie Gallerie termomediterranee (Nerio-Tamaricetea) e della penisola iberica
sud-occidentale (Securinegion tinctoriae).” contrassegnato dal codice 92D0.

HABITAT NON PRIORITARIO 92D0
“FORESTE RIPARIE GALLERIE TERMOMEDITERRANEE (NERIOTAMARICETEA) E DELLA PENISOLA IBERICA SUD-OCCIDENTALE
(SECURINEGION TINCTORIAE).
Stato di conservazione: lo stato di conservazione di queste formazioni è buono.
Localizzazione: Si rinviene lungo i corsi d’acqua.
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2.3.2.11 La Vegetazionale potenziale
Nel territorio in esame tutto un insieme di fattori ecologici vanno ad influenzare la vegetazione,
quali, l'altitudine, la diversità dei substrati, le caratteristiche topografiche (esposizione, inclinazione),
il clima. Tutti questi fattori nel loro insieme determinano una notevole varietà di paesaggi, che sono
collegati a tipi vegetazionali che rientrano in ben determinate serie dinamiche.
Le serie che rientrano in ben distinte fasce climatiche, fanno capo a formazioni climatofile e sono
rappresentate da cenosi forestali e da macchie.
Oltre alle diverse serie climatofile, nel territorio sono presenti anche serie edafofile sia di tipo
xerofilo che igrofilo.
Dalla carta della vegetazione attuale, analizzando le potenzialità della vegetazione e le relazioni tra
territorio e le unità vegetazionali in termini dinamici è stato possibile individuare la vegetazione
potenziale.
Serie climatofila, calcifuga, termo-mesomediterranea, secco-subumida del ClematidoQuerco ilicis Σ
Nelle aree costiere pedemontane, collinari e montane sui substrati di varia natura si rinviene la
vegetazione forestale climatofila indifferente edafica in un bioclima termo-mesomediterraneo seccosubumido il Clematido cirrhosae-Quercetum ilicis.
Si sviluppa su suoli che hanno un’alta percentuale in scheletro, danno reazione acida o subacida e
hanno una profondità totale variabile tra i 50-150 cm.

Distribuzione: E' stata rinvenuta e descritta per la prima volta per Il Monte Albo (Curreli tesi di
laurea, 1993) successivamente per il Sulcis (Bacchetta tesi di dottorato 2000).
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Fig. 2.10 - Transetto della Serie climatofila, calcifuga, termo-mesomediterranea, secco-subumida del Leccio (Clematido-Querco ilicis Σ):
1) Poo bulbosae-Trifolitum subterranei, 2) Lavandulo stoechadis-Cistetum monspeliensis, 3) Erico arboreae-Arbutetum unedi, 4)
Clematido cirrhosae-Quercetum ilicis.

Qualità e importanza
Queste formazioni sono da considerare di notevole qualità e importanza anche perché rientrano tra
gli habitat della Direttiva 92/43 CEE.

Serie edafoxerofila termomediterranea secco-subumida calcifuga dell’Oleo-Junipero
turbinatae Σ
Le boscaglie che si rinvengono dal livello del mare fino ai 200 m di quota in ambito bioclimatico
Mediterraneo pluvistagionale oceanico, con termotipo termomediterraneo inferiore-superiore ed
ombrotipi che vanno dal secco inferiore sino al subumido inferiore sono ascrivibili all'OleoJuniperetum turbinatae Arrigoni, Bruno, De Marco et Veri.
Le tappe di sostituzione sono costituite da formazioni di Cisto-Lavanduletea Br.-Bl. in Br.-Bl.,
Molinier et Wagner 1940 e Helianthemetalia guttati Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier et Wagner 1940 em.
Rivas-Martínez 1978.
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FFig. 211 Transetto della Serie edafoxerofila termomediterranea secco-subumida calcifuga del ginepro turbinato
(Oleo-Junipero turbinatae Σ). 1) Helianthemetalia guttati, 2) Cisto-Lavanduletea, 3) Oleo-Juniperetum
turbinatae

Distribuzione
Questa vegetazione è segnalata per la Sardegna. E' stata descritta per le aree costiere e pedemontane
di tutto il Sulcis e del Sarrabus, del Nuorese ecc.

Uso
Queste formazioni sono abbastanza estese lungo la fascia costiera della Sardegna. Si tratta per la
maggior parte di boscaglie che vengono ripetutamente incendiate a vantaggio soprattutto del
pascolo.

Qualità e importanza
Queste formazioni sono da considerare di notevole qualità e importanza anche perché rientrano tra
gli habitat della Direttiva 92/43 CEE.
Sui substrati rocciosi in corrispondenza delle colate vulcaniche oligo mioceniche, la vegetazione
potenziale e quella dei boschi di leccio, del Quercenion ilicis con la serie climatofila a subtrato
indifferente termo-mesomediterranea del Clematido -Querco ilicis sigmetum.
INDICAZIONI PER LA GESTIONE: A causa dell’intenso sfruttamento da parte dell’uomo
queste formazioni sono poco estese, lo sviluppo dovrebbe essere favorito la dove i suoli sono poco
evoluti.
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La vegetazione potenziale lungo il corsi d’acqua nelle alluvioni attuali e nelle alluvioni ciottolose
appartiene all’allalleanza Osmundo-Alnion ed è data dalla serie edafoigrofila calcifiga dell’Hyperico

hircini- Alno glutinosae sigmentum.
Serie edafoigrofila calcifuga Hyperico hircini-Alno glutinosae Σ.
La vegetazione ripariale dell' Hyperico hircini-Alnetum glutinosae Litardier 1928 si rinviene dal livello del
mare su substrati di natura acida e subacida. Dal punto di vista bioclimatico, tale cenosi si rinviene
in condizioni di tipo Mediterraneo pluvistagionale oceanico, con termotipi variabili dal
termomediterraneo inferiore al mesomediterraneo inferiore. Nella zonazione trasversale questa
comunità viene sostituita, più esternamente ai corsi d’acqua o dove la falda è meno superficiale, dal
Nerio oleandri-Salicetum purpureae Karp. 1962 e dal Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri O. Bolòs 1956.

Distribuzione
Questa vegetazione è segnalata per la Sardegna. E' stata descritta per le aree ripariali costituite da
graniti e metamorfiti

Qualità e importanza
Queste formazioni sono da considerare di notevole qualità e importanza anche perché rientrano tra
gli habitat della Direttiva 92/43 CEE.
La vegetazione potenziale è data da tutte le allenze tipiche della vegetazione acquatica presente nel
corso d’acqua, Lemnion vegetazione acquatica di acropleustofite; Nynphaenion albae vegetazione
acquatica a grosse idrofite ninfoidi; Ranunculion aquatilis vegtazione acquatica di piccole idrofite
batracoidi.
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2.3.3

La componente faunistica.

La componente faunistica, all’interno di una qualsiasi area naturale, è sicuramente uno degli
elementi primari e maggiormente caratterizzanti. Concorre in modo determinante alla descrizione
del territorio e ne rappresenta uno dei principali temi di indagine.
Nell’area del SIC in oggetto, assume un’importanza elevata, tanto da giustificare numerosi obiettivi
di gestione dell’area, stante la presenza di un patrimonio faunistico di alto valore naturalistico.
La fauna presente nel SIC nel suo insieme, è composta da specie notevolmente differenziate e con
diverse caratteristiche ecologiche. Molte specie effettuano ampi spostamenti e frequentano più
habitat, altre sono circoscritte in areali ristretti, a volte di soli pochi metri quadrati.
La tendenza degli animali ad occultarsi, a distribuirsi nello spazio disponibile o a formare
assembramenti molto localizzati, fa sì che solo eccezionalmente essi possano imprimere un carattere
particolare ad un ambiente.
L'elevato numero di specie animali presenti, spesso nell'ordine delle decine di migliaia anche in un
territorio di limitate dimensioni, fa sì che le indagini faunistiche siano limitate generalmente ai
Vertebrati.
I ritmi stagionali e annuali delle specie animali e la loro mobilità rendono piuttosto difficili gli studi
faunistici; ma la necessità di compierli è messa in evidenza dall’importanza che la componente
assume all’interno degli ecosistemi naturali e dal valore economico, ludico, estetico e naturalistico
che alla fauna è attribuito.
La consapevolezza dell’importanza della componente faunistica obbliga, ai fini della pianificazione
dell’area SIC, di acquisire, in una prima fase, i dati sulla diversità specifica, sulla distribuzione e
grandezza delle popolazioni e sulle emergenze di elevato interesse naturalistico e zoogeografico
presenti.
L'individuazione delle emergenze faunistiche è orientata soprattutto verso le specie rare, endemiche
oppure minacciate di estinzione.
La presenza di organismi animali piccoli, come gli insetti, o di organismi di grosse dimensioni, come
gli ungulati, implicano analisi e problematiche di gestione diverse, ma è ovvio che tutti i taxa
partecipano, anche se con caratteristiche assai diverse, alla strutturazione ed alle dinamiche delle
diverse biocenosi.
Pertanto, nel definire il Piano, è necessario che si acquisiscano il maggior numero di informazioni su
tutte le specie animali presenti sul territorio, da quelle di piccola taglia, a volte considerate poco
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importanti, a quelle di maggiori dimensioni e che spesso sono le uniche a ricevere un reale interesse
da parte dall’opinione pubblica (specie bandiera).
In questo lavoro la nostra attenzione sarà rivolta soprattutto a quelle specie che per la loro rarità o
importanza geografica sono inserite nelle liste internazionali di protezione (Convenzione di Berna,
Direttiva Habitat, Lista IUCN,…). Inoltre sono considerate di elevata importanza le specie presenti
solo in Sardegna e quelle che nell’Isola, ed in special luogo nell’area oggetto di indagine, presentano
la più alta densità a livello nazionale.
La trattazione delle specie animali, da qualsiasi punto di vista, deve tenere conto della divisione
tassonomica che sempre l’accompagna, sia per giusta metodologia scientifica, sia per meglio
analizzare le interazioni della fauna con gli ambienti in cui vivono.

2.3.3.1

La fauna: generalità

Come già evidenziato, la fauna presente nel territorio è assai eterogenea, in stretta interdipendenza
con la presenza di diversi ecosistemi naturali.
L’importanza della fauna di quest’area è riconosciuta a livello internazionale e l’istituzione del pSIC
ne è la conferma. La stessa Regione Sardegna, con la legge 31/89, ha proposto l’istituzione nell’area
di due riserve naturali, Capo Marargiu e La Valle del Temo, ed ha individuato tre oasi faunistiche:
Capo Marargiu, la Scuola Agraria di Montresta e Monte Minerva.
La fauna presente in quest’area rappresenta una percentuale importante delle specie presenti
nell’intero ambito regionale, e può essere considerata come una rappresentazione significativa dello
stato faunistico complessivo dell’isola. Il numero di specie di vertebrati che qui si riproducono è
una percentuale alta rispetto al numero complessivo delle specie regionali. Molte di queste sono
endemiche solo della Sardegna, altre hanno quivi il loro areale di maggiore estensione a livello
nazionale e tra i più importanti a livello internazionale.
La fauna dell’area conta un numero molto alto di specie ed un’analisi completa di tutte quelle
presenti comporterebbe tempi non compatibili con il piano; pertanto si è preferito selezionare solo
quelle che presentano un livello di protezione internazionale, tralasciando molti invertebrati ( alcuni
dei quali endemici), le specie non tutelate e quelle di cui non si hanno conoscenze troppo scarse
riguardo la loro presenza.
Complessivamente sono state identificate 149 specie, appartenenti a diversi taxa, con una
preponderanza di Uccelli (110 specie), Mammiferi (18), Rettili (13), Anfibi (3) ed Invertebrati (5).
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L’alto numero di uccelli individuato è dovuto principalmente al fatto che numerose specie godono
di forme di protezione e che nell’area oggetto di studio ricadono diverse zone importanti per la
nidificazione delle specie protette.
Gran parte delle specie trattate è presente durante tutto il corso dell’anno. Altre occupano l’area
solo per parte dell’anno, o sono solo sporadiche, di passo oppure occasionali.
Per alcune si hanno dati non recenti o scarsamente precisi, per le quali è necessario un maggior
approfondimento relativo sia alla presenza, sia alla fenologia ed allo status. Le specie in elenco sono
considerate a presenza certa. Tra i Rettili, non si hanno dati sufficienti per confermare la presenza
nel pSIC di Testudo graeca e di Testudo marginata.

Invertebrati

5

Anfibi

3

Rettili

13

Uccelli

110

Mammiferi

18

Totale

149
Tabella 2.7 La fauna nell’area SIC

Invertebrati

Anfibi

Mammiferi
Rettili

Uccelli
Fig. 2-12- Ripartizioni della fauna nell’area

Qui di seguito portiamo la lista completa delle specie individuate, rimandando al capitolo sulla
conoscenza della componente faunistica per una trattazione più approfondita.
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Phylum

Nome scientifico

Nome comune

INVERTEBRATI Corallium rubrum

Corallo rosso

INVERTEBRATI Patella ferruginea

Patella gigante

INVERTEBRATI Pinna nobilis

Pinna nobile

INVERTEBRATI Papilio hospiton
INVERTEBRATI Cerambyx cerdo

Cerambice maggiore

AMPHIBIA

Discoglossus sardus

Discoglosso sardo

AMPHIBIA

Bufo viridis

Rospo smeraldino

AMPHIBIA

Hyla sarda

Raganella sarda

REPTILIA

Emys orbicularis

Tartaruga d'acqua dolce

REPTILIA

Caretta caretta

Tartaruga marina caretta

REPTILIA

Testudo hermannii

Testuggine di Hermann

REPTILIA

Hemidactylus turcicus

Emidattilo,Geco verrucoso

REPTILIA

Euleptes europaea

Tarantolino, Fillodattilo

REPTILIA

Tarentola mauritanica

Tarantola muraiola

REPTILIA

Algyroides fitzingeri

Algiroide di Fitzinger

REPTILIA

Podarcis siculus

Lucertola campestre

REPTILIA

Podarcis tiliguerta

Lucertola tirrenica

REPTILIA

Chalcides chalcides

Luscengola, Fienarola

REPTILIA

Chalcides ocellatus

Gongilo, Guardauomini

REPTILIA

Hierophis viridiflavus

Biacco

REPTILIA

Natrix maura

Biscia viperina

AVES

Tachybaptus ruficollis

Tuffetto

AVES

Calonectris diomedea

Berta maggiore

AVES

Puffinus puffinus (yelkouan)

Berta minore

AVES

Hydrobates pelagicus

Uccello delle tempeste

AVES

Sula bassana

Sula

AVES

Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Marangone dal ciuffo

AVES

Phalacrocorax carbo sinensis

Cormorano

AVES

Ardea cinerea

Airone cenerino

AVES

Ciconia ciconia

Cicogna

AVES

Anas acuta

Codone

AVES

Anas crecca

Alzavola

AVES

Anas penelope

Fischione

AVES

Anas platyrhynchos

Germano reale

AVES

Aythya ferina

Moriglione

AVES

Accipiter gentilis arrigonii

Astore di Sardegna

AVES

Aquila chrysaetos

Aquila reale
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Phylum

Nome scientifico

Nome comune

AVES

Buteo buteo

Poiana

AVES

Circus cyaneus

Albanella reale

AVES

Circus pygargus

Albanella minore

AVES

Gyps fulvus

Grifone

AVES

Aegypius monachus

Avvoltoio monaco

AVES

Hieraaetus fasciatus

Aquila di Bonelli

AVES

Hieraaetus pennatus

Aquila minore

AVES

Milvus migrans

Nibbio bruno

AVES

Milvus milvus

Nibbio reale

AVES

Pernis apivorus

Falco pecchiaiolo

AVES

Falco naumanni

Grillaio

AVES

Falco peregrinus

Falco pellegrino

AVES

Falco subbuteo

Lodolaio

AVES

Falco tinnunculus

Gheppio

AVES

Alectoris barbara

Pernice sarda

AVES

Coturnix coturnix

Quaglia

AVES

Fulica atra

Folaga

AVES

Gallinula chloropus

Gallinella d'acqua

AVES

Tetrax tetrax

Gallina prataiola

AVES

Burhinus oedicnemus

Occhione

AVES

Pluvialis apricaria

Piviere dorato

AVES

Vanellus vanellus

Pavoncella

AVES

Gallinago gallinago

Beccaccino

AVES

Limosa limosa

Pittima reale

AVES

Scolopax rusticola

Beccaccia

AVES

Larus audouinii

Gabbiano corso

AVES

Larus cachinnans

Gabbiano reale mediterr.

AVES

Columba livia

Colombo torraiolo

AVES

Columba palumbus

Colombaccio

AVES

Streptopelia decaocto

Tortora dal collare

AVES

Streptopelia turtur

Tortora

AVES

Cuculus canorus

Cuculo

AVES

Tyto alba

Barbagianni

AVES

Athene noctua

Civetta

AVES

Otus scops

Assiolo

AVES

Caprimulgus europaeus

Succiacapre

AVES

Apus apus

Rondone
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Phylum

Nome scientifico

Nome comune

AVES

Apus melba

Rondone alpino

AVES

Apus pallidus

Rondone pallido

AVES

Alcedo atthis

Martin pescatore

AVES

Merops apiaster

Gruccione

AVES

Coracias garrulus

Ghiandaia di mare

AVES

Upupa epops

Upupa

AVES

Picoides (=Dendrocopos) major

Picchio rosso maggiore

AVES

Alauda arvensis

Allodola

AVES

Calandrella brachydactyla

Calandrella

AVES

Lullula arborea

Tottavilla

AVES

Melanocorypha calandra

Calandra

AVES

Delichon urbica

Balestruccio

AVES

Hirundo daurica

Rondine rossiccia

AVES

Hirundo rustica

Rondine

AVES

Ptyonoprogne rupestris

Rondine montana

AVES

Anthus campestris

Calandro

AVES

Anthus pratensis

Pispola

AVES

Motacilla cinerea

Ballerina gialla

AVES

Troglodytes troglodytes

Scricciolo

AVES

Erithacus rubecula

Pettirosso

AVES

Luscinia megarhynchos

Usignolo

AVES

Monticola solitarius

Passero solitario

AVES

Oenanthe oenanthe

Culbianco

AVES

Saxicola torquata

Saltimpalo

AVES

Turdus merula

Merlo

AVES

Turdus viscivorus

Tordela

AVES

Acrocephalus scirpaceus

Cannaiola

AVES

Cettia cetti

Usignolo di fiume

AVES

Cisticola juncidis

Beccamoschino

AVES

Regulus ignicapillus

Fiorrancino

AVES

Sylvia atricapilla

Capinera

AVES

Sylvia cantillans

Sterpazzolina

AVES

Sylvia conspicillata

Sterpazzola di Sardegna

AVES

Sylvia melanocephala

Occhiocotto

AVES

Sylvia sarda

Magnanina sarda

AVES

Sylvia undata

Magnanina

AVES

Muscicapa striata

Pigliamosche
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Phylum

Nome scientifico

Nome comune

AVES

Parus caeruleus

Cinciarella

AVES

Parus major

Cinciallegra

AVES

Lanius collurio

Averla piccola

AVES

Lanius senator

Averla capirossa

AVES

Corvus corax

Corvo imperiale

AVES

Corvus corone cornix

Cornacchia grigia

AVES

Corvus monedula

Taccola

AVES

Garrulus glandarius

Ghiandaia

AVES

Sturnus unicolor

Storno nero

AVES

Sturnus vulgaris

Storno

AVES

Passer hispaniolensis

Passero di Sardegna

AVES

Passer montanus

Passera mattugia

AVES

Petronia petronia

Passera lagia

AVES

Carduelis cannabina

Fanello

AVES

Carduelis carduelis

Cardellino

AVES

Carduelis chloris

Verdone

AVES

Coccothraustes coccothraustes

Frosone

AVES

Fringilla coelebs

Fringuello

AVES

Serinus serinus

Verzellino

AVES

Miliaria calandra

Strillozzo

MAMMALIA

Erinaceus europaeus

Riccio, Porcospino

MAMMALIA

Crocidura pachyura

Crocidura rossiccia

MAMMALIA

Suncus etruscus

Mustiolo

MAMMALIA

Rhinolophus ferrumequinum

Ferro di cavallo maggiore

MAMMALIA

Rhinolophus hipposideros

Rinolofo minore

MAMMALIA

Rhinolophus mehelyi

Rinolofo di Mehely

MAMMALIA

Barbastella barbastellus

Barbastello

MAMMALIA

Miniopterus schreibersi

Miniottero

MAMMALIA

Myotis capaccinii

Vespertilio di Capaccini

MAMMALIA

Myotis emarginatus

Vespertilio smarginato

MAMMALIA

Myotis myotis

Vespertilio maggiore

MAMMALIA

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrello nano

MAMMALIA

Lepus capensis

Lepre sarda

MAMMALIA

Elyomis quercinus

Quercino, topo quercino

MAMMALIA

Martes martes

Martora

MAMMALIA

Mustela nivalis

Donnola

MAMMALIA

Felis silvestris lybica

Gatto selvatico sardo
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Phylum
MAMMALIA

Nome scientifico
Sus scrofa meridionalis

Nome comune
Cinghiale sardo

Tabella 2.8 Specie individuate

La salvaguardia delle risorse naturali e la conservazione degli ecosistemi non può non tener conto
della necessità di tutelare ogni componente biotica, compresa la fauna ad invertebrati.
Le specie animali censite in Italia sono 57.422, di cui ben 56.168 Invertebrati e 1.254 Vertebrati.
Con riferimento alla Direttiva Habitat, le specie protette per i Vertebrati sono: 93 Mammiferi su
118, 467 Uccelli su 473, 58 Rettili su 58, 38 Anfibi su 38, 39 pesci ossei su 489, 7 pesci cartilaginei
su 73 e 4 agnati su 5.
Per gli invertebrati le cifre dimostrano un basso livello di protezione, infatti risultano tutelati 7
Poriferi su 479, 7 Celenterati su 463, 20 Molluschi su 2.139, 1 Anellide su 1.149, 9 Crostacei su
2.236, 38 Insetti su 37.315 ed 1 Echinoderma su 118.
Questa situazione di scarsa tutela della fauna invertebratica, tra cui pure si annoverano moltissime
specie in pericolo, è dovuta al fatto che le conoscenze biologiche attualmente a nostra disposizione
sono frammentarie e spesso a carattere puntiforme. Molti Invertebrati in Sardegna, alcuni dei quali
strettamente endemici dell’Isola, sono in progressiva diminuzione a causa della rarefazione degli
habitat naturali a cui tali specie sono strettamente legate. Altri fattori di disturbo sono l’immissione
di inquinanti nell’ambiente e gli incendi. La protezione degli Invertebrati, più che per gli altri gruppi
tassonomici, deve partire dalla savalguardia degli ambienti più delicati in cui queste specie vivono.
L’ambiente a maggior biodiversità è sicuramente quello dei corsi d’acqua, i quali ospitano un gran
numero di specie endemiche e di interesse conservazionistico. Tra questi ricordiamo gli Odonati,
che sono spesso utilizzati come indicatori biologici e i Coleotteri, con elementi endemici e rari.
Altro biotopo importante per gli Insetti è il bosco, dove si rinviene un numero non alto di specie,
ma di notevole valore per i numerosi endemismi. L’ambiente boschivo per gli Insetti può essere
diviso in base alle caratteristiche ecologiche in soprassuolo, lettiera e sottosuolo. Nel soprassuolo
boschivo troviamo diversi insetti litofagi e xilofagi tra cui, importante perché considerato in
estinzione e per questo tutelato da norme internazionali, il Coleottero Cerambyx cerdo.
La lettiera ospita un numero importante di specie di Invertebrati soprattutto dei seguenti gruppi
sistematici: Isopodi, Diplopodi, Chilopodi, Acari, Collemboli e Coleotteri. La parte endogena del
bosco è ricca di specie endemiche a distribuzione puntiforme, tra i quali i Carabidi Rhegmatobius,
alcuni Stafilinidi e i Curculionidi. Gli Invertebrati protetti da convenzioni internazionali presenti
nell’area sono solo 5, di cui 2 inseriti nell’Allegato II della Direttiva Habitat.
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Il numero stimato degli Invertebrati dell’area è di diverse migliaia, tra i quali molti sono specie
endemiche (sarebbe auspicabile uno studio più approfondito per meglio mettere in luce questa
importante risorsa che sta alla base della biodiversità del territorio).
Tra le specie di Invertebrati presenti nell’area di studio riportiamo qui di seguito una lista che
raccoglie 150 taxa, tra quelli di cui si ha una maggiore conoscenza, allo scopo di mostrare quali
livelli di diversità entomologica sono presenti nel territorio.

Famiglia

Specie

Famiglia

Specie

Lumbricidae

Prosellodrilus festai

Tettigoniidae

Bolivarius brevicollis insularis

Lumbricidae

Nicodrilus trapezoides

Gryllidae

Gryllus bimaculatus

Ocnerodrilidae

Ocnerodrilus occidentalis

Catantopidae

Pezotettix giornai

Cheliferidae

Hysterochelifer tuberculatus

Catantopidae

Eyprepocnemis plorans plorans

Salticidae

Heliophanus apiatus

Catantopidae

Anacridium aegyptium

Hydryphantidae

Protzia musculosa

Catantopidae

Tropidopola cylindrica cilindrica

Sperchontidae

Sperchon clupeifer

Acrididae

Acrida ungarica mediterranea

Sperchontidae

Sperchon denticulatus

Acrididae

Locusta migratoria cinerascens

Sperchontidae

Sperchon setiger

Acrididae

Oedaleus decorus decorus

Torrenticolidae

Monatractides (Monatractides) lusitanicus

Acrididae

Oedipoda caerulescens caerulescens

Ameiridae

Nitocrella stammeri

Acrididae

Aiolopus strepens strepens

Asellidae

Proasellus gruppo coxalis

Acrididae

Aiolopus thalassinus thalassinus

Stenasellidae

Stenasellus gruppo racovitzai

Acrididae

Paracinema tricolor bisognata

Baetidae

Baetis cyrneus

Acrididae

Dociostaurus jagoi occidentalis

Baetidae

Baetis muticus

Acrididae

Dociostaurus maroccanus

Baetidae

Baetis rhodani

Acrididae

Glyptobothrus brunneus brunneus

Caenidae

Caenis martae

Labiduridae

Labidura riparia

Ephemerellidae

Serratella ignota

Forficulidae

Forficula pubescens

Heptageniidae

Electrogena zebrata

Perlodidae

Isoperla insularis

Leptophlebiidae

Habrophlebia consiglioi

Chloroperlidae

Xanthoperla apicalis hamulata

Leptophlebiidae

Habrophlebia eldae

Taeniopterygidae

Brachyptera auberti

Siphlonuridae

Siphlonurus lacustris

Nemouridae

Protonemura ichnusae

Calopterygidae

Calopteryx haemorrhoidalis

Leuctridae

Tyrrhenoleuctra zavattarii

Coenagrionidae

Ischnura genei

Corixidae

Corixa puntata

Libellulidae

Sympetrum fonscolombei

Naucoridae

Naucoris maculatus conspersus

Libellulidae

Sympetrum meridionale

Nepidae

Ranatra (Ranatra) linearis

Blattellidae

Loboptera decipiens

Notonectidae

Anisops sardeus sardeus

Ectobiidae

Luridiblatta trivittata

Notonectidae

Notonecta (Notonecta) maculata

Tettigoniidae

Odontura calaritana

Notonectidae

Notonecta (Notonecta) viridis

Tettigoniidae

Ruspolia nitidula

Pleidae

Plea minutissima minutissima

Tettigoniidae

Decticus albifrons

Gerridae

Gerris (Gerris) thoracicus

Tettigoniidae

Platycleis intermedia intermedia

Veliidae

Microvelia (Microvelia) pygmaea

Tettigoniidae

Ctenodecticus bolivari

Miridae

Deraeocoris (Deraeocoris) punctum
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Famiglia

Specie

Famiglia

Specie

Miridae

Deraeocoris (Deraeocoris) ruber

Hydrophilidae

Miridae

Orthocephalus saltator

Hydrophilidae

Miridae

Pachytomella passerinii

Tingidae

Dictyla echii

Hydrophilidae

Enochrus (Lumetus) bicolor
Laccobius (Dimorpholaccobius)
neapolitanus
Anacaena lutescens

Tingidae

Monosteira unicostata

Sphaeridiidae

Coelostoma hispanicum

Tingidae

Tingis (Tingis) cardui

Histeridae

Pactolinus major

Cicadellidae

Chiasmus translucidus

Histeridae

Hister illigeri illigeri

Cicadellidae

Selenocephalus obsoletus

Pselaphidae

Paramaurops sardous

Carabidae

Pselaphidae

Brachygluta lefebvrei lefebvrei

Pselaphidae

Brachygluta sengleti

Scarabaeidae

Copris hispanus hispanus

Carabidae

Calosoma sycophanta
Carabus (Macrothorax) morbillosus
morbillosus
Astigis salzmanni

Scarabaeidae

Bubas bison

Haliplidae

Peltodytes rotundatus

Elmidae

Oulimnius rivularis

Haliplidae

Haliplus (Neohaliplus) lineatocollis

Buprestidae

Melanophila cuspidata

Gyrinidae

Gyrinus (Gyrinus) dejeani

Buprestidae

Trachys coruscus

Dytiscidae

Bidessus goudotii

Nitidulidae

Pria dulcamarae

Dytiscidae

Hydroporus (Hydroporus) memnonius

Nitidulidae

Meligethes carinulatus

Dytiscidae

Hydroporus (Hydroporus) pubescens

Nitidulidae

Meligethes nigerrimus

Dytiscidae

Hydroporus (Hydroporus) tessellatus

Nitidulidae

Meligethes rotundicollis

Dytiscidae

Rhithrodytes sexguttatus

Nitidulidae

Meligethes varicollis

Dytiscidae

Graptodytes flavipes

Tenebrionidae

Scaurus atratus

Dytiscidae

Graptodytes fractus

Cerambycidae

Prinobius myardi

Dytiscidae

Graptodytes varius

Cerambycidae

Hesperophanes sericeus

Dytiscidae

Stictonectes optatus

Cerambycidae

Agapanthia irrorata

Dytiscidae

Deronectes moestus moestus

Cerambycidae

Agapanthia sicula malmerendii

Noteridae

Noterus clavicornis

Cerambycidae

Calamobius filum

Dytiscidae

Agabus (Agabinectes) didymus

Chrysomelidae

Aphthona carbonaria

Dytiscidae

Agabus (Agabinectes) rufulus

Chrysomelidae

Podagrica malvae

Dytiscidae

Agabus (Gaurodytes) bipustulatus

Chrysomelidae

Cryptocephalus (Burlinius) fulvus

Dytiscidae

Colymbetes cuscus

Ascalaphidae

Libelloides ictericus corsicus

Dytiscidae

Meladema coriacea

Hydroptilidae

Stactobia fuscicornis

Dytiscidae

Dytiscus circumflexus

Goeridae

Silonella aurata

Dytiscidae

Dytiscus pisanus

Danaidae

Danaus chrysippus

Dytiscidae

Cybister (Trochalus) lateralimarginalis

Noctuidae

Paranoctua comes

Hydraenidae

Hydraena subsequens

Noctuidae

Epilecta linogrisea

Hydraenidae

Haenydra tyrrhena

Scoliidae

Scolia sexmaculata sexmaculata

Hydraenidae

Ochthebius nanus

Mutillidae
Tabella

Carabidae

Hydraenidae

Limnebius mucronatus

Helophoridae

Helophorus (Rhopalhelophorus) minutus

Hydrophilidae

Berosus (Berosus) affinis

Hydrophilidae

Berosus (Berosus) hispanicus

Hydrophilidae

Helochares lividus

2.9

Nemka viduata viduata
specie
Invertebrati
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SPECIE PROTETTE DA
CONVENZIONI

NOME ITALIANO

HAB

WAS

BER

BON

D.U

CATEG.
IUCN

INTERNAZIONALI
ANTHOZOA
CORALLIIDAE
Corallium rubrum

Corallo rosso

5

B2

Riccio diadema

5

B2

Cicala

5

B3

Patella gigante

4

B2

Pinna nobile

4

***

ECHINODERMATA
ECHINOIDEA
Centrostephanus longispinus
CRUSTACEA
PALINURIDEA
Scyllarides latus
MOLLUSCA

GASTROPODA
ARCHAEOGASTROPODA
PATELLIDAE
Patella ferruginea

***

BIVALVIA
PINNIDAE
Pinna nobilis

***

INSECTA

LEPIDOPTERA
PAPILIONIDAE
Papilio hospiton

2,4

1

2

EN B1+2c

2(*)

VU A1c+2c

COLEOPTERA
CERAMBYCIDAE
Cerambyx cerdo

Cerambice maggiore

2,4

Tabella 2.10 :Le specie tutelate

Il numero degli Anfibi presenti nel sito, 3, è molto basso rispetto agli altri gruppi, ma non si
discosta dal numero di specie presente in tutta la Sardegna, pari a 8, e tutte protette da convenzioni
internazionali. Tra le specie presenti nell’area due Anuri, il discoglosso sardo e la raganella sarda,
sono endemiche della Tirrenide (Sardegna, Corsica e Arcipelago Toscano).
Dei 25 Anuri europei solo tre sono presenti in Sardegna e ben due sono endemici. Questo fatto
indica chiaramente come la fauna dell’isola sia povera di Anfibi, ma allo stesso tempo sia
importante per il grado di endemismo che qui le specie raggiungono.
Le specie tutelate da convenzioni internazionali presenti nell’area sono le seguenti:
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SPECIE PROTETTE DA
CONVENZIONI
INTERNAZIONALI

NOME ITALIANO HAB WAS BER BON D.U DIST. FENOLOGIA CATEG.
IUCN

AMPHIBIA
ANURA
DISCOGLOSSIDAE
Discoglossus sardus

Discoglosso sardo

2,4

2(*)

I(S)

***

Rospo smeraldino

4

2(*)

It

***

BUFONIDAE
Bufo viridis
HYLIDAE
Hyla sarda

Raganella sarda

2,4

Tabella 2.11 Le specie di anfibi protetti da convenzioni internazionali

Come per gli Anfibi, anche per i Rettili la fauna dell’area risente delle problematiche
dell’erpetofauna complessiva dell’isola. Le vicende paleogeografiche della Sardegna hanno portato
alla costituzione di quattro tipologie di popolazione diverse: la prima, con origine nell’Europa
occidentale, formata da specie che si sono differenziate dalle congeneri dando luogo a elementi
endemici; le seconde hanno origine dall’area nord-africana; la terza, di provenienza recente
(Quaternario) arriva in Sardegna attraverso il ponte corso-toscano ed è caratterizzata da specie
presenti anche nel resto dell’Italia; la quarta ha popolato la Sardegna in tempi recenti, importata
passivamente o attivamente anche dall’uomo.
I Rettili presenti nel sito sono complessivamente 12 e, rispetto alle 19 specie sarde, si possono
considerare come una buona rappresentazione dell’erpetofauna dell’isola.
I Chelonidi sono quelle che figurano meno, in quanto mancano nell’area due delle quattro specie
presenti in Sardegna. Al contario i Sauri, tranne per una sola specie a stretta geonemia, sono ben
rappresentati, come anche i Colubridi, dei quali manca una sola specie, osservata peraltro in
Sardegna in pochissime stazioni.
Le specie protette di Rettili presenti nell’area sono le seguenti:
SPECIE PROTETTE DA
CONVENZIONI

NOME ITALIANO

HAB

WAS

BER BON D.U DIST.

INTERNAZIONALI

FENOL
OGIA

CATEG.
IUCN

REPTILIA
CHELONIDAE
Caretta caretta

Tartaruga marina caretta

EMYMIDAE
Emys orbicularis

Testuggine d'acqua dolce

2,4

B2

2,4

B2

2,4

2(*)

It

LR* nt
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SPECIE PROTETTE DA
CONVENZIONI

NOME ITALIANO

HAB

WAS

BER BON D.U DIST.

INTERNAZIONALI

FENOL
OGIA

CATEG.
IUCN

TESTUDINIDAE
Testudo hermannii

Testuggine di Hermann

2,4

2,C1

2(*)

ST

LR* nt

3

It

***

SAURIA
GEKKONIDAE
Hemidactylus turcicus

Emidattilo, geco verrucoso

VU
Phyllodactylus europaeus

Tarantolino, Fillodattilo

Tarentola mauretanica

Tarantola muraiola

2,4

2(*)

NSI

A1a,B1+2b

3

It

***

LACERTIDAE
Algyroides fitzingeri

Algiroide di Fitzinger

4

2

I

***

Podarcis sicula

Lucertola campestre

4

2

It

***

Podarcis tiliguerta

Lucertola tirrenica

4

2

I

***

3

NST

***

SCINCIDAE
Chalcides chalcides

Luscengola, fienarola

Chalcides ocellatus

Gongilo, guardauomini

4

2

IT

***

Coluber viridiflavus

Biacco

4

2

It

***

Natrix maura

Biscia viperina

3

NI

***

OPHIDIA
COLUBRIDAE

Tabella 2.14 I rettili protetti da convenzioni internazionali

L’avifauna dell’area è quella più ricca di specie protette, anche se il numero di specie endemiche non
è percentualmente così elevato come per gli altri gruppi di animali. L’alto numero di specie è
principalmente dovuto alla presenza di diversi habitat contigui, in grado di ospitare, per i buoni
livelli di naturalità, abbondanti ed eterogenee popolazioni.
Delle 110 specie di Uccelli presenti, 20 sono sono inserite nella Direttiva 79/409 CEE (Direttiva
Uccelli) Allegato I: (specie per le quali sono previste misure speciali di conservazione dell'habitat e
l'istituzione di Zone di Protezione Speciale. Ne è vietata la caccia, la cattura, la vendita e la raccolta
delle uova); altre 19 specie sono inserite nell’Allegato II della stessa Direttiva. Le specie rimanenti
sono tutte inserite nella Convenzione di Berna (Convenzione per la Conservazione della Fauna e
Flora Selvatica Europea e dei loro Habitat) in Appendice II (Specie Strettamente Protette) o in
Appendice III: (Specie Protette).
Le 80 specie protette di avifauna presenti nell’area, rispetto alle 327 specie complessive indicate
come presenti in Sardegna (di cui alcune solo casuali) e alle 360 specie protette dell’avifauna italiana,
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rappresentano sicuramente un valore importante di cui si deve tenere conto nella pianificazione
delle azioni di tutela, e sottolineano l’alto valore naturalistico dell’area.
Le specie protette di Uccelli presenti nell’area sono le seguenti:

SPECIE PROTETTE DA
CONVENZIONI

NOME ITALIANO

HAB WAS BER BON

D.U

DIST. FENOLOGIA

INTERNAZIONALI

CATEG.
IUCN

AVES

PODICIPEDIFORMES
PODICIPEDIDAE
Tachybaptus ruficollis

Tuffetto

2

Calonectris diomedea

Berta maggiore

2

Puffinus puffinus (yelkouan)

Berta minore

2

It

sNS nIT

***

It

n

***

It

nSIT mN

***

PROCELLARIFORMES
PROCELLARIIDAE
1

HYDROBATIDAE
Hydrobates pelagicus

***
Uccello delle tempeste

2

1

It

nSIT mN

***

Sula

3

It

m

***

Marangone dal ciuffo

3

1

It

sIT nS mN

***

Cormorano

3

1

It

sI nN mST

***

Airone cenerino

3

It

n

***

Cicogna

2

2

1

It

nN mSIT

***

Anas acuta

Codone

3

2

2a,3b

It

nN,iSIT

***

Anas crecca

Alzavola

3

2

2a,3b

It

nNS,iIT

***

Anas penelope

Fischione

3

2

2a,3b

It

nN,iSIT

***

Anas platyrhynchos

Germano reale

3

2

2a,3a

It

n

***

Aythya ferina

Moriglione

3

2

2a,3b

It

n

***

PELECANIFORMES
SULIDAE
Sula bassana
PHALACROCORACIDAE
Phalacrocorax aristotelis
desmaresti
Phalacrocorax carbo sinensis

CICONIIFORMES
ARDEIDAE
Ardea cinerea
CICONIIDAE
Ciconia ciconia

ANSERIFORMES
ANATIDAE

ACCIPITRIFORMES
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SPECIE PROTETTE DA
CONVENZIONI

NOME ITALIANO

HAB WAS BER BON

D.U

DIST. FENOLOGIA

INTERNAZIONALI

CATEG.
IUCN

ACCIPITRIDAE
Accipiter gentilis arrigonii

Astore di Sardegna

2C1

2

2

1

It

s

***

Aegypius monachus

Avvoltoio monaco

2C1

2

2

1

N

s

LR nt

Aquila chrysaetos

Aquila reale

2C1

2

2

1

It

n

***

Buteo buteo

Poiana

2C1

2

2

It

n

***

Circus cyaneus

Albanella reale

2C1

2

2

1

It

m

***

Circus macrourus

Albanella pallida

2C1

2

2

1

It

m

LR nt

Circus pygargus

Albanella minore

2C1

2

2

1

It

nNSI mT

***

Gyps fulvus

Grifone

2C1

2

2

1

It

nNI mST

***

Hieraaetus fasciatus

Aquila di Bonelli

2C1

2

2

1

SIT

nIT mS

***

Hieraaetus pennatus

Aquila minore

2C1

2

2

1

It

m

***

Milvus migrans

Nibbio bruno

2C1

2

2

1

It

nNST mI

Removed

Milvus milvus

Nibbio reale

2C1

2

2

1

It

nSIT mN

***

Pernis apivorus

Falco pecchiaiolo

2C1

2

2

1

It

nNS mIT

***

Falco naumanni

Grillaio

2C1

2

2

1

It

nSIT mN

VU A1ace

Falco peregrinus

Falco pellegrino

1

2

2

1

It

s

***

Falco subbuteo

Lodolaio

2C1

2

2

It

n

***

Falco tinnunculus

Gheppio

2C1

2

2

It

s

***

1,2b^3a

I

s

***

2b^

It

n

***

FALCONIFORMES
FALCONIDAE

GALLIFORMES
PHASIANIDAE
Alectoris barbara

Pernice sarda

3

Coturnix coturnix

Quaglia

3

2

GRUIFORMES
RALLIDAE
Fulica atra

Folaga

2a,3b

It

s

***

Gallinula chloropus

Gallinella d'acqua

2b^

It

s

***

2

1

SI

s

LR nt

2

1

It

n

***

OTIDAE
Tetrax tetrax

Gallina prataiola

2C1

CHARADRIFORMES
BURHINIDAE
Burhinus oedicnemus

Occhione

CHARADRIDAE
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SPECIE PROTETTE DA
CONVENZIONI

NOME ITALIANO

HAB WAS BER BON

D.U

DIST. FENOLOGIA

INTERNAZIONALI

CATEG.
IUCN

Pluvialis apricaria

Piviere dorato

3

2

1,2b,3b

It

m

***

Vanellus vanellus

Pavoncella

3

2

2b^

It

nNS mIT

***

Gallinago gallinago

Beccaccino

3

2

2a,3b

It

m

***

Limosa limosa

Pittima reale

3

2

2b

It

nN mSIT

***

Scolopax rusticola

Beccaccia

3

2

2a,3b

It

nNS mIT

***

Larus audouinii

Gabbiano corso

2

1

1

It

nI mNST

LR cd

Larus cachinnans

Gabbiano reale mediterr.

3

It

sNT nSI

***

Columba livia

Colombo torraiolo

3

2a

It

s

***

Columba palumbus

Colombaccio

2a,3a

It

s

***

Streptopelia decaocto

Tortora dal collare

3

2b

It

s

***

Streptopelia turtur

Tortora

3

2b^

It

n

***

Cuculo

3

It

n

***

Barbagianni

2

It

s

***

Athene noctua

Civetta

2

It

n

***

Otus scops

Assiolo

2

It

nNT sSI

***

Succiacapre

2

It

n

***

Apus apus

Rondone

2

It

n

***

Apus melba

Rondone alpino

2

It

n

***

Apus pallidus

Rondone pallido

2

It

n

***

SCOLOPACIDAE

LARIDAE

COLUMBIFORMES
COLUMBIDAE

CUCULIFORMES
CUCULIDAE
Cuculus canorus

STRIGIFORMES
TYTONIDAE
Tyto alba
STRIGIDAE

CAPRIMULGIFORMES
CAPRIMULGIDAE
Caprimulgus europaeus

1

APODIFORMES
APODIDAE

CORACIIFORMES
ALCEDINIDAE

80
PIANO DI GESTIONE

SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA ENTROTERRA E ZONA COSTIERA TRA BOSA, CAPO MARARGIU E PORTO TANGONE
(ITB020041)

SPECIE PROTETTE DA
CONVENZIONI

NOME ITALIANO

HAB WAS BER BON

D.U

DIST. FENOLOGIA

INTERNAZIONALI
Alcedo atthis

Martin pescatore

2

Gruccione

2

Ghiandaia di mare

2

Upupa

1

CATEG.
IUCN

It

nNST,mI

***

It

n

***

It

n

***

2

It

n

***

Picchio rosso maggiore

2

It

s

***

Alauda arvensis

Allodola

3

2b^

It

n

***

Calandrella brachydactyla

Calandrella

2

1

It

n

***

Lullula arborea

Tottavilla

3

1

It

n

***

Melanocorypha calandra

Calandra

2

1

SIT

s

***

Delichon urbica

Balestruccio

2

It

n

***

Hirundo daurica

Rondine rossiccia

2

It

n

***

Hirundo rustica

Rondine

2

It

nNST sI

***

Ptynoprogne rupestris

Rondine montana

2

It

s

***

Anthus campestris

Calandro

2

It

n

***

Anthus pratensis

Pispola

2

It

nS,iNIT

***

Anthus spinoletta

Spioncello

2

It

nNST

***

Motacilla cinerea

Ballerina gialla

2

It

sI nNST

***

Scricciolo

2

It

s

***

Erithacus rubecola

Pettirosso

2

It

s

***

Luscinia megarhynchos

Usignolo

2

It

n

***

Monticola solitarius

Passero solitario

2

It

s

***

Oenanthe oenanthe

Culbianco

2

It

n

***

Saxicola torquata

Saltimalo

2

It

nNS mIT

***

MEROPIDAE
Merops apiaster
CORACIIDAE
Coracias garrulus

1

UPUPIDAE
Upupa epops

PICIFORMES
PICIDAE
Picoides (=Dendrocopos) major

PASSERIFORMES
ALAUDIDAE

HIRUNDINIDAE

MOTACILLIDAE
1

TROGLODYTIDAE
Troglodytes troglodytes
TURDIDAE
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SPECIE PROTETTE DA
CONVENZIONI

NOME ITALIANO

HAB WAS BER BON

D.U

DIST. FENOLOGIA

INTERNAZIONALI

CATEG.
IUCN

Turdus merula

Merlo

3

2b^

It

s

***

Turdus viscivorus

Tordela

3

2b

It

nN mSIT

***

Acrocephalus scirpaceus

Cannaiola

2

It

n

***

Cettia cettii

Usignolo di fiume

2

It

s

***

Cisticola juncidis

Beccamoschino

2

It

s

***

Regulus ignicapillus

Fiorrancino

2

It

sIT nNS

***

Sylvia atricapilla

Capinera

2

It

s

***

Sylvia cantillans

Sterpazzolina

2

It

n

***

Sylvia conspicillata

Sterpazzola di Sardegna

2

It

nSIT mN?

***

Sylvia melanocephala

Occhiocotto

2

It

sSIT nN

***

Sylvia sarda

Magnanina sarda

2

1

It

sI nS mNT

***

Sylvia undata

Magnanina

2

1

It

m

***

Pigliamosche

2

It

n

***

Parus caeruleus

Cinciarella

2

It

s

***

Parus major

Cinciallegra

2

It

s

***

Lanius collurio

Averla piccola

2

It

n

***

Lanius senator

Averla caporosso

2

It

n

***

Corvus corax

Corvo imperiale

3

It

s

***

Corvus corone

Cornacchia

2b^

It

s

***

Corvus monedula

Taccola

2b

It

sm

***

Garrulus glandarius

Ghiandaia

2b^

It

m

***

IT

s

***

It

nT mNSI

***

SYLVIDAE

MUSCICAPIDAE
Muscicapa striata

2

PARIDAE

LANIIDAE
1

CORVIDAE

STURNIDAE
Sturnus unicolor

Storno nero

Sturnus vulgaris

Storno

2
2b

PASSERIDAE
Passer hispaniolensis

Passero di Sardegna

3

IT

s

***

Passer montanus

Passera mattugia

3

It

s

***

Petronia petronia

Passera lagia

2

It

s

***

FRINGILLIDAE
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SPECIE PROTETTE DA
CONVENZIONI

NOME ITALIANO

HAB WAS BER BON

D.U

DIST. FENOLOGIA

INTERNAZIONALI

CATEG.
IUCN

Carduelis cannabina

Fanello

2

It

nNST mI

***

Carduelis carduelis

Cardellino

2

It

n

***

Carduelis chloris

Verdone

2

It

nNS mIT

***

Coccothraustes coccothraustes

Frosone

2

It

nNSI mT

***

Fringilla coelebs

Fringuello

3

It

nN mSIT

***

Serinus serinus

Verzellino

2

It

nN sSIT

***

Strillozzo

3

It

nN sSIT

***

EMBERIZIDAE
Miliaria calandra

Tabella 2.12 Le specie di uccelli protette

Le specie di Mammiferi terrestri presenti in Sardegna sono complessivamente 39, oltre i Chirotteri
(20), di cui 12 sono protetti da convenzioni internazionali.
Pertanto l’alto numero di specie protette di Mammiferi, 22 di cui 12 Chirotteri, rendono il sito tra i
più importanti della Sardegna.
La Sardegna, con le sue sole 30 specie protette rispetto alle 90 nazionali, è sicuramente deficitaria,
come accade generalmente per le faune insulari, che sono caratterizzate da un numero basso di
specie rispetto a quelle continentali.
Le specie protette di Mammiferi presenti nell’area sono le seguenti:

SPECIE PROTETTE DA
CONVENZIONI

NOME ITALIANO

HAB

WAS BER BON D.U DIST.

INTERNAZIONALI

FENOL
OGIA

CAT.
IUCN

MAMMALIA

INSECTIVORA
ERINACEIDAE
Erinaceus europaeus

Riccio, porcospino

3

It

***

Crocidura russula

Crocidura rossiccia

3

IT

***

Suncus etruscus

Mustiolo

3

It

***

2(*)

It

LR cd

SORICIDAE

CHIROPTERA
RHINOLOPHIDAE
Rhinolophus ferrumequinum

Ferro di cavallo maggiore

2,4
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SPECIE PROTETTE DA
CONVENZIONI

NOME ITALIANO

HAB

WAS BER BON D.U DIST.

INTERNAZIONALI

FENOL
OGIA

CAT.
IUCN

Rhinolophus hipposideros

Rinolofo minore

2,4

2(*)

It

VU A2c

Rhinolophus mehelyi

Rinolofo di Mehely

2,4

2(*)

SI

VU A2c

Barbastella barbastellus

Barbastello

2,4

2(*)

It

VU A2c

Miniopterus schreibersi

Miniottero

2,4

2(*)

It

LR nt

Myotis blythii

Vespertilio di Monticelli

2,4

2(*)

It

***

Myotis capaccinii

Vespertilio di Capaccini

2,4

2(*)

It

VU A2c

Myotis daubentoni

Vespertilio di Daubenton

4

2

It

***

Myotis emarginatus

Vespertilio smarginato

2,4

2(*)

It

VU A2c

Myotis myotis

Vespertilio maggiore

2,4

2(*)

It

LR nt

Pipistrellus pipistrellus

Pipistrello nano

4

3

It

***

Molosso di Cestoni

4

2

It

***

3

I

***

VESPERTILIONIDAE

MOLOSSIDAE
Tadarida teniotis

LAGOMORPHA
LEPORIDAE
Lepus capensis

Lepre sarda

RODENTIA
MYOXIDAE
Elyomis quercinus

Quercino, topo quercino

4

3

It

VU A1c

Martes martes

Martora

5

3

It

***

Mustela nivalis

Donnola

3

It

***

2(*)

It

***

3

I

***

CARNIVORA
MUSTELIDAE

FELIDAE
Felis silvestris

Gatto selvatico

4

2

ARTIODACTYLA
SUIDAE
Sus scrofa meridionalis

Cinghiale sardo

Tabella 2.13 Le specie di mammiferi protette

Per una trattazione completa della fauna si rimanda alle schede allegate.
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2.3.4

La fauna di interesse venatorio

L’attività venatoria in Sardegna è una pratica molto diffusa, sia per motivi culturali (ancora oggi in
molti paesi è una delle forme di aggregazione più importanti), sia per la ricchezza di fauna di
interesse venatorio. Quest’ultimo fattore rende possibile un prelievo al di sopra delle medie
nazionali.
La legislazione regionale sulla caccia, regolata dalla Legge Regionale n° 23 del luglio 1998: “Norme
per la protezione della fauna e per l’esercizio della caccia in Sardegna”, indica che: “la tutela della
fauna selvatica è finalizzata al mantenimento della biodiversità, compatibilmente con le esigenze economiche, sociali,
culturali, peculiari della Regione e contribuisce, attraverso interventi di gestione e valorizzazione della fauna stessa,
all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole”. Inoltre, “L'esercizio dell'attività venatoria deve essere subordinato
ad un’utilizzazione sostenibile delle specie di uccelli e di mammiferi oggetto di prelievo venatorio ed è consentito purché
non contrasti con la conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agro-forestali”.
Questi principi permettono di sviluppare un’attività venatoria che, nel rispetto delle norme, può
risultare compatibile con conservazione della fauna. La stessa normativa impone precise regole per
la tutela della fauna e vieta: “ogni atto diretto, o indiretto, che determini l'uccisione e la cattura o il disturbo di
tutte le specie di fauna selvatica particolarmente protetta, anche sotto il profilo sanzionatorio”. All’uopo è allegata
nella legge una dettagliata lista, inoltre: “durante il periodo di nidificazione dell'avifauna è vietata qualsiasi
forma di disturbo alla medesima”.
L’attività venatoria in Sardegna è consentita in un periodo che può variare di anno in anno in base
a motivi giustificati e “scientificamente” riconoscibili.
Le specie cacciabili e i relativi periodi di caccia sono regolamentati da specifici decreti
dell’Assessorato Difesa Ambiente. Come esempio riportiamo il D.A.D.A. n. 1/V del 20.01.2003,
nel quale sono inseriti i seguenti punti:
a) coniglio selvatico, volpe, allodola, alzavola, beccaccia, beccaccino, Nei giorni 23, 26, 29 e 30 gennaio 2003,
canapiglia, cesena, codone, colombaccio (columba palumbus), cornacchia anche in forma vagante e con l’uso del
grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, ger-mano reale, ghiandaia, cane.
merlo, marzaiola, mestolone, moretta comune, moriglione, pavoncella,
porciglione, quaglia, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora (streptopelia
turtur)
b) cinghiale

Nel giorno 26 gennaio 2003 anche con il
sistema della battuta e con l’uso della
munizione a palla unica.
Tabella 2.14 Specie cacciabili e relativi periodi di caccia
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Orario di caccia
La caccia è consentita da un’ora prima del sorgere del sole sino ad un’ora dopo il tramonto,
secondo l’orario di seguito riportato:
dal 16 al 31 gennaio dalle ore 6.30 alle ore 18.30 (orario solare).
In una giornata di caccia ogni cacciatore non potrà abbattere più di 15 capi di selvaggina di cui: non
più di 5 conigli. Nella stessa giornata di caccia il cacciatore potrà abbattere: allodole, Turdidi (merlo,
cesena, tordo bottaccio, tordo sassello), Anatidi (germano reale, codone fischione, marzaiola,
mestolone, moretta comune, moriglione, alzavola, canapiglia), cornacchia grigia e ghiandaia sino ad
un totale di capi tale che in una giornata di caccia non siano abbattuti complessivamente più di 30
capi di selvaggina (ivi compresi i capi abbattibili ai precedenti commi).
Per quanto attiene alla caccia al cinghiale, in una giornata non potranno essere abbattuti più di 1
cinghiale ogni 5 fucili o frazione di 5, con un massimo di 10 cinghiali per compagnia da qualsiasi
numero di cacciatori composta; ove nel corso delle battute venissero raggiunti o inavvertitamente
superati i limiti anzidetti, la caccia deve essere interrotta.
La fauna selvatica è un bene per l’intera collettività e può essere considerata come un’importante
risorsa economica. Come tale deve essere gestita e correttamente pianificata su basi scientifiche
valide, ma al contempo rendendo partecipi tutti i soggetti e organismi di governo locale.
La fauna di interesse venatorio presente nell’area è la seguente:

Allodola

Merlo

Colombaccio

Tordo Bottaccio

Ghiandaia

Folaga

Pernice

Tordo Sassello

Coniglio

Cesena

Lepre

Cinghiale

Beccaccia

Volpe

Cornacchia Grigia

Germano Reale

Quaglia
Beccaccino
Tabella 2.15 Fauna di interesse venatorio

Le specie possono essere divise in base agli ambienti in cui sono presenti, e principalmente: specie
delle aree umide, delle aree coltivate, della macchia e dei boschi. Per ciascun ambiente si deve
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compiere un’analisi sulle principali caratteristiche ecologiche per individuare l’idoneità specifica che
può essere utilizzata per gestire compiutamente il prelievo venatorio.
Nella relazione sulle singole specie, inserita nel Piano, per ciascuna specie di interesse venatorio
sono date precise indicazioni sulla biologia e fornite carte di potenzialità faunistica ricavate in base
alle analisi su tutte le componenti biotiche del territorio.
La gestione delle singole specie di interesse venatorio, all’interno dell’area, deve essere basata su
monitoraggi scientifici costanti e deve tenere conto di tutti i fattori, non solo ambientali, ma anche
socio-economici del territorio e soprattutto deve sempre avvenire in forma partecipata.
A - Le specie cacciabili presenti nelle aree umide sono: beccaccia, beccaccino, folaga, gallinella
d’acqua, germano reale.
Appare evidente che le aree umide presentano numerose specie cacciabili ma, allo stesso tempo,
sono sicuramente le aree più delicate per la fauna dell’intero territorio. Pertanto è necessario che il
loro prelievo sia maggiormente controllato, in modo da non recare disturbo alle specie tutelate
nidificanti o meglio, vista la corrispondenza con il periodo di caccia, è necessario non produrre in
determinati siti disturbo alle numerose specie svernanti tutelate e per le quali l’area riceve
riconoscimenti internazionali. Nella pianificazione sarà necessario individuare le aree di maggiore
rispetto per queste specie.
B - Le specie cacciabili presenti nelle aree coltivate sono: coniglio selvatico, lepre, volpe, allodola,
cornacchia grigia, merlo, quaglia, tordo bottaccio, tordo sassello, pernice sarda (alcune di queste
specie sono presenti anche negli altri ambienti).
Per queste specie attualmente non esistono particolari problemi, comunque, solo con periodici
monitoraggi si potranno dare indicazioni sul numero di individui per ciascuna specie che è possibile
prelevare annualmente. Per alcune specie, come la cornacchia grigia o la volpe, si potranno dare
indicazioni per un prelievo controllato in periodi esterni alla stagione venatoria, per limitare i danni
che questi compiono sulla fauna protetta.
Limitazioni sul prelievo in queste aree possono essere richieste in apposite particelle di territorio,
preventivamente individuate con specifici monitoraggi, per tutelare specie in via di estinzione la cui
conservazione è resa importante da tutte diverse norme internazionali, come ad esempio, la gallina
prataiola o l’occhione.
C e D - Le specie cacciabili presenti nella macchia e nei boschi sono: cinghiale volpe, colombaccio,
cornacchia grigia, ghiandaia, merlo, tordo bottaccio, tordo sassello, tortora e pernice.
Per queste specie, pur nella necessità di monitorarne periodicamente lo status, non ci sono
particolari problemi per il prelievo venatorio. I problemi sorgono nella incompatibilità che si può
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riscontrare tra le attività di caccia e lo svilupparsi di quelle attività di conservazione e
rinaturalizzazione che in queste aree possono essere previste.
In tali casi sarà utile proporre alle comunità locali delle scelte sulle forme di gestione di parte dei
loro territorio, mettendo in evidenza i costi e i benefici sia dal punto di vista economico sia dal
punto di vista conservazionistico ed etico. In particolare si evidenzia l’ottimo risultato ottenuto con
l’Azienda Venatoria che insiste sul territorio Bosano grazie alla quale si ottengono periodicamente
precise informazioni sul numero di cinghiali e sullo stato generale dell’autogestita.
Considerazioni su alcune specie di interesse venatorio:
La pernice (Alectoris barbara).
Si hanno dati molto scarsi sullo stato di salute attuale, mentre quelli posseduti sono riferiti agli studi
condotti dagli uffici provinciali, che ne confermano la presenza su tutto il territorio del SIC.
Pertanto sarà necessario che nell’area vengano condotti specifici monitoraggi per stimare lo stato di
salute della popolazione. Inoltre sono consigliati appositi interventi di miglioramento ambientale
per la specie, in territori preventivamente selezionati all’interno dell’area parco, regolamentando, in
base a studi e monitoraggi il prelievo venatorio.
Il coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus)
Questa specie è diffusa su tutto il territorio in modo consistente, anche se può risentire in alcuni
anni di un calo numerico dovuto al diffondersi di epidemie tra la popolazione. Il Coniglio, laddove
sia presente in grande numero può produrre danni alle colture; in questi casi si consiglia un
regolamentazione degli abbattimenti.
La lepre (Lepus capensis mediterraneus)I
In base ai dati registrati dal prelievo venatorio nelle autogestite, la lepre risulta in forte calo su tutto
il territorio a causa delle mutate condizioni ambientali nelle aree storicamente occupate dalla specie.
E’ opportuno che venga regolamentato il prelievo di questa specie in base a monitoraggi specifici
sulle popolazioni locali. Inoltre sono consigliati interventi specifici di miglioramento ambientale per
la specie, in territori preventivamente selezionati all’interno dell’area SIC, calibrando il prelievo
venatorio in base a studi e monitoraggi.
Il cinghiale (Sus scrofa meridionalis)
Questa specie è ubiquitaria. Nelle aree dove la macchia e ancora folta e nelle aree boschive, il suo
numero sembra fluttuare in base al variare delle condizioni climatiche ed alla pressione delle attività
di caccia, compreso l’intenso bracconaggio a cui la specie è sottoposta.
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Uno studio compiuto sullo stato della specie può essere proficuo per migliorare lo stesso prelievo
venatorio; inoltre in questo modo può essere possibile avere un numero di capi abbattibile più o
meno costante negli anni.
Un intervento utile potrebbe essere l’individuazione di aree idonee in cui limitare il prelievo
venatorio della specie, rendendo possibile un aumento del prelievo nelle aree circostanti. Ciò deve
essere comunque compiuto in base a indicazioni fornite da personale scientifico idoneo ed in
seguito ad attività di monitoraggio specifiche.
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2.4

CARATTERIZZAZIONE SOCIO-ECONOMICA.

Si descriveranno le variabili socio-economiche che caratterizzano l’area, al fine di individuare le
criticità che possono arrecare danni agli habitat. Queste vanno esaminate comparandole ai dati
regionali, provinciali e comunali, per permettere una lettura più efficace in termini di aspetti,
tendenze e potenziali squilibri del S.I.C..
Le linee guida della Regione forniscono una serie di indicatori specifici, consigliati, a loro volta, dal
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Questi indicatori sono:
•

Variazioni demografiche;

•

Tasso di attività totale della popolazione lavorativa;

•

Tasso di disoccupazione giovanile;

•

Tasso di scolarità ( scuola dell’obbligo, scuola superiore, università);

•

Presenze turistiche per abitante e per Km2;

•

Indicatori della struttura abitativa;

•

Indicatori della struttura economico-produttiva;

•

Indicatori di sostenibilità.

Trattando diverse tematiche, si procederà alla loro descrizione seguendo, oltre le linee guida
sopra elencate, anche la procedura con cui sono stati redatti i Piani di Gestione forniti dal
Ministero dell’Ambiente per una lettura più rapida ed esaustiva delle informazioni.
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2.4.1

Inventario e valutazione delle attività umane presenti sul territorio.

L’area rispecchia una prevalente valenza agricola data dalle numerose imprese che gravitano sul
territorio. Queste, però, sono di piccole dimensioni ed attualmente non hanno un potenziale tale da
poter ambire a creare un sistema economico solido.
Comune

Agricoltura

Villanova Monteleone

222

Alghero

Industria

Altre attività

Totale

136

387

745

606

2321

9077

12004

Monteleone Rocca Doria

5

10

24

39

Padria

27

43

117

187

Romana

17

62

122

201

Bosa

374

343

1162

1879

Montresta

78

20

38

136

Totale

1329

2935

10927

15191

Prov. SS

10386

36693

101033

148112

Prov NU

10360

19511

50855

80726

Sardegna

41815

126152

352819

520786

Tab.2.18 occupati per attività economica e comun
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Tasso di
Comune

Tasso di

Tasso di

disoccupazione

Tasso di

attività

disoccupazione

giovanile

occupazione

(15-24 anni)
Villanova

40.90

17.50

41.35

33.74

46.73

23.42

56.21

35.79

38.98

15.22

16.67

33.05

Padria

35.97

31.50

70.83

24.64

Romana

50.09

26.91

47.62

36.61

Bosa

44.87

20.25

49.65

35.79

Montresta

37.50

28.38

55.00

26.86

Prov. SS

47.82

20.06

50.91

37.95

Prov NU

35.14

15.3

40.2

38.7

Sardegna

26.32

18.7

47.1

38.3

Monteleone
Alghero
Monteleone
Rocca Doria

Tab. 2.19 Tasso di attività della popolazione residente
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Cereali
Totale
Comune

Totale

Aziende

aziende

Villanova

frumento
Superficie

aziende

(ha)

Coltivazioni foraggere

Coltivazioni ortive

Superficie
(ha)

avvicendate

Superficie

aziende

(ha)

aziende

Superficie
(ha)

190

9

46.7

2

7

16

1.47

152

1624.61

925

223

1120.17

160

617.58

189

216.31

153

982.43

18

1

0.45

0

0

2

0.02

15

224.25

Padria

64

21

124.03

4

64.45

8

1.57

25

302.69

Romana

21

0

0

0

0

14

2.04

12

131.43

Bosa

74

0

0

0

0

27

104.18

20

318

Montresta

45

0

0

0

0

25

3.45

15

135.5

1337

254

1291.35

166

689.03

281

329.04

392

3718.91

Prov. SS

12453

3391

38008.97

350

13942.55

2665

2398.46

4614

63581.49

Prov NU

14410

2399

16829.64

1115

5646.60

3078

881.23

5659

59512.35

Sardegna

38070,7

19025

91174,56

11916

65812,24

7757,265

7156,72

17813

35917,64

Monteleone
Alghero
Monteleone
Rocca Doria

Totale area

Tab. 2.20: aziende con seminativi e relativa superficie per le principali coltivazioni praticate
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Vite
Comune

Totale
aziende

Villanova

Olivo
Superficie

aziende

(ha)

Agrumi

Superficie

aziende

(ha)

Fruttiferi

Superficie

aziende

(ha)

Superficie

aziende

(ha)

176

156

58.18

52

24.82

1

0.40

21

2.80

1501

645

941.94

1129

1266.56

326

28.98

568

96.39

15

9

4.53

6

3.12

1

0.30

2

1.10

101

80

24.94

46

31.77

0

0

4

1.39

44

13

6.39

33

23.59

2

0.30

17

5.85

180

80

62.89

131

230.89

36

19.23

43

29.27

92

82

17.94

12

15.11

1

0.15

17

2.37

2109

1065

1116.81

1409

1595.86

367

21.18

672

139.17

Prov. SS

18722

8987

6570.99

11513

9474.41

2229

393.46

5486

1368.82

Prov NU

22308

12021

7452.46

14380

13662.62

3198

924.18

7048

3591.21

Sardegna

82750

41721

26301.44

52565

40273.45

13337

4480,16

21477

8982.64

Monteleone
Alghero
Monteleone
Rocca Doria
Padria
Romana
Bosa
Montresta
Totale area

Tab. 2.21: aziende e coltivazioni legnose agrarie e relativa superficie per le principali coltivazioni praticate
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Bovini

Bufalini
capi

Comune

Totale

aziende
Di cui

aziende

totale

303

213

4980

2573

222

26

767

25

12

Padria

46

Romana

Suini
capi

totale

Di cui bufale

aziende

0

0

0

233

2028

341

0

0

0

82

487

230

108

1

15

15

18

194

18

353

156

0

0

0

26

161

40

5

37

12

0

0

0

34

310

Bosa

40

17

1.172

549

0

0

0

21

359

Montresta

38

20

730

367

0

0

0

23

141

Totale area

714

311

8269

4106

1

15

15

437

3680

Prov. SS

8577

4074

98193

44574

1

15

15

4361

50455

Prov NU

8837

2393

64891

24211

2

8

5

4545

50221

Sardegna

27598

8685

249170

103060

8

984

545

13035

193947

Villanova
Monteleone
Alghero
Monteleone
Rocca Doria

aziende

vacche

capi

Tab. 2.22: aziende con bovini, bufalini, suini e relativo numero di capi
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Ovini
Comune

Caprini

Equini

Allevamenti avicoli

aziende

capi

aziende

capi

aziende

capi

aziende

capi

142

28427

10

169

129

569

51

1884

63

7678

9

244

28

99

108

2891

10

1971

4

203

2

4

0

0

Padria

36

8490

1

60

22

63

2

60

Romana

19

4073

0

0

7

9

0

0

Bosa

29

5821

8

1017

16

77

0

0

Montresta

24

3777

1

130

8

16

0

0

Totale area

323

60237

33

1823

212

837

161

4835

Prov. SS

4438

970741

913

18616

1701

6793

1337

162864

Prov NU

4704

871674

1258

88780

1378

5149

1433

284882

Sardegna

14478

2808713

3290

209478

4492

16487

4897

1139323

Villanova
Monteleone
Alghero
Monteleone
Rocca Doria

Tab. 2.23: aziende con ovini, caprini, equini, allevamenti avicoli e relativo numero di capi
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UNITA’ LOCALI
DELLE IMPRESE
INDUSTRIA
Comune

COMMERCIO

DELLE ISTITUZIONI

TOTALE

ALTRI SERVIZI

numero

Addetti

numero

Addetti

numero

Addetti

numero

Addetti

numero

Addetti

41

123

43

81

52

147

28

98

164

449

502

1620

815

1741

854

2773

191

2440

2362

8574

3

16

1

3

3

8

2

6

9

33

Padria

21

52

17

23

16

32

6

82

60

189

Romana

6

19

6

16

3

7

9

16

24

58

Bosa

118

343

192

374

162

497

59

665

531

1879

Montresta

7

20

18

42

5

13

6

25

36

136

Totale area

698

2193

1092

2280

1095

3477

301

3332

3186

11318

Prov. SS

8010

31361

11040

24789

11689

41230

2398

26895

33137

124275

Prov NU

4408

17623

6035

12390

5879

17866

2131

20631

18453

68510

Sardegna

25244

106111

38590

86476

37235

126127

10557

116950

111626

764987

Villanova
Monteleone
Alghero
Monteleone
Rocca Doria

Tab. 2.24: occupati per settore d’attività
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Esercizi complementari
Esercizi alberghieri

Comuni

nume
ri

Villanova

letti

camere

campeggi

bagni

numeri

Alloggi in affitto

letti

numero

Postiletto

Alloggi
agriturist.
numeri

totale

Altri esercizi

letti

numeri

letti

numeri

Letti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38

6495

2619

2604

4

3990

5

348

0

0

2

117

11

4455

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Padria

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Romana

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

691

342

331

2

248

0

0

0

0

1

50

3

298

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49

7186

2961

2935

6

4238

5

348

0

0

3

167

14

4753

Prov. SS

316

39592

16243

16179

32

30390

70

5829

0

0

5

328

107

36547

Prov NU

196

17841

8073

7967

31

17894

21

893

0

0

2

158

55

18945

Sardegna

736

83014

35312

35173

92

65832

111

8400

25

265

13

839

242

75336

Monteleone
Alghero
Monteleone
Rocca Doria

Bosa
Montresta
Totale area

Tab. 2.25 impianti turistici e numero tdi posti letto a disposizione
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Le tabelle descrivono un quadro socio-economico dell’intera area decisamente preoccupante per tutti i
comuni. Le potenzialità non sono sfruttate completamente, e questo porta ad una situazione di
malessere della popolazione, soprattutto di quella giovanile, che non vede possibilità di futuro nella
propria terra.
Andando direttamente al cuore del problema del sottosviluppo dell’area, l’esempio più appropriato che
mette in evidenza lo stato di sottosfruttamento riguarda il turismo. Se si esclude l’area del comune di
Bosa, Comune ad alta vocazione turistica ed una delle principali mete del turismo estivo, e quella di
Alghero, dove tutti gli insediamenti turistici sono concentrati al di fuori del perimetro del sito, in tutta
l’area non esiste un sistema turistico degno di tale nome. Come più volte citato, ci troviamo in un’area
di enorme pregio ambientale, dove non si avrebbero certo problemi a far affluire turisti, sempre in cerca
di un contatto con la natura. Anche se ciò ha permesso di limitare fortemente il carico antropico, ci si
ritrova in una situazione di grave handicap che dovrà essere colmato al fine di raggiungere lo sviluppo
turistico dell’area. Un accurato sviluppo di tale attività permetterebbe la creazione di posti di lavoro che
potrebbero contribuire a invertire le tendenze di spopolamento in atto.
Ovviamente, quanto sopra scritto vale per tutte le altre forme di sviluppo che tendano a valorizzare
l’area, specialmente per le attività artigianali.
Altri due importanti strumenti utilizzati per meglio comprendere il sistema delle aree interessate sono i
piani socio-ecomici delle comunità montane di Osilo e del Marghine-Planargia. Infatti, da questi, si
possono rilevare molte informazioni utili sul sistema dell’area del S.I.C..
Dalla lettura dei piani si evince che l’area ha una vocazione prevalentemente agricola, mentre la scarsa
imprenditoria dell’area si concentra prevalentemente nel comune di Bosa, con attività prevalentemente
legate al turismo ed all’indotto da questo generato.
Altro punto di forza dell’economia dell’area è il settore lattiero-caseario. Infatti, nell’area si producono
latte ed altri prodotti tipici di elevata qualità, ma che allo stato attuale risultano essere limitati solo ad un
piccolo mercato. Questi prodotti di altissima qualità troverebbero una migliore ed immediata
collocazione nel mercato interno ed estero, se direttamente legati al richiamo dei beni ambientali. Infatti
le tendenze del turismo enogastronomico mondiale mirano alla ricerca di prodotti di alta qualità quali
quelli che si producono nell’area del S.I.C..
Tale risorsa, come sopra citato, non è sfruttata a pieno. Questo non vale solo per l’area del S.I.C., ma
per tutta la regione. Sono state individuate 5 grandi cause per questa situazione di sottosviluppo, e sono:
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1. Rigidità produttiva.
Gran parte della produzione casearia locale è concentrata su un numero limitato di prodotti. Tale
situazione rischia di diventare il principale punto di debolezza di un’industria in cui flessibilità e
segmentazione produttiva rappresentano un elemento competitivo irrinunciabile.
2. Stagionalità della materia prima.
Purtroppo la stagionalità della produzione del latte di pecora influenza le decisioni riguardanti le
tipologie di prodotti da offrire sul mercato. Le industrie di trasformazione del latte ovino sono
costrette, nei mesi estivi, a sospendere le lavorazioni e ciò le induce a favorire la produzione di formaggi
stagionati o semi stagionati a scapito di quei prodotti più giovani, dolci e morbidi che più si avvicinano
al gusto dei consumatori.
La stagionalità della materia prima può essere ritenuta una delle cause dello scarso orientamento al
cliente perché scoraggia le aziende dall’introdurre nella loro gamma produttiva quei formaggi dei quali
non può garantire una presenza costante nei punti di vendita.
3. Frammentazione del tessuto trasformativo.
Il numero eccessivamente ampio di stabilimenti e la sottoutilizzazione degli impianti non permettono lo
svolgimento di un’attività soddisfacente sul piano economico generale e della redditività in particolare.
4. Debolezza commerciale.
La maggior parte delle cooperative e le imprese private di piccole dimensioni affidano le proprie
produzioni a grossisti o le vendono ad imprese private. Ciò pone dei limiti alla capacità del produttore
di percepire l’evolversi delle tendenze di consumo e ritarda l’adattamento dell’offerta alla domanda.
5. Scarsa capitalizzazione delle imprese.
Il problema della sottocapitalizzazione e la necessità di ricorrere a finanziamenti esterni fa sì che alla
scarsa disponibilità di capitale proprio si associ un elevato livello di indebitamento.
Il settore risente, inoltre, della politica comunitaria di progressiva riduzione delle “restituzioni” (premi
alle esportazioni) finalizzata a favorire la globalizzazione dei mercati.
Occorre, quindi, mettere in atto misure per sfruttare al meglio tale risorsa. Ma tali misure devono essere
accuratamente studiate al fine di non ledere gli habitat.
Nell’area è assente l’industria, presente solo nell’area di Macomer ed è legata al settore tessile, che si è
sviluppato a seguito della realizzazione degli impianti di Ottana.
La prospettiva era di creare un polo industriale che sviluppasse anche un forte indotto, cosa che
purtroppo non è avvenuta.
La situazione rappresentata per i comuni del Marghine non è molto diversa per i comuni del Goceano.
Infatti, anche per questi comuni si ha una scarsa imprenditoria a vantaggio delle aziende del comparto
agropastorale, che comunque sono di dimensioni molto limitate.
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Discorso a parte merita una delle maggiori voci dell’economia dell’area, ovvero la marineria da pesca.
Attualmente sono censite imbarcazioni di medio e piccolo tonnellaggio, con una lunghezza variabile tra
i 6 ed i 12 metri. Le imbarcazioni non sono armate in maniera specifica, in maniera tale da poter essere
adattate a seconda delle necessità.
L’attività viene svolta con piccoli attrezzi tipici della piccola pesca, ed i più usati sono i tramagli, le
nasse, i palangresi, le reti da posta derivanti e fisse.
Tra tutte, la più usata è il tramaglio, tipica rete da posa fissa, formata da un panno di rete centrale a
maglia stretta (redina) e da due panni di rete laterali a maglia più larga (mantelli). La sua forma varia a
seconda della tipologia di pesca. In primavera ed in autunno si utilizza una rete più stretta, adatta alla
cattura di triglie, pagelli, seppie e sparidi, mentre in estate si usa una rete più larga per la pesca di
scorfani ed aragoste.
L’uso di attrezzi tipici ha fatto si che si sviluppasse un settore artigianale mirato alla produzione di tali
strumenti.
Attualmente la marineria non presenta caratteri di elevata evoluzione, essendo rimasta ancora
fortemente legata alle antiche tradizioni.
Affianco all’attività dei pescatori, da tempo cresciuta l’attività amatoriale che, unita alla precedente, ha
portato ad un depauperamento globale della fauna ittica presente. Da segnalare inoltre i danni agli
habitat arrecati dai corollari che, dopo aver completamente distrutto le colonie di corallo dell’area,
l’hanno totalmente abbandonata.
Anche se la situazione descritta presenta spunti di preoccupazione, si può affermare che globalmente
l’attività della pesca non porti danni consistenti all’ecosistema, in quanto sottosviluppata rispetto alle
reali potenzialità dell’area e praticata con strumenti che non arrecano gravi danni agli ambienti marini.
Ma tale situazione si può facilmente capovolgere se non verranno adottate politiche di controllo,
necessarie al fine di salvaguardare l’ambiente marino.
Particolare attenzione dovrà essere posta alla pesca sportiva, in quanto fuori controllo e, come
esperienza insegna, portatrice di gravi danni agli ecosistemi.
In conclusione, si può affermare che l’adozione di una corretta politica di sviluppo della pesca, regolata
da prescrizioni per la tutela dell’ambiente, può diventare anch’essa una importante fonte di reddito per i
residenti.
2.4.2

Indicatori demografici e sociali

Si riportano di seguito tabelle riassuntive degli indicatori demografici e sociali dell’area. Questo studio
assume notevole importanza in quanto fotografa il contesto sociale, individuandone debolezze e
criticità. Da quanto emerge dalle Linee Guida della Regione Sardegna, questa fase risulta molto
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importante al fine di individuare azioni che possano portare ad un mantenimento delle azioni positive
ed alla realizzazione di quelle che potranno portare benessere alla popolazione residente.
Ovviamente, tutto ciò sopra scritto dovrà sempre sposarsi con l’obiettivo principale di tutela e
salvaguardia dell’ambiente che, si ricorda, essere il fine ultimo del Piano di Gestione.
Sup. territoriale al
Comune

Popolazione
residente al 2001

Popolazione
residente al 2004

Differenza

(fonte ISTAT)

2004 (Kmq)

Densità

(fonte: siti

abitativa al 2004

internet dei

(AB/Kmq)

comuni)
Villanova

2588

2549

-31

199.07

13

39372

39958

586

230.25

171

127

130

3

12.7

10

Padria

836

799

-37

49.18

17

Romana

621

604

-17

21.41

29

Bosa

7573

7982

409

135.72

55.8

Montresta

650

594

44

17.43

27.3

Totale

51767

52616

957

665.76

77.76

Prov. SS

453628

322326

4281

60

Prov. Nu

260354

164260

3934

41.8

Sardegna

1599511

1643096

24090,00

68.20

Monteleone
Alghero
Monteleone
Rocca Doria

Separazione
provincia
Separazione
provincia
43585

Tab.2.26 andamento demografico della popolazione

Si riscontra un trend demografico positivo per tutti i paesi dell’area del S.I.C..
Questo dato, se confrontato con i quelli economici e con quelli dell’ultima tabella, evidenzia una
situazione di un sistema che, anche se con qualche difficoltà, vuole credere nelle proprie risorse e punta
su un suo prossimo sviluppo.
Ciò trova conferma anche dalla presenza dei giovani nei loro paesi d’origine in quanto ritengono
possibile trovare un occupazione stabile che permetta loro di potersi costruire un futuro dignitoso nei
loro luoghi d’origine, cosa che invece non si riscontra in tanti altri territori della Regione.
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Grado d’istruzione
Alfabeti privi del titolo

Analfabeti

di studio
Diploma di
Comune

Laurea

scuola
secondaria
superiore

Villanova

Licenza di sc
media

Licenza di

inferiore o

scuola

Di cui

Di cui
Totale

avviamento elementare

in età
da 65 anni

in età
Totale

anni

in poi

professionale

da 65
in poi

56

374

780

738

468

271

42

29

3169

9584

11351

8380

3728

1528

461

324

4

17

39

45

16

5

8

6

Padria

27

110

221

279

161

112

17

15

Romana

24

112

165

162

101

56

27

27

Bosa

467

1566

2874

1535

819

339

229

160

Montresta

23

64

223

164

84

54

73

54

Totale

3770

11827

15653

11303

5377

2365

857

615

Prov. SS

28306

98052

142577

108568

46568

18806

6916

4830

Prov NU

12939

50094

86534

63897

32669

15750

4891

3663

Monteleone
Alghero
Monteleone
Rocca Doria

Tab.2.27: popolazione residente di cui 6 anni e più per grado d’istruzione

L’individuazione del S.I.C. ha accresciuto la coscienza popolare sulle possibilità del territorio. La
popolazione, infatti, ha capito che le bellezze ambientali, unite allo sviluppo sostenibile delle proprie
risorse, possono diventare una fonte di rendita grazie all’attività turistica a cui si vuole dare impulso.

2.4.3

Determinazione del grado di ruralità del territorio

Casini, nel 2000, ha creato una procedura per definire un territorio “rurale” o meno. Questo si rende
necessario a causa della varietà di tipologie d’area che si sono sviluppate in tutto il mondo negli ultimi
anni, e risultava difficile identificare le aree “rurali” in maniera univoca. La metodologia ideata dal
Casini si basa sulla valutazione del numero di addetti nel settore agricolo, del “peso” dell’occupazione
negli altri settori a dall’aumentare complessivo delle superfici agricole.
Gli aspetti citati sono formalizzati attraverso tre indici di ruralità. Viene condotta un’analisi di primo
livello, consistente nel calcolare e nel riclassificare tali indici per valori discreti, procedendo poi ad
un’analisi di secondo livello che da questi porta alla effettiva dichiarazione di “ruralità” dell’area in
esame.
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Relativamente all’attività lavorativa, si attribuisce ad ogni Comune un grado di ruralità crescente in
ragione del rapporto tra individui attivi nel settore primario rispetto alla totalità della popolazione attiva.
Per risaltare l’importanza delle attività extra-agricole nel contesto sociale si riporta il numero di addetti
nelle unità locali nell’ambito delle attività economiche diverse dal settore primario e al popolazione
totale residente nel Comune, formalizzandolo attraverso un indice complementare al valore unitario per
esigenze di uniformazione alla funzione di appartenenza di primo livello, di cui successivamente si darà
esposizione. Si considera poi un indice relativo alla dimensione dell’attività primaria rispetto all’assetto
del territorio comunale, individuando la superficie destinata all’uso agricolo per ogni residente.
Ruralità in funzione del lavoro:
rl=Aa/At
Dove:
Aa= attivi in agricoltura nell’area
At= attivi totali nell’area.
Ruralità della popolazione residente:
rp=1-(Al/Pr)
Dove:
Al: addetti nelle unità locali
Pr: popolazione residente nell’area.
Ruralità del territorio:
Rt=St/Pr
Dove:
St= superficie totale agricola nell’area (ha)
Pr= popolazione residente nell’area.
Si assume ogni indice al fine di formalizzare l’appartenenza a categorie definite come rurale, urbano e
indeterminato a seconda del superamento di valori soglia per l’indice rh, dove h= l,p,t. I limiti superiori
sono:
h

I inf.

I sup.

L

0.04

0.08

P

0.6

0.8

t

0.5 ha/residente

1.5 ha/residente

Alla condizione di ruralità corrispondono elementi caratterizzati da valori dell’indice rh, per h =l,
p, t, superiori al limite superiore I sup, al di sotto di tali valori si rientra nella categoria urbano. La
classe indeterminata, ovvero quella centrale, è stata mantenuta piuttosto ampia, in modo da poter
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affermare che l’appartenenza alle classi estreme corrisponda effettivamente al grado di ruralità
supposto.
Si assegnano, poi, i seguenti valori ponderali:
1: per i comuni con indice rh effettivamente rurale;
2: per i comuni con indice rh indeterminata;
3: per i comuni con indice rh urbana.
Si definisce così quali comuni possono essere considerati rurali o quali no, a seconda che si
verifichino tre specifiche combinazioni tra i valori interi assegnati durante la prima fase
dell’analisi.
rl riclassificato Rp riclassificato rt riclassificato Tipo di sviluppo
1

1

1

rurale
rurale

1

1

2

1

1

3

rl>

1

2

1

0.08 rurale

1

2

2

1

2

3

1

3

1

1

3

2

1

3

3

2

1

1

rurale

2

1

2

rurale

2

1

3

Semi rurale

2

2

1

rurale

2

2

2

Semi rurale

2

2

3

Semi rurale

2

3

1

rurale
Semi rurale

2

3

2

2

3

3

3

1

1

3

1

2

3

1

3

3

2

1

rurale

3

2

2

Urbano

3

2

3

Urbano

3

3

1

Rurale

3

3

2

Urbano

3

3

3

Urbano

rurale
rurale
rurale
rurale
duale
duale
duale

Rl c> 0.04 < 0.08

Semi rurale
Rl < 0.04 urbano

rurale
Semi rurale
Semi rurale
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Tali combinazioni sono:
1. Il comune appartiene ad almeno 2 categorie sulle tre di primo livello definite come rurali;
2. Il comune appartiene ad almeno 1 dei tre indici della categoria rurale e gli altri due indici
ricadono nel sottoinsieme di indeterminazione;
3. Il comune appartiene ad un sottoinsieme rurale di primo livello per il lavoro o per il
territorio, a meno che non presenti caratteri di sviluppo duale.
Nel caso di sviluppo duale l’appartenenza a tale categoria è riservata ai Comuni per cui si constata
la presenza contemporanea nel sottoinsieme rurale di primo livello per quanto riguarda il lavoro e
non rurali per gli altri indici.
-Combinazioni tra rl, rp ed rt riclassificati per la determinazione dell’indice complessivo di
sviluppo socio-economico:

Comune

Indice ruralità

Indice ruralità

Indice ruralità

Indice ruralità

Indice

Indice

lavoro

lavoro

popolazione

popolazione

Ruralità

Ruralità

(rl)

riclassificato

(rp)

riclassificato

territorio

Territorio

(Rt)

Riclassificato

Villanova

0.298

1

0.71

2

76.9

1

Alghero

0.05

2

0.699

2

5.84

1

Monteleone

0.13

1

0.693

2

9.77

1

Padria

0.14

1

.0776

2

58.8

1

Romana

0.08

2

0.667

2

35.4

1

Bosa

0.19

1

0.764

2

17.003

1

Montresta

0.57

1

0.771

2

26.82

1

Monteleone

Rocca Doria

Da quanto sopra scritto emerge che tutti i comuni dell’area sono a sviluppo rurale.
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2.4.4

Tipologie di fondi utilizzabili per il sito.

Si indica di seguito un elenco di misure per il finanziamento dei vari interventi previsti:
•

POR Sardegna-Misura 1.5-Azione 1.5.a- Programmazione della Rete Ecologica- Elaborazione
dei Piani di Gestione della Rete Ecologica Regionale.

•

POR Sardegna-Misura 1.5-Azione 1.5.b- Interventi di tutela, Valorizzazione e Salvaguardia
Ambientale;

•

POR Sardegna-Misura 1.5-Azione 1.5.c-Azioni economiche sostenibili,

•

POR

Sardegna-Misura

1.8.b-

Comunicazione

/Sensibilizzazione

e

di

Informazione/Educazione;
•

POR Sardegna-Misure 3.2 (Azione 3.2a), 3.10 8Azione 3.10a) e 3.11 (Azione 3.11a)- Percorsi
integrati per la creazione di nuova occupazione;

•

Delibera CIPE n. 35/2005- Realizzazione degli interventi di recupero e tutela delle aree della
Rete ecologica Regionale previsti nei Piani di Gestione –Fondi Regionali- Legge Regionale n.1
del 24/02/2006- Realizzazione dei Parchi e delle Riserve Naturali Regionali e di Progetti di
Sviluppo Locale per l?utilizzo sostenibile di Aree di Riconosciuto Valore Ambientale, 9/10;

•

Programma Triennale 2002/2004 empowerment, di innovazione e di ammodernamento delle
amministrazioni Pubbliche nelle aree del Mezzogiorno (Art.73 della Legge Finanziaria 2002 e
delibera CIPE n. 36 del 2002)-Programma operativo A- Sviluppo della cooperazione
interistituzionale e con l’Unione europea- Linee d’intervento A.1 e A.3- Studio per la
definizione di una strategia per l’attuazione della Rete Ecologica Regionale in Sardegna;

•

POR Sardegna- Misura 3.2- Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro di giovani ed
adulti nella logica dell’approccio preventivo;

•

POR Sardegna- Misura 4.14- Promozione dell’adeguamento e dello sviluppo delle zone rurali;

•

Delibera CIPE n. 35/2005- Parchi Regionali- Gestione integrata delle aree demaniali forestali –
per un importo complessivo di € 15.000.000,00.

2.4.5

Il sestennio 2007-2013

Con l’uscita della Sardegna dall’Obiettivo 1 ed il suo iongresso nell’Obiettivo 2, la Regione Sardegna sta
predisponendo i nuovi Piani di Finanziamento, nel quale dovrebbero essere inseriti anche gli interventi
per la Rete Natura 2000. Attualmente, non vi sono ancora indicazioni precise in tal senso.
Poiché gli interventi finanziabili dovranno essere coerenti con quelli di altre regioni, si dovrà procedere
alla redazione di Documenti Strategici Regionali, attualmente in fase di elaborazione. Da questi, si
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procederà alla redazione del Quadro di riferimento Strategico Nazionale (QSN) per il ciclo 2007- 2013
dei fondi strutturali.
2.4.6

Documento Strategico Regionale Preliminare della Regione Sardegna

Il Documento Strategico Preliminare Regionale della Regione Sardegna, elaborato secondo le
indicazioni del Documento Strategico Preliminare Nazionale e nel Documento Strategico del
Mezzogiorno, individua gli elementi dio continuità con le annualità 2000-2006, ed individua le strategie
èper lo sviluppio della Regione in funzione delle nuove dinamiche di trasformazione del sistema
socioeconomico. SI prevede, volta per volta, la creazione di tavoli di lavoro tematici al fine di assicurare
un costante monitoraggio del sistema e l’individuazione delle strategie e delle azioni che ssi renderanno
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi.

2.4.7 LIFE +
E’ intenzione della Commissione Europea creare un nuovo strumento finanziario per quanto concerne
l’ambiente: il programma LIFE+. Con tale programma si mira ad ottenere uno snellimento della
burocrazia per i finanziamenti e raggiungere più rapidamente risultati significativi in tutti i campi
dell’ambiente. Ai finanziamenti potranno accedere le amministrazioni a tutti i livelli, le ONG, i soggetti
interessati in campo ambientale e altri soggetti. In futuro verranno pubblicati documenti di
orientamento dettagliati che illustreranno esattamente il funzionamento pratico di LIFE+.
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2.5 CARATTERIZZAZIONE URBANISTICA E PROGRAMMATICA.
2.5.1

Quadro normativo di riferimento.

La normativa in materia ambientale è molto vasta, e interessa diversi settori, variando dalle azioni di
tutela agli incentivi per la salvaguardia ambientale. Si elenca successivamente le normative principali di
riferimento, ed a ognuna di queste verrà fornita una sintetica spiegazione.

2.5.1.1

Quadro normativo regionale

2.5.1.1.1 Legge Regione Autonoma Sardegna 29 luglio 1998 n.23
La Regione Autonoma della Sardegna con L.R. “Norme per la protezione della fauna selvatica e per
l’esercizio della caccia in Sardegna” tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale
programmazione del territorio e di uso delle risorse naturali e disciplina il prelievo venatorio nel rispetto
dell’equilibrio ambientale.
Inoltre, la 23/98 recepisce ed attua in parte le convenzioni internazionali di Parigi del 18 ottobre 1950,
resa esecutiva con la Legge 24 novembre 1978, n. 812, di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva
con il D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 e di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con la Legge 5
agosto 1981, n. 503, oltre che le Direttive comunitarie Uccelli (79/409/CEE) ed Habitat (92/43/CEE).
Pertanto, per un completo recepimento delle citate Direttive con apposita norma regionale, si applicano
le disposizioni di cui al D.P.R. 357/97, modificato ed integrato con D.P.R. 120/2003.
2.5.1.1.2 Legge Regione Autonoma Sardegna 22 divembre 1989 n.45
La L.R. 45/89 “Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale” disciplina le attività di uso e tutela
del territorio regionale secondo le norme della presente legge e della Legge Regionale 11 ottobre 1985,
n. 23 e successive modifiche, in collaborazione e d'intesa con gli enti locali territoriali. A tal fine i
soggetti interessati da tale norma dovrebbero:
•

pianificare l'uso delle risorse territoriali e regolamentare gli interventi di modificazione delle
destinazioni d'uso del territorio;

•

coordinare la pianificazione dell'uso del territorio con gli indirizzi, gli obiettivi e gli atti della
programmazione economica nazionale e regionale;

•

assicurare la più rigorosa tutela delle risorse territoriali, con particolare riguardo alla salvaguardia
del patrimonio naturale, ambientale, artistico e culturale, ai fini della loro valorizzazione;
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•

verificare periodicamente e adeguare i piani e i programmi pubblici concernenti l'uso e la tutela
del territorio ai diversi livelli.

2.5.1.1.3 Legge Regione Autonoma Sardegna 7 giugno 1989 n. 31
Le “Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonché delle
aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale” mirano all’identificazione del sistema regionale
dei parchi, delle riserve, dei monumenti naturali, nonché delle altre aree di rilevanza naturalistica ed
ambientale, al fine di implementare la conservazione, il recupero e la promozione del patrimonio
biologico, naturalistico ed ambientale del territorio della Sardegna.
2.5.1.1.4 Legge Regione Autonoma Sardegna 2003 n. 3
La valutazione d’impatto ambientale è stata recepita a livello nazionale con la D.P.R. del 12 aprile 1996
e a livello regionale con la Legge 1/99, successivamente modificata prima con la L.R. 17/00 e poi con la
L.R. 3/2003. Inoltre le procedure per l’attuazione della L.R. 1/99 sono state definite con deliberazione
della Giunta regionale n° 36/39 del 2 agosto 1999, modificata con D.G.R. 5/11 del 15 febbraio 2005.
2.5.1.2

Quadro normativo nazionale

2.5.1.2.1 Legge 6 dicembre 1991, n.394
A livello nazionale la normativa di riferimento in materia di aree naturali protette è costituita dalla Legge
Quadro per le aree naturali protette (L.394/91) che detta i “principi fondamentali per l’istituzione e la
gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese”.
Nonostante i SIC non rientrino tra le aree naturali protette, questa legge costituisce comunque il
riferimento normativo a livello nazionale per la gestione di tali siti, e si tiene conto, per la definizione
della metodologia adottata per il piano di gestione del SIC, delle disposizioni che, all’art. 12, vengono
date relativamente al Piano del Parco.
Questo ha un’importanza fondamentale per le finalità di conservazione e di sviluppo sostenibile
all’interno delle aree protette: deve infatti conciliare le esigenze di tutela con le attività antropiche
presenti, garantendo le prime e andando a costituire le premesse per le prospettive di sviluppo
sostenibile che vengono organizzate dal Piano Pluriennale di Sviluppo Economico e Sociale.
Il Piano del Parco è quindi lo strumento principale del soggetto gestore dell’area protetta ed ha valenze
molto più ampie di quelle prettamente naturalistiche, perché non stabilisce solo gli indirizzi ed i criteri
per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull’ambiente naturale in genere, ma disciplina anche l’uso del
territorio da parte dei soggetti interessati.
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2.5.1.2.2 Legge 11 Febbraio 1992, n. 157
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. GU, serie
generale, n. 46 del 25 febbraio 1992.
2.5.1.2.3 Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n.357
Il recepimento della Direttiva Habitat in Italia è avvenuto con il DPR n.357/97 ”Regolamento recante
attuazione della Direttiva 92/43/CEE” che “disciplina le procedure per l’adozione delle misure previste
dalla Direttiva ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat
naturali elencati nell’allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate negli allegati B, D ed E.”
Gli allegati A e B del Regolamento sono stati modificati e gli elenchi inclusi aggiornati dal Decreto
Ministeriale del 20 gennaio 1999 “Modificazioni degli allegati A e B del decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n.357, in attuazione della Direttiva 97/62/CE del Consiglio, recante adeguamento al progresso
tecnico e scientifico della Direttiva 92/43/CEE”.
Il DPR 357/97 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano “adottino per i SIC
le opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la
perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione
potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del regolamento”.
Definisce, inoltre, altri due aspetti estremamente importanti per la tutela della biodiversità di interesse
comunitario all’interno dei SIC:
•

la redazione di una Valutazione di Incidenza di piani territoriali, urbanistici e di settore e di
progetti che interessino il SIC, per i quali non è prevista l’applicazione della procedura della
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

•

le specie faunistiche e vegetali da tutelare e le opportune misure da adottare in materia di
prelievi e di introduzioni e reintroduzioni di specie animali e vegetali.

Il DPR n.357/97 è stato modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 Marzo 2003, n. 120.
2.5.1.2.4 Decreto Ministeriale 3 settembre 2002 n. 224
Il D.M. n. 224/02 “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” è finalizzato all’attuazione della strategia
comunitaria e nazionale rivolta alla salvaguardia della natura e della biodiversità, oggetto delle Direttive
comunitarie Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (79/409/CEE).
Le linee guida costituiscono un supporto tecnico-normativo alla elaborazione di appropriate misure di
conservazione funzionale e strutturale, tra cui i piani di gestione, per i siti della rete Natura 2000.
Il decreto, in particolare, delinea l’iter logico-decisionale per la scelta del piano di gestione per un sito
Natura 2000 e ne definisce la struttura, ai sensi dell’art. 6 della Direttiva Habitat.
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2.5.1.2.5 Legge 3 Ottobre 2002, n. 221
Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di
prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. (GU n. 239 del 11 ottobre
2002).
2.5.1.2.6 Decreto del Presidente della Repubblica 12 Marzo 2003, n. 120
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre
1997 n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. GU n. 124 del 30 maggio 2003, serie
generale.
2.5.1.2.7 D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152
Il recente decreto legislativo 152/2006 “Norme in materia ambientale” contiene le strategie volte alla
semplificazione della normativa di settore. Si compone di cinque testi unici per la disciplina di: VIAVAS e IPPC; Difesa suolo, lotta alla desertificazione, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche;
Rifiuti e bonifiche; Danno ambientale; Tutela dell'aria. La normativa di riferimento per la gestione dei
siti Natura 2000 resta invariata.

2.5.1.3

Quadro normativo comunitario

2.5.1.3.1 Direttiva Habitat (92/43/CEE)
Con l’adozione delle Direttive Habitat e Uccelli gli Stati Membri hanno consentito l’istituzione di
Natura 2000, ossia una rete ecologica di aree destinate alla conservazione della biodiversità sul territorio
dell’Unione Europea attraverso la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della
fauna selvatiche.
In particolare, la Direttiva Habitat (92/43/CEE) prevede che gli habitat e le specie di interesse
comunitario presenti nei SIC siano mantenuti o riportati al loro “stato ottimale di conservazione”
attraverso la definizione di strategie di tutela basate su criteri di gestione opportuni.
Non è quindi richiesta necessariamente la tutela del SIC con l’istituzione di parchi o riserve, purché la
biodiversità di interesse comunitario non sia messa a rischio dalle attività umane o da una loro
conduzione ecologicamente non sostenibile.
L’iter istitutivo di Rete Natura 2000 prevede che i SIC, una volta valutata la loro proposta da parte dello
Stato membro, perdano questa denominazione, per acquisirne un’altra: Zone Speciali di Conservazione
(ZSC). L’articolo 6 della Direttiva Habitat recita: “per le Zone Speciali di Conservazione, gli Stati
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membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all’occorrenza appropriati
piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari,
amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di
cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti nei siti”.
La definizione di queste misure di tutela, a causa della presenza dei SIC in aree antropizzate o
direttamente interessate da attività umane, avviene generalmente mediante la stesura di un piano di
gestione che dovrà contenere linee guida in grado di assicurare:
•

la gestione a breve termine del SIC;

•

la gestione a lungo termine del SIC;

•

la pianificazione delle azioni in un piano di lavoro coerente e attuabile;

•

la realizzazione di una rete informativa e di collaborazione che coinvolga i soggetti designati per
la gestione dell’area e quelli che svolgono attività a diverso titolo al suo interno.

2.5.1.3.2 Direttiva 97/62/CEE
Direttiva del Consiglio del 27 ottobre 1997 recante adeguamento al progresso tecnico e scientifico della
direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche. GUCE n. L 305 del 08/11/1997.
2.5.1.3.3 Direttiva Uccelli (79/409/CEE)
La Direttiva Uccelli (79/409/CEE) concerne la conservazione delle specie di uccelli viventi
naturalmente allo stato selvatico nel territorio dell’Unione Europea (Art. 1.1) e si applica agli “uccelli,
alle uova, ai nidi e agli habitat” (Art. 1.2).
La Direttiva Uccelli si pone dunque come obiettivo primario la tutela di determinate specie ornitiche,
utilizzando come strumento prioritario l’individuazione e la protezione di aree denominate ZPS, in cui
tali specie hanno il proprio ambiente vitale.
Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli
selvatici (GUCE n. 103 del 25 aprile 1979) modificata da:
•

Direttiva 81/854/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1981 che adatta la direttiva 79/409/CEE
concernente la conservazione degli uccelli selvatici, a seguito dell'adesione della Grecia. GUCE
L 319, 07.11.1981;

•

Direttiva 91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991 che modifica la direttiva
79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (in particolare,
sostituisce gli allegati I e III). GUCE L 115, 08.05.1991 (G.U. 13 giugno 1991, n.45, 2° serie
speciale);
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•

Direttiva 94/24/CE del Consiglio, dell'8 giugno 1994 che modifica l'allegato II della direttiva
79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici GUCE L 164, 30.06.1994
(GU 12 settembre 1994, n.69, 2° serie speciale);

•

Decisione 95/1/CE del Consiglio dell'Unione europea, del 1° gennaio 1995, recante
adattamento degli atti relativi all'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea
(Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia). GUCE L 1, 01.01.1995;

•

Direttiva 97/49/CE della Commissione, del 29 luglio 1997. (sostituisce l'allegato I della direttiva
Uccelli). GUCE L 223, 13.08.1997(G.U. 27 ottobre 1997, n.83, 2° serie speciale).

2.5.1.4

Quadro normativo internazionale

2.5.1.4.1 Convenzione di Parigi
Convenzione Internazionale per la protezione degli uccelli firmata a Parigi il 18/10/1950, notificata in
Italia con Legge n.812 del 24/11/1978.
Ha per oggetto la protezione di tutti gli uccelli viventi allo stato selvatico, viene formulata nell'intento di
modificare ed ampliare la preesistente "Convenzione Internazionale per la protezione degli uccelli utili
all'agricoltura" firmata a Parigi il 19/03/1902.
2.5.1.4.2 Convenzione di Berna
La Convenzione di Berna è relativa alla conservazione della vita selvatica dell'ambiente naturale in
Europa, firmata a Berna il 19/11/79, ratificata in Italia con legge n. 503 del 05/08/81.
Essa riconosce l'importanza degli habitat naturali ed il fatto che flora e fauna selvatiche costituiscono
un patrimonio naturale che va preservato e trasmesso alle generazioni future.
2.5.1.4.3 Convenzione di Bonn
La Convenzione di Bonn, sottoscritta nel 1982, si pone come obiettivo lo sviluppo della cooperazione
internazionale allo scopo di conservare le specie migratrici della fauna selvatica.
La fauna selvatica deve essere oggetto di un'attenzione particolare per la sua importanza ambientale,
ecologica, genetica, scientifica, ricreativa, culturale, educativa, sociale ed economica.
Le parti contraenti della Convenzione riconoscono l'importanza della conservazione delle specie
migratrici, e affermano la necessità di rivolgere particolare attenzione alle specie migratrici il cui stato di
conservazione sia sfavorevole.
2.5.1.4.4 Convenzione di Rio de Janeiro
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La Convenzione sulla diversità biologica è stata firmata dalla Comunità Europea e da tutti gli Stati
Membri nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, tenutasi a Rio de
Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992.
La Convenzione si pone come obiettivo quello di anticipare, prevenire e attaccare alla fonte le cause di
significativa riduzione o perdita della diversità biologica in considerazione del suo valore intrinseco e
dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici.
Promuove, inoltre, la cooperazione internazionale, regionale e mondiale tra gli Stati e le organizzazioni
intergovernative e non governative.
2.5.1.4.5 Convenzione di Montego Bay
Nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Montego Bay 1982), pur non
rinvenendosi espliciti riferimenti alle problematiche relative alle coste, non mancano i riferimenti all’area
costiera nel contesto dell’ambiente marino. Così, l’art. 194, par. 5, prevede che le misure prese per
proteggere e preservare l’ambiente marino “includono quelle necessarie a proteggere e preservare
ecosistemi rari o dedicati, come pure l’habitat di specie in diminuzione, in pericolo o in via di estinzione
e altre forme di vita marina”. La Convenzione di Montego Bay copre, inoltre, le aree costiere come gli
estuari (art. 1.4), le foci dei fiumi (art. 9), le baie (art. 10), i porti (art. 11), l’inquinamento da fonti
terrestri (art. 207).
2.5.1.4.6 Gli strumenti per la gestione integrata delle aree costiere
Negli ultimi anni sono state avviate importanti iniziative, promosse a livello internazionale, interessate
ad una corretta gestione delle coste e volte a sottolineare la necessità di elaborare ed applicare una
strategia globale di gestione integrata e durevole dell’ambiente costiero, che tenga conto delle
interazioni tra ambiente, patrimonio socio-culturale e comunità.
In accordo con le raccomandazioni di Rio De Janeiro, importanti strumenti sono stati adottati, in
particolar modo nell’area del Mediterraneo. Tra i più significativi si segnala la Convenzione di
Barcellona del 1976 (art. 4) sulla protezione dell’ambiente marino del Mediterraneo che include tra gli
obblighi gravanti sugli Stati quello di promuovere una gestione integrata delle zone costiere, tenendo in
considerazione la protezione delle aree di interesse ecologico e l’uso razionale delle risorse naturali.
Le Parti Contraenti della Convenzione di Barcellona e relativi Protocolli hanno, altresì, adottato il MAP
(Mediterranean Action Plan) Fase II (Piano di Azione elaborato in sede UNEP - United Nations

Environment Programme, per la protezione dell’ambiente marino e lo sviluppo sostenibile delle aree
costiere del Mediterraneo) che individua tra i suoi obiettivi principali quello di “garantire una gestione
durevole delle risorse naturali, marine e terrestri, ed integrare l’ambiente nello sviluppo economico e nella pianificazione del
territorio”. A tal fine, è considerata essenziale la comprensione delle relazioni intercorrenti tra le risorse
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costiere, il loro uso e gli impatti reciproci dello sviluppo e dell’ambiente. Ciò per perseguire obiettivi più
specifici, quali “la preservazione della diversità biologia negli ecosistemi litoranei; la pianificazione del litorale per
risolvere i problemi di concorrenza tra urbanizzazione, industrializzazione, turismo, trasporti, agricoltura e acquacoltura,
e per preservare gli ecosistemi per le generazioni future; il controllo delle pressioni demografiche sull’uso delle risorse costiere;
la realizzazione degli obiettivi ambientali ed economici a costi accettabili per la società; la prevenzione ed eliminazione, in
tutta la misura del possibile, degli inquinamenti di origine urbana, industriale, turistica, agricola e acquicola, dei rifiuti
solidi e liquidi e dei rischi naturali e tecnologici; la partecipazione delle popolazioni e delle loro associazioni”.
Sulla base di tale programma d’azione, si sono poi susseguiti orientamenti, raccomandazioni, linee
guida, libri bianchi, programmi sperimentali ecc. 2 che, sicuramente, hanno avuto un ruolo utile ed
importante per una migliore comprensione da parte degli Stati del Mediterraneo del concetto di
gestione integrata, oltre ad aver contribuito, sebbene in maniera insufficiente, al controllo dello sviluppo
delle aree costiere.
Anche in ambito comunitario non sono mancate le iniziative volte a promuovere una strategia europea
sulla gestione integrata delle zone costiere e, tra quelle più recenti, si segnalano il Programma
dimostrativo della Commissione europea sulla gestione integrata delle zone costiere 1997-1999, la
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo del settembre 2000 “sulla
gestione integrata delle zone costiere: una strategia per l’Europa” e la Raccomandazione del Parlamento
Europeo e del Consiglio 2002/413/CE, del 30 maggio 2002, relativa all’attuazione della gestione
integrata delle zone costiere in Europa. Anche qui, si tratta comunque di atti non vincolanti, a parte
alcune previsioni riguardanti le aree costiere nelle normative comunitarie di settore, quali appunto
l’ambiente e la pesca.
Lo “ Studio di fattibilità per uno strumento giuridico sulla gestione integrata delle aree costiere nel
Mediterraneo” (UNEP/MAP) è stato presentato al 13th Meeting delle Parti contraenti (Catania, 2003).
Lo strumento proposto nello studio di fattibilità è quello del protocollo, uno strumento vincolante,
consentito dalla convenzione di Barcellona.

2Linee Guida per la gestione integrata delle aree marine e costiere con particolare riferimento al bacino del Mediterraneo elaborate dall’UNEP,

nel 1995; il Libro Bianco sulla gestione delle zone costiere del Mediterraneo elaborato dal Centro di Attività Regionale per il programma di
azioni prioritarie (PAP/RAC, 2001); Linee Guida di buona pratica nella gestione integrata delle zone costiere (PAP/RAC, 2001).
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2.5.2

Accessibilità

Generalmente, quando si parla di accessibilità, è necessario operare una distinzione fra accessibilità del
territorio alla rete di trasporto ed accessibilità della rete di trasporto al territorio.
Nel primo caso si intende una misura che valuta il grado di facilità con cui un utente generico, dislocato
in un punto del territorio origine del proprio spostamento, accede alla rete di trasporto ed ai servizi ad
essa connessi. Nel secondo caso, invece, si intende il grado di facilità con cui un utente generico, che sta
effettuando il proprio spostamento, arriva al punto di destinazione sul territorio attraverso i servizi
forniti dal sistema di trasporto. Se la prima misura di accessibilità valuta quindi le relazioni e gli elementi
di connessione fra il sistema territoriale e quello dei trasporti, la seconda indaga maggiormente sulle
caratteristiche e performaces dello stesso sistema di trasporto.

Si comprende quindi come il primo caso sia più adatto per valutazioni legate al trasporto collettivo,
mentre il secondo ben si adatti ad analisi sia sul trasporto individuale che su quello collettivo stesso.
Di seguito verrà fornita una descrizione dello stato di accessibilità della rete di trasporto al territorio, in
quanto gli aspetti relativi al trasporto collettivo sono già stati analizzati nel capitolo precedente.
Gli accessi più semplici derivano:
•

dal nodo di Porto Torres si ha l’accesso privilegiato all’area SIC , lungo la SS 131 e la SS 127
BIS;

•

dall’Aeroporto di Alghero si raggiunge l’area tramite la S.S. 37 che da Alghero arriva a Bosa.
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2.5.3

Soggetti amministrativi e gestionali competenti per territorio.

Sono già stati citati più volte citati tutti i soggetti interessati sul territorio. Se ne riporta una lista
completa al fine di rendere più chiaro il quadro di riferimento:
-

Comune di Villanova-Monteleone (che si ricorda è il capofila);

-

Comune di Alghero;

-

Comune di Bosa;

-

Comune di Monteleone-Roccadoria;

-

Comune di Montresta;

-

Comune di Padria;

-

Comune di Romana;

-

I° Comunità Montana (Osilo);

-

VIII° Comunità Montana (Marghine- Planargia);

-

Ente Foreste della Sardegna;

-

Istituto zooprofilattico Sperimentale;

2.5.4

Inventario di piani, progetti, regolamentazioni e politiche settoriali
presenti.

Si rimanda tale inventario al successivo paragrafo.
Facendo un breve sunto degli strumenti presenti, si hanno:
•

Piani di settore;

•

Piano di Assetto idrogeologico (P.A.I.);

•

Piano Forestale Ambientale Regionale (P.F.A.R.);

•

Piani di livello provinciale: Piano Urbanistico Provinciale (P.U.P.) delle Provincie di Sassari e di
Nuoro;

•

Piani Comunali: P.U.C., P.R.G.;

•

Piano Paesaggistico Regionale;

•

Piani socio-economici delle Comunità Montane.

2.5.4.1

Piani di settore

2.5.4.1.1 Turismo
Piano regionale del turismo (Prt)
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Di competenza della Regione, adottato nel 1999.
Ambito di intervento: scala regionale.
Obiettivi: mantenimento e innalzamento dei livelli di qualità, politiche dimarchio, di territorio e di
prodotto.
Quadro legislativo fondamentale
Legge 217/83; legge regionale 22/84; legge 730/85; legge regionale 32/86; legge regionale 18/98; legge
regionale 27/98; legge regionale 9/98; legge regionale 9/99; legge 135/01.

2.5.4.1.2 Sistema idrico integrato
Piano regolatore generale degli acquedotti (Prga)
Previsto dalla legge 129/63, di competenza della Regione, aggiornato al 2006.
Ambito di intervento: scala regionale;
Obiettivi: individuazione dei fabbisogni idropotabili, dimensionamento degli schemi idrici,
individuazione delle risorse da vincolare ai fini idropotabili;
Piano regionale di risanamento delle acque (Prra)
Previsto originariamente dalla legge 319/76, di competenza della Regione, aggiornato al 2001.
Ambito di intervento: scala regionale.
Obiettivi: individuazione dei fabbisogni fognari e depurativi, individuazione delle aree sensibili,
dimensionamento degli schemi depurativi;
Piano acque (Pa)
Previsto nell’ambito del programma di rinascita della Sardegna, di competenza della Regione,
presentatati nel 1982, mai approvato, attualmente in fase di revisione; ambito di intervento: scala
regionale; obiettivi: strumento generale per la programmazione della risorsa attraverso l’individuazione
di fabbisogni e risorse disponibili e potenziali.
Piani di tutela delle Acque
E’ redatto ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 152/99 e s.m.i. e in ottemperanza recepisce la Direttiva
2000/60/CE sulla disciplina della redazione dei piani di gestione dei bacini idrografici. Il PTA
costituisce piano stralcio di settore del Piano di Bacino Regionale della Sardegna ai sensi dell’art. 12
della L. 493/93 (integrazione all’art. 17 della 183/89).
Il Piano, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 14/16 del 4/04/2006, ha come finalità
primarie la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e il raggiungimento
dell’equilibrio tra fabbisogni e disponibilità.
Piano d'ambito
Previsto dall'art.11 della legge Galli – approvato nel 2003
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Piano stralcio direttore di bacino regionale
Previsto dall'art.3 della legge n.36/94 e Dlgs n.152/99, che può essere considerato il primo passo per la
definizione del piano per la “razionalizzazione dell’uso delle risorse idriche ed il controllo del bilancio
idrico” indicato dalla 183/89 e che verrebbe a costituire il terzo tassello dei “piani stralcio”, sui quali
costruire il piano di bacino regionale.
Accordo di programma quadro risorse idriche-fognario-depurative in attuazione della intesa
istituzionale di programma del 21/04/1999
Programmi di intervento
Ex articolo 21 legge 183/89, di competenza della Regione, non ancora predisposti; ambito di
intervento: scala : regionale o sub-regionale; obiettivi: strumenti attuativi dei piani di bacino.

2.5.4.1.3 Gestione dell’energia
Piano energetico Ambientale Regionale
Ambito di intervento: Scala regionale;
Obbiettivi: aggiornamento del bilancio energetico risorse-fabbisogni, programmazione della risorsa
energetica nelle sue varie fasi, produzione, utilizzo, risparmio, efficienza;

2.5.4.1.4 Gestione dei rifiuti
Piano per la raccolta differenziata e per il recupero dei rifiuti
Ambito di intervento: scala regionale;
Obiettivi: individuazione dei materiali recuperabili e capacità di assorbimento di tali materiali in sede
locale; individuazione, per ciascun bacino di smaltimento, di centri di pre-trattamento e/o stoccaggio.
Piano di smaltimento dei rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi (aggiornamento),
Approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n 34/160 del 21.10.92;
Ambito di intervento: scala regionale.
Obiettivi:
•

definizione di un piano organico su tutto il territorio regionale relativamente alle operazioni di
raccolta, trasporto, recupero e smaltimento mediante l’individuazione di 15 bacini di
smaltimento;

•

favorire la realizzazione degli impianti finalizzati al recupero dei materiali e di energia dei rifiuti;

•

favorire la raccolta differenziata.

In particolare il piano prevedeva, per quanto riguarda lo smaltimento dei Rsu, oltre alla realizzazione di
discariche di prima categoria, impianti di incenerimento e stazioni di trasferimento, l’organizzazione
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della raccolta differenziata individuando quali titolari di tali iniziative soprattutto Consorzi industriali e
in seconda battuta Comunità montane, Comuni e Province.
Linee guida per la redazione del Piano provinciale di gestione dei rifiuti della Provincia di Sassari,
Redatto dal Settore ambiente della Provincia di Sassari nel novembre 1999 e approvato dal Consiglio
provinciale nel febbraio 2000.
Ambito di intervento: scala provinciale;
Obiettivi:
•

definire linee di indirizzo per la redazione del Piano provinciale di gestione dei rifiuti (ai sensi
dell’articolo 23 del decreto legislativo 22/97 da redigersi comunque dopo l’approvazione
dell’equivalente Piano regionale);

•

raccordare le diverse azioni intraprese dalla Provincia nel settore della salvaguardia ambientale
(Piano di bonifica delle discariche pubbliche dismesse, analisi dei servizi di igiene urbana) con le
indicazioni formulate a livello regionale con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti; definire il
ruolo della Provincia quale ente guida dei processi gestionali. I sub-ambiti individuati
coincidono con gli ambiti dei nuovi territori provinciali.

2.5.4.1.5

Piano Faunistico Venatorio (PFV)

Con D.G.R. 42/15 del 04.10.06 la Giunta regionale ha adottato la Carta faunistica regionale allegata alla
proposta di Piano Faunistico Venatorio il quale è al vaglio del Comitato faunistico regionale.
In Sardegna la norma di riferimento è la legge L.R. 23/98, la quale all’art. 19 prevede la predisposizione
del piano faunistico–venatorio. Il PFV assolve alla funzione di coordinamento dei Piani Faunistici
Provinciali e individua gli Istituti Faunistici di tutela tra i quali si evidenziano le Oasi Permanenti di
Protezione e cattura (OPP) per la particolare valenza ambientale e le Zone Temporanee di
Ripopolamento e Cattura (ZTRC), comprensori omogenei di riqualificazione degli habitat delle specie
di maggiore interesse. Il Piano definisce inoltre gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) nei quali è attuata
la regolamentazione del prelievo venatorio.
2.5.4.1.6 Il Piano Regionale Antincendi
Il Piano Regionale Antincendi (P.R.A.I.) è redatto in conformità a quanto sancito dalla legge 21
novembre 2000, n. 353, “Legge quadro in materia di incendi boschivi” che all’art. 3 disciplina la
redazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi,
nell’ambito del quale sono individuate le Prescrizioni Antincendio per la regolamentazione dell’uso del
fuoco nell’intero anno solare.
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Il Piano programma e coordina l’attività antincendio di tutti i soggetti componenti il sistema regionale
antincendio attraverso i piani operativi ripartimentali e gli elaborati tecnici e cartografici. Essi
contengono la sintesi dell’attività di pianificazione, sia in termini di previsione del rischio di incendio
boschivo che in termini di ottimizzazione delle risorse disponibili per le attività di lotta attiva, nonché
gli aspetti più operativi ancorati alle giurisdizioni territoriali delle strutture del Corpo, affinché il
modello concettuale ed attuativo aderisca meglio alle diverse realtà della Sardegna.

2.5.4.2 Piano di Assetto Idrogeologico.
Tutti i comuni dell’area del S.I.C. sono interessati, in maniera diversa, da vincoli contenuti nel P.A.I.
(piano per l’assetto idrogeologico); di seguito si riportano tabelle sintetiche descrittive dei pericoli
idrogeologici e della loro gravità.
Per i paesi interessati all’interno del Piano sono contenute delle schede d’intervento, identificati tramite
un codice. Le tabelle seguenti riportano la pericolosità idraulica e la pericolosità di frana con i
riferimenti alle schede di intervento.

Tab 2.28: aree di pericolosità idraulica

Tab2.29: aree a pericolosità di frana
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Da questa tabella si nota immediatamente che i Comuni hanno aree ad elevata pericolosità. I vincoli
dettati da tale strumento di governo del territorio sono indicati nelle “Norme d’Attuazione” del PAI, di
cui si riportano gli articoli salienti.
Gli artt.dal 23 al 34 contenuti nelle Norme d’Attuazione del Piano per l’Assetto Idrogeologico regolano
gli interventi ammissibili e le varie autorizzazioni che questi devono avere. Questi prevedono:
-

Art.23: “Prescrizioni generali per gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità idrogeologica”, individuate
dai codici Hi ed Hg (Tab1: aree di pericolosità idraulica, Tab2: comuni a rischio frana), prevede
che per gli interventi da realizzare in tali aree vi sia lo Studio di compatibilità idraulica e lo
Studio di compatibilità geologica e geotecnica (artt.24 e 25 delle Norme d’attuazione del P.A..I.).

-

Art.26: “Aree pericolose non perimetrale nella cartografia di piano”, dove viene fornito l’elenco delle
tipologie di aree idrografiche che possiedono significativa pericolosità idraulica, di cui si rimanda
alle amministrazioni comunali il compito di adeguare i loro strumenti urbanistici alle
prescrizioni imposte dal P.A.I.; in particolare, ogni intervento da realizzare nelle aree inquadrate
nell’elenco riportato, dovranno essere accompagnate dagli studi indicati nei già citati artt. 24 e
25 delle Norme d’attuazione del P.A.I..

-

Art.27: “Disciplina delle aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4)” in tali aree sono consentiti
solamente interventi per la messa in sicurezza dell’area. Per quanto inerente il patrimonio
edilizio, è consentita la ristrutturazione, il recupero, interventi a tutela delle catastrofi
idrogeologiche

e l’adeguamento igienico sanitario dei manufatti esistenti. E’ consentito il

cambio della destinazione d’uso, a condizione che non venga incrementato alcun fattore che
concorre alla determinazione del rischio. Tali fattori sono indicati nel punto 2.1 del D.P.C.M..
29/9/1998.
-

Art. 28: “Disciplina delle aree di pericolosità idraulica elevata (Hi3)” valendo sempre quanto dettato
negli artt. 23 , 24 e 27, nel patrimonio edilizio è permesso:
o

demolizioni e ricostruzioni nello stesso sito, nonché modifiche delle destinazioni d’uso, compatibili con gli

elementi formali e strutturali preesistenti negli edifici, per migliorare l’efficienza di interventi di restauro e
risanamento conservativo degli edifici;
o

ampliamenti in occasione di adeguamenti con le finalità di cui all’art. 27, comma 2, lettere e, f, a

condizione che le rispettive motivazioni siano espressamente certificate, valutate ed assentite nella concessione o
nell’autorizzazione escludendo comunque i piani interrati e sempre e sempre a condizione che gli ampliamenti
siano collocati a quota superiore a mt. 1,00 dal piano campagna ovvero a quote compatibili con la piena con
tempo di ritorno pari a 100 anni;
o

interventi di ristrutturazione edilizia, a condizione che le nuove superfici per uso abitativo o per uso

economicamente rilevante siano realizzate escludendo comunque i piani interrati e sempre a condizione che gli
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ampliamenti siano collocati a quota superiore a mt. 1,00 dal piano campagna ovvero a quote compatibili con la
piena con tempo di ritorno pari a 100 anni;

•

o

nuovi impianti tecnologici destinati a migliorare l’uso e la funzionalità degli immobili;

o

la realizzazione di manufatti non qualificabili come manufatti edilizi.

Art. 29: “Disciplina delle aree di pericolosità idraulica media 8Hi2)”

è consentito ogni tipo di

intervento previsto negli articoli precedenti, ed è consentito anche:
1.

nuove costruzioni nei entri edificati;

2.

cambiamenti di destinazione d’uso nei centri edificati, nelle zone residenziali e nelle zone di verde

privato, anche relativi ai fabbricati rurali esuberanti per la conduzione dell’azienda agricola, purché
compatibili con le caratteristiche formali e strutturali preesistenti degli edifici;
3.

cambiamenti di destinazione d’uso al di fuori delle zone di cui al precedente punto 2, con eventuali

aumenti di superficie o volume e di carico urbanistico non superiori al 30%, a condizioni di essere finalizzati
a servizi pubblici e di pubblica utilità o ad attività terziarie ed attività diverse compatibili con le condizioni di
pericolosità idraulica media;
4.

gli ampliamenti, le sopraelevazioni e le integrazioni di volumi e superfici utili a destinazione d’uso

immutata in tutte le zone territoriali omogenee;
5.

la realizzazione di nuovi comuni per l’attività agrituristica nelle sedi delle aziende agricole;

6.

le nuove costruzioni, le nuove attrezzature e i nuovi impianti previsti dagli strumenti urbanistici presenti

vigenti nelle zone territoriali omogenee di tipo D,E,F;
7.

gli interventi di edilizia cimiteriale con aumento di capacità superiore al 30%;

8.

la realizzazione di parcheggi pertinenziali a raso ai sensi dell’articolo 9 della legge del 24.3.1989,

n°122, “Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree maggiormente popolate ,
nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale”;
9.

ampliamento di immobili destinati ad esercizi alberghieri o di somministrazione di pasti e bevande;

10. ampliamenti e le nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e servizi;
11. realizzazione, ampliamento e ristrutturazione di opere ed infrastrutture pubbliche o di interesse
pubblico.
Art. 30: “Disciplina delle aree di pericolosità idraulica limitata”, rimanda ai diversi strumenti urbanistici
presenti la disciplina di tali aree;
Art. 31: “Disciplina delle aree di pericolosità molto elevata di frana (Hg4)” il P.A.I. consente in tali aree
interventi per la bonifica e la messa in sicurezza delle aree interessate da movimenti franosi, mentre per
il patrimonio edilizio è permesso intervenire per la demolizione e per la loro messa in sicurezza Come
per l’articolo 27, è

consentito il cambio della destinazione d’uso, a condizione che non venga

incrementato alcun fattore che concorre alla determinazione del rischio. Tali fattori sono indicati nel
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punto 2.1 del D.P.C.M.. 29/9/1998. Anche per tali interventi è necessario procedere con la redazione
di uno Studio di compatibilità idraulica e lo Studio di compatibilità geologica e geotecnica (artt.24 e 25
delle Norme d’attuazione del P.A..I.).
Art. 32: “Disciplina delle aree di pericolosità elevata di frana (Hg3)” sono consentiti gli interventi
individuati nell’art. 31, oltre a:


demolizioni e ricostruzioni nello stresso sito nonché modifiche delle destinazioni d’uso,
compatibili con gli elementi formali e strutturali preesistenti degli edifici, per migliorare
l’efficienza di interventi di restauro e risanamento conservativo degli edifici;



ampliamenti in occasioni di adeguamenti con le finalità dell’art. 31, comma 2, lettere E,F, a
condizione che le rispettive motivazioni siano espressamente certificate, valutate ed assentite
nella concessione o nell’autorizzazione;



nuovi impianti tecnologici destinati a migliorare l’uso e la funzionalità degli immobili;



realizzazione di volumi interrati accessori agli immobili, purché non impegnino una
superficie superiore al doppio della superficie coperta degli edifici serviti, e che gli accessi
siano orientati verso valle;



realizzazione di manufatti non qualificabili come volumi edilizi;

Art. 33: “Disciplina delle aree di pericolosità media di frana (Hg2)” è consentito ogni tipo di intervento
previsto negli articoli precedenti, ed è consentito anche:


interventi di realizzazione edilizia;



ampliamenti e nuove costruzioni nei lotti interclusi dei centri edificati definiti ai sensi della
normativa regionale o ai sensi dell’art. 18 della legge n° 865/1971;



ampliamenti e nuove costruzioni nelle aree libere di frangia dei centri edificati, con
esclusione delle sole aree situate a monte delle costruzioni esistenti alle quote più alte dei
versanti esposti a frane;



cambiamenti di destinazione d’uso nei centri edificati, nelle zone residenziali e nelle zone di
verde privato, anche relativi ai fabbricati rurali esuberanti per la conduzione di dell’azienda
agricola, purché compatibili con le caratteristiche formali e strutturali preesistenti degli
edifici;



cambiamenti di destinazione d’uso al di fuori delle zone di cui al precedente punto 4, con
eventuali aumenti di superficie o volume e di carico urbanistico non superiori al 20%, a
condizione di essere finalizzati a servizi pubblici e di pubblica utilità o ad attività terziarie ed
attività diverse compatibili con le condizioni di pericolosità media di frana;



in tutte le zone territoriali omogenee, con esclusione delle aree con vincoli di tutela
ambientale e paesistica, i recuperi a fini residenziali, esclusivamente per la necessità dei
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conduttori dei fondi agricoli, di edifici ed annessi rustici esistenti alla data di approvazione
del P.A.I. e divenuti non idonei alla conduzione degli stessi fondi;


realizzazione di volumi per attività agrituristica nelle sedi delle aziende agricole;



ampliamenti degli immobili destinati ad esercizi alberghieri o di somministrazione di pasti e
bevande;



ampliamenti e nuove realizzazioni di insediamenti produttivi, commerciali e di servizi.

Art. 34: “Disciplina delle aree di pericolosità moderasta di frana (Hg1)” rimanda ai diversi strumenti urbanistici
presenti la disciplina di tali aree.
2.5.4.3 Piano di Tutela delle Acque:
Tale strumento iscrive l’area nell’unità idrogeologica omogenea n°6 “Temo”. Il piano prevede, per le
acque sotterranee, il prelievo limitato della risorsa, ma non fornisce una stima della portata prelevabile,
in quanto di difficile definizione. Inoltre, lo strumento prevede uno specifico riferimento alle aree
S.I.C., che dovranno rispettare le linee contenute nella direttiva habitat.

Figura 2.5.4-1- U.I.O. n. 6 Temo
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2.5.4.4 Piano Forestale Ambientale Regionale
L’area è stata inscritta nella regione omogenea n°6 ( Bosa-Villanova), e l’Ente Foreste ha proposto degli
interventi da realizzare all’interno dell’area del S.I.C.; si segnala che l’Ente Foreste ha, al suo interno, un
cantiere nell’area del monte Minerva.
Il PFAR non propone interventi dettagliati per le regioni omogenee ma si limita a proporre linee di
intervento a carattere generale nell’ambito della pianificazione forestale regionale e rappresentano il
riferimento per la programmazione degli interventi di settore.
Sono state identificate le seguenti cinque linee di intervento:
•

la linea protettiva (P), orientata alla conservazione e al miglioramento del livello di
stabilità delle terre e dell’efficienza funzionale dei sistemi forestali mediterranei;

•

la linea naturalistico-paesaggistica (N), orientata alla preservazione e conservazione
della qualità dei sistemi ecologici in tutte le loro componenti fisiche e biologiche;
all’accrescimento della complessità e della funzionalità dei popolamenti; al
mantenimento e miglioramento del valore paesaggistico dei contesti forestali;

•

la linea produttiva (PR), per la crescita economica e il benessere sociale del territorio
agroforestale attraverso la valorizzazione economica delle foreste e la promozione
dell’impresa forestale;

•

la linea informazione ed educazione ambientale (E), per la promozione dell’attività
di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale applicata al settore
forestale;

•

la linea ricerca applicata e sperimentazione (R), per il potenziamento delle
conoscenze sull’entità, distribuzione e stato della vegetazione forestale regionale, e
per la regolamentazione di particolari aspetti della materia forestale.

2.5.4.5 Piano Paesaggistico
L’area del S.I.C. è interamente interessata dai vincoli imposti dal nuovo Piano Paesaggistico
Regionale. Al suo interno sono contenuti i vincoli a cui ci si dovrà attenere per la realizzazione di
qualsiasi tipo d’intervento. Per l’area in esame sono stati delimitati diversi ambiti, di cui si
riportano le prescrizioni indicate negli artt. 20,23,26,29,49,61,64,68,71 e 83.
Art.20: “Fascia costiera. Disciplina” tale articolo precisa che è precluso qualsiasi tipo di intervento
sull’edificato già esistente, permettendo solo lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. E’
permessa la realizzazione di opere per migliorare la ricettività turistica delle aree, salvo che questi
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siano appositamente previsti nei P.U.C. che, ovviamente, dovranno essere aggiornati ed approvati
sia dalle amministrazioni coinvolte, che dalla Regione Sardegna.
Art.23: “Aree naturali e subnaturali. Prescrizioni” si vieta qualsiasi tipo d’intervento. Gli unici
ammessi sono solamente quelli che hanno carattere di salvaguardia delle caratteristiche ambientali
dell’area.
Art.26: “Aree seminaturali. Prescrizioni” è vietato qualsiasi tipo d’intervento edilizio. Sulle aree
boschive sono vietati interventi che possano portare danni agli habitat presenti e l’inserimento di
specie animali e vegetali che non siano autoctone. Si vietano nelle aree umide interventi per la
realizzazione di parchi eolici ed interventi per la produzione di energia idroelettrica in una fascia
di rispetto di un Km dalle rive dei fiumi e strade al di sopra dei 900 metri di quota. Nei sistemi
fluviali e nelle formazioni riparie sono vietate arginature con materiale cementizio,
rimboschimento con specie esterne ed il prelievo di sabbia. Nei complessi dunali e nei litorali
sabbiosi soggetti a fruizione turistica è vietato l’accesso con mezzi motorizzati, asportazione di
inerti e coltivazioni e rimboschimenti con finalità produttive. E’ vietata la concessione di aree per
la fruizione turistica se sono presenti esemplari di tartaruga marina comune (Caretta caretta)
Art.29: “Aree ad utilizzazione agrofostale. Prescrizioni” gli unici interventi ammessi sono quelli a favore
delle aziende agricole riconosciute, e devono interessare solo il miglioramento della produzione.
Sono ammessi interventi per la tutela delle biodiversità e per gli impianti delle colture arboree
specializzate.
Art. 49: “Aree, edifici e manufatti di valenza storico-culturale. Prescrizioni” sono ammessi solo interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria mirati alla conservazione ed alla tutela dei beni, senza
alterarne il loro stato. E’ previsto un censimento dei beni presenti nelle aree, già in parte
effettuato, in collaborazione con il MIBAC. Per i beni non ancora censiti, ma individuati dai
P.U.C. si prevede di realizzare una fascia di rispetto di 100 metri. Si prevede un rigoroso controllo
degli interventi previsti.
Art.61: “Assetto insediativi. Prescrizioni” le amministrazioni interessate dovranno adeguare i loro
strumenti urbanistici fissando le aree di espansione e completamento dell’edificato urbano,
fissando regole per la progettazione. E’ previsto che per il rilascio delle nuove concessioni edilizie
venga sottoscritto dal richiedente un atto formale in cui si impegna a realizzare tutte le opere
previste ed i finimenti esterni. Se tale impegno viene disatteso, l’amministrazione non potrà
concedere alcun permesso relativo all’immobile in questione per un periodo di 20 anni.
Art. 64: “Edificato urbano. Prescrizioni” si ripete quanto indicato nell’art. 61 e si precisa che
nell’adeguamento degli strumenti urbanistici i comuni dovranno rispettare alcune norme quali:
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completamento delle aree di espansione, perimetrazione di tali aree, uniformità delle
progettazioni.
Art.68: “Espansioni fino agli anni 50. Prescrizioni” per quelle che rappresentano le zone “B” della
classificazione urbanistica, si prescrive un attento studio di tali aree al fine di individuare le regole
per procedere ad interventi. Si precisa che non sarà ammesso alcun intervento che miri ad una
variazione della volumetria e dell’aspetto degli edifici.
Art.71: “Espansioni recenti. Prescrizioni” anche per tali aree saranno realizzati studi speciali al fine di
determinare le corrette volumetrie da assegnare per i nuovi interventi e la determinazione delle
aree verdi.
Art.83: “Nuclei e case sparse nell’agro. Prescrizioni” i piani urbanistici dovranno prevedere, per tali
aree, la possibilità di realizzare interventi per una superficie complessiva variabile dai 30 ai 60 mtq
per lotti di superficie variabile dai 3 ai 10 ettari. La superficie edificabile verrà assegnata in
funzione della superficie del lotto. Si precisa che gli interventi potranno essere realizzati solo se
strettamente legati alla conduzione dell’azienda agricola.
2.5.4.5.1 Indirizzi del PPR
Il SIC è compreso nelle schede d’ambito 12 Monteleone ed 11 Planargia.
La progettualità prevista dal PPR suggerisce il rafforzamento delle relazioni esistenti, attraverso una
qualificazione ambientale del sistema infrastrutturale dell’accessibilità, finalizzata a favorire la fruizione
delle risorse presenti all’interno dell’Ambito, da considerarsi come “presidio d’eccellenza” del paesaggio
insulare sardo.
Il progetto per la qualificazione dell’area, si sviluppa attraverso azioni integrate attorno all’idea di un
territorio della percorrenza in cui si favoriscono le attività di attraversamento e di sosta.
1. Qualificare il sistema dell’accessibilità da organizzare attraverso interventi integrati sulla rete
delle infrastrutture e dei servizi per la fruizione delle risorse presenti nell’Ambito. L’obiettivo si
fonda sulla riqualificazione della rete delle infrastrutture esistenti, come miglioramento delle
condizioni e come riqualificazione dei tracciati ai fini di un’integrazione con le valenze
paesaggistiche ed ecologiche. La rete delle infrastrutture dell’Ambito del Monteleone si
configura come un “progetto pilota di strade-parco”, in cui la qualità tecnica e paesaggistica del
progetto di recupero delle infrastrutture costituisce requisito programmatico di riferimento.
L’organizzazione della rete viaria si pone come ambito privilegiato del progetto lungo il quale
insediare attività e servizi qualificati finalizzati alla fruizione delle risorse, alla tutela ed alla
conoscenza ambientale.
2. Identificare i siti per la localizzazione dei servizi funzionali alla fruizione del territorio,
realizzando un sistema di luoghi di sosta come punti privilegiati di percezione e osservazione del
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paesaggio, incentrando le scelte sulla qualità progettuale e costruttiva dei manufatti che
compongono e accessoriano la rete viaria, nel rispetto delle tipologie locali e nell’uso di materiali
del luogo. Ad integrazione del sistema dei luoghi di sosta, riorganizzare la rete degli
insediamenti rurali attraverso l’attivazione di funzioni complementari e alternative
(pernottamento, ristoro, etc.) che svolgano un ruolo nel progetto d’Ambito.
3. Diversificare l’organizzazione della rete, sull’individuazione e agevolazione delle varie forme di
percorrenza (veicolare, pedonale, equestre, ecc.), per la fruizione dei beni paesaggistici storici,
culturali e ambientali presenti sul territorio, con particolare attenzione alle singolarità dei
paesaggi costieri da Capo Marargiu a Torre di Pòglina e dei paesaggi dell’interno dell’alta valle
del Temo e del Monteleone.
4. Qualificare i sistemi urbani degli insediamenti, attraverso il recupero integrato del patrimonio
edilizio con l’organizzazione dell’ospitalità diffusa, più precisamente:
- Prevedere che il recupero del patrimonio edilizio esistente si combini con la
individuazione di funzioni e servizi complementari alla residenza, orientate verso la
“riappropriazione, e diffusione delle tradizioni locali” e verso l’incentivazione delle
relazioni di scambio fra i territori della costa e dell’interno.
- Organizzare l’ospitalità diffusa attraverso un modello che prevede l’integrazione delle
funzioni ricettive con forme di promozione delle produzioni locali, culturali, artigianali,
agroalimentari, riconoscendo un ruolo centrale al sistema degli insediamenti per la
promozione delle tradizioni e delle produzioni locali proiettate sul turismo costiero e
verso i mercati extraregionali.
- Integrare le forme di “esplorazione e conoscenza del territorio” con il modello
organizzativo della rete dell’ospitalità, innovando il ruolo territoriale di tale Ambito
come nodo strategico di comunicazione fra i territori della costa e dell’interno, come
attrattore dei flussi turistici verso la fruizione delle risorse, ma anche come fattore di
connessione delle stesse entro una rete integrata che collega le risorse del Monteleone
con i sistemi insediativi dell’Algherese, della Planargia e del Meilogu.
5. Qualificare le attività agricole e zootecniche dell’alta valle del Temo e del Monteleone, in modo
da favorire il ripristino della copertura vegetale e il mantenimento della funzionalità ecologica
del sistema fluviale e lacustre Temo.
2.5.4.6 Piano Urbanistico Provinciale di Sassari
Il Piano urbanistico provinciale di Sassari individua le ecologie complesse del Lago Temo e di Capo
Marargiu per queste si riportano le descrizioni contenute nel Piano per le componenti complesse e le
ecologie elementari:
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La componente complessa di Capo Marargiu comprende la fascia costiera che va da Punta Tangone sino all’insediamento
urbano di Alghero, con un primo tratto costituito da un versante a falesia, che in alcuni punti, come a Monte Mannu,
raggiunge altitudini di 800 m sul livello del mare. E’ interessata da un insieme di processi, tra i quali si riconosce una
particolare rilevanza – in quanto essenziale alla natura e alla storia del territorio – al processo di formazione delle
comunità biologiche, vegetali e animali, che configurano situazioni dotate di singolarità e varietà e che, per la marginalità
territoriale di tali situazioni, che non coinvolgono strette relazioni con altri sistemi territoriali, sono particolarmente
vulnerabili per le difficoltà oggettive di una gestione diretta e costante.
La qualità e la sensibilità della componente complessa di Capo Marargiu è tale da richiamare una gestione del territorio
che coinvolga tali situazioni in processi di relazione con le altre componenti complesse ai fini di una attuazione
dell’osservazione e della fruizione.
La componente complessa di Capo Marargiu comprende le seguenti componenti elementari: Scogliera di Poglina, Scogliera
di Monte Fogheras, Spiaggia dei Piccioni, Costa alta di Badde Pessighe, Litorale sommerso della costa di Capo
Marargiu.

1.1 - Scogliera di Poglina (1.1)
Comprende il litorale roccioso situato tra la scogliera di Monte Fogheras e la città di Alghero sino a Cala Griecas, il cui
limite interno è rilevato con l'esposizione del versante verso il mare derivato dalla linea spartiacque. La costa è articolata
in falesie con vegetazione rupicola alofila. La ripidità della costa emersa non trova riscontro nel fondale prospiciente
interessato invece da debole pendenza, con piattaforme di abrasione e blocchi franati. Il differente grado di resistenza
meccanica ha provocato numerose spaccature nella struttura rocciosa. La scogliera presenta strette relazioni con l'area
marina antistante. Tipo d’uso: A
Processi d’uso compatibili: Aa, Ab, Ad

1.2 - Scogliera di Monte Fogheras (1.2)
Comprende il promontorio roccioso di Monte Fogheras che chiude a Nord la Spiaggia dei Piccioni. La costa è articolata in
falesie attive con vegetazione rupicola alofila ed alcune formazioni a grotte, come quella denominata dei Piccioni. Il fondale
prospiciente presenta una debole pendenza ed è caratterizzato da biocenosi reofile. La scogliera presenta strette relazioni
con l'area marina antistante. Tipo d’uso: A
Processi d’uso compatibili: Aa, Ab, Ad

1.3 - Spiaggia dei Piccioni (1.3)
Depositi sabbiosi grossolani formatisi a seguito dei fenomeni erosivi della costa rocciosa, il potenziale di conservazione
geologica è basso in relazione all'alta energia presente nell'area. La spiaggia risulta in connessione con la dinamica delle
acque costiere e con lo stato di sviluppo della prateria a Posidonia oceanica.
Tipo d’uso: A, B
Processi d’uso compatibili: Aa, Ad, Bd

1.4 - Costa alta di Badde Pessighe (1.4)
Comprende il litorale roccioso situato tra Punta Tangone e la Spiaggia dei Piccioni, il cui limite interno è rilevato con
l'esposizione del versante verso il mare derivato dalla linea spartiacque. La costa è articolata in falesie con vegetazione
rupicola alofila. Le falesie sono in gran parte attive, anche se, ad esempio in corrispondenza di Punta Tangone e La
Piazzosa, esistono tracce di antichi terrazzi marini. Il differente grado di resistenza meccanica ha provocato numerose
spaccature nella struttura rocciosa che ha prodotto la tipica morfologia a "cuestas". La scogliera presenta strette relazioni
con l'area marina antistante. Tipo d’uso: A
Processi d’uso compatibili: Aa, Ab, Ad

1.5 - Aree ad uso agricolo estensivo sulle vulcaniti di Badde Pessighe (1.5)
Comprende un’area caratterizzata da una morfologia da collinare a ondulata. La pietrosità superficiale è moderata, la
rocciosità affiorante è localizzata nelle aree maggiormente erose. I suoli hanno potenze variabili. I rischi di erosione sono
da moderati a severi. La copertura vegetale è rappresentata da specie arbustive della macchia, formazioni boschive, limitati
areali, con Quercus suber, pascoli, e localmente colture cerealicole, foraggiere e arboree. Le caratteristiche pedologiche
determinano che queste superfici siano marginali all’uso agricolo intensivo. Sono destinabili al rimboschimento, al pascolo
con carichi limitati di bestiame e al pascolo migliorabile, localmente alle colture cerealicole e foraggiere, le colture arboree
esistenti devono essere conservate ed estese.
Tipo d’uso: A, B, C, D
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Processi d’uso compatibili: Aa, Ab, Ac, Ae, Ba, Bl, Bm, Ca, Cb, Cd, Da1, Db, Dc, Dd

1.6 - Aree ad uso agricolo estensivo sulle vulcaniti di Poglina(1.6)
Comprende un’area caratterizzata da una morfologia collinare. La pietrosità superficiale è sempre molto elevata, ed è
associata ad ampie superfici di roccia affiorante. I suoli presentano uno scheletro da comune ad abbondante. I rischi di
erosione sono da assenti ad elevati. La copertura vegetale è rappresentata da specie arboree, da specie arbustive della
macchia e dal pascolo. Le caratteristiche pedologiche determinano che queste superfici siano assolutamente inadatte all’uso
agricolo intensivo. Le destinazioni ottimali, sono rappresentate dal rimboschimento finalizzato alla protezione del suolo, al
pascolo di razze rustiche e con carichi limitati e attività turistiche e ricreative.
Tipo d’uso: A, B, C, D
Processi d’uso compatibili: Aa, Ab, Ac, Ae, Ba, Bl, Bm, Ca, Cb, Cd, Da1, Db, Dc, Dd

1.8 – Litorale sommerso della costa di Capo Marargiu(1.8)
Il litorale sommerso è caratterizzato dalla presenza di franate con ampi blocchi di natura vulcanica sino a 10-15 metri di
profondità dove l’inclinazione si attenua e compaiono dei depositi sabbiosi. Dopo la Speranza aumenta la disgregabilità
delle rocce con frequenti anfratti e solchi d’erosione. Presso Punta Poglina è presente un piccolo isolotto formato dall’azione
erosiva del mare. Il litorale si trova in stretta relazione con la costa emersa ed il movimento del mare.
Tipo d’uso: A, B
Processi d’uso compatibili: Aa, Be2, Be3, Be4

2.29 - Lago di Temo
La componente complessa del Temo comprende l’invaso di Monteleone Roccadoria ed il suo bacino imbrifero per
un’estensione di 142 km quadrati.
E’ interessata da un sistema di processi, tra i quali si riconosce una particolare rilevanza in quanto essenziale alla natura
e alla storia del territorio al processo di formazione del corpo idrico.
Tale processo è interessato in modo significativo sotto il profilo qualitativo dagli esiti delle attività agricole e zootecniche
all’interno del bacino imbrifero e dalle immissioni dovute ai reflui urbani e industriali nel bacino e nei suoi afferenti.
La qualità e la sensibilità della componente complessa del Lago di Temo è tale da richiamare una corretta gestione del
territorio sotto il profilo qualitativo e quantitativo del processo produttivo agricolo e zootecnico, favorendo il ripristino della
copertura vegetale. La componente complessa del Lago del Temo comprende le seguenti componenti elementari: Lago di
Temo, Rilievo di Su Monte, Versanti acclivi alla base del rilievo tabulare di su Monte, Fondovalli alluvionali del Lago
di Temo, Rilievo tabulare di Monte Minerva, Versanti acclivi alla base del rilievo tabulare di Monte Minerva, Aree ad
uso semiestensivo e silvopastorale sulle vulcaniti.

1.543 - Lago di Temo (29.1)
Comprende il lago di Temo o Monteleone Roccadoria, attualmente utilizzata per scopi idropotabili ed irrigui. L’invaso ha
una capacità di 54 milioni di metri cubi, cui corrisponde una superficie di circa 3.3 km quadrati ed una profondità media
di 16.4 metri. Le caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche denotano per le acque del lago una condizione di eutrofia per
l’elevato contenuto in fosforo. L’invaso del lago è recente (1984) ed ancora non ha raggiunto il volume nominale. Parte
delle acque vengono convogliate, tramite condotta sotterranea, nel bacino del Cuga. L’invaso è in stretta relazione con il
bacino del Cuga.
Tipo d’uso: A
Processi d’uso compatibili: Aa

1.544 - Rilievo di Su Monte (29.2)
Piccolo ripiano tondeggiante, costituito da calcari bianchi e grigi generalmente fossiliferi. È il risultato di un processo
morfologico noto come “erosione selettiva”. Il fenomeno si produce quando rocce a diversa consistenza vengono erose con
diversa celerità.
Tipo d’uso: A, B, C, D
Processi d’uso compatibili: Aa, Ba, Ca, Da

1.545 - Versanti acclivi alla base del rilievo tabulare di su Monte (29.3)
Versanti acclivi alla base della cornice calcarea di su Monte, costituiti in prevalenza da tufi vulcanici.
Attualmente si svolgono processi di erosione gravitativi che portano al distacco di blocchi di rocce calcaree, anche di grandi
dimensioni, dalla cornice rocciosa.
Tipo d’uso: A, C, D
132
PIANO DI GESTIONE

SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA ENTROTERRA E ZONA COSTIERA TRA BOSA, CAPO MARARGIU E PORTO TANGONE
(ITB020041)

Processi d’uso compatibili: Aa, Ab, Ca, Da

1.546 - Fondovalle alluvionali del Lago di Temo (29.4)
Comprende le valli dei corsi d’acqua che confluiscono nel Lago di Temo, con attività di processi fluviali di alveo ed
interalveo e presenza di vegetazione riparia a tratti degradata. La valle presenta un naturale collegamento con il bacino
imbrifero del lago e con il tipo di attività che in esso vengono svolte.
Tipo d’uso: A
Processi d’uso compatibili: Aa, Ab1

1.547 - Rilievo tabulare di Monte Minerva (29.5)
Ampio ripiano vulcanico in posizione dominante allungato in direzione NNW, della quota media di circa 600 m sul
livello medio dei mari, costituito da lipariti, trachidaciti e relativi termin intermedi. In questo settore viene prevalentemente
svolta attività agropastorale. È il risultato di un processo morfologico noto come “erosione selettiva”. Il fenomeno si produce
quando rocce a diversa consistenza vengono erose con diversa celerità.
Tipo d’uso: A, B, C, D
Processi d’uso compatibili: Aa, Ba, Ca, Da1

1.548 - Versanti acclivi alla base del rilievo tabulare di Monte Minerva (29.6)
Versanti acclivi alla base della cornice vulcanica di Monte Minerva, costituiti in prevalenza da tufi vulcanici.
Attualmente si svolgono processi di erosione gravitativi che portano al distacco di blocchi di rocce vulcaniche, anche di
grandi dimensioni, dalla cornice rocciosa. Il settore presenta marginali connessioni con attività di cava nella parte
meridionale.
Tipo d’uso: A, C, D
Processi d’uso compatibili: Aa, Ab, Ca, Da

1.549 - Area ad uso semi-estensivo e silvopastorale sulle vulcaniti (29.7)
Comprende un’area caratterizzata da paesaggi a morfologia collinare. La pietrosità superficiale varia da scarsa a
moderata, la roccia affiorante è spesso disposta in fasce in corrispondenza degli strati più duri. I suoli presentano una
potenza variabile, lo scheletro è scarso e i rischi di erosione sono da scarsi a molto gravi. L’irrigazione è possibile in
presenza di adeguate riserve idriche.
Limitate superfici presentano suoli più profondi e risultano meccanizzabili. La copertura vegetale varia dal bosco alla
macchia, il pascolo naturale, spesso arborato.
I popolamenti arborei sono costituiti da Quercus suber, Quercus pubescens e in limitati areali ritroviamo anche Olea
europea var. sylvestris. Le sugherete del bacino del Lago del Temo si configurano, non solo come boschi, ma anche come
prati arborati, soggetti ad un pascolo brado di varia intensità, che spesso impedisce la rinnovazione naturale o provoca
l'invecchiamento precoce delle giovani piante da seme. Le sugherete in tali casi si presentano come formazioni monoplani
con un'unica classe di età, con evidenti segni di senescenza.
Molto spesso nei popolamenti di Quercus suber non è presente il sottobosco, questo viene eliminato per fare spazio al
pascolo e alla semina di foraggiere, nei periodi più caldi questo fenomeno sottopone la pianta ad una forte insolazione con
conseguente formazione di sughero poco elastico e quindi tecnologicamente meno apprezzato.
Il sughero di qualità, infatti, è influenzato dal carattere di naturalità dell’ambiente, in questi areali la sughera si trovano
spesso in associazione con il leccio o la roverella ed è quasi sempre presente il sottobosco, che assicura un ambiente fresco, e
manca la pressione pascolativa. Queste condizioni consentono alla sughera, nella fase immediatamente successiva alla
scorzatura, di subire un minore stress e di produrre un tessuto suberoso particolarmente elastico, quindi di ottima qualità.
I boschi di sughera, luminosi per via del portamento aperto della chioma, favoriscono lo sviluppo di numerose specie di
arbusti eliofili, oltre alle specie erbacee che vanno a costituire ottimi pascoli, rendendo tali boschi adatti all’attività
pastorale.
Le aree boscate svolgono inoltre un’importante funzione ambientale anche nella regimazione delle acque, nella difesa del
suolo, indiscutibile il valore assunto dall’estrazione del sughero, nella produzione di legname e nell’alimentazione del
bestiame.
L'origine dei boschi puri di sughera appare determinata da cause antropiche legate alla degradazione delle foreste primarie
di leccio e di roverella, e dovuta quindi alla deforestazione, al sovrapascolamento e agli incendi, fenomeni che si sono
susseguiti, con diversa intensità e frequenza nel territorio, da tempi immemorabili.
L'origine antropica della sughereta si manifesta anche con la naturale tendenza delle sugherete pure a limitare la propria
rinnovazione a vantaggio del leccio e delle altre specie di sclerofille della macchia mediterranea.
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Il costante prevalere della domanda di prodotti suberosi sull’offerta, pone le premesse per il potenziamento del settore
industriale identificando quale problematica del processo proprio la carenza della materia prima e alle crescenti difficoltà di
approvvigionamento e di accesso al credito, nonché all’elevato costo di smaltimento dei sottoprodotti e la carenza di politiche
di certificazione della qualità.
Generalmente le attività selvicolturali, finalizzate esclusivamente all’estrazione del sughero, avvengono in alcune aree del
demanio regionale, mentre nelle aree private l’attività estrattiva non esclude in generale un minimo di attività pascoliva, che
tuttavia non pregiudica lo stato del bosco. La forma di governo del bosco oggi più diffusa è la fustaia, che permette di
produrre plance di sughero pregiato. I cedui allo stato puro sono rari e la sughera solo sporadicamente viene ceduata
insieme alle altre specie nei boschi misti. La ceduazione si effettua a seguito degli incendi, anche se questo non sempre
necessariamente avviene.
I processi di degrado sono da imputare a tecniche di gestione non adeguate al mantenimento della copertura forestale nella
sua complessa fisionomia e struttura.
Tra le cause di degrado delle sugherete, a prescindere dai processi evolutivi naturali che tendono a rarefare la sughera,
ricordiamo le arature profonde soprattutto quando agiscono sui suoli di minimo spessore, queste infatti determinano la
rottura delle radici, limitando cosi la vitalità delle piante, e conseguetemente allo stesso tempo favoriscono l'ingresso dei
parassiti. Risulta una pratica dannosa anche l’eliminazione delle specie arbustive che danno un apporto notevole di
sostanza organica al suolo e che svolgono allo stesso tempo una funzione di ombreggiamento, costituiendo un fattore di
stabilità della formazione forestale.
La presenza degli animali al pascolo brado senza un'adeguata valutazione del carico sostenibile pregiudica innanzitutto la
possibilità di rinnovazione da seme, una crescita irregolare dei polloni e, a lungo andare, un indebolimento complessivo
della ceppaia, anche se la loro presenza induce ad una maggiore attenzione e prevenzione degli incendi estivi.
Le conseguenze dirette dell'incendio sulle superfici sughericole è in relazione allo stato originario delle sugherete, i danni nei
pascoli arborati risultano più contenuti quando la distanza tra le piante non consente l'incendio di chioma. Frequente
risulta l’abbattimento di piante di grandi dimensioni quando la presenza di ferite e marciumi localizzati alla base del
tronco consente al fuoco di penetrare all'interno e lesionare irrimediabilmente la struttura e la stabilità dell'impalcatura,
anche nelle situazioni di bosco in cui è presente un sottobosco costituito da elementi della macchia, i danni risultano più
marcati per la propagazione del fuoco alla chioma, con la conseguente moria di numerose piante o comunque la perdita del
sughero utile e l’indebolimento complessivo della pianta.
Una ricerca degli equilibri tra le diverse componenti sia naturali che antropiche è una condizione necessaria affinché siano
ottimizzate le potenzialità di questa formazione forestale che assume una preminenza sia per l’estensione delle superfici,
sia per l’industria a cui ha dato origine. La sughereta si pone anche come campo di sperimentazione che con maggiore
immediatezza di altri aspetti ambientali consente di comprendere meglio la stretta interdipendenza tra tutela e risorse
economiche, tra ecologia ed economia.
Interventi di rimboschimento o di ricostituzione boschiva devono pervenire anche al governo vero e proprio dei boschi
esistenti o in via di formazione e quindi bisogna considerare non solo l’attività strettamente legata alla produzione del
sughero, ma anche quella di protezione del territorio, ricreatività-turistica, igenico–sanitaria del territorio.
Si ritiene inoltre che la finalità essenziale del rimboschimento sia la difesa del suolo, il freno ai processi erosivi in atto o
potenziali, l’instaurarsi di una vegetazione evoluta in tempi brevi rispetto a quello naturalmente necessario, la possibilità
di realizzare forme colturale tali da permettere la produzione di beni elementari quali legna, frutti, scorza, funghi,
selvaggina, in grado di realizzare delle attività economiche dirette e indirette (turismo) che permettano alla popolazioni
residenti di ottenere un reddito soddisfacente e al contempo permettano la conservazione delle risorse primarie, bosco, suolo,
fauna, paesaggio, che devono essere ritenute dei beni collettivi stabilmente investimenti.
Le caratteristiche pedologiche determinano che queste superfici siano da marginali al non adatte all’utilizzazione agricola
intensiva, le colture arboree sono da conservare, si possono coltivare limitati areali meccanizzabili con colture cerealicole ed
erbacee, il pascolo è migliorabile.
Tipi d’uso: A, B,C,D
Processi d’uso compatibili: Aa, Ab, Bm, Cb, Cd, Cc, Ce, Cf, Da1, Db

Si Riportano le tabelle degli usi compatibili
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9 – Tabelle degli usi
9.1 – Processi e tipo d’uso: naturalistico e culturale (A)
I processi interessano situazioni ambientali alle quali si riconosce un ruolo essenziale nella costituzione del patrimonio di
natura e di storia come potenziale strategico per lo sviluppo. La qualità e la sensibilità dei processi sono tali da richiamare
una gestione del territorio fondata su modalità d’uso osservativo ed estensivo.
Processi d’uso compatibili:
Aa – Attività scientifiche, comprendenti l’insieme delle attività finalizzate allo studio, controllo e conservazione delle
risorse ambientali:
− censimenti degli habitat e delle popolazioni floro - faunistiche finalizzati alla gestione;
− individuazione degli areali di distribuzione delle specie di rilevante interesse scientifico e naturalistico;
− realizzazione e gestione di reti di monitoraggio scientifico (reti di controllo delle acque superficiali e profonde,
rilevamento degli incendi, ...).
Ab – Fruizione naturalistica e culturale, comprendente l’insieme di attività di fruizione dell’ambiente e legate all’uso di
monumenti, zone archeologiche e beni culturali, a fini didattici e ricreativi, che comportino solo:
Ab1 – interventi di ripristino dei sentieri esistenti;
Ab2 – realizzazione di strutture e infrastrutture leggere rimovibili dopo il periodo di utilizzo (postazioni naturalistiche,
sentieri natura, segnaletica, centri informazione, capanni di osservazione, aree sosta, servizi igienici, per i quali le modalità
di smaltimento dei reflui devono essere quelle indicate al punto Bi). La realizzazione delle strutture non deve comportare
movimenti di terra o eliminazione della vegetazione naturale esistente.
Ac – Opere di difesa e ripristino ambientale in presenza di alterazioni o manomissioni di origine antropica, in
particolare:
Ac1 – interventi di stabilizzazione delle dune;
Ac2 – interventi di ripristino e di espansione della vegetazione naturale finalizzati all’evoluzione verso formazioni vegetali
climatica, evitando l’inserimento di specie esotiche;
Ac3 – interventi volti alla difesa del suolo sotto l’aspetto idrogeologico, privilegiando tecniche di ingegneria naturalistica,
tra i quali:
− come opere estensive, la regimazione delle acque superficiali e la formazione e il potenziamento di difese vegetali;
− come opere intensive, il consolidamento delle frane, la sistemazione idraulica degli impluvi di prima formazione, opere di
consolidamento e di sistemazione di alvei naturali, la sistemazione e il controllo dei recapiti, la fissazione del reticolo
idrografico e delle fasce spondali, i laghetti collinari;
− come opere di sistemazione valliva e prevalliva, la regolazione dei corsi d’acqua a prevalente difesa e al servizio di
comprensori agricoli con opere di stabilizzazione degli alvei, opere continue e saltuarie di regolazione e controllo delle
portate convogliabili, opere di regolazione e di riduzione delle portate di piena attraverso la costruzione di serbatoi
promiscui, casse di espansione diversivi e scolmatori con funzione abbinata di canali di acque alte;
− come opere di assetto idraulico di valli e di piane a prevalente interesse agricolo, con canali circondariali di gronda per la
difesa da acque alte, canalizzazione artificiali per la regolazione e il controllo di acque esterne sui bacini di bonifica
agraria con reti scolanti e impianti idrovori per i bacini di acque basse caratterizzati anche da elevati insediamenti extra
agricoli;
− come interventi di difesa a mare a servizio di compressori agricoli, con arginature e altre opere di difesa a mare e di
regolazione di valli da pesca e di zone umide.
Si sottolinea che q uesto processo d’uso sarà regolato dalle previsioni del Piano stralcio di assetto idrogeologico ex lege
numero 267 del 3 agosto 1998, in corso di approvazione da parte della Ras.
Ad – Viene fatto divieto di qualsiasi intervento di trasformazione, in particolare:
Ad1 – modifica della linea di riva;
Ad2 – realizzazione di moli, pontili e scogliere artificiali;
Ad3 – interventi di ripascimento artificiale.
Ae – L’apertura e la sistemazione di piste forestali strettamente necessarie alla gestione del bene,
attestandosi per quanto più possibile su tracciati esistenti.

9.2 – Processi e tipo d’uso: uso turistico e ricreativo (B)
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I processi interessano situazioni ambientali alle quali si riconosce un ruolo fondamentale nella valorizzazione del
patrimonio di natura e di storia come potenziale strategico di sviluppo.
La qualità e la sensibilità dei processi sono tali da richiamare una gestione del territorio fondata su modalità d’uso legate
alla fruizione turistica.
Processi d’uso compatibili:
Ba – Opere di supporto alle attività ricreative, di fruizione naturalistica e alle attività sportive con eventuale
realizzazione di strutture leggere rimovibili con funzioni di spogliatoio, ristoro, ricovero attrezzature; posti di pronto
soccorso e servizi igienici, per i quali le modalità di smaltimento dei reflui devono seguire le modalità di cui al punto Bi.
Bb – Opere di supporto alla balneazione, alla nautica e alle attività sportive con eventuale realizzazione di strutture
leggere rimovibili con funzioni di spogliatoio, ristoro, ricovero attrezzature da spiaggia e nautiche; posti di pronto soccorso e
servizi igienici, per i quali le modalità di smaltimento dei reflui devono seguire le modalità di cui al punto Bi.
Bc – Opere di accesso al mare con l’obbligo di attestare la viabilità automobilistica su tracciati esistenti utilizzando per
la pavimentazione della carreggiata materiali porosi e permeabili come ad esempio la terra stabilizzata o il “macadam”.
Anche per la realizzazione dei parcheggi è necessario utilizzare pavimentazioni di tipo permeabile e comunque deve essere
previsto un sistema di smaltimento delle acque meteoriche mediante specifici sistemi di percolazione in situ. Si fa obbligo di
provvedere ad adeguata messa a dimora di alberi ed arbusti di media dimensione di specie autoctone (almeno 1 albero / 4
arbusti ogni posto macchina) secondo le tecniche colturali più idonee per favorire l’attecchimento e il successivo sviluppo ed
accrescimento delle piante
Bd – Realizzazione di percorsi pedonali di accesso alla spiaggia mediante passerelle in legno o altro materiale affine,
disposte lungo le depressioni dunali al fine di preservare l’equilibrio geomorfologico e le formazioni vegetali. Le passerelle
dovranno essere sopraelevate e avere appoggi puntuali con interasse non inferiore ai 2.00 metri, e devono poter essere
asportabili dopo il periodo di utilizzo.
Be – Opere legate alle attività di pesca, in particolare:
Be1 – ittiocoltura e acquacoltura estensiva secondo le indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 41 del 17 febbraio
1982: utilizzazione dei corpi idrici superficiali per attività volte alla produzione ittica in generale, e a interventi necessari
per la tutela, valorizzazione e recupero degli ambienti umidi. Obbligo di controlli chimici, fisici e biologici sulla qualità
dell’acqua secondo le indicazioni riportate nel decreto legislativo n 152 del 11 maggio 1999, come modificato ed integrato
dal dlgs 258/00, e nelle direttive 91/271/Cee e 91/676/Cee;
Be2 – realizzazione di barriere artificiali di ripopolamento ittico e di difesa della pesca a strascico;
Be3 – pesca sportiva, che comprende le attività svolte a scopo ricreativo, comportanti un limitato uso della risorsa secondo
le modalità riportate nel decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 2 ottobre 1968;
Be4 – pescaturismo secondo le modalità riportate nel Decreto Ministeriale n. 293 del 13 aprile 1999.
Bf – Interventi di asportazione dei depositi di foglie e rizomi di Posidonia oceanica limitatamente alle spiagge nelle quali
sono stati realizzati interventi di fruizione turistica secondo le modalità indicate ai punti Ba, Bb, Bc. Tali interventi
possono essere effettuati, solo nel periodo primaverile, secondo le modalità indicate al punto Bg.
Bg – Interventi di pulizia delle spiagge con mezzi leggeri che non alterino la tessitura del deposito sabbioso escludendo le
aree con formazioni vegetali. Tali operazioni possono essere intraprese solo se è possibile effettuare lo smaltimento secondo
le indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 22 del 05.02.1997 e successivi decreti attuativi e secondo le Direttive
comunitarie 91/156/Cee, 91/689/Cee e 94/62/Cee.
Bh – Utilizzazione di sistemi di boe per evitare ancoraggi liberi all’interno delle praterie a Posidonia oceanica nelle baie
maggiormente frequentate da natanti ed imbarcazioni.

9.3 – Processi e tipo d’uso: silvoforestale (C)
I processi interessano i boschi esistenti e in via di formazione ai quali si riconosce un ruoloessenziale nella costituzione del
patrimonio di natura e di storia come potenziale strategico per lo sviluppo. La qualità e la sensibilità dei processi sono
tali da richiamare una gestione del territorio fondata su una molteplicità di funzioni delle formazioni forestali come la
protezione del territorio dal dissesto idrogeologico, l’incremento della qualità ambientale, e su modalità d’uso orientate alla
conservazione e alla ricostituzione dei popolamenti di specie arboree, erbacee ed arbustive attraverso la tutela della
rinnovazione naturale, il controllo dei carichi zootecnici e la difesa dagli incendi. In tal senso la normativa di riferimento si
applica attraverso i seguenti strumenti legislativi: D. lgs. n. 227/2001, L. R. n. 13/1959, L. R. n. 4/1994, L. n.
353/2000.
Processi d’uso compatibili
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Ca – Riguardano gli interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica idraulico–forestali (rimboschimenti a
prevalente funzione selvicola, opere costitutive di appoggio), opere di bonifica idraulica (reti scolanti a cadente naturale,
impianti idrovori), le piste forestali, i laghetti collinari, i serbatoi d’acqua e antincendio, rispettando nella loro
realizzazione la morfologia dei luoghi e i valori d’uso indiretti che sono rappresentati dalle funzioni ecologiche
indispensabili per il sostegno alle attività economiche delle popolazioni locali e per il benessere sociale, appartengono a
questa categoria: la funzione di protezione del suolo, la produzione di humus, l’aumento della fertilità del suolo, la qualità
dell’acqua, la riduzione dell’inquinamento atmosferico.
Cb – Riguardano gli interventi di ricostituzione boschiva che comprendono le lavorazioni preliminari all’impianto di
specie idonee, finalizzati a ridurre i tempi di formazione della nuova copertura vegetale e così articolati:
− negli areali nei quali la vegetazione preesistente risulta molto degradata si interviene, prima della messa a dimora delle
piante, con una lavorazione di tipo “andante” eseguita con lo scarificatore quando le pendenze sono inferiori al 5% e i
suoli sono profondi. Con pendenze maggiori le lavorazioni sono localizzate ed eseguite con escavatore idraulico tipo
“ragno” realizzando lungo le curve di livello dei gradoni con buche interposte, nel caso nel quale le pendenze siano
superiori al 40% le lavorazioni sono esclusivamente manuali. Successivamente si procede con l’impianto di specie arboree
e/o arbustive autoctone;
− negli areali dove si riscontra la presenza di vegetazione a macchia bassa o alta si esclude sia l’uso di specie preparatorie
esotiche che la lavorazione di tipo “andante”, e si interviene con escavatore forestale (tipo ragno) per la messa a dimora di
specie autoctone. Preliminarmente nei casi di ricostituzione boschiva si effettua una recinzione dell’areale per evitare il
pascolamento.
Cc – Riguardano gli interventi per l’impianto di specie arboree utilizzate nella forestazione produttiva.
Cd – Riguardano le cure colturali ai rimboschimenti e consistono in sarchiature e zappature, sfollamenti, ripuliture da
specie infestanti arbustive, sostituzione delle piante morte, accurata ripulitura della zona perimetrale al rimboschimento per
la difesa dall’incendio. Sono inoltre previsti interventi per il governo del bosco (fustaia, ceduo semplice, ceduo composto) e il
trattamento dei boschi (trattamento delle fustaie: a taglio raso, a tagli successivi, a taglio saltuario, e il trattamento dei
cedui).
Ce – Riguardano gli interventi per la realizzazione di ricoveri precari in materiali deperibili (legno) e all’occorrenza
movibili.
Cf – Riguardano gli interventi per la costruzione di infrastrutture e di attrezzature finalizzate alla vigilanza e alla
fruizione turistico ricreativa (tavolati in legno per aree di sosta), la cui realizzazione non comporti movimenti di terra o
l’eliminazione della vegetazione.
9.4 – Processi e tipo d’uso: uso zootecnico (D)
I processi interessano le attività zootecniche, alle quali si riconosce un ruolo integrativo nella valorizzazione del patrimonio
di natura e di storia come potenziale strategico per lo sviluppo. Tali processi investono quattro ordini di attività: la
silvopastorizia, che comprende le attività basate sull’utilizzo dei materiali vegetali naturali del bosco, della macchia e di
limitate aree pascolative attraverso sia l’allevamento di bovini di razza rustica o suoi meticci e di caprini, che il prelievo dei
prodotti forestali (legno, frutti, funghi); la zootecnica estensiva che comprende l’allevamento di bovini, ovini, caprini su aree
ricoperte da macchia, pascoli (nudi, cespugliati e arborati) e limitate aree aratorie; la zootecnica semintensiva che
comprende l’allevamento ovino, bovino, su aree pianeggianti e di scarsa pendenza, in prevalenza meccanizzabili con
presenza di cereali foraggieri ed erbai e occasionali superfici irrigue; la zootecnica intensiva, dove le quote irrigue aziendali
raggiungono il 50% e si attua l’allevamento di bovini da latte con stabulazione permanente. La rilevanza dei processi nel
patrimonio di natura e di storia è tale da richiamare una gestione del territorio mirata a favorire un orientamento
ambientale degli usi e dei cicli produttivi. In tal senso la normativa nazionale recepisce le direttive comunitarie riguardanti
l’igiene e il benessere degli animali attraverso i seguenti strumenti legislativi: DPR n. 54/1997, DPR n. 233/1988, D.
lgs. n.336/1999, D. lgs. n. 333/1998, D. lgs. n. 532/1992, D. lgs. n. 533/1992, D. lgs. n. 534/1992, D.lgs.n.
146/2001.
Processi d’uso compatibili
Da – Sono calcolati i carichi zootecnici per ettaro e per anno, per cui nel caso di una precisa utilizzazione stagionale
devono essere proporzionalmente aumentati. Nelle aree ad indirizzo silvopastorale: 1 bovino ogni 4 ha (100kg/ha/anno)
e 1 caprino/1ha (40kg/ha/anno). Non dovrà essere favorita l’intercambiabilità con gli ovini. In questi territori, qualora
fosse opportuno, i bovini ed i caprini possono essere sostituiti da mufloni (la metà del carico previsto per i caprini) ovvero
da daini e cervi (carichi dimezzati rispetto al bovino rustico). Nelle aree sensibili deve essere rispettato il limite massimo di
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effluente zootecnico di 170 Kg di N ad ettaro ( 2,5 bovini semirustici e 13,3 ovini ) ai sensi del L. n. 152/99,
modificato ed integrato dal d.lgs 258/00, di tutela delle acque da nitrati provenienti da fonti agricole e come riportato dal
Codice di Buona Pratica Agricola CBPA del DM 19/04/1999.
Da1 – Possibilità di effettuare il pascolo con 1 bovino semirustico/ha e 3 pecore/ha.
Da2 – Possibilità di effettuare il pascolo con 1,5 bovini semirustico/ha e 6 pecore/ha.
Da3 – Possibilità di effettuare il pascolo con 2 bovini semirustici/ha e 8 pecore/ha.
Da4 – Possibilità di effettuare il pascolo, in aree irrigue, di 4 bovini/ha e 20 pecore/ha.
Db – Prevedono interventi per la razionalizzazione dell’uso di superfici foraggere e quindi l’aratura è consentita con una
profondità del suolo superiore ai 20 cm, nelle aree pianeggianti, e sino a 12% di pendenza, in collina. Prevedono inoltre
interventi di miglioramento dei pascoli con maggior ricorso a specie autoriseminanti, con eventuali opere di spietramento
superficiale, di decespugliamento e di concimazione e rispettando per quest’ultima le quantità consigliate dal Piano
regionale per le produzioni integrate, la permeabilità del suolo e la vicinanza a una falda acquifera o a un corso d’acqua.
Nelle aree marginali, in prossimità delle superfici arabili, si devono conservare le specie spontanee presenti (siepi o fasce) e
se eventualmente queste hanno subito dei danneggiamenti, si interviene con interventi di ricostituzione e, nei casi più gravi,
attraverso una nuova messa a dimora di specie arbustive e arboree, scelte tra quelle che costituiscono la vegetazione
naturale e potenziale dell’areale.
Dc – Prevedono interventi di rinnovamento, di razionalizzazione e di costruzione di fabbricati per gli allevamenti
zootecnici che comprendono i ricoveri del bestiame (stalle, ovili, porcilaie, pollai), i fabbricati e i manufatti destinati
all’immagazzinamento della paglia, dei foraggi, dei mangimi concentrati e degli altri prodotti utilizzati per l’alimentazione
degli animali (polpe, tuberi), al deposito temporaneo ed eventuale trattamento o lavorazione in azienda dei prodotti degli
allevamenti, alla raccolta dei prodotti di rifiuto.
Dd – Prevedono interventi di infrastrutturazione del territorio: reti tecnologiche, viabilità, e interventi di infrastrutture
nelle aziende: energia elettrica e alternativa e impianti per l’irrigazione.
De – Prevedono interventi atti a migliorare e potenziare l’attività produttiva, diretti anche alla realizzazione di impianti
e manufatti destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti, a scala aziendale.
Df – Prevedono la costruzione di nuovi edifici attinenti l’esercizio dell’attività zootecnica (esempio centri di ingrasso) e
residenze strettamente necessarie alla conduzione dell’azienda.
2.5.4.7 Piani Urbanistici Comunali
All’interno dell’area SIC ricadono i territori delle amministrazioni comunali di Alghero, Bosa,
Montresta, Monteleone Roccadoria, Padria, Romana e Villanova Monteleone.
Nella tabella seguente è riportato l’elenco degli strumenti di pianificazione urbanistica.
COMUNE

Tipo di Piano vigente

Alghero

Piano Urbanistico Comunale (PUC)

Bosa

Piano Urbanistico Comunale (PUC)

Montresta

Programma di Fabbricazione (PdF)

Monteleone Roccadoria

Piano di Fabbricazione

Padria

Piano Urbanistico Comunale (PUC)

Romana

Piano di Fabbricazione

Villanova Monteleone

Piano UrbanisticoComunale (PUC)

138
PIANO DI GESTIONE

SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA ENTROTERRA E ZONA COSTIERA TRA BOSA, CAPO MARARGIU E PORTO TANGONE
(ITB020041)

Tab. 2.17 inventario degli strumenti urbanistici dei Comuni dell’area SIC

Dal’esame dei piani è emerso che, ad eccezion fatta che per Montresta, tutte le aree abitate risultano
poste al di fuori dell’area SIC.
Il Programma di Fabbricazione di Montresta risale al 1989 ovviamente riporta tutte le destinazioni
d’uso per il territorio dalla zona A del Centro storico alla zona H delle aree di salvaguardia con la sola
attenzione alle fascie di rispetto cimiteriali e stradali.
Il programma di fabbricazione ha una stretta attinenza con l’abitato. La parte restante del territorio
comunale viene definito da una generica zona E a destinazione agricola.
Dal 2004 è in corso di redazione il nuovo Piano Urbanistico Comunale non ancora disponibile nella sua
verisione di bozza.
L’analisi del PdF del comune di Monteleone Roccadoria ha posto in evidenza che le aree del
comunali ricadenti nell’area SIC sono a destinazione urbanistica E : destinazione agricola.
Volendo evitare la ripetizione delle norme comuni a tutti i Piani si riportano di seguito solo quelle
riferite al Comune di Padria.
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Figura 2.5.4-2 PUC Monteleone Roccadoria

Il PUC del Comune di Padria caratterizza la porzione di territorio ricadente in area SIC con la
destinazione agricola “E” nelle varie classificazioni:
-

E1: aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata;

-

E2: aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva, anche in relazione
all’estensione, composizione e localizzazione dei terreni;

-

E5: aree marginali per attività agricola nelle quali viene ravvisata l’esigenza di garantire
condizioni adeguate di stabilità ambientale. Si tratta di una zona agricola di salvaguardia.

Riportiamo di seguito un’estratto dalle norme tecniche di attuazione del Comune di Padria che definisce
l’area E5
E2

E5

E1
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Figura 2.5.4-3 PUC Padria

sottozona E1: zona agricola caratterizzata da una produzione agricola tipica e specializzata
Comprende le parti del territorio agricolo comunale che, per le caratteristiche fisiche e morfologiche del terreno, risultano
utilizzate o utilizzabili per le attività agricole di tipo intensivo, quali orti, frutteti, vigneti, etc. Nel caso di Padria, la
zona coincide con la parte limitrofa al centro abitato.
Categorie di intervento consentite:
• manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo,
demolizione con o senza ricostruzione, nuova edificazione, variazione della destinazione d'uso, attrezzatura del
territorio, uso e tutela delle risorse naturali.
L'indice fondiario massimo è stabilito in:
• 0.02 mc/mq per le residenze e relativi servizi per gli addetti alla conduzione del fondo;
• 0.20 mc/mq per le opere connesse all'esercizio di attività agricole e zootecniche di stretta pertinenza aziendale
quali magazzini, silos, capannoni e rimesse.
• 0,1 per le strutture per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossicodipendenti e per il recupero del disagio
sociale;
• 0,01 per i fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei boschi e degli impianti arbore industriali
(forestazione produttiva).
• 0.10 mc/mq per punti di ristoro, attrezzature ed impianti di carattere particolare che per la loro natura non
possono essere localizzati in altre zone omogenee;
• 1.00 mc/mq per impianti di interesse pubblico quali cabine ENEL, centrali telefoniche, stazioni di ponti radio,
ripetitori e simili.
La realizzazione dei punti di ristoro è ammessa quando essi siano ubicati ad una distanza dal perimetro urbano non
inferiore a mt 500 . Per punti di ristoro devono intendersi i bar i ristoranti e le tavole calde, cui possono essere annesse,
purché di dimensioni limitate, altre strutture di servizio relative a posti letto del numero massimo di 20 e ad attività
sportive e ricreative.
Ai fini della edificazione la dimensione minima per qualsiasi tipo di intervento è stabilita in mq10.000, salvo per quanto
riguarda le seguenti destinazioni: impianti serricoli, orticoli e vivaistici la cui superficie minima viene ridotta a mq 5.000.
Nel caso di lotti inferiori ad 1 ha, è consentita la realizzazione di un vano appoggio-deposito attrezzi, avente una
superficie massima di mq 25.
Nel caso di parcellizzazione della proprietà è possibile, ai soli fini dell’edificazione dei volumi e delle attrezzature
necessarie per la razionale conduzione del fondo, con esclusione delle residenze, considerare come superficie fondiaria la
somma di aree colturali anche non contigue. Occorre però adottare opportuni accorgimenti al fine di evitare che le stesse
superfici vengano computate una seconda volta a fini edificatori, conservando nell’Ufficio Tecnico Comunale una apposita
planimetria opportunamente aggiornata e prescrivendo, a tutela dei terzi, la trascrizione nei pubblici registri del vincolo
Il Piano di Sviluppo Aziendale o interaziendale deve essere corredato dai progetti edilizi delle opere necessarie, con
indicata descrizione, dimensione e destinazione d'uso di tutti i fabbricati esistenti, di quelli che si intendono recuperare, di
quelli da demolire, di quelli da edificare, nonché descrizione, dimensione, destinazione d'uso degli spazi inedifìcati di
pertinenza.
Detti progetti edilizi dovranno essere redatti nelle forme previste per il rilascio delle concessioni edilizie.
Per interventi che prevedono comunque volumi superiori a 3.000 mc, o con numero di addetti superiore a 20 unità, o con
numero di capi bovini superiore alle 100 unità (o numero equivalente di capi di altra specie), la realizzazione
dell'intervento è subordinata, oltre che a conforme Deliberazione del Consiglio Comunale, al parere favorevole
dell'Assessorato Regionale degli Enti Locali, sentita la Commissione Urbanistica Regionale, che dovrà essere espresso
entro 30 giorni dal ricevimento della pratica.
Per i nuovi fabbricati per allevamenti zootecnici-intensivi valgono in particolare le seguenti norme:
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•
•
•

rapporto di copertura con l’area di pertinenza = 30%;
distanza dai confini mt 10;
distanza dal limite delle zone territoriali A, B, C, D, F, G:
o mt 300 per allevamenti avicunicoli;
o mt 500 per allevamenti bovini, ovicaprini, equini e suini.
L'altezza degli edifici edificati nella presente sottozona non potrà superare mt. 7.00.
Per le residenze ed i depositi:
• altezza max degli edifici: mt. 3.50;
• distanza minima dei fabbricati dai confini di proprietà:, mt 10.00;
• numero dei piani fuori terra: 1;
• porticati e verande: non partecipano al computo dei volumi purchè aventi tre pareti aperte, entro il limite massimo
del 20% della superficie coperta dell’edificio. La profondità massima non dovrà superare i 3 mt.

utilizzabile per scopi agricolo produttivi e residenziali
Comprende le parti del territorio agricolo comunale, che, per le caratteristiche fisiche e morfologiche del terreno, risultano
utilizzate o utilizzabili per le attività agricole di tipo intensivo, quali orti, frutteti, vigneti, etc.
Categorie di intervento consentite:
• manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo,
demolizione con o senza ricostruzione, nuova edificazione, variazione della destinazione d'uso, attrezzatura del
territorio, uso e tutela delle risorse naturali.
Valgono le norme prescritte per la sottozona E1, fatta eccezione per quanto sotto, riguardo gli indici fondiari, fissati come
di seguito:
• 0.03 mc/mq. per le residenze e relativi servizi per gli addetti alla conduzione delle aziende agricole;
• 0.10 mc/mq. per le opere connesse all'esercizio di attività agricole e zootecniche di stretta pertinenza aziendale
quali stalle, magazzini, silos, capannoni e rimesse;
sottozona E5: zona agricola nella quale è stata ravvisata l’esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità
ambientale
Comprende parti del territorio comunale destinate all'esercizio delle attività agricole, alla protezione dei beni
ambientali e naturali; in questa zona è consentito lo svolgimento delle attività produttive legate all'agricoltura e alla
pastorizia, con limitazione degli interventi di edificazione.
Categorie di intervento:
manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo,
demolizione con o senza ricostruzione, nuova edificazione, attrezzatura del territorio, uso e tutela delle risorse
naturali.
Valgono le norme prescritte per la sottozona E1, fatta eccezione per quanto sotto, riguardo gli indici fondiari e la
dimensione minima del comparto ai fini dell’edificazione:
Dimensione minima del comparto ai fini dell'edificazione: mq 10.000
L'indice fondiario massimo è stabilito in:
0.001 mc/mq per le residenze e relativi servizi per gli addetti alla conduzione delle aziende agricole;
0.05 mc/mq per le opere connesse all'esercizio di attività agricole e zootecniche di stretta pertinenza
aziendale quali stalle, magazzini, silos, capannoni e rimesse;
0.05 mc/mq per punti di ristoro, attrezzature ed impianti di carattere particolare che per la loro natura
non possono essere localizzati in altre zone omogenee
L'altezza degli edifici nella presente sottozona non potrà superare mt 3.50 per il punto primo e per quello terzo,
mentre per le opere di cui al secondo punto l’altezza massima viene fissata in mt 7.00;
Distanza minima degli edifici dai confini di proprietà: mt 20.00
Con la perimetrazione urbanistica il Comune di Romana definisce la propria porzione di territorio
interna all’area SIC con destinazione urbanistica H di salvaguardia ambientale.
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H = Salvaguardia

Figura 2.5.4-4 PUC Romana

Si riportano le norme descrittive relative all’area in questione:
Art. 24 - Zone di salvaguardia e di tutela (zona H)
Sono le zone a vincolo speciale e di salvaguardia, non classificabili secondo i criteri definiti in precedenza e che rivestono
particolari interessi.
Nelle zone di tutela, non sono consentite modificazioni morfologiche del terreno, se non previa adozione da parte del
Consiglio Comunale di appositi piani di utilizzazione e sistemazione del terreno.
Sono consentiti soltanto, i seguenti interventi:
a) opere connesse a servizi pubblici o di rilevante interesse collettivo;
b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse a complessi produttivi esistenti;
c) opere di consolidamento, manutenzione, restauro e ristrutturazione senza alterazioni di volume e superfici utili rispetto
al preesistente stato delle costruzioni;
d) completamento di costruzioni e di opere tendenti a rendere omogenei e funzionali le costruzioni e i tessuti edilizi limitrofi
alle zone H o in esse preesistenti.
E' prescritto l'indice territoriale massimo di 0,001 mc/mq, con possibilità di deroga, ai sensi dell'art. 16 della Legge
6.8.1967, n° 765, per edifici, attrezzature ed impianti pubblici ed una distanza dai confini di mt. 6,00.
Si suddividono in 2 sottozone, a seconda della particolare specie di salvaguardia prevista.
Art. 26 - Zone di salvaguardia ambientale (H2)
Sono le parti del territorio destinate dallo strumento urbanistico alla salvaguardia dell'ambiente naturale, per favorirne
un'utilizzazione che non contrasti con le sue caratteristiche. In queste zone è tutelata la morfologia del suolo, dei corsi
d'acqua e della vegetazione, e gli interventi consentiti sono esclusivamente quelli tesi a realizzare questa tutela: a questo
scopo il Piano Urbanistico Comunale si attua per intervento preventivo, a mezzo di piani attuativi elaborati
dall'Amministrazione.
Prima dell'applicazione di essi è vietato ai privati di intraprendere qualsiasi trasformazione del suolo, dei corsi d'acqua e
della vegetazione, nonché degli eventuali edifici compresi in queste zone, salvo interventi di consolidamento delle strutture,
di risanamento e di limitato ampliamento (fino a un massimo del 10% della Su esistente e comunque contenuto entro il
limite di 0.001 mc/mq) necessari per la conduzione del fondo. Sono ammesse, altresì, le attività agro-silvo-pastorali che
non comportino alterazioni permanenti allo stato dei luoghi.
Sono vincolate come sottozone H2, oltre quanto indicato graficamente nelle tavole del P.U.C.
- i corsi d'acqua iscritti agli elenchi in base al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici e le
relative sponde per una fascia di mt. 150;
- le zone gravate di usi civici,
- i territori soggetti a vincolo di rimboschimento e quelli colpiti dagli incendi.
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Solo in taluni casi troviamo la destinazione d’uso F “Turistica” (nel caso di Villanova Monteleone) o
da aree di salvaguardia “H”. Le aree a destinazione turistica “F” hanno dimensioni abbastanza limitate
e sono ubicate in prossimità della costa.
Tali aree, per accordi con la Regione Autonoma della Sardegna, non saranno effettivamente sviluppate
per favorire il recupero del centro abitato secondo le linee guida del Piano strategico di Villanova
Monteleone in fase di redazione.

F - Turistica

G–InteresseGenarale

Figura 2.5.4-5 Zonizzazione Villanova Monteleone

Il Piano urbanistico di Bosa

prevede una vasta zona H di cui riportiamo la zonizzazione

nell’immagine seguente e le norme tecniche di attuazione.

H - Salvaguardia
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ART.19 - ZONE H - SALVAGUARDIA
Il P.U.C. definisce 1'estensione e il perimetro delle aree che rivestono un particolare pregio ambientale, paesaggistico,
storico culturale oltre le fasce di rispetto cimiteriale, stradale, e attorno agli agglomerati urbani e ad alcune preesistenze
storico-archeologiche e idrogeologiche.
In generale non sono ammesse alterazioni sostanziali allo stato attuale dei luoghi e sono consentiti, previa autorizzazione
di cui all'art. 7 della L. 1497/3 9 i soli interventi volti alla conservazione, difesa, ripristino, restauro e fruizione della
risorsa.
I parametri urbanistici di riferimento sono i seguenti:
- indice territoriale generalizzato: 0,001 mc/mq
- indice territoriale in regime di deroga per attrezzature pubbliche
0,10 mc/mq
- altezza massima: 4,00 mt.
- distacchi di edifici devono distare 15 m dal ciglio delle strade quanto disposto per la distanza minima prevista dal
D.M. 1444/68; ed almeno 15 m da tutti gli altri confini.
Nell'ambito del presente PUC le zone di salvaguardia si articolano nelle seguenti fattispecie:
2.5.4.7.1.1 SOTTOZONA Hl
In riferimento alla carta dei Sistemi di Paesaggio, ricadono in questa sottozona d Paesaggio di Collina ad alta intensità di
rilievo e bassa densità di drenaggio (unità A sul versante settentrionale del territorio comunale che dalla costa si estende
verso l'interno. ed il Fronte del Paesaggio delle Cuestas (unità F1). Tali unità che ricadono a ridosso della fascia costiera
ed ambientale rivestono particolare valore paesaggistico sia dal punto di vista faunistico che della "naturalità e selvaggità".
L'equilibrio ecologico di queste aree è piuttosto precario a causa dell'elevata suscettività all'erosione, inoltre a causa delta
mediocre ed a tratti scarsa stabilità dei versanti eventuali opere, siano esse anche sentieri, andrebbero supportate da
indagini più approfondite geologico-tecniche.
Dalla valutazione della Compatibilità Paesistico Ambientale è emerso che queste unità cartografiche hanno un'attitudine
marginate per il pascolo naturale ed il rimboschimento.
In essa sono ammesse di norma:
a) attività scientifiche, comprendenti l'insieme delle attività finalizzate allo studio, controllo e conservazione delle risorse
ambientali e storico-culturali;
b) la fruizione naturalistica, comprendente l'insieme di attività di fruizione dell'ambiente a fini didattici e ricreativi, con
eventuale realizzazione di infrastrutture leggere (quali sentieri natura, segnaletica..... ) o strutture leggere di supporto
(capanni di osservazione e per la sola somministrazione di bevande e alimenti, ecc.) aree belvedere e postazioni
naturalistiche;
c)la fruizione culturale, comprendente l'insieme delle attività legate all'uso dei monumenti, zone archeologiche e beni
culturali in genere, con eventuale realizzazione di infrastrutture e strutture "leggere" finalizzate alla conservazione del
bene;
d) opere di difesa e ripristino ambientale in presenza di alterazioni o manomissioni di origine antropica;
e) recupero di strutture esistenti con le tipologie originarie;
f) apertura e sistemazione delle piste forestali strettamente necessarie alla gestione del bene;
g) installazione di tralicci, antenne e strutture simili se necessari per la salvaguardia delle risorse naturali;
h) interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico;
i) interventi connessi alla realizzazione di opere pubbliche o di preminente interesse pubblico;
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l)opere di recupero e ricostituzione forestale, adeguamento delle aziende agricole e zootecniche per migliorare l'efficienza
produttiva.
In ogni caso le opere dovranno inserirsi armonicamente nell'ambiente circostante e pertanto
dovranno essere attentamente progettate anche attraverso uno studio di compatibilità paesistico ambientale.

B) SOTTOZONA Hl/A: Salvaguardia ambientale integrate - Biotopo Capo Marargiu
In tale sottozona in cui rientrano le parti del territorio di più alto valore paesaggistico e naturalistico ed in particolare la
delimitazione del biotopo di Capo Marargiu (L.R. 31/86) cosi come proposto dallo Studio sui Biotopi della Sardegna a
cura dell'Assessorato all'Ambiente della R.A. S. è prescritta la conservazione integrate dei caratteri naturalistici e
morfologici complessivi.
Sino all'approvazione delle norme specifiche previste dall'attuazione della L.R. 31/86 per l'istituzione di un'area parco è
vietato qualsiasi intervento che alteri lo stato attuale dei luoghi, salvo gli interventi volti alla conservazione, difesa,
ripristino e fruizione della risorsa cosi come previsto nelle norme di attuazione del P.T.P. n'5 per gli ambiti di
conservazione integrate di cui ai punti individuate nella zona H1 di cui sopra.
Per Capo Marrargiu in attesa della istituzione di una riserva orientate marina e terrestre che definisca nel dettagliato il
piano di gestione della stessa si preserva di limitare il grado di trasformabilità escludendo quindi la realizzazione di
qualsiasi tipo di opera, fatta eccezione per alcune aree di sosta e parcheggio situate ad una meritevole distanza dalla costa
per la fruizione organizzata del bene. Per tali opere occorrerà prevedere idonei studi di inserimento ambientale.
Potranno anche essere previsti delle strade di accesso regolamentate e sentieri pedonali anche di discesa al mare.
Ai fini della tutela e della fruizione delle risorse faunistiche potranno crearsi riserve alimentari artificiali per gli avvoltoi
(carnivori) ed interventi di "habitat management" volti a favorire le nidificazioni del grifone, punti di osservazione,
percorsi pedonali, aree di sosta e punti accesso.
Per quanto riguarda l'ambito marino si prescrive l'uso non regolamentato e non controllato di apparecchi autonomi di
respirazioni.

C)
SOTTOZONA H1/B: Salvaguardia paesaggistica, ambientale con fruizione turistica
balneare e culturale al fine di non alterare lo stato dei luoghi.
In questa sottozona ricadono i rilievi del Paesaggio di Collina a media intensità di rilievo (300-150 mt) e media densità
di drenaggio, il Paesaggio di Collina a bassa intensità di rilievo (<150 mt.) e media densità drenaggio e la parte più
prossima alla costa del Paesaggio di Collina a bassa intensità di rilievo (<150 mt.) e bassa densità drenaggio. Trattasi
rispettivamente delle unita B1, D, C1 e parte della C2 della carta dei Sistemi di Paesaggio.
La valutazione della Compatibilità Paesistico Ambientale indica per queste unità cartografiche, un'attitudine marginate
per il pascolo naturale e migliorato, e per gli usi forestali.
In questa sottozona al fine di non alterare lo stato dei luoghi sono ammesse esclusivamente attività connesse con:
a)
la ricerca scientifica e lo studio delle attività naturali;
b)
la fruizione naturalistica, anche a fini didattici e ricreativi, con l'eventuale realizzazione di infrastrutture leggere
(sentieri naturali, segnaletica) o strutture leggere di supporto (capanni di osservazione, aree belvedere e postazioni
naturalistiche), nella prospettiva dell'istituzione di un'area pareo è possibile la realizzazione di una casa del parco con
alcune strutture di servizio e divulgazione e conoscenza didattica, comunque non superiore ai 500 mq e sviluppata su un
solo piano, per cui l'altezza non potrà essere superiore ai 3,60 mt.;
c)
la fruizione culturale;
d)
il ricupero di strutture esistenti con le tipologie originarie (vecchie abitazioni, ovili, punti di ristoro etc.); in
particolare in questa sottozona è possibile recuperare i fabbricati e i ruderi in località Casello con finalità ricreative,
culturali, didattiche e turistiche.
Gli interventi di ricupero nelle aree in località "Casello" dovranno essere a completa fruizione pubblica e dovranno
attuarsi previa presentazione di una zonizzazione e di un planovolumetrico in cui siano ben definite le volumetrie, le
destinazioni d'uso, le sistemazioni esterne, la viabilità di accesso, le aree per la sosta e il verde privato.
I volumi esistenti potranno subire un ampliamento del 10% per soli volumi tecnici (impianti, cabine, serbatoi etc.) al fine
di rendere compatibili le vecchie strutture con le nuove destinazioni d'uso. Tale possibilità di ampliamento sono consentite
in tutte le altre attività in particolare commerciali presenti. Nelle aree di "Sa Miniera" potrebbe essere localizzata la
struttura della casa del parco in aggiunta ai volumi esistenti.
e)
opere di accesso al mare (strade carrabili e pedonali con relative aree di sosta attrezzate, belvederi etc.) e di
supporto della balneazione, strutture leggere per le funzioni di spogliatoio, di ristorazione, di ricovero di attrezzature da
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spiaggia, posti di pronto soccorso e servizi igienici, indispensabili per la funzione turistica e la valorizzazione degli ambiti
marini.
f)
interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica e anticendio, forestale e ricostituzione boschiva, ambientale e
naturale,
g)
opere di rimboschimento d'iniziativa dei competenti Enti pubblici, o da loro autorizzati, semprechè effettuate col
fine di ricostituire la copertura vegetate preesistente con essenze autoctone;
h)
opere per la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali punti di riserva d'acqua per lo spegnimento
degli incendi, ecc.
i)
opere anticendio e protezione civile;
l)
traverse, dighe, sistemazioni idrauliche dei corsi d'acqua, acquedotti;
m)
reti elettriche telefoniche, cabine e simili;
n)
interventi agricolo-pastorali volti all'adeguamento tecnologico e a migliorare 1'efficienza dell'unita produttiva
esistente anche attraverso attività agroturistiche e normate secondo quanto previsto nelle presenti norme per le sottozone
E5.
o)
pascolamento
p)
l'apertura e la sistemazione delle piste forestali strettamente necessarie alla gestione del bene;
q)
l'installazione di tralicci, antenne e strutture simili se necessari per la salvaguardia delle risorse naturali;
r)
interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico.
Sul territorio del Comune di Alghero lo strumento urbanistico attualmente vigente è il Piano
Regolatore Generale, approvato con Decreto Assessoriale della R.A.S. 1427/U del 5/11/1984.
Nell’ambito della stessa definizione del perimetro del SICp si era evidentemente tenuto conto delle
destinazioni sia urbanistiche che reali dei terreni in quanto determinate tipologie di terreni, come le aree
con destinazioni agricola e turistico ricettive, risultano con evidenza escluse.
Si riportano di seguito alcuni articoli delle Norme di Attuazione del PRG, con riferimento sia alle
zonizzazioni presenti nelle aree incluse nel perimetro del SICp:
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H = Salvaguardia

Art. 38 Sottozona H/1: Verde filtro di rispetto assoluto
Il P.R.G. prescrive la continuità del verde lungo le infrastrutture viarie del territorio.
Nelle fasce la cui profondità risulta dalla applicazione del D. M. 1404 dell’01/04/1968 o dalla cartografia del
P.R.G., è vietato qualunque intervento edificatorio, anche limitato a sole opere di recinzione.
Analoga prescrizione è rivolta alle fasce che costituiscono sponda dei corsi d’acqua e del bacino del Kalich soggette a
protezione idrogeologica.
Le aree inedificabili, ai sensi del presente articolo, sono computabili ai fini dell’indice volumetrico per le aree prospicienti,
classificate “E”, con indice di fabbricabilità fondiario di 0,03 mc/mq.
Particolare cura deve essere rivolta al trattamento del verde e all'arredo urbano al fine di evitare stridenti contrasti
ambientali.

Art. 40 Sottozona H3 : Salvaguardia assoluta ed ecologica
La zona è soggetta a vincolo protettivo ambientale di rispetto assoluto con i seguenti indici: 0,001 mc/mq ai sensi dell'art.
4 del D.P.G.R. 1.8.1977, con possibilità di deroga, ai sensi dell'art. 16 della legge 6.8.1967, n. 765 per edifici,
attrezzature ed impianti pubblici. In essa è vietata ogni modificazione dello stato dei luoghi ed in particolare qualunque
tipo di costruzione, anche a titolo precario, per particolari esigenze di una valorizzazione a scopi culturali naturalistici
potranno essere studiati piani particolareggiati che consentono:
a) la realizzazione di strade e parcheggi, a condizione però che i manufatti siano organicamente inseriti nell'ambiente
naturale preesistente;
b) punti di ristoro.

Art. 42 Fascia costiera
Lungo la fascia costiera libera del territorio comunale anche se facente parte di zone con diversa destinazione d’uso, si
applicano le seguenti norme di salvaguardia ai fini del mantenimento della continuità dell’ambiente naturale:
a) nelle fasce balneari a costa bassa non rocciosa è vietata ogni edificazione per una profondità di m. 150 dalla linea di
alta marea, misurata su proiezione ortogonale; tuttavia nelle aree pubbliche, ove la profondità della spiaggia superi i m
50, può essere consentita la realizzazione di piccole attrezzature balneari di uso pubblico a carattere stagionale e
facilmente rimovibili, purché previste in sede di P.P. o di lottizzazione, con la esclusione di ogni altra costruzione,
comprese le case di abitazione. È vietato qualunque intervento con materiali cementizi e murature tradizionali.
Ogni intervento deve garantire il rispetto dell’ambiente naturale tutelando integralmente la spiaggia esistente e la
vegetazione al contorno.
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Al fine di non ostacolare l’accesso al mare e la sosta temporanea dei “bagnanti”, le attrezzature balneari comprese le
eventuali recinzioni, devono distare dalla linea di alta marea non meno di m 80.
Le attrezzature balneari consentite devono essere dotate di efficienti e proporzionati servizi per garantire l’autonoma
funzionalità, comprese adeguate superfici per la sosta, che devono però essere ubicati se possibile oltre la fascia dei 150
metri dal mare.
Le eventuali recinzioni, realizzate con materiali facilmente rimovibili, devono essere del tipo a giorno al fine di non
ostacolare le visuali, ed essere realizzate con progetto unitario per l’intero settore di intervento;
b) nelle fasce a costa bassa rocciosa che consentono accessi al mare è vietata ogni edificazione per una profondità di m 150
dalla line di alta marea misurata su proiezione ortogonale.
Le eventuali recinzioni di proprietà, realizzate con soluzioni a giorno, per garantire la visuale devono distare dalla linea di
alta marea non meno di m 50 e deve comunque essere assicurata la fruibilità pubblica dal mare;
c) per le fasce a costa alta che non consentono accessi al mare, è vietata ogni edificazione per una profondità di m 150
dalla linea di alta marea, misurata su proiezione ortogonale. Nella zona sono applicabili le deroghe di cui all’art. 14 della
L. R. n° 10 del 09/03/1976 e l’Amministrazione Comunale può consentire la realizzazione di attrezzature di ristoro
e svago temporaneo, a condizione che:
- l’edificio sia costruito con materiali idonei e colori rispondenti all’ambiente naturale;
- la superficie coperta non superi complessivamente mq 350, calcolata anche su piani sfalsati;
- l’altezza fuori terra, misurata dal piano del terreno naturale non superi i m 4,00;
- l’eventuale recinzione dell’area di pertinenza sia a giorno al fine di garantire la visuale;
- la licenza edilizia sia regolamentata da apposita convenzione nella quale siano stabiliti i tempi di ammortamento
dell’opera e l’impegno per una eventuale demolizione al fine di riportare i luoghi al primitivo stato.
L’analisi delle norme tecniche di attuazione degli strumenti di pianificazione mettono in evidenza che
già da tempo le Amministrazioni Comunali hanno adottato misure per la salvaguardia del patrimonio
ambientale e culturale del proprio territorio sia all’interno dell’area individuata come SIC sia per le aree
esterne. L’introduzione del Piano paesaggistico con l’obbligo dell’aggiornamento alle norme di
salvaguardia ha aperto una fase di transizione che si chiuderà forse nel 2008 con l’aggiornamento di
tutti i piani.
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2.5.5

Aree protette

L’area del SIC “Entroterra e zona costiera tra Bosa, capo Marargiu e porto Tangone” è stato proposto
come Sito d’Importanza Comunitaria nel Settembre 1995, ed è individuato dal codice Natura 2000
“ITB020040”.
Interessa un’area di 296.34,00 ettari (è infatti uno dei SIC più grandi di tutta la regione), ricadente in 7
comuni: Villanova-Monteleone (comune capofila), Alghero, Bosa, Monteleone Roccadoria, Montresta,
Padria e Romana.
Attualmente nell’area del S.I.C. esistono due riserve naturali, il Parco Biomarino tra capo Marargiu e
Bosa, molto ricco di fauna ittica ed avicola, e la Riserva naturale orientata di Badde Aggiosu, Marargiu
e Monte Mannu, costituita da ecosistemi gravemente compromessi utilizzati a pastorizia Di particolare
pregio naturalistico, unito ad una importante presenza di fauna selvatica, appare l’area di Monte
Minerva.
2.5.5.1

Riserva integrata di Capo Marargiu

Proposta negli anni ottanta dalla VII Comunità Montana, si intendeva istituire una riserva marina
nell’area costiera tra Capo Marargiu e Bosa marina.
L’idea della riserva marina aveva come obiettivo la tutela del patrimonio faunistico e floristico marino,
prevalentemente della Posidonia, e la messa a reddito delle bellezze naturali dell’area.
Anche a distanza di 20 anni, l’idea della riserva marina trova oggi grande attualità, e si trova in fase di
valutazione da parte della Comunità Bosana sempre molto attenta alle problematiche ambientali ma
anche alle opportunità ambientali.
Nello studio originario l’area fu divisa in due zone fondamentali:
1. zona A: dall’isola Sa Pagliosa inclusa fino all’isola Managu, anch’essa inclusa, con estensione
marina fino all’isobata (curva di ugual profondità) dei 50 mt, e comunque al di là della prateria
di Posidonia oceanica. Nella parte terrestre la riserva avrebbe inglobato l’area della prevista zona a
protezione speciale per il Grifone, seguendone il limite interno;
2. zona B: dall’isola Managu a Punta Capu d’Aspu, e dall’isola Sa Pagliosa a porto Tangone,
dividendo l’area in due subzone:
sub-zona B1: dall’isola Managu a Torre Argentina e dall’isola Sa Pagliosa a porto Tangone, con
estensione marina fino all’isobata dei 50 mt, e comunque al di là della prateria di Posidonia
oceanica. Nell’entroterra, questa avrebbe inglobato parzialmente la prevista area di protezione
speciale n°2 (riserva guidata per il Grifone), e integralmente la prevista area a protezione
speciale n°1 (riserva guidata per il Grifone). Al di fuori di queste, il limite risulta la linea di
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battigia. Tale area doveva servire da prolungamento al mare per la riserva del Grifone ed al suo
interno doveva essere svolta attività scientifica;
Sub-zona B2: da Torre Argentina a Punta Capu d’Aspu, estesa al largo fino al limite inferiore
della prateria di Posidonia oceanica. Questa era stata destinata alla fruizione turistica ed
all’insediamento di attività scientifiche generali, oltre a fungere da area-cuscinetto tra la riserva e
il restante litorale bosano non protetto.
Per tali zone erano stati individuati anche dei vincoli dettagliati per ciascuna delle sottozone, con
riferimento a quanto espresso dalla legge 979/82 ed a cui se ne aggiungevano altri.
Si suggeriscono i seguenti vincoli al fine di rendere quanto più efficace possibile la tutela dell’area della
Riserva:
zona A a tutela integrale:
-

divieto di insediamenti di qualsiasi tipo, salvo quelli esistenti, su tutta la fascia
costiera e sull’intera area compresa nel displuvio;

-

controllo accurato della navigazione;

-

divieto di raccolta ed asporto della flora e della fauna terrestre e marina;

-

divieto di qualsiasi forma di pesca sportiva.

Sarà permessa la pesca effettuata con mezzi artigianali recuperando così l’antica tradizione marinara di
Bosa. L’accesso all’interno dell’area sarebbe stato consentito esclusivamente a personale autorizzato o a
comitive accompagnate da personale autorizzato.
Sub-zona B1:
-

divieto di qualsiasi tipo di insediamento;

-

divieto di raccolta ed asporto della flora e della fauna terrestre e marina;

-

divieto di qualsiasi forma di pesca sportiva.

Tali vincoli si intendevano estesi fino al bacino versante sotteso dall’arco costiero interessato.
Sub-zona B2:
-

stessi vincoli della sottozona B1, ad eccezione di infrastrutture necessarie per il
soddisfacimento delle esigenze gestionali dell’area della riserva. Sono stati individuati
come opere necessarie per la gestione della riserva un centro direzionale, un centro
visite; un acquario, un museo; completamento dell’azienda faunistico –venatoria, del
centro d’equitazione e della stazione nautica.

Quanto sopra scritto, comunque, è rimasto solo sulla carta. Infatti, come già citato, la riserva marina
non è stata mai istituita.
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2.5.5.2 Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura
Sul territorio del SIC sussistono 3 aree definite dall’attuale normativa venatoria come oasi permanenti di
protezione faunistica e di cattura, di queste riportiamo la normativa di riferimento e l’elenco.

COMUNE

ZONA

Ha

DECRETO

VILLANOVA MONTELEONE

Monte Minerva

380

n° 1453 del 13.6.89

Villanova Monteleone(+ Bosa – Montresta Provincia di NU ha 380)

Scuola Agraria

163

BOSA

Capo Marrargiu

890

n°1872 del 30.07.02

Colonia Agraria (Su Tippiri) 100

n°133 del 28.07.78

BOSA
BOSA - MONTRESTA (+ Villanova Monteleone Provincia di SS ha
163)

Scuola Agraria

280

n°131 del 28.07.78

Figura 2.5.5-1 Individuazione Oasi Permanenti di Protezione faunistica (OPP)

Normativa di riferimento:
Legge regionale n° 23/98, articolo 23, comma 1.
"Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura sono destinate alla conservazione delle specie selvatiche favorendo
il rifugio della fauna stanziale, la sosta della fauna migratoria ed il loro irradiamento naturale".
Direttiva regionale.
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(Decreto Ass. Difesa Ambiente n° 27 del 27/08/2003 - B.U.R.A.S. n° 27 del 9/09/2003).
Uffici competenti:
Regione Ass. Difesa Ambiente (Istituisce sentito il parere del Comitato Regionale Faunistico)

2.5.5.3 Zone autogestite per l'esercizio della caccia
Sul territorio del SIC sussistono 3 aree definite dall’attuale normativa venatoria come autogestite per
l'esercizio della caccia, di queste riportiamo la normativa di riferimento e l’elenco.

COMUNE

ZONA

Ha

SOCI

SCADENZA

VILLANOVA MONTELEONE

PITTU E CORRU

2346

128

Quinquennale

BOSA

Crastu Entulzu

2280

124

Quinquennale

MONTRESTA

Sos Aspros

500

42

Annuale

Normativa di riferimento:
Legge Regionale n° 32/78, articolo 51 comma 1.
"L'Amministrazione regionale, con decreto dell'Assessore regionale competente, sentito il Comitato Regionale Faunistico,
nel quadro della programmazione regionale del territorio, può affidare zone in concessione autogestite, per un periodo di
cinque anni prorogabili, per l'esercizio della caccia nell'ambito e nei limiti fissati dalla presente legge".
Legge Regionale n° 23/98, articolo 96 comma 2.
"Fino all'attivazione degli istituti previsti nel piano regionale faunistico-venatorio e nei termini in esso indicati, continuano
ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 32 del 1978, relativamente all'esercizio dell'attività di caccia in
territorio libero ed in zone concesse per l'esercizio della caccia autogestita, fatto salvo l'adeguamento dei massimali delle
assicurazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività venatoria e il versamento del contributo regionale di cui all'articolo
22 della stessa legge".
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2.5.5.4 Aziende agro-turistico-venatorie
Sul territorio del SIC sussistono 2 aziende agro-turistico-venatorie come definite dall’attuale normativa
venatoria, di queste riportiamo la normativa di riferimento e l’elenco.
COMUNE

ZONA

TITOLARE

Ha

BURAS n°

VILLANOVA MONTELEONE PADRIA La Minerva

Passino Giuseppe

1027

14 del 29/04/2000

BOSA

Capo Marrargiu s.r.l.

913

17 del 9.06.2003

Sa Pittada

Normativa di riferimento:
Legge regionale n° 23/98, articolo 34/37 comma 1.
"Nell'ambito delle aziende agri - turistico - venatorie è consentita esclusivamente l'attività venatoria controllata ed a
pagamento secondo le disposizioni contenute nel regolamento aziendale interno. L'attività venatoria nei confronti della
selvaggina naturale di passo e della volpe può essere esercitata, dai cacciatori muniti di autorizzazione regionale e ammessi
in base al regolamento aziendale, nei giorni e con le limitazioni previste dalla presente legge e dal calendario venatorio".
(art. 36)
Direttiva regionale.
(Decreto Ass. Difesa Ambiente n° 29 del 10/10/2002 - B.U.R.A.S. n° 31 del 25/10/2002).
(Decreto Ass. Difesa Ambiente n° 26 del 27/08/2003 - B.U.R.A.S. n° 28 del 19/09/2003).
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2.5.6

Uso del Suolo.

Nei comuni dell’area S.I.C. sono state censite 2.702 aziende agricole di piccole e piccolissime
dimensioni. La SA.U. determinata è di 28.972.31 ha, interessate da diverse tipologie di coltivazioni.
A queste si affiancano anche aziende zootecniche , che spesso coincidono con quelle agricole. Risulta
impossibile fornire una stima precisa del numero di queste. Sono state censite:
- 714 aziende totali, divise in aziende con allevamenti di bovini, bufalini e suini;
- 323 aziende totali, divise in aziende con allevamenti di ovini, caprini, equini allevamenti avicoli e
relativo numero di capi.
Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva. La fonte di tali informazioni è l’ANNUARIO
STATISTICO DELLA REGIONE SARDEGNA, dove sono riportati i dati del censimento del 2001 e
successivi aggiornamenti:
Comune

Aziende agricole

Superficie totale

S.A.U.

379

18532.82

11380.68

1715

10546.18

7566.75

33

960.43

727.65

Padria

155

3101.86

2259.03

Romana

66

804.01

734.01

Bosa

219

7900.82

5047.33

Montresta

135

3131.85

1256.86

Totale area

2702

44977.97

28972.31

Prov. SS

26823

502550.30

324671.85

Prov NU

29087

556945.63

302620.49

Sardegna

112689

642295,6

393118,9

Villanova
Monteleone
Alghero
Monteleone
Rocca Doria

Tab. 2.16: aziende, superficie totale e superficie agricola utilizzata in ettari
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2.6 CARATTERIZZAZIONE ARCHEOLOGICA, ARCHITETTONICA E CULTURALE.
Si riporta un elenco dei beni archeologici che ricadono all’interno dell’area del S.I.C. così come previsto
dalle linee guida. Nella scheda “Natura 2000” tale area non è stata compilata, e non è stato possibile
recepire alcun elenco dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali. Pertanto, se ne riporta solo un breve
elenco e, dove possibile, una breve descrizione.

2.6.1

Bosa

La città di Bosa è sicuramente, tra tutti i comuni del SIC, il centro con la storia più importante è ricca di
avvenimenti.
Le sue origini sono incerte, ma tutti gli storici concordano con l’affermare che si tratti di una città
punica, nata e sviluppatasi quasi contemporaneamente alla città di Tharros. Il suo nome originario era
“Bosa Vetus” (Bosa antica), eretta sulla riva destra del fiume Temo, di cui è posibile rilevare diverse
testimonianze storiche.
Bosa conosce un periodo di grande sviluppo economico e sociale durante la dominazione romana,
diventando uno dei porti principali della costa occidentale dell’isola. Da questo, partivano navi cariche
di grano e di altri beni che alimentavano le scorte della capitale. La generosità della sua terra ha fatto si
che la Sardegna, così come la Sicilia, fosse denominata “il granaio di Roma”.
Questo periodo di grande fermento della città, coincide con lo sfruttamento delle campagne e della
lotta degli indigeni contro l’invasore. Lotta impariche fini a netto svantaggio dei sardi, che si liberarono
dei romani solo dopo la disfatta dell’impero a causa dei barbari.
Tra il 132 ed il 1032 vi è una quasi totale assenza di informazioni storiche. Si ritiene che la città possa
aver vissuto un declino, da cui si è ripresa solo con l’avvento dei Malaspina (1400), che le restituirono
un ruolo leader nel commercio e nella vita politica.
In questo periodo venne quasi abbandonata la città vecchia in favore della edificanda città nuova, che
prese il nome di “Calmeida”, come intitolato sulla lapide della chiesa dei Camaldolesi.
Durante il periodo dei Malaspina, Bosa riprende il suio ruolo di leader nel commercio navale ed
incrementando quello relativo ai beni di consumo, prevalentemente l’olio.
Del periodo dei Malaspina resta, a testimonianza ai posteri del loro passaggio, il maestoso castello che si
erge dal colle di Serravalle, da cui è possibile ammirare tutta la città ed un esteso tratto di mare.
FU poi ceduta ai salernitani che ne causarono un secondo ed inesorabile declino. Decisioni drastiche e
tatticamente errate, oltre alla scarsa attenzione dei regnanti, ricacciarono la città nella povertà da cui i
Malaspina l’avevano sottratta. Per fare un esempio., nel 1528 venne distrutto il porto e chiusa la foce
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del Temo che, oltre a causare la distruzione del sistema economico, provocò inondazioni del centro
abitato causando la perdita di molte vite umane.
Nel 1500 inizia, lungo la costa occidentale dell’isola, la dominazione spagnola che porterà la città ad
essere una pedina di scambio nello scacchiere internazionale.
Nel 1710 la città fu ceduta ai Savoia, che ne entrarono ufficialmente in possesso nel 1720.
Come già accadde in precedenza, con l’arrivo di un nuovo amministratore si registra una nuova ripresa
economica ed amministrativa
Tale sviluppo si protrae fino al baratro della seconda guerra mondiale, che anche qui portò morte e
distruzione.
La città si è ripresa dalle sofferenze inferte dal conflitto, diventando uno dei centri economici più
importanti della Sardegna, come dimostrato dai dati sul sistema socioeconomico in precedenza
riportati. Quanto sopra descritto mette in risalto una storia ricca di eventi, caratterizzata da crolli
repentini e grandi riprese. Le testimonianze, come già detto, sono diverse e presenti in tutto il territorio.
Si rinvengono continuamente elementi storici che contribuiscono alla ricostruzione della storia di quello
che può essere considerato come uno dei principali centri dell’isola. Molte di queste sono dovute a
ritrovamenti marini proprio in prossimità dell’ingresso del porto.
Il Castello Malaspina
Sul pianoro di una collina che chiude la valla ad 81 mt s. l. m., difeso da una duplice cinta muraria, il
castello Malaspina di Bosa, scruta l'orizzonte.
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È la prima rocca fortificata che i Marchesi venuti dalla Liguria costruiscono in Sardegna, intorno al
1112. Poi, con l'affermarsi del loro dominio nell'isola, edificarono i Castelli di Osilo e di Fogolinas.
La cintura perimetrale, che gira seguendo al conformazione del colle, è intervallata da sette torri e
chiude una superficie di 10.000 mq., di cui un quinto occupato dal castello, sulla quale fu costruita la
struttura difensiva che nel corso dei secoli ha subito più volte aggiunte e modificazioni a seconda degli
interessi del signore di turno. L'intervento più consistente è quello relativo alla costruzione della torre
maestra, realizzata in blocchi di Trachite rossa, dove si presume alloggiasse il capo delle guardie del
castello, che sembrerebbe un saggio che prepara la costruzione della Torri di S. Pancrazio e
dell'Elefante nel castello di Cagliari, opera dell'architetto Giovanni Capula, datata ai primi del 1300.
Questa aveva un importante funzione difensiva, uin quanto realizzata con mura spesse e dotata di
diverse feritoie per gli arcieri.
Sulla cinta muraria sono presenti diverse incisioni, di cui le più impoprtantio sono quelli sul lato nord,
che si pensa rappresentino lo stemma dell’arma degli Aragonesi (quattro pali su fondo unito) e della
famiglia dei Malaspina (aquila imperiale su uno scudo, con alla destra del capo una banda traversa che
arriva al piede sinistro, e due fiori secchi con quatrro petali ognuno posti ai lati),ì. Curiosa è la
disposizione di questi simboli. Il simbolo dei Malaspina è realizzato al di sotto di quello degli Aragonesi,
quasi a testimoniare il rapporto di vassallaggio che esisteva.
All’interno delle mura, si rinvengono anche i resti della Chiesa di nostra signora di Regnos Altos, di cui
si parlerà in seguito.
Giovanni Francesco Fara, padre della storia sarda, così scrive nel 1580: "distrutto il vecchio paese, la nuova
Bosa fu ricostruita intorno all'anno 1112 dai Marchesi Malaspina più vicina la mare, sulla riva destra del fiume, ai
piedi di un monte da cui guarda a sud. È cinta di mura, difesa sulla cima della stessa montagna dalla fortezza di
Serravalle, con torri e una doppia cerchia di mura, in cui vi sono due porte, una che da l'ingresso in città, l'altra nell'agro
ad oriente". Dentro le mura della fortezza, poco più indietro del bastioneterrapienato, guarda il mare
l'antica cappella feudale. Dedicata fin dal suo sorgere a S. Giovanni Battista, successivamente prende il
titolo di S. Andrea Apostolo. L'origine è da riferirsi al XIV secolo, periodo in cui fu ampliata e
realizzata la cappella palatina a una navata; recentemente, durante lavori di ristrutturazione, sono stati
ritrovati nella pareti una serie di affreschi databili alla metà del XIV secolo e all'ambito della pittura italo
- meridionale di cultura franco - sveva. Assai suggestiva la festa della Madonna di Regnos Altos che si
celebra ogni anno nella seconda settimana di settembre e che coinvolge tutto il centro storico.
L’impianto della cinta muraria segue fedelmente l’andamento del terreno, assicurando così adeguata
protezione al castello. Questo fu sottoposto a diversi attacchi, dalla sua edificazione ad oggi. I più
importanti, comunque, risalgono al periodo dei Malaspina, quando fu assaltato sia dai bosani insorti,
che dagli aragonesi.
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Allo stato attuale, purtroppo, l’impianto originario e le sue caratterizzazioni si sono perse, a causa degli
scellerati lavori di restauro realizzati nel 1893, che non hanno tenuto in nessun conto quello che era
l’aspetto originario, oltre tutte le modifiche apportate in diverse epoche al fine di assicurare la
protezione dalle nuove armi che progressivamente venivano inventate.
Molte delle vicende della città di Bosa sono legate ad eventi che hanno visto come scena principale il
castello. Si è creato così un legame diretto tra la storia del castello e della città, fatta di resistenze agli
attacchi dei nemici e lotta contro i soprusi da parte degli stranieri “invasori”.
La Chiesa di San Pietro (Extra Muros)
Considerato il più antico monumento romanico della Sardegna, fu eretta nel tra il 1062 ed il 1073, anni
della direzione della diocesi del Vescovo Costantino de Castra, che ne fu l’edificatore. A conferma di
ciò, si ha l’assenza dei caratteri della scuola pisana, che comparirono nell’isola più avanti.
La Chiesa è composta di tre navate, separate tra loro da pilastri realizzati con blocchi di Trachite e
Basalti, sulle quali poggiano archi che separano la navata centrale dalle laterali.
Il tipo di copertura è diverso: nella navata centrale si ha un sistema di capriate, mentre le laterali sono
coperte da volte a crociera.
Nel 1112, con l’avvento dei Malaspina, l’edificio venne ampliato e venne realizzata la torre del
campanile. Altri lavori furono eseguiti nel 1220, conferendole l’attuale aspetto.
Questi lavori furono realizzati in maniera diversa dai precedenti. Questi rappresentano il primo esempio
di stile gotico della regione, presentando caratteri simili alle basiliche francesi del 1200, sopratutto per la
facciata. Nel periodo antecedente la seconda guerra mondiale, tra il 1939 ed il 1940, furono realizzati
ulteriori di restauro, dopo una lunga ricerca di finanziamenti che vide impegnato anche l’allora ministro
dell’educazione e gerarca fascista Bottai. Questi vennero effettuati a più riprese, a causa del lievitare dei
costi e del reperimento dei finanziamenti necessari, in quanto le casse dello stato era quasi totalmente
concentrate sulla spesa bellica.
I lavori vennero conclusi grazie al contributo della popolazione, nonostante questa fosse stremata dal
conflitto, dimostrando così un legame forte tra i bosanio e la chiesa.

Veduta della facciata della Chiesa di San Pietro
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Pianta e sezione della chiesa di San Pietro, tratte dal sito www.sardegnacultura.it
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Chiesa e convento del Carmine
Edificata dai carmelitani che avevano occupato il vecchio edificio della chiesa di “Nostra Signora di
Soccorso” nel 1606, i lavori soi conclusero nel 1779, e fu consacrata nel 1810.
E’ composta da una sola navata. Il tetto è formato da quattro campate poggianti su pilastri dal quale
partono volte a botte. Lungo i lati sono collocate tre capelle di modeste dimensioni, culminanti in yuna
volta a botte, come la navata centrale. La navata termina con un presbiterio sul quale è collocato l’atare
maggiore, consacrato nel 1791. Le pareti laterali sono realizzate con Trachite rossa. Si segnala al suo
interno la presenza della bussola lignea e altari in barocco piemontese.

Chiesa e Convento del Carmine tratta dal sito www.comune.bosa.nu.it

Chiesa di Santa Maria del Mare
Risalente al 1600, custodisce la statua della madonna della MAdonna che, la prima Domenica di
Agosto, viene sistemata su una barca e portata in provessione lungo il fiume Temo, risalendo verso
Bosa. Questa è la

festa

di Santa Maria Stella Maris.

Chiesa nostra signora di Regnos Altos
Edificata all’interno del castello dei Malaspina, venne realizzata alla fine del 1400. Ha pianta rettangolare
mentre l’abside ha forma semicircolare. Come la maggior parte delle chiese presenti, anche questa fu
soggetta a lavori di restauro, che ne hanno modificato l’aspetto originario.
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Veduta aerea della Chiesa di Nostra Signora di Regnos Altos

Chiesa Santa croce
Realizzata nel 500 come oratorio dedicato alla SS.MA Trinità, venne affidata ai fratelli di S. Giovanni di
Dio che gestivano l’attiguo Ospedale della Misericordia.
Si presenta con una navata centrale, due capellette sul lato sinistro e tre su quello destro. Al suo interno
gli affreschi, risalenti al 1880, sono opera del pittore Emilio Scherer. Il portale d’ingresso può ben
considerarsi la versione molto sobria di stilemi barocchi.
La Torre Bosa
La Torre del Porto di Bosa, detta anche Torre dell' Isola Rossa, è la più antica e importante della zona,
una delle più imponenti della Sardegna. Secondo gli studiosi di architettura militare presenta
caratteristiche ascrivibili al XV secolo.
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Il riempimento e la scarpatura della base, separata dalla parte superiore, cava ed appiombata da un
toro(redentone, con la funzione di deviare eventuali schegge o proiettili, assieme alla bertesca (caditoia a
protezione del boccaporto), rispettano le teorie del Martini, architetto della fine del '400.Altrettanto
dicono le troniere poste all' interno. L' arma che campeggia all' ingresso (quattro pali verticali) potrebbe
appartenere ai Villamarì, signori della città fino al 1556, che accrebbero notevolmente i diritti di
commercio del porto. La Torre del Porto è citata per la prima volta nel 1572 ma risulta già
completamente restaurata nel 1579, il che ci autorizza ad anticipare di molti anni la data della sua
fabbricazione. Nel parlamento del 1586, il sindaco della città chiedeva che si perfezionassero alcune
parti della torre, come la cisterna (tramite un apertura all' interno della torre stessa); ma tale
provvedimento non fu mai attuato e nel 1796 vi furono imprigionati i fratelli Areddu di Mores e don
Massidda di Busachi, implicati nei moti angioniani. La torre era attiva fino al 1843. I cannoni collocati
come bitte nel porto sottostante sono probabilmente precedenti a quelli in uso nel momento dello
smantellamento. Oltre che come difesa contro i barbareschi, assolse a funzioni doganali, sanitarie e
guardia del porto, con autorizzazione alla riscossione dei diritti di ancoraggio. Considerata la sua
importanza, fu sempre presidiata da un contingente di uomini superiore alle torri e passò molto presto a
carico del Regio Erario. Nello stesso secolo era difesa, secondo il resoconto di varie ispezioni, da otto
uomini: un alcaide, un artigliere e sei soldati. Alla torre erano anche assegnati sei forzati adibiti
probabilmente a lavori domestici. Armata sicuramente nel 1500 , di petrieri che sparavano dalle
tronerie, aveva nel 1600, quattro cannoni e,nel 1700, sei cannoni, due petrieri, quattro mortai, un
consistente corredo di granate e di bocce da fuoco. Vi era pure un grande numero di pietre da lanciare
dagli spalti. Si accedeva all'interno tramite una scala di legno che veniva calata all'alba e ritirata al
tramonto. L'ingrasso era protetto da un boccaporto di legno rivestito di lamine di ferro. L'interno,
tramezzato, ospitava le camere dell'alcaide e dell'artigliere. C'era ancora una piccola prigione, mentre la
nicchia di una troniera era adibita a casamatta. Sulla piazza d'armi, alla destra della garitta delle scale, una
tettoia in canne e coppi riparava i soldati e le munizioni. In posizione opposta alle scale era la garitta
della latrina, che scaricava all'esterno.
Ipogei isolati in loc. Torre Argentina
Si tratta di alcune grotte artificiali composte da due o tre celle, ora gravemente alterate nel loro schema
planimetrico a causa dei crolli della stessa roccia in cui sono state scavate.
Ipogei in loc. Coroneddu
Grotte funerarie con una cella preceduta da un padiglione, al centro è scavata una piccola fossa
circolare per le offerte o come focolare.
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Ipogeo in loc. Silattari
Ipogeo a pianta complessa, la tomba è formata da 13 celle di grandezza variabile. L’impianto globale
dell’ipogeo è di tipo rettilineo.
Ipogei in loc. Capitta
Si tratta di due tombe ipogeiche, molto interessanti per lo schema planimetrico, con celle precedute da
“dromos” (anticamera delle aree tombali). Attualmente risultano parzialmente franate. Bisogna, quindi,
intervenire con celerità al fine di salvare queste importanti testimonianze storiche.
Ipogei in loc. Sorighes
Complesso composto da 8 grotte artificiali, monocellulari a forno o bicellulari a sviluppo longitudinale,
sono molto rovinate a causa del disfacimento della roccia calcarea nel quale sono state scavate.
Nuraghe Rocca pischinale
Situato in posizione dominante e panoramica, presenta peculiarità architettoniche e planimetriche di
notevole interesse. Allo stato attuale versa nell’abbandono totale, per cui necessita di immediati
interventi di restauro.
Nuraghe Monte Ferru
Situato anche questo in posizione dominante e panoramica, è costituito da una torre (ora parzialmente
crollata) con un bastione aggiunto. Nelle vicinanze del complesso nuragico vi sono tracce di diversi
insediamenti datati fino al periodo imperiale.

2.6.2

Romana

fonti di Funtana Abbarghente, in cui sono state ritrovate una serie di statuette votive lasciate a
ringraziamento delle particolari virtù salutari delle acque; Santuario di San Lussorio, Chiesa di San
Giorgio, Chiesa di San Giacomo e Nuraghe Giagu, siti nella parte superiore del limite geografico
del comune.
Sorgente di Abbarghente
Immersa in una vegetazione rigogliosa e indisturbata, nel punto di confluenza dei territori comunali di
Romana, Pàdria e Monteleone Rocca Doria, la Sorgente di Abbarghente è, fra le tante del Meilogu, una
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delle più suggestive. L'acqua che ne sgorga, limpida, frizzante, alcalina e dal gusto leggermente acidulo,
è molto apprezzata dalle popolazioni della regione. Il suo uso terapeutico risale alle epoche più remote:
lo dimostrano i resti di pozzi sacri nuragici, gli oggetti votivi (anche di età tardo-punica e romanorepubblicana) e le monete di età romana rinvenuti nella zona.
Chiesa campestre di San Lussorio
È uno dei rari esempi di santuari rupestri in Sardegna, inserito in un paesaggio assai suggestivo nelle
campagne di Romana. Consiste in un'ampia cavità naturale, in parte adattata dall'uomo in età
altomedievale, che si apre sul fianco di uno sperone roccioso a quota 340 m. Nel XVII secolo l'ingresso
della caverna fu dotato di un portico a cinque arcate, sormontato da un campanile a vela a doppia cella.
La chiesa è dedicata al santo, di origine sarda, Lussorio o Lussurgiu, conosciuto anche in Toscana col
nome di San Rossore. La tradizione vuole che san Lussorio abbia vissuto qui per un certo periodo
come un eremita.

2.6.3

Villanova Monteleone

Palazzo Minerva, Chiesa di Nostra Signora d’Interrios, Nuraghe Appiu.
Si tratta di un vasto insediamento, composto da un grande nuraghe polilobato, che presenta fra l'altro
un raro esempio di cortile coperto, e dal circostante villaggio. Nella torre centrale, alta oltre 15 m, sono
tuttora visibili le due camere sovrapposte. Il villaggio, molto esteso, è costituito da decine di capanne
singole o pluricellulari. Nelle immediate vicinanze sono attestate due tombe di giganti, probabilmente
afferenti allo stesso insediamento. Nel sito sono state rinvenute inoltre tracce di sovrapposizioni di età
romana. L'area è recintata e attrezzata, con strada d'accesso e ampio parcheggio.

Torre spagnola di Badde Jana – Villanova Monteleone
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Il tratto della costa occidentale che appartiene al territorio di Villanova Monteleone ha un aspetto
selvaggio e insolito, caratterizzato da un grande tavolato trachitico alto circa 500 m, che precipita in
mare con un'unica, ripida scarpata lunga quasi 10 km, interrotta solo da piccole valli impervie come
quella di Badde Jana, dove si trova la torre omonima. Questa fu costruita dagli Spagnoli allo scopo di
proteggere il paesino di Villanova dalle continue incursioni dei pirati. Dalla torre si domina tutta la costa
fino a Capo Marargiu di Bosa. La zona circostante è arricchita dalla presenza di fitti cespugli di
lentischio e dalla consueta selvaggina della macchia (lepri, pernici e cinghiali).

Necropoli preistorica di Pottu Codinu – Villanova Monteleone
Foto e testo di Ekos - Milano

In un paesaggio suggestivo, fra il lago del Temo e il colle roccioso su cui sorge il villaggio medievale di
Monteleone Rocca Doria, è venuto alla luce il complesso di domus de janas di Puttu Còdinu. Il
complesso tombale è formato da nove domus, scavate nella roccia calcarea, tutte con schema a T. Fra
queste una domus complessa che presenta, forse perché appartenente a una famiglia eminente,
decorazioni particolari: sulle pareti sono riprodotte protomi taurine (le corna di toro simbolo della
fertilità), il soffitto ripete i motivi della casa. Le celle hanno restituito molti oggetti: una statuetta della
Dea Madre insolitamente longilinea, strumenti, qualche moneta e numerosi frammenti di ceramica.
Sulla base di questi reperti si è potuto stabilire che le tombe furono costruite circa 3500 anni a.C. e
furono poi riutilizzate dai Punici e dai Romani.
Altri monumenti da segnalare sono:
•

nuraghe di Monte Lua, situato a poca distanza dall’abitato;

•

nuraghe Monte Sa Rughe ed il vicino dolmen, situato lungo la strada 292;
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•

tomba dei giganti di Laccaneddu, al Km 17 della S.S. 292;

•

quattro tombe ipogeiche in località Calarighes;

•

Chiesa della Speranza.

2.6.4

Montresta

La torre "Sa Turre" –
La torre quadrata di Montresta o, come viene chiamata, "Sa Turre o Nuraghe Turre" rappresenterebbe
l'unico monumento punico del territorio. Si tratta di una fortezza cartaginese, situata ad un altitudine di
374 mt. s.l.m. a circa 1500 mt. a nord del fiume Temo.

L'edificio è di forma quadrangolare con lati di circa 14 mt. ed altezza di circa 3 mt.. L'opera muraria è a
filoni orizzontali regolari di pietra a forma di parallelepipedo discretamente lavorata. Alla base della
torre sono visibili tracce di muratura che completavano la struttura difensiva.
Ipogei in loc. Funtana Manna, Montigios e Sas Serras
Si tratta di complessi di architettura semplice, trattandosi di elementi monocamerali e bicamerali. BNon
rappresentano una grande attrattiva turistica.

2.6.5

Padria

Domus de Janas Puntas Biancas, Badde Usai, Santu Pedru e Concas, Su Pasciale, S’Alghentalzu,
Monte Mundigu, impianti questi monocellulari o bicellulari; Sa Punta Ruggia, Baddenare, con
impianti più complessi di tipo pluricellulare e con pilastri, protomi taurine e motivi coerniformi.
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Sa Punta Ruggia.
Formata da sei tombe scavate su un rilievo di natura trachitico-tufacea, la necropoli presenta una
domus de janas molto interessante (settore I) per la complessità dell'impianto e per i motivi
decorativo-culturali. La tomba presenta planimetria del tipo "a T", con anticella e cella poste
longitudinalmente e due celle secondarie sulle pareti laterali. La cella principale, con due pilastri al
centro, conserva due letti funebri. Nella parete di fondo sono scolpite, a bassorilievo, due
protomi taurine di stile naturalistico.
Baddenare
Nel costone calcareo che delimita l'altopiano di Baddenare si trovano due domus de janas di tipo
pluricellulare, entrambe con anticella, cella e due cellette secondarie. Ad un ipogeo si accede
tramite un lungo dromos, all'altro attraverso un portello rialzato dal piano di campagna. Con
ingresso "a dromos" conserva due belle colonne nella cella principale ed un'iscrizione incisa (L M
S), verosimilmente di età romana o medievale, che ne attesta il riutilizzo in età storica.
Santu Pedru e Concas.
Non distante dalla fontana di Concas, sono scavate due domus de janas di impianto
monocellulare, con pareti e soffitto che mostrano rifiniture con strumento metallico. Il
pavimento à scompartito da tre tombe rettangolari a fossa. La loro presenza fa pensare ad un
riutilizzo degli ipogei, probabilmente, in età medievale.
Su Pasciale.
Scavate nel costone calcareo posto ai limiti dell'altopiano di Sa Sea, lungo la provinciale che da
Padria porta a Montresta, le quattro domus di Su Pasciale formamo una piccola necropoli, con
tombe poco articolate. L'ipogeo più strutturato comprende un padiglione su cui si affaccia
l'ingresso alla tomba. Nella cella principale si conserva un arco, probabilmente realizzato
successivamente allo scavo della tomba, ed un ampio letto funerario.
Nuraghe Longu
È il meglio conservato dei circa 40 nuraghi censiti nel territorio di Pàdria. Situato in posizione
dominante, non lontano dal centro abitato, è costruito in blocchi basaltici. La sua struttura complessa
presenta un corridoio a ogiva che porta nella camera centrale. Quest'ultima conserva intatta la copertura
a tholos (falsa volta). A sinistra dell'ingresso ventidue gradini conducono al secondo piano, ingombro
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per il crollo della copertura. Nell'area circostante si individuano numerose strutture abitative di epoca
romana.
Necropoli preistorica di Monte Ruggiu
Nella parte più alta del monte, nel costone esposto a est, è scavata nella roccia calcarea una serie di
domus de janas. La più interessante presenta un impianto a T: l'anticella d'ingresso conduce alla cella
principale, di bella fattura, con lesene ai lati e due pilastri, in corrispondenza dei quali il pavimento è
rialzato a formare sorte di letti funebri. Sulla parete di fondo della cella sono scolpite due protomi
taurine: il simbolo magico-religioso della natura che si rigenera. Nei pressi di questo sito, in località
Nenaldu Multinu, si trova un'altra piccola necropoli a domus de janas.

2.6.6

Monteleone Roccadoria

Centro di Sa Tanca.
Il centro di Sa Tanca 'e Sa Mura, attualmente sommerso dalle acque del Temo, dalle quali emerge nei
periodi di secca, rappresenta l'unico impianto punico abitato rinvenuto nel nord Sardegna e uno dei
pochissimi in tutto il Mediterraneo.
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2.7 CARATTERIZZAZIONE PAESAGGISTICA
E’ nota la difficoltà di caratterizzare il territorio in senso paesaggistico: ossia di discriminare i vari tipi di
paesaggio come, genericamente, ognuno di noi può interpretarli sulla base di elementi comuni.
Per la valutazione del paesaggio si è fatto riferimento all’analisi compiuta in sede di redazione del PFAR
(Piano Forestale ambientale regionale).
L’individuazione degli elementi strutturali del paesaggio, attribuendo un valore alla qualità ecosistemica,
intesa come grado di naturalità, un valore visivo, un valore economico e, non ultimo, un valore culturale
alle unità ambientali.
Costituiscono elementi ambientali del sistema paesaggistico dell’ambito:
- i ripidi versanti costieri terrazzati dalle testate dei banchi rocciosi degli espandimenti lavici affioranti,
incisi trasversalemente dai corsi d’acqua poco sviluppati ed a regime torrentizio. Pareti rocciose
strapiombanti che si distendono fino al mare, dove la falesia pressochè continua appare saltuariamente
interrotta da piccole insenature scarsamente accessibili, originatesi dall’evoluzione strutturale
dell’ammasso roccioso ad opera degli agenti meteo-marini;
- la sommità dei versanti costieri, orlati dai bordi verticali delle espandimenti ignimbritici, le cui superfici
subpianeggienti risultano lievemente basculate verso l’entrotterra delimitando lo spartiacque dei bacini
costieri da quelli interni;
- il promontorio di Capo Marargiu, estrema propagine rocciosa di origine basaltico-andesitica, chiude a
sud l’ampio arco costiero oltre il quale si sviluppa la rada di Bosa segnata dalla foce del fiume Temo;
- il sito di interesse comunitario: Entroterra e Zona Costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Punta Tangone,
che comprende quasi tutto l’Ambito, caratterizzato dalla presenza dell’habitat del grifone.
Costituiscono elementi del sistema paesaggistico rurale:
- il paesaggio della vegetazione naturale rappresentato in prevalenza da importanti formazioni boschive
(Quercus suber) e da formazioni arbustive. Le caratteristiche morfologiche del territorio e la sua
copertura vegetale determinano attività agricole riconducibili all’allevamento ovino ed equino di tipo
estensivo.
Costituiscono sistema del paesaggio storico-culturale:
- l’ Azienda di Monte Minerva (pendici) in agro di Villanova Monteleone;
- Monteleone Roccadoria: borgo e sito della fortificazione medievale dei Doria;
- la vasta zona archeologica del Nuraghe Appiu, trilobato a due piani comprende anche altri due
nuraghi, una fonte nuragica, diverse domus de janas, un laghetto delimitato da pietre fitte e oltre 100
capanne; poco distante la tomba di giganti di Laccaneddu;
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- la necropoli ipogeica di Pubusattile e la necropoli di Puttu Codinu, costituita da nove domus de janas
pluricellulari scavate lungo un banco calcareo, utilizzata dal Neolitico recente (3500 a.C.) sino all'età
romana.
Costituiscono elementi rilevanti dell'assetto insediativo dell'Ambito i seguenti sistemi:
- l’insediamento strutturato di Villanova Monteleone in cui si concentra la quasi totalità della
popolazione residente del comune e che, in riferimento alla localizzazione e all’accessibilità, rappresenta
una singolarità insediativa del territorio provinciale;
- l’insediamento rurale diffuso che si localizza prevalentemente in prossimità del centro urbano (in
particolare nella parte settentrionale);
- la rete della viabilità, incentrata secondo uno schema radiale sul comune di Villanova Monteleone,
istituisce le relazioni con il territorio di Alghero, con l’Ambito della Planargia, con il sistema degli
insediamenti di Monteleone Roccadoria e Romana sul lago del Temo, con il policentro insediativo del
Meilogu e con le risorse naturalistiche faunistiche, geologiche e vegetazionali del territorio dell’interno.
Al sistema della rete viaria appartiene il tratto costiero che collega Bosa con Alghero, in cui emerge la
dominante naturale del Capo Marargiu.
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3

ANALISI:

VALUTAZIONE

DELLE

ESIGENZE

ECOLOGICHE DI HABITAT E SPECIE. INDIVIDUAZIONE
DELLE MINACCE E FATTORI D’IMPATTO.

3.1

PREMESSA

Il quadro conoscitivo, completo nelle sue parti, permette di definire lo stato di salute delle specie
presenti nel SIC, ma soprattutto di evidenziare le minacce e le problematiche che su queste gravano.
Per ciascuna delle specie presenti sul territorio è possibile capire quali sono gli usi antropici che
maggiormente influiscono sulla loro dinamica e favoriscono eventuali processi di degrado o di
riduzione della naturalità.
Il processo di pianificazione del territorio, finalizzato alla gestione delle risorse naturali, è necessario
segua un percorso in cui partendo dalle esigenze delle specie, si possano individuare obbiettivi e
interventi gestionali utili a eliminare qualsiasi fattore limitante delle dinamiche naturali.
La prima fase di questo processo consiste nel definire le esigenze ecologiche che ciascuna specie
possiede nel territorio attraverso indagini sul campo, ma anche attraverso una raccolta d’informazioni
sui rapporti tra questi elementi e le attività umane presenti nel territorio.
Per facilitare il lavoro di analisi è importante poter individuare sul territorio delle aree omogenee che,
per la loro caratterizzazione biotica ed abiotica, possono presentare elementi in comune con esigenze
ecologiche simili o tra esse collegate.
Nel SIC in esame si può rilevare una sorta di gerarchia data dalla quantità di territorio interessato dalla
singola tipologia ambientale, che vede al primo posto le aree in cui a predominare è la vegetazione tipica
dei querceti mediterranei. A questi, ecologicamente connessi e spesso di difficile differenziazione, segue,
come superficie territoriale ricoperta, la Macchia mediterranea. Tra questi due ambienti, pur con
superfici di estensione limitata ma di grande importanza conservazionistica, si possono inserire tra
questi due ambienti le Aree con vegetazione ripariale. Nelle zone in cui la vegetazione naturale
potenziale ha subito una riduzione per il carico del pascolo o perché il fuoco ha ridotto la capacità
insediativi dagli elementi arbustivi, si sono sviluppate delle aree in cui sono predominanti le praterie
terofitiche.
Altre aspetto caratteristico di questo territorio sono le garighe e i rociai caratteristiche delle coste alte e
delle aree cacuminali interne.
La presenza di una vasta estensione di mare compresa nel SIC impone che si definisca anche la gestione
dell’area marina, soprattutto della sua componente più importante le praterie di Posidonia oceanica.
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3.2 LE VALENZE E LE CRITICITÀ DELLA VEGETAZIONE E DELLA FLORA
Nella tabella seguente sono riepilogate le tematiche di interesse che sono state identificate per la valutazione
e gestione dell’assetto biotico floro/vegetazionale del sito.
•

Tematiche di interesse

•

La vegetazione marina

•

La vegetazione rupicola alofila

•

La vegetazione psammofila costiera

•

La vegetazione degli ambienti idrofili peristagnali, palustri e ripariali

•

La vegetazione prativa e pascicola

•

La vegetazione delle garighe e delle macchie

•

I querceti

•

Le pinete e i rimboschimenti
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3.2.1

La vegetazione marina

La vegetazione marina riveste un ruolo fondamentale per la presenza delle prateria di Posidonia oceanica,
che rappresenta lo stadio climax del piano infralitorale. In questo ecosistema complesso, numerose
specie marine "epibionti” vivono sui rizomi e in particolare sulle superfici fogliari della Posidonia dove
svolgono un ruolo essenziale per il metabolismo autotrofo della pianta contribuendo così ad un più
rapido accrescimento della prateria. Nella gran parte dell’area, la parte terminale delle spiagge
sommerse, così come i campi dunali delle spiagge emerse, sono occupate, le prime da praterie di
Posidonia oceanica (L.) Delile, le seconde da cascami di Posidonia.
Una delle maggiori peculiarità di questa pianta è la duplice modalità di crescita del rizoma (fusto), che si
può accrescere in senso orizzontale al substrato (rizoma plagiotropo) e in senso verticale, cioè
perpendicolare, al substrato (rizoma ortrotopo). I rizomi plagiotropi hanno la funzione di ancorare la
pianta al substrato, sviluppando radici sul lato inferiore; sono i primi che si formano e vengono, in un
certo senso, considerati dei pionieri, in quanto sono alla base dell'espansione della prateria. Quelli
ortrotopi crescono in altezza, consentendo il progressivo insabbiamento per la continua
sedimentazione. Questo intreccio fa sì che si formi la "matte", ovvero, una formazione a terrazzo
costituita dall'intreccio di più strati di rizomi, di radici e del sedimento che vi rimane intrappolato,
ricoperto da piante vive solo alla sommità.
Le matte, forniscono un ottimo substrato per l'insediamento di nuovi germogli prodotti dalla
riproduzione sessuale della pianta con la produzione di fiori e frutti oltre che favorire la salvaguardia
delle coste dall'erosione, stabilizzando la pianta stessa e, quindi, consentendo la costruzione di vere e
proprie praterie. Le praterie si estendono fino a circa 35-40 m di profondità, anche se per esse è
necessaria un'ottima penetrazione della luce nella colonna d'acqua.
Vegetazione interessata
5

VEGETAZIONE MARINA
5.1

Praterie di Posidonia oceanica (Posidonietum oceanicae) su sabbia

Habitat interessati
1120* - Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae).
Criticità e minacce
Il flusso turistico più impattante è sicuramente quello balneare, che si propone nei mesi estivi, e incide
soprattutto sugli habitat marini e costieri Posidonion Oceanicae (1120*), Vegetazione annua delle linee di
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deposito marine(1210), Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp.
endemici(1240), Scogliere(1170)) con la balneazione e i natanti da diporto.
L’habitat prettamente marino (Posidonion Oceanicae) è minacciato da localizzati fenomeni di disturbo del
fondo, innescati dalla posa di ancore che vi creano buchi; fenomeno che si accentua per la deriva dei
natanti ormeggiati che determina l’aratura del fondo.
Sinteticamente si possono segnalare le seguenti criticità:
•

erosione costiera;

•

destrutturazione delle matte di Poseidonia oceanica ad opera dei natanti

3.2.2

La vegetazione rupicola alofila

In queste formazioni rientrano le cosiddette cinture a Crithmum maritimum e Limonium sp.pl. frequenti sui
litorali rocciosi del mediterraneo. Si tratta di formazioni di tipo alofilo legate alle stazioni rocciose più
prossime al mare e direttamente sottoposte all’aerosol marino. Esse mostrano una struttura aperta e
discontinua e sono caratterizzate dalla dominanza di piccole camefite, talora associate a emicriptofite e
nanofanerofite. In queste formazioni risultano molto frequenti le specie del genere Limonium, che
hanno in genere una distribuzione estremamente localizzata, talvolta puntiforme. Si tratta spesso di
endemismi, che per il loro significato ecologico e fitogeografico, danno un’importanza biogeografica a
queste formazioni. La maggior parte di queste specie sono molto specializzate in quanto legate ad una
notevole salinità edafica. Le cenosi presenti hanno un ruolo pioniero di tipo edafofilo, e in genere
prendono contatto verso l’interno con la macchia dei Pistacio-Rhamnetalia alterni.
Vegetazione interessata
2

VEGETAZIONE RUPICOLA
2.1

Vegetazione rupicola alofila (Crithmo-Limonion)

Habitat interessati
1240 - Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici.
1270 - Scogliere
Criticità e minacce
La crticità principale è la presenza di specie alloctone come Carpobrotus acinaciformis e che sta entrando in
competizione con le specie rupicole andando ad occupare i loro spazi. Localizzati in prossimità dei
centri o delle residenze abitate da dove poi questa specie è sfuggita dai giardini;
E’ inoltre necessario individuare misure di protezione per le seguenti specie:
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Helichrysum italicum, Genista corsica, Limonium bosanum, Stachys glutinosa
e gli esemplari secolari di ginepro turbinata.

3.2.3

La vegetazione psammofila costiera

La vegetazione costiera su sabbie presenta una struttura molto originale ed armonica; si vengono a
formare delle strutture parallele al mare, con una morfologia e con caratteristiche marcatamente
distinte e influenzate da tantissimi fattori limitanti e dalla maggiore o minore vicinanza dal mare.
La serie spaziale della vegetazione, dalla battigia verso l’interno, comprende diverse comunità.
L’agropireto sulle dune embrionali, con Agopyron junceum, graminacea cespitosa insediata trattenendo la
sabbia con l’ampio e strisciante apparato radicale che gli permette di incastrarsi in un mezzo così
instabile come la sabbia delle dune embrionali. Insieme a questa specie troviamo lo Sporobolus pungens,
specie con un rizoma lungamente strisciante affondato nella sabbia. Nell’area sabbiosa questo aspetto
di vegetazione è molto frequente e indica il forte calpestio e rimaneggiamento della sabbia, tanto che in
molti casi lo ritroviamo anche in posizione più interna e dove il disturbo antropico è maggiore. A
questa segue la fascia dove la sabbia non compattata e secca viene spinta indietro dal vento, e dove il
mare deposita il materiale spiaggiato di pietre e di detriti organici di alghe e di posidonie e dove si
vengono a formare delle piccole dune chiamate dune embrionali. Si instaurano così le prime condizioni
per la colonizzazione della vegetazione cormofitica. Più all’interno sopra i cordoni delle dune
embrionali dove si insedia la vegetazione caratterizzata dall’Ammophila arenaria (Sparto pungente)
(ammofileto). Questa specie è provvista di lunghi rizomi che si accrescono sia in direzione verticale che
orizzontale, riuscendo con le radici a stabilizzare la duna; infatti man mano che la sabbia si accumula
intorno alla pianta sommerge le foglie e il rizoma produce di nuovo un allungamento verticale
permettendo alle nuove foglie di svilupparsi in posizione sempre superiore rispetto al livello della
sabbia. Questa zona riceve l’impatto diretto del vento proveniente dal mare, facendo da schermo
protettore a tutto ciò che è in posizione più arretrata. Nelle retrodune mobili dietro al cordone dunale
le cose vanno modificandosi radicalmente, poiché la forza del vento, essendo ormai attenuata dalle
comunità precedentemente descritte, diminuisce la mobilità della sabbia producendo una stabilità che
crea delle condizioni più favorevoli alla vegetazione. Da qui si possono insediare le camefite che
producono un maggior apporto di sostanza organica, e che incorporandosi al suolo aiutano a trattenere
la sabbia e ad aumentare la stabilità del substrato. Queste situazioni rappresentano il passo precedente
alla stabilizzazione completa delle dune e all’insediamento della vegetazione forestale o preforestale
propria dei sistemi dunali. Queste comunità sono caratterizzate dalla Crucianella maritima e da altre come
il Pancratium maritimum.
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Tutte queste dune possono essere colonizzate da una vegetazione che sarà tanto più specializzata
quanto maggiore è l’influenza del mare. Le condizioni che devono sopportare queste piante sono
sicuramente avverse. Da un lato la sabbia è un mezzo abiotico sufficiente, al quale si vanno ad
aggiungere la mobilità, la salinità e il forte vento potenziato dall’azione smerigliatrice delle particelle di
sabbia sbattute violentemente contro la vegetazione. Tutti questi fattori si vanno attenuando
unitamente alla progressiva stabilizzazione del substrato facendo si che si sviluppino vegetali meno
specializzati.
In Sardegna la vegetazione delle sabbie raggiunge il massimo sviluppo per tutte le coste italiane e la
massima diversificazione floristica e biocenotica.
Nel sic vista la limitata estensione delle poche spiagge presenti se non per le dune fossili della
Marinedda e di li Canneddi la vegetazione psammofila ha grosse difficoltà a svilupparsi. Hanno trovato
ampio spazio le formazioni pioniere camefitiche che hanno formato estese garighe a Helichrysum
microphillum e Armeria pungens e che arrivano a caratterizzarne il paesaggio.
Vegetazione interessata

VEGETAZIONE PSAMMOFILA DELLE SABBIE COSTIERE

3

NON FANEROFITICA
31

Vegetazione psammofila costiera non fanerofitica (Cakiletea,)

Habitat interessati
1210 - Vegetazione annua delle linee di deposito marine
Criticità e minacce
-

erosione costiera;

-

destrutturazione della vegetazione in seguito all’erosione costiera e all’attraversamento
indiscriminato ;

-

presenza di specie alloctone come Carpobrotus acinaciformis e Acacia sp.pl.

in

competizione con le specie psammofile ;
-

incendio;

-

apertura di strade e sentieri.
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3.2.4

Gli ambienti idrofili peristagnali, palustri e ripariali

La particolarità delle formazioni di questo gruppo è collegata principalmente alla presenza di corsi
d’acqua e alle formazioni vegetali che generalmente si trovano a contatto con esse. Queste comunità per
la maggior parte sono legate ad ambienti con acque stagnanti o debolmente fluenti, oligo, meso ed
eutrofiche, caratterizzate da elofite rizomatose. Si sviluppano sia in aree peristagnali, lungo le rive dei
corsi d'acqua o dei canali, nelle anse dei rii e degli stagni, in prossimità delle foci. Danno spesso origine
a formazioni, con una notevole povertà floristica, spesso sono monofitiche.
La variazione dei parametri chimico-fisici delle acque (in particolare la salinità) dovrebbero seguire un
andamento stagionale, in relazione ai mesi di massima piovosità e maggior apporto fluviale (acque più
dolci) e con caratteristiche alofile nei mesi più secchi.
Le specie di queste comunità rivelano un differente grado di resistenza fisiologica all’azione dell’acqua
salata; la cannuccia d’acqua è quella che sopporta meglio fra tutte il contatto prolungato.
Pecurialità dei corsi d’acqua del pSIC è che lungo il loro decorso, la vegetazione è caratterizzata anche
da ontano nero (Alnus glutinosa (L.) Gaertner), ontaneti che arrivano a formare delle vere e proprie
foreste galleria raggiungendo delle coperture elevate. Ecologicamente sono formazioni ripariali che si
sviluppano sia su alluvioni sabbiose che ciottolose, con suoli preferibilmente acidi, ma sempre molto
umidi; le ritroviamo in situazioni dove l'acqua è costante, tanto che l’ontano riesce a resistere a lungo in
sommersione.
Vegetazione interessata
VEGETAZIONE IGROFILA ELOFITICA PERISTAGNALE E

8

PALUSTRE
81

Vegetazione igrofila elofitica peristagnale e palustre (Phragmitetea)
VEGETAZIONE FLOTTANTE, PALUSTRE, E DEI PRATELLI

9

EFFIMERI
91

14

Vegetazione flottante e palustre (Lemnetea)
BOSCAGLIE RIPARIALI

141

Boscaglie ripariali a Nerium oleander e Vitex agnus-castus e Tamarix sp.pl.
(Tamaricion africanae)

Habitat interessati
92D0 - GALLERIE E FORTETI RIPARI MERIDIONALI (NERIO-TAMARICETEA E
SECURINEGION TINCTORIAE)
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Criticità e minacce
Appare chiaro che per mantenere questi ambienti in buono stato di conservazione ci sia la necessità di
un continuo apporto di acque di ottima qualità, con riferimento a un basso carico di inquinanti e di
materiali in sospensione. La variazione dei parametri chimico-fisici delle acque dovrebbero seguire un
andamento stagionale, in relazione ai mesi di massima piovosità e maggior apporto fluviale (acque più
dolci). La mancanza di una tale ciclicità è indice di scomparsa di questi apporti, le cui conseguenze sono
una semplificazione delle comunità e la loro trasformazione verso caratteri più semplici.
Le principali minacce sono:
-

eutrofizzazione e/o inquinamento delle acque;

-

modificazioni strutturali e alterazioni degli equilibri idrici dei bacini, dovuti a processi di
urbanizzazione (costruzione di strade, edifici, ponti), ad interventi di artificializzazione
dell’alveo (rettificazione, arginatura, materassi ecc.), a sbarramenti dei corsi d’acqua
(processi d’erosione fluviale), alle captazioni idriche (abbassamento della falda e
prosciugamento degli specchi d’acqua), all’estrazione di ghiaia e sabbia e alla
complessiva modifica del regime delle portate (piene catastrofiche), alla pulizia
indiscriminata;

3.2.5

-

diffusione di specie alloctone invadenti negli habitat forestali;

-

pericolo d’incendio.

La vegetazione prativa e pascicola

Queste aree sono dominate da vegetazione erbacea annuale e sono caratterizzate da aspetti
vegetazionali che rappresentano diversi stadi dinamici, essendo presenti, oltre alle praterie con terofite
(*6220), anche la macchia mediterranea (5330) e i querceti mediterranei (9340).
Vegetazione interessata
10

VEGETAZIONE PRATIVA E PASCICOLA
107

Pascoli arborati a Quercus suber

108

Pseudosteppe e pascoli erbacei(Poetea bulbosae e Thero-Brachipodietea)

Habitat interessati
6310 - “Dehesas con Quercus spp. sempreverde
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Criticità e minacce

3.2.6

-

Degrado e consumo delle aree steppiche e arbustive basse;

-

l’incendio delle stoppie se ripetuto e non condotto con attenzione ;

-

invasione di specie sinantropiche.

Le garighe e le macchie

Queste aree sono caratterizzate da aspetti vegetazionali che rappresentano stadi dinamicamente
collegati, quali principalmente macchia mediterranea, garighe ma anche praterie terofitiche e querceti
mediterranei (9330).
Vegetazione interessata
11

VEGETAZIONE SUFFRUTICOSA E FRUTICOSA
113
114

12

Garighe a Genista corsica (Teucrion mari) e/o Helichrysum microphyllum
Garighe e mosaici di vegetazione basso arbustive con dominanze di Cistus sp. pl.
(Cisto-Lavanduletea)

VEGETAZIONE ARBUSTIVA
123

Boscaglie e macchie a Juniperus turbinata, Olea sylvestris ed Euphorbia dendroides (OleoCeratonion)

124

Macchie a Myrtus communis e Pistacia lentiscus (Myrto communis–Pistacietum lentisci)

125

Macchie a Pistacia lentiscus e Olea sylvestris (Oleo lentiscetum)

129

Macchie a Erica arborea e Arbutus unedo (Erico-Arbutetum unedonis)

1210

Macchie a Phagnalon saxsatile e Calicotome villosa (Phagnalo saxsatili-Calicotometum
villosae)

Habitat interessati
5210 - Formazioni di ginepri
5330 - Arbusteti termo mediterranei e pre-desertici.
5430 - "Phrygane endemiche dell’ Euforbio verbascion"
Criticità e minacce
Su queste aree possiamo individuare le seguenti minacce:
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•

Destrutturazione frammentazione degli habitat presenti nella macchia;

•

Erosione e frammentazione della macchia;

•

Riduzione degli habitat prioritari presenti nelle aree a macchia;

•

L’ampliamento della rete viaria sviluppata al di fuori di una attenta pianificazione (incide su tutte
le specie);

•

Taglio di legname incontrollato;

•

Perdita di alcune specie endemiche :Bryonia marmorata , Crocus minimum, Genista

corsica, Helichrysum italicum, Romulea ligustica, Stachys glutinosa L.;
•

Presenza di specie alloctone come Carpobrotus acinaciformis, acacie, eucaliptus ecc. che in alcuni
casi stanno entrando in competizione con le specie di gariga e di macchia andando ad occupare
i loro spazi.

3.2.7

I querceti

Queste aree sono caratterizzate da aspetti vegetazionali che rappresentano stadi dinamicamente
collegati, quali principalmente macchia mediterranea, garighe ma anche praterie terofitiche (*6220) e
querceti mediterranei (9330) (9340).
Vegetazione interessata

13

BOSCHI
13.1

Boschi a Quercus ilex (Quercenion ilicis)

13.3

Boschi a Quercus suber (Quercenion suberis)

1310

Oleastreti

Habitat interessati
9320 - Foreste di Olea e Ceratonia
9340 - Querceti di Quercus ilex,
9320 - Foreste di Olea e Ceratonia
Criticità e minacce
Su queste aree possiamo individuare le seguenti minacce:
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-

frammentazione degli habitat;

-

incendio;

-

taglio di specie secolari;

-

variazioni d’uso, con prevalenza di attività turistico-ricreative agricole e industriali;
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3.3 LE VALENZE E LE CRITICITÀ DELLA FAUNA
La adeguata conoscenza della diversità animale di un sito è ovviamente elemento imprescindibile per un
corretto approccio alla gestione delle sue risorse.
Per valutare lo stato di salute di questa risorsa è necessario realizzare almeno una checklist delle specie
vertebrate, oltre ad indagini accertative su elementi faunistici invertebrati compresi negli allegati delle
direttive comunitarie, nelle liste rosse nazionali o regionali, e la cui presenza sia nota a livello
bibliografico. Per le specie di interesse conservazionistico, è egualmente raccomandabile un adeguato
georeferenziamento della distribuzione nel sito.
Nel presente lavoro sono riportate:
- Nella caratterizzazione faunistica, la checklist delle specie vertebrate e alcune considerazioni
sulle specie invertebrate;
- La carta di distribuzione per ciascuna specie.
•

Tematiche di interesse

•

L’ambiente faunistico marino

•

L’ambiente faunistico delle falesie e delle aree rocciose interne

•

L’ambiente faunistico delle aree umide

•

L’ambiente faunistico dei pascoli

•

L’ambiente faunistico della macchia e delle garighe

•

L’ambiente faunistico boschivo

•

L’ambiente faunistico agricolo

3.3.1 L’ambiente faunistico marino
L’area SIC comprende un’estesa fascia costiera che si estende a nord della foce del Temo fino a Cala
Griecas, in territorio di Alghero. La costa è prevalentemente rocciosa con falesie e cale ciottolose. Rare
le spiagge sabbiose (la Speranza, Compultittu, S’Abba Drucche). I fondali sono bassi ed ampiamente
sabbiosi, anche per lo smantellamento delle porfiriti vulcaniche poco coerenti. Più resistente
all’erosione e prominente verso ovest è invece Capo Marargiu, formato da rocce andesitiche più
resistenti. Di fronte al capo, su un fondale prevalentemente sabbioso, sono presenti i due isolotti
residuali di Marargiu e della Pagliosa.
I fondali si mantengono poco profondi in tutta la fascia marina del SIC. Sono inoltre presenti
interessanti secche rocciose (Cale’ Moros e Secca di Marargiu).
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I principali habitat presenti sono: habitat roccioso, prateria di posidonia e habitat delle grotte marine
sommerse e semi-sommerse. Da segnalare anche l’habitat di estuario, presso la foce del Temo.
In particolare attestano l’elevatissima valenza naturalistica della parte marina del SIC la presenza di una
fauna ben strutturata con: Patella ferruginea, Corallium rubrum, Centrostephanus longispinus, Ophidiaster
ophidianus, Pinna nobilis, Mitra cornicula, Luria lurida, numerose madrepore ed ottocoralli tra cui Rolandia
rosea ed Alcyonum acaule, oltre 100 specie di Poriferi, oltre 10 specie di Briozoi, oltre 25 specie di
Crostacei tra cui Plesionika narval, (poco rappresentato nella costa ovest sarda), una ben strutturata
presenza ittica ed, infine, la specifica fauna associata alla biocenosi delle grotte sommerse e tra cui
possiamo evidenziare Gammogobius steinitzi, Oligopus ater, Gaidropsarus sp., Herbstia condyliata, Munida sp. e
Stenopus spinosus. In ambienti sciafili è pure presente il gobide Chromogobius zebratus.
Per le macroalghe si può evidenziare la presenza di Lithophyllum byssoides (Annesso II da ASPIM, Berna
Ap.1 ), di una strutturata cintura a Cystoseira spp. e di Corallina elongata e Palmophyllum crassum nei settori
più sciafili.
A fronte dell’elevato interesse naturalistico, l’area appare assai poco conosciuta dal punto di vista degli
habitat marini, soprattutto nel settore presso Capo Marargiu che pur presenta numerosi biotemi di alto
valore scientifico.
Appare inoltre molto basso il livello di tutela, sia per quanto riguarda le attività di pesca sia per il
diporto, gli ancoraggi e la fruizione turistica in genere.
Inoltre, come in altri settori costieri della Sardegna occidentale, sono presenti specie alloctone di recente
insediamento (quali ad esempio Caulerpa racemosa, Pecnon gibbosi, Scorpaena maderensis,…), per le quali
sarebbe opportuno un’attività di monitoraggio
E’ presente il seguente habitat prioritario:
1120 - Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae)
L’habitat è stato già descritto nel capitolo dedicato alla componente vegetazionale. Come è noto
l’habitat riveste un’elevatissima importanza in ambito mediterraneo sia per la biologia dell’ecosistema
costiero, sia per l’effetto meccanico di protezione della linea di costa dall’azione erosiva del mare.
La specie forma matte discontinue lungo tutto l’infralitorale del SIC, e risente della esposizione della
costa al mare di SW e NW. Praterie relativamente estese sono presenti nelle cale di Managu e Baosu
mentre la specie è assente, come prevedibile, nel raggio di circa 500 m dalla foce del Temo.
Presso Capo Marargiu la pianta si struttura con piccole matte su roccia.

Altri habitat presenti nel SIC:
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1170 - Scogliere
Come sottolineato nel capitolo dell’inquadramento geomorfologico, l’intera costa del SIC è
caratterizzata da scogliere di roccia vulcanica antesitoide, trachitoide e porfiritica che ha il suo centro
nel massiccio di Capo Marargiu. In particolare le formazioni andesitiche di Capo Marargiu sono le più
estese dell’intera costa sarda e proseguono ulteriormente al di sotto del livello marino.
La linea di costa è notevolmente esposta alle traversie occidentali, ma le numerosissime calette e gli
anfratti insieme alle estese piattaforme di abrasione dei settori più tufacei, determina anche settori più
calmi e pozze di scogliera con biocenosi ben strutturate.
Questo habitat appare in buono stato di naturalità.
1130 - Estuari
Un aspetto particolare del SIC è il settore costiero immediatamente a nord della foce del Temo, ove per
un piccolo tratto è possibile riconoscere l’influenza del fiume sulle biocenosi bentoniche presenti.
1160 - Grandi cale e baie poco profonde
Anche le cale più estese dell’area SIC, come Porto Managu, Cala Bernardu o Porto Baosu, risultano
comunque poco ridossate e soggette ad idrodinamismo medio o addirittura elevato. Da accertare, a
seguito di segnalazioni, la presenza di Cymodocea nodosa presso la spiaggia di Compultittu.
8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello turistico
Al di là delle grotte sommerse e semisommerse, che presentano attualmente un modesto flusso di
turismo subacqueo e delle grotte dell’entroterra, si evidenzia la presenza di numerose bocche di miniera
(Fe, Mg,…) nelle calette costiere o poco sopra il livello del mare, presso Capo Marargiu. Tali siti
dell’area SIC, anche se esterni al Parco Geominerario della Sardegna, potrebbero essere inseriti in un
circuito di valorizzazione turistica.
8330 – Grotte marine sommerse e semisommerse
Un aspetto poco noto della costa del SIC è l’elevato numero di grotte presenti. La complessità
geomorfologia dell’area, l’elevata fatturazione e l’abrasione marina hanno contribuito ad impostare, su
roccia vulcanica, numerose grotte sommerse, semisommerse o che si sviluppano appena sopra il livello
medio del mare. Si tratta mediamente di cavità poco estese, ma in qualche caso di estremo interesse dal
punto di vista biologico, geomineralogico e naturalistico. In particolare la Grotta dei Pellicani (Capo
Marargiu) presenta delle eccezionali deposizioni calcitiche e concrezioni impostate su substrato
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vulcanico. Nella stessa grotta è stata rilevata la presenza del gasteropode polmonato Trimusculus
mammillaris e di una facies a sabellidi Megalomma sp.
Le principali grotte presenti lungo la costa del SIC, da sud a nord, sono:
• Grotta 2 Poggiu de sos Columbos
• Grotta Colzaranzu
• Grotta 1 Cane Malu
• Grotta dei Pellicani
• Grotta 2 Cane Malu
• Grotta di Baosu
• Grotta delle Aragoste
• Grotta del Delfino
• Grotta di Cale’ Moros
• Grotta della Sabbia
• Grotta di S’Abba Drucche
• Grotta Umberto Cocco
• Grotta di Compultittu
• Grotta Su Gamitu
• Grotta Venarosa
• Grotta Punta Sos Attentos
• Grotta de Sa Zinzula
• Grotta di Pagliosa
• Grotta del Tre
• Grotta del Tunnel
• Grotta 1 Sa Codulera
• Grotta Carlo Canetto
• Grotta 2 Sa Codulera
• Grotta di Cala Ittiri
• Grotta 3 Sa Codulera
• Grotta 1 Sattonaera
• Grotta del Gambero
• Grotta 2 Sattonaera
• Grotta del Lago
• Grotta 2 Barisone
• Grotta dell’Astice
• Grotta della Cascata
• Grotta del Grongo
• Sa Grotta Des’Aranzolu
• Grotta Santa Lucia
• Sa Grotta Isfundada
• Grotta della Torpedine
• Grotta di Barisone
• Grotta delle Cipree
• Grotta del Gatto
• Grotta della Casa del Vento
• Grotta de Pedra Mastiga
• Grotta delle Dromie
• Grotta di Su Caule
• Grotta del Soffio
• Grotta Giolzi Moro
• Grotta di Managu
• Grotta Punta Salinedda
• Grotta E’ Mesu
• Grotta di Cala Fenuggiu
• Grotta des’Entulzu
• Grotta delle Cipolle
• Grotta di Cala Giuncheza
• Grotta di Cala Belnalzu
• Grotta Pagubicherede
• Grotta 1 Cala Sas Bagassas
• Grotta 2 Cala Sas Bagassas
• Grotta Silvio Andreuzzi
• Grotta Santa Maria
• Grotta di Marrargiu
• Grotta Grotta dei Saggi
• Grotta S’Abilone
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Tra queste, si distinguono particolarmente per gli interessanti popolamenti, soprattutto di Poriferi,
Cnidari, Crostacei ed Anellidi: la Grotta della Casa del Vento, la Grotta dei Saggi e la già citata Grotta
dei Pellicani.
Il presente elenco, il primo ad essere stato realizzato nell’area, conferma non solo l’interesse scientifico,
ma anche le potenzialità di questa costa ai fini di un turismo naturalistico controllato.
Caratteri che qualificano la risorsa
La fauna presente nell’area è caratterizzata:
•

dall’incidere con alti valori sulla biodiversità complessiva dell’area.

•

dall’ospitare per l’alimentazione diverse specie in allegato 1 della Direttiva “Uccelli” e 2 di quella
“Habitat”, in uno stato di conservazione buono: Tartaruga caretta, Berta maggiore, Berta minore,
Uccello delle tempeste, Sula, Marangone dal ciuffo, Cormorano e Gabbiano corso;

Le specie presenti in questo ambiente sono le seguenti
Specie

Idoneità

Specie

Idoneità

Corallo rosso

3

Uccello delle tempeste

2

Patella gigante

3

Sula

2

Pinna nobile

3

Marangone dal ciuffo

2

Tartaruga caretta

2

Cormorano

2

Berta maggiore

2

Gabbiano corso

2

Berta minore

2

Gabbiano reale mediterr.

2

Criticità e minacce
•

Fenomeni di disturbo del fondo ad opera dei natanti e di attività antropiche (ancoraggi, pesca
sportiva, pesca a strascico, abbandono di attrezzi da pesca, attività subacquee, possibili carichi
provenienti da gabbie off-shore in un impianto di acquicoltura presente al largo di Porto Managu).

•

Alterazione strutturale del complesso sistema di habitat presenti nel tratto di spiaggia mobile e
consolidato.

•

Fruizione balneare e ludico-sportiva incontrollata;
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•

Inquinamento dovuto a scarico incontrollato di acque reflue;

•

Variazioni delle correnti marine.

3.3.2

L’ambiente faunistico delle falesie e delle aree rocciose interne

Queste aree sono caratterizzate dalla presenza di biocenosi specializzate, legate alla litologia e alla
geomorfologia peculiari. Nel SIC sono l’ambiente paesagisticamente predominante e ospitano le specie
di principale interesse, soprattutto rapaci e uccelli pelagici; pertanto è indispensabile dare un ampio
spazio alla descrizione della biocenosi e alle minacce che afligono questo ambiente.
La fauna si distribuisce su tutte le aree di falesia e rocciose presenti nel SIC secondo l’habitat di cui
ciascuna specie necessita.
Gli Invertebrati, a causa della ventosità o/e della salsedine e/o delle alte temperature estive che
caratterizzano queste aree, sopravvivono difficilmente in questi ambienti poiché piccoli, incapaci di
termoregolarsi in maniera efficiente e privi di un’adeguata protezione contro la perdita di acqua dai
tessuti. Per questo motivo, non sono molti gli invertebrati terrestri che riescono ad insediarsi
stabilmente in questi ambienti dove, inoltre, il suolo è povero o assente. I gruppi tassonomici più
rappresentati sono i molluschi gasteropodi e gli artropodi associati alle fitocenosi di scogliera.
Anche per gli anfibi la vita sulle coste rocciose è difficile, solo nelle pozze di scogliera con acqua dolce o
salmastra che perdurano nei periodi più piovosi troviamo il rospo smeraldino (Bufo viridis) e la raganella
(Hyla sarda). Mentre risulta più semplice nelle pareti rocciose dove si creano delle tasche ombrose in cui
spesso permane dell’acqua di accumulo meteorico.
Legate a queste specie troviamo i rettili, loro principali predatori, come la biscia viperina (Natrix maura),
soprattutto dove esistono concentrazioni di pozze d’acqua dolce di una certa entità. Mentre, è meno
diffuso lungo le coste rocciose ma non raro in quelle interne il biacco (Hierophis viridiflavus), che può
spostarsi anche sulle rocce ripide alla ricerca di uova e nidi di uccelli. Le sue prede più ricorrenti sono le
lucertole che costituiscono i rettili più abbondanti e diffusi in questi ambienti. Alla famiglia lacertidi
appartengono diverse specie ad ampia distribuzione ecologica che sono presenti in questi ambienti,
come la lucertola campestre (Podarcis sicula).
Gli uccelli rappresentano la componente faunistica più importante degli ambienti rocciosi. La loro
difficile accessibilità garantisce un certo grado di protezione ai nidi di questi uccelli che in tal modo
evitano la predazione da parte di molte specie, fra cui l’uomo stesso.
Le specie di uccelli che nidificano su queste aree appartengono a diversi ordini: procellariiformi,
pelecaniformi, caradriiformi, falconiformi, columbiformi, apodiformi, passeriformi.
188
PIANO DI GESTIONE

SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA ENTROTERRA E ZONA COSTIERA TRA BOSA, CAPO MARARGIU E PORTO TANGONE
(ITB020041)

I procellariiformi sono veri uccelli marini che non frequentano mai la terraferma. Tra questi abbiamo la
berta maggiore (Calonectris diomedea), la berta minore (Puffinus puffinus) e l’uccello delle tempeste
(Hydrobates pelagicus). La nidificazione di queste specie nel SIC è dubbia anche se è possibile avvistare
spesso le Berte.
All’ordine pelecaniformi appartengono due specie di cormorani che nidificano in Sardegna. Sono il
cormorano (Phalacrocorax carbo) e il marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis). Il cormorano è
comune e diffuso come svernante, ma non si hanno dati circa la sua nidificazione recente nel SIC. Gli
individui che vivono presso le coste utilizzano spesso le scogliere come posatoi da cui partire per le loro
immersioni alla ricerca di pesci. Anche se abitualmente colonizza le aree umide, poiché è qui che trova
grandi quantità di cibo.
Invece, il marangone dal ciuffo è una specie sedentaria e localizzata, che nidifica regolarmente sulle
coste rocciose e scogli del SIC, dove predilige i tratti di costa indisturbati. Il marangone dal ciuffo vive
per tutto l’anno lungo le coste marine, anche se i giovani tendono a disperdersi e possono talvolta
raggiungere le aree interne. Nidifica tra dicembre e marzo.
I caradriiformi che frequentano le coste rocciose sono rappresentati da alcune specie di gabbiani. Il
gabbiano reale mediterraneo (Larus cachinnans), è la specie più comune che negli ultimi decenni ha
manifestato una impressionante crescita demografica, invadendo anche gli ambienti urbani. A partire da
aprile, i gabbiani reali depongono di solito 3 uova sulle coste rocciose dell’Isola. Come i corvidi, i
gabbiani hanno una particolare inclinazione al mobbing (comportamento aggressivo verso un individuo
della stessa specie o di specie diversa) che rivolgono in particolare contro i falconiformi. A causa
dell’elevato numero di gabbiani reali, tale comportamento si rivela pericoloso per la conservazione dei
predatori. Il pellegrino, il gheppio, il nibbio, la poiana e tutti gli altri rapaci diurni vengono fortemente
disturbati durante la loro attività predatoria con conseguenze, difficili da valutare, sulla loro
sopravvivenza e sul successo riproduttivo. Inoltre, il comportamento predatorio del gabbiano reale sulle
uova e sui nidiacei di molti uccelli (falconiformi compresi) va considerato attentamente nella gestione
della fauna e della diversità biologica del territorio. L’attività di mobbing del gabbiano reale si mostra
anche nei confronti del gabbiano corso (Larus audouinii), e pare essere finalizzato all’esclusione
competitiva di specie che consumano risorse analoghe o che occupano gli stessi spazi riproduttivi.
Il gabbiano corso è una specie rara e localizzata, endemica del Mediterraneo; fra tutti i gabbiani del
mondo è quello che mostra l’areale meno esteso. La sua nidificazione continua in piccole colonie sulle
falesie del SIC è molto probabile per gli avvistamenti ripetuti conosciuti per questo territorio. È una
specie pelagica, quindi più legata al mare rispetto al gabbiano reale, poiché sembra nutrirsi
preferibilmente in acque aperte e si reca sulle coste soprattutto nel periodo riproduttivo. La
competizione fra le due specie si svolge per interferenza.
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Diversi uccelli appartenenti ad altri ordini mostrano una predilezione per questi ambienti soprattutto
per quanto riguarda la nidificazione, oppure manifestano una tendenza a riprodursi indifferentemente
sulle coste rocciose o sugli ambienti rupestri interni. In questi casi, il fattore ecologico determinante non
è la vicinanza al mare né l’altitudine, ma semplicemente la presenza di pareti rocciose inaccessibili che
favorisce certe specie di uccelli. È il caso di alcuni falconiformi come il falco pellegrino (Falco peregrinus),
il grillaio e il gheppio (Falco tinnunculus), e di alcuni apodiformi fra cui soprattutto il rondone maggiore
(Apus melba). Il piccione selvatico (Columba livia) è un columbiforme che abitualmente nidifica in
ambienti rupestri, qui si insedia anche sulle coste rocciose, dove viene regolarmente predato dal falco
pellegrino.
Anche alcune specie di passeriformi nidificano sulle coste rocciose come il passero solitario (Monticola
solitarius), del corvo imperiale (Corvus corax) e della taccola (Corvus monedula).
Per quanto riguarda i mammiferi le falesie e le pareti rocciose interne più accessibili sono regolarmente
visitate dalla volpe (Vulpes vulpes) unico tra i mammiferi. Questo carnivoro, che tende verso una dieta
onnivora, esplora sistematicamente il territorio, vagabondando di notte alla ricerca di rifiuti di qualsiasi
tipo.
All’interno della tipologia sono presenti dei sotto ambienti che possono ospitare specie diverse. Le
berte e l’uccello delle tempeste necessitano di isole o tratti di costa ripidi e caratterizzati dalla presenza
di grotte, piccole cavità e/o accumuli di grossi massi sotto i quali scavare il nido. Il marangone dal
ciuffo nidifica tipicamente in cavità di falesie isolate. Il gabbiano corso si insedia su piccole isole, anche
rocciose, con ridotta presenza di gabbiano reale. La presenza di pareti rocciose con tafoni e cenge
risulta indispensabile alla nidificazione del marangone dal ciuffo; tali ambienti vengono invece
selezionati dalle altre specie solo quando l’eccessivo disturbo o la predazione impediscono la
colonizzazione degli altri habitat.
Influiscono nella scelta del sito di nidificazione di queste specie anche la presenza di una buona risorsa
trofica e l’assenza di predatori. La presenza di mammiferi predatori di norma impedisce l’insediamento
delle colonie o ne riduce enormemente il successo riproduttivo. La predazione a carico di uova o pulli
da parte del ratto è in grado di azzerare la produttività delle colonie di berte. Il protrarsi di condizioni
sfavorevoli all’involo di pulli determina di solito l’abbandono del sito di nidificazione nel breve o medio
periodo. La predazione da parte di cani e gatti sembra avere un effetto più ridotto su queste specie,
interessando in particolare i nidi meno profondi (la specie più soggetta a rischio per la propensione a
nidificare anche in cavità esposte è la berta maggiore). La nidificazione di marangone dal ciuffo non
sembra invece essere influenzata in maniera significativa da nessuno dei predatori sopra ricordati. I ratti
non rappresentano un fattore di disturbo per il gabbiano corso, mentre la presenza di cani o gatti
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domestici o inselvatichiti può costituire un serio pericolo, sia per la predazione diretta di uova e pulli
che per il disturbo arrecato alle colonie.
La presenza dell’uomo è un altro fattore importante, tra le specie considerate, la berta maggiore, la berta
minore e l’uccello delle tempeste sembrano in grado di tollerare una certa presenza antropica e quella di
mammiferi non predatori durante il periodo di nidificazione, purché la stessa non interessi l’interno
delle cavità di riproduzione. Considerazioni analoghe valgono per il marangone dal ciuffo, nella misura
in cui i siti di nidificazione risultano di solito inaccessibili ai vertebrati di medio-grandi dimensioni. Sono
invece documentati casi di abbandono o mancato insediamento di colonie di gabbiano corso in seguito
al disturbo arrecato dall’uomo o da grossi mammiferi.
Di particolare interesse sono i siti di nidificazione dell’avvoltoio grifone, il quale ha la necessità di un
ampio spazio ben soleggiato e posto in prossimità di forti correnti ascensionali e nel contempo lontano
da qualsiasi disturbo sia delle attività dell’uomo sia delle altre specie. Inoltre, è necessario che questi
ambienti siano presenti in un buon numero per permettere la presenza di una colonia numericamente
soddisfacente per la specie.
Un’elevata densità di gabbiano reale può avere un impatto negativo sul gabbiano corso, per
l’occupazione dei siti più adatti alla nidificazione e per l’innescarsi di interazioni di tipo competitivo o,
in misura minore, predatorio nei confronti di uova o pulli.
Pur tollerando la presenza dell’uomo, purché a debita distanza, la situazione cambia per le attività che
esso può manifestare in prossimità dei siti di nidificazione di queste specie. Lo sbarco sulle coste in
prossimità delle colonie, il transito di natanti e la sosta di imbarcazioni entro un raggio di 50-100 m, le
attività sportive alpine, l’apertura di strade, la caccia nei periodi riproduttivi dalle aree di riproduzione in
prossimità delle pareti rocciose, rappresentano fattori di disturbo per tutte le specie. Le conseguenze
negative sono massime in caso di disturbo prolungato nel tempo durante il periodo compreso tra
l’insediamento delle coppie e l’involo dei pulli.
Tenendo conto dell’ecologia riproduttiva e della fenologia delle diverse specie (caratteristiche dei siti di
riproduzione e periodo di nidificazione), la suscettibilità al disturbo di origine antropica risulta variabile.
Per le berte e l’uccello delle tempeste le presenze antropiche diurne sui siti di nidificazione possono
essere di norma considerate a basso impatto. Nel caso in cui il disturbo interessi direttamente o
indirettamente le cavità di riproduzione (es. spostamento di massi, esplorazione di cavità, aumento
dell’illuminazione delle aree di accesso ai nidi), l’impatto su queste specie può divenire elevato.
Per il marangone dal ciuffo e per il falco della Regina la tendenza di entrambe le specie a nidificare in
siti di difficile accesso su falesie e lo sfasamento del ciclo riproduttivo rispetto al culmine della stagione
turistica riducono le probabilità e l’incidenza dei casi di disturbo diretto ai siti di riproduzione.
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L’impatto maggiore per queste specie deriva dal transito ripetuto di natanti a motore o dalla sosta degli
stessi in corrispondenza delle falesie occupate.
Diversamente per il gabbiano corso, l’attività riproduttiva della specie si sovrappone in buona parte al
periodo di massima presenza turistica nelle zone di riproduzione, e le colonie sono spesso localizzate su
isolotti di facile accesso, vicino all’acqua. Lo sbarco sulle colonie, ma anche la sosta o il transito ripetuto
di natanti in prossimità delle stesse possono causare l’abbandono dei nidi o, comunque, aumentare in
maniera significativa la mortalità dei pulli.
Sicuramente un elemento di cui è necessario tenere conto è come influisce la presenza di altre specie
animali, spesso importate dall’uomo, sulle specie tutelate presenti in queste aree. Per le berte e per
l’uccello delle tempeste sono particolarmente impattanti le predazioni da ratti (Rattus rattus e R.
norvegicus), così come quelle ad opera di carnivori selvatici, domestici e inselvatichiti; mentre, per il
marangone dal ciuffo e per il falco della Regina essendo i siti di nidificazione di queste specie, di norma,
irraggiungibili da mammiferi predatori o da ungulati; l’eventuale presenza di ratti non sembra
influenzare negativamente la nidificazione di queste specie.
Per il gabbiano corso La competizione, il cleptoparassitismo e la predazione diretta di uova o pulli da
parte del gabbiano reale possono contribuire a ridurre il successo riproduttivo o ad escludere la specie
dai siti migliori di nidificazione. La presenza di carnivori domestici o selvatici durante tutto il periodo
riproduttivo può determinare l’abbandono della colonia, o la predazione di una percentuale consistente
delle uova o dei pulli.
Un problema importante di cui tenere conto nella gestione del SIC è la prevenzione verso i rischi di
inquinamento di questi ambienti. Tra le varie forme di inquinamento, lo sversamento di idrocarburi in
mare è l’evento che potrebbe avere le peggiori conseguenze sulle specie considerate, in relazione al
gregarismo di alcune di esse, alla localizzazione delle colonie anche in prossimità dell’acqua e all’elevata
mobilità degli individui per alimentarsi.
Per l’estrema gregarietà delle berte e del marangone dal ciuffo, anche al di fuori del periodo riproduttivo
(es. raggruppamenti in aree di pesca o di fronte alle colonie), le rende estremamente vulnerabili ad un
eventuale contatto con macchie oleose alla deriva. Mentre, per l’uccello delle tempeste e per il gabbiano
corso, la minore tendenza alla concentrazione riduce per queste specie il rischio.
La posa di reti a tramaglio o di palamiti in prossimità delle colonie di uccelli acquatici e nelle loro zone
di alimentazione è verosimilmente l’unica fonte attuale di mortalità diretta dovuta ad attività antropiche.
Tranne che per l’uccello delle tempeste la ridotta dimensione delle prede ingerite e l’abitudine a
raccoglierle sulla superficie dell’acqua rende questa specie poco soggetta a mortalità dovuta a queste
attività di pesca. Mentre per le berte e il marangone dal ciuffo la posa di reti, nasse e palamiti nelle
adiacenze delle colonie di nidificazione può determinare la morte di individui che rimangono impigliati
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mentre cacciano sott’acqua o tentano di alimentarsi sulle esche. Anche il gabbiano corso, poiché si
alimenta in superficie, può occasionalmente rimanere impigliato in palamiti che presentano ami
galleggianti innescati in superficie.
Particolare attenzione bisogna dare alle aree rocciose interne che spesso presentano, dove queste sono
in prossimità delle aree marine, faune pelagiche e in parte molto simili a quelle discusse in precedenza.
Alcune specie sono comunque tipiche solo di questi ambienti interni come l’aquila reale, che frequenta
e in taluni casi nidifica nelle cengie più alte lontano dalle attività dell’uomo; l’aquila del Bonelli, in
ambienti simili alla sua congenere ma di cui non si hanno dati precisi sulla sua presenza, allo stesso
modo il falco pellegrino e il grilaio per i quali sarebbe necessario attivare un programma specifico di
censimento raccogliendo le informazioni soprattutto dagli allevatori presenti sul territorio.
Caratteri che qualificano la risorsa
La fauna presente nell’area è caratterizzata:
•

dall’incidere con alti valori sulla biodiversità complessiva dell’area.

•

dall’ospitare per l’alimentazione diverse specie in allegato 1 della Direttiva “Uccelli” e 2 di quella
“Habitat”, in uno stato di conservazione buono: avvoltoio monaco, aquila minore e nibbio bruno
presenti accidentalmente o solo occasionalmente nel SIC;

•

dalla riproduzione di: berta maggiore, marangone dal ciuffo, aquila reale, grifone, aquila di Bonelli,
nibbio reale, grillaio, falco pellegrino, gabbiano corso, ferro di cavallo maggiore, rinolofo minore,
rinolofo di Mehely, miniottero, vespertilio di Monticelli, vespertilio di Capaccini, vespertilio
smarginato e vespertilio maggiore, tutte specie in allegato 1 della Direttiva “Uccelli” e 2 della
Direttiva “Habitat”.

Le specie tipiche delle pareti rocciose
Specie

Idoneità

Specie

Idoneità

Emidattilo,Geco verrucoso

3

Lucertola tirrenica

3

Tarantola muraiola

3

Gongilo, Guardauomini

3

Algiroide di Fitzinger

3

Berta maggiore

3

Lucertola campestre

3

Berta minore

3
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Specie

Idoneità

Specie

Idoneità

Marangone dal ciuffo

3

Taccola

3

Aquila reale

3

Passero di Sardegna

3

Poiana

3

Ferro di cavallo maggiore

3

Grifone

3

Rinolofo minore

3

Aquila di Bonelli

3

Rinolofo di Mehely

3

Nibbio reale

3

Miniottero

3

Grillaio

3

Vespertilio di Monticelli

3

Falco pellegrino

3

Vespertilio di Capaccini

3

Gheppio

3

Vespertilio di Daubenton

3

Gabbiano corso

3

Vespertilio smarginato

3

Gabbiano reale mediterr.

3

Vespertilio maggiore

3

Colombo torraiolo

3

Pipistrello nano

3

Barbagianni

3

Molosso di Cestoni

3

Civetta

3

Avvoltoio monaco

2

Rondone

3

Aquila minore

2

Rondone alpino

3

Nibbio bruno

2

Rondone pallido

3

Rondine rossiccia

2

Rondine montana

3

Uccello delle tempeste

1

Passero solitario

3

Sula

1

Corvo imperiale

3

Cormorano

1

Criticità e minacce
Molte delle minacce sono state discusse precedentemente, altri fattori pressione sono rappresentati da:
•

Randagismo canino e felino

•

Cattura illegale al nido di giovani e di uova;

•

Disturbo e frequentazione antropica dei siti riproduttivi che possono facilmente causare
l'abbandono delle nidiate.

3.3.3

L’ambiente faunistico delle aree umide

In questa categoria sono raggruppate tutte le zone umide di acqua dolce presenti nel SIC.
Principalmente l’area di maggiore importanza è il Lago creato sullo sbarramento del Temo che pur non
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ospitando un importante numero di specie nidificanti, per la sua posizione geografica è un’area di sosta
e di passo di diverse specie tipiche degli ambienti umidi. Inoltre, assolve un’importante funzione di
fornire risorse trofiche necessarie a una grande quantità di specie soprattutto nei periodi più siccitosi
dell’anno.
Importanti risultano anche alcuni corsi d’acqua presenti nel territorio, che pur non ricchi d’acqua per
tutto l’anno, permettono lo sviluppo di una vegetazione ripale importante che spesso si presenta come
l’unico riparo alla fauna nei terreni ricchi di pascoli o comunque con una scarsa copertura vegetazionale.
Caratteri che qualificano la risorsa
La fauna presente nell’area è caratterizzata:
• dall’incidere con alti valori sulla biodiversità complessiva dell’area.
• dall’ospitare per l’alimentazione diverse specie in allegato 1 della Direttiva “Uccelli” e 2 di quella
“Habitat”, in uno stato di conservazione buono: cormorano, piviere dorato, martin pescatore,
miniottero, vespertilio di Monticelli e vespertilio di Capaccini;
• dalla riproduzione di: discoglosso sardo e testuggine d'acqua dolce, tutte specie in allegato 1
della Direttiva “Uccelli” e 2 di quella “Habitat”.

Le specie presenti nelle aree umide sono le seguenti:
Specie

Idoneità

Specie

Idoneità

Discoglosso sardo

3

Fischione

2

Rospo smeraldino

3

Moriglione

2

Raganella sarda

3

Piviere dorato

2

Tartaruga d'acqua dolce

3

Beccaccino

2

Biscia viperina

3

Pittima reale

2

Tuffetto

3

Martin pescatore

2

Germano reale

3

Gruccione

2

Folaga

3

Ballerina gialla

2

Gallinella d'acqua

3

Cannaiola

2

Usignolo

3

Usignolo di fiume

2

Cormorano

2

Beccamoschino

2

Airone cenerino

2

Miniottero

2

Codone

2

Vespertilio di Monticelli

2

Alzavola

2

Vespertilio di Capaccini

2
195

PIANO DI GESTIONE

SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA ENTROTERRA E ZONA COSTIERA TRA BOSA, CAPO MARARGIU E PORTO TANGONE
(ITB020041)

Criticità e minacce
•

Perdita e alterazione dell’habitat sono le principali cause di minaccia per le popolazioni di uccelli e
mammiferi.

•

La trasformazione o la riduzione degli spazi naturali e seminaturali con vegetazione arborea,
arbustiva e erbacea spontanea, idonei alla nidificazione e alla sosta, situati all’interno delle zone
umide e ai loro margini interessano tutte le specie poiché comportano la riduzione o la scomparsa
di habitat idonei per la riproduzione e per l’alimentazione.

•

Uso di pesticidi

Queste aree, inoltre, possono risentire dell’inadeguato controllo sulle attività ricreative (pesca sportiva,
balneazione, escursionismo, sport acquatici) che comportano la presenza antropica sia regolare sia
occasionale. Anche presenze umane non malintenzionate possono causare l’allontanamento degli adulti
in cova, il raffreddamento delle uova e conseguentemente la morte degli embrioni, la predazione di
pulcini separati dai genitori da parte di corvidi oppure la loro morte per ipotermia, per fame o per
eccessiva esposizione al sole.

196
PIANO DI GESTIONE

SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA ENTROTERRA E ZONA COSTIERA TRA BOSA, CAPO MARARGIU E PORTO TANGONE
(ITB020041)

3.3.4

L’ambiente faunistico dei pascoli

Queste aree sono dominate da vegetazione erbacea annuale e sono caratterizzate da aspetti
vegetazionali che rappresentano diversi stadi dinamici, essendo presenti, oltre alle praterie con terofite
in parte anche elementi della macchia mediterranea. Pertanto, non può essere considerato come
elemento a se ma visto in relazione alla macchia.
Gli ambienti “steppici” sono costituiti da paesaggi seminaturali aridi, caratterizzati dal predominio della
vegetazione erbacea. Questi ambienti, formatisi principalmente in seguito all’esercizio del pascolo o
come coltivi abbandonati e ora in via di rinaturalizzazione, rappresentano attualmente una delle
tipologie ambientali più minacciate a livello nazionale ed internazionale.
In questa tipologia rientrano tutti gli ambienti aperti aridi, assimilabili per la fauna agli ambienti più
propriamente steppici.
Nel territorio del pSIC le aree che rientrano in questa tipologia sono presenti su tutto il territorio, e in
genere sono poste in prossimità di elementi naturali e caratterizzati in gran parte da pascoli naturali,
solo raramente sono curati o hanno subito interventi importanti.
Questo elemento ambientale caratterizza in maniera sostanziale il territorio e permette la presenza di
molte specie, tra cui le aquile e gli avvoltoi, che qui si alimentano. Inoltre, per gran parte del territorio, è
l’unico uso antropico e coincide ancora pienamente con quello storico e tradizionale.
La sua presenza permette, quasi sempre, di aumentare la diversità di specie del territorio per la capacità
che il pascolo domestico ha di creare fasce ecotonali, di liberare energie riusabili nella rete trofica e di
diversificare gli ambienti del territorio.
La sopravivenza di molte specie è legata a questo ambiente, che in assenza di grandi quantità di
brucatori naturali, esiste grazie alla presenza del pascolo domestico.
Inoltre, la presenza in aree prossime al SIC (I SIC della Valle del Temo e Campeda) della rarissima
Gallina prataiola induce a sperare in una possibile colonizzazione di alcuni di questi ambienti.
Le associazioni e gli ambienti principali individuabili come appartenenti a questa tipologia sono i
seguenti:
•

Associazioni vegetali di tipo steppico semiarido sfruttate a pascolo stagionale, per lo più ovino,
preponderanti su tutto il territorio

•

Pascoli coltivati, presenti nelle aree maggiormente antropizzate;

•

Monocolture cerealicole, inframmezzate da altre tipologie di vegetazione erbacea seminaturale;

•

Terreni a riposo, prati pascoli non arati da almeno due anni, in diverse aree del SIC;
197

PIANO DI GESTIONE

SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA ENTROTERRA E ZONA COSTIERA TRA BOSA, CAPO MARARGIU E PORTO TANGONE
(ITB020041)

Caratteri che qualificano la risorsa
La fauna presente nell’area è caratterizzata:
• dall’incidere con alti valori sulla biodiversità complessiva dell’area.
• dall’ospitare per l’alimentazione diverse specie in allegato 1 della Direttiva “Uccelli” e 2 di quella
“Habitat”, in uno stato di conservazione buono: testuggine di Hermann, avvoltoio monaco,
aquila reale, albanella reale, albanella minore, grifone, aquila di bonelli, grillaio, pernice sarda,
gallina prataiola, ghiandaia di mare e averla piccola,
• dalla riproduzione di: Papilio hospiton, occhione, calandra, calandrella, tottavilla, calandro e averla
piccola in allegato 1 della Direttiva “Uccelli” e 2 di quella “Uccelli”.
• Si riscontra la presenza di specie rare, o le cui popolazioni nel resto dell’Europa sono ormai
poco rappresentate.
Le specie di maggiore rilevanza per questi ambienti sono le seguenti:

Specie

Idoneità

Specie

Idoneità

Specie

Idoneità

Papilio hospiton

3

Albanella minore

2

Culbianco

2

Luscengola, Fienarola

3

Grifone

2

Saltimpalo

2

Gongilo, Guardauomini

3

Aquila di Bonelli

2

Merlo

2

Occhione

3

Aquila minore

2

Tordela

2

Allodola

3

Nibbio bruno

2

Beccamoschino

2

Calandrella

3

Nibbio reale

2

Sterpazzolina

2

Tottavilla

3

Grillaio

2

Sterpazzola di Sardegna

2

Calandra

3

Gheppio

2

Occhiocotto

2

Calandro

3

Pernice sarda

2

Pigliamosche

2

Pispola

3

Quaglia

2

Averla piccola

2

Crocidura rossiccia

3

Gallina prataiola

2

Averla capirossa

2

Mustiolo

3

Pavoncella

2

Cornacchia grigia

2

Lepre sarda

3

Beccaccino

2

Taccola

2

Testuggine di Hermann

2

Tortora dal collare

2

Storno nero

2

Lucertola campestre

2

Tortora

2

Storno

2

Lucertola tirrenica

2

Civetta

2

Passero di Sardegna

2

Biacco

2

Assiolo

2

Passera mattugia

2

Avvoltoio monaco

2

Gruccione

2

Passera lagia

2

Aquila reale

2

Ghiandaia di mare

2

Fanello

2

Poiana

2

Upupa

2

Riccio, Porcospino

2

Albanella reale

2

Scricciolo

2

Donnola

2

Criticità e minacce
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Le principali minacce alle specie steppiche sono dovute alla perdita dell’habitat a causa della scomparsa
del pascolo estensivo tradizionale.
Le principali attività che definiscono condizioni di criticità e minaccia sono le seguenti:
• Degrado e consumo delle aree steppiche e arbustive basse;
• Randagismo canino e felino;
• Elettrocuzione su linee elettriche di media tensione e/o collisione con cavi sospesi;
• Irrigazione dei seminativi asciutti;
• Uso di fitofarmaci e/o pesticidi;
• Incendio delle stoppie;
• Distruzione di muretti a secco e manufatti in pietra;

3.3.5

L’ambiente della macchia e delle garighe

Queste aree sono caratterizzate da aspetti vegetazionali che rappresentano stadi dinamicamente
collegati, principalmente, da macchia mediterranea, ma anche da praterie terofitiche e in parte da aree
coltivate e incolti. Questi ambienti sono stati raggruppati in un’unica tipologia in quanto caratterizzati
per lo più da specie tipicamente mediterranee e da una serie di problematiche comuni.
All’interno del pSIC, nell’ambito di questa tipologia, si riconoscono una grande varietà di ambienti di
interesse faunistico, che risultano essere gli ambienti più rappresentati nel SIC:
•

Mosaici di pascoli e coltivi con ricca entomofauna, in particolare Imenotteri sociali e
Ortotteri;

•

Mosaici di pascoli con coltivi come aree di alimentazione e in prossimità boschi adatti
alla nidificazione di diverse specie;

•

Mosaici di pascoli, macchia mediterranea bassa e gariga con buona disponibilità di
mammiferi selvatici di piccola taglia come Riccio e Coniglio selvatico presenti in diverse
zone;

•

Mosaici di pascoli, gariga con abbondanza di Ofidi e boschetti o grossi alberi isolati
adatti alla nidificazione di specie come poiana, gheppio e altre inseriti in diverse zone del
territorio ma sempre molto frammentate e di difficile perimetrazione;

199
PIANO DI GESTIONE

SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA ENTROTERRA E ZONA COSTIERA TRA BOSA, CAPO MARARGIU E PORTO TANGONE
(ITB020041)

•

Incolti, pascoli, coltivi e macchia a bassa copertura del suolo con ricche popolazioni di
micromammiferi e Passeriformi;

•

Mosaici di incolti, pascoli, coltivi e gariga, zone di alimentazione della pernice sarda e
quaglia;

•

Mosaici di incolti, pascoli, coltivi e gariga (calandra, calandrella, allodola, tottavilla)
distribuiti su tutto il SIC;

•

Mosaici di incolti, pascoli, coltivi e gariga con affioramento roccioso (calandro),

•

Macchia mediterranea, gariga e coltivi inframmezzati da siepi con ricca ornitofauna
(magnanina, magnanina sarda, sterpazzola di sardegna, sterpazzolina, occhiocotto) rari
nel SIC ;

•

Coltivi e pascoli in forme tradizionali, con una bassa densità di cespugli e fasce boscate;
radure nelle formazioni forestali, formazioni erbacee discontinue, alberi ed arbusti sparsi
presenti in prossimità degli abitati.

Per ciascuna specie presente nel pSIC è stato indicato, nella carta della fauna allegata al Piano di
Gestione, l’idoneità e l’uso per queste aree, in questo modo è stato possibile definire come queste
occupino il territorio a seconda della tipologia cartografata
Caratteri che qualificano la risorsa
La fauna presente nell’area è caratterizzata:
• dall’incidere con alti valori sulla biodiversità complessiva dell’area.
• dall’ospitare per l’alimentazione diverse specie in allegato 1 della Direttiva “Uccelli” e 2 della
Direttiva “Habitat” in uno stato di conservazione buono: cerambice maggiore e tottavilla;
• dalla riproduzione di: testuggine di Hermann, tarantolino, pernice sarda, succiacapre, calandro,
magnanina sarda, magnanina e averla piccola, tutte specie in allegato 1 della Direttiva “Uccelli”
e 2 della Direttiva “Habitat”;
• Si riscontra la presenza di specie rare, o le cui popolazioni nel resto dell’Europa sono ormai
poco rappresentate.
In questa tipologia trovano rifugio le seguenti specie:
Nella macchia
Specie

Idoneità

Specie

Idoneità

Testuggine di Hermann

3

Algiroide di Fitzinger

3

Tarantolino, Fillodattilo

3

Lucertola campestre

3
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Specie

Idoneità

Specie

Idoneità

Biacco

3

Strillozzo

3

Pernice sarda

3

Riccio, Porcospino

3

Quaglia

3

Crocidura rossiccia

3

Succiacapre

3

Mustiolo

3

Scricciolo

3

Donnola

3

Pettirosso

3

Cinghiale sardo

3

Merlo

3

Cerambice maggiore

2

Sterpazzolina

3

Lucertola tirrenica

2

Occhiocotto

3

Luscengola, Fienarola

2

Magnanina sarda

3

Beccaccino

2

Magnanina

3

Cuculo

2

Cardellino

3

Capinera

2

Verzellino

3

Sterpazzola di Sardegna

2

Crocidura rossiccia

3

Nella Gariga:
Specie

Idoneità

Lucertola campestre

3

Mustiolo

3

Lucertola tirrenica

3

Donnola

3

Luscengola, Fienarola

3

Testuggine di Hermann

2

Gongilo, Guardauomini

3

Algiroide di Fitzinger

2

Biacco

3

Tottavilla

2

Calandro

3

Scricciolo

2

Pispola

3

Culbianco

2

Saltimpalo

3

Tordela

2

Sterpazzolina

3

Sterpazzola di Sardegna

2

Averla piccola

3

Lepre sarda

2

Averla capirossa

3

Criticità e minacce
Dall’analisi delle singole specie e del loro rapporto con il territorio scaturisce che le attività umane
attuali di maggiore impatto in queste aree sono:
• L’ampliamento della rete viaria sviluppata al di fuori di una attenta pianificazione (incide su tutte
le specie);
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• Uso di pesticidi (tutte le specie);
• Randagismo canino e felino (pernice sarda, quaglia);
• Uso illegale di bocconi avvelenati per il cosiddetto controllo dei predatori (rapaci diurni e
notturni);
• Elettrocuzione su linee elettriche di media tensione (rapaci);
• Incendi
• Taglio di legname incontrollato

3.3.6

L’ambiente faunistico boschivo

Questa tipologia comprende tre principali tipi di boschi: i boschi riparali, sparsi lungo i corsi d’acqua
principali, molto rari; i boschi, dai più fitti ai più radi presenti su tutto il territorio, soprattutto nelle aree
più interne, di cui Silva Manna è l’elemento più rappresentativo; le aree interessate da interventi di
forestazione, non di grande ampiezza.
Di particolare interesse sono i boschi ripariali che, anche se non particolarmente estesi e non continui,
rivestono un ruolo ecologico importante per il Sito in quanto ospitano la nidificazione di molte specie
legate agli ambienti umidi e danno rifugio a specie tipiche anche di altri ambienti. L’assenza di veri e
propri boschi ripali, a causa dell’intervento dell’uomo, non permette di avere i tipici boschi a galleria
estesi ma solo piccole radure alberate.
I boschi più rappresentati sono i lecci e le sughere che riescono a colonizzare anche alcune aree
scoscese permettendo la presenza di faune tipiche del bosco, di cui l’Astore sardo è sicuramente
l’elemento più importante.
Sono da considerare come l’elemento sicuramente più importante delle zone interne del SIC e
necessitano di una gestione oculata che permetta di mantenere l’esistente e in taluni casi ripristinare
alcune sua parti interessate da incendi o da infestazioni di parassiti.
L’attuale patrimonio boschivo è il risultato degli interventi che, soprattutto all’inizio dello scorso secolo,
ha interessato tutta la Sardegna caratterizzato dallo sfruttamento per la produzione di carbone. Il
territorio che prima si presentava quasi completamente ricoperto dai boschi ora in molte aree appare
spoglio; anche se in questi ultimi anni, grazie alla tutela da parte delle popolazioni locali, si assiste ad un
suo nuovo sviluppo.
Caratteri che qualificano la risorsa
202
PIANO DI GESTIONE

SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA ENTROTERRA E ZONA COSTIERA TRA BOSA, CAPO MARARGIU E PORTO TANGONE
(ITB020041)

Il valore conservazionistico di questi ambienti, per quel che riguarda la fauna, dipende in maniera
preponderante dall’età e dalla qualità ambientale dei boschi, a sua volta dipendenti dalla gestione
forestale passata e presente.
Nei boschi più estesi e maturi si ha la maggiore ricchezza di specie legate all’ambiente boschivo; mentre,
nelle aree di rimboschimento è difficile riscontrare una fauna specifica.
La fauna presente nell’area è caratterizzata:
•

dall’incidere con alti valori sulla biodiversità complessiva dell’area.

•

dalla riproduzione di: cerambice maggiore, testuggine di hermann, tarantolino, fillodattilo,
astore di sardegna, nibbio reale, falco pecchiaiolo, ghiandaia di mare, magnanina sarda,
magnanina, vespertilio di capaccini, vespertilio smarginato e vespertilio maggiore, specie in
allegato 2 della Direttiva “Habitat”, e 1 della Direttiva “Uccelli”.

Nei boschi principali:
Specie

Idoneità

Specie

Idoneità

Cerambice maggiore

3

Tordela

3

Testuggine di Hermann

3

Magnanina sarda

3

Tarantolino, Fillodattilo

3

Magnanina

3

Algiroide di Fitzinger

3

Cinciarella

3

Biacco

3

Cinciallegra

3

Astore di Sardegna

3

Cornacchia grigia

3

Poiana

3

Ghiandaia

3

Nibbio reale

3

Fanello

3

Falco pecchiaiolo

3

Cardellino

3

Gheppio

3

Frosone

3

Beccaccia

3

Fringuello

3

Colombaccio

3

Riccio, Porcospino

3

Cuculo

3

Crocidura rossiccia

3

Civetta

3

Rinolofo minore

3

Assiolo

3

Barbastello

3

Picchio rosso maggiore

3

Vespertilio di Capaccini

3

Scricciolo

3

Vespertilio di Daubenton

3

Pettirosso

3

Vespertilio smarginato

3

Merlo

3

Vespertilio maggiore

3
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Specie

Idoneità

Specie

Idoneità

Quercino, Topo quercino

3

Lucertola tirrenica

2

Martora

3

Lodolaio

2

Donnola

3

Fiorrancino

2

Gatto selvatico sardo

3

Capinera

2

Cinghiale sardo

3

Occhiocotto

2

Lucertola campestre

2

Passero di Sardegna

2

Nei boschi radi:
Specie

Idoneità

Specie

Idoneità

Tarantolino, Fillodattilo

3

Fringuello

3

Algiroide di Fitzinger

3

Verzellino

3

Poiana

3

Strillozzo

3

Ghiandaia di mare

3

Cerambice maggiore

2

Scricciolo

3

Testuggine di Hermann

2

Occhiocotto

3

Lucertola campestre

2

Pigliamosche

3

Lucertola tirrenica

2

Cinciarella

3

Luscengola, Fienarola

2

Cinciallegra

3

Biacco

2

Cornacchia grigia

3

Lodolaio

2

Storno nero

3

Gruccione

2

Passero di Sardegna

3

Upupa

2

Passera mattugia

3

Storno

2

Verdone

3

Passera lagia

2

Frosone

3

Un discorso a parte meritano i boschi riparali che per la loro natura e la vicinanza al corso d’acqua, in
un’area povera di aree umide, ospitano anche specie tipiche di questi ambienti.
Criticità e minacce
Le principali attività umane impattanti sulla fauna di queste tipologie ambientali sono:
• Il taglio incontrollato e non pianificato del legnatico;
• Scomparsa degli alberi cavi e/o vetusti;
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• Distruzione e frammentazione dell’habitat in seguito a costruzione ed ampliamento della rete
viaria e della rete delle piste sterrate;
• Distruzione del patrimonio boschivo a causa dei fitoparassiti ;
• La gestione forestale non idonea alla fauna;
• Un uso non regolamentato del bosco;
• Incendi delle aree boschive;
• Presenza e ampliamento della superficie occupata da specie vegetali esotiche ;
Questi elementi comportano la trasformazione dell’assetto strutturale (con densità rade e sviluppo
ridotto) e compositivo degli habitat e una sua perdita di funzionalità biologica (ad esempio, con
alterazione dei cicli biogeochimici) con dirette ripercussioni sulla cenosi animale ad esso collegata.

3.3.7

L’ambiente faunistico agricolo

Le aree presenti nel pSIC interessate dalle attività agricole sono molto poche e di scarso significato e in
prevalenza seminativi, disposti ai margini del SIC. Ancora più scarse sono le colture orticole, frutteti,
vigneti e olivetti e sempre comunque con al proprio interno una discreta presenza di elementi naturali
quali siepi, filari alberati e piccole pozze d’acqua, che offrono condizioni ambientali complessivamente
favorevoli per diverse specie animali. Questi spazi naturali dell’agroecosistema ospitano diversi
organismi peculiari e che svolgono importanti funzioni ecologiche; qui possiamo trovare specie tipiche
degli ambienti umidi, degli ambienti di macchia o degli ambienti steppici.
Le specie frequentano queste aree soprattutto per alimentarsi, solo poche, trovano rifugio tra le siepi e
gli alberi dell’agrosistema
Caratteri che qualificano la risorsa
La fauna presente nell’area è caratterizzata:
•

dall’incidere con alti valori sulla biodiversità complessiva dell’area.

•

dall’ospitare per l’alimentazione diverse specie in allegato 1 della Direttiva “Uccelli” e 2 di quella
“Habitat”, in uno stato di conservazione buono: albanella reale, albanella minore, pernice sarda,
gallina prataiola, ghiandaia di mare e calandrella.

•

Il settore è ambiente di riproduzione di Papilio hospiton, occhione, calandra, e averla piccola,
specie in Allegato 1 della Direttiva “Uccelli” e 2 di quella “Habitat”.

•

Si riscontra la presenza di specie rare, o le cui popolazioni nel resto dell’Europa sono ormai
poco rappresentate.
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Nelle aree agricole del SIC troviamo le seguenti specie con indicato il grado di idoneità all’ambiente:
Specie

Idoneità

Specie

Idoneità

Papilio hospiton

3

Gruccione

2

Quaglia

3

Ghiandaia di mare

2

Occhione

3

Calandrella

2

Upupa

3

Saltimpalo

2

Allodola

3

Tordela

2

Calandra

3

Storno

2

Sterpazzola di Sardegna

3

Passera lagia

2

Pigliamosche

3

Riccio, Porcospino

2

Cinciallegra

3

Donnola

2

Averla piccola

3

Averla capirossa

3

Storno nero

3

Passero di Sardegna

3

Passera mattugia

3

Fanello

3

Cardellino

3

Frosone

3

Fringuello

3

Verzellino

3

Strillozzo

3

Lepre sarda

3

Luscengola, Fienarola

2

Gongolo, Guardauomini

2

Albanella reale

2

Albanella minore

2

Pernice sarda

2

Gallina prataiola

2

Pavoncella

2

Tortora dal collare

2

Tortora

2

Assiolo

2
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Criticità e minacce
Le principali attività che definiscono condizioni di criticità e minaccia sono le seguenti:
•

Conversione delle aree soggette a pratiche agricole estensive in intensive;

•

La trasformazione o riduzione degli spazi naturali e seminaturali;

•

L’irrigazione dei seminativi asciutti;

•

la eccessiva meccanizzazione agricola;

•

L’urbanizzazione ed edificazione nelle aree agricole;

•

L’incendio delle stoppie se ripetuto e non condotto con attenzione;

•

Distruzione di muretti a secco e manufatti in pietra;

•

La bonifica e/o inquinamento delle raccolte d’acqua permanenti e temporanee.

3.3.8

Presenza di specie animali a elevato valore biogeografico

Il valore intrinseco dei taxa endemici come indicatori è ovvio, in quanto essi rappresentano spesso una
preziosa testimonianza del divenire storico delle faune in cui sono inserite. In particolare, gli endemiti
costituiscono un elevato “valore” faunistico, d’indubbia valenza conservazionistica, che devono
indirizzare piani di gestione e interventi ad hoc sugli habitat che li ospitano.
Gli elementi endemici, o con una limitata estensione di areale, devono essere tenuti in particolare
considerazione. Infatti, data la loro presenza localizzata o esclusiva, la loro perdita può tradursi non in
una “estinzione locale”, ma in una ”estinzione” tout court, cioè con la loro scomparsa definitiva.
Le indagini di campagna e il monitoraggio relativi agli elementi faunistici con questo tipo di
distribuzione hanno inoltre un grande valore e devono costituire uno dei principali metodi di analisi
dello stato di conservazione del Sito.
Delle specie di importanza internazionale individuate sul territorio del SIC molte sono importanti da un
punto di vista biogeografico, in quanto presentano areali ristretti al territorio sardo o in Sardegna hanno
le principali popolazioni.
SPECIE

NOME ITALIANO

Papilio hospiton
Discoglossus sardus

GEONEMIA
Sardo Corsa

Discoglosso sardo

Tirrenide
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Testudo hermannii

Testuggine di Hermann

Sud dell’Italia

Phyllodactylus europaeus

Tarantolino, Fillodattilo

Tirrenide

Algyroides fitzingeri

Algiroide di Fitzinger

Sardo Corsa

Podarcis tiliguerta

Lucertola tirrenica

Sardo Corsa

Chalcides chalcides

Luscengola, Fienarola

Sud dell’Italia

Chalcides ocellatus

Gongilo, Guardauomini

Natrix maura

Biscia viperina

Gyps fulvus

Grifone

Hieraaetus fasciatus

Aquila di Bonelli

Alectoris barbara

Pernice sarda

Tetrax tetrax

Gallina prataiola

Melanocorypha calandra

Calandra

Sturnus unicolor

Storno nero

Passer hispaniolensis

Passero di Sardegna

Sylvia sarda

Magnanina sarda

Nidifica in Sardegna

Phalacrocorax carbo sinensis

Marangone

Nidifica in Sardegna

Larus audouinii

Gabbiano corso

Nidifica in Sardegna

Rhinolophus mehelyi

Rinolofo di Mehely

Lepus capensis

Lepre sarda

Felis silvestris lybica

Gatto selvatico sardo

Sus scrofa meridionalis

Cinghiale sardo

3.3.9

Sardegna e Sicilia
Mediterraneo occidentale
Unica popolazione autoctona in Italia
Sardegna e Sicilia
Sardegna e Nord Africa
Sardegna e Puglia
Sud dell’Italia
Sardegna, scarso in Sicilia
Sardegna

Sardegna e Puglia
Sardo africana
Sottospecie sarda”
Origine sarda della sottospecie

Presenza di specie animali rare e/o minacciate

Il valore come indicatori del numero di specie animali comprese negli allegati delle direttive
comunitarie, del numero di specie prioritarie e del numero di specie inserite nelle Liste Rosse Nazionali
deve essere considerato come basilare in virtù delle finalità stesse della rete ecologica Natura 2000. Il
loro utilizzo permette di fornire una descrizione del siti di interesse comunitario in termini di presenza
delle emergenze faunistiche importanti ai fini conservazionistici.
Tali elementi faunistici sono spesso endemici, capaci di qualificare fortemente un sito con la loro
presenza, indipendentemente dal loro valore intrinseco di “indicatore biologico”. Questo valore è
tuttavia quasi sempre elevato, in quanto si tratta specie fortemente stenotope e, dunque, con debole
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capacità di sopportare variazioni ambientali importanti. Soprattutto le specie poco vagili hanno, in
questo senso, un buon valore come indicatori di qualità ambientale.
In particolare, Papilio Hospiton, endemismo sardo-corso è considerato uno dei lepidotteri più minacciato
dell’intero pianeta.
3.3.10 Presenza di specie animali alloctone

La presenza di specie alloctone (esotiche, introdotte) è uno dei fattori più pericolosi per la
conservazione delle comunità faunistiche originarie. Specialmente per gli ambienti acquatici interni. La
pressione venutasi a costituire con l’immissione di tali specie o attraverso transfaunazioni ha
completamente stravolto i profili zoogeografici originari, determinando una forte riduzione quantitativa
e di areale per i taxa indigeni, specialmente se endemici.
Anche in ambiente terrestre si è assistito all’introduzione di svariati taxa, vertebrati e non, che hanno, in
certi casi, avuto un forte successo di attecchimento e di espansione geografica.
Un fattore certamente positivo per la naturalità complessiva del SIC è l’assenza di specie animali
alloctone e la presenza in esso di bacini genetici di specie a forte autoctotonia di estrema importanza.
Soprattutto la presenza di specie scomparse o ridotte drasticamente nel resto dell’Isola, permetterebbe
di utilizzare il territorio come fonte per il trasferimento in altre aeree di elementi della fauna locale, utili
a ripopolare altre zone della Sardegna o ad arricchire i pool genici di popolazioni con ridotti scambi
genici.
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3.4 LE CRITICITÀ SOCIO-ECONOMICHE
Riportiamo le minacce socio-economiche individuate nella fase della conoscenza. Ne sono state
individuate diverse, ma tutte riconducibili a due cause principali.
Popolazione: all’interno dell’area del S.I.C. si registra nella maggior parte dei comuni un crescente
aumento della popolazione residente, fatta eccezione per i comuni di Padria, Romana e Villanova
Monteleone. Questi, anche se sono i centri abitati minori, sono quelli che occupano la maggior parte
dell’area del S.I.C.. E’ un dato questo che deve quantomeno far scattare un campanello d’allarme per le
politiche socioeconomiche dell’area. Da più parti infatti è emerso che la causa principale di riduzione
della popolazione nei centri abitati è dovuta all’abbandono dei giovani dei loro paesi d’origine. Questi
infatti, in quanto sfiduciati dalla possibilità di trovare un lavoro stabile nei loro luoghi di nascita, li
abbandonano in cerca di un lavoro.
Arretratezza economica: il motivo di maggiore minaccia del sistema socio-economico dell’intera area,
risulta proprio l’economia. Dall’analisi effettuata emerge un quadro desolante, fatto di tantissime
aziende agricole, di cui quasi sempre l’intestatario risulta essere l’unico lavoratore, e di una totale
assenza di qualsiasi tipo di attività imprenditoriale. Tutto questo risulta confermato anche dal tasso di
scolarità, anche questo tra i più bassi della regione.
Da quanto sopra scritto, e da quanto si è scritto nella descrizione socio-economica, emerge un quadro
che si potrebbe definire “stabile”, cioè all’interno non vi sono gravissime minacce, ad eccezione degli
incendi. Ma questa situazione di stabilità potrebbe facilmente trasformarsi in una situazione di forte
disagio se non verranno attuati interventi per migliorala.
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4 OBIETTIVI DEL PIANO DI GESTIONE.
La valorizzazione delle risorse naturali dell’area del S.I.C. si inserisce nel quadro del ricco patrimonio di
risorse naturali costituito da specie selvatiche animali e vegetali, ecosistemi e Habitat a disposizione
della Regione Sardegna, idealmente organizzati nella Rete Ecologica Regionale.
Le analisi della Regione Sardegna hanno già evidenziato che in queste aree è presente una grande
quantità di elementi floristici e faunistici di notevole interesse. Fra tutti, spicca la presenza del Grifone,
animale pregiato che in queste aree trova ambienti ideali per la sua crescita e riproduzione.
Fino ad oggi il grande patrimonio ambientale disponibile non è stato adeguatamente valorizzato
soprattutto ai fini dello sviluppo sociale ed economico e per il quale potrebbe rappresentare uno degli
elementi trainanti. La Sardegna, al contrario di molte altre Regioni della Comunità Europea, può
contare su un elevato vantaggio competitivo rappresentato da tale patrimonio che costituisce, tra gli
altri, un importante elemento della programmazione regionale.
La Regione, in coerenza con la programmazione europea, sembra voler promuovere una gestione delle
risorse naturali ai fini della tutela ma anche della fruizione turistica e culturale. Uno dei principali
traguardi che si intende raggiungere è intervenire per la realizzazione di interventi innovativi nei settori
della tutela e valorizzazione ambientale e nell’ottimizzazione dell’offerta di spazi e servizi per le attività
produttive.
Quanto descritto trova immediato riscontro nel sito in esame, dove tutti gli amministratori desiderano
scommettere sul proprio territorio, ben consapevoli dello stato di arretratezza in cui versa e delle
potenzialità che invece può sviluppare.
Procedendo con una sintetica analisi SWOT del territorio, riportiamo di seguito tutti gli elementi
caratterizzanti, in positivo ed in negativo, del territorio in esame. Tali elementi saranno riportati
seguendo l’organizzazione degli argomenti così come riportati nei diversi allegati. I dati saranno
riportati in forma matriciale:
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RISORSE NATURALI

RISORSE

CARATTERIZZAZIO

CARATTERIZ

STORICO-

NE SOCIO-

ZAZIONE

ARCHEOLOGICHE ECONOMICA

TERRITORIA

E

LE AMMINI

PAESAGGISTICHE

STRATIVA

FORZA

– Buono stato di
– Presenza di beni
conservazione di tutti gli
storici di elevata
habitat presenti nel SIC;
valenza.
– Presenza di unità
faunistiche e floristiche
di elevato valore
ambientale;
– Presenza di specie
animali di grande
interesse (Es. Grifone)

DEBOLEZZA

– Presenza molto forte di – Scarsa promozione
aree destinate a pascolo
dei beni storici
che hanno
presenti nel SIC.
compromesso diversi
habitat;
– Elevato rischio di
incendi di origine dolosa
ed un poco efficace
sistema di prevenzione
ed intervento;
– Fenomeni di disturbo
del fondale marino per
effetto degli ancoraggi
incontrollati delle
imbarcazioni.

OPPORTUNITA’

– Individuazione ed
implementazione di
strumenti per la tutela e
la fruizione turistica del
SIC;
– Individuazione ed
implementazione di
strumenti legati allo
sviluppo del turismo
sostenibile;
– Opportunità di sviluppo
sostenibile legate alla
valorizzazione di Rete
Natura 2000.

– Vicinanza al sistema
– Tutela
turistico di Alghero, di
dell’ambito
cui l’area del SIC può
costiero
essere considerata
garantita dagli
un’alternativa valida
strumenti di
per le comitive in
programmazio
cerca di tranquillità ed
ne e
alla scopertà delle
pianificazione
bellezze naturali.
(PPRS, PUC,
…);

– Difficile accessibilità
– Carenza di
dovuta alla presenza di
strumenti
pochi ed impervi
gestionali che
sistemi di
regolano le
comunicazione;
attività e le
opportunità di
– Presenza di poche
fruizione nel
infrastrutture per
sito;
l’attività turistica e
concentrate
– Mancata
maggiormente nel solo
attuazione per
territorio del comune
carenza di
di Bosa
risorse
economiche ed
umane e di
costruzione di
adeguata
sensibilità nelle
popolazioni
locali;
– Difficoltà di un
rapido
collegamento
con l’aeroporto
do Alghero e
dello scalo
marittimo di
Porto Torres.
- Creazione di una
– Valorizzazione delle – Nuove possibilità di
risorse storicooccupazione legate al rete turistica da
realizzare con
archeologiche.
turismo ambientale;
l’ausilio dei
– Valorizzazione delle – Valorizzazione del
comuni di Alghero
risorse
SIC all’interno della
e Bosa per
paesaggistiche.
Rete Natura 2000.
ampliare l’offerta
turistica,
permettendo così
la promozione del
sistema turistico
del SIC;
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RISORSE NATURALI

RISORSE

CARATTERIZZAZIO

CARATTERIZ

STORICO-

NE SOCIO-

ZAZIONE

ARCHEOLOGICHE ECONOMICA

TERRITORIA

E

LE AMMINI

PAESAGGISTICHE

STRATIVA

MINACCE

– Area gravemente
– Mancata
– Rischio di forte
– Impatto
interessata dal rischio di
promozione delle
riduzione della
ambientale
popolazione;
dovuto
incendi soprattutto di
bellezze storiche del
origine dolosa;
SIC.
all’espansione
– Sistema economico
degli
– Danni provocati agli
fortemente legato
insediamenti
habitat a causa di un
all’attività agricola
turistici se non
eccessivo carico
(attualmente, si
venisse attuata
antropico dovuto sia al
registrano primi
la prevista
turismo che all’utilizzo
segnali di
pianificazione.
delle risorse ambientali
riconversione delle
del SIC;
attività puntando allo
sviluppo turistico.
– Danni arrecati alla fauna
legati all’uso di pratiche
venatorie vietate (Es.
bocconi avvelenati);
– Danni ambientali dovuti
ad un uso non
regolamentato del suolo
(es. captazione
incontrollata di corsi
d’acqua, realizzazione di
strade di penetrazione
agraria);
– Danneggiamento degli
ambienti marini dovuto
alla mancanza di
regolamentazione
dell’attività diportistica.
Tab 5.1 Analisi SWOT del SIC “Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo marargiu e Porto Tangone”

4.1 OBIETTIVO GENERALE.
L’obiettivo che ci si prefigge è quello di preservare e tutelare gli habitat e le specie, animali e vegetali,
presenti all’interno dell’area del S.I.C.. Come definito dall’art. 6 della Direttiva “Habitat”, “… gli Stati
membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano, all'occorrenza, appropriati piani di gestione
specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano
conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e delle specie di cui all’allegato II presenti
nei siti”. Tali indicazioni sono riportate anche dall’art. 4 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 (regolamento
attuativo della direttiva Habitat).
Inoltre, secondo quanto indicato all’art. 4 della Direttiva “Uccelli” “Per le specie elencate nell’Allegato I sono
previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di
dette specie nella loro area di distribuzione”.
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Sono quindi da prevedere misure esplicite finalizzate a raggiungere gli obiettivi generali della direttiva,
cioè “…il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di
fauna e di flora di interesse comunitario”, tenendo conto “…delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle
particolarità regionali e locali”.
Le misure da adottare devono ovviamente basarsi sulle esigenze ecologiche delle specie e degli habitat
da tutelare.
I piani di gestione devono quindi essere definiti in base alle specie e agli habitat di interesse comunitario
effettivamente presenti nei siti (ad eccezione di quelli considerati come “non significativi” nel
formulario standard di Natura 2000) e alle loro esigenze ecologiche.
Si ricorda che i Piani di Gestione, in quanto strumenti per la tutela e valorizzazione del patrimonio
ambientale, rappresentano una corsia preferenziale per ottenere altri finanziamenti europei.
Oltre agli obiettivi di tutela degli habitat sopra citati, si affiancano anche obiettivi di valorizzazione del
territorio. E’ parere unanime sia degli abitanti del sito, che dei visitatori, che le numerose bellezze
ambientali debbano essere godute da tutti. Si punterà quindi a promuovere l’attività turistica all’interno
dell’area, individuando misure che permettano di raggiungere l’obiettivo, ma che non danneggino il
territorio. Si punterà, cioè, a forme di turismo sostenibili.

4.2 OBIETTIVI SPECIFICI.
Dopo una attenta valutazione dello stato attuale, si procede alla redazione di obiettivi specifici. Questi
punteranno alla realizzazione dell’obiettivo fondamentale di tutela e valorizzazione dell’habitat nella sua
totalità. Per l’individuazione di tali obiettivi è necessario considerare i seguenti aspetti al fine di
assicurare la salvaguardia delle risorse naturali:
•

Mantenere e migliorare il livello di biodiversità degli habitat e delle specie;

•

Mantenere e/o ripristinare gli equilibri biologici alla base dei processi naturali;

•

Ridurre la cause di morte delle specie rare e dei fattori che possono causarne l’estinzione;

•

Controllo e limitazione delle attività potenzialmente dannose;

•

Armonizzare i piani ed i progetti previsti;

•

Individuare ed attivare i processi di promozione e sviluppo delle attività economiche
compatibili con gli obiettivi del piano;

•

Attivare meccanismi socio-politico-amministrativi per garantire una gestione efficace del sito.

La varietà di ambienti presenti, la posizione centro-mediterranea, la vicinanza con il continente africano,
la presenza di piccole isole e la storia (geografica, geologica, biogeografica e dell’uso del territorio)
hanno fatto si che in Sardegna, com’è noto, si verificassero le condizioni necessarie ad ospitare numeri
consistenti di specie e di associazioni vegetali di cui l’area rappresenta un valido esempio e che proprio
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nell’azione che il piano andrà ad espletare dovranno trovare il massimo dell’affermazione e della
riqualificazione. Azione che può essere portata avanti seguendo degli obiettivi che possano ricondursi
alle seguenti linee.
Mantenimento ed incremento della connettività degli ambienti naturali. Oggi per limitare gli
effetti della frammentazione degli ambienti naturali sul livello di biodiversità, una delle semplificazioni
più in uso è quella di assumere come certa la funzionalità ecologica complessiva di una continuità fisica
tra aree naturalisticamente pregevoli, attraverso la creazione dei corridoi ecologici. In funzione della
capacità di mantenersi, le popolazioni possono distinguersi in:
-

contingenti source (sorgente) in cui il tasso di natalità è maggiore di quello di mortalità: esse
generano dispersione di individui verso altre popolazioni;

-

contingenti sink (declino) in cui la mortalità è superiore alla natalità e la sopravvivenza è affidata ad
un flusso di individui provenienti dall'esterno.

In condizioni ottimali gli areali occupati da questi contingenti sono collegati tra loro tramite aree di
continuità fisica (corridoi) o tramite connessioni funzionali. Per ogni specie vegetale in un determinato
territorio è possibile riconoscere, tramite studi di dinamica delle popolazioni, una rete ecologica
costituita da nuclei "source", aree "sink", corridoi di continuità, aree di connessione funzionale.
Impedire la riduzione delle aree di interesse botanico ed evitarne il degrado. La componente
botanica deve essere conservata in modo tale che possa continuare a svolgere funzioni e offrire benefici
ecologici perlomeno in misura pari a quella attuale.
Espansione degli habitat per la protezione della flora e della fauna. Contempla il favorire o
mantenere lo stadio dinamico caratteristico di una determinata specie di interesse.
Miglioramento della qualità e/o espansione degli habitat di interesse. La predisposizione degli
interventi boschivi con criteri selvicolturali "sistemici", mirati ad una pianificazione su basi naturali,
autoctone, potenziali. La conservazione di boschi disetanei a composizione naturale mista.
Mantenimento di tutti gli stadi dinamici, per favorire la diversità ambientale.
Rinaturalizzazione e ricostituzione di aree degradate e di aree rimboschite. Tale obiettivo per la
tutela della vegetazione forestale deve interessare tutti gli stadi dinamici compresi nelle serie boschive.
Ha la funzione di assicurare la conservazione degli habitat ecologici e della biodiversità strutturale.
Promozione dell'uso razionale della flora e della vegetazione. La componente botanica dovrà
essere utilizzata in modo sostenibile, senza sfruttarne le risorse naturali al di là delle loro capacità di
rigenerazione naturali o, in via eccezionale, queste dovranno essere indotte dall'uomo. Queste aree
dovranno essere gestite in base al principio di precauzione. Se non si è in grado di prevedere l'impatto
derivante da interventi specifici, tali interventi non dovranno essere attuati, anche qualora non vi siano
prove sufficienti per dimostrare un legame diretto tra questi e il conseguente degrado ambientale.
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Si dovrà tenere conto delle forme tradizionali di sfruttamento, tali pratiche sostenibili devono essere
adattate alle condizioni odierne.
Controllo dell’utilizzo della flora e della vegetazione. La flora e la vegetazione non possono essere
definite in modo né univoco né statico, ma sono il risultato dell’analisi delle caratteristiche ambientali,
della estensione e della presenza antropica, della composizione e della entità dei popolamenti ed inoltre
tengono conto della dinamica e dunque della possibilità di modifica delle diverse situazioni nel tempo.
Pertanto, l'opportunità o meno di attuare la raccolta, il taglio, la recisione, l'estirpazione, lo
sradicamento ed ogni altro danno che procuri la distruzione della pianta o anche di sue parti, la
menomazione della capacità di potenzialità vegetativa delle entità considerate da proteggere deve essere
salvaguardata.
Controllo e utilizzo della fauna
Altro importante obiettivo è rappresentato dal controllo e dall’utilizzo della fauna, che non può essere
definito in modo né univoco né statico, ma dev’essere il risultato dell’analisi delle caratteristiche
ambientali, dell’estensione e qualità della pressione antropica, della composizione e della entità dei
popolamenti ed inoltre deve tenere conto della dinamica e dunque della possibilità di modifica delle
diverse situazioni nel tempo.
Previsione degli impatti sull'ambiente naturale dovuti alle attività antropiche. In particolare si
richiamano:
− L'apertura di fasce tagliafuoco, ormai è stato ben documentato, non bloccano l'azione distruttrice
degli incendi ma comportano dei fenomeni regressivi nella dinamica vegetazionale.
− Gli incendi in alcune aree determinano la scomparsa di particolari habitat ma ne favoriscono altri .
− La raccolta indiscriminata di specie endemiche e di interesse biogeografico.
− La raccolta delle piante officinali (se non rientrano tra le specie in pericolo per cui da tutelare) dovrà
essere regolata, in alcune aree se si ritiene necessario potrà essere interdetta. L'autorizzazione alla
raccolta dovrà regolare le modalità di raccolta, il periodo, la durata e il termine, la zona e il
quantitativo necessario.
− Alcune pratiche agricole e pastorali dannose per la flora e la vegetazione.
− La raccolta incontrollata di funghi.
− La valutazione della capacità di carico.
Controllo attività venatoria
Un prelievo di tipo venatorio, basato su corretti criteri biologici e su precise regolamentazioni, non può
e non deve essere escluso, soprattutto in quelle realtà in cui un divieto totale, applicato a vasti ambiti,
renderebbe difficilmente gestibile l’attività cinegetica nel restante territorio. Deve però essere ricondotto
ad una pratica pianificata da praticare in determinare aree tenendo conto delle esigenze generali della
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conservazione della fauna. Notevole importanza per il conseguimento degli obiettivi preposti hanno le
aziende autogestite e le aziende venatorie elencate nei paragrafi precedenti
Campagna di sensibilizzazione.
Lo scopo primo è quello di fornire ai residenti / utenti informazioni sulla SIC, sulla politica comunitaria
e nazionale nel settore della tutela della natura e della biodiversità, su Rete Natura 2000.

4.3 OBIETTIVI SPECIFICI

PER AMBIENTE

Di seguito si analizzeranno gli obiettivi specifici rispondenti alle criticità individuate per i singoli
ambienti:
•

Tematiche di interesse

•

L’ambiente marino

•

L’ambiente delle falesie e delle aree rocciose interne

•

L’ambiente delle aree umide

•

I pascoli

•

Le garighe e delle macchie

•

L’ambinte boschivo

•

L’ambiente agricolo

4.3.1

L’ambiente marino e strettamente costiero

Per l’importanza che assolvono nella conservazione delle componenti biotiche del pSIC, è necessario
indicare come obiettivi:
•

Mitigare l’erosione costiera;

•

Mitigazione e compensazione degli impatti generati dall’apertura di moli e porti;

•

Ridurre i fenomeni di disturbo provocati dalle attività antropiche;

•

Ridurre le cause di disturbo e di danno per l’habitat prioritario “praterie di Posidonie”;

•

Promozione dell’informazione, sensibilizzazione e orientamento della fruizione, al fine di
incrementare un turismo sostenibile e limitare i comportamenti e attività economiche dannose;

•

Contenimento dei fenomeni di inquinamento che interessano il settore marino.

•

Compensazione della destrutturazione del geosigmeto attraverso il controllo della presenza di
specie alloctone, l’accesso incontrollato e il calpestio eccessivo;
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4.3.2

L’ambiente delle falesie e delle aree rocciose interne

La sensibilità e l’importanza di questo ambiente, in particolare per la fauna, impone, come obiettivo
principale nel breve termine, quello di impedire ridurre il disturbo generato dalle attività antropiche.
Come obiettivi a si individuano:
-

Espianto di specie alloctone invasive presenti sulle rocce nelle situazioni in cui il
Carpobrotus ha occupato singole superfici con numerose specie avendo cura di operare
gradatamente al fine di evitare l’erosione.

-

Interventi per la protezione e il recupero della flora al fine di salvaguardare

in

particolare le specie endemiche e le specie appartenenti alle formazioni vegetali rupicole
costiere descritte in altri paragrafi:

Helichrysum italicum, Genista corsica, Limonium bosanum, Stachys glutinosa
e gli esemplari secolari di ginepro.

4.3.3

L’ambiente delle aree umide

Dall’analisi sulle principali minacce attualmente presenti sulle specie degli ambienti umidi emerge la
necessità di perseguire nel breve termine i seguenti obiettivi in grado di ridurre l’incidenza negativa
sulle specie prioritarie:
• Mitigare e compensare gli impatti derivanti dalle attività antropiche;
• Contenimento dei fenomeni di inquinamento
• Impedire la diffusione di specie alloctone

4.3.4

L’ambiente dei pascoli

Questo tipo di vegetazione non necessita di attenzioni specifiche per quanto concerne la salvaguardia
del patrimonio vegetale. È comunque necessario evitare interventi di eccessiva semplificazione di questi
ambienti, per salvaguardarne l’elevata diversità e la ricchezza di ambienti ecotonali;
Il fattore assolutamente preponderante nel determinare la sopravvivenza di tutte le specie stepiche è la
persistenza dell’habitat.
Nei pochi casi in cui queste formazioni sono di tipo "primario", occorre:
•

Mantenimento delle aree steppiche e arbustive basse;
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• Mantenimento dei processi e degli usi che hanno determinato la presenza dell’habitat
soprattutto il pascolo estensivo tradizionale.
• Integrazione dell’esigenza produttiva con la conservazione della biodiversità;
• Ridurre la presenza di cavi sospesi;

4.3.5

L’ambiente delle garighe e delle macchie

Dall’analisi delle minacce e criticità attualmente manifeste nelle aree a macchia e a gariga, scaturisce che
le misure di conservazione devono prevedere i processi di colonizzazione spontanea delle specie di
vegetazione autoctona nei siti circostanti per garantire, ove necessario, la sopravvivenza delle
popolazioni vegetali locali. Ciò passa attraverso i seguenti obbiettivi:
•

Migliorare la conoscenza sulle dinamiche di espansione e crescita degli habitat presenti nella
macchia

•

Ripristino delle aree della macchia consumate

•

Gestione dello sviluppo forestale degli ambienti a macchia

•

Mantenimento della eterogeneità degli ambienti all’interno delle aree a macchia

•

Mantenimento delle nicchie e degli equilibri ecologici tra le piante e gli animali

•

Ampliamento degli habitat prioritari negli ambienti a macchia

•

Riduzione della frammentazione degli habitat prioritari

•

Mantenimento e miglioramento dei corridoi ecologici tra macchia e bosco

•

Monitoraggio e mitigazione dei fenomeni di erosione del territorio

•

Mantenimento e promozione dell’eterogeneità delle fasce verticali della vegetazione

•

Regolamentare il taglio del legnatico

4.3.6

L’ambiente boschivo

L’obiettivo principale, da perseguire per mantenere uno stato di conservazione soddisfacente legato
all’ambiente boschivo, è il preservare una copertura boschiva continua di grande estensione attraverso:
-

l’incentivazione dei processi di colonizzazione spontanea delle specie nelle aree
circostanti; ove necessario, per garantire la sopravvivenza delle popolazioni vegetali
locali;

-

il ripristino e recupero di aree degradate;

-

la programmazione di una regolamentazione gli usi nelle aree boschive;
219

PIANO DI GESTIONE

SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA ENTROTERRA E ZONA COSTIERA TRA BOSA, CAPO MARARGIU E PORTO TANGONE
(ITB020041)

4.3.7

-

la pianificazione di una gestione forestale idonea ai bisogni della fauna;

-

la riduzione delle superfici occupate da specie alloctone;

-

la pianificazione di forme di tutela degli alberi vetusti;

-

la lotta alle specie patogene per il patrimonio boschivo.

L’ambiente agricolo

Per risolvere le criticità individuate nel capitolo sulle valenze è necessario che nel breve termine l’organo
di gestione del SIC si ponga l’obiettivo di regolamentare le principali attività antropiche, qui di seguito
elencate, riducendo la loro possibile incidenza attraverso una precisa analisi delle interferenze che
ciascuna attività genera con l’ambiente naturale (valutazione di incidenza):
•

Promuovere forme di

agricoltura tradizionali nelle aree agricole del SIC che prevedano il

mantenimento degli attuali elementi naturali in essa presenti;
•

Disincentivare attività agricole che prevedano l’irrigazione dei seminativi attualmente asciutti;

•

Disincentivare l’eccessiva meccanizzazione delle attività agricole favorendo le produzione per la
loro qualità e per la loro sostenibilità;

•

Disincentivare l’edificazione di nuove strutture agricole promuovendo la ristrutturazione degli
edifici già presenti;

•

Promuovere una campagna di sensibilizzazione sulla necessità di regolamentare l’incendio delle
stoppie per favorire sia la produzione agricola dei terni sia la capacità di ospitare specie importanti
della fauna;

•

Attraverso il monitoraggio delle acque principali mediante analisi chimiche e l’individuazione dell’
”Indice Biotico Esteso” si devono individuare eventuali forme di inquinamento idrico; inoltre è
necessario intervenire per bloccare qualsiasi azione di bonifica delle aree umide che ospitano specie
importanti della fauna;

•

Creazione di praterie alternate a macchie e filari prevalentemente di arbusti gestite esclusivamente
per la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle aree contigue alle zone di maggiore interesse
naturalistico, attraverso la conservazione e ripristino degli elementi naturali tradizionali
dell’agroecosistema e l’incentivazione della messa a riposo a lungo termine dei seminativi;

•

Mantenimento e ripristino degli elementi naturali del paesaggio agrario quali siepi, filari, e piccole
pozze.
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Inoltre è necessario che l’attività agricola si basi sui codici della “buona pratica agricola” (Decreto
Ministeriale 19 aprile 1999), e che aumenti l’attuale percentuale di superfici agricole utilizzate per il
“Biologico”.

4.4 GLI OBIETTIVI PER IL SISTEMA SOCIOECONOMICO.
L’obiettivo generale da perseguire per la gestione del sistema socio economico è la valorizzazione delle
risorse culturali, produttive, identitarie, ambientali, gastronomiche delle aree rurali della Provincia di
Sassari e Oristano in modo congiunto e integrato, attraverso la loro messa a sistema. La creazione di un
sistema rurale, attraverso la valorizzazione integrata delle loro risorse e la diversificazione delle attività
economiche rispetto a quella primaria, al fine di offrire ai residenti nuove opportunità di sviluppo e di
lavoro. Gli obiettivi specifici sono :
-

Favorire la diversificazione delle attività delle aziende agricole e/o zootecniche, poco remunerative
e dannose per l’ambiente, puntando ad una trasformazione delle aziende interessate;

-

Migliorare la competitività delle attività economiche delle aree rurali;

-

Sviluppare la vocazione turistica delle aree rurali;

-

Promuovere la valorizzazione delle ricchezze ambientali in un’ottica di sostenibilità;

-

Facilitare il riorientamento delle imprese agricole alla luce della nuova Politica Agricola
Comunitaria;

-

Migliorare le condizioni di vita delle popolazioni delle aree rurali.
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5 STRATEGIA

DI

GESTIONE

E

SCHEDE

AZIONI

DI

GESTIONE.
5.1 PREMESSA
L’ultima fase del Piano, ovvero la gestione del sito, si articola in due parti:
•

Individuazione delle azioni per il conseguimento degli obiettivi;

•

Interventi i quali conterranno gli elementi per la definizione di un sistema di monitoraggio e
la valutazione delle priorità d’intervento.

In questa fase si pianifica la maniera di raggiungere gli obiettivi e le strategie che il Piano ha individuato
nella precedente, fornendo anche gli strumenti per una futura valutazione delle azioni poste in essere.
Si fornisce di seguito una descrizione dettagliata di ciascuna delle parti.
Fissati gli obiettivi, si individuano le strategie (prima parte della fase di gestione) da attuare per
raggiungere i risultati prefissati. Tali strategie possono essere di diversa natura, ma ognuna mira alla
tutela dell’habitat, e variano dall’individuazione di interventi da realizzare (quali rimboschimento,
salvaguardia di flora e fauna) ad una pianificazione del territorio, al fine di limitarne il carico antropico
(regolamentazione di flussi turistici, sostenibilità socio economica, etc.).
Con gli interventi si attuano le strategie (seconda parte della fase di gestione). Questa parte rappresenta
la realizzazione di quanto detto sopra. Si mettono in atto, infatti, azioni per la concreta tutela e
valorizzazione delle componenti ambientali, che possono essere sia materiali che immateriali (quali
misure per la tutela e campagne informative).
Gli interventi vengono divisi in due categorie:
1) Interventi ordinari: azioni da effettuare con cadenza programmata;
2) Interventi straordinari: azioni da eseguire una sola volta (es. azioni di ripristino).
Per ogni intervento si dovranno realizzare schede di immediata lettura contenenti:
•

Modalità organizzative tecnico-operative;

•

Costi;

•

Tempi di realizzazione;

•

Soggetti coinvolti;

•

Risorse necessarie;

•

Ogni altra informazione utile.
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Per ogni intervento dovranno poi essere indicati degli indicatori specifici in grado di valutare lo stato di
conservazione degli habitat e delle specie, relativa variazioni, eventuali diminuzione dei fattori di
minaccia e lo stato d’avanzamento dei risultati proposti.
Si procede, poi, con il monitoraggio e la valutazione dell’attuazione del Piano di gestione (terza parte
della gestione), al fine di verificare l’efficacia delle azioni intraprese. Si dovrà quindi definire un
programma per tale monitoraggio, individuando degli indicatori specifici relativi sia al settore biologico
che quello socio-economico. Tali indicatori sono riportati nell’apposito capitolo.
Una volta individuati gli indicatori, si procede al monitoraggio vero e proprio al fine di individuare lo
stato d’avanzamento ed eventuali azioni correttive che verranno successivamente proposte e realizzate,
in linea con la dinamicità del Piano (ciclo di Deming: plan-do-check-act, cioè pianifica-fai-verificaagisci).
Ultimo aspetto è l’organizzazione gestionale e l’identificazione delle modalità d’intervento (quarta parte
della gestione), individuando le mansioni da svolgere e le figure professionali coinvolte.

5.2 PIANO DI AZIONE DEL GRIFONE
Nel corso del 2007 con il patrocinio dell’Assessorato della Difesa dell’ambiente della Regione
Autonoma della Sardegna e del Comune di Bosa è stato sviluppato il Piano di Azione del Grifone
(Helmar Schenk, Mauro Aresu, Salvatore Naitana). Il Piano viene allegato integralmente e di seguito si
riporta il riassunto sviluppato nei primi paragrafi :
Il “Piano d’Azione per il Grifone (Gyps fulvus) in Sardegna” è il risultato della revisione, ampliamento e aggiornamento
del “Piano d’azione”, elaborato nel 2004 nell’ambito del Progetto Entulzu Bosa, affidato dal Comune di Bosa a
Legambiente Sardegna e realizzato con risorse finanziarie della Regione Sardegna. Contributi costruttivi per la redazione
del “Piano” sono pervenuti da esperti italiani ed europei (ornitologi, biologi, naturalisti, ecologi, veterinari, agronomi,
entomologi, botanici), ma anche da comunicatori, economisti, antropologi, storici e scrittori.
Obiettivo generale del “Piano” è garantire, a breve termine, la sopravvivenza dell’unica popolazione sarda del Grifone
nella Sardegna nord-occidentale e favorire a medio-lungo termine la ricolonizzazione degli areali storici.
La specie era diffusa e abbondante sino agli anni ’50 del secolo scorso e, negli ultimi decenni, ha subito un fortissimo calo,
principalmente a causa dell’uso di bocconi avvelenati, abolito nel 1977. Soltanto i programmi di conservazione realizzati
sin dal 1974 ne hanno evitato la totale estinzione.
Diversi episodi di avvelenamento negli anni 1997/98 e la perdita di ulteriori 30-35 esemplari nel 2006/07 hanno
ridotto la popolazione nella Sardegna nord-occidentale agli attuali 60-65 individui, di cui 21-22 coppie territoriali,
concentrate per oltre il 90% nel Bosano. Nella parte centro-orientale dell’Isola il Grifone era presente sino alla metà degli
anni ’80 del secolo scorso.
La specie è classificata in pericolo critico in Sardegna e in pericolo a livello nazionale e non più in declino (Secure)
nell’UE. E’ inclusa nell’Appendice 1 della Direttiva CEE 409/79 “Uccelli selvatici” e nell’Appendice II della
Convenzione di Berna. Nella normativa nazionale e regionale il Grifone fa parte della fauna particolarmente protetta e
appartiene al gruppo di specie per le quali la Regione Sardegna adotta provvedimenti prioritari atti ad istituire un regime
di rigorosa tutela dei loro habitat.
I fattori limitanti e le minacce alla sopravvivenza del Grifone nell’ultimo decennio hanno avuto una incidenza critica, alta,
media, bassa e sconosciuta:
- incidenza critica: uso dei bocconi avvelenati (1997/98; 2006/07?) - 2.5.2;
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incidenza alta: disturbi antropici (caccia fotografica, trekking, birdwatching, parapendio, caccia) - 2.5.4; perdita,
frammentazione e alterazione di habitat - 2.5.6;
- incidenza media, potenzialmente alta: aumento di elettrodotti e costruzione di campi eolici - 2.5.7;
- incidenza bassa: scarsità di risorse alimentari - 2.5.1; persecuzione e atti di vandalismo - 2.5.5;
- incidenza sconosciuta, potenzialmente alta: uso di sostanze tossiche e presenza di metalli pesanti, 2.5.3.
Per garantire la sopravvivenza del Grifone in Sardegna e incrementare la sua popolazione verso la capacità portante degli
habitat attuali e potenziali, sono state individuate 70 azioni, ricadenti nei campi di: coordinamento e cooperazione (7);
legislazione e amministrazione (17); conservazione specie e habitat (22); monitoraggio e ricerca (9); informazione,
comunicazione e formazione professionale (15).
13 azioni (18.6%) hanno una priorità essenziale; 30 (42.8%) alta; 24 (34.3%) media e 3 (4.3%) bassa.
Tra le azioni proposte sono da realizzare prioritariamente:
• promuovere il coordinamento a livello regionale dei programmi e progetti di conservazione degli avvoltoi in
Sardegna (4.1.1.1);
• promuovere misure amministrative e legislative per le politiche ambientali (4.2.1.1), agricole (4.2.1.2), energetiche
(4.2.1.3) e turistiche (4.2.1.4);
• elaborare e adottare proposte per la tutela del Grifone da inserire nel Piano Faunistico-Venatorio Regionale
(4.2.1.1);
• prevenire disturbi antropici in prossimità dei siti di nidificazione (4.3.1.1);
• organizzare il rifornimento delle due riserve alimentari di Bosa e Alghero e realizzare una rete di riserve
alimentari aziendali, tenendo conto del Regolamento CEE n. 1774/2002 (4.3.2.1);
• prevenire l’uso di sostanze tossiche letali nella Sardegna nord-occidentale: effettuare un’indagine conoscitiva
sull’entità del fenomeno dei bocconi avvelenati; avviare una capillare campagna di informazione antiveleno ed
elaborare una “Strategia regionale per l’eliminazione dei bocconi avvelenati” (4.3.3.1);
• promuovere l’istituzione e la gestione della Rete Ecologica Regionale nell’areale attuale e potenziale (storico) della
specie (4.3.4.1);
• effettuare uno studio di fattibilità per interventi di reintroduzione del Grifone in Sardegna (4.3.5.1);
• proseguire con il monitoraggio annuale della popolazione (4.4.1.1);
• approfondire le conoscenze sul randagismo (4.4.2.1) e sulle patologie (4.4.3.1) del Grifone;
• promuovere ricerche sul rapporto tra gente di campagna e avvoltoi (4.4.4.1);
• garantire la diffusione del “Piano d’Azione” (4.5.1.1);
• realizzare azioni di informazione ed educazione sulla conservazione del Grifone nella Sardegna nord-occidentale
(4.5.2.1);
• promuovere la formazione professionale (4.5.3.1).
Le azioni sono da effettuare nei prossimi 5 anni e la loro attuazione può favorire anche numerose altre specie di interesse
conservazionistico europeo, nazionale e regionale (umbrella species concept).
-
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5.3 GESTIONE DEGLI AMBIENTI
Ai fini della gestione del SIC occorre rifarsi ai singoli ambiti ivi presenti, differenziando le forme solo in
funzione dell’appartenenza alle aree ad alta naturalità o a quelle a queste contigue.
Si tratterà di definire delle forme di intervento che tengano conto della qualità e dello stato delle risorse,
con le loro potenzialità, della vocazione d’uso, del modo in cui l’uomo è presente ed interagisce in
quegli ambiti, della possibilità di valorizzazione attraverso la protezione rinaturazione degli aspetti in
crisi, in perfetto, armonico, equilibrio.
Il territorio del SIC è molto eterogeneo e presenta tipologia di ambienti variabili e variegati rispetto alla
loro distribuzione nel territorio, all’arrangiamento spaziale delle componenti presenti al loro interno,
alla loro estensione e al loro grado di conservazione.
Per ciascuno di questi è stato comunque possibile pensare ad una strategia di gestione ad hoc.
A tal fine si sono considerate le linee guida reperite nel documento del Ministero dell’Ambiente relativo
alle “Indicazioni per la gestione dei siti Natura 2000”, per quanto concerne gli orientamenti
fondamentali di linea e validità generali, ovviamente adeguati e specificati per renderli applicabili alla
realtà del SIC.
Per individuare le forme di gestione che garantiscono uno stato di conservazione soddisfacente nei siti,
l’attenzione deve essere focalizzata sulla biologia delle specie e sulle caratteristiche funzionali e
strutturali degli habitat naturali e seminaturali.
La logica per l’identificazione delle tipologie ambientali del sito è focalizzata sia sul raggruppamento di
entità caratterizzate da fattori ambientali dominanti omogenei su base vegetazionale e sia sulla
successiva eventuale individuazione delle zoocenosi associate.
Le strategie indispensabili per la gestione del SIC sono qui definite per ogni singola tipologia ambientale
che è possibile individuare nel territorio e fanno specifico riferimento alle schede allegate al Piano sulle
singole specie, nelle quali è riportata per ciascuna una indicazione sugli interventi utili a mantenerle in
uno stato di conservazione soddisfacente.
La classificazione effettuata secondo i tipi di ambienti presenti, indicata nei rispettivi paragrafi sulla
valutazione e minacce incombenti, è molto efficace per garantire una gestione puntuale delle risorse
naturali, in quanto è in grado di legare le esigenze della componente vegetale con quella animale.
Nei capitoli precedenti, per queste stesse tipologie, sono state definite la caratterizzazione faunistica e di
uso del suolo, la definizione dello stato di conservazione e le minacce che possono verificarsi nei siti
della tipologia. Queste elementi di conoscenza consento l’elaborazione di strategie gestionali tra loro
coerenti e confrontabili.
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•

Tematiche di interesse

•

L’ambiente marino e delle coste

•

L’ambiente delle falesie e delle aree rocciose interne

•

L’ambiente delle aree umide

•

I pascoli

•

Le garighe e delle macchie

•

L’ambinte boschivo

•

L’ambiente agricolo

5.3.1

L’ambiente marino e strettamente costiero

Ai fini gestionali occorre:
•

Pianificare misure di monitoraggio e di salvaguardia dei litorali sabbiosi e delle dinamiche dei
banchi di sabbia della spiaggia sommersa;

•

Pianificare la definizione di regolamenti e azioni orientati a prevenire l’esposizione delle matte a
processi di degrado dovuti a modalità di pesca e di ancoraggio inadeguate;

•

Pianificare il monitoraggio della prateria di posidonie con descrittori fenologici e controlli dei
parametri fisico-chimici delle acque. Sviluppare un piano per la razionalizzazione degli
ancoraggi anche con campi boe.

•

Sviluppare attraverso, azioni di monitoraggio, un controllo diretto del territorio contro fattori di
stress per gli habitat, tali da far subentrare successioni secondarie;

•

Pianificare il monitoraggio degli habitat più sensibili, quali le cinture superficiali di corallinacee e
cystoseire e le grotte sommerse e semisommerse;

•

Pianificare il monitoraggio dello status di Patella ferruginea e di Corallium rubrum;

•

Avviare il monitoraggio degli habitat e delle specie di maggiore interesse conservazionistico
presenti nel sito, per definire il reale status di conservazione raggiunto, le criticità maggiori, ed
eventualmente pianificare nuovi interventi su dati analitici aggiornati;

•

Pianificare una campagna di monitoraggio per il controllo dei processi di scarico delle acque
reflue;

•

Pianificare interventi di compensazione della destrutturazione del geosigmeto attraverso il
controllo della presenza di specie alloctone, l’accesso incontrollato e il calpestio eccessivo;

•

Pianificare monitoraggi sulle specie alloctone;

•

Pianificare interventi mirati per il recupero subacqueo di attrezzi da pesca abbandonati.
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5.3.2

L’ambiente delle falesie e delle aree rocciose interne

Poiché queste aree comprendono in percentuali considerevoli, oltre agli ambienti rupestri, vegetazione
erbacea ed arbustiva montana e ghiaioni, è bene evitare le azioni che possono innescare episodi di
erosione del suolo e frane.
Occorre inoltre provvedere a:
•

Regolamentare gli accessi e delle attività in prossimità delle aree rupestri;

•

Eliminare le specie alloctone come Carpobrotus acinaciformis;

•

Sviluppare misure di salvaguardia delle seguenti specie: Helichrysum italicum, Genista

corsica, Limonium bosanum, Stachys glutinosa

e gli esemplari secolari di ginepro

turbinata.

5.3.3

L’ambiente delle aree umide

La gestione di queste aree deve prevedere idonee misure per la regolamentazione degli accessi e della
fruizione turistica e un’adeguata attività di vigilanza e prevenzione dagli incendi boschivi.
È opportuno, inoltre, prevedere adeguate misure di sistemazione idraulico-forestale che mantengano un
elevato grado di dinamicità nel loro assetto e privilegino, dove necessario, l’adozione di tecniche
naturalistiche.
Nelle aree adiacenti ai corpi idrici, infine, sono da incentivare le pratiche agricole di tipo biologico e a
basso impatto ambientale.
Dato che alcuni habitat di questo gruppo costituiscono anche l’habitat per specie dell’Allegato I della
Direttiva Uccelli, al fine di soddisfare l’esigenze ecologiche di queste specie, possono essere previsti
interventi di diversificazione strutturale e di ampliamento dell’habitat, finalizzati ad aumentarne la
capacità di mantenimento delle comunità animali.
•

Pianificare una campagna di monitoraggio per il controllo dei processi di scarico delle acque
reflue;

•

Pianificazione interventi di protezione delle sorgenti e delle aree umide;

•

Pianificazione degli incentivi per l’agricoltura biologica

•

Pianificazione degli interventi per la protezione e il recupero della flora al fine di salvaguardare
in particolare le seguenti specie endemiche:
Allium parciflorum Viv., Arum pictum, Bellium bellidioides, Borago pygmaea, Oenanthe lisae,
Pancratium illyricum.
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•

Pianificazione degli interventi di salvaguardia e recupero della flora fanerofitica oltre ai boschi
ad ontano anche le boscaglie di particolare interesse quale Vitex agnus castus e Nerium oleander;

•

Pianificare forme di regolamentazione e programmi di disincentivazione interventi da parte
dell’uomo sulle aree umide; rimuovere, ove possibile, le strutture antropiche inserite in questi
anni (sbarramenti non più utilizzati, canalizzazioni non utili) e in alcuni casi prevedere la
costruzione di rampe di risalita per la fauna negli sbarramenti più importanti;

•

Pianificare azioni di monitoraggio e controllo dei processi di alterazione delle caratteristiche
morfologiche, vegetazionali, di substrato e chimico fisiche dei degli alvei e dei fondali,
intervenendo anche sui fattori di pressione che agiscono all’interno del bacino idrografico e
idrogeologico.

5.3.4

L’ambiente dei pascoli

Poiché si tratta di siti caratterizzati prevalentemente da fitocenosi a carattere secondario, nella maggior
parte dei casi è auspicabile che vengano mantenuti i processi e gli usi che ne hanno determinato la
presenza.
Per quanto riguarda il pascolo è essenziale che nel sito venga predisposto un piano di uso compatibile,
capace d’integrare l’esigenza produttiva con la conservazione della biodiversità.
Nei pochi casi in cui questa formazione è di tipo "primario", occorre evitare l’incendio e monitorare
l’evoluzione floristica, faunistica e vegetazionale, sia mediante aree permanenti, sia mediante rilievi
fitosociologici finalizzati. Le strategie gestionali saranno:
-

Promuovere forme di pascolo in grado di mantenere l’attuale estensione dei pascoli naturali e
riducendo la rimozione delle specie arbustive basse in essi presenti;

-

Incentivare i processi e gli usi che hanno determinato la presenza dell’habitat soprattutto il pascolo
estensivo tradizionale;

-

Pianificare forme di regolamentazione e programmi di disincentivazione l’irrigazione dei pascoli
asciutti;

-

Promuovere gli interventi di sostituzione delle linee elettriche sospese con cavi interrati;

-

Promuovere una campagna di sensibilizzazione sulla necessità di regolamentare l’incendio delle
stoppie per favorire sia la produzione agricola dei terni sia la capacità di ospitare specie importanti
della fauna;

-

Incentivare il recupero dei manufatti esistenti.

228
PIANO DI GESTIONE

SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA ENTROTERRA E ZONA COSTIERA TRA BOSA, CAPO MARARGIU E PORTO TANGONE
(ITB020041)

5.3.5

L’ambiente della macchia e delle garighe

In linea generale, le principali cause di degrado di queste tipologia di ambiente sono rappresentate dalla
ricorrenza (passata e attuale) di fenomeni perturbativi d’incendio e di eccessivi ceduazione e pascolo,
che possono condurre al degrado delle formazioni di macchia in gariga.
La strategia gestionale in tali comunità, in genere lasciate alla libera evoluzione naturale, dovrà
essenzialmente puntare:
•

su un’attenta pianificazione antincendio;

•

sulla regolamentazione dell’attività di pascolo;

•

su una attenta ricostruzione strutturale, al fine di ridurre la frammentazione; quest’ultima, oltre a
portare problemi di carattere ecologico, rende tutto il sistema maggiormente a rischio d’incendio.

Negli habitat d’interesse prioritario, che nel territorio in esame sono in genere rappresentati da piccoli
nuclei isolati, è necessario adottare tutte le misure più idonee a preservare e ad ampliare i popolamenti
residui.
Le misure di conservazione, nel caso, devono quindi prevedere lo studio dei processi di colonizzazione
spontanea delle specie nei siti circostanti e la diffusione delle specie attraverso rinfoltimenti puntuali e
localizzati nelle stazioni circostanti ecologicamente più idonee.
Nelle zone interessate da fenomeni di erosione, occorre ridurre al minimo le azioni che li possano
innescare (ad esempio l’apertura di nuove strade non attentamente pianificate sotto gli aspetti della
mitigazione e compensazione degli impatti).
L’eterogeneità ambientale determina un enorme incremento della diversità faunistica. Se dalla macchia
mediterranea si ricostituisse la lecceta matura su tutta la superficie, la diversità di specie animali nell’area
subirebbe un grande crollo e la comunità sarebbe povera e monotona, formata solo da specie sciafile e
igrofile.
Il sottobosco sarebbe povero di specie vegetali appetibili per gli erbivori, non ospiterebbe fiori per gli
insetti floricoli né cibo per gli uccelli insettivori, e non consentirebbe la termoregolazione necessaria a
tanti animali, per esempio rettili e farfalle.
Gli incendi spontanei e la caduta degli alberi, in generale, determinano la presenza di un prezioso
mosaico di radure, di un’alternanza tra aree chiuse ed aree aperte, mantenuta a lungo tale dall’attività dei
mammiferi erbivori con la loro attività di pascolo.
La gestione della macchia mediterranea deve tener presente tutto questo e non fissarsi sul
perseguimento di un paesaggio uniforme che corrisponda ad un modello ideale di climax e che può
significare l’impoverimento della comunità.
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La strategia migliore potrebbe essere quella di garantire un grado elevato di anisotropia nella
vegetazione, cercando di ricostruire equilibri tra piante, erbivori e predatori.
La macchia mediterranea rappresenta comunque un ambiente di grande importanza per la
conservazione di numerose specie inserite nella Direttiva Habitat (92/43/CE): come la Testudo hermanni,
e il discoglosso sardo (Discoglossus sardus), la cui sopravvivenza è almeno in parte legata a quella della
macchia mediterranea.
•

Studio dei processi di colonizzazione spontanea delle specie nei siti circostanti;

•

Pianificazione di interventi per la creazione di vivai in situ e la diffusione delle specie attraverso
rinfoltimenti puntuali e localizzati nelle stazioni circostanti ecologicamente più idonee;

•

Preservare e ad ampliare i popolamenti residui dei piccoli nuclei isolati di habitat d’interesse
prioritario ancora presenti sul territorio;

•

Espianto di specie alloctone invasive.
o carpobrotus nelle garighe costiere

•

Stesura del regolamento sul taglio del legnatico nelle aree sensibili;

•

Specifiche esigenze di salvaguardia sono riferite alle seguenti specie endemiche:
•

Bryonia marmorata, Crocus minimum, Genista corsica, Helichrysum italicum var
microphyllum, Romulea ligustica, Stachys glutinosa L. , Verbascum conocarpum.

5.3.6

L’ambiente boschivo

In generale, nei boschi presenti nell’area è prioritaria la conservazione dell’habitat finalizzata alla tutela
di molte specie animali. A tal fine devono essere opportunamente sospese e/o regolamentate le attività
umane che possano arrecare disturbo alla specie nel bosco nei periodi di riproduzione.
Gestione forestale per il mantenimento della fauna
Nelle aree boscate è di primaria importanza la gestione forestale dev’essere vista non solo sotto il
profilo della tutela del bosco, ma deve comprendere anche una maggiore idoneità al mantenimento
della fauna selvatica esistente.
Di particolare importanza risultano le tecniche di governo e di trattamento del bosco tendenti al
mantenimento di un'elevata diversità ambientale, sia per quanto concerne la composizione specifica sia
per la sua complessità strutturale, con un'alternanza di radure e chiarie e zone fitte, con una diversa
altezza degli elementi arborei.
Per la realizzazione di questi interventi di gestione del bosco si opera con :
•

tagli a buca limitati a zone poco estese (>500 m2) e notevolmente disperse sulla superficie
forestale, al fine di creare radure ove, innescandosi una nuova successione, l'evoluzione della
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vegetazione porti alla produzione di elementi erbacei ed arbustivi importanti dal punto di vista
trofico;
•

sfoltimento su grandi estensioni, per mantenere e ricreare una struttura disetanea negli elementi
arborei;

•

mantenimento della maggior diversità di specie compatibile con l'orizzonte considerato, sia con
interventi di taglio, sia con la piantumazione;

•

mantenimento o creazione di un piano arboreo dominato molto ricco di specie anche fruttifere;

•

attuazione della ripulitura sistematica a mosaico, su parcelle poco estese e con periodicità non
ravvicinata;

•

messe al bando delle operazioni di rialzamento della copertura, estremamente dannose per tutta
la fauna.

Come per tutto il territorio del SIC è necessario favorire le attività di censimento delle popolazioni
nonché la fruibilità naturalistica e ricreativa di determinate aree; è utile, inoltre, predisporre punti di
osservazione in prossimità delle radure al fine di rendere più agevole l'osservazione degli animali,
regolamentando i numeri e nel tempo gli accessi alle aree più sensibili.
• Regolamentazione delle attività umane che possano arrecare disturbo alla specie nel bosco nei
periodi di riproduzione.
• Pianificazione delle attività di gestione affinchè sia condotta nel rispetto dei bisogni della fauna
• Programmi e regolamentazioni per disincentivare l’inserimento nel territorio di essenze
alloctone e intervenire per la rimozione di quelle già presenti che possono ulteriormente
espandersi entrando in competizione con le specie autoctone.
• Stesura del Piano di gestione forestale delle aree boschive del SIC in funzione della tutela delle
specie prioritarie qui indicate (astore sardo)
• Integrazione degli strumenti di pianificazione
• All’interno della pianificazione forestale è necessario sia prevista la possibilità dell’utilizzo del
legnatico, scarto delle lavorazioni forestali, da parte della popolazione locale
• Piano di tutela degli alberi vetusti per preservarne il loro significato ecologico storico e culturale
e la loro capacità di ospitare sia Vertebrati che Invertebrati: censimento, monitoraggio e
indicazione dei vincoli necessari alla conservazione, sensibilizzazione della popolazione locale e
dei visitatori
• Approntamento di programmi di monitoraggio e lotta alle specie patogene potenzialmente
pericolose (Limantria dispar);
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5.4 PIANO DI AZIONE
Nel presente paragrafo si riportano le azioni/interventi necessari per conseguire gli obiettivi di gestione
dell’area..

5.4.1

Identificazione delle tipologie e delle priorità di intervento

Gli interventi vengono divisi in due categorie:
1. Interventi ordinari: azioni da effettuare con cadenza programmata;
2. Interventi straordinari: azioni da eseguire una sola volta (es. azioni di ripristino).
Ino,tre può essere identificate le priorità in base alle seguenti definizioni:
Priorità ALTA

interventi finalizzati ad eliminare o mitigare fenomeni o processi di degrado
e/o disturbo in atto che vanno ad interferire con gli habitat d’interesse
prioritario e interventi finalizzati a ridurre il disturbo antropico.

Priorità MEDIA

interventi finalizzati ad eliminare o mitigare fenomeni o processi di degrado
e/o disturbo in atto, che vanno ad interferire con gli habitat e le specie di
interesse comunitario e interventi finalizzati a monitorare lo stato di
conservazione del sito.

Priorità BASSA

interventi finalizzati alla valorizzazione della fruizione del sito

L’individuazione della scansione temporale degli interventi a breve-medio e lungo termine è stata
individuata tenendo conto dei loro tempi di realizzazione.
INTERVENTI A BREVE TERMINE: realizzabili in 12 mesi;
INTERVENTI A MEDIO TERMINE: realizzabili in 24-36 mesi;
INTERVENTI A LUNGO TERMINE: realizzabili tra 36 e 60 mesi.
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5.4.2

Schede azioni di gestione ed interventi previsti.

La strategia del Piano di Gestione si realizza attraverso un set di “azioni” di differente natura, definite in
relazione alle modalità d’attuazione, agli ambiti, all’incisività degli effetti, alla natura stessa
dell’intervento.
Le azioni previste possono essere del tipo:
-

Interventi attivi (IA);

-

Regolamentazioni (RE);

-

Incentivazioni (IN);

-

Programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR);

-

Programmi didattici (PD).

Gli interventi attivi (IA) sono generalmente finalizzati a rimuovere/ridurre un fattore di disturbo
ovvero a “orientare” una dinamica naturale. Tali interventi spesso possono avere carattere strutturale e
la loro realizzazione è maggiormente evidenziabile e processabile.
Nella strategia di gestione individuata per il sito, gli interventi attivi sono necessari soprattutto nella fase
iniziale di gestione, al fine di ottenere un “recupero” delle dinamiche naturali, configurandosi in tal
senso come interventi una tantum a cui far seguire interventi di mantenimento o azioni di monitoraggio
(vd. oltre), ma non è da escludersi, soprattutto in ambito forestale, una periodicità degli stessi in
relazione al carattere dinamico degli habitat e dei fattori di minaccia.
Con il termine di regolamentazioni (RE) si possono indicare quelle azioni di gestione i cui effetti sullo
stato favorevole di conservazione degli habitat e delle specie, sono frutto di scelte programmatiche che
suggeriscano/raccomandino comportamenti da adottare in determinate circostanze e luoghi. I
comportamenti in questione possono essere individuali o della collettività, e riferibili a indirizzi
gestionali. Il valore di cogenza viene assunto nel momento in cui l’autorità competente per la gestione
del sito attribuisce alle raccomandazioni significato di norma o di regola. Dalle regolamentazioni
possono scaturire indicazioni di gestione con carattere di interventi attivi, programmi di monitoraggio,
incentivazioni.
Le incentivazioni (IN) hanno la finalità di sollecitare l’introduzione presso le popolazioni locali di
pratiche, procedure o metodologie gestionali di varia natura (agricole, forestali, produttive ecc.) che
favoriscano il raggiungimento degli obiettivi del Piano di Gestione.
I programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR) hanno la finalità di misurare lo stato di conservazione di
habitat e specie, oltre che di verificare il successo delle azioni proposte dal Piano di Gestione; tra tali
programmi sono stati inseriti anche gli approfondimenti conoscitivi necessari a definire più
precisamente gli indirizzi di gestione e a tarare la strategia individuata.
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I programmi didattici (PD) sono direttamente orientati alla diffusione di conoscenze e modelli di
comportamenti sostenibili che mirano, attraverso il coinvolgimento delle popolazioni locali e alla tutela
dei valori del sito.
La presentazione delle azioni sotto forma di schede è stata una decisione scaturita dalla necessità di
esprimere in modo sintetico il processo che ha portato all’individuazione della specifica azione
(obiettivo € strategia € azioni).
L’insieme delle schede rappresenta il prodotto operativo del PdG ed è parte integrante della strategia di
gestione. La singola scheda illustra in sintesi gli elementi necessari per comprendere le finalità, il
contesto e le modalità di attuazione dell’azione cui si riferisce. La struttura delle schede è stata concepita
con l’obiettivo di visualizzare in modo sintetico tutti gli elementi necessari per comprendere e attuare il
singolo intervento. Sono stati dunque identificati i seguenti campi:
•

Tipologia di azione;

•

Titolo dell’azione;

•

Ambito geografico di azione (generale o localizzata);

•

Stralcio cartografico estratto dalla carta delle azioni, inserito solo nel caso di azioni
localizzate;

•

Descrizione dello stato attuale delle fitocenosi o delle specie cui l’azione è riferita e sua
contestualizzazione nel PdG

•

Indicatori di stato

•

Finalità dell’azione

•

Descrizione dell’azione e programma operativo

•

Verifica dello stato di attuazione/avanzamento dell’azione

•

Descrizione dei risultati attesi

•

Interessi economici coinvolti

•

Soggetti competenti

•

Priorità

•

Stima dei tempi e dei costi

•

Riferimenti programmatici e linee di finanziamento

•

Riferimenti e allegati tecnici.
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Cod.

Titolo intervento

IA 1

Protezione dei siti di nidificazione noti per l’aquila Reale, il grifone, il grillaio etc.

IA 2

Riqualificazione e completamento del sistema sentieristico per la tutela e la fruizione
dell’area SIC.

IA 3

Bioparco

IA 4

Realizzazione di un centro di documentazione

IA 5

Riqualificazione degli ovili e delle strutture rurali pubbliche di pregio

IA 6

Interventi di protezione delle sorgenti

IA 7

Rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e ripristino degli ambienti fluviali

IA 8

Esecuzione degli interventi di tutela dell’assetto idrologico

IA 9

Promozione delle risorse energetiche alternative ed interventi sulle linee elettriche sospese

IA 10

Creazione della riserva integrata di Capo Marargiu

IA 11

Salvaguardia del sistema costiero e conservazione degli habitat costieri

IA 12
IA 13

Realizzazione di un sistema sentieristico subacqueo per la valorizzazione del patrimonio
marino
Installazione di gavitelli d’ormeggio per la tutela dell’habitat delle praterie di Posidonia

IA 14

Perimetrazione del SIC

IA15

Interventi per il recupero e la salvaguardia degli habitat

RE1

Istituzione di nuova ZPS per la tutela del Grifone

RE2

Regolamentazione dell’attività forestale

RE3

Regolamentazione dell’attività agricola

IN 1

Sostegno ed incentivazione dell’allevamento biologico delle razze animali autoctone

IN 2

Campagne di educazione ambientale, di sensibilizzazione e di promozione turistica

IN 3

Incentivi per un migliore esercizio dell’attività pastorale

IN 4

Sostegno ed incentivazione allo sviluppo di pratiche di agricoltura biologica
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Cod.

Titolo intervento

MR 1 Monitoraggio amministrativo
MR 2 Monitoraggio per l’individuazione di specie alloctone nell’area del SIC
MR 3 Monitoraggio degli habitat
MR 4 Monitoraggio floristico-vegetazionale
MR 5 Monitoraggio delle specie vegetali di maggiore interesse conservazionistico
MR 6 Monitoraggio dello stato delle praterie di posidonia
MR 7 Sistema di gestione ambientale e sistema informativo territoriale condiviso
PD1

Sviluppo e organizzazione di programmi di educazione ambientale in grado di diffondere
tra le popolazioni locali la conoscenza delle specie e la necessità di proteggerne gli habitat.

PD2

Formazione del personale del Soggetto Gestore
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5.5 SINTESI DEGLI OBIETTIVI E DELLE AZIONI.
Si riporta di seguito una tabella nel quale saranno indicati gli obiettivi e le azioni individuate per la loro realizzazione. Con tale tabella si collega
sinteticamente quanto indicato nei capitoli precedenti.
Ambiente

Minacce
Obiettivi
Erosione costiera ed Alterazione strutturale Mitigare l’erosione costiera

Strategie
Azioni
Salvaguardia dell’habitat nel tratto spiaggia mobile e consolidato
IA 10, IA11, IA12, IA13,
Monitoraggio degli habitat
del complesso sistema di habitat presenti nel Compensazione della destrutturazione del
MR6, PD1
Interventi di restauro dei cordoni dunali
tratto di spiaggia mobile e consolidato.
geosigmeto
Pianificare Interventi per la protezione e il recupero della flora al fine di salvaguardare in
particolare le seguenti specie endemiche
Destrutturazione della vegetazione
controllo della presenza di specie alloctone, l’accesso incontrollato e il calpestio eccessivo
Apertura di moli e porti
Mitigazione e compensazione degli impatti Verifica in sede di Conferenza dei servizi di adeguati requisiti progettuali
MR3
generati dall’apertura di moli e porti
Localizzati fenomeni di disturbo del fondo Ridurre i fenomeni di disturbo provocati dalle Definizione di regolamenti e azioni orientati a prevenire l’esposizione delle matte a processi di IA13, MR6, PD1
erosione dovuti a modalità di pesca e di ormeggio dei natanti inadeguate
ad opera dei natanti e di attività antropiche attività antropiche
Monitoraggio della prateria di posidonie e della dinamica dei banchi di sabbia
(pesca a strascico).
Ridurre le cause di disturbo e di danno per

Ambiente marino

l’habitat prioritario “Praterie di Posidonie”

Fruizione balneare e ludico-sportiva Promozione dell’informazione, sensibilizzazione Controllo diretto del territorio contro fattori di stress per gli habitat, tali da far subentrare IA12, IA13, IA14,
e orientamento della fruizione, al fine di

incontrollata.

successioni secondarie.

MR3, MR6,

incrementare un turismo sostenibile e limitare i Avviare il monitoraggio degli habitat e delle specie di maggiore interesse conservazionistico PD1, PD2
presenti nel sito, per definire il reale status di conservazione raggiunto, le criticità maggiori, ed
comportamenti e attività economiche dannose
eventualmente pianificare nuovi interventi su dati analitici aggiornati

Inquinamento dovuto a scarico incontrollato Contenimento dei fenomeni di inquinamento Controllo dei processi di scarico delle acque reflue
di acque reflue;
Presenza

di

MR3

che interessano il settore marino.
specie

alloctone

come Eliminazione delle specie alloctone;

Carpobrotus acinaciformis e Acacia sp.pl. in

Pianificazione interventi per l’espianto delle specie alloctone invasive avendo cura di operare MR2; IA11, IA15
gradatamente al fine di evitare l’erosione.

competizione con le specie psammofile

Ambiente

Minacce

Obiettivi

Strategie

Azioni
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Disturbo e frequentazione antropica dei siti Regolamentazione degli accessi e delle attività in Creazione di aree altamente tutelate in prossimità delle pareti rocciose che ospitano specie della fauna RE 1.
riproduttivi che possono facilmente causare prossimità delle aree rupestri
di importanza comunitaria e quelle potenzialmente idonee, dove disincentivare attività che possono
l'abbandono delle nidiate;
arrecare disturbo alla fauna soprattutto nel periodo in cui questa si riproduce
Presenza di specie alloctone come Eliminazione specie alloctone
Pianificazione interventi per l’espianto delle specie alloctone invasive avendo cura di operare MR2;
Carpobrotus acinaciformis
E’
AREE
ROCCIOSE

necessario

gradatamente al fine di evitare l’erosione.

individuare

misure

IA11,

IA15

di Salvaguardia delle seguenti specie: Helichrysum Pianificazione interventi di protezione delle specie: Helichrysum italicum, Genista corsica, Mr2; IA15;

italicum,

protezione per le seguenti specie:

Genista

corsica,

Limonium Limonium bosanum, Stachys glutinosa e gli esemplari secolari di ginepro turbinata.

Helichrysum italicum, Genista corsica, bosanum, Stachys glutinosa e gli esemplari
Limonium bosanum, Stachys glutinosa secolari di ginepro turbinata.
e

gli

esemplari

secolari

di

ginepro

turbinata.

Ambiente

Minacce
Obiettivi
Strategie
Modificazioni strutturali e alterazioni degli Mitigare e compensare gli impatti derivanti dalle Pianificare forme di intervento a basso impatto ambientale
equilibri idrici dei bacini,
attività antropiche;

Azioni
IA7, IA8
RE 2;

controllo dei processi di alterazione delle caratteristiche morfologiche, vegetazionali, di substrato e
chimico fisiche dei degli alvei e dei fondali.
Fruizione

turistica

incontrollata.

AREE UMIDE

e

ludico-sportiva incrementare un turismo sostenibile e limitare i Controllo diretto del territorio contro fattori di stress per gli habitat, tali da far subentrare successioni IA12,
secondarie.
comportamenti e attività economiche dannose
IA14,

IA13,

Avviare il monitoraggio degli habitat e delle specie di maggiore interesse conservazionistico presenti MR6,
nel sito
PD2

PD1,

eutrofizzazione e/o inquinamento delle Contenimento dei fenomeni di inquinamento

Controllo dei processi di scarico delle acque reflue;

acque

Pianificazione interventi di protezione delle sorgenti e delle aree umide;

diffusione di specie alloctone invadenti negli Impedire la diffusione di specie alloctone

Pianificazione degli incentivi per l’agricoltura biologica
interventi per la protezione e il recupero della flora al fine di salvaguardare in particolare le seguenti MR2;
IA15
specie endemiche: Allium parciflorum Viv., Arum pictum, Bellium bellidioides, Borago pygmaea, Oenanthe lisae,

habitat forestali

IA6; IA7; IA8

Pancratium illyricum.
Salvaguardia e recupero della flora fanerofitica oltre ai boschi ad ontano anche le boscaglie di
particolare interesse quale Vitex agnus castus e Nerium oleander.
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Ambiente

Minacce
Obiettivi
Distruzione di muretti a secco e manufatti in Mantenimento dei manufatti esistenti

Strategie
Incentivare il recupero dei manufatti esistenti

Azioni
IA 5

pietra;
Perdita dell’habitat a causa della scomparsa Mantenimento dei processi e degli usi che hanno Incentivare i processi e gli usi che hanno determinato la presenza dell’habitat soprattutto il IN 1; IN3; MR3
del pascolo estensivo tradizionale

determinato la presenza dell’habitat soprattutto il pascolo estensivo tradizionale.
pascolo estensivo tradizionale.

PASCOLI

Degrado e consumo delle aree steppiche e Mantenimento delle aree steppiche e arbustive Promuovere forme di pascolo in grado di mantenere l’attuale estensione dei pascoli
arbustive basse;
basse
naturali e riducendo la rimozione delle specie arbustive basse in essi presenti
Irrigazione dei pascoli asciutti;
Divieto di irrigazione dei pascoli asciutti;
Pianificare forme di regolamentazione e programmi di disincentivazione l’irrigazione dei
pascoli asciutti
Elettrocuzione su linee elettriche di media Ridurre la presenza di cavi sospesi
Promuovere gli interventi di sostituzione delle linee elettriche sospese con cavi interrati

IN 3;
IN 2.
IN 3
IA 9

tensione e/o collisione con cavi sospesi

Ambiente

L’incendio delle stoppie se ripetuto e non Regolamentare l’incendio delle stoppie
condotto con attenzione

Promuovere una campagna di sensibilizzazione sulla necessità di regolamentare l’incendio PD 1.
delle stoppie per favorire sia la produzione agricola dei terni sia la capacità di ospitare IA 2
specie importanti della fauna

Minacce

Strategie

Azioni

Studio dei processi di colonizzazione spontanea delle specie nei siti circostanti;

MR 3;

Destrutturazione frammentazione
habitat presenti nella macchia

MACCHIA E
GARIGHE

Obiettivi
degli Migliorare la conoscenza sulle dinamiche di
espansione e crescita degli habitat presenti nella
macchia

Riduzione degli habitat prioritari presenti Ampliamento degli habitat prioritari negli
nelle aree a macchia
ambienti a macchia

Preservare e ad ampliare i popolamenti residui dei piccoli nuclei isolati di habitat IA15
d’interesse prioritario ancora presenti sul territorio.

Presenza di specie alloctone invasive

Espianto di specie alloctone invasive: carpobrotus nelle garighe costiere

IA15; MR2;MR3

L’ampliamento della rete viaria sviluppata al Pianificazione congiunta delle amministrazioni
di fuori di una attenta pianificazione (incide comunali del SIC
su tutte le specie);

Monitoraggio degli strumenti di pianificazione

IA2; MR3

Abbandono delle attività tradizionali di Mantenimento delle attività tradizionali
pascolo e di coltivazione (sulle specie che in
questi si alimentano).
Taglio di legname incontrollato
Regolamentare il taglio del legnatico

Pianificare forme di regolamentazione e programmi di disincentivazione la trasformazione IN 1; IN3; MR3
dei pascoli in aree agricole

Perdita di alcune specie endemiche

Specifiche esigenze di salvaguardia sono riferite alle seguenti specie endemiche:
MR2; IA11, IA15
Bryonia mormorata, Crocus minimum, Genista corsica, Helichrysum italicum, Romulea ligustica, Stachys
glutinosa L., Verbascum conocarpum -

Eliminazione specie alloctone

Salvaguardia di alcune specie

Stesura del regolamento sul taglio del legnatico nelle aree sensibili

RE2
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Ambiente

Minacce
Un uso non regolamentato del bosco
La gestione forestale non idonea alla fauna

BOSCHIVO
9320
Foreste di Olea e
Ceratonia
9340
Querceti di Quercus
ilex,.

Ambiente

AGRICOLO

Obiettivi
Regolamentare gli usi nelle aree boschive

Strategie
Azioni
Regolamentazione delle attività umane che possano arrecare disturbo alla specie nel bosco nei periodi RE 2;
di riproduzione.
IN 4.
Pianificare una gestione forestale idonea ai Pianificazione delle attività di gestione affinchè sia condotta nel rispetto dei bisogni della fauna
RE 2;
bisogni della fauna
IN 4.
Riduzione delle superfici occupate da specie Programmi e regolamentazioni per disincentivare l’inserimento nel territorio di essenze alloctone e IA11,
alloctone
intervenire per la rimozione di quelle già presenti che possono ulteriormente espandersi entrando in IA15; RE
competizione con le specie autoctone.
2; MR2;
Regolamentare gli interventi nel bosco che Stesura del Piano di gestione forestale delle aree boschive del SIC in funzione della tutela delle specie IA 15;
possono favorire la sua perdita di funzionalità prioritarie
RE 2;
biologica
Pianificazione congiunta delle amministrazioni
Integrazione degli strumenti di pianificazione
IA2; MR3;
comunali del SIC
PD1;

Presenza ed ampliamento naturale della
superficie occupata da specie vegetali
esotiche
Trasformazione dell’assetto strutturale e
compositivo degli habitat e una sua perdita
di funzionalità biologica
Distruzione e frammentazione dell’habitat in
seguito a costruzione ed ampliamento della
rete viaria e della rete delle piste sterrate;
Il taglio incontrollato e non pianificato del Regolamentare il taglio del legnatico
legnatico
Scomparsa degli alberi vetusti
Tutela degli alberi vetusti

All’interno della pianificazione forestale è necessario sia prevista la possibilità dell’utilizzo del legnatico,
scarto delle lavorazioni forestali, da parte della popolazione locale
Piano di tutela degli alberi cavi e vetusti per preservarne il loro significato ecologico storico e culturale
e la loro capacità di ospitare sia vertebrati che invertebrati: censimento, monitoraggio e indicazione dei
vincoli necessari alla conservazione, sensibilizzazione della popolazione locale e dei visitatori
Distruzione del patrimonio boschivo a causa Lotta alle specie patogene per il patrimonio Approntamento di programmi di monitoraggio e lotta alle specie patogene potenzialmente pericolose
dei fitoparassiti
boschivo
(Limantria dispar);

Minacce
Obiettivi
Strategie
La trasformazione o riduzione degli spazi Regolamentare la trasformazione degli spazi Creazione di praterie alternate a macchie e filari prevalentemente di arbusti gestite esclusivamente per
naturali e seminaturali
naturali e seminaturali
la flora e la fauna selvatica, in particolare nelle aree contigue alle zone di maggiore interesse
naturalistico, attraverso la conservazione e ripristino degli elementi naturali tradizionali
dell’agroecosistema e l’incentivazione della messa a riposo a lungo termine dei seminativi.
L’irrigazione dei seminativi asciutti
Regolamentare l’irrigazione dei seminativi Disincentivare attività agricole che prevedano l’irrigazione dei seminativi attualmente asciutti
asciutti
L’urbanizzazione ed edificazione nelle aree Regolamentare l’urbanizzazione ed edificazione Disincentivare l’edificazione di nuove strutture agricole promuovendo la ristrutturazione degli edifici
agricole
nelle aree agricole
già presenti
L’incendio delle stoppie se ripetuto e non Regolamentare l’incendio delle stoppie
Promuovere una campagna di sensibilizzazione sulla necessità di regolamentare l’incendio delle stoppie
condotto con attenzione
per favorire sia la produzione agricola dei terni sia la capacità di ospitare specie importanti della fauna
La bonifica e/o inquinamento delle raccolte Ridurre l’impatto dell’attività antropica.
d’acqua permanenti e temporanee

Pianificare azioni di monitoraggio delle acque principali

RE 2
RE 2;
MR 2;
MR 3.
RE 2;
PD 1.

Azioni
IA 15;
IN 4; RE3
RE 3;
IN 4.
IA 5.
IA 2;
IN 4.
PD 1:
IA 6;
MR 3;
MR 4;
MR 5;
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Ambiente

Minacce
Rischio incendio

Obiettivi

Fruizione non controllata delle aree più sensibili
per la presenza di specie di interesse comunitario

Distruzione di manufatti utili come rifugio per
elementi della fauna di importanza comunitaria
TUTTI

Previsione degli impatti sull'ambiente naturale
dovuti alle attività antropiche

Cattura illegale al nido di giovani e di uova;
Uso illegale di bocconi avvelenati per il cosiddetto
controllo dei predatori;
Elettrocuzione su linee elettriche di media
tensione;
L’uso di fitofarmaci e pesticidi.
Assenza di specifiche fasce di protezione attorno
agli ambienti più sensibili per la fauna di interesse
comunitario

Strategie
Azioni
Stesura del Piano dell’antincendio del SIC che preveda nelle aree più sensibili la disposizione IA2, MR2; MR3,
di punti di monitoraggio continuo
MR 4; MR 5;
MR 7; PD1
Predisposizione di misure di regolamentazione degli accessi e dei flussi turistici e delle attività IA12, IA13, IA14,
di fruizione, basate sulle caratteristiche di vulnerabilità delle specie
MR3, MR6, IA1,
Assicurare un efficace controllo sui fattori di disturbo
PD1
Incentivare il mantenimento e adattamento allo scopo, laddove esistano, di piccoli ruderi di IA 6.
muri o edifici utili al rifugio, alla sosta e alla riproduzione di molte specie di rettili e di loro
predatori;
Programmazione di interventi di sensibilizzazione e di controllo sul prelievo di nidiacei e uova IA1; IN 4; RE 2;
dai nidi
PD 1.
Programmazione di interventi di sensibilizzazione e controllo sull’uso dei bocconi avvelenati PD 1.
nella lotta alle specie nocive
Programmazione di interventi di rimozione delle linee elettriche medie e di alta tensione
IA 9.
Programmazione di interventi di controllo e di sensibilizzazione nel territorio del SIC

Mantenimento ed incremento della connettività
degli ambienti naturali.

Randagismo canino e felino;
Combattere il randagismo canino e felino

RE 3;
IN 2; MR3, PD1
Predisposizione di misure contrattuali per l’acquisizione o comunque la concessione, nel caso IA 15.
di terreni comunali o gravati da usi civici, circostanti i sistemi più fragili, al fine di provvedere
un’adeguata zona di rispetto e ridurre le pressioni antropiche, tenendo conto della
caratterizzazione e dei valori del paesaggio.
Piano di eradicazione di cani e gatti rinselvatichiti, sensibilizzazione della popolazione sulla PD 1.
problematica

Analisi socioeconomica
Ambiente

Minacce
Spopolamento

Tutti

Arretratezza economica

Obiettivi
Strategie
Azioni
Migliorare le condizioni di vita delle popolazioni Diversificazione delle attività economiche dell’area rurale rispetto a quella primaria, al fine IN 1;
delle aree rurali.
di offrire ai residenti nuove opportunità di sviluppo e di lavoro.
IN 2;
IN 3.
Creazione di un sistema rurale, attraverso la Favorire le azioni di sistema e la creazione di circuiti.
IN 1;
valorizzazione integrata delle loro risorse.
IN 2;
IN 3.
IA6

Tab. 7.3 Descrizione degli obiettivi e delle strategie, con riferimento alle schede d’intervento
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CODICE E NOME SITO
Tipologia sito
SCHEDA AZIONE
Area SIC

IA 1

Titolo dell’azione

ITB020041
Entroterra e zona tra Bosa, Capo
Marargiu e Porto Tangone
Protezione dei siti di nidificazione noti
per il Grillaio, Aquila Reale, Grifone,
ecc
X Generale
Localizzata

Strategia Gestionale
Interventi per la sostenibilità ecologica.
Parte del territorio interessato Tutto il SIC
X
Tipologia azione

Gestione
Obiettivi Generali

Obiettivi Specifici

intervento attivo (IA)
regolamentazione (RE)
incentivazione (IN)
programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
programma didattico (PD)

Straordinaria
Preservare e tutelare le specie vegetali;
Conservazione e valorizzazione del patrimonio faunistico;
Preservare e tutelare le specie animali;
Remunerazione dei beni ambientali.
Tutela delle biodiversità;
Abbattimento dei fattori di alterazione degli habitat;
Espansione degli habitat per la protezione della flora;
Miglioramento della qualità e/o espansione degli habitat d’interesse;
Attribuzione di un valore d’esistenza alla fauna.

Gli ambienti del SIC ospitano numerose specie. Alcune di esse sono
particolarmente sensibili al disturbo antropico e, soprattutto in passato,
Descrizione dello stato
attuale e contestualizzazione molte specie di rapaci hanno subito un forte calo numerico a causa della
predazione delle uova e/o dei pulli ai nidi, delle arrampicate sportive,
dell’azione nel PdG
ecc.
Indicatori di stato

Finalità dell’azione

Descrizionedell’azione e
programma operativo

N° coppie nidificanti; n° giovani involati, n° di siti occupati da almeno 1
ind..
Protezione dei siti di nidificazione (anche da azioni di bracconaggio), in
particolare, delle specie ad elevata sensibilità durante la fase riproduttiva,
attraverso una attenta programmazione di attività quali escursioni, lavori
forestali e agricoli, arrampicata sportiva.
Sorveglianza delle più importanti colonie di nidificanti del Grifone;
Sorveglianza dei siti vulnerabili di Pellegrino, Nibbio Reale, Astore
Sardo, Aquila reale ed Aquila del Monelli.
Sorveglianza via mare dei siti di uccelli marini coloniali e del Pellegrino.
Elaborazione di accordi per l’attività diportistica e della pesca sportiva
lungo la fascia costiera tra Managu e l’Isola Pagliosa durante il periodo di
nidificazione del Grifone, Pellegrino, Cormorano dal ciuffo e Gabbiano
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Corso.
Realizzare una fascia di rispetto di circa 200 metri intorno ai siti di
nidificazione dell’Astore e di 500m intorno ai siti di nidificazione
dell’Acquila Reale e dell’Acquila di Monelli, attraverso opportuna
cartellonistica (come indicata nella scheda Perimetrazione del SIC).
Individuazione delle aree sensibili su cui:
1. attuare azioni di sorveglianza da parte di operatori qualificati
opportunamente formati;
2. far applicare le norme che vietino o disciplinino attività di arrampicata
sportiva;
3. regolamentare le attività forestali nel periodo di nidificazione;
4. progettare opportuni percorsi tesi a minimizzare il disturbo
dibirdwatchers e osservatori in generale.
E' necessario che siano tutelate, con grande attenzione, le aree cacuminali
e di falesia in quanto rivestono una notevole importanza nella tutela di
diverse specie di importanza comunitaria. Si deve procedere ad un
riconoscimento all'interno della pianificazione locale della necessità che
qualsiasi attività prevista o prevedibile su queste aree sia attenztamente
pesata..
Verifica dello stato di
attuazione/ avanzamento
dell’azione
Descrizione dei risultati
attesi

Approvazione di specifici regolamenti.
Formazione del personale di sorveglianza.
Favorire il successo riproduttivo impedendo la depredazione dei nidi da
parte di bracconieri e collezionisti di uova.

Interessi economici coinvolti Ente gestore.
Soggetti competenti
Priorità dell’azione
Tempi e stima dei costi

Comuni del Sito
Alta.
Durata 5 anni. Costo complessivo 250.000,00 €.

Riferimenti programmatici e
Mis. 1.5
linee di finanziamento
Riferimenti e allegati tecnici Carta della Fauna, Carta degli Habitat.
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CODICE E NOME SITO
Tipologia sito
Area SIC

ITB020041
Entroterra e zona tra Bosa, Capo
Marargiu e Porto Tangone

Titolo dell’azione

Riqualificazione del sistema
sentieristico esistente ai fini
antincendio e la fruizione dell’area SIC

SCHEDA AZIONE

IA 2

X Generale
Localizzata
Interventi per la sostenibilità ecologica;
Interventi per la sostenibilità socio-economica
Parte del territorio interessato Tutto il SIC
Strategia Gestionale

X
Tipologia azione

Gestione
Obiettivi Generali

Obiettivi Specifici

intervento attivo (IA)
regolamentazione (RE)
incentivazione (IN)
programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
programma didattico (PD)

Straordinaria
Preservare e tutelare le specie vegetali;
Conservazione e valorizzazione del patrimonio faunistico;
Remunerazione dei beni ambientali.
Attivazione di politiche ambientali;
Espansione degli habitat per la protezione della flora;
Miglioramento della qualità e/o espansione degli habitat d’interesse;
Attribuzione di un valore d’esistenza alla fauna.

Sul territorio sono attualmente utilizzate diversi tratti di strade
Descrizione dello stato
normalmente impiegate per le attività agro-zootecniche e forestali, alcune
attuale e contestualizzazione
di queste permettono di accedere alle aree boschive importanti dove il
dell’azione nel PdG
rischio incendio è estremamente elevato.
Indicatori di stato

Alterazioni dello stato vegetativo.

Finalità dell’azione

Adeguare la rete dei servizi valorizzando il patrimonio ambientale,
garantendo i servizi pubblici per i
residenti e favorendo la mobilità integrata dei visitatori.

Descrizionedell’azione e
programma operativo

Propedeuticamente sarà necessario sviluppare un censimento ed uno
studio mirato a rivedere l’intera viabilità al fine di operare una
razionalizzazione delle infrastrutture di accesso e collegamento con la
viabilità principale, strade interne, piste, sentieri e aree di sosta,
individuando le opere realizzate, da realizzare e da dismettere e
rinaturalizzare.
Per l’area immediatamente prospiciente la costa è necessario
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razionalizzare anche gli accessi al mare da utilizzare e da chiudere, la
disposizione di eventuali passerelle e barriere, le attività
temporaneamente presenti nella spiaggia e nelle dune nei mesi estivi
(concessioni, chiosci).
Le opere di sistemazione dei sentieri consistono principalmente ricarica
dei sentieri già esistenti. Sono possibili inoltre lavori per l’addolcimento
del profilo dei percorsi per i tratti maggiormente accidentati e con
eccessiva pendenza, allo scopo di renderne più agevole la percorrenza.
In ogni caso le opere di riiqualificazione dovranno preferibilmente
utilizzare i tracciati esistenti e modalità ecocompatibili.
Possono essere previste le realizzazioni di alcune aree di sosta per
autovetture al fine di facilitare l’organizzazione e gestione dell’area e di
ridurre l’ingresso indiscriminato dei veicoli all’interno delle aree nelle
quali risiedono le specie maggiormente minacciate.
Verifica dello stato di
attuazione/ avanzamento
dell’azione

Effettiva riqualificazione della viabilità

Descrizione dei risultati
attesi

Il recupero e la valorizzazione del sistema insediativo e dei servizi
territoriali nell'ambito della tutela del paesaggio
Comparto del turismo
Interessi economici coinvolti
Comparto agro-zootecnico
Soggetti competenti
Comuni del sito
Priorità dell’azione
Media
Tempi e stima dei costi

a lungo termine (LT). Costo € 1.769.500,00

Riferimenti programmatici e
Mis.1.5
linee di finanziamento
Riferimenti e allegati tecnici Obbligo della valutazione di incidenza sul progetto definitivo.
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CODICE E NOME SITO
Tipologia sito
SCHEDA AZIONE
Area SIC

IA 3

Titolo dell’azione

ITB020041
Entroterra e zona tra Bosa, Capo
Marargiu e Porto Tangone
Bioparco
Generale
X Localizzata

Interventi per la sostenibilità ecologica;
Interventi per la sostenibilità socio-economica
Parte del territorio interessato Monte Minerva
Strategia Gestionale

X
Tipologia azione

Gestione
Obiettivi Generali

Obiettivi Specifici

intervento attivo (IA)
regolamentazione (RE)
incentivazione (IN)
programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
programma didattico (PD)

Straordinaria
Conservazione e valorizzazione del patrimonio faunistico;
Preservare e tutelare le specie vegetali;
Remunerazione dei beni ambientali.
Tutela delle biodiversità;
Attivazione di politiche ambientali;
Impedire la riduzione di aree d’interesse botanico ed evitarne il degrado;
Espansione degli habitat per la protezione della flora;
Miglioramento della qualità e/o espansione degli habitat d’interesse;
Promozione dell’uso razionale della flora e della vegetazione;
Attribuzione di un valore d’esistenza alla fauna.

Nel sito sono presenti delle aree importantissime per l'avifauna, aree
umide, falesie, boschi e steppe mediterranee, dove, nell'ultimo decennio,
Descrizione dello stato
il numero di specie nidificanti o svernanti è in generale diminuito.
attuale e contestualizzazione
L'assenza di una gestione integrata di queste aree a fini conservazionistici
dell’azione nel PdG
ha prodotto la scomparsa e la rarefazione di habitat idonei alla
nidificazione di specie importanti per la loro rarità a livello europeo.
Indicatori di stato

n° individui oggetto di assistenza
n°di visitatori

Finalità dell’azione

Adeguare la rete dei servizi valorizzando il patrimonio ambientale.

Descrizionedell’azione
eprogramma operativo

Costruzione di appositi recinti per ospitare gli esemplari della fauna
selvatica locale raccolti feriti o in cattive condizione di salute, nel loro
periodo di recupero, prima del rilascio nel territorio L'area verrà
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attrezzata per la fruizione naturalistica controllata. Inoltre si creeranno
specifiche strutture da cui sarà possibile vedere la fauna allo stato
naturale senza interferire con la sua biologia..
Attivazione del progetto esecutivo
Verifica dello stato di
Bando di gara per affidamento lavori
attuazione/ avanzamento
Inizio lavori
dell’azione
Completamento lavori
Miglioramento dell’assistenza alla Fauna.
Descrizione dei risultati
Miglioramento della fruizione turistica.
attesi
Promozione delle conoscenze nel settore della conservazione e della
tutela
Comparto del turismo
Interessi economici coinvolti
Comparto agro-zootecnico
Soggetti competenti
Comuni del sito
Priorità dell’azione
Bassa
Tempi e stima dei costi

3 anni, € 500.000,00

Riferimenti programmatici e
Mis. 1.5
linee di finanziamento
Riferimenti e allegati tecnici
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CODICE E NOME SITO
Tipologia sito
Area SIC

ITB020041
Entroterra e zona tra Bosa, Capo
Marargiu e Porto Tangone

Titolo dell’azione

Realizzazione di un centro di
collettamento dati del monitoraggio

SCHEDA AZIONE

IA 4

Generale
X Localizzata
Strategia Gestionale
Interventi per la sostenibilità socio-economica
Parte del territorio interessato Montresta
X
Tipologia azione

Gestione
Obiettivi Generali

Obiettivi Specifici

intervento attivo (IA)
regolamentazione (RE)
incentivazione (IN)
programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
programma didattico (PD)

Straordinaria
Preservare e tutelare le specie vegetali;
Conservazione e valorizzazione del patrimonio faunistico;
Preservare e tutelare le specie animali;
Remunerazione dei beni ambientali.
Abbattimento dei fattori d’alterazione degli habitat;
Attivazione dio politiche ambientali;
Promozione dell’uso razionale della flora e della vegetazione;
Miglioramento della qualità e/o espansione degli habitat d’interesse;
Promozione dell’uso razionale della flora e della vegetazione;
Preservare le specie vegetali presenti;
Preservare el specie faunistiche presenti;
Attribuzione di un valore d’esistenza alla fauna.
All’interno dell’abitato di Montresta è già presente un fabbricato
destinato alla raccolta di dati di carattere ambientale sul territorio

comunale.
Descrizione dello stato
attuale e contestualizzazione Lo scopo primo è quello di trasformare l’esistente in un Centro per la
dell’azione nel PdG
raccolta dati del monitoraggio su habitat e specie, in coerenza con quanto
previsto nelle schede di monitoriaggio di cui al presente Piano di
Gestione.
Indicatori di stato
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• Numero di visitatori
• Numero ore lezioni/incontri/dibattiti
• Materiale in distribuzione
• Visitatori sito web.
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Finalità dell’azione.

Descrizionedell’azione e
programma operativo.

Verifica dello stato
d’attuazione/ avanzamento
dell’azione.
Descrizione dei risultati
attesi

Inaugurazione e messa in funzione di un centro di documentazione
nell’area del SIC.
Messa in opera di un programma di sviluppo turismo naturalistico.
Il centro di raccolta dati deve essere dotato una sala-laboratorio dotata di
una rete di computer per la digitalizzazione e l’archiviazione delle
informazioni raccolta. Sarà possibile inoltre una prima analisi dei dati
raccolti.
All’interno del centro troverà posto una sala conferenza dove effettuare
regolarmente le riunioni tra i gruppi di monitoraggio per la verifica
dell’avanzamento delle attività e l’analisi dello stato dell’arte.
Sarà inoltre possibile un aggiornamento sulle iniziative ed interventi di
carattere gestionale da realizzare all’interno del SIC.
L’intervento si prefigge principalmente l’allestimento degli spazi esistenti
con l’acquisto di arredi ed attrezzature tecniche, nonché piccoli interventi
di adeguamento impiantistico e logistico degli spazi.
Attivazione del progetto esecutivo
Bando di gara per affidamento lavori
Inizio lavori
Completamento lavori
Un centro di documentazione funzionante con personale dedicato,
rivolto al pubblico locale, ai turisti e agli addetti ai lavori.

Interessi economici coinvolti. Comparto del turismo
Soggetti competenti.
Priorità dell’azione.
Tempi e stima dei costi.

Comuni del sito
Bassa
Studio di fattibilità € 15.000 (a BMT)
- Avvio Centro di raccolta dati € 100.000, comprensivo di allestimento,
attrezzature, arredamento (tempi medio-lunghi)
- Personale dedicato (due unità lavorative. senior-junior) € 50.000/anno

Riferimenti programmatici e
Mis. 1.5
linee di finanziamento.
Riferimenti e allegati tecnici.
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CODICE E NOME SITO
Tipologia sito
Area SIC

ITB020041
Entroterra e zona tra Bosa, Capo
Marargiu e Porto Tangone

Titolo dell’azione

Riqualificazione degli ovili e delle
strutture rurali pubbliche di pregio.

SCHEDA AZIONE

IA 5

Generale
X Localizzata
Interventi per la sostenibilità ecologica;
Interventi per la sostenibilità socio-economica
Parte del territorio interessato Tutto il SIC
X intervento attivo (IA)
regolamentazione (RE)
incentivazione (IN)
Tipologia azione
programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
programma didattico (PD)
Strategia Gestionale

Gestione

Straordinaria

Preservare e tutelare le specie vegetali;
Conservazione e valorizzazione del patrimonio faunistico;
Remunerazione dei beni ambientali.
Tutela delle biodiversità;
Attivazione di politiche ambientali;
Abbattimento dei fattori di alterazione degli habitat;
Obiettivi Specifici
Espansione degli habitat per la protezione della flora;
Miglioramento della qualità e/o espansione degli habitat d’interesse;
Attribuzione di un valore d’esistenza alla fauna.
Descrizione dello stato
Sul territorio è necessario che gli interventi di restauro degli immobili,
attuale e contestualizzazione sia privati sia pubblici, seguano aposite prescrizioni atte alla tutela dei
dell’azione nel PdG
siti di nidificazione o di riparo di importanti specie animali di interesse
comunitario ivi presenti. All’interno dell’area del S.I.C. sono presenti
molte aziende agricole che costituiscono la fonte di reddito per molti
abitanti. Una politica di salvaguardia all’interno dell’area non può avere
alcun successo se non si tiene conto di ciò.
Indicatori di stato
Status delle zoocenosi - Numero di interventi - Numero di visitatori.
Obiettivi Generali

Finalità dell’azione
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Attivazione di accordi ed incentivazioni per quei soggetti che
intendano realizzare strutture per l’ospitalità turistica di tipo
sostenibile.
La fruizione dell’area passa obbligatoriamente attraverso la
realizzazione di punti di sosta, ristoro e centri informativi/educativi
posti lungo i principali sentieri e percorsi individuati per la fruizione
dell’area. Si è optato prevalentemente non per la realizzazione di nuove
strutture con la predetta funzionalità, ma soprattutto sulla
250

SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA ENTROTERRA E ZONA COSTIERA TRA BOSA, CAPO MARARGIU E PORTO TANGONE
(ITB020040)

riqualificazione delle strutture rurali esistenti e,dove ciò non sia
possibile, alla realizzazione di opere dal basso impatto ambientale.
Si prevede anche il recupero di muretti a secco al fine di creare un
ambiente favorevole alla nidificazione ed incrementare così il numero
degli esemplari.
Descrizionedell’azione e
programma operativo

Si realizzaranno interventi per la riqualificazione delle aziende, mirando
alla tutela ambientale ed alla fruizione turistica dell’area, garantendo
così lo sviluppo turistico dell’area. A tal fine le amministrazioni
dovranno, tramite appositi fondi, promuovere gli interventi di
riqualificazione e sviluppo.
Gli interventi dovranno essere realizzati rispettando le tipologie edilizie
dell’area e senza aumenti di volumetrie.
Verifica dello stato di
Attivazione del progetto esecutivo
attuazione/ avanzamento Bando di gara per affidamento lavori
dell’azione
Inizio lavori
Completamento lavori
Descrizione dei risultati
Il risultato è duplice: l’utente durante la visita si immerge in un
attesi
ambiente nel quale i ruderi tendono a scomparire ed a emergere angoli
di ruralità ancora viva e capace di attrarre e coinvolgere il turista in un
percorso emozionale.
Interessi economici coinvolti Comparto del turismo
Comparto agro-zootecnico
Soggetti competenti
Comuni del sito
Priorità dell’azione
Bassa
Tempi e stima dei costi
€ 550,000,00
Riferimenti programmatici e Mis. 1.5c - Mis. 4.14
linee di finanziamento
Riferimenti e allegati tecnici
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CODICE E NOME SITO
Tipologia sito
Area SIC

ITB020041
Entroterra e zona tra Bosa, Capo
Marargiu e Porto Tangone

Titolo dell’azione

Interventi per la protezione delle
sorgenti

SCHEDA AZIONE

IA 6

Generale
X Localizzata
Strategia Gestionale
Interventi per la sostenibilità ecologica.
Parte del territorio interessato Tutto il SIC
X
Tipologia azione

Gestione

intervento attivo (IA)
regolamentazione (RE)
incentivazione (IN)
programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
programma didattico (PD)

Straordinaria

Preservare e tutelare le specie vegetali;
Conservazione e valorizzazione del patrimonio faunistico;
Remunerazione dei beni ambientali.
Regolamentazione degli interventi sulle aree umide;
Obiettivi Specifici
Tutela degli habitat prioritari (pauli);
Vietare la bonifica e/o inquinamento delle raccolte d’acqua
Su tutto il territorio si devono mantenere in uso le sorgenti principali
da adebire alla funzione di abbeveratoi per la fauna selvatica.
Attualmente gran parte delle sorgenti non risultano in alcun modo
dotate di protezione. Sulla base dell’assetto del territorio al fine di
adottare una serie di misure atte a mitigare i processi erosivi ed a
Descrizione
dello
stato
salvaguardare le risorse idriche superficiali e sotterranee è previsto il
attuale e contestualizzazione
recupero e il restauro di abbeveratoi che versano in stato di
dell’azione nel PdG
abbandono. E’ noto che la presenza di abbeveratoi, lungo i
camminamenti del pascolo brado, posti strategicamente a distanza
dell’alveo dei diversi ruscelli riduce il danno sugli argini decrementando
la velocità dei processi erosivi. La ristrutturazione degli abbeveratoi è
inoltre funzionale al rispetto della batracofauna.
Assetto idrobiologico - Indice Biotico Esteso
Indicatori di stato
Numero di abbeveratoi restaurati e riqualificati
Numero di interventi su sorgenti
Obiettivi Generali

Finalità dell’azione
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La presenza dell’habitat di interesse comunitario legato alle risorse
idriche superficiali (“fiumi mediterranei a flusso intermittente”) rende
necessaria l’applicazione di forme di tutela e gestione dei bacini
idrografici. Preservare la risorsa idrica
252

SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA ENTROTERRA E ZONA COSTIERA TRA BOSA, CAPO MARARGIU E PORTO TANGONE
(ITB020040)

Descrizionedell’azione e
programma operativo

Nel sito sono presenti delle aree importantissime per l'avifauna, falesie
e boschi, dove, nell'ultimo decennio, il numero di specie nidificanti o
svernanti è in generale diminuito.
L'assenza di una gestione integrata di queste aree a fini
conservazionistici ha prodotto la scomparsa e la rarefazione di habitat
idonei alla nidificazione di specie importanti per la loro rarità a livello
europeo. La realizzazione di recinzioni e pulizia delle aree consentirà di
mantenere in efficienza le sorgenti, la realizzazione di abbeveratoi
consentirà l'accesso alla risorsa della fauna selvatica. L’intervento
prevede esclusivamente la realizzazione di recinzioni in legno per una
altezza pari ad almeno 2mt per la completa definizione della zona di
tutela assoluta attorno alla sorgente come prescritto dalle normative
per la tutela delle acque e secondo le prescrizioni progettuali emanate
dal Commissario per l’emergenza idrica in Sardegna. In particolare
potranno essere previsti interventi di pulizia selettiva manuale dell’area
attorno alla sorgente e la recinzione per una fascia di almeno 10 metri
dalla sorgente stessa al fine di delimitare la zona di rispetto assoluta.
Per garantire la risorsa idrica alla fauna selvatica immediatamente a
valle della recinzione si potranno realizzare (contestualmente alle opere
di protezione) adeguati abbeveratoi. In particolare sarebbe opportuno
creare 2 fonti d’acqua specificatamente per gli avvoltoi. L’accesso
all’area della sorgente sarà garantito da un cancello in legno. Inoltre la
zona di rispetto, pari a 200 m di raggio sarà segnalata tramite apposita
cartellonistica

Verifica dello stato di
attuazione/ avanzamento
dell’azione

Tempi di realizzazione dei singoli interventi
Numero di abbeveratoi restaurati e riqualificati

Descrizione dei risultati
attesi

Riduzione delle possibilità di inquinamento.

Interessi economici coinvolti Comuni del sito
Soggetti competenti
Priorità dell’azione
Tempi e stima dei costi

Comuni del sito
Media
Intervento a BMT, costi € 220.000,00

Riferimenti programmatici e
Mis. 1.1
linee di finanziamento
Riferimenti e allegati tecnici
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CODICE E NOME SITO
Tipologia sito
Area SIC

ITB020041
Entroterra e zona tra Bosa, Capo
Marargiu e Porto Tangone

Titolo dell’azione

Rinaturalizzazione dei corsi d’acqua
e ripristino degli ambienti fluviali

SCHEDA AZIONE

IA 7

Generale
X Localizzata
Strategia Gestionale
Parte del territorio interessato

Interventi per la sostenibilità ecologica.
Tutto il SIC
X

Tipologia azione

Gestione

intervento attivo (IA)
regolamentazione (RE)
incentivazione (IN)
programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
programma didattico (PD)

Straordinaria

Obiettivi Generali

Previsione degli impatti sull'ambiente naturale dovuti alle attività
antropiche.

Obiettivi Specifici

Regolamentazione degli interventi sulle aree umide

In molte aree del sito in questione per varie cause si è verificato il
diradamento della copertura vegetale naturale preesistente. Soprattutto
a carico di specie considerate fondamentali per la naturalità del sito, ed
inquadrabile nelle classi Phragmitetea, Potametea, Juncetea.
Descrizione dello stato
Gli interventi impropri realizzati hanno creato una situazione di
attuale e contestualizzazione emergenza sia naturalistica, in quanto si è compromesso il naturale
dell’azione nel PdG
sviluppo delle specie animali e vegetali che popolano l’area, sia
idrogeologica, perdendo il naturale assetto di stabilità che la
vegetazione assicurava.
Allo stato attuale il Piano di Assetto Idrogeologico non individua
pericolo di natura idrogeologica legata agli ambiti fluviali.
Alterazioni dello stato vegetativo.
Indicatori di stato
n° di interventi di ripristino.
Mantenere e/o ripristinare gli equilibri biologici alla base dei processi
Finalità dell’azione
naturali (ecologici ed evolutivi)
Non essendovi rischi di natura idrogeologica legata agli ambiti fluviali,
le azioni di sotto descritte saranno mirate a ripristinare gli equilibri
Descrizionedell’azione e
biologici alla base dei processi naturali (ecologici ed evolutivi). Sarà
programma operativo
necessario pertanto favorire nelle aree in cui la vegetazione ripariale dei
corsi d'acqua è scomparsa il ristagno delle acque e lo sviluppo della
vegetazione ripariale. Gli interventi riguarderanno piccoli movimenti
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di terra e la reimissione delle stesse essenze vegetali preesistenti. Le
azioni prevedono la riduzione di interventi di antropizzazione delle
laddove possibile e l’impiego di terre rinforzate in luogo delle
gabbionate.
Verifica dello stato di
attuazione/ avanzamento
dell’azione
Descrizione dei risultati
attesi

Attivazione del progetto esecutivo
Bando di gara per affidamento lavori
Inizio lavori
Completamento lavori
Miglioramento degli habitat.

Interessi economici coinvolti Comuni
Soggetti competenti
Priorità dell’azione
Tempi e stima dei costi

Comuni del Sito
Alta
BMT (breve-medio termine)

Riferimenti programmatici e
Mis.1.3 - 1.5
linee di finanziamento
Riferimenti e allegati tecnici
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CODICE E NOME SITO
Tipologia sito
SCHEDA AZIONE
Area SIC

IA 8

Titolo dell’azione

ITB020041
Entroterra e zona tra Bosa, Capo
Marargiu e Porto Tangone
Esecuzione degli interventi di tutela
dell’assetto idrologico
Generale
X Localizzata

Strategia Gestionale
Interventi per la sostenibilità ecologica.
Parte del territorio interessato Tutto il SIC
X
Tipologia azione

Gestione

intervento attivo (IA)
regolamentazione (RE)
incentivazione (IN)
programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
programma didattico (PD)

Straordinaria

Obiettivi Generali

Tutela degli habitat.

Obiettivi Specifici

Monitoraggio e mitigazione dei fenomeni di erosione del territorio

Sulla base dell’assetto del territorio al fine di adottare una serie di
misure atte a mitigare i processi erosivi ed a salvaguardare le risorse
idriche superficiali e sotterranee. Sono elencate le proposte di attività di
intervento nell’area in esame. Le attività sono finalizzate alla tutela e
Descrizione dello stato
valorizzazione delle risorse ambientali e culturali attraverso
attuale e contestualizzazione
l’esecuzione di interventi di difesa del suolo, di salvaguardia dei corpi
dell’azione nel PdG
idrici (superficiali e sotterranei), degli ecosistemi e dell’itticofauna e
batracofauna presente.
Le aree di intervento individuate sono quelle relative al Piano di
Assetto Idrogeologico.
Riduzione delle aree a pericolosità individuate nel PAI
Indicatori di stato
N° interventi realizzati
La presenza dell’habitat di interesse comunitario legato alle risorse
idriche superficiali (“fiumi mediterranei a flusso intermittente”) rende
Finalità dell’azione
necessaria l’applicazione di forme di tutela e gestione dei bacini
idrografici. L’esame dei dati a disposizione evidenzia condizioni di
rischio idraulico per le popolazioni rivierasche.
Descrizionedell’azione e
programma operativo
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Verifica dello stato di
attuazione/ avanzamento
dell’azione
Descrizione dei risultati
attesi

Monitoraggio delle aree interessata dagli interventi.
Risistemazione in aree significative dell’assetto idrologico dell’area
Decremento dei fenomeni erosivi

Interessi economici coinvolti Comuni interessati
Soggetti competenti
Priorità dell’azione

Comuni del Sito
Medio-alta
Lungo termine.
Tempi e stima dei costi
Progettazione ed esecuzione degli interventi di tutela
(€ N.D.)
Mis. 1.3 del POR
Riferimenti programmatici e La progettazione per le opere di regolamentazione delle portate dovrà
linee di finanziamento
essere assoggettata a Verifica di Impatto ambientale (DGR 5-11,
allegato 1, punto n)
Riferimenti e allegati tecnici Carta del PAI
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CODICE E NOME SITO
Tipologia sito
Area SIC

ITB020041
Entroterra e zona tra Bosa, Capo
Marargiu e Porto Tangone

Titolo dell’azione

Promozione delle risorse energetiche
alternative ed interventi sulle linee
elettriche sospese

SCHEDA AZIONE

IA 9

X Generale
Localizzata
Strategia Gestionale
Interventi per la sostenibilità ecologica.
Parte del territorio interessato Tutto il SIC
X
Tipologia azione

Gestione
Obiettivi Generali
Obiettivi Specifici

intervento attivo (IA)
regolamentazione (RE)
incentivazione (IN)
programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
programma didattico (PD)

Straordinaria
Previsione degli impatti sull'ambiente naturale dovuti alle attività
antropiche
Programmazione di interventi di sensibilizzazione sulle iniziative
ecosostenibili

Su tutto il territorio si assiste spesso a notevoli problematiche per
Descrizione dello stato
l'approvvigionamento energetico con la realizzazione di tralicci per
attuale e contestualizzazione
l'elettrificazione rurale che danneggiano il paesaggio e non permettono lo
dell’azione nel PdG
sviluppo ottimale della vegetazione.
Indicatori di stato

Riduzione dell'elettrificazione rurale classica.

Finalità dell’azione

Manutenzione del paesaggio e dei sistemi agricoli storici e culturali, avvio
di processi di riconversione ad alto contenuto tecnologico-ambientale

Descrizionedell’azione e
programma operativo
Verifica dello stato di
attuazione/ avanzamento
dell’azione
Descrizione dei risultati
attesi

Nella fase preliminare sarà effettuato uno studio sulla possibilità di
sostituire gli attuali sistemi di elettrificazione basati principalmente su
gruppi elettrogeni, con panelli solari e fotovoltaici o con cavi interrati..
Erogazione dei contributi.
Esecuzione delle opere
Interventi di conservazione, manutenzione, recupero e restauro del
paesaggio, del territorio e delle risorse immobili a livello locale

Interessi economici coinvolti Soggetti pubblici e privati.
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Soggetti competenti
Priorità dell’azione
Tempi e stima dei costi

Comuni del SIto
Bassa
Da valutare per singolo intervento

Riferimenti programmatici e
linee di finanziamento
Riferimenti e allegati tecnici
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CODICE E NOME SITO
Tipologia sito
ITB020041
Entroterra e zona tra Bosa, Capo
Marargiu e Porto Tangone
Creazione della riserva integrata a
IA 10
Titolo dell’azione
Capo Marargiu
Generale
X Localizzata
Strategia Gestionale
Interventi per la sostenibilità ecologica.
Parte del territorio interessato Area marina di Capo Marargiu
SCHEDA AZIONE

Area SIC

X
Tipologia azione

Gestione

Obiettivi Generali

Obiettivi Specifici

intervento attivo (IA)
regolamentazione (RE)
incentivazione (IN)
programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
programma didattico (PD)

Straordinaria
Preservare e tutelare le specie vegetali;
Conservazione e valorizzazione del patrimonio faunistico;
Preservare e tutelare le specie animali;
Preservare e tutelare le specie vegetali;
Remunerazione dei beni ambientali.
Tutela delle biodiversità;
Attivazione di politiche ambientali;
Abbattimento dei fattori di alterazione degli habitat;
Mantenimento ed incremento della connettività degli ambienti naturali
Espansione degli habitat per la protezione della flora;
Impedire la riduzione delle aree di interesse botanico ed evitarne il
degrado;
Miglioramento della qualità e/o espansione degli habitat d’interesse;
Rinaturalizzazione e ricostruzione di aree degradate e di aree
rimboschite;
Preservare le specie faunistiche presenti;
Preservare le specie vegetali presenti;
Attribuzione di un valore d’esistenza alla fauna.

Allo stato attuale non esiste alcun sistema di tutela della flora e della
fauna marina che, come riportato nel Piano, in questa area ha caratteri di
Descrizione dello stato
notevole pregio sia dal punto di vista faunistico che flogistico. Allo stato
attuale e contestualizzazione
attuale questo patrimonio non appare gravemente compromesso, ma
dell’azione nel PdG
l’assenza di interventi può condurre ad un drastico peggioramento della
situazione.
Indicatori di stato
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Finalità dell’azione

Assicurare la tutela e la conservazione degli habitat marini e di favorirne
la loro messa a reddito tramite sistemi di turismo sostenibile.

Descrizionedell’azione e
programma operativo

In materia di aree protette è in vigente la Legge 394/91 (aggiornata con
la L 426/98), approvata al fine di garantire e di promuovere la
conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese;
questa legge, oltre a definirle (art.2), istituisce l’Elenco ufficiale delle aree
protette in Italia. Cosa s’intenda per Parco regionale e Riserva naturale
viene chiarito nella medesima legge.
L’Amministrazione competente per territorio potrà proporre l’area a
seguito di uno studio particolareggiato che ne definisca i confini e la
zonizzazione.
Nella fase preliminare sarà delimitato il confine della riserva, stabilendo i
confini delle aree a tutela assoluta (il cui accesso sarà consentito solo a
persone autorizzate), e dell’area destinata alla fruizione turistica,
attivando sistemi turistici compatibili con la salvaguardia degli habitat.

Verifica dello stato di
attuazione/ avanzamento
dell’azione
Descrizione dei risultati
attesi

Erogazione dei contributi.
Esecuzione delle opere

Interventi mirati alla tutela delle aree e di valorizzazione di queste.

Interessi economici coinvolti Esperti della flora e della fauna
Soggetti competenti
Priorità dell’azione

Comuni del Sito
Media

Tempi e stima dei costi
Dir. Habitat;
Dir. Uccelli;
Riferimenti programmatici e Manuale di gestione della Rete Natura 2000 del Ministero dell’Ambiente.
linee di finanziamento
Lgs 979/82 Disposizioni per la difesa del Mare
Lgs 349/86 Istituzione Ministero dell’Ambiente
Lgs 394/91 Legge quadro delle aree protette
Riferimenti e allegati tecnici
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CODICE E NOME SITO
Tipologia sito
Area SIC

ITB020041
Entroterra e zona tra Bosa, Capo
Marargiu e Porto Tangone

Titolo dell’azione

Salvaguardia del sistema costiero e
conservazione degli habitat costieri

SCHEDA AZIONE

IA 11

Generale
X Localizzata
Strategia Gestionale
Interventi per la sostenibilità ecologica.
Parte del territorio interessato Area costiera
Tipologia azione
X
intervento attivo (IA)
regolamentazione (RE)
incentivazione (IN)
programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
programma didattico (PD)
Gestione

Straordinaria

Preservare e tutelare le specie vegetali;
Conservazione e valorizzazione del patrimonio faunistico.
Tutela delle biodiversità;
Abbattimento dei fattori di alterazione degli habitat;
Mantenimento ed incremento della connettività degli ambienti naturali
Espansione degli habitat per la protezione della flora;
Obiettivi Specifici
Impedire la riduzione delle aree di interesse botanico ed evitarne il
degrado;
Miglioramento della qualità e/o espansione degli habitat d’interesse;
Rinaturalizzazione e ricostruzione di aree degradate e di aree
rimboschite.
Descrizione
dello
stato Attualmente lo stato del sistema costiero presenta problemi dovuti
attuale e contestualizzazione all’erosione, ma in maniera più marcata ad un uso incontrollato del
dell’azione nel PdG
sistema marino.
Indicatori di stato
Stato degli habitat;
Qualità delle acque.
Finalità dell’azione
Mitigare il fenomeno erosivo ed attivare una politica di controllo della
fruizione del sistema marino
Descrizionedell’azione
e Interventi di consolidamento previsti nel Piano di Assetto idrogeologico
programma operativo
Obiettivi Generali

Verifica dello stato di Continuo monitoraggio sull’evoluzione dei fenomeni.
attuazione/
avanzamento
dell’azione
Descrizione
dei risultati Mitigazione del processo erosivo e salvaguardia degli habitat interessati e
attesi
tutela degli habitat marini dovuta alla riduzione del carico antropico.
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Interessi economici coinvolti Settore turistico.
Esperti della flora e della fauna.
Soggetti competenti
Comuni del Sito
Priorità dell’azione
Alta
Tempi e stima dei costi
Da valutare per singolo intervento
Riferimenti programmatici e
linee di finanziamento
Riferimenti e allegati tecnici
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CODICE E NOME SITO
Tipologia sito
Area SIC

ITB020041
Entroterra e zona tra Bosa, Capo
Marargiu e Porto Tangone

Titolo dell’azione

Realizzazione
di
un
sistema
sentieristico
subacqueo
per
la
valorizzazione del patrimonio marino

SCHEDA AZIONE

IA 12

X Generale
Localizzata
Interventi per la sostenibilità ecologica;
Strategia Gestionale
Interventi per la sostenibilità socio-economica
Parte del territorio interessato Tutto il SIC
Tipologia azione
X
intervento attivo (IA)
regolamentazione (RE)
incentivazione (IN)
programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
programma didattico (PD)
Gestione

Straordinaria

Obiettivi generali

Preservare e tutelare le specie vegetali.

Tutela delle biodiversità;
Attivazione di politiche ambientali.
Descrizione
dello
stato Attualmente non è presente alcun percorso marino.
attuale e contestualizzazione
dell’azione nel PdG
Indicatori di stato
Estensione percorso (max 300 m)
Numero di immersioni giornaliere e stagionali
Finalità dell’azione
Adeguare la rete dei servizi valorizzando il patrimonio storico-ambientale
del mare.
Descrizionedell’azione
e Individuazione di diversi percorsi, con grado di difficoltà diverso a
programma operativo
seconda del tipo di visita. Si dovranno inoltre allstire diving appositi per
tali escursioni, con preparazione degli istruttori che, prima di guidare i
turisti alla scoperta di tali tesori, ne illustrino le peculiarità.
La metodologia di realizzazione del percorsi subacquei seguirà le fasi
seguenti:
− indagine conoscitiva preliminare sullo status di conservazione e di
biodiversità del fondale per stabilire quale possano essere le diverse
biozone del fondale interessate dal percorso subacqueo;
− identificazione del percorso, in funzione della qualità del fondale,
delle condizioni di accessibilità e sicurezza (profondità, venti
dominanti, traffico natanti). Dal punto di vista tecnico
dell’immersione, questa non potrà arrivare ad una profondità oltre i
Obiettivi specifici
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18 m, profondità oltre la quale non si devono immergere i possessori
di brevetto del primo livello “open water”, ma si avranno ampi tratti
a profondità inferiore ai 5 metri per i praticanti dello snorkeling. Il
percorso sarà lungo circa 200-300 m. Il percorso sarà segnalato
superficialmente da boe (simbolo sub in immersione) che
limiteranno l’accesso a imbarcazioni; sarà dotato di pannelli
subacquei per il riconoscimento degli organismi marini e di una cima
grande fissata ad opportuni corpi morti.
L’intervento dovrà tenere conto necessariamente della cartografia e della
descrizione dello status dell’habitat già previsti dallo specifico intervento
Monitoraggio delle praterie di Posidonia, per localizzare correttamente il
posidonieto, e per individuarne i punti più sensibili.
Verifica dello stato di Attivazione del progetto.
attuazione/
avanzamento Bando di gara per affidamento servizio
dell’azione
Descrizione
dei risultati La tutela e la valorizzazione del patrimonio marino, sia storico che
attesi
naturale.
Interessi economici coinvolti Comparto del turismo
Soggetti competenti
Priorità dell’azione
Tempi e stima dei costi

Comuni del sito
Bassa
Tempi realizzazione: 12 mesi

Costo indicativo per la realizzazione del percorso € 95.000,00
Riferimenti programmatici e - POR Sardegna 2000-2006 Asse I - Misura 1.5 Rete Ecologica
linee di finanziamento
Regionale - Azione 1.5.b: interventi di tutela, valorizzazione e
salvaguardia ambientale;
- Programma LIFE+ (programmazione 2007-2013, da definire)
Riferimenti e allegati tecnici
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Tipologia sito

CODICE E NOME SITO :ITB020041
Entroterra e zona tra Bosa, Capo

SCHEDA AZIONE
Area SIC

Marargiu e Porto Tangone
Installazione di gavitelli di ancoraggio

IA 13

Titolo dell’azione

per la tutela dell’habitat marino Praterie
di Posidonia
Generale 

Tipologia azione

X

Strategia gestionale

Interventi per la sostenibilità ecologica;

Localizzata X

intervento attivo (IA)
regolamentazione (RE)
incentivazione (IN)
programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
programma didattico (PD)

Interventi per la sostenibilità socio-economica
Gestione
Parte

di

X straordinaria

 ordinaria

territorio Habitat Praterie di Posidonia

interessata
Descrizione

dello Il SIC è in parte interessato da praterie di Posidonia che costituiscono
l’habitat di interesse comunitario “Praterie di Posidonie (Posidonion
stato attuale
oceanicae)” (cod. 1120*).
Le praterie si trovano in buono stato fitosanitario e strutturale.
La tutela dell’habitat, congiuntamente ad un attento monitoraggio per la
valutazione dello status, pongono le basi per una corretta fruizione del
posidonieto.
Indicatori
- qualità bio-ecologica dell’habitat;
- estensione e percentuale sulla superficie totale del SIC;
- numero di imbarcazioni presenti in media.
Finalità dell’azione
Tutela e valorizzazione dell’habitat di interesse comunitario Praterie di
Posidonie (Posidonion oceanicae) (cod. 1120*).
Ridurre le cause di disturbo e di danno apportate all’habitat: in particolare
impedire l’ancoraggio incontrollato sul fondale in corrispondenza dei
posidonieti maggiormente minacciati dal turismo e da questo tipo di
disturbo; orientare l’ancoraggio in aree meno vulnerabili del fondale;
indicare la presenza dell’habitat.
Descrizione
La metodologia di tutela seguirà le seguenti fasi:
dell’azione
e − indagine visiva per valutare la presenza/assenza dell’habitat nelle aree
generalmente utilizzata per l’ancoraggio dei natanti;
programma operativo − individuazione delle aree da tutelare rispetto all’ancoraggio;
− individuazione delle aree preferibilmente utilizzabili per l’ormeggio di
natanti;
− realizzazione di un sistema di gavitelli di ancoraggio per l’ormeggio
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delle imbarcazioni nelle aree identificate come meno vulnerabili.
Dovrà essere definita la modalità di fissaggio e l’ubicazione, in
relazione al numero degli operatori interessati: in linea generale si
prevede che il ciascun campo-gavitelli sarà costituito da 3 – 4 gavitelli
fornite di gavitelli di ancoraggio per l’attracco temporaneo di
imbarcazioni. Ogni gavitello riporterà i loghi dell’Unione Europea,
della Regione Sardegna, del Soggetto Gestore del SIC e la dicitura
“Sito di Importanza Comunitaria “Entroterra e zona Costiera tra
Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone”.
− Il gavitello dovrà essere idoneo per le diverse tipologie di
imbarcazioni, la cima a trecce, una catena e sistema a vite per i fondali
fangosi, sabbiosi e praterie a posidonia.
L’intervento dovrà tenere conto necessariamente della cartografia e della
descrizione dello status dell’habitat già previsti dallo specifico intervento
di Monitoraggio delle praterie di Posidonia, per localizzare correttamente
il posidonieto e per individuarne i punti più sensibili.
dei La tutela e la valorizzazione del patrimonio marino, sia storico che

Descrizione
risultati attesi
Interessi

naturale.

economici Operatori economici locali (imprenditori turistici; operatori portuali

coinvolti
Soggetto

locali; noleggiatori di natanti; diving club; …)
gestore Comuni del Sito

dell’intervento
Priorità dell’azione

Media

Tempi

Tempi di realizzazione: 12 mesi

e stima dei costi

Costo indicativo per la realizzazione di n.3 campi-gavitelli: € 90.000

Riferimenti
programmatici
linee

− POR Sardegna 2000-2006 Asse I - Misura 1.5 Rete Ecologica Regionale
e - Azione 1.5.b: interventi di tutela, valorizzazione e salvaguardia
ambientale;
di − Programma LIFE+ (programmazione 2007-2013, da definire)

finanziamento
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CODICE E NOME SITO
Tipologia sito
SCHEDA AZIONE
Area SIC

IA 14

Titolo dell’azione

ITB020041
Entroterra e zona tra Bosa, Capo
Marargiu e Porto Tangone
Perimetrazione del SIC
X Generale

Localizzata
Strategia Gestionale
Interventi per la sostenibilità ecologica.
Parte del territorio interessato Tutto il SIC
Tipologia azione
X
intervento attivo (IA)
regolamentazione (RE)
incentivazione (IN)
programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
programma didattico (PD)
Gestione

Straordinaria

Preservare e tutelare le specie vegetali;
Preservare e tutelare le specie animali;
Remunerazione dei beni ambientali.
Previsione degli impatti sull'ambiente naturale dovuti alle attività
Obiettivi specifici
antropiche.
Descrizione
dello
stato Allo stato attuale la perimetrazione del SIC non è riportata sul territorio
attuale e contestualizzazione con nessun sistema di segnalazione visivo. Tale situazione contribuisce a
dell’azione nel PdG
mantenere bassa la sensibilizzazione riguardo la presenza del SIC e delle
valenze ambientali comprese nel suo territorio.
Inoltre, l’assenza di delimitazione del perimetro del SIC non rende
possibile effettuare un’efficace azione di regolamentazione delle attività
antropiche che interessano il sito.
Indicatori di stato
Presenza di elementi dimostranti l’avvenuta perimetrazione (Cartelli, boe,
etc..).
% perimetrazione eseguita (target= 100%)
Finalità dell’azione
L’azione è destinatata ad introdurre una gestione a tutela degli habitat di
interesse comunitario. Inoltre ad assicurare un più efficace controllo sui
fattori di disturbo all’interno del SIC e a migliorare il sistema di tutela di
flora e fauna.
Descrizione dell’azione e La definizione della perimetrazione del SIC verrà effettuata mediante
programma operativo
l’installazione di tabelle lungo il perimetro a terra e mediante istallazione
a mare di boe segnalatrici.
Le tabelle e le boe riporteranno i simboli dell’Unione Europea, della
Regione Sardegna e dei Comuni interessati oltre alla dicitura ”Sito di
Importanza Comunitaria Entroterra e zona Costiera tra Bosa, Capo
Marargiu e Porto Tangone”.
Si posizioneranno inoltre, nelle aree di accesso a maggior transito,
pannelli informativi che riporteranno le informazioni essenziali per la
Obiettivi generali
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fruizione del sito: la presentazione del SIC, del suo territorio e degli
habitat/specie presenti; informazioni generali relative alla Rete Natura
2000; informazioni relative alle principali valenze ambientali e storicopaesaggistiche del sito; le norme di comportamento da rispettare per
ridurre il danneggiamento degli habitat ed il disturbo alle specie di
interesse comunitario; una cartografia con indicazioni riguardo i sentieri
naturalistici, la loro lunghezza e durata media, ecc. generalmente saranno
posizionati nei principali punti di accesso al sito.
Tutte le tipologie di elementi saranno realizzati su strutture dal basso
impatto ambientale e paesaggistico in modo da inserirsi nell’ambiente
circostante..
Verifica dello stato di Presenza di elementi dimostranti l’avvenuta poerimetrazione (Cartelli,
attuazione/
avanzamento boe, etc..).
dell’azione
Descrizione
dei risultati Una individuazione immediata e chiara dei confini del SIC.
attesi
Interessi economici coinvolti Comuni dell’area SIC.
Soggetti competenti
Priorità dell’azione
Tempi e stima dei costi

Comuni
Alta
Tempi per la progettazione e messa in opera delle misure di
delimitazione: 24 mesi
Costi da definire per la nuova perimetrazione.
Riferimenti programmatici e − Linee nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000
linee di finanziamento
− Manuale per la redazione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000
− Linee guida per la redazione dei Piani di Gestione dei SIC e ZPS
della Regione Sardegna
− P.O.R. Sardegna, MIS 1.5 – LIFE+.
Riferimenti e allegati tecnici
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Tipologia sito
SCHEDA AZIONE
Area SIC
IA 15

Titolo dell’azione

CODICE E NOME SITO
ITB020041
Entroterra e zona tra Bosa, Capo
Marargiu e Porto Tangone
Interventi per il recupero e la
salvaguardia degli habitat
Generale 

Tipologia azione

Strategia gestionale

Localizzata X

X

intervento attivo (IA)
regolamentazione (RE)
incentivazione (IN)
programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
programma didattico (PD)
Interventi per la sostenibilità ecologica;
interventi per la sostenibilità socio-economica

Gestione
Parte

X straordinaria

 ordinaria

di

territorio Le aree del SIC interessate dagli habitat. ospitanti :
- Helichrysum italicum, Genista corsica, Limonium bosanum,
interessata
Stachys glutinosa e gli esemplari secolari di ginepro turbinata
- Allium parciflorum Viv., Arum pictum, Bellium bellidioides, Borago
pygmaea, Oenanthe lisae, Pancratium illyricum.
Descrizione

dello

stato attuale

Presenza di specie alloctone come Carpobrotus acinaciformis e Acacia
sp.pl. in competizione con le specie psammofile
diffusione di specie alloctone invadenti negli habitat forestali Salvaguardia
e recupero della flora fanerofitica oltre ai boschi ad ontano anche le
boscaglie di particolare interesse quale Vitex agnus castus e Nerium
oleander

Finalità dell’azione

Salvaguardia dell’habitat ed eliminazione delle specie alloctone

Indicatori target

Estensione del’habitat.

Descrizione

Verranno realizzati interventi per favorire l’espansione della
vegetazione a Helichrysum italicum, Genista corsica, Limonium
bosanum,Stachys glutinosa e gli esemplari secolari di ginepro
turbinata
- Allium parciflorum Viv., Arum pictum, Bellium bellidioides, Borago pygmaea,
Oenanthe lisae, Pancratium illyricum.
Utilizzando unicamente germoplasma locale.
Tali interventi avverranno mediante sistemi dissuasivi (recinzioni,
interventi forestali, controllo sorveglianza, sensibilizzazione ecc...).
Solo nelle aree intesamente degradate, qualora le azioni di controllo e le
azioni “passive” risultino inefficaci potranno essere messi in pratica,

dell’azione
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Soggetto

previa valutazione d’ncidenza, interventi di tipo attivo.
gestore Comuni

dell’intervento
Norme e regole di − Linee nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000
− Manuale per la redazione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000
attuazione
− Linee guida per la redazione dei Piani di Gestione dei SIC e ZPS della
Regione Sardegna
Interessi economici Operatori economici locali
coinvolti
Priorità dell’azione
Riferimenti
programmatici
linee

Alta
− POR Sardegna 2000-2006 Asse I - Misura 1.5 Rete Ecologica Regionale
e - Azione 1.5.b: interventi di tutela, valorizzazione e salvaguardia
ambientale;
di − Programma LIFE+ (programmazione 2007-2013, da definire)

finanziamento
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CODICE E NOME SITO
Tipologia sito
Area SIC

ITB020041
Entroterra e zona tra Bosa, Capo
Marargiu e Porto Tangone

Titolo dell’azione

Istituzione di nuova ZPS per la tutela
del Grifone

SCHEDA AZIONE

RE 1

Generale
X Localizzata
Strategia Gestionale
Interventi per la sostenibilità ecologica.
Parte del territorio interessato Tutto il SIC
X
Tipologia azione

Gestione

intervento attivo (IA)
regolamentazione (RE)
incentivazione (IN)
programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
programma didattico (PD)

Straordinaria

Obiettivi generali

Preservare e tutelare le specie faunistiche presenti.

Obiettivi specifici

Attribuzione di un valore d’esistenza alla fauna.

Descrizione dello stato
attuale e contestualizzazione Non esiste una ZPS per il Grifone
dell’azione nel PdG
Indicatori di stato

Numero di esemplari presenti

Finalità dell’azione

Garantire la salvaguardia e la riproduzione del Grifone

Descrizionedell’azione e
programma operativo

All’interno dell’area risulta necessario delimitare una ZPS al fine di
conseguire una tutel aper il Grifone. Questa necessità si evidenzia
soprattutto perché tale rapace da tempo risulta minacciato e risultava
quasi estinto nell’area. Negli ultimi anni, fortunatamente, si è registrata
un inversione della tendenza. Risulta quindi necessario realizzare tale
intervento al fine di evitare la disastrosa situazione degli anni passati.

Verifica dello stato di
attuazione/ avanzamento
dell’azione

Attivazione della ZPS.

Descrizione dei risultati
attesi

Aumento degli esemplari del Grifone presenti nel SIC

Interessi economici coinvolti
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Soggetti competenti
Priorità dell’azione
Tempi e stima dei costi

Comuni
Alta
Da stimare

Dir. Habitat;
Riferimenti programmatici e
Dir. Uccelli;
linee di finanziamento
Manuale per la gestione dei siti Natura 2000 del Ministero dell’Ambiente
Riferimenti e allegati tecnici
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CODICE E NOME SITO
Tipologia sito
Area SIC

ITB020041
Entroterra e zona tra Bosa,
Capo Marargiu e Porto
Tangone

Titolo dell’azione

Regolamentazione dell’attività
forestale

SCHEDA AZIONE

RE 2

X Generale
Localizzata
Strategia Gestionale
Interventi per la sostenibilità ecologica.
Parte del territorio interessato Tutto il SIC
X
Tipologia azione

intervento attivo (IA)
regolamentazione (RE)
incentivazione (IN)
programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
programma didattico (PD)

Gestione

Ordinaria

Obiettivi generali

Assicurare una corretta gestione delle aree forestali

Obiettivi specifici

Prescrizione delle azioni che comportino la destrutturazione e
la regressione degli habitat di importanza faunistica;
Riorganizzazione del traffico veicolare, compatibilmente con
l’attuale rete viaria, al fini di allontanarlo dalle aree più sensibili
per la fauna di interesse comunitari;
Interventi di sensibilizzazione e di controllo sul prelievo di
nidiacei e uova dai nidi;
Prevenzione e eliminazione dei fattori di pressione causa della
compattazione del suolo e del degrado della vegetazione, con
particolare riferimento alla apertura e utilizzo incontrollato della
rete viaria interna all’area;
Interventi forestali di ripristino degli elementi vegetazionali
presenti nei pressi di bacini idrici e nei corsi d’acqua anche se di
ridotta estensione;
Pianificare la gestione delle attività ricreative attorno alle zone
umide, attraverso la creazione di specifiche aree di fruizione
sostenibili con gli elementi faunistici presenti;
Disincentivare il rimboschimento dei pascoli naturali;
Limitare attraverso interventi forestali la ricostituzione boschiva
su tutta l’attuale superficie a macchia;
Gestione dei mosaici di radure tra le aree a macchia, di
un’alternanza tra aree chiuse ed aree aperte, mantenuta a lungo
tale dall’attività dei mammiferi erbivori con la loro attività di
pascolo;
Stesura del regolamento sul taglio del legnatico nelle aree
sensibili.
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Descrizione dello stato
attuale e contestualizzazione
dell’azione nel PdG

Allo stato attuale vi sono le due aree gestite dall’Ente Foreste.
Si dovrà procedere all’estensione nelle aree interessate dalla
presenza delle foreste attraverso opportune azioni quelle azioni
di tutela che si riterranno necessarie.

Indicatori di stato

Stato dell’ambiente foreste.

Finalità dell’azione

Assicurare un adeguato mantenimento delle foreste.
Si fa riferimento diretto alla scheda OG6 – OG7 della
Relazione Generale del PFAR.
Solo a titolo di esempio si riporta quanto contenuto nella
scheda OG6:
L’orientamento prevede l’insieme delle attività selvicolturali tese
da una parte alla conservazione dei tradizionali sistemi
selvicolturali (ceduo e fustaia) storicamente radicati nel
territorio, e dall’altra le modalità di gestione con finalità
turistico-rireative dei sistemi forestali artificiali.
In ambito protettivo il mantenimento dei sistemi forestali
esistenti, soprattutto per i sistemi selvicolturali basati sul
governo a ceduo (azione P2.2.1), privilegia strategie
conservative rispetto a quelle di prelievo. L’orientamento in
questo caso trova applicazione in tutti gli ambiti protettivi di
prevenzione in cui si ravvisi la necessità di una
regolamentazione conservativa dell’utilizzo forestale. In
particolare l’azione è auspicabile nei contesti eccessivamente
semplificati per pressione antropica, condizione d’altra parte
fortemente predisponente ai processi di degrado del suolo. In
presenza di processi di degrado più manifesti e intensi, con
fenomeni erosivi diffusi, l’orientamento è invece quello della
rinaturalizzazione (OG5).
In un contesto naturalistico-paesaggistico, non soggetto a
particolari vincoli di tutela e in assenza di significativi processi
di degrado imputabili alle forme di utilizzazione, l’uso forestale
di tipo tradizionale, quale il governo a ceduo, può essere
ragionevolmente conservato, soprattutto laddove sussistano gli
opportuni presupposti locali di natura socioeconomica che ne
possano prevedere il costante mantenimento (azione PR2.1).
In ambito più dichiaratamente produttivo il mantenimento dei
sistemi forestali risponde alla radicata presenza di interessi locali
di natura socioeconomico ma anche culturale (azione PR2.1,
PR2.2).
L’ambito dei rimboschimenti artificiali per i quali possa
considerarsi valida l’opzione del mantenimento del sistema con
finalità turistico-ricreative è riconducibile, in sede regionale, ai
contesti dei rimboschimenti litoranei a conifera e a tutti i
contesti creati con specifica destinazione ricreativa (in
particolare i boschi periurbani con destinazione parco), essendo
per tutti gli altri casi l’indirizzo gestionale di riferimento la
rinaturalizzazione (OG.5). In questi contesti l’azione di
mantenimento si esercita attraverso una gestione speciale
fondamentalmente basata su criteri selvicolturali di

Descrizione dell’azione e
programma operativo
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rinnovazione artificiale (azione PR2.3).
Indirizzi
a. Mantenimento dei sistemi forestali basati sul governo a ceduo
• Applicazione di turni più lunghi rispetto a quelli
tradizionali;
• Riduzione della superficie delle tagliate creando un
mosaico di popolamenti coetanei di dimensione ridotta,
soprattutto nelle condizioni di elevata pendenza;
• Sospensione delle utilizzazioni nelle zone di crinale,
nelle zone interessate da dissesto idrogeologico, lungo
le fasce contigue ai corsi d’acqua;
• Adozione di tassi di utilizzazione cautelativi;
• Differimento spaziale delle utilizzazioni al fine di non
creare ampie superfici prive di copertura;
• Rilascio di matricine anche di specie diverse da quella
principale (soprattutto di quelle specie che con
l’applicazione di turni brevi sono progressivamente
scomparse per la minore capacità pollonifera) in modo
da favorire la creazione di popolamenti misti;
• Rilascio di individui di grosse dimensioni di specie rare
o sporadiche, o fruttifere;
• Esecuzione delle utilizzazioni nei periodi più idonei
(con particolare riferimento al periodo di massima
concentrazione delle precipitazioni);
• Rilascio in bosco dei residui delle utilizzazioni o delle
cure colturali, la dove non esistano particolari problemi
legati al rischio di incendio o di attacchi parassitari
(funghi ed insetti);
• Parziale trasformazione della forma di trattamento in
relazione al temperamento delle specie edificatrici
(trasformazione da ceduo semplice o matricinato a
sterzo).
b. Mantenimento dei sistemi forestali basati sul governo a fustaia
• Eliminazione dei sistemi selvicolturali basati sul taglio a
raso ed introduzione di forme di trattamento che non
causino immediata scopertura del suolo (nella pratica
corrente sono offerte diverse alternative quali il taglio a
scelta per piccoli gruppi, i tagli successivi su piccole
superfici, il taglio saltuario, etc.);
• Mantenimento di un livello di provvigione minimo in
relazione al temperamento delle specie che edificano il
soprassuolo;
• Verifica del rapporto tra saggio di utilizzazione e saggio
di accrescimento, per assicurare una gestione
cautelativa;
• Specialmente nel caso delle sugherete per il
mantenimento ed il miglioramento del sistema nel
lungo periodo deve essere adottata una strategia di
diversificazione strutturale del popolamento, la quale
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consenta la conservazione del sistema forestale e quindi
la salvaguardia del bene economico bosco.
c. Mantenimento dei sistemi forestali artificiali a funzione turisticoricreativa
Le problematiche relative al mantenimento delle formazioni
forestali artificiali con destinazione turistico-ricreativa, si
concentrano da un lato sull’aspetto della compensazione alla
mancata rinnovazione naturale e dall’altra riguardano le
modalità di gestione funzionalmente programmate per la
fruizione turistica e ricreativa.
• Diradamenti tesi a favorire le piante più promettenti
caratterizzate da chiome ampie e portamenti particolari;
• Diradamenti selettivi tesi al disegno di una geometria
meno regolare del rimboschimento, al fine di offrire
una percezione di minore artificialità del sistema;
• Interventi di controllo della struttura e consistenza del
sottobosco mirati alla realizzazione di aree aperte
decespugliate per la sosta e la permanenza, e di aree di
minore accessibilità con una composizione di maggiore
complessità e varietà;
• Interventi di spalcatura tesi alla eliminazione di
necromassa, funzionali ad una maggiore fruibilità
dell’area e ad una minore presenza di rischi da infortuni;
• Presenza di adeguate infrastrutture antincendio;
• In generale deve essere prevista un’attività di
monitoraggio dello stato fitosanitario e della stabilità
strutturale degli individui arborei, anche al fine di
pianificare le azioni di rinfoltimento del popolamento
ed assicurare la rinnovazione del sistema.
Verifica dello stato di
attuazione/ avanzamento
dell’azione
Descrizione dei risultati
attesi

Attivazione degli accordi;
Implementazione delle azioni individuate.

Estensione dell’habitat ;
Miglioramento dell’habitat.
Settore agricolo;
Interessi economici coinvolti Settore zootecnico;
Ente Foreste.
Comuni del SIC;
Soggetti competenti
Ente Foreste.
Priorità dell’azione
ALTA

Tempi e stima dei costi

Da definire

Riferimenti programmatici e
linee di finanziamento
Riferimenti e allegati tecnici
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Tipologia sito
SCHEDA AZIONE
Area SIC

RE 3

Titolo dell’azione

CODICE E NOME SITO
ITB020041
Entroterra e zona tra Bosa,
Capo Marargiu e Porto
Tangone
Regolamentazione dell’attività
agricola
X Generale
Localizzata

Strategia Gestionale
Interventi per la sostenibilità ecologica.
Parte del territorio interessato Tutto il SIC
X
Tipologia azione

intervento attivo (IA)
regolamentazione (RE)
incentivazione (IN)
programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
programma didattico (PD)

Gestione

Straordinaria

Obiettivi generali

Assicurare la tutela degli habitat interessati.

Obiettivi specifici

Descrizione dello stato
attuale e contestualizzazione
dell’azione nel PdG
PIANO DI GESTIONE

Disincentivare interventi da parte dell’uomo sulle aree umide;
rimuovere, ove possibile, le strutture antropiche inserite in
questi anni (sbarramenti non più utilizzati, canalizzazioni non
utili) e in alcuni casi prevedere la costruzione di rampe di risalita
per la fauna negli sbarramenti più importanti;
Disincentivare la trasformazione dei pascoli in aree agricole;
Disincentivare l’eccessiva meccanizzazione delle attività agricole
favorendo le produzione per la loro qualità e per la loro
sostenibilità;
Gestione dei mosaici di radure tra le aree a macchia, di
un’alternanza tra aree chiuse ed aree aperte, mantenuta a lungo
tale dall’attività dei mammiferi erbivori con la loro attività di
pascolo;
Individuare e adottare interventi atti a garantire un grado
elevato di anisotropia nella vegetazione, cercando di ricostruire
equilibri tra piante, erbivori e predatori;
Devono essere opportunamente sospese e/o regolamentate le
attività umane che possano arrecare disturbo alla specie nel
bosco nei periodi di riproduzione;
Sulle aree boschive è necessario che la gestione sia condotta nel
rispetto dei bisogni della fauna.
Le aree interessate dalle attività agricole sono poche e di scarso
significato, in prevalenza si hanno seminativi e pascoli, situati in
prossimità della viabilità principale. Ancora più scarsi sono le
colture orticole ed i frutteti, mentre più diffuse appaiono quelle
legate alla vite ed all’ulivo.
Nelle aree arborate e cespugliate viene praticato il pascolo di
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Indicatori di stato
Finalità dell’azione
Descrizione dell’azione e
programma operativo
Verifica dello stato di
attuazione/ avanzamento
dell’azione
Descrizione dei risultati
attesi

specie ovine da latte. La commercializzazione delle carni ovine
è limitata al periodo di macellazione degli agnelli. Trascurabili
sono le altre forme di allevamento.
Allo stato attuale non vi è uno specifico regolamento
dell’attività agricola e ciò ha permesso che si sviluppassero
azioni che hanno contribuito a creare situazioni di minaccia per
tutte le componenti ambientali.
Attualmente non si è in una situazione di grave pericolo,
tuttavia al fine della sostenibilità ecologica appare utile la
riaffermazione e la concreta applicazione sia delle norme
contenute nell’Allegato I “Normale buona pratica Agricola e
zootecnica” del Piano di Sviluppo Rurale 2000 – 2006, sia del
regime di “Condizionalità” della P.A.C..
N° di aziende coinvolte;
Specie vegetali interessate.
Si punta ad ottenere un miglioramento delle componenti
ambientali eliminando quelle pratiche legate all’agricoltura che
ne comprometterebbero la loro evoluzione.
Attivazione di accordi con i vari soggetti interessati;
Redazione di un regolamento concordato con le associazioni di
categoria.
Aumento delle aziende coinvolte;
miglioramento delle componenti ambientali.
Disposizione ed entrata in vigore del regolamento
Aumento del n. di esemplari

Interessi economici coinvolti Comparto agricolo

Priorità dell’azione

Agronomi
Coltivatori
ALTA

Tempi e stima dei costi

2 anni, da valutare

Riferimenti programmatici e
linee di finanziamento

Piano di sviluppo rurale della RAS
Reg. CE 1698/2005

Soggetti competenti

Riferimenti e allegati tecnici
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CODICE E NOME SITO
Tipologia sito
SCHEDA AZIONE
Area SIC

IN 1

Titolo dell’azione

ITB020041
Entroterra e zona tra Bosa, Capo
Marargiu e Porto Tangone
Sostegno ed incentivazione
dell'allevamento biologico delle razze
animali autoctone
X Generale
Localizzata

Strategia Gestionale

Interventi per la sostenibilità ecologica;
Interventi per la sostenibilità socio-economica.

Parte del territorio interessato Tutto il SIC

Tipologia azione

Gestione

Obiettivi Generali

Obiettivi Specifici

intervento attivo (IA)
regolamentazione (RE)
X incentivazione (IN)
programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
programma didattico (PD)
Straordinaria
Preservare e tutelare le specie vegetali;
Conservazione e valorizzazione del patrimonio faunistico;
Preservare e tutelare le specie animali;
Preservare e tutelare le specie vegetali;
Remunerazione dei beni ambientali.
Tutela delle biodiversità;
Attivazione di politiche ambientali;
Promozione dell’uso razionale della flora e della vegetazione;
Preservare le specie faunistiche presenti;
Preservare le specie vegetali presenti;
Attribuzione di un valore d’esistenza alla fauna.

La naturale connotazione rocciosa di una parte del territorio, ricco di
pascoli rocciosi, ha consentito lo sviluppo di un’attività agricola con una
Descrizione dello stato
particolare vocazione zootecnica incentrata soprattutto sull'allevamento
attuale e contestualizzazione di ovini. L'attuale mancanza di cooperazione tra gli allevatori e la carenza
dell’azione nel PdG
di precisi protocolli di produzione ha relegato tale attività al solo
mercato locale, determinando il progressivo abbandono
dell'allevamento ovino e la perdita di interesse per i pascoli.
Indicatori di stato

PIANO DI GESTIONE
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Finalità dell’azione

Conservazione delle aree a pascolo tradizionali attraverso una riscoperta
potenzialità dell'allevamento biologico delle razze autoctone.
Evitare l’abbandono delle attività legate al mantenimento del pascolo.

Descrizionedell’azione e
programma operativo

Favorire lo sviluppo di pratiche zootecniche biologiche può
rappresentare unimportante momento di riqualificazione della filiera,
creando nuove ed interessanti possibilità di commercializzazione del
prodotto attraverso: a) Attività di informazione e di orientamento alle
aziende agricole; b) Sostegno alle aziende che intraprendono tale
conversione.
L’incentivo sarà preceduto da una valutazione del carico del pascolo
minimo e massimo per conservare gli habitat pascolavi e le attività
tradizionali connesse, nonché le razze ovine autoctone.

Verifica dello stato di
attuazione/ avanzamento
dell’azione

Erogazione dei contributi.
Aumento dell’informazione circa i programmi di finanziamento delle
attività a tutela delle specie domestiche

Descrizione dei risultati attesi

Sviluppo delle attività zootecniche compatibili con le priorità
conservazionistiche dell'area.

Interessi economici coinvolti Comparto zootecnico
Soggetti competenti

Comuni del sito

Priorità dell’azione

Bassa.

Tempi e stima dei costi

Da valutare per singolo intervento.

Riferimenti programmatici e
Mis. 1.5
linee di finanziamento

PIANO DI GESTIONE
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CODICE E NOME SITO
Tipologia sito
SCHEDA AZIONE
Area SIC

IN 2

Titolo dell’azione

ITB020041
Entroterra e zona tra Bosa, Capo
Marargiu e Porto Tangone
Campagna di sensibilizzazione e di
promozione turistica
Generale
X Localizzata

Strategia Gestionale
Interventi per la sostenibilità socio-economica.
Parte del territorio interessato Tutto il SIC

Tipologia azione

Gestione

Obiettivi Generali

Obiettivi Specifici

X

intervento attivo (IA)
regolamentazione (RE)
incentivazione (IN)
programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
programma didattico (PD)

Straordinaria
Preservare e tutelare le specie vegetali;
Conservazione e valorizzazione del patrimonio faunistico;
Preservare e tutelare le specie animali;
Preservare e tutelare le specie vegetali;
Remunerazione dei beni ambientali.
Tutela delle biodiversità;
Attivazione di politiche ambientali;
Promozione dell’uso razionale della flora e della vegetazione;
Preservare le specie faunistiche presenti;
Preservare le specie vegetali presenti;
Attribuzione di un valore d’esistenza alla fauna.

Rete Natura 2000 trova nell'area del SIC "Entroterra e zona costiera tra
Descrizione dello stato
Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone", uno dei siti più interessanti per
attuale e contestualizzazione
le possibilità che offre dal punto di vista delle ensibilizzazione e
dell’azione nel PdG
pubblicizzazione.
Indicatori di stato

determinando perdita di elementi importanti della diversità biotica
nell’area.

Finalità dell’azione

Sensibilizzazione locale e del flusso turistico.

Descrizionedell’azione e
programma operativo

PIANO DI GESTIONE

Lo scopo primo è quello di fornire ai visitatori informazioni sulla SIC,
sulla politica comunitaria e nazionale nel settore della tutela della natura e
della biodiversità, su Rete Natura 2000, sulla rete di sentieri (a piedi e in
bicicletta) e sulle possibilità di effettuare visite e sopralluoghi a carattere
naturalistico o archeologico.
E’ necessario produrre opuscoli e poster didattici ed informativi sulla
fascia costiera, sulle comunità dei vertebrati, sul Grifone e sugli altri
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avvoltoi

Verifica dello stato di
attuazione/ avanzamento
dell’azione

Tempi di realizzazione dei singoli interventi

Descrizione dei risultati
attesi

Materiale di sensibilizzazione (brochure, pannellistica, ecc) rivolto al
pubblico locale, ai turisti e agli addetti ai lavori.
Comparto del turismo
Interessi economici coinvolti
Comparto dell’artigianato
Soggetti competenti
Ente Gestore
Priorità dell’azione
Bassa
Tempi e stima dei costi

Campagna di sensibilizzazione (€ 25.000)

Riferimenti programmatici e
Mis. 1.8 - Programma Galapagos
linee di finanziamento
Riferimenti e allegati tecnici
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CODICE E NOME SITO
Tipologia sito
Area SIC

ITB020041
Entroterra e zona tra Bosa,
Capo Marargiu e Porto
Tangone

Titolo dell’azione

Incentivi per un migliore
esercizio dell’attività pastorale

SCHEDA AZIONE

IN3

X Generale
Localizzata
Strategia Gestionale
Interventi per la sostenibilità ecologica.
Parte del territorio interessato Tutto il SIC

Tipologia azione

intervento attivo (IA)
regolamentazione (RE)
X incentivazione (IN)
programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
programma didattico (PD)

Gestione

Ordinaria

Obiettivi generali

Ente gestore o, nelle more della sua attivazione, i Comuni i cui
territori siano compresi, anche se solo parzialmente, nell’area
S.I.C.

Obiettivi specifici

Diminuire il carico di bestiame con consenso degli allevvatori

Descrizione dello stato
attuale e contestualizzazione
dell’azione nel PdG

Il carico di bestiame eccesivo provoca un eccessivo consumo
delle risorse vegetali; oltre alle specie erbacee vengono
consumate altre specie, arbustive o arboree, anche in via di
riproduzione o di accrescimento.

Indicatori di stato

Vedasi descrizione del P.d.G. nella parte descrittiva

Finalità dell’azione

Incentivare attività zootecniche ecocompatibili
Riportare equilibrio ambientale fra pascolo, sottobosco, bosco e
presenza di attività zootecniche. Assicurare consenso all’area
S.I.C. da parte degli operatori agricoli. Assicurare a questi ultimi
maggiore sostegno economico in aree segnate da difficoltà di
sviluppo. Assicurare al territorio un presidio stabile di tutela e di
governo. Ad integrazione dei normali fondi previsti (art. 37-3)
per le aziende allocate in zone montane, il Reg. CE 1698/2005,
nell’allegato al testo del regolamento, reca la disposizione (art.
38-2) per l’erogazione di fondi aggiuntivi per quelle aziende
allocate in aree Natura 2000, per un massimo di 5 anni. Tali
fondi prevedono un minimo di 200 euro/ha di SAU ed un
massimo di 500 euro/ha di Sau. Al fine di raggiungere lo scopo
di diminuire il carico di bestiame in aree sensibili, con il
consenso dell’imprenditore, appare saggio prevedere una
crescente
gradualità
delle
sovvenzioni
previste,

Descrizione dell’azione e
programma operativo

PIANO DI GESTIONE
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Verifica dello stato di
attuazione/ avanzamento
dell’azione
Descrizione dei risultati
attesi

proporzionalmente agli impegni da assumere.
In questo modo, tramite sovvenzioni europee gli imprenditori
agricoli e zootecnici si assicureranno quindi il doppio vantaggio
di limitare il danno economico derivante dalla diminuizione del
bestiame e quello di assicurarsi produzioni di pregio,
biologicamente certificabili.e commercialmente di maggior
valore.
Sarà carico di ARGEA Sardegna gestire la dotazione finanziaria
sulla base degli accertamenti tecnici di LAORE Sardegna o
degli Ispettorati Agrari Provinciali
Diminuizione del carico di bestiame per libera scelta degli
allevatori.

Interessi economici coinvolti Singoli imprenditori agricoli..
Soggetti competenti
Priorità dell’azione

Ass.to Agricoltura della RAS
Media

Tempi e stima dei costi

Anni 5

Riferimenti programmatici e
linee di finanziamento
Riferimenti e allegati tecnici

PIANO DI GESTIONE

Come da approvando Piano di Sviluppo Rurale della Regione
Autonoma della Sardegna a valere sui fondi previsti dal Reg.
CE n°1698 del 20.09.2005
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Tipologia sito
SCHEDA AZIONE
Area SIC

IN 4

Titolo dell’azione

CODICE E NOME SITO
ITB020041
Entroterra e zona tra Bosa,
Capo
Marargiu
e
Porto
Tangone
Sostegno ed incentivazione allo
sviluppo di pratiche di
agricoltura biologica
X Generale
Localizzata

Sostenibilità ecologica;
Sostenibilità socioeconomica.
Parte del territorio interessato Tutto il SIC
intervento attivo (IA)
regolamentazione (RE)
Tipologia azione
X incentivazione (IN)
programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
programma didattico (PD)
Strategia Gestionale

Gestione

Straordinaria

Obiettivi generali

Preservare e tutelare le specie vegetali;

Obiettivi specifici

Tutela delle biodiversità;
Attivazione delle politiche ambientali;

Descrizione dello stato
attuale e contestualizzazione
dell’azione nel PdG
Indicatori di stato

Attualmente le aziende agricole dedicate alle pratiche biologiche
risultano essere poco presenti.

Aumento del numero di imprese dedite all’agricoltura biologica;
Promuovere lo sviluppo di attività agricole compatibili con gli
Finalità dell’azione
ambienti del SIC, assicurando così la tutela delle componenti di
tutto il sistema ambientale influenzate da queste.
Favorire lo sviluppo di pratiche agricole biologiche può
rappresentare un importante momento di riqualificazione della
Descrizione dell’azione e
filiera, creando nuove ed interessanti possibilità di
programma operativo
commercializzazione del prodotto attraverso: a) Attività di
informazione e di orientamento alle aziende agricole; b) Sostegno
alle aziende che intraprendono tale conversione.
Verifica dello stato di
Erogazione dei contributi.
attuazione/ avanzamento
Aumento dell’informazione circa i programmi di finanziamento
dell’azione
delle attività a tutela delle specie domestiche
Descrizione dei risultati
Sviluppo delle attività agricole compatibili con le priorità
attesi
conservazionistiche dell'area.
Interessi economici coinvolti Comparto agricolo
Soggetti competenti
Comuni
Priorità dell’azione
BASSA.
Tempi e stima dei costi
5 anni, da valutare per singolo intervento
PIANO DI GESTIONE
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Riferimenti programmatici e
linee di finanziamento
Riferimenti e allegati tecnici
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CODICE E NOME SITO
Tipologia sito
SCHEDA AZIONE
Area SIC
MR 1

Titolo dell’azione

ITB020041
Entroterra e zona tra Bosa, Capo
Marargiu e Porto Tangone
Monitoraggio amministrativo
X Generale
Localizzata

Strategia Gestionale
Interventi per la sostenibilità ecologica.
Parte del territorio interessato Tutto il SIC

Tipologia azione

Gestione
Obiettivi generali
Obwiettivi specifici

intervento attivo (IA)
regolamentazione (RE)
incentivazione (IN)
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
programma didattico (PD)
Ordinaria
Introdurre una gestione a tutela degli habitat terrestri e marini di
interesse comunitario
Svolgimento e applicazione delle azioni previste dal Piano di gestione

L’attuazione del Piano di Gestione dovrà prevedere da parte dell’Ente di
Gestione, all’atto dell’approvazione dello stesso, un’accurata analisi
Descrizione dello stato
amministrativa e tecnica dell’attuazione delle azioni previste e concordate
attuale e contestualizzazione
con le parti. Tale operazione permetterà di verificare la tempistica e
dell’azione nel PdG
l’accesso alle linee di finanziamento concordate con i soggetti
competenti.
Indicatori di stato

Rispetto dei tempi di realizzazione delle singole azioni.

Descrizionedell’azione e
programma operativo

Costituzione di un gruppo operativo delegato dall’Ente di Gestione al
fine di perseguire gli obiettivi del Piano di Gestione.

Verifica dello stato di
attuazione/ avanzamento
dell’azione

Giornate/uomo dedicate al monitoraggio
Disponibilità annuale dei dati di monitoraggio

Descrizione dei risultati
attesi

Realizzazione delle azioni previste dal Piano di Gestione

Destinatari delle singole azioni del Piano di Gestione;
Interessi economici coinvolti Comuni interessati ovvero Ente Gestore;
Regione Sardegna
Soggetti competenti
Comuni
Priorità dell’azione
Bassa
Tempi e stima dei costi
PIANO DI GESTIONE

60 mesi per € 15.000/anno
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• Programma LIFE
• Sesto Programma di Azione per l'Ambiente
Riferimenti programmatici e • Fondi Strutturali
linee di finanziamento
• Fondi di coesione
• Fondi provenienti dalle Comunità Montane;
• Manuale per la Gestione dei Siti Natura 2000.
Riferimenti e allegati tecnici
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CODICE E NOME SITO
Tipologia sito
SCHEDA AZIONE
Area SIC

MR 2

Titolo dell’azione

ITB020041
Entroterra e zona tra Bosa, Capo
Marargiu e Porto Tangone
Monitoraggio per l’individuazione di
specie alloctone nell’area del SIC
X Generale
Localizzata

Strategia Gestionale
Interventi per la sostenibilità ecologica.
Parte del territorio interessato Tutto il SIC
intervento attivo (IA)
regolamentazione (RE)
Tipologia azione
incentivazione (IN)
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
programma didattico (PD)
Gestione
Obiettivi generali

Ordinaria
Preservare e tutelare le specie vegetali presenti;

Tutela delle biodiversità;
Controllo dell’utilizzo della flora e della vegetazione;
Previsione degli impatti sull’ambiente naturale.
La presenza di specie alloctone è un elemento di particolare disturbo in
Descrizione dello stato
molti ecosistemi.
attuale e contestualizzazione
Si dovrà dare particolare attenzione alla diffusione del Carpobrotus nelle
dell’azione nel PdG
gariche costiere
Obwiettivi specifici

Indicatori di stato

Presenza di altre specie alloctone.

Finalità dell’azione

Tutela delle specie di interesse comunitario presenti nel SIC.

Descrizionedell’azione e
programma operativo

Monitoraggio dell’area delle specie alloctone.
Si prevede l’utilizzo di esperti professionisti del settore.

Verifica dello stato di
attuazione/ avanzamento
dell’azione

Giornate/uomo dedicate al monitoraggio
Disponibilità annuale dei dati di monitoraggio

Descrizione dei risultati
attesi
Interessi economici coinvolti
Soggetti competenti
Priorità dell’azione
PIANO DI GESTIONE

Verifica periodica della presenza di eventuali specie alloctone.
Proprietari privati dei terreni ricadenti all’interno del perimetro del SIC
Comuni
Media-alta
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L’azione di monitoraggio avrà una durata di 5 anni e vedrà coinvolti due
operatori (senior, junior).
Tempi e stima dei costi
Si prevede l’impiego sul campo di almeno due mesi/anno. Costo totale:
€ 20.000.
− Linee nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000
− Manuale per la redazione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000
Riferimenti programmatici e
− Linee guida per la redazione dei Piani di Gestione dei SIC e ZPS
linee di finanziamento
della Regione Sardegna
− Mis. 1.9
Riferimenti e allegati tecnici
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CODICE E NOME SITO
Tipologia sito
SCHEDA AZIONE
Area SIC
MR 3

Titolo dell’azione

ITB020041
Entroterra e zona tra Bosa, Capo
Marargiu e Porto Tangone
Monitoraggio degli habitat
X Generale

Localizzata
Strategia Gestionale
Interventi per la sostenibilità ecologica.
Parte del territorio interessato Tutto il SIC

Tipologia azione

Gestione
Obiettivi generali

intervento attivo (IA)
regolamentazione (RE)
incentivazione (IN)
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
programma didattico (PD)
Ordinaria
Preservare e tutelare le specie vegetali presenti.

Tutela delle biodiversità;
Controllo dell’utilizzo della flora e della vegetazione;
Previsione degli impatti sull’ambiente naturale.
Al fine di realizzare una politica efficace per la tutela degli habitat,
Descrizione dello stato
occorre effettuare un’analisi dettagliata dello stato attuale degli habitat,
attuale e contestualizzazione individuando il loro grado di conservazione. Si renderà oltretutto
dell’azione nel PdG
necessario procedere periodicamente alla ripetizione dell’azione, al fine di
controllare l’efficacia e l’evoluzione delle azioni realizzate.
Alcuni degli indicatori utili per l’azione di monitoraggio sull’habitat:
• struttura dell’habitat forestale (struttura verticale; distribuzione delle
classi dimensionali e tessitura dell’habitat; grado di copertura delle
chiome);
• funzionamento dei processi di rigenerazione e stato di vitalità delle
specie tipiche (processi di rinnovazione naturale; alterazioni dello stato
vegetativo);
• funzionamento dei processi di decomposizione delle sostanze
organiche (presenza di alberi morti ai piedi e necromassa; gradiente di
Indicatori di stato
decomposizione della lettiera);
• numero di ceduazioni nel tempo (frequenza);
• presenza di specie cosmopolite e ad ampia distribuzione, che possono
essere messe in relazione a ceduazioni troppo ravvicinate nel tempo;
• assenza della vegetazione arbustiva infestante e dei ricacci di polloni
indesiderati dalle ceppaie;
• ricostruzione del sottobosco erbaceo;
• presenza di macrofunghi e di specie nemorali, sia vegetali che animali;
• percentuale della superficie del SIC interessata dalla presenza di habitat;
• Frammentazione e connettività dei diversi habitat.
Obwiettivi specifici

PIANO DI GESTIONE
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Finalità dell’azione

Descrizionedell’azione e
programma operativo

Verifica dello stato di
attuazione/ avanzamento
dell’azione
Descrizione dei risultati
attesi

Tutela degli habitat di interesse comunitario e monitoraggio delle
dinamiche successionali che interessano i seguenti habitat:
- dehesas con quercus spp. Sempreverde 6310
- Praterie di Posidonie (Posidonion oceanicae) 1120*
- Arbusteti termomediterranei e pre-desertici 5330
- foreste di olea e ceratonia 9320
- mattoral arborescenti di juniperus spp 5210
- Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium
spp. Endemici 1240
- Scogliere 1170
- Gallerie e forteti ripari meridionali (nerio-tamaricetea e securinegion
tinctoriae) 92D0
- Phrygane endemiche dell’ euphorbio-verbascion 5430
- Vegetazione annua delle linee di deposito marine 1210
- Foreste di Quercus suber 9330
- Foreste di Quercus ilex 9340
Monitorare lo status di conservazione attuale degli habitat di Interesse
Comunitario e le eventuali variazioni di copertura percentuale e di status
dovute alla gestione del sito ed in relazione alle dinamiche naturali
attualmente in atto. Valutare l’effettiva presenza degli habitat, il
cambiamento nel corso del tempo della loro estensione ed del
contingente di specie floristiche che li caratterizza, nell’ottica della
comprensione e della gestione delle dinamiche successionali in atto.
Il sistema più efficace per il monitoraggio degli habitat è quello della
fotointerpretazione.
Dovrà quindi essere accuratamente pianificato il volo sull’area del SIC. Si
procederà quindi alla valutazione delle immagini, operazione questa che
scaturirà nell’aggiornamento periodico della Carta degli Habitat, da cui
un semplice confronto con le carte redatte in precedenza mostrerà
l’evoluzione del sistema.
- Giornate/uomo dedicate al monitoraggio
- Disponibilità dati annuali
Mantenimento dello status di conservazione dell’habitat in oggetto

Società specializzata in rilievi aerofotogrammetrici;
Interessi economici coinvolti Equipe per l’interpretazione delle immagini;
Cartografo per la redazione della carta degli habitat.
Ente Foreste;
Soggetti competenti
Comuni
Priorità dell’azione
Media
Conduzione di una campagna una volta all’anno per almeno 5 anni.
Tempi e stima dei costi
Costo € 80000,00
− Linee nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000
Riferimenti programmatici e − Manuale per la redazione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000
linee di finanziamento
− Linee guida per la redazione dei Piani di Gestione dei SIC e ZPS
della Regione Sardegna
Riferimenti e allegati tecnici Carta degli habitat
PIANO DI GESTIONE
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CODICE E NOME SITO
Tipologia sito
SCHEDA AZIONE
Area SIC

MR 4

Titolo dell’azione

ITB020041
Entroterra e zona tra Bosa, Capo
Marargiu e Porto Tangone

Monitoraggio floristico-vegetazionale

X Generale
Localizzata
Strategia Gestionale
Interventi per la sostenibilità ecologica.
Parte del territorio interessato Tutto il SIC

Tipologia azione

Gestione
Obiettivi generali

intervento attivo (IA)
regolamentazione (RE)
incentivazione (IN)
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
programma didattico (PD)
Ordinaria
Preservare e tutelare le specie vegetali presenti.

Tutela delle biodiversità;
Controllo dell’utilizzo della flora e della vegetazione;
Previsione degli impatti sull’ambiente naturale.
A completamento dell’azione precedente, si deve procedere ad un
monitoraggio continuo delle specie vegetali presenti.
Descrizione dello stato
Per poter tutelare le specie vegetali è indispensabile conoscerne a fondo
attuale e contestualizzazione l’attuale stato di conservazione e valutarne eventuali modifiche in
dell’azione nel PdG
funzione dei processi gestionali avviati. Il monitoraggio sarà pertanto
uno strumento utile per la conoscenza delle specie in essi presenti.
Dovranno svolgersi analisi vegetazionali di dettaglio.
- Presenza/assenza di specie;
Indicatori di stato
- Copertura percentuale della singola specie, sia in settori
localizzati che all’interno del SIC;
Monitorare lo status di conservazione attuale e le eventuali variazioni di
copertura percentuale e di status delle comunità vegetali al fine di
verificare l’efficacia della gestione del sito.
Valutare l’effettiva presenza di tali comunità vegetali, la loro estensione
ed il cambiamento nel corso del tempo del contingente di specie
Finalità dell’azione
floristiche che le caratterizza, nell’ottica della comprensione e della
gestione delle dinamiche successionali in atto.
In particolare:
− Definire il contingente floristico del SIC;
− Evidenziare eventuali cambiamenti nella composizione floristica;
Obwiettivi specifici
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− Definire le comunità vegetali presenti;
− Individuare criteri e modalità gestionali.

Descrizionedell’azione e
programma operativo

Il monitoraggio floristico-vegetazionale andrà effettuato mediante il
metodo Fitosociologico classico.
Per l’analisi fitosociologica saranno scelti popolamenti elementari con
vegetazione omogenea e rappresentativi, sufficientemente grandi.
All’interno di queste aree opportunamente scelte andranno effettuati
rilievi fitosociologici, in particolare nel periodo di massima fioritura
(marzo-maggio).
Il monitoraggio delle specie vegetali permetterà di aggiornare di volta in
volta l’elenco floristico del Bocchieri (1998) e quindi la Scheda Natura
2000

Verifica dello stato di
attuazione/ avanzamento
dell’azione

- Giornate/uomo dedicate al monitoraggio
- Disponibilità dati annuali

Descrizione dei risultati
attesi

- Miglioramento dello stato di conservazione della vegetazione;
- Aumento della superfice percentuale coperta da specie vegetali.
Società di gestione dell'area SIC
Interessi economici coinvolti
Esperti di Botanica.
Soggetti competenti
Società di gestione dell'area SIC
Priorità dell’azione
Media
Monitoraggio annuale per almeno due anni;
Tempi e stima dei costi
Costo € 50000/anno.
− Linee nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000
− Manuale per la redazione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000
Riferimenti programmatici e − Linee guida per la redazione dei Piani di Gestione dei SIC e ZPS
linee di finanziamento
della Regione Sardegna
− Misura 1.5 Azione b;
− Programma Life.
Riferimenti e allegati tecnici Carta della Vegetazione

PIANO DI GESTIONE

295

SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA ENTROTERRA E ZONA COSTIERA TRA BOSA, CAPO MARARGIU E PORTO TANGONE
(ITB020040)

CODICE E NOME SITO
Tipologia sito
Area SIC

ITB020041
Entroterra e zona tra Bosa, Capo
Marargiu e Porto Tangone

Titolo dell’azione

Monitoraggio delle specie vegetali di
maggiore interesse conservazionistico

SCHEDA AZIONE

MR 5

X Generale
Localizzata
Strategia Gestionale
Interventi per la sostenibilità ecologica.
Parte del territorio interessato Tutto il SIC

Tipologia azione

Gestione
Obiettivi generali

intervento attivo (IA)
regolamentazione (RE)
incentivazione (IN)
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
programma didattico (PD)
Ordinaria
Preservare e tutelare le specie vegetali presenti.

Tutela delle biodiversità;
Controllo dell’utilizzo della flora e della vegetazione;
Previsione degli impatti sull’ambiente naturale.
La presenza di specie vegetali sottoposte a tutela rende necessario un
monitoraggio appositamente mirato a queste.
Descrizione dello stato
Per poter tutelare le specie vegetali è indispensabile conoscerne a fondo
attuale e contestualizzazione l’attuale stato di conservazione e valutarne eventuali modifiche delle
dell’azione nel PdG
densità e della struttura popolazionale in funzione dei processi gestionali
avviati. Il monitoraggio sarà pertanto uno strumento utile per la
conservazione delle specie di maggior rilievo.
- Presenza/assenza di specie tutelate;
Indicatori di stato
- Copertura percentuale della singola specie tutelata, sia in settori
localizzati che all’interno del SIC.
Monitorare lo status di conservazione attuale delle specie di Interesse
Comunitario e conservazionistico e le eventuali variazioni di densità e
struttura popolazionale dovute alla gestione del sito. Valutare l’effettiva
Finalità dell’azione
presenza di tali specie, l’estensione ed il cambiamento nel corso del
tempo delle loro popolazioni.
Migliorare il livello di informazione e sensibilizzazione e individuare
modalità di gestione specifiche
Il monitoraggio verrà effettuato secondo la collaudata tipologia del
Descrizionedell’azione e
metodo Fitosociologico classico.
programma operativo
Si procederà quindi all’individuazione delle specie rappresentative e se ne
seguirà la loro evoluzione, oltre alla loro costante mappatura.
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Il programma si articola come segue:
- acquisizione di foto aeree a scala idonea;
- verifica sul campo della presenza delle diverse specie;
- rilevamento;
- mappatura con gps;
- fotointerpretazione;
- realizzazione della cartografia.
A queste metodologie cartografiche potranno essere estesi conteggi
finalizzati alla stima delle densità e della struttura delle popolazioni,
eseguite all’interno di aree permanenti (transetti o quadrati) e ripetuti nel
tempo.
Il monitoraggio continuo permetterà anche il continuo aggiornamento
della scheda natura 2000.
Verifica dello stato di
attuazione/ avanzamento
dell’azione

- Giornate/uomo dedicate al monitoraggio
- Disponibilità dati annuali
-

Miglioramento dello stato di conservazione della vegetazione
tutelate;
Descrizione dei risultati
attesi
- Aumento della superfice percentuale coperta da specie vegetali
tutelate.
Società di gestione dell'area SIC
Interessi economici coinvolti
Esperti di Botanica.
Soggetti competenti
Società di gestione dell'area SIC
Priorità dell’azione
Media
Monitoraggio annuale per almeno due anni;
Tempi e stima dei costi
Costo € 50000/anno.
- Linee nazionali per la gestione dei Siti Natura 2000
- Manuale per la redazione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000
Riferimenti programmatici e - Linee guida per la redazione dei Piani di Gestione dei SIC e ZPS
linee di finanziamento
della Regione Sardegna
- Misura 1.5 Azione b;
- Programma Life.
Riferimenti e allegati tecnici Carta della Vegetazione, Carta degli habitat
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CODICE E NOME SITO
Tipologia sito
SCHEDA AZIONE
Area SIC

MR 6

Titolo dell’azione

ITB020041
Entroterra e zona tra Bosa, Capo
Marargiu e Porto Tangone
Monitoraggio
Posidonia.

dello

stato

della

Generale
X Localizzata

Tipologia azione

intervento attivo (IA)
regolamentazione (RE)
incentivazione (IN)
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
programma didattico (PD)

Strategia Gestionale
Interventi per la sostenibilità ecologica.
Parte del territorio interessato Tutto il SIC
Gestione
Obiettivi generali

Ordinaria
Preservare e tutelare le specie vegetali presenti.

Tutela delle biodiversità;
Obwiettivi specifici
Controllo dell’utilizzo della flora e della vegetazione;
Previsione degli impatti sull’ambiente naturale.
La Posidonia appare attualmente minacciata, soprattutto nel periodo
Descrizione dello stato
estivo, dall’ormeggio incontrollato dei natanti. Per la sua tutela, si rende
attuale e contestualizzazione
necessario individuare azioni di tutela (Quali l’istituzione di una riserva
dell’azione nel PdG
marina) ed un continuo monitoraggio.
- Presenza/assenza di specie tutelate;
Indicatori di stato
- Copertura percentuale della singola specie tutelata, sia in settori
localizzati che all’interno del SIC.
Valutare nel lungo periodo lo stato della vegetazione tutelata e la sua
evoluzione.
Finalità dell’azione
Nell’immediato e nel medio termine si punta all’individuazione delle
specie tutelate presenti ed al loro monitoraggio, individuando così le
azioni di gestione e tutela più corrette ed efficaci.
Il monitoraggio verrà effettuato secondo la collaudata tipologia del
metodo Fitosociologico classico.
Descrizionedell’azione e
Si procederà quindi all’individuazione delle specie rappresentative e se ne
programma operativo
seguirà la loro evoluzione, oltre alla loro costante mappatura.
Il monitoraggio continuo permetterà anche il continuo aggiornamento
della scheda natura 2000.
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Verifica dello stato di
attuazione/ avanzamento
dell’azione

- Giornate/uomo dedicate al monitoraggio
- Disponibilità dati annuali
-

Miglioramento dello stato di conservazione della vegetazione
Descrizione dei risultati
tutelate;
attesi
- Aumento della superfice percentuale coperta da specie vegetali
tutelate.
Società di gestione dell'area SIC
Interessi economici coinvolti
Esperti di Botanica.
Soggetti competenti
Società di gestione dell'area SIC
Priorità dell’azione
Alta
Monitoraggio annuale per almeno due anni;
Tempi e stima dei costi
Costo € 50000/anno.
Riferimenti programmatici e Misura 1.5 Azione b;
linee di finanziamento
Programma Life.
Riferimenti e allegati tecnici Carta degli habitat.
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CODICE E NOME SITO
Tipologia sito
SCHEDA AZIONE

MR 7

Area SIC

ITB020041
Entroterra e zona tra Bosa, Capo
Marargiu e Porto Tangone

Titolo dell’azione

Sistema di gestione ambientale e
sistema
informativo
territoriale
condiviso.
X Generale
Localizzata

Strategia Gestionale
Interventi per la sostenibilità ecologica.
Parte del territorio interessato Tutto il SIC

Tipologia azione

Gestione
Obiettivi generali
Obwiettivi specifici

intervento attivo (IA)
X regolamentazione (RE)
incentivazione (IN)
X programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
programma didattico (PD)
Ordinaria
Preservare e tutelare le specie vegetali presenti.
Tutela delle biodiversità;
Controllo dell’utilizzo della flora e della vegetazione;
Previsione degli impatti sull’ambiente naturale.

Descrizione dello stato
Il costituendo consorzio di gestione non ha in essere alcuna procedura
attuale e contestualizzazione
gestionale di carattere ambientale
dell’azione nel PdG
Attivazione del SGA.
Indicatori di stato
Evoluzione del SGA
Scopo generale del Sistema è quello di assicurare che gli impatti
ambientali diretti e indiretti connessi alle attività svolte nell’area SIC e
Finalità dell’azione
sulle quali il soggetto gestore avrà il potere di gestione o di controllo
(inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, rumorosità, rifiuti ecc.)
siano effettivamente limitati e posti sotto un controllo continuo.
Il Sistema consente di fronteggiare adeguatamente anche situazioni di
emergenza considerando tutte le possibili aree di miglioramento della
qualità ambientale (gestione dei servizi, delle risorse naturali, del
Descrizionedell’azione e
patrimonio immobiliare, impatti visivi ecc.) e ad assicurare azioni
operativo
concrete ed adeguati interventi correttivi per gli errori che possono
essere stati eventualmente commessi nella messa in opera dei
programmi ambientali..
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Verifica dello stato di
attuazione/ avanzamento
dell’azione
Descrizione dei risultati
attesi

Certificazione da parte dell'ente certificatore
• Risparmio energetico con scelte mirate al “green purchaising” e
mediante l’utilizzo di energie verdi (fotovoltaico e eolico)”;
• Risparmio di risorse naturali e di materie prime;
• Riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti con l’adozione di raccolta
differenziata

Interessi economici coinvolti Società di gestione dell'area SIC
Soggetti competenti
Priorità dell’azione
Tempi e stima dei costi

Comuni.
Ente Gestore.
Media
Durata 18 mesi. Costo € 183000,00

Riferimenti programmatici e
Bando Sostenibilità ambientale.
linee di finanziamento
Riferimenti e allegati tecnici
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CODICE E NOME SITO
Tipologia sito
SCHEDA AZIONE
Area SIC

PD 1

Titolo dell’azione

ITB020041
Entroterra e zona tra Bosa,
Capo
Marargiu
e
Porto
Tangone
Sviluppo e organizzazione di
programmi di educazione e
divulgazione ambientale in
grado di diffondere tra le
popolazioni
locali
la
conoscenza delle specie e la
necessità di proteggerne gli
habitat
X Generale
Localizzata

Strategia Gestionale
Interventi per la sostenibilità ecologica.
Parte del territorio interessato Tutto il SIC

Tipologia azione

Gestione

Obiettivi Generali

Obiettivi Specifici
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intervento attivo (IA)
regolamentazione (RE)
incentivazione (IN)
programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
X programma didattico (PD)
Ordinaria
Preservare e tutelare le specie vegetali;
Conservazione e valorizzazione del patrimonio faunistico;
Preservare e tutelare le specie animali;
Preservare e tutelare le specie vegetali;
Remunerazione dei beni ambientali.
Tutela delle biodiversità;
Mantenimento ed incremento della connettività;
Impedire la riduzione delle aree di interesse botanico ed evitarne il
degrado
Espansione degli habitat per la protezione della flora;
Miglioramento delle qualità e/o espansione degli habitat d’interesse;
Rinaturalizzazione e ricostruzione di aree degradate e di aree
rimboschite;
Promozione dell’uso razionale della flora e della vegetazione;
Preservare le specie faunistiche presenti;
Preservare le specie vegetali presenti;
Attribuzione di un valore d’esistenza alla fauna.
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Attualmente, tranne sporadiche azioni di cooperative e associazioni
ambientaliste, manca un serio programma teso a promuovere una
maggiore consapevolezza dell’importanza di proteggere il patrimonio
naturalistico del sito. Per questa ragione la realizzazione in maniera
coordinata e partecipata di eventi e materiali informativi per gli
amministratori, la popolazione locale e per tutte le categorie produttive
Descrizione dello stato
interessate (agricoltori, allevatori, operatori turistici), così come la
attuale e contestualizzazione
produzione di materiale stampato per la sensibilizzazione degli alunni
dell’azione nel PdG
delle scuole e per il grande pubblico, avranno lo scopo di far
comprendere l’importanza dell’area. Tutto questo dovrà essere
coadiuvato da una intensa campagna azionale/internazionale con
presenza anche alle più importanti manifestazioni fieristiche europee e
con l’obiettivo di far conoscere l’area anche a settori specializzati come i
birdwatchers.
Numero di programmi di educazione ambientale finanziati.
Indicatori di stato
Nr di materiale informativo e divulgativo prodotto.
Nr di eventi pubblici organizzati..
Finalità dell’azione

Descrizionedell’azione e
operativo

Verifica dello stato di
attuazione/ avanzamento
dell’azione
Descrizione dei risultati
attesi

Informare le diverse categorie produttive interessate e la popolazione
locale sull’importanza dell’area, dare risalto alle attività svolte e
promuovere un adeguato coinvolgimento per la salvaguardia degli habitat
e delle specie anche da parte dei più giovani.
Progettazione e realizzazione di una campagna di informazione e
sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
Produzione di materiale divulgativo (brochure, adesivi, cartellonistica,
Cd-rom) sull'ecologia delle specie tipiche dell'area del SIC;
Realizzazione di eventi pubblici sul tema della conservazione e delle
minacce che gravano sull’area;
Creazione di un centro di l’educazione ambientale.
Realizzare un seminario sulla gestione degli avvoltoi nell’area
mediterranea.
Produzione di materiali didattici.
Organizzazione di eventi.
Progettazione di programmi di educazione ambientale
Sensibilizzazione dell’opinione pubblica rispetto alla necessita di
salvaguardia e tutela del sito.

Interessi economici coinvolti Pubbliche amministrazioni.
Soggetti competenti
Priorità dell’azione
Tempi e stima dei costi

Comuni.
Enti turistici coinvolti.
Media
Durata 3 anni. Costo complessivo 350.000,00 €.

Riferimenti programmatici e
linee di finanziamento
Riferimenti e allegati tecnici
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CODICE E NOME SITO
Tipologia sito
SCHEDA AZIONE
Area SIC

PD 2

Titolo dell’azione

ITB020041
Entroterra e zona tra Bosa, Capo
Marargiu e Porto Tangone
Formazione del personale del Soggetto
Gestore
X Generale

Localizzata
Interventi per la sostenibilità ecologica;
Strategia Gestionale
Interventi per la sostenibilità socio-economica.
Parte del territorio interessato Tutto il SIC
Tipologia azione
intervento attivo (IA)
regolamentazione (RE)
incentivazione (IN)
programma di monitoraggio e/o ricerca (MR)
X programma didattico (PD)
Gestione

Straordinaria

Obiettivi generali

Preservare e tutelare le specie vegetali;

Tutela delle biodiversità;
Attivazione di politiche ambientali;
Obiettivi specifici
Promozione dell’uso razionale della flora e della fauna;
Controllo dell’utilizzop della flora e della vegetazione;
Previsione degli impatti sull’ambiente naturale.
Descrizione
dello
stato Attualmente il personale a disposizione dei comuni, competente per i
attuale e contestualizzazione delicati ambiti di studio trattati dal PdG, risulta essere carente.
dell’azione nel PdG
Indicatori di stato
Numero azioni avviate;
Numero di tecnici coinvolti.
Finalità dell’azione
Attivare un struttura formata da personale qualificato che si occupi della
gestione del sito.
Descrizionedell’azione
e Il personale delle amministrazioni che sarà coinvolto nella gestione del
programma operativo
SIC, dovrà seguire appositi corsi sia generali (es. sulla Rete Natura 2000,
Agenda 21, etc..) e corsi qualificanti.
Verifica dello stato di Aumento del personale qualificato
attuazione/
avanzamento
dell’azione
Descrizione
dei risultati Aumento della competenza dell’organico ingteressato.
attesi
Interessi economici coinvolti Interessi specifici per singola tematica
Soggetti competenti
Priorità dell’azione
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Tempi e stima dei costi

a lungo termine (LT). Costo € 150.000,00

Riferimenti programmatici e Mis.1.5
linee di finanziamento
Riferimenti e allegati tecnici
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5.6 SOGGETTO GESTORE DELL’AREA SIC
Attesa l’estensione e la molteplicità degli elementi presenti all’interno del SIC, si propone di investire
assieme tutti i Comuni della responsabilità della gestione del SIC, attraverso una delle forme associative
prevista dal Decreto Lg.vo 267/2000 (es. creazione di un apposito consorzio dei Comuni).
Compito dell’Ente Gestore sarà quello di realizzare tutti gli interventi previsti dal Piano di Gestione, sia
in collaborazione, per interventi riguardanti più aree comunali, che in maniera autonoma, per interventi
sul proprio territorio comunale.
Il soggetto gestore realizzerà tali interventi in concerto con gli Enti Superiori (Regione Sardegna,
Province di Sassari e Nuoro), con cui dovranno definire tempi e modalità d’esecuzione.
Altro compito fondamentale dell’Ente gestore sarà quello del continuo monitoraggio sull’evoluzione di
tutte le componenti del SIC, siano esse amministrative che tecnico-scientifiche. Ciò si rende necessario
al fine di controllare l’evoluzione del sistema e per valutare l’efficacia delle azioni adottate.
Compito che dovrà svolgere in maniera autonoma ogni singola amministrazione è la sorveglianza, al
fine di conseguire gli obiettivi di tutela fissati nel Piano di Gestione. Per il raggiungimento di tale
obiettivo potrebbe rendersi necessaria l’attivazione di appositi accordi sia con privati che con altri Enti
pubblici.

PIANO DI GESTIONE

306

SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA ENTROTERRA E ZONA COSTIERA TRA BOSA, CAPO MARARGIU E PORTO TANGONE
(ITB020040)

5.7 ORGANIZZAZIONE GESTIONALE
All’interno di ogni scheda d’intervento vengono individuate le diverse figure coinvolte. Se ne riporta
una rapida descrizione individuandone le mansioni:
Responsabili tecnici: almeno uno per ciascun Comune, si occuperanno di coordinare tutti gli
interventi previsti dal Piano di Gestione.
Addetti: coordinati dai Responsabili tecnici, svolgeranno mansioni operative quali la realizzazione degli
interventi e la fondamentale opera di sorveglianza. Attesa la vastità del territorio da controllare, si
ritiene opportuno organizzare il servizio in squadre, formate da due o tre unità per singola squadra. Per
assicurare un controllo continuo, si suggerisce di utilizzare contemporaneamente due squadre e di fare
due turni, assicurando così un impiego di quattro squadre al giorno.
Oltretutto, attesa la necessità di aumentare la sorveglianza durante la stagione estiva, a causa del
maggiore carico antropico e dell’aumento del rischio di incendi, in tale periodo potranno essere assunti
addetti stagionali.
Poiché gli addetti svolgeranno operazioni di sorveglianza del territorio, si rende necessario fornire una
titolarità alla loro azione. Quindi, per ogni squadra, ci dovrà essere almeno un componente
regolarmente munito di decreto prefettizio che attribuisce la qualifica di Polizia giudiziaria, affinché sia
autorizzato a sanzionare i comportamenti illeciti.
Oltre all’attività di controllo, gli addetti svolgeranno anche attività di gestione ordinaria e straordinaria
degli habitat, in particolare eliminando le condizioni di pericolo potenziale d’incendio, tramite la pulizia
dalle sterpaglie secche e mantenendo sempre in efficienza il sistema sentieristico.
Consulenti e prestatori di servizi esterni – per lo svolgimento di specifiche attività di ricerca,
progettazione e gestione che non potranno essere realizzate dagli addetti, si dovrà ricorrere alle
prestazioni di professionisti e imprese esterne.
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6 MONITORAGGIO

6.1 GLI INDICATORI
Per poter interpretare e monitorare quelle che sono le esigenze ecologiche delle specie e delle biocenosi
degli habitat di interesse comunitario è necessario utilizzare specifici indicatori che consentano di
valutare se le specie e gli habitat versino in uno stato di conservazione favorevole e che consentano di
valutarne l’evoluzione.
Nell’ambito della gestione di un dato habitat in un sito della rete Natura 2000, l’uso di opportuni
indicatori deve rispondere a due esigenze fondamentali di informazione:
- se la superficie occupata dall’habitat è stabile o no;
- se la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine dell’habitat sono
presenti e se ne è prevedibile la loro presenza in un futuro.
La giusta soluzione non può essere trovata esaminando una sola variabile, né valutando solamente lo
stato di conservazione della porzione di habitat presente nel sito. Per valutare questi aspetti è necessario
adottare misure di monitoraggio impostate a varie scale spaziali, dall’habitat al paesaggio.
Per verificare le prospettive di conservazione a lungo termine degli habitat d’interesse, deve quindi
essere messo a punto un sistema di monitoraggio riferito a un ambito, comprendente il sito in esame,
utile al raggiungimento degli obiettivi di conservazione dell’habitat. A tal fine, può essere adottato lo
schema di indicatori dell’Agenzia Europea per l’Ambiente, elaborato da Shaw e Wind (1997).
La fondamentale utilità di un sistema di indicatori, nell’ambito di un monitoraggio consiste nella
maggiore possibilità di verificarne effettivamente i risultati. Sulla base dei risultati del monitoraggio, è
quindi possibile calibrare e adattare nel tempo le azioni di conservazione.
Seguendo pertanto un approccio gestionale di tipo adattativo, è utile identificare nella variazione dei
valori degli indicatori l'intervallo che, nello stato di conservazione dell’habitat o della specie esaminati,
corrisponde a "condizioni favorevoli". Entro questa banda sono accettabili, e anche fisiologiche, tutte le
possibili variazioni degli indicatori. La strategia di gestione di un sito (gestione conservativa), pertanto, si
configura nel mantenimento e nel miglioramento di questo stato (ovvero nel raggiungimento di uno
stato ottimale).
Le dinamiche naturali che si rispecchiano negli indicatori possono essere modificate da un'attività
antropica dannosa o da una perturbazione naturale. Esse, infatti, innescano un fenomeno di degrado
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della risorsa che si manifesta in un declino più o meno rapido nei valori degli indicatori, rispetto
all’intervallo di condizioni favorevoli.
Quando la perturbazione comporta solamente una parziale distruzione della risorsa, il degrado può
essere considerato reversibile. In tal caso, il ripristino delle condizioni favorevoli può avvenire
attraverso un processo di recupero naturale, che può essere accelerato da interventi di gestione orientata al
recupero. Oltre un certo limite il processo di degrado è irreversibile e porta, in tempi più o meno lunghi,
alla distruzione totale della risorsa.
E’ opportuno evidenziare che alcuni fenomeni, naturali o indotti e/o incrementati dall’uomo, che
generalmente interagiscono negativamente con l’assetto complessivo del paesaggio, talvolta, considerati
e dimensionati alla scala adeguata, mostrano effetti benefici su di esso.
E’ questo il caso dell’erosione e degli incendi. Mantenuti a livelli compatibili con le varie situazioni, sia
l’una che gli altri contribuiscono alla riproduzione di eventi di “disturbo” che possono essere necessari
per riprodurre nel tempo il mosaico diversificato che è ottimale per determinati paesaggi.
Per quanto riguarda la gestione di una specie animale, gli indici debbono descriverne l’andamento della
consistenza nel sito considerato ed eventuali fenomeni di variazione della distribuzione locale legati a
cambiamenti di struttura dell’habitat od ad una sua modifica dimensionale.
Indici di natura genetica possono essere utili nel valutare lo stato di conservazione di entità soggette a
prelievo, su cui siano stati fatti azioni di ripopolamento o transfaunazione. Un indice di rilievo da
considerare è inoltre quello relativo alla presenza di entità non indigene.

6.1.1

Sistema di indicatori

Vengono di seguito suggeriti, e sinteticamente illustrati, i principali indicatori che possono essere
adottati per descrivere lo stato di conservazione degli habitat e delle specie nel sito.
Tenendo conto delle particolari esigenze informative di ciascuna situazione e della necessità di disporre
di un sistema di facile applicazione, è opportuno fare riferimento a indicatori che siano:
•

di riconosciuta significatività ecologica, per i quali esista una relazione con fattori chiave che
sostengono la possibilità di mantenimento a lungo termine della struttura e della funzionalità
degli habitat, verificata sperimentalmente o suffragata dall’esperienza;

•

sensibili ai fini di un monitoraggio precoce dei cambiamenti;

•

di vasta applicabilità a scala nazionale;

•

di rilevamento relativamente semplice ed economico.
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Ogni indicatore proposto dispone di una capacità informativa specifica relativa a condizioni o
caratteristiche ambientali del sito, o dell’ ambito circostante, ritenute tipiche e/o critiche per la
conservazione degli habitat e delle specie e vegetali e animali del sito. Il sistema selezionato tra gli
indicatori proposti genera, nel suo complesso, un quadro conoscitivo integrato sullo status di
conservazione della biodiversità nel sito e sui principali fattori di degrado, in modo tale da qualificare e
quantificare, come priorità di conservazione specifiche, gli obiettivi di conservazione del sito. E’
rispetto a queste priorità, infatti, che andranno selezionate le misure di conservazione e gli strumenti di
gestione.
Il sistema di indicatori fa riferimento specifico alla diversa complessità e organizzazione del mosaico
territoriale, agli assetti floristico, vegetazionale, forestale, faunistico e idrobiologico, oltre che ai fattori
di disturbo e alterazione ambientale.
Il quadro informativo è integrato da indicatori relativi al settore socioeconomico, che rispondono a una
duplice valenza: quella diretta, di rilevazione e misura degli andamenti dei fenomeni socioeconomici, a
livello della comunità locale del territorio in cui è ubicato il sito, e quella indiretta, di segnalazione della
presenza di fattori di pressione antropica sull'ambiente.
Gli indicatori socioeconomici, adeguatamente compresi e interpretati, possono evidenziare le principali
minacce alla conservazione degli habitat o delle specie legate a pressioni antropiche. In tal caso, essi
possono anche mettere in luce la necessità di ricorrere a strumenti pianificatori, di media e grande scala,
per soddisfare gli obiettivi di conservazione del sito.
6.1.2

Indicatori di complessità e organizzazione del mosaico territoriale

Gli indicatori di complessità e organizzazione del mosaico territoriale forniscono informazioni circa le
potenzialità del sito, riguardo al mantenimento di alcuni processi ecologici che sono alla base della
conservazione degli habitat e delle specie tipiche del sito. Indicatori di questo tipo sono qui elencati:
Elenco degli habitat presenti nel sito
L’elenco degli habitat presenti, oltre a caratterizzare il sito, consente di valutarne la complessità
strutturale e, quindi, è molto utile per definire le linee di gestione.
Estensione complessiva dell’habitat
Una diminuzione della superficie totale dell’habitat d’interesse disponibile spesso comporta un declino
quantitativo delle popolazioni a esso rappresentando un indicatore significativo di tale fenomeno.
Dimensione della tessera più estesa dell’habitat
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Questa informazione può essere particolarmente utile per la valutazione delle possibilità di
sopravvivenza a lungo termine delle specie tipiche dell’habitat d’interesse, in particolare per quanto
riguarda le specie animali.
Grado di aggregazione dell’habitat
Il grado di aggregazione (anche “contagio”) delle tessere dell’habitat d’interesse può essere determinato
analizzando la mappa degli habitat presenti nel territorio in esame, che contribuiscono alla
soddisfazione delle esigenze ecologiche delle specie animali tipiche. Non tutte le porzioni di habitat
utile sono effettivamente utilizzate dalle specie animali, infatti, uno dei fattori principali che
determinano il non completo uso degli habitat è la territorialità delle specie. Quindi, quanto più le
tessere di habitat utile sono aggregate, tanto minori sono gli spostamenti necessari e, quindi, tanto
maggiori sarà la possibilità di uso di tutte le porzioni di habitat presenti e alla portata della specie.
Rapporto perimetro/superficie dell’habitat Questa è un indice della complessità nella forma delle
tessere dell’habitat d’interesse. Gli habitat poco alterati dall’azione dell’uomo tendono ad avere forme
più complesse, condizione che permette la presenza e la permanenza delle specie cui sono necessarie le
condizioni ecotonali, favorite dalla complessità geometrica.
Media delle distanze minime tra le tessere dell’habitat
Questo parametro è un indicatore della presenza di problemi di isolamento tra gli habitat di uno stesso
tipo, problemi che possono ridurre le possibilità di dispersione nel territorio considerato delle specie
tipiche dell’habitat (animali e vegetali).

6.1.3

Indicatori sull’assetto floristico e vegetazionale

I principali indicatori da utilizzare per valutare lo stato floristico vegetazionale del sito sono i seguenti:
Elenco delle specie vegetali
Un’analisi floristica a largo spettro richiede un impegno piuttosto consistente, anche per la necessità di
coinvolgere più specialisti dei vari taxa presenti. Non è essendo agevole soddisfare questa necessità è
necessario limitare il monitoraggio a quelle entità floristiche che, per caratteristiche bioecologiche,
testimoniano, meglio di altre, la valenza dell’ambiente che le ospita, in modo diretto e indiretto.
Presenza di specie vegetali di elevato valore biogeografico e conservazionistico
Particolare attenzione meritano le specie di elevato valore biogeografico (ad esempio, endemiche o al
limite dell’areale di distribuzione), le specie considerate prioritarie negli allegati della direttiva Habitat, le
specie rare, quelle a rischio di estinzione e presenti in liste rosse regionali o nazionali. Il valore
naturalistico intrinseco di un sito è accresciuto dalla presenza di queste specie.
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Presenza di specie alloctone vegetali
Sono definite alloctone (esotiche aliene) le specie migrate al di fuori del loro areale di distribuzione
originario, tramite l’intervento volontario o involontario dell’uomo o degli animali domestici. Le
implicazioni ecologiche delle invasioni sono di primaria importanza. La presenza di nuove entità, infatti,
causa interferenze nei rapporti interspecifici tra i componenti di una comunità e modifica gli equilibri
esistenti negli ecosistemi. Ciò costituisce una minaccia sia all’integrità delle fitocenosi autoctone, sia alla
persistenza di singole specie, portando anche al declino e alla scomparsa di alcune entità, a livello locale
o a scala maggiore. Esse possono essere utilizzate come indicatori della presenza di perturbazioni in un
territorio, da usare utilmente nella valutazione della qualità ambientale.
Analisi fitosociologica
L’analisi della vegetazione, secondo il metodo fitosociologico, consente di attribuire le classi di uso e
copertura del suolo di un dato sito a una o più unità fitosociologiche. Queste unità riassumono
informazioni di carattere ecologico, dinamico e successionale, che hanno un dettaglio gradatamente
maggiore, andando da quelle più comprensive (classi) a quelle più specifiche (associazioni). A partire dai
tematismi fisionomici di base, si può redigere una carta fitosociologica attribuendo, col metodo
fitosociologico, a ciascuna fisionomia un’associazione o, almeno, un’alleanza fitosociologica. Lo scopo
di tale carta è quello di individuare i tipi di vegetazione che rappresentano stadi dinamicamente collegati
tra loro, costituendo le cosiddette “serie di vegetazione”. La mappatura delle serie di vegetazione
(cartografia dinamica della vegetazione) consente di valutare se le specie presenti in un territorio sono
coerenti con la vegetazione potenziale. Coerenza che si valuta, da un lato, qualificando la presenza delle
specie caratteristiche degli elementi delle serie all’interno di un sito di pertinenza della stessa serie, e
dall’altro, evidenziando la presenza di specie caratteristiche di altre serie e/o cosmopolite. Lo studio
della vegetazione è uno dei bioindicatori più validi considerati dalla stessa comunità europea e
dall’IUCN per valutare lo stato di conservazione di un habitat e di un sito.

6.1.4

Indicatori dell’assetto forestale

La scelta degli indicatori relativi all’assetto forestale è orientata al monitoraggio e alla verifica delle
seguenti condizioni:
Struttura dell’habitat forestale
A scala di sito, l’esistenza a lungo termine di un habitat forestale è legata alla possibilità di rinnovazione,
affermazione e sviluppo delle sue specie forestali tipiche, all’interno della struttura organizzativa della
comunità vegetale. La specie potrà conservarsi se trova nella comunità condizioni ambientali (fattori
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biotici e abiotici) compatibili con le sue esigenze ecologiche, nelle diverse fasi dello sviluppo biologico.
Affinché ciò sia possibile, è necessario che: le specie tipiche siano sufficientemente rappresentate nella
comunità locale; l’habitat forestale abbia una diversità strutturale (verticale e orizzontale) sufficiente alla
diversificazione della nicchia ecologica (spaziale e trofica) delle specie tipiche dell’habitat (vegetali e
animali).
Struttura verticale La struttura verticale di un habitat forestale può essere puntualmente rilevata
ricorrendo alla descrizione del profilo di struttura del popolamento forestale: monoplana: le chiome
arboree sono poste più o meno tutte alla stessa altezza (alberi appartenenti tutti alla stessa classe
cronologica); biplana: presenza di due piani di chiome arboree, ben diversificati fra loro in altezza
(alberi appartenenti a due classi cronologiche); multiplana: presenza di più di due piani di chiome
arboree, ben diversificati fra loro in altezza (alberi appartenenti a più di due classi cronologiche);
stratificata: le chiome arboree si distribuiscono a varie altezze, lungo tutto il profilo verticale; non vi è
correlazione tra dimensioni ed età dei singoli alberi e non è possibile individuare alcuna classe
cronologica (boschi disetaneiformi).
Distribuzione delle classi dimensionali e tessitura dell’habitat La distribuzione di frequenza delle
classi di diametro, a petto d’uomo, dei fusti arborei restituisce un quadro sintetico di quali classi
dimensionali siano presenti nella dendrocenosi e di quanto esse siano numericamente rappresentate.
Data la stretta correlazione tra diametro e altezza, individui concentrati in una o poche classi
diametriche vicine formano strutture tendenzialmente monoplane e, quindi, in linea generale, un habitat
piuttosto omogeneo, sotto il profilo della diversificazione della nicchia spaziale e trofica disponibile, a
scala locale, per le specie animali e vegetali. Ciò di per sé non costituisce un elemento preoccupante per il
mantenimento e la rigenerazione dell’habitat. Infatti, non esiste una struttura ideale, in assoluto, verso
cui tendere. È tuttavia possibile riconoscere, nei diversi tipi di habitat forestali, una struttura nella
distribuzione orizzontale e verticale degli individui che tende a crearsi per dinamiche naturali, legate alle
modalità e ai tempi d’insediamento della rinnovazione naturale delle specie caratteristiche dell’habitat, e
legate ai rapporti di competizione intraspecifici e interspecifici.Tale struttura può modificarsi nella fase
di senescenza, per fenomeni di mortalità individuale progressivi e contemporanei. Per conservare
l’habitat in uno stato di funzionalità soddisfacente, è importante riconoscere e assecondare tale capacità
autopoietica, attraverso una gestione forestale fondata sui criteri della selvicoltura sistemica.
Funzionamento nei processi di rigenerazione e stato di vitalità delle specie tipiche
L’analisi dell’efficienza funzionale nei processi di rinnovazione naturale delle specie forestali tipiche
nell’habitat, è un elemento fondamentale per valutare le prospettive di conservazione a lungo termine
della struttura dell’habitat nel sito. È necessario inoltre considerare se esistono fattori di natura abiotica
o biotica, cronici o particolarmente intensi, che possano alterare lo stato vegetativo delle specie tipiche,
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anticipandone i processi di decadimento e, quindi, condizionando le prospettive di conservazione
dell’habitat forestale.
Processi di rinnovazione naturale
Quando le specie arboree tipiche dell’habitat si trovano in uno stadio di sviluppo biologico maturo per
l’avviamento del processo di rinnovazione, l’efficienza di tale processo può essere valutata analizzando:
modalità di rinnovazione: abbondanza, velocità d’insediamento o d’affermazione, ecc.; fattori limitanti
l’insediamento: fattori stazionali o biologici (ad esempio, mancanza o carenza di seme) che limitano
l’insediamento della rinnovazione; disturbo: fattori biotici o antropici che impediscono o rallentano
l’insediamento e l’affermazione della rinnovazione.
Alterazioni dello stato vegetativo
Questa categoria di descrittori dovrà segnalare condizioni di: senescenza precoce: manifestazioni di
processi di decadimento delle specie tipiche, in fase di sviluppo biologico giovane; stress: manifestazioni
di fenomeni di stress riconducibili a fattori ambientali (carenze idriche, nutrizionali, danni da gelo,
patologie di “nuovo tipo”); attacchi epidemici di patogeni (funghi, batteri o virus); attacchi epidemici
d’insetti; danni antropogeni: fenomeni di degrado causati da attività antropiche (attuali e passate: ad
esempio, raccolta dello strame, pascolo, calpestìo eccessivo, ecc.).

6.1.5

Funzionamento dei processi di decomposizione della sostanza organica

Presenza di alberi morti in piedi e necromassaQuesto indicatore può essere valutato in aree campione, misurando il diametro e l’altezza (lunghezza)
degli alberi morti in piedi e della necromassa a terra (tronchi, rami), a partire da una soglia di rilievo
minima. Per la necromassa può essere stimato anche lo stato decomposizione, ricorrendo a specifiche
scale di valutazione. In tal modo si può seguire nel tempo l’entità dei flussi di restituzione di sostanza
organica al terreno. Eventuali alterazioni possono essere evidenziate per confronto con le variazioni di
tali flussi osservate in campioni di riferimento.
Gradiente di decomposizione della lettiera
Quest’indicatore può essere valutato su areole campione; la presenza lungo il profilo verticale dello
strato di lettiera di un progressivo gradiente di decomposizione (materiale grossolano e indecomposto
in superficie, materiale alterato più in basso) è indice di un buon stato di funzionalità nei processi in
atto. Viceversa, la non riconoscibilità di una differenziazione può essere sintomo di un’alterazione nei
processi di mineralizzazione.
Stato di qualità e uso dei pascoli
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Nei siti con una significativa presenza di praterie naturali, assume particolare rilevanza il monitoraggio
delle caratteristiche del cotico erboso e dell’uso zootecnico.
Valore pastorale
Questo indice, che sintetizza le caratteristiche qualitative e produttive del cotico erboso, è
indispensabile per la determinazione del carico animale potenziale, ossia del numero di animali che
possono utilizzare la risorsa senza degradarla. Il valore pastorale è calcolato sulla base del contributo di
ogni specie erbacea (stimato mediante campionamento lineare) e di un indice quali-quantitativo, il cui
valore dipende da produttività, valore nutritivo e palatabilità di ciascuna specie erbacea rilevata.
Rapporto tra carico reale e carico potenziale
La determinazione del numero di animali che può essere mantenuto per la stagione di pascolamento
(carico potenziale), così come il confronto con il numero di animali che realmente viene portato sul posto
(carico reale, desumibile da interviste o da documenti di concessioni e contributi), rappresenta l'aspetto
centrale del monitoraggio delle risorse pascolive. Infatti entrambi consentono di determinare una
situazione di sovraccarico, di sottocarico, o di buona utilizzazione, in equilibrio con l'ambiente. Un
pascolamento eccessivo può provocare la banalizzazione della composizione floristica e fenomeni di
erosione del suolo. D’altro canto, molti habitat, anche prioritari, possono mantenersi solamente grazie a
moderate azioni di disturbo, quali il pascolamento, appunto, che è capace di contrastare la normale
evoluzione di cenosi di origine secondaria che, altrimenti, tendono naturalmente a evolvere verso cenosi
strutturalmente più complesse e a perdere alcuni elementi floristici, tra i quali alcuni rari o di elevato
interesse biogeografico. Il confronto tra carico reale e potenziale è alla base delle decisioni di gestione
pastorale, indicando di quanti animali, in più o in meno, possono stare negli areali di studio.
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Indicatori degli ambienti presenti nel SIC

6.1.6

Nei paragrafi seguenti si è riportata un’analisi degli indicatori applicabili alle singole unità ambientali
individuate, in sede di caratterizzazione, all’interno dell’area SIC.
•

Tematiche di interesse

•

L’ambiente marino

•

L’ambiente delle falesie e delle aree rocciose interne

•

L’ambiente delle aree umide

•

L’ambiente dei pascoli

•

L’ambiente della macchia e delle garighe

•

L’ambiente boschivo

•

L’ambiente agricolo
6.1.6.1

L’ambiente marino

Indicatori
Sono da considerare indicatori di un buono stato di conservazione
− Ricchezza biologica di specie animali e vegetali.
− Densità e stato fogliare delle praterie marine
− Strutturazione e copertura delle matte (assenza di fenomini erosivi e bassa frammentazione
dell'habitat).
− Presenza di specie endemiche ed esclusive.
− Situazione strutturale del geosigmeto terrestre di contatto.
− Assetto faunistico di questi ambienti: valori complessivi di biodiversità animale;
− Status delle zoocenosi: struttura complessiva delle comunità animali;
− Composizione di zoocenosi guida: struttura complessiva delle popolazioni di Pinna nobile;
− Presenza di specie animali a elevato valore biogeografico: numero di specie il cui territorio del pSIC
è al confine del proprio areale o endemiche;
− Presenza di specie animali rare o minacciate: numero di specie presenti elencate nelle liste rosse.
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− Elevati valori di biomassa e complessità strutturale e una copertura continua (>40%) della tipologia
vanno interpretati come indicatori di un buono stato di conservazione.

6.1.6.2

L’ambiente delle falesie e delle aree rocciose interne

Sono da considerare indicatori di un buono stato di conservazione
− la presenza di specie del genere Limonium, la vicinanza al mare.
− la mancanza di specie nitrofile
− la presenza dell’aerosol marino
− la presenza di specie endemiche
− La presenza di specie alotolleranti rupestri molto specializzate, come Limonium sp.pl., Crithmum
maritimum ed Helycrhysum italicum subsp. microphyllum, indica un buono stato di conservazione
La grande variabilità di situazioni ambientali, che possono differire per litologia, morfologia e ampiezza
del settore interessato dal moto ondoso, non consente di formulare regole generalizzabili, vengono
quindi fornite solamente indicazioni di carattere qualitativo sulla coerenza della flora. Il cattivo stato di
conservazione può essere dedotto dall’ingressione di specie nitrofile, che è probabile soprattutto negli
altri habitat presenti nei siti della tipologia e che è da riferire anche a un’eccessiva frequentazione
antropica. Un importante fattore limitante per i siti di questo gruppo è l’aridità, che è dovuta al clima di
tipo mediterraneo e alla morfologia, che il più delle volte è piuttosto aspra. Non meno importante è
l’aridità fisiologica, legata alla presenza di sale (spray marino ed acque salmastre).
Sono da considerare indicatori di un buono stato di conservazione:
− Assetto faunistico di questi ambienti: valori complessivi di biodiversità animale;
− Status delle zoocenosi: struttura complessiva delle comunità animali;
− Composizione di zoocenosi guida: struttura complessiva delle popolazioni del Grifone e del Falco
pellegrino;
− Presenza di specie animali a elevato valore biogeografico: numero di specie il cui territorio del pSIC
è al confine del proprio areale o endemiche;
− Presenza di specie animali rare o minacciate: numero di specie presenti elencate nelle liste rosse.
− Elevati valori di biomassa e complessità strutturale e una copertura continua (>30%) della tipologia
vanno interpretati come indicatori di un buono stato di conservazione.
− la presenza delle diverse tipologie di vegetazione erbacea della duna mobile;
PIANO DI GESTIONE

317

SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA ENTROTERRA E ZONA COSTIERA TRA BOSA, CAPO MARARGIU E PORTO TANGONE
(ITB020040)

− la presenza di vegetazione legnosa retrodunale, soprattutto a carattere forestale;
− l’alternanza delle cenosi, coerente con il modello del geosigmeto potenziale;
− la buona strutturazione delle comunità e estensione delle stesse;
− la coerenza dei contatti catenali tra le comunità e possibilità di riconoscimento della seriazione
ideale lungo il gradiente di distanza dal mare;
− la coerenza tra le comunità rappresentanti gli stadi dinamici correlati alle comunità di fanerofite;
− le caratteristiche morfologiche dei diversi cordoni dunali (altezza, continuità, distanza dal mare,
ecc.).

6.1.6.3

Gli ambienti umidi

Indice di un buono stato di conservazione è la presenza di elementi contigui catenali, che siano
dinamicamente collegati al gradiente ripario (presenza di microgeosigmeti caratterizzati dalla presenza di
specie natanti, radicate ed elofitiche). Il contatto diretto ed esclusivo tra bosco ripario e acqua corrente,
nella maggior parte dei casi, è legato a fenomeni d’inquinamento, così come l’assenza di uno o più dei
diversi stadi dinamici della serie di vegetazione edafoigrofila.
Sono indicatori di un cattivo stato di conservazione, nelle fitocenosi ripariali, l’elevata copertura
percentuale di specie nitrofile (ad esempio, Urtica dioica), indicatrici di elevata presenza di sostanze
chimiche, oltrechè la presenza di specie esotiche.
Sono da considerare indicatori di un buono stato di conservazione:
− Assetto faunistico di questi ambienti: valori complessivi di biodiversità animale;
− Status delle zoocenosi: struttura complessiva delle comunità animali;
− Composizione di zoocenosi guida: struttura complessiva delle popolazioni di Germano reale;
− Presenza di specie animali a elevato valore biogeografico: numero di specie il cui territorio del pSIC
è al confine del proprio areale o endemiche;
− Presenza di specie animali rare o minacciate: numero di specie presenti elencate nelle liste rosse.
− Elevati valori di biomassa e complessità strutturale e una copertura continua (>30%) della tipologia
vanno interpretati come indicatori di un buono stato di conservazione.
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6.1.6.4

L’ambiente del pascolo

Indicatori di un buono stato di conservazione è:
-

la presenza di un’alta biodiversità

-

la ricchezza di specie

-

la presenza di elementi seriali prossimi alla tappa matura

-

un basso numero di specie cosmopolite

-

un basso valore di specie nitrofile

-

Assetto faunistico di questi ambienti: valori complessivi di biodiversità animale;

-

Status delle zoocenosi: struttura complessiva delle comunità animali;

-

Composizione di zoocenosi guida: struttura complessiva delle popolazioni di calandro e
occhione;

-

Presenza di specie animali a elevato valore biogeografico: numero di specie il cui
territorio del pSIC è al confine del proprio areale o endemiche;

-

Presenza di specie animali rare o minacciate: numero di specie presenti elencate nelle
liste rosse.

-

Elevati valori di biomassa e complessità strutturale e una copertura continua (>70%)
della tipologia vanno interpretati come indicatori di un buono stato di conservazione.

6.1.6.5

L’ambiente delle garighe e delle macchie

Sono da considerare indicatori di un buono stato di conservazione:
-

Assetto faunistico di questi ambienti: valori complessivi di biodiversità animale;

-

Status delle zoocenosi: struttura complessiva delle comunità animali;

-

Composizione di zoocenosi guida: struttura complessiva delle popolazioni di Magnanina
sarda e Magnanina;

-

Presenza di specie animali a elevato valore biogeografico: numero di specie il cui territorio
del pSIC è al confine del proprio areale o endemiche;
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-

Presenza di specie animali rare o minacciate: numero di specie presenti elencate nelle liste
rosse.

-

Elevati valori di biomassa e complessità strutturale e una copertura continua (>70%) vanno
interpretati come indicatori di un buono stato di conservazione.

6.1.6.6

L’ambiente boschivo

Sono indicatori di un buono stato di conservazione:
− la capacità di rinnovamento della componente arborea (indicata da una copertura delle plantule >
1% in un popolamento elementare);
− la ricchezza di classi diametriche (valutabili come classi di età) delle specie del genere Quercus
(devono essere presenti almeno 2 classi di diametri, oltre alle plantule, ciascuna con copertura
superiore al 10%);
− la vetustà degli elementi arborei, che abbiano almeno il 10% di copertura (valutabile empiricamente
dal diametro del tronco a circa 130 cm dal suolo, che deve essere > 40 cm);
− la copertura dello strato arboreo (che deve essere > 70%).
− Assetto faunistico di questi ambienti: valori complessivi di biodiversità animale;
− Status delle zoocenosi: struttura complessiva delle comunità animali;
− Composizione di zoocenosi guida: struttura complessiva delle popolazioni di Astore sardo;
− Presenza di specie animali a elevato valore biogeografico: numero di specie il cui territorio del pSIC
è al confine del proprio areale o endemiche;
− Presenza di specie animali rare o minacciate: numero di specie presenti elencate nelle liste rosse.
− Capacità di rinnovamento della componente arborea (indicata da una copertura delle plantule > 1%
in un popolamento elementare).

6.1.6.7

L’ambiente agricolo

Sono da considerare indicatori di un buono stato di conservazione:
− Assetto faunistico di questi ambienti: valori complessivi di biodiversità animale
− Status delle zoocenosi: struttura complessiva delle comunità animali
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− Composizione di zoocenosi guida: struttura complessiva delle popolazioni di Pernice sarda
− Presenza di specie animali a elevato valore biogeografico: numero di specie il cui territorio del pSIC
è al confine del proprio areale o endemiche;
− Presenza di specie animali rare o minacciate: numero di specie presenti elencate nelle liste rosse.
− Percentuale delle superficie naturali, siepi, pozze e alberature, presenti nelle aree agricole del pSIC.

6.1.7

Indicatori dell’assetto idrobiologico

Il territorio del SIC presenta, diversi bacini artificiali che spesso sono utilizzate per l’abbeveraggio della fauna
presente. Pertanto, la loro qualità è un elemento di cui tenere conto al fine della conservazione della
biodiversità.
Per questo motivo risulta necessario poter determinare il grado di inquinamento della risorsa idrica
complessiva del territorio per prevenire i fenomeni in atto di inquinamento al fine di tutelare la fauna selvatica
locale.
Per la classificazione dello stato ecologico dei corsi d’acqua è utile analizzare i seguenti elementi qualitativi:
Elementi biologici:
Composizione e abbondanza della flora acquatica.
Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici.
Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica.
Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici:
Regime idrologico massa e dinamica del flusso idrico connessione con il corpo idrico sotterraneo.
Continuità fluviale.
Condizioni morfologiche:
Variazione della profondità e della larghezza del fiume.
Struttura e substrato dell'alveo struttura della zona ripariale.
Elementi chimici e fisico-chimici a sostegno degli elementi biologici:
Elementi generali.
Condizioni termiche.
Condizioni di ossigenazione.
Salinità Stato di acidificazione.
Condizioni dei nutrienti.
Inquinanti specifici.
Inquinamento dalle sostanze di cui è stato accertato lo scarico nel corpo idrico.
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 Indicatori socioeconomici
Ultimo aspetto da monitorare per la verifica del raggiungimento degli obiettivi del piano di Gestione, è il
sistema socioeconomico. Come già emerso, e come l’esperienza insegna, non si potranno raggiungere gli
obiettivi di tutela e valorizzazione se non si produce “reddito” dalle ricchezze ambientali.
Per tale motivo il sistema socioeconomico dovrà essere attentamente monitorato. Si riportano di seguito
alcuni indicatori:
Numero medio di turisti: la validità delle iniziative di sviluppo turistico saranno confermate da un
aumento del numero di presenze turistiche nel SIC;
Aumento della capacità ricettiva dell’area: diretta conseguenza del precedente, comporta la possibilità di
nuovi posti di lavoro;
Numero di imprese: questo dato riflette sia la crescita di imprese direttamente legate al comparto del
turismo ed al suo indotto, oltre alla naturale crescita della domanda di servizi;
Determinazione del grado di ruralità del territorio: con la stessa metodologia usata nel paragrafo 3.4.5
(metodo di Casini), si valuta il grado di ruralità del territorio, al fine di monitorare continuamente il
grado di antropizzazione;
Performances dei prodotti locali: aumento dell’offerta dei prodotti tipici del SIC certificati con apposito
marchio, sia all’interno dell’area che al di fuori, specialmente nei mercati esteri;
Numero di occupati: aumento del tasso di occupazione in tutti i Comuni del SIC, dovuto proprio alle
possibilità di occupazione fornite dal turismo;
Reddito medio procapite: un monitoraggio continuo sul reddito medio della popolazione può essere un
utile rilevatore di successo delle iniziative;
Numero di abitanti: con la creazione di nuove possibilità lavorative, si avrebbe un’inversione di
tendenza rispetto a quella attuale di spopolamento;
Grado di istruzione: un aumento del grado d’istruzione della popolazione è diretta conseguenza del
miglioramento del tenore di vita della popolazione.
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7

Elenco degli allegati.

ALLEGATO 1: SCHEDE FAUNISTICHE;
ALLEGATO 2: INQUADRAMENTO TERRITORIALE;
ALLEGATO 3: CARTA DELLA DISTRIBUZIONE FAUNISTICA (SCALA 1:25000);
ALLEGATO 4: CARTA DELL’USO DEL SUOLO (SCALA 1:25000);
ALLEGATO 5: CARTA DELLE EMERGENZE CULTURALI (SCALA 1:25000);
ALLEGATO 6: CARTA DELLE EMERGENZE NATURALISTICHE (SCALA 1:25000);
ALLEGATO 7: QUADRO DI SINTESI DELLA NORMATIVA IN CAMPO AMBIENTALE;
ALLEGATO 8: CARTA DELLA VEGETAZIONE E DELLA FLORA (SCALA 1:25000);
ALLEGATO 9: CARTA DEGLI HABITAT (SCALA 1:25000).
ALLEGATO 10.A: PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO;
ALLEGATO 10.B: PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE;
ALLEGATO 10.C: CARTA DELLE UNITÀ DI PAESAGGIO;
ALLEGATO 11: CARTA DEGLI INTERVENTI.
ALLEGATO 12: PIANO DI AZIONE DEL GRIFONE
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9 Siti internet visitati
• www.minambiente.it;
• www.cnr.it;
• www.istat.it;
• www.regione.sardegna.it;
• www.uniss.it;
• www.sardegnaforeste.it;
• www.sar.sardegnait;
• www.pds.tesoro.it;
• www.enea.it;
• www.irfs-sardegna.it;
• www.nu.camcom.it;
• www.ss.camcom.it;
• www.bioparco.it;
• www.viviparchi.it;
• www.wikipedia.it;
• www.marghine-planargia.it;
• www.sisa.it;
• www.comune.alghero.ss.it;
• www.comune.bosa.nu.it;
• www.comune.montresta.nu.it;
• www.villanova-monteleone.it;
•

Ricerche varie effettuate con i motori di ricerca di internet.

PIANO DI GESTIONE

327

