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Premessa 

Le azioni di gestione che concorrono alla strategia di conservazione del Piano di Gestione sono descritte in 
schede, ciascuna suddivisa in tre parti: una identificativa, una descrittiva e una programmatoria. 
Nella prima parte “identificativa” sono riportate le informazioni relative al sito (codice e nome), all’azione 
proposta (codice dell’azione, titolo e tipo) e se possibile la localizzazione. 
La parte “descrittiva” riporta una descrizione dell’azione, dello stato attuale e la sua contestualizzazione nel 
PdG, l’individuazione degli habitat su cui incide l’azione e la descrizione dei risultati attesi. 
La parte “programmatoria” è la sezione dedicata agli aspetti tecnico-attuativi dell’azione, in particolare 
identifica: 

• la cantierabilità dell’azione (tempi di esecuzione, costi di realizzazione, livello di progettazione 
attualmente disponibile, soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva, eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti); 

• i soggetti coinvolti (soggetto attuatore; soggetto gestore (se diverso dall’attuatore); destinatari; soggetti 
(anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione); 

• le priorità dell’azione (alta, media o bassa, come definita di seguito); 

• riferimenti programmatici e linee di finanziamento 
 

Sulla base di valutazioni che riguardano lo stato di conservazione14 e il valore biogeografico degli habitat e 
delle specie, sono individuare le priorità (alta, media, bassa) delle azioni di gestione proposte, secondo la 
seguente classificazione: 

 
a) Priorità alta: azioni finalizzate ad eliminare o mitigare fenomeni o processi di degrado e/o disturbo in 
atto, che interferiscono con: 

• specie di uccelli comunitarie (Direttiva Uccelli, Allegato I) in qualsiasi stato di conservazione; 

• specie faunistiche e floristiche prioritarie (Direttiva Habitat, Allegato II) in qualsiasi stato di 
conservazione; 

• specie faunistiche e floristiche comunitarie che si trovano in uno stato di conservazione definito 

• medio o ridotto (Stato di conservazione C); 
 

b) Priorità media: azioni finalizzate ad eliminare o mitigare fenomeni o processi di degrado e/o disturbo 
in atto, che interferiscono con: 

• specie di uccelli migratori abituali non elencati nell’Allegato I della Direttiva Uccelli (punto 3.2.b del 
Formulario standard) che si trovano in uno stato di conservazione definito: buono (Stato di 
conservazione B) o eccellente (Stato di conservazione A); 

• specie faunistiche e floristiche prioritarie (Direttiva Habitat, Allegato II) che si trovano in uno stato di 
conservazione definito buono (Stato di conservazione B) o eccellente (Stato di conservazione A); 

 
c) Priorità bassa: azioni finalizzate alla valorizzazione delle risorse del sito e alla promozione e fruizione: 

• Per habitat e specie di importanza comunitaria il cui stato di conservazione sia sconosciuto (Stato di 
conservazione D) sarà necessario prevedere solo azioni di monitoraggio, che dovranno avere priorità 
alta. 

 
Per quanto concerne i riferimenti programmatici e le linee di finanziamento, nella fase di redazione del PdG 
la programmazione 2014-2020 non è stata ancora definita a livello regionale, e parzialmente a livello 
nazionale. Si fa pertanto riferimento ai fondi strutturali individuati nella strategia Europa2020, FESR, FSE, 
FEASR, ed eventualmente ai programmi in gestione diretta (es. LIFE). 
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INTERVENTI ATTIVI (IA) 
 

 Azione 
Obiettivo 
specifico 

HABITAT SPECIE 

IA1 

Interventi per la 
razionalizzazione, il 
miglioramento dei sentieri di 
fruizione e delle vie di 
arrampicata esistenti o nuova 
realizzazione 

OS.h02 

8210 “Pareti rocciose calcaree con 
vegetazione casmofitica”, 

definendo eventuali effetti di 
disturbo delle attività antropiche 
che incidono sulla sua integrità 

ecologica. 

 

IA2 
Eradicazione di specie aliene 
invasive (Opuntia ficus indica e 
Robinia sp.pl.) 

OS.h06 
9320 “Foreste di Olea e Ceratonia” 

e di tutte le aree forestali 
 

IA3 
Eradicazione di specie ittiche 
aliene e invasive 

OS.s06  1220 Emys  orbicularis  

OS.s07  6137 Euleptes europaea  

IA4 
Realizzazione di punti d’acqua 
per la prevenzione incendi 

OS.h01 

5330 “Arbusteti termo-mediterranei 
e pre-desertici” in quanto le attuali 

conoscenze non consentono di 
prevedere specifiche misure di 

conservazione. 

 

OS.h05 

92D0* “Gallerie e forteti ripari 
meridionali (Nerio-Tamaricetea e 

Securinegion tinctoriae)” e di tutto il 
reticolo idrografico. 

 

OS.h06 
9320 “Foreste di Olea e Ceratonia” 

e di tutte le aree forestali. 
 

OS.h07 
9330 “Foreste di Quercus suber” e 

di tutte le aree forestali. 
 

OS.h08 
9340 “Foreste di Quercus ilex e 
Quercus rotundifolia” e di tutte le 

aree forestali. 
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IA1 - Interventi per la razionalizzazione e il miglioramento dei sentieri di fruizione e 
delle vie di arrampicata esistenti o nuova realizzazione 

 

Scheda azione 
01 

Codice SIC ITB032240 

Nome del SIC Castello di Medusa 

Titolo dell’azione 
Interventi per la razionalizzazione e il 
miglioramento dei sentieri di fruizione e delle 
vie di arrampicata esistenti 

 Azione ordinaria 
◼ Azione straordinaria 

◼ Azione generale 
 Azione localizzata 

◼ Azione materiale 
 Azione immateriale 

 

 
 
Tipo azione 

◼ intervento attivo (IA) 

 regolamentazione (RE) 
 incentivazione (IN) 
 programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
 programma di educazione e di informazione (PD) 

 

Localizzazione 
ed eventuale 
stralcio 
cartografico 

Tutto il sito 

 

Habitat e specie 
comunitari 
interessati 
dall’intervento 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
A130 Falco peregrinus 

 

Descrizione 
dello stato 
attuale e 
contestualizzazi
one dell’azione 
nel Piano di 
gestione 

Nel sito sono presenti numerosi sentieri escursionistici e vie di arrampicata 
sportiva, ma manca un quadro generale dell’esistente e del suo stato nonché 
delle potenziali incidenze correlate a possibili eventuali disturbi nei confronti dei 
rapaci nidificanti e il degrado degli habitat. 

 
 

Finalità 
dell’azione 

OS.h03 Mantenimento dello stato di conservazione A dell’habitat 8210 “Pareti 
rocciose calcaree con vegetazione casmofitica” nei prossimi 10 anni., 
attraverso una definizione degli effetti di disturbo delle attività antropiche che 
incidono sulla sua integrità ecologica. 
 
Tutela dei rapaci nidificanti. 

 

Descrizione 
dell’azione 

L’azione dovrà prevedere una ricognizione dei sentieri escursionistici e delle vie 
di arrampicata esistenti, verificando se gli stessi possano determina disturbi o 
degradi nei confronti di rapaci nidificanti e habitat rupicoli. Solo in seguito a tale 
quadro conoscitivo sarà possibile prevedere un miglioramento sia della rete 
escursionistica con l’apposizione di segnaletica indicativa e manutenzioni dei 
percorsi sia l’efficientemento delle vie di arrampicata.  
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Descrizione dei 
risultati attesi 

Definizione di eventuali pressioni esistenti nei confronti di habitat e specie 
correlati alla fruizione del sito per l’attività escursionistica e per l’arrampicata 
sportiva. 

 

Cantierabilità 
dell’azione 

Tempi di esecuzione: 1 anno 

Costi di realizzazione: 

Livello di progettazione: nessuno  

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: Regione Autonoma della Sardegna 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: nessuno 

 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Comune di Samugheo (capifila) 

Soggetto gestore: Comune di Samugheo (capifila) 

Destinatari: fruitori del sito 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
guide turistiche, gestori rifugio 

 

Priorità 
dell’azione 

 

Media 
 

 

Riferimenti 
programmatici e 
linee di 
finanziamento 

 

 

Allegati tecnici 
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IA2 - Eradicazione di specie aliene invasive (Opuntia ficus indica e Robinia sp.pl.) 

 

Scheda azione 
02 

Codice SIC ITB032240 

Nome del SIC Castello di Medusa 

Titolo dell’azione 
Eradicazione di specie aliene invasive 
(Opuntia ficus indica e Robinia sp.pl.) 

 Azione ordinaria 
◼ Azione straordinaria 

◼ Azione generale 
 Azione localizzata 

◼ Azione materiale 
 Azione immateriale 

 

 
 
Tipo azione 

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

 

Localizzazione 
ed eventuale 
stralcio 
cartografico 

Tutto il sito 

 

Habitat e specie 
comunitari 
interessati 
dall’intervento 

9320 - Foreste di Olea e Ceratonia 

 

Descrizione 
dello stato 
attuale e 
contestualizzazi
one dell’azione 
nel Piano di 
gestione 

Nel sito è stata rilevata nell’ambito del monitoraggio regionale degli habitat la 
presenza di specie vegetali aliene invasive tra cui Opuntia ficus indica e 
Robinia sp.pl. 

 
 

Finalità 
dell’azione  

OS.h07 Migliorare lo stato di conservazione da B a A in 5 anni dell’habitat 9320 
“Foreste di Olea e Ceratonia” e di tutte le aree forestali. attraverso una gestione 
forestale orientata al raggiungimento di un equilibrio ecologico delle aree 
forestali. 

 

Descrizione 
dell’azione 

L’intervento dovrà prevedere una generale ricognizione circa la presenza di 
specie aliene e invasive all’interno del sito o in prossimità dei sui confini in grado 
di causare con la loro diffusione il degrado degli habitat di interesse comunitario. 
Successivamente dovranno essere realizzati interventi di eradicazione anche 
con il coinvolgimento della locale stazione di Forestas che gestisce buona parte 
della superficie del sito. 
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Descrizione dei 
risultati attesi 

Mantenimento delle superfici occupate e miglioramento del corteggio floristico 
delle cenosi vegetali interessate. 

 

Cantierabilità 
dell’azione 

Tempi di esecuzione: 2 anni  

Costi di realizzazione: 

Livello di progettazione: nessuno 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: Regione Autonoma della Sardegna 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: nessuno 

 

Soggetti 
coinvolti 

Soggetto attuatore: Comune di Samugheo (capofila) 

Soggetto gestore:  

Destinatari: 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 

 

Priorità 
dell’azione 

 

Media 
 

 

Riferimenti 
programmatici e 
linee di 
finanziamento 

P.O. FESR 2014-2020 Azione 6.5.1 - Azioni previste nel Prioritized Action 
Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000 

 

Allegati tecnici 
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IA3 - Eradicazione di specie ittiche aliene e invasive 

 

Scheda azione 
03 

Codice SIC ITB032240 

Nome del SIC Castello di Medusa 

Titolo dell’azione 
Eradicazione di specie ittiche aliene e 
invasive 

 Azione ordinaria 
◼ Azione straordinaria 

◼ Azione generale 
 Azione localizzata 

◼ Azione materiale 
 Azione immateriale 

 

 
 
Tipo azione 

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

 

Localizzazione 
ed eventuale 
stralcio 
cartografico 

Riu Misturadroxi, Fiume Massari, Riu Araxisi 

 

Habitat e specie 
comunitari 
interessati 
dall’intervento 

1220 Emys orbicularis 
Ittiofauna autoctona 
Anfibi 

 

Descrizione 
dello stato 
attuale e 
contestualizzazi
one dell’azione 
nel Piano di 
gestione 

Nel reticolo idrografico a valle del sito è stata riscontrata la presenza di specie 
ittiche alloctone che potrebbero essere presenti anche all’interno del SIC. 
Mancano studi di dettaglio a riguardo che consentano di conoscere lo stato di 
fatto e le eventuali pressioni nei confronti delle specie ittiche autoctone, degli 
anfibi e dell’Emys orbicularis. 

 
 

Finalità 
dell’azione 

OS.s06 Definizione nell’arco di 5 anni dello stato di conservazione di habitat e 
specie: 6220* “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-
Brachypodietea”, 1220 Emys orbicularis, 6137 Euleptes europaea, specie 
ornitiche di interesse comunitario e 1496 Brassica insularis in quanto le attuali 
conoscenze relative alla loro presenza e distribuzione nel sito non consentono 
di definire specifiche misure di conservazione. 

 

Descrizione 
dell’azione 

L’azione dovrà prevedere specifiche azioni di monitoraggio della fauna ittica e di 
rettili e anfibi che parte del proprio ciclo vitale nelle acque dei fiumi. Solo 
successivamente potranno essere previsti interventi di eradicazione delle specie 
aliene individuate. 
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Descrizione dei 
risultati attesi 

Incrementare le conoscenze relative alla presenza e distribuzione di habitat e 
specie e valutazione del loro stato di conservazione e di eventuali misure 
specifiche di conservazione. 
Mantenimento e incremento dello stato di conservazione della specie Emys 
orbicularis e di anfibi e fauna ittica autoctona. 

 

Cantierabilità 
dell’azione 

Tempi di esecuzione: 3 anni  

Costi di realizzazione  

Livello di progettazione: nessuno  

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: Regione Autonoma della Sardegna 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: nessuno 

 

Soggetti 
coinvolti 

Soggetto attuatore: Comune di Samugheo (capofila) 

Soggetto gestore:  

Destinatari:  

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 

 

Priorità 
dell’azione 

 
Media 
 

 

Riferimenti 
programmatici e 
linee di 
finanziamento 

 

 

Allegati tecnici 
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IA4 - Realizzazione di punti d’acqua per la prevenzione incendi 

 

Scheda azione 
04 

Codice SIC ITB032240 

Nome del SIC Castello di Medusa 

Titolo dell’azione 
Realizzazione di punti d’acqua per la 
prevenzione incendi 

 Azione ordinaria 
◼ Azione straordinaria 

◼ Azione generale 
 Azione localizzata 

◼ Azione materiale 
 Azione immateriale 

 

 
 
Tipo azione 

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

 

Localizzazione 
ed eventuale 
stralcio 
cartografico 

Allo stato attuale non sono stati individuate le superfici idonee all’installazione 
di punti d’acqua. 

 

Habitat e specie 
comunitari 
interessati 
dall’intervento 

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 
8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion 
tinctoriae) 
9320 Foreste di Olea e Ceratonia 
9330 Foreste di Quercus suber 
9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 
1310 Miniopterus schreibersii 
1304 Rhinolophus ferrumequinum 
1303 Rhinolophus hipposideros 
1302 Rhinolophus mehelyi 

 

Descrizione 
dello stato 
attuale e 
contestualizzazi
one dell’azione 
nel Piano di 
gestione 

Dall’analisi delle pressioni su habitat è emerso come il rischio incendio sia una 
delle principali criticità che possono interesse tutti gli habitat presenti nel sito. 
Nel sito non sono presenti punti di raccolta di acque utilizzabili per lo 
spegnimento di eventuali eventi incendiari. 

 
 

Finalità 
dell’azione  

Mantenimento e incremento dello stato di conservazione degli habitat 
interessati. 

 

Descrizione 
dell’azione 

Realizzazione di 3 vasconi antincendio dislocati in punti diversi del sito. 
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Descrizione dei 
risultati attesi 

La realizzazione di punti d’acqua potrà garantire tempi di intervento molto più 
rapidi nel caso si verificassero eventi incendiari sia all’interno del sito che in 
prossimità dei sui confini. 
La presenza di punti d’acqua potrà risultare utile anche ai chirotteri che 
gravitano sul sito. 

 

Cantierabilità 
dell’azione 

Tempi di esecuzione  

Costi di realizzazione  

Livello di progettazione  

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva:  

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: 

 

Soggetti 
coinvolti 

Soggetto attuatore:  

Soggetto gestore:  

Destinatari: 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 

 

Priorità 
dell’azione 

 
 
 

 

Riferimenti 
programmatici e 
linee di 
finanziamento 

 

 

Allegati tecnici 
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INTERVENTI REGOLAMENTARI (RE) 
 
 

  Azione Obiettivo specifico HABITAT SPECIE 

RE.01 Misure di Conservazione del SIC  Tutti gli obiettivi Tutti gli habitat 
Tutte le 
specie 
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RE01 – Misure di Conservazione del SIC 

 

Scheda azione 
RE01 

Codice SIC ITB032240 

Nome del SIC Castello di Medusa 

Titolo dell’azione Misure di Conservazione del SIC 

 Azione ordinaria 
◼   Azione straordinaria 

◼ Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
◼ Azione immateriale 

   

Tipo azione  

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

  

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico  

Tutto il SIC 

 

Habitat e specie 
comunitari  
interessati 
dall’intervento 

Tutti gli habitat e le specie 

 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

 

 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

L’azione contribuisce al raggiungimento di tutti gli obiettivi specifici del Piano. 
 
Finalità dell’azione è rendere attuabili le Misure di Conservazione sito-specifiche, 
oltreché dare efficacia ai Criteri Minimi uniformi per la definizione delle misure di 
conservazione per i SIC/ZSC sulla base di quanto previsto all’art.2, all’art.3 e 5 del 
D.M. 17 ottobre 2007 e s.m.i 
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Descrizione dell’azione 

Le misure di conservazione sono distinguibili in: 
a) misure efficaci per tutti i siti della Rete Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS); 
b) misure efficaci per l’habitat 8310 ai sensi della Direttiva Habitat; 
d) disposizioni specifiche relative alla specifica tipologia ambientale e sito-
specifiche  
 
In generale le misure di conservazione: 
a) integrano le previsioni della normativa e dei rispettivi strumenti di pianificazione 
vigenti nelle porzioni dei siti Natura 2000 ricadenti nelle aree protette regionali; 
b) qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti 
amministrativi regionali o locali; 
c) rappresentano indicazioni prioritarie per la definizione dei contenuti tecnico-
normativi in relazione alla delega della gestione dei siti della Rete Natura 2000, 
prevista dalla LR 1/2019. 
 
Il Regolamento delle Misure di Conservazione del SIC è un documento tecnico-
normativo che detta le regole (divieti, obblighi e prescrizioni) per attuare i corretti 
comportamenti e usi all’interno del Sito da parte di tutti i suoi fruitori e utilizzatori. 
È un documento che dalla sua approvazione assume valore prescrittivo sottoposto 
a controllo e vigilanza , con il medesimo valore della disciplina ambientale. 
Attraverso il regolamento deve essere definito, in accordo con la normativa 
sovraordinata, un regime sanzionatorio. 
Le sanzioni dovranno prioritariamente essere investite in progetti di monitoraggio e 
ricerca del medesimo sito. 
Il Regolamento approvato è restituito in una forma editoriale divulgativa che faciliti 
la conoscenza del regolamento stesso. Le Misure di conservazione di tipo 
“comportamentale” sono inoltre introdotte nella cartellonistica informativa del Sito.  
Modalità di diffusione del regolamento possono essere associate anche alla 
strutturazione di una app che consenta di individuare le aree di maggiore tutela o 
mappare eventuali segnalazioni. 
 
In particolare le Misure di Conservazione del SIC Castello di Medusa dovranno 
contenere: 

• regole integrative per la gestione sostenibile dell’attività venatoria e alla 
riduzione del disturbo antropico almeno durante i periodi riproduttivi delle 
specie, 

• divieti di realizzare interventi di modifica dell’assetto vegetazione all’interno 
della fascia di 15 m dei corsi d’acqua 

• regole per le attività di arrampicata in particolare in prossimità di grotte e 
insenature di presenza dei chirotteri 

• regole per la frequentazione turistica, in particolare in merito alla 
sentieristica, agli sport alpinistici, equestri e cicloturistici, alle attività 
video/fotografiche e di bird-watching; 

• divieto di abbandonare il sentiero nei tratti caratterizzati da instabilità 
geomorfologica; 

• indirizzi per l'effettuazione di interventi che attengono a potenziali siti di 
interesse per i chirotteri (ad es. la ristrutturazione o la demolizione di 
edifici, la chiusura degli accessi ad ambienti sotterranei, ecc.); 

• regole per l’accesso veicolare e la realizzazione di nuove strade; 

• obblighi sulle modalità di realizzazione delle linee elettriche. 

 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Miglioramento della gestione del SIC, con particolare riferimento alla possibilità di 
incidere in modo più significativo sulla mitigazione dei fattori di criticità  derivanti 
della pressione antropica. 

 

Cantierabilità dell’azione 

Tempi di esecuzione: 1 anno 

Costi di realizzazione: 8.500,00 (incluso il progetto grafico per l’implementazione, 
l’inserimento nei canali di comunicazione digitale e la realizzazione di una app 
dedicata) 

Livello di progettazione attualmente disponibile: bozza del regolamento 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: Assessorato Ambiente Regione Sardegna, Servizio Tutela della Natura 
e politiche forestali 
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Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: nessuno.  

 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: ---------------------------- 

Soggetto gestore: ---------------------------- 

Destinatari: tutti gli utilizzatori dell’area del SIC, gli abitati e le attività economico-
produttive presenti 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
Amministrazioni Comunali, fruitori del sito, indirettamente abitanti anche delle aree 
limitrofe 

 

Priorità dell’azione Alta 

 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

Da definire in relazione alle misure specifiche in particolare su Fondi FESR  
OS 2 "un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la 
promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi 
e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della 
gestione e prevenzione dei rischi" 
vii) rafforzare la biodiversità, le infrastrutture verdi nell'ambiente urbano e ridurre 
l'inquinamento. 

 

Allegati tecnici 
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INTERVENTI DI MONITORAGGIO (MR) 
 

 Azione Obiettivo specifico HABITAT SPECIE 

MR1 
Monitoraggio di dettaglio 
degli habitat di interesse 
comunitario 

Tutti gli obiettivi Os.h tutti  

MR2 
Monitoraggio della 
batraco-erpetofauna del 
sito 

OS.s06 / OS.s07  
1220 Emys  orbicularis 6137 

Euleptes europaea 

MR3 

Monitoraggio chirotteri 
troglofili e forestali anche 
attraverso la ricerca di 
rifugi riproduttivi e di 
svernamento 

OS.s01 / OS.s02 / 
OS.s03 / OS.s04 

 

1310 Miniopterus schreibersii 
1304 Rhinolophus 

ferrumequinum 
1303 Rhinolophus 

hipposideros 
1302 Rhinolophus mehelyi 

MR4 

Monitoraggio periodico 
della consistenza e 
distribuzione del 
popolamento ornitico 

OS.s08  

A103 Falco peregrinus,   
A111 Alectoris barbara,   

A224 Caprimulgus 
europaeus,  

A229 Alcedo atthis,  
A255 Anthus campestris,  

A301 Sylvia sarda,  
A302 Sylvia undata,  

A400 Accipiter gentilis 
arrigoni 

MR5 

Monitoraggio faunistico 
delle cavità naturali e 
artificiali con particolare 
riferimento agli invertebrati 
troglofili e troglobi 

OS.h03 
8310 “Grotte non ancora 
sfruttate a livello turistico” 

 

MR6 

Studi forestali 
particolareggiati dell’ Unità 
Gestionale di Base 
Modighina 

OS.h01 / OS.h2/ 
OS.h3/ OS.h06 / 
OS.h07 / OS.h08 

5330 “Arbusteti termo-
mediterranei e pre-desertici”  

8210 Pareti rocciose calcaree 
con vegetazione casmofitica 

92A0 Foreste a galleria di 
Salix alba e Populus alba 

92D0 Gallerie e forteti ripari 
meridionali (Nerio-

Tamaricetea e Securinegion 
tinctoriae) 

9320 “Foreste di Olea e 
Ceratonia” 

9330 “Foreste di Quercus 
suber” 

9340 “Foreste di Quercus ilex 
e Quercus rotundifolia 

8310 Grotte non ancora 
sfruttate a livello turistico 
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MR1 – Monitoraggio di dettaglio degli habitat di interesse comunitario 
 

 

Scheda azione 
MR1 

Codice SIC ITB032240 

Nome del SIC Castello di Medusa 

Titolo dell’azione 
Monitoraggio di dettaglio degli habitat di 
interesse comunitario 

 Azione ordinaria 
◼ Azione straordinaria 

◼ Azione generale 
 Azione localizzata 

◼ Azione materiale 
 Azione immateriale 

 

Tipo azione 

   intervento attivo (IA) 

   regolamentazione (RE) 

  incentivazione (IN) 

 ◼ programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

   programma di educazione e di informazione (PD) 

 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

Tutto il sito 

 

Habitat e specie 
comunitari 
interessati 
dall’intervento 

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 
6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-
Brachypodietea 
8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion 
tinctoriae) 
9320 Foreste di Olea e Ceratonia 
9330 Foreste di Quercus suber 
9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Nel sito sono stati riscontrati 9 habitat di interesse comunitario, di cui uno, il 
6220* non è stato rilevato nell’ambito della redazione del Piano per cui 
necessità di ulteriori indagini. Tutti gli altri habitat hanno un qualità dei dati 
buona, mentre il solo habitat ipogeo 8310 necessità di approfonditi studi di 
caratterizzazione e valutazione dello stato di conservazione. 

 
 

Finalità dell’azione OS.h01 - OS.h09 

 

Descrizione dell’azione 

Il monitoraggio degli habitat dovrà prevedere specifiche attività di campo per 
definire con maggior precisione e completezza gli habitat e le specie 
floristiche. 
Contenuti e modalità tecnico-realizzative saranno definite dall’Ente Gestore. 
Le azioni di monitoraggio, sono da effettuarsi attraverso il rilevamento su 
campo dei principali parametri atti a verificare i processi evolutivi della 
vegetazione e degli habitat di interesse comunitario, con particolare riferimento 
allo status di conservazione di questi ultimi. Il monitoraggio dovrà partire dai 
risultati emersi dalle analisi e dagli studi eseguiti all’interno del Piano di 
Gestione, perfezionandoli attraverso la seguente procedura: 
- Il rilievo dell'estensione complessiva degli habitat e del grado di 
frammentazione, da effettuarsi attraverso la fotointerpretazione e verifica su 
campo; 
- Il rilievo della vegetazione secondo il metodo di rilievo fitosociologico 
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proposto da BRAUN BLANQUET e rivisto da PIGNATTI (1976) utilizzato per 
valutare qualitativamente e quantitativamente le diverse specie che 
compongono le comunità vegetali. 
Il metodo prevede: 
- che la scelta delle aree da rilevare venga stata effettuata in seguito 
all'individuazione di tratti di vegetazione omogenea per fisionomia e fattori 
ecologici (popolamento elementare): questi tratti di vegetazione rappresentano 
infatti l'unità minima della fitosociologia (PIGNATTI, 1976). 
- che una volta individuato un popolamento elementare, si annotino i dati 
stazionali (altitudine, esposizione, tipo di substrato, inclinazione) e ogni altra 
osservazione ritenuta utile per una migliore definizione dell'area come i fattori 
di ordine antropico; 
- che si proceda alla stesura della lista completa delle specie presenti 
attribuendo a ciascuna un indice numerico che indica il grado di copertura 
della specie secondo la scala utilizzata, proposta da BRAUN-BLANQUET e 
successivamente modificata da PIGNATTI; 
- che le valutazioni di abbondanza-dominanza vengano effettuate 
separatamente per i singoli strati (arboreo, arbustivo, erbaceo); 
- che si proceda alle elaborazioni statistiche standardizzate per individuare le 
differenti tipologie vegetazionali. 
La scelta delle aree campione da monitorare deve rispondere alla necessità di 
ottenere risultati significativi al fine di valutare anche le più piccole variazioni 
dello stato di conservazione degli habitat. A tal fine è auspicabile che la 
frequenza delle indagini venga svolta con cadenza trimestrale ogni anno per i 
primi tre anni e ogni due anni nei successivi. 
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. 
La caratterizzazione dell’habitat 8310 dovrà prevedere lo studio della 
vegetazione presente all’imboccatura delle grotte la quale può essere in parte 
riferita alla classe Adiantetea capilli-veneris Br.-Bl. 1947. 
La caratterizzazione delle parti più profonde potrà prevedere sia lo studio degli 
speleotemi che quello della fauna rappresentata da specie troglofile e 
troglobie. 
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Descrizione dei risultati 
attesi 

Con tale intervento si intende aggiornare e implementare le conoscenze sugli 
habitat dell’area in modo tale da avere una visione complessiva sullo stato di 
conservazione e sulla vulnerabilità complessiva degli habitat, così da poter 
prevedere mirati interventi gestionali. 

 

Cantierabilità 
dell’azione 

Tempi di esecuzione: 3 anni 

Costi di realizzazione: 15.000 euro 

Livello di progettazione: 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva:  

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: 

 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna 

Soggetto gestore: Regione Autonoma della Sardegna 

Destinatari: 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 

 

Priorità dell’azione 
 
Media 

 

 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

 

 

Allegati tecnici 
Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 
92/43/CEE) in Italia: Habitat. ISPRA Manuali e linee guida 142/2016 
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MR2 – Monitoraggio della batraco-erpetofauna del sito 
 

 

Scheda azione 
MR2 

Codice SIC ITB032240 

Nome del SIC Castello di Medusa 

Titolo dell’azione 
Monitoraggio della batraco-erpetofauna del 
sito 

 Azione ordinaria 
◼ Azione straordinaria 

◼ Azione generale 
 Azione localizzata 

◼ Azione materiale 
 Azione immateriale 

 

Tipo azione 

   intervento attivo (IA) 

   regolamentazione (RE) 

  incentivazione (IN) 

 ◼ programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

 programma di educazione e di informazione (PD) 

 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

Tutto il sito 

 

Habitat e specie 
comunitari 
interessati 
dall’intervento 

6209 Speleomantes imperialis 
1220 Emys orbicularis 
6137 Euleptes europaea 
1201 Bufo viridis 
1204 Hyla sarda 

 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

L’attuale stato delle conoscenze relativamente alla presenza e distribuzione di 
rettili e anfibi nel sito risulta alquanto lacunosa, eccetto che per il geotritone 
imperiale di cui sono ancora in corso i monitoraggi. Nel complesso non si 
conosce la reale distribuzione delle specie né il loro stato di conservazione. 
Sarà quindi fondamentale individuare tutte le specie presenti, la loro 
distribuzione e densità, nonché la presenza di siti di riproduzione e lo status di 
conservazione a livello locale. 

 
 

Finalità dell’azione OS.s05 e OS.s06 

 

Descrizione dell’azione 

Monitoraggio dell’erpetofauna e della batracofauna tramite metodologie 
standardizzate che consentano il calcolo dei principali indici di frequenza e 
densità delle specie, nonché loro distribuzione nel sito ed individuazione dei siti 
di riproduzione. I risultati dei monitoraggi dovranno essere rappresentati 
cartograficamente in formato GIS con l’obiettivo di essere integrati all’interno del 
sistema regionale SIRA. Contenuti e modalità tecnico-realizzative saranno 
definite dall'Ente Gestore. 

 
Lo studio si articolerà in 3 Fasi strutturate in Azioni, al termine delle quali si 
prevede la realizzazione di un documento riportante i risultati dei rilevamenti e le 
linee guida per la gestione delle diverse specie erpetologiche. 
Le 3 Fasi si articolano nel seguente modo: 

 
Fase 1 da realizzarsi nel primo anno dello studio 

Azione A - Ricerca ed analisi di dati bibliografici e della cartografia di base; 
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Azione B - Acquisizione di dati recenti 

 
Fase 2 da realizzarsi per ogni anno di studio 
Azione A - Raccolta di dati attuali, attraverso rilevamenti diretti e confronto con i 
dati esistenti 
Azione B - Redazione di un rapporto tecnico annuale sulle attività realizzate 

 
Fase 3 da realizzarsi al terzo anno di studio 
Azione A - Redazione di un rapporto tecnico finale contenente le linee guida per 
la futura gestione delle specie 
Azione B - Realizzazione di elaborati cartografici su formato GIS riportanti le 
aree di distribuzione delle specie e i risultati delle osservazioni. 

 

 
Descrizione dei risultati 
attesi 

Confermare la presenza dei contingenti di geotritoni presenti nel sito. 
 
Incrementare le conoscenze relative alla presenza e distribuzione di habitat e 
specie e valutazione del loro stato di conservazione e di eventuali misure 
specifiche di conservazione. 

 

Cantierabilità 
dell’azione 

Tempi di esecuzione: 3 anni 

Costi di realizzazione: 

Livello di progettazione: 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva:  

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: 

 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna/Comune di 
Samugheo (capofila) 

Soggetto gestore: Regione Autonoma della Sardegna/Comune di Samugheo 
(capofila) 

Destinatari: 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 

 

Priorità dell’azione 
 
Alta 
 

 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

 

 

Allegati tecnici 
Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 
92/43/CEE) in Italia: Specie animali. ISPRA Manuali e linee guida 141/2016 
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MR3 – Monitoraggio chirotteri troglofili e forestali anche attraverso la ricerca di rifugi 
riproduttivi e di svernamento 

 

 

Scheda azione 
MR3 

Codice SIC ITB032240 

Nome del SIC Castello di Medusa 

Titolo dell’azione 
Monitoraggio chirotteri troglofili e forestali 
anche attraverso la ricerca di rifugi 
riproduttivi e di svernamento 

 Azione ordinaria 
◼ Azione straordinaria 

◼ Azione generale 
 Azione localizzata 

◼ Azione materiale 
 Azione immateriale 

 

Tipo azione 

   intervento attivo (IA) 

   regolamentazione (RE) 

  incentivazione (IN) 

 ◼ programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

  programma di educazione e di informazione (PD) 

 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

Tutto il sito 

 

Habitat e specie 
comunitari 
interessati 
dall’intervento 

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 
1310 Miniopterus schreibersii 
1304 Rhinolophus ferrumequinum 
1303 Rhinolophus hipposideros 
1302 Rhinolophus mehelyi 

 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Le grotte presenti nel sito sono stagionalmente frequentata da almeno 4 specie 
di chirotteri tra cui il rinolofo minore con singoli individui. I chirotteri sono 
attualmente oggetto di uno specifico monitoraggio da cui sarà in futuro possibile 
definire le tendenze delle popolazioni svernanti e ibernanti al fine anche della 
rendicontazione alla CE e della predisposizione di puntuali azioni di gestione e 
conservazione. 

 
 

Finalità dell’azione OS.s01 - OS.s04 

 

Descrizione dell’azione 
Il monitoraggio dovrà prevedere il campionamento attraverso l’utilizzo di 
metodologie indirette (osservazioni nei rifugi, registrazioni con bat detector) che 
indagini dirette (cattura con reti). 
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Descrizione dei risultati 
attesi 

Incremento delle conoscenze sulla reale presenza dei chirotteri in particolare 
all’interno delle cavità naturali e artificiali al fine di definirne correttamente lo 
stato di conservazione a livello locale. 

 

Cantierabilità 
dell’azione 

Tempi di esecuzione: 1 anno 

Costi di realizzazione: 

Livello di progettazione: 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva: Regione Autonoma della Sardegna 

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: 

 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna/Comune di 
Samugheo (capofila) 

Soggetto gestore: Regione Autonoma della Sardegna/Comune di Samugheo 
(capofila) 

Destinatari: 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 

 

Priorità dell’azione 
 
Alta 
 

 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

 

 

Allegati tecnici 
Manuali per il monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (Direttiva 
92/43/CEE) in Italia: Specie animali. ISPRA Manuali e linee guida 141/2016 
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MR4 – Monitoraggio periodico della consistenza e distribuzione del popolamento 
ornitico 

 

 

Scheda azione 
MR4 

Codice SIC ITB032240 

Nome del SIC Castello di Medusa 

 
Titolo dell’azione 

Monitoraggio periodico della consistenza e 
distribuzione del popolamento ornitico 

 Azione ordinaria 
◼ Azione straordinaria 

◼ Azione generale 
 Azione localizzata 

◼ Azione materiale 
 Azione immateriale 

 

Tipo azione 

   intervento attivo (IA) 

   regolamentazione (RE) 

  incentivazione (IN) 

 ◼ programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

  programma di educazione e di informazione (PD) 

 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

Tutto il sito 

 

Habitat e specie 
comunitari 
interessati 
dall’intervento 

Tutte le specie ornitiche 

 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Allo stato attuale non si anno conoscenze precise sulla presenza, distribuzione 
e sui contingenti della fauna ornitica presente nel sito, tra cui vi sono anche 
specie di elevato interesse conservazionistico in quanto con stato di 
conservazione minacciato. 

 

Finalità dell’azione OS.s06 

 

Descrizione dell’azione 

Monitoraggio di tutte le specie ornitiche, con particolare riferimento alle specie di 
interesse comunitario; censimenti stagionali; cattura e inanellamento, soprattutto 
delle specie migratrici e ospiti. 
 
Le metodiche di monitoraggio adottate in un ciclo annuale per ciascuna specie o 
gruppo di specie sono le seguenti: 
•Monitoraggio qualitativo degli uccelli nidificanti (passeriformi e non 
passeriformi): metodologia dei punti d’ascolto (Pda). 

 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Monitorare le dinamiche del popolamento ornitico nidificante, migratore e 
svernante in relazione all'evoluzione naturale dell'ecosistema, alle pressioni di 
origine antropica e all'efficacia degli interventi gestionali adottati. 
 
- Mantenimento del quadro conoscitivo degli uccelli di interesse comunitario; 
- Valutazione delle dinamiche in atto e future del popolamento ornitico. 

 

Cantierabilità Tempi di esecuzione: ogni 3 anni 
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dell’azione Costi di realizzazione: da definire 

Livello di progettazione: 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva:  

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: non necessari 

 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: RAS/Comune di Samugheo 

Soggetto gestore: RAS/Comune di Samugheo 

Destinatari: 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 

 

Priorità dell’azione 
 
Medio 
 

 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

 

 

Allegati tecnici 
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MR5 – Monitoraggio faunistico delle cavità naturali e artificiali con particolare 
riferimento agli invertebrati troglofili e troglobi 

 

 

Scheda azione 
MR5 

Codice SIC ITB032240 

Nome del SIC Castello di Medusa 

Titolo dell’azione 
Monitoraggio faunistico delle cavità naturali e 
artificiali con particolare riferimento agli 
invertebrati troglofili e troglobi 

 Azione ordinaria 
◼ Azione straordinaria 

◼ Azione generale 
 Azione localizzata 

◼ Azione materiale 
 Azione immateriale 

 

Tipo azione 

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

 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

Tutte le grotte del sito 

 

Habitat e specie 
comunitari 
interessati 
dall’intervento 

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 

 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Le grotte presenti nel sito possiedono una interessante fauna sotterranea di cui 
si possiedono modeste conoscenze. Nessuna delle specie risulta inserita negli 
allegati della Direttiva Habitat (92/43/CEE). 

 
 

Finalità dell’azione OS.h03 

 

Descrizione dell’azione 
Ricerche biospeleologiche mirate a caratterizzare le singole cavità e verificare la 
presenza di invertebrati troglofili e troglobi. 
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Descrizione dei risultati 
attesi 

Mantenimento della qualità ambientale all’interno delle grotte e dei popolamenti 
faunistici troglofili e troglobi evitando disturbi antropici 

 

Cantierabilità 
dell’azione 

Tempi di esecuzione: 

Costi di realizzazione: 

Livello di progettazione: 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva:  

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: 

 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: RAS/Comune di Samugheo 

Soggetto gestore: RAS/Comune di Samugheo 

Destinatari: 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 

 

Priorità dell’azione 
 
Media 
 

 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

 

 

Allegati tecnici 
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MR6 – Studi forestali particolareggiati dell’Unità Gestionale di Base Modighina 
 

 

Scheda azione 
MR6 

Codice SIC ITB032240 

Nome del SIC Castello di Medusa 

Titolo dell’azione 
Studi forestali particolareggiati dell’Unità 
Gestionale di Base Modighina 

 Azione ordinaria 
◼ Azione straordinaria 

◼ Azione generale 
 Azione localizzata 

◼ Azione materiale 
 Azione immateriale 

 

Tipo azione 

   intervento attivo (IA) 

   regolamentazione (RE) 

  incentivazione (IN) 

 ◼ programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

 programma di educazione e di informazione (PD) 

 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

 Foresta di Modighina 

 

Habitat e specie 
comunitari 
interessati 
dall’intervento 

5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici;  8210 - Pareti rocciose 
calcaree con vegetazione casmofitica; 8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello 
turistico; 92A0  -Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e 
Securinegion tinctoriae); 9320 - Foreste di Olea e Ceratonia; 9330 - Foreste di 
Quercus suber; 9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

L’Unità Gestionale di Base Modighina è posizionata sul versante centro 
occidentale della Sardegna e ricade su un territorio collinare a scisti e 
metamorfiti. Interessa superficie complessiva pari ad 885 ettari ed è articolata 
in quattro sezioni ricadenti, rispettivamente, nei Comuni di Asuni, Genoni, 
Laconi e Samugheo e fa parte del Complesso Forestale Sarcidano-Barigadu. 

Di queste quattro, tre interessano l’area del SIC e nello specifico dei 472 ettari 
delle tre sezioni, circa il 72% è ricompreso nel perimetro del SIC.  I terreni, tutti 
di proprietà comunale, sono gestiti in regime di concessione trentennale da 
parte di Forestas dal 2001. Nel complesso il 70% del SIC coincide con l’Unità di 
Gestione Modighina 

La superficie è interessata, prevalentemente, da macchia mediterranea e, in 
misura residuale, da alcuni lembi di sughereta e di ceduo matricinato di 
leccio.  In particolare, è ravvisabile la serie sarda 
termomediterranea dell’olivastro. Tali micro-boschi sono dominati dall’Olea 
europaea var. sylvestris e Pistacia lentiscus, a determinare quella che viene 
definita l’associazione Oleo-lentiscetum; al corteggio floristico partecipa anche 
l’Asparagus acutifolius. 

Le formazioni di sostituzione sono rappresentate da arbusteti a prevalenza 
di Pistacia lentiscus e Calicotome villosa, nonché da garighe delle classi Cisto-
Lavanduletea. 

 

 
 

Finalità dell’azione 
(obiettivo specifico) 

Finalità dell’azione è accrescere la conoscenza degli habitat entro l’Unità e 
definirne una corretta gestione selvicolturale per milgiorarne lo stato di 
conservazione 



 PIANO DI GESTIONE DEL SIC “ITB032240 Castello di Medusa”  
 

Descrizione dell’azione 

Gli studi forestali particolareggiati costituiscono la parte preliminare di 
conoscenza per la redazione del Piano forestale particolareggiato (PFP) 
attraverso il quale gestire gli interventi selvicolturali delle proprietà forestali e 
delle opere e infrastrutture a esse connesse e la sua approvazione costituisce 
un elemento di premialità per l'accesso ai finanziamenti comunitari, nazionali e 
regionali destinati ai soprassuoli forestali.  
Attraverso questi studio è possibile definire le misure di conservazione 
specifiche per gli habitat forestali presenti nel SIC. 

 

Descrizione dei risultati 
attesi 

Quadro di conoscenza puntuale e dettagliato dell’area in relazione agli habitat 
presenti. 

 

Cantierabilità 
dell’azione 

Tempi di esecuzione: 

Costi di realizzazione: 

Livello di progettazione: 

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva:  

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: 

 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Forestas 

Soggetto gestore: Forestas 

Destinatari: Forestas e comuni 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 

 

Priorità dell’azione 
 
 
 

 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

 

 

Allegati tecnici 
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PROGRAMMI DIDATTICI (PD) 
 

 Azione Obiettivo specifico HABITAT SPECIE 

PD1 

Azioni di educazione 
ambientale sulle specie 
di fauna e flora, tutela 
della biodiversità e sul 
ruolo specifico della Rete 
Natura 2000 

Tutti gli obiettivi per la 
conservazione degli 

habitat 
Tutti gli habitat  

PD2 

Implementazione e 
aggiornamento degli 
strumenti di 
comunicazione e 
informazione 

Tutti gli obiettivi Tutti gli habitat Tutte le specie 

PD3 

Promozione e sostegno 
di attività formative per 
gli operatori del settore 
finalizzate al 
miglioramento della 
sostenibilità ambientale 
delle attività 
forestali/selvicolturali ed 
agro-pastorali 

OS.h01 / OS.h2/ OS.h3/ 
OS.h06 / OS.h07 / 
OS.h08 

5330 “Arbusteti termo-
mediterranei e pre-desertici”  

8210 Pareti rocciose calcaree 
con vegetazione casmofitica 

92A0 Foreste a galleria di 
Salix alba e Populus alba 

92D0 Gallerie e forteti ripari 
meridionali (Nerio-

Tamaricetea e Securinegion 
tinctoriae) 

9320 “Foreste di Olea e 
Ceratonia” 

9330 “Foreste di Quercus 
suber” 

9340 “Foreste di Quercus ilex 
e Quercus rotundifolia 

8310 Grotte non ancora 
sfruttate a livello turistico 
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PD1 - Azioni di educazione ambientale sulle specie di fauna e flora, tutela della 
biodiversità e sul ruolo specifico della Rete Natura 2000 

 

 

Scheda azione 
PD1 

Codice SIC ITB032240 

Nome del SIC Castello di Medusa 

Titolo dell’azione 
Azioni di educazione ambientale sulle specie 
di fauna e flora, tutela della biodiversità e sul 
ruolo specifico della Rete Natura 2000 

 Azione ordinaria 
◼ Azione straordinaria 

◼ Azione generale 
 Azione localizzata 

◼ Azione materiale 
 Azione immateriale 

 

 
Tipo azione 

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

 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

 

 

 

Habitat e specie 
comunitari 
interessati 
dall’intervento 

 

 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

La conservazione del patrimonio faunistico, in particolare dei Chirotteri, e 
floristico-vegetazionale necessita del consenso della comunità locale e del 
comparto economico e di acquisizione di consapevolezza del suo valore per la 
sua conservazione, anche in relazione agli eventi incendiari che hanno 
determinato il parziale degrado di estese superfici. 

 

Finalità dell’azione Tutti 

 

Descrizione dell’azione 

Realizzazione di campagne divulgative stagioni/annuali volte alla 
sensibilizzazione delle comunità locali e dei fruitori del sito (trekkers, 
arrampicatori, speleologi, ciclisti) circa le esigenze di conservazione e tutela di 
habitat 
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Descrizione dei risultati 
attesi 

Maggiore consapevolezza dell’importanza del bene comune (quale è la flora e 
la fauna), come risorsa da preservare anche per le generazioni future 

 

Cantierabilità 
dell’azione 

Tempi di esecuzione:  

Costi di realizzazione:  

Livello di progettazione:  

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva:  

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: 

 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Comuni, Agenzia Forestas 

Soggetto gestore: Comuni, Agenzia Forestas 

Destinatari: Le comunità e i fruitori 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
Strutture di accoglienza 

 

Priorità dell’azione 
 
 Media 
 

 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

 

 

Allegati tecnici 
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PD2 - Implementazione e aggiornamento degli strumenti di comunicazione e 
informazione 

 

 

Scheda azione 
PD2 

Codice SIC ITB032240 

Nome del SIC Castello di Medusa 

Titolo dell’azione 
Implementazione e aggiornamento degli 
strumenti di comunicazione e informazione 

 Azione ordinaria 
◼ Azione straordinaria 

◼ Azione generale 
 Azione localizzata 

 Azione materiale 
◼ Azione immateriale 

 

Tipo azione 

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

 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

 

 

Habitat e specie 
comunitari 
interessati 
dall’intervento 

Tutti 

 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

Nel sito non sono presenti adeguati strumenti di comunicazione relativi alla 
indicazione di presenza di una Zona Speciale di Conservazione. 

 

Finalità dell’azione Tutti 

 

Descrizione dell’azione 

L’azione è riferita a tutti gli strumenti di comunicazione (cartellonistica, materiale 

editoriale, sistema informativo territoriale) da produrre e installare al fine di 

rendere maggiormente visibile al pubblico la presenza del sito, la sua 

delimitazione e le sue valenze naturalistiche.  

  

L’implementazione di un Sistema Informativo diventa fondamentale per un 

costante aggiornamento dei Formulari e la valutazione dell’efficacia della 

gestione prevista dal Piano. 
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Descrizione dei risultati 
attesi 

Adeguare e uniformare la comunicazione e costruire coerenza tra gli strumenti 
utilizzati. 

 

Cantierabilità 
dell’azione 

Tempi di esecuzione:  

Costi di realizzazione:  

Livello di progettazione:  

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva:  

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: 

 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Comuni, Agenzia Forestas 

Soggetto gestore: Comuni, Agenzia Forestas 

Destinatari: Le comunità e i fruitori 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
Strutture di accoglienza 

 

Priorità dell’azione 
 
 
 

 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

 

 

Allegati tecnici 
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PD3 - Promozione e sostegno di attività formative per gli operatori del settore 
finalizzate al miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività 
forestali/selvicolturali ed agro-pastorali 

 

 

Scheda azione 
PD3 

Codice SIC ITB032240 

Nome del SIC Castello di Medusa 

Titolo dell’azione 

Promozione e sostegno di attività formative 
per gli operatori del settore finalizzate al 
miglioramento della sostenibilità ambientale 
delle attività forestali/selvicolturali ed agro-
pastorali 

 Azione ordinaria 
◼ Azione straordinaria 

◼ Azione generale 
 Azione localizzata 

◼ Azione materiale 
 Azione immateriale 

 

 
 
Tipo azione 

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

 

Localizzazione ed 
eventuale stralcio 
cartografico 

 

 

 

Habitat e specie 
comunitari 
interessati 
dall’intervento 

Tutti gli habitat e tutte le specie 

 

Descrizione dello stato 
attuale e 
contestualizzazione 
dell’azione nel Piano di 
gestione 

I cittadini in generale hanno scarsa conoscenza circa la presenza e il ruolo di 
tutela e conservazione di specie e habitat svolto dalle Zone Speciali di 
Conservazione e dalle Zone di Protezione Speciale nell’ambito della più ampia 
Rete Natura 2000. 

 

Finalità dell’azione Tutti 

 

Descrizione dell’azione 

Attuazione, anche in collaborazione con le agenzie regionali, di un programma 
di formazione rivolto agli operatori del settore agricolo e ittico finalizzato 
all’apprendimento dei principi guida per la gestione sostenibile delle lagune e 
delle aree agricole, quali: 

• raccomandazioni in favore della tutela della biodiversità e per la 
valorizzazione della complessità dei processi ecologici  

• buone pratiche da applicarsi nella conduzione delle attività produttive al 
fine di minimizzare gli impatti sull’ambiente e sugli habitat 
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Descrizione dei risultati 
attesi 

Pervenire a una maggiore consapevolezza sull’importanza della conservazione 
della biodiversità e sul ruolo delle reti ecologiche per la tutela degli habitat e 
delle specie. 

 

Cantierabilità 
dell’azione 

Tempi di esecuzione:  

Costi di realizzazione:  

Livello di progettazione:  

Soggetti con cui l’intervento deve essere concordato in fase di progettazione 
esecutiva:  

Eventuali autorizzazioni, nulla-osta, permessi già ottenuti: 

 

Soggetti coinvolti 

Soggetto attuatore: Comuni, Agenzia Forestas 

Soggetto gestore: Comuni, Agenzia Forestas 

Destinatari: Le comunità e i fruitori 

Soggetti (anche economici) che possono avere benefici indiretti dall’azione: 
Strutture di accoglienza 

 

Priorità dell’azione  Media 

 

Riferimenti 
programmatici 
e linee di finanziamento 

 

 

Allegati tecnici 
 
 

 


