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PREMESSA 
 
Il Sito di Importanza Comunitaria “Castello di Medusa” è un sito di recente riconoscimento, la cui proposta di 

istituzione è stata approvata dalla Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 32/53 del 

24/07/2012, per il quale non è stato approvato nessuno strumento di gestione. 

Il Piano di Gestione (PdG) è uno strumento di pianificazione ambientale e documento di programmazione 

dei siti di Rete Natura 2000.  

Il Piano è finalizzato a rilevare le esigenze ecologiche degli habitat e delle specie; a individuare le misure di 

conservazione regolamentari, amministrative e contrattuali necessarie a garantire il “mantenimento ovvero, 

all’occorrenza, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli 

habitat delle specie” di interesse comunitario; a individuare le misure di gestione attiva, di monitoraggio e di 

ricerca, di divulgazione a fini didattici e formativi.  

Nell’ambito della pianificazione territoriale il PdG si pone come uno strumento sovraordinato, poiché pianifica 

e programma le esigenze di connessione ecologica (in attuazione del DPR 357/1997e ss.mm.) che vanno 

oltre i confini e le esigenze puntuali, oltre che, a seconda dell’estensione dei siti, interessare ambiti 

intercomunali o interprovinciali e in taluni casi anche interregionali.  

Il ruolo sovraordinato dei PdG è desumibile dall’art. 5 del DPR 357/1997 e ss.mm., che impone alla 

pianificazione e programmazione territoriale (piani territoriali, piani urbanistici, piani di settore, ivi compresi i 

piani agricoli e faunistico-venatori cfr. comma 2) il recepimento delle valenze naturalistico-ambientali dei siti 

e degli obiettivi di conservazione dei medesimi, contenuti appunto nei Piani di Gestione. 

 

Il Piano di Gestione è stato impostato secondo quanto stabilito nell’Allegato alla Determinazione prot. 16012 

rep. 500 del 19.07.2018, che approva un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per la 

stesura e/o aggiornamento dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 (Format luglio 2018), delle 

Linee Guida per la redazione dei Piani di gestione dei SIC e ZPS a loro volta approvate con determinazione 

del D.S. Tutela della Natura n. 66 del 3 febbraio 2012 e sulla nota dell’Assessorato dell’Ambiente - Servizio 

tutela della natura e politiche forestali prot. 9036 del 24 aprile 2019. Il Piano è articolato in due parti: 

 

Studio Generale in cui il sito viene caratterizzato sotto i profili abiotico, biotico, agro-forestale, socio-

economico, urbanistico / programmatico e paesaggistico, evidenziando i fattori di pressione (in atto e 

potenziali) e gli effetti di impatto (puntuali e diffusi) che interferiscono con gli obiettivi di conservazione delle 

componenti naturali di interesse comunitario, alla base della designazione del SIC. I fattori di pressione e gli 

effetti di impatto sono evidenziati in tabelle di sintesi e a ciascun effetto di impatto su habitat e/o specie viene 

assegnato un codice correlato all’ambito di caratterizzazione al quale l’impatto stesso è riconducibile (es. 

CABh indica l’impatto relativo alla caratterizzazione abiotica sugli habitat, CABs indica quello sulle specie).  

Il quadro conoscitivo di caratterizzazione del sito è il risultato dell’elaborazione di dati editi, in numero ridotto 

per quanto riguarda fauna e vegetazione, e di dati raccolti in campo durante i sopraluoghi preliminari. Al 

quadro conoscitivo è associata una fase di interpretazione e diagnosi per il riconoscimento delle minacce del 

sito. La terza fase progettuale, il Quadro di gestione, è finalizzata alla costruzione di un piano di azione in cui 

vengono individuati interventi, misure regolamentari, attività di monitoraggio ed educazione/formazione, atte 

al perseguimento dell’obiettivo generale e degli obiettivi specifici di conservazione del sito. 

 

Quadro di gestione ha l’obiettivo di identificare, a partire dai risultati delle valutazioni effettuate nello Studio 

Generale, gli obiettivi e le azioni necessarie ad assicurare la conservazione degli habitat e delle specie 

vegetali e animali di interesse comunitario, prioritari o non, garantendo il mantenimento e/o il ripristino degli 

equilibri ecologici che li caratterizzano. Agendo in particolare su habitat, habitat di specie e specie che si 

trovano in uno stato di conservazione, da aggiornamento del Formulario, nelle condizioni classificate A, B e 

C. 

I dati relativi ad ogni caratterizzazione sono stati informatizzati e georeferenziati all’interno di un Sistema 

Informativo Territoriale (SIT), al fine di realizzare per il SIC un Atlante del Territorio, che fa parte integrante 

del Piano di Gestione in quanto raccoglie e sintetizza le informazioni disponibili sul sito, rendendole di facile 

consultazione ed analisi. 
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>> Schema della struttura 
e organizzazione del Piano 
di Gestione 

 

Il Piano si compone quindi dei seguenti elaborati: 

 

Studio generale e Quadro di gestione 

Allegato 1 – Schede di Azioni 

Elaborati cartografici 

 Carta d’inquadramento 

 Carta della distribuzione degli habitat di interesse comunitario 

 Carta della distribuzione delle specie animali di interesse comunitario 

 Carta degli effetti d’impatto 

 Carta delle azioni di gestione 

Atlante del Territorio 

 

Sono parte integrate del Piano anche il Rapporto Ambientale (VAS) e la Valutazione di Incidenza Ambientale 

- VIncA (Allegato 2). 

La redazione del Piano di Gestione è stata condotta con una fase preliminare di studio dei documenti relativi 
a studi e ricerche condotti in particolare nell’ambito speleologico, che fanno riferimento anche ai popolamenti 
animali, sia chirotteri che geotritoni ed entomofauna, e con verifiche di campo. 
Al fine di facilitare la lettura sintetica delle pressioni e degli impatti è stata definita una griglia di 
classificazione degli impatti, associati a differenti fattori di pressione, per habitat e specie. 

 
 



 
PIANO DI GESTIONE DEL SIC “ITB032240 Castello di Medusa” 

 

 7 

QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO 

Il riferimento normativo primario della Rete Natura 2000 è dato dalle due Direttive che, nell’ottica della 

conservazione della natura, individuano le aree per la tutela e conservazione di habitat e specie: la Direttiva 

“Uccelli” (2009/147/CE) e la Direttiva “Habitat” (92/43/CEE). A queste sono associate altre Direttive e 

Convenzioni che trovano attuazione nella normativa nazionale e regionale.  

In accordo con le direttive tutto il quadro normativo tende a garantire il mantenimento dello stato dei differenti 

tipi di habitat naturali e habitat delle specie interessati nelle loro aree di ripartizione naturale, oltreché 

prevedere azioni che all’occorrenza ne consentano un ripristino e un auspicabile incremento.  

Oltre alla normativa per la conservazione del Sito assume particolare rilievo il quadro programmatico dato 

dalle disposizioni vincolistiche, dagli strumenti di pianificazione di governo del territorio e settoriali, 

programmi, regolamenti, indirizzi e prescrizioni, che hanno, o possono avere incidenza, con l’integrità, la 

conservazione e la valorizzazione del sito. 

1.1 Quadro normativo 

1.1.1 Convenzioni internazionali e normativa comunitaria 

 

a) Direttive 

 
- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la 

conservazione degli uccelli selvatici 

Sostituisce la Direttiva 79/409/CEE della quale recepisce obiettivi e finalità e inserisce le ZPS nella Rete 

Europea Natura 2000 dei siti ecologici protetti; 

 

- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 (Direttiva Habitat) 

Concerne la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna selvatiche e 

prevede la creazione della Rete Natura 2000; 

 

- Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (Direttiva Uccelli) 

Concerne la conservazione e la salvaguardia degli uccelli selvatici e istituisce le Zone di Protezione 

Speciale, atte a garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione; 

 

- Direttiva 2000/60/CE del Consiglio del 23 ottobre 2000 “Acqua” 

Costituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. Mira a prevenire il deterioramento 

qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee e a migliorarne lo stato. 

 

b) Convenzioni 

 
- Convenzione di Parigi per la protezione degli uccelli viventi allo stato selvatico, 1950 

Stabilisce il divieto di importazione, esportazione, trasporto vendita, ad eccezione dei casi di 

compromissione delle produzioni agro-forestali; 

 

- Convenzione internazionale di Roma per la protezione delle piante, 1951 

Crea un regime internazionale per prevenire la diffusione e l’introduzione di insetti infestanti delle piante e 

dei prodotti delle piante attraverso l’uso di misure sanitarie e fitosanitarie; 

 

- Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate 

di estinzione (CITES), 1973 

Accordo internazionale con lo scopo di regolare il commercio internazionale delle specie minacciate o che 

possono diventare minacciate di estinzione a causa di uno sfruttamento non controllato; 
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- Convenzione di Bonn sulla Conservazione delle Specie Migratrici (CMS), 1979 

Trattato intergovernativo per la salvaguardia delle specie migratrici, terrestri, acquatiche e volatili in tutto il 

loro areale di distribuzione, con particolare riguardo a quelle minacciate e a quelle in cattivo stato di 

conservazione; 

 

- Convenzione di Berna sulla conservazione della Fauna e Flora selvatica e degli Habitat naturali, 

1979 

Ha lo scopo di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali, in 

particolare delle specie e degli habitat la cui conservazione richiede la cooperazione di vari Stati, e di 

promuovere simile cooperazione; 

 

- Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD) - Rio de Janeiro, 1992 

Persegue tre obiettivi principali: la conservazione della diversità biologica, l’uso sostenibile dei componenti 

della diversità biologica, la giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse 

genetiche; 

 

- Dichiarazione di Sofia Strategia Pan-Europea della Diversità Biologica e Paesaggistica, 1995 

Programma quadro, che coordina tutte le attività già esistenti, finalizzate al mantenimento e al ripristino 

della natura, e promuove la cooperazione transfrontaliera in questo campo; 

 

- Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa – Eurasia (AEWA) - Aja, 

1996 

Le Parti contraenti adottano misure destinate alla conservazione degli uccelli acquatici migratori, con 

un'attenzione particolare alle specie minacciate e a quelle il cui stato di conservazione è sfavorevole; 

 

- Strategia comunitaria per la Diversità biologica, 1998 

L'obiettivo della presente strategia è prevedere, evitare e contrastare le cause della significativa riduzione o 

perdita della diversità biologica. 

 

- Convenzione Europea del Paesaggio - Firenze, 2000 

Fornisce una definizione univoca e condivisa di paesaggio, e dispone i provvedimenti in tema di 

riconoscimento e tutela, definendo le politiche per la gestione del patrimonio paesaggistico; 

 

- Strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile, 2001 

Delinea un quadro politico comunitario a favore dello sviluppo sostenibile, ovvero la capacità di soddisfare i 

bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle future di rispondere alle loro; 

 

- VI Programma comunitario di azione in materia di ambiente, 2002 

Il sesto programma di azione per l'ambiente si concentra su quattro settori d'intervento prioritari: 

cambiamento climatico, biodiversità, ambiente e salute e gestione sostenibile delle risorse e dei rifiuti  

 

- Bat Agreement - Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei – EUROBATS, 

1994 

Reso esecutivo in Italia con la Legge 27 maggio 2005, n. 104. È un testo normativo nato per concretizzare 

gli obiettivi della Convenzione di Bonn relativamente alle specie di Chirotteri europei, definite “seriamente 

minacciate dal degrado degli habitat, dal disturbo dei siti di rifugio e da determinati pesticidi”. 
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1.1.2 Normativa nazionale e regionale 

 

a) Nazionale 

 

- D.Lgs. 230/2017  

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire 

l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive. 

 

- Decreto 14 marzo 2011 

“Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in 

Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE”. 

 

- D.M. 17 ottobre 2007 

“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di 

conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”. 

 

- D.M. 5.7.2007 

“Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea in Italia, ai sensi della 

direttiva 92/43/CEE. Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 

79/409/CEE.”. 

 

- D.P.R. 12.3.2003 

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.” 

 

- D.M. 3.9.2002 

“Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” redatte dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio, cercano di definire le modalità attraverso le quali integrare gli obiettivi ambientali nella 

pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio. 

 

- D.M. 3.4.2000 

"Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di 

importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE". 

 

- L. 9 dicembre 1998, n. 426 

“Nuovi interventi in campo ambientale” (art. 4, commi 14, 15, 16 e 17). 

 

- D.P.R. 357/1997 

e successivo D.P.R. 120/2003, recepimento della Direttiva Habitat che detta disposizioni anche per le ZPS 

(definite dalla Direttiva Uccelli). 

 

- Legge 157/1992 

come integrata dalla legge 221/2002 (che recepisce la Direttiva Uccelli) che detta le norme per la 

protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. 

 

- Legge 394/1991 

legge quadro sulle aree protette. 

 
 
 
 

 



 
STUDIO GENERALE 

 10 

b) Regionale 

 
- L.R. 23/1998 ss.mm.ii. 

Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna. 

 

- Legge Regionale 25 novembre 2004, n. 8 

Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio 

regionale. 

 

- D.G.R. 36/7 del 5 settembre 2006  

- Approvazione del Piano Paesaggistico Regionale. 

 

1.2  Quadro programmatico 

La complessità delle tematiche affrontate all’interno del Piano di Gestione tiene conto di tutte le azioni (di 

piano, di progetto, di utilizzo) che possono incidere sull’equilibrio degli habitat, delle specie e degli habitat di 

specie.  

Se solitamente l’analisi di coerenza rispetto agli strumenti di pianificazione vigenti, ai programmi o ai progetti 

tende a valutare come le previsioni del nuovo piano o del nuovo progetto proposto siano coerenti con quanto 

è già vigente su un territorio, nel caso del Piano di Gestione, la coerenza è valutata anche su quanto 

proposto dalla pianificazione così da verificare l’incidenza che tali strumenti possono avere sul sito della 

Rete Natura 2000.  

La collocazione del Piano nel contesto pianificatorio e programmatico vigente consente:  

- la costruzione di un quadro d'insieme strutturato contenente gli obiettivi ambientali fissati dalle politiche e 

dagli altri piani e programmi territoriali o settoriali, le decisioni già assunte e gli effetti ambientali attesi; 

- il riconoscimento delle questioni già valutate in strumenti di pianificazione e programmazione di diverso 

ordine, che nella valutazione ambientale in oggetto dovrebbero essere assunte come risultato al fine di 

evitare duplicazioni.  

1.2.1 Elenco delle disposizioni vincolistiche 

Di seguito sono individuate le disposizioni vincolistiche, i cui indirizzi, prescrizioni o regolamentazioni, 

contestualizzati al sito, sono incisive nel processo di pianificazione: 

 Beni paesaggistici tutelati ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs. 42/2004; 

 Beni paesaggistici tutelati ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004; 

 Beni paesaggistici tutelati con provvedimento amministrativo ex L. 1497/1939; 

 Oasi Permanenti di Protezione Faunistica – Castello di Medusa. 

1.2.2 Elenco degli strumenti di pianificazione rilevanti 

Nell’analisi degli strumenti di pianificazione incidenti nel SIC si tiene conto di tutti i piani di governo del 

territorio o di programmazione alle diverse scale, considerandoli non solo come piani di sovraordinati di 

riferimento ma anche per comprendere come nell’ambito di interesse del Sito gli stessi strumenti debbano 

fare propri i principi per la conservazione della natura. 

- Piano Paesaggistico Regionale, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 36/7 

del 05.09.2006 e pubblicato con Decreto del Presidente n. 82 del 07.09.2006 sul BURAS n. 30 del 

08.09.2006; 

- Piano di Assetto Idrogeologico, redatto ai sensi del comma 6 ter dell’art. 17 della Legge 18 maggio 

1989 n. 183 e successive modificazioni, adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 2246 del 

21/07/2003, approvato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10/07/2006; 

- Piano Stralcio Fasce Fluviali, redatto ai sensi della Legge 183/89, art. 17, comma 6 ter – D.L. 180/98 

e adottato con Deliberazioni del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 1 del 20/06/2013 e n. 1 
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del 05/12/2013, definisce, per i principali corsi d’acqua della Sardegna, le aree inondabili e le misure di 

tutela per le fasce fluviali; 

- Piano di Tutela delle Acque, redatto ai sensi dell’art. 2 della L.R. 14/2000, dal Servizio di Tutela delle 

Acque dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna, con la partecipazione 

dell’Autorità d’Ambito e delle Province, adottato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 17/15 del 

12/04/2005; 

- Piano di Gestione del Distretto Idrografico Regionale, strumento principale per il raggiungimento 

degli obiettivi enunciati dalla Direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE (recepita in Italia dal D.Lgs. 

152/2006) che prevede, come obiettivo fondamentale, il raggiungimento dello stato “buono” per tutti i 

corpi idrici entro il 2015. Nella versione più aggiornata, nel dicembre 2021 Riesame e aggiornamento 

del Piano di Gestione del distretto idrografico della Sardegna – Terzo ciclo di pianificazione 2021-2027; 

- Piano Forestale Ambientale Regionale, predisposto nel gennaio 2006 dalla Regione Sardegna, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 comma 1 del D.Lgs. 227/2001, anche nel rispetto del D.Lgs. 

n. 42/2004 che inquadra tra le categorie di beni paesaggistici da tutelare i territori coperti da foreste e 

boschi. Il Piano è redatto in coerenza con le linee guida di programmazione forestale di cui al D.M. 

16/06/2005, già sancite dall’intesa Stato-Regioni del luglio 2004; 

- Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro gli incendi boschivi 2020-2022, 

approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/16 del 04/06/2020, è redatto in conformità a 

quanto sancito dalla Legge quadro nazionale in materia di incendi boschivi (L. n. 353/200) e alle relative 

linee guida emanate dal Ministero Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile (D.M. 

20/12/2001); 

- Piano Energetico Ambientale Regionale, adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/13 del 

02/08/2006, ha lo scopo di prevedere lo sviluppo energetico in condizioni dinamiche, definire le priorità 

di intervento ed ipotizzare scenari nuovi in materia di compatibilità ambientale degli impianti energetici; 

- Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, adottato con D.G.R. n. 21/59 del 08/12/2006, tiene conto 

degli obiettivi dell’Amministrazione Regionale e soprattutto della nuova configurazione istituzionale degli 

Enti Locali; 

- Piano Urbanistico e Territoriale di Coordinamento della Provincia di Oristano, definito dall’art. 20 

del D.Lgs. 267/2000 e dagli artt. 4 e 16 della L.R. 45/89 “Norme per l’uso e la tutela del territorio 

regionale”, è stato definitivamente approvato da parte del Comitato Tecnico Regionale dell’Urbanistica e 

pubblicato sul BURAS del 19/02/2004 (data di vigenza del Piano). Con variante per le parti dei territori 

ricadenti negli Ambiti Costieri del PPR, approvata con Del. C.P. n. 44 del 27/06/2011. Il Piano oggi non 

è vigente. 

- Piano Urbanistico Comunale di Samugheo, definitivamente approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n. 10 del 28/04/2004 e n. 28 del 20/08/2004 e reso esecutivo a seguito di pubblicazione sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna n. 38 del 29/11/2004; 

- Piano Urbanistico Comunale di Asuni, approvato con Delibera del C.C. n. 67 del 17/12/2004 e reso 

esecutivo a seguito di pubblicazione sul BURAS n. 35 del 24/11/2006; 

- Piano Urbanistico Comunale di Laconi, approvato con Delibera del C.C. n. 70 del 19/12/2000 e reso 

esecutivo a seguito di pubblicazione sul BURAS n. 8 del 09/03/2001. 

- Sardegna2030 - Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile, approvata con Deliberazione GR n. 

39/56 del 08 ottobre 2021, in coerenza con la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile e avendo 

come riferimento l’Agenda 2030 dell’ONU (Organizzazione Nazioni Unite). La Strategia si compone di 

34 Obiettivi Strategici, declinati in 104 linee di intervento per una Sardegna del 2030 più intelligente, più 

verde, connessa, più sociale e più vicina ai cittadini: 

Sardegna più intelligente, innovativa e digitalizzata // con una rafforzata capacità amministrativa e 

una maggiore competitività del sistema produttivo orientate all’innovazione 

Sardegna più verde per le persone, le imprese e gli enti // impegnata nella tutela della biodiversità, 

nell’azione per il clima, nella transizione energetica e verso un modello di economia circolare 
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Sardegna più connessa e accessibile // con una efficiente rete digitale e di mobilità per il 

collegamento e la continuità dei territori 

Sardegna più sociale, istruita e prospera // per un benessere diffuso basato su competenza, lavoro, 

inclusione e salute 

Sardegna più vicina ai cittadini, identitaria e accogliente // fondata sulla cultura e la valorizzazione 

del patrimonio storico, artistico e naturale 

- Strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici, approvata Deliberazione G. R. n. 6/50 

del 5 febbraio 2019; si propone come modello (organizzativo, gestionale e metodologico) che 

consente il raggiungimento di obiettivi strategici e l’elaborazione di obiettivi settoriali per 

l’adattamento, costituendo pertanto un documento quadro di forte spinta delle politiche e strategie 

settoriali e territoriali verso l’adattamento. 

1.3 Soggetti amministrativi e gestionali che hanno competenze sul territorio nel quale 
ricade il sito 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione generale per il patrimonio 

naturalistico (PNA) 

 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione generale per la sicurezza del 

suolo e dell’acqua (SuA) 

 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Segretariato Regionale del Ministero per i beni 

e le attività culturali e per il turismo per la Sardegna 

 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di 

Oristano e Sud Sardegna  

 Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Direzione generale della 

difesa dell’ambiente 

 Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Servizio valutazioni impatti 

e incidenze ambientali (VIA) 

 Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Servizio sostenibilità 

ambientale valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI) 

 Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente - Servizio tutela della natura 

e politiche forestali (TNPF) 

 Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente Servizio tutela dell'atmosfera 

e del territorio (TAT) 

 Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente - Direzione generale del 

corpo forestale e di vigilanza ambientale 

 Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente - Servizio Tutela del suolo e 

politiche forestali 

 Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Servizio 

pianificazione paesaggistica e urbanistica 

 Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica - Servizio 

regionale demanio e patrimonio 

 Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio del Genio Civile di 

Oristano 

 Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale 

 Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale Agenzia regionale del distretto idrografico della 

Sardegna - Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni 

 Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. - Direzione Generale 

http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45523/0/def/ref/DBR45368/
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45522/0/def/ref/DBR45368/
http://delibere.regione.sardegna.it/protected/45522/0/def/ref/DBR45368/
https://www.minambiente.it/pagina/direzione-generale-il-patrimonio-naturalistico-pna
https://www.minambiente.it/pagina/direzione-generale-il-patrimonio-naturalistico-pna
https://www.minambiente.it/pagina/direzione-generale-la-sicurezza-del-suolo-e-dell-acqua-sua
https://www.minambiente.it/pagina/direzione-generale-la-sicurezza-del-suolo-e-dell-acqua-sua
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 A.R.P.A.S - Direzione Generale 

 ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale 

 Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale 

 AGRIS Sardegna - Agenzia per la Ricerca in Agricoltura 

 Comune di Samugheo 

 Comune di Asuni 

 Comune di Laconi 
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2  CARATTERIZZAZIONE TERRITORIALE DEL SITO 

 

 

Codice identificativo Natura 2000 

ITB032240 

 

Denominazione esatta del sito 

Castello di Medusa 

 

Estensione del sito e confini geografici 

Il sito si estende per 492,93 ettari ed è delimitato a sud dal Riu Misturadroxi nel territorio di Laconi e Asuni, 

mentre il resto dei confini è dettato dalla morfologia della valle del Fiume Massari, che nel suo proseguio si 

immette nel Fiume Tirso. 

 

Coordinate geografiche 

Longitudine: 8.968 

Latitudine: 39.8852 

 

Altitudine 

Minima: 100 m s.l.m. 

Massima: 590 m s.l.m. 

 

Comuni ricadenti 

Comune di Samugheo, Comune di Laconi e Comune di Asuni 

 

Provincia/e di appartenenza 

Provincia di Oristano 

 

Caratteristiche generali del sito  

Il sito è localizzato nella Sardegna centro-occidentale, in Provincia di Oristano, e interessa il territorio dei 

comuni di Asuni, Samugheo e Laconi. In particolare si estende sui rilievi collinari posti a nord-est dell’abitato 

di Asuni, che dalla Punta Modighina raggiungono la collina del Castello di Medusa. 

Si estende su circa 493 ha in un’area prettamente calcarea attraversata dal fiume Araxisi (o Massari), che 

ha scavato una valle profonda ed incisa; la natura geologica del terreno fa sì che siano presenti numerose 

grotte: all’interno del Sito ne sono state individuate 21 grotte naturali, censite dal Catasto Speleologico 

Regionale. 

Le grotte sono per lo più concentrate nella zona nord occidentale del Sito, caratterizzata dai suggestivi resti 

di quello che è detto Castello di Medusa, dove se ne riscontrano ben 19. 

Il substrato calcareo della profonda vallata rende il paesaggio del sito aspro e selvaggio, in cui si incontrano 

sorgenti, corsi d’acqua e numerose miniere abbandonate, senza tracce significative di attività umane. 

Elemento caratteristico del Sito sono proprio le gole del fiume Araxisi, che aggirano la rupe calcarea alta 

oltre 100 m dal letto del fiume su cui sorgono le rovine del castello di Medusa. 

Il sito risulta raggiungibile in particolare dai comuni di Samugheo e Asuni. Provenendo da Asuni verso 

Samugheo sulla SP38 prima dell’ingresso nel centro urbano è possibile seguire una strada stretta sulla 

destra di circa 5 km che conduce fino al rifugio.  

Dal centro abitato di Asuni percorrendo in uscita la SP40 verso sud è possibile seguire una strada sterrata 

che si diparte sulla sinistra e che conduce prima alla valle del Misturadroxiu-Maiori e poi risale e consente di 

attraversare trasversalmente il sito. Tale strada comunale consente di accedere anche al cantiere forestale 

in località Su Stiddiu. Il territorio di Laconi possiede una viabilità di accesso costituita da strade sterrate di 

scarsa rilevanza.  
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>> Mappa di individuazione del SIC “Castello di Medusa”, carta ufficiale del Ministero dell’Ambiente su base IGM scala 1:25000 
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3 CARATTERIZZAZIONE ABIOTICA 

L’analisi delle componenti abiotiche che caratterizzano il sito, relativa agli aspetti fisici e climatici, è rilevante 

poiché queste hanno un’influenza determinante sulla biodiversità e, nello stesso tempo, possono essere in 

parte alterati dall’attività antropica, determinando importanti cambiamenti nell’ecologia del sito oppure 

manifestare caratteristiche intrinseche la cui evoluzione naturale potrebbe recare pressioni su habitat e 

specie. 

 

3.1 Inquadramento climatico 

Le caratteristiche fondamentali del clima del sito sono state analizzate attraverso l’esame dei suoi principali 

fattori: temperature e precipitazioni. Considerato che nei comuni afferenti al sito sono presenti due stazioni 

termo-pluviometriche (Samugheo e Laconi) si è preferito utilizzare i dati di entrambe le stazioni. 

Lo studio del clima è stato eseguito analizzando ed elaborando i dati delle precipitazioni relative al periodo 

1981 – 2010 riferiti alle stazioni di Samugheo e Laconi mentre per i dati delle temperature è stata 

considerata la sola stazione di Samugheo per un periodo di riferimento che si estende dal 1981 al 2010. I 

dati sono stati rilevati dagli Annali Idrologici (Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna) e riferiti alle 

stazioni termo-pluviometriche di Laconi (637 mt. s.l.m.) e Samugheo (371 mt. s.l.m.). Tali dati sono stati 

utilizzati anche per la caratterizzazione fitoclimatica, necessaria per una migliore comprensione dei fenomeni 

naturali, rispetto a una caratterizzazione climatica condotta esclusivamente tramite parametri meteorologici.  

 

 
Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. 

Media 
annua 

med. 
min. 

3,5 3,1 4,9 7 11,1 14,8 27,1 18,4 14,7 11,8 7,8 4,8 10,8 

med. 
max. 

12,2 12,6 14,7 17,6 23,4 28,4 31,7 31,4 25,6 21,2 15,4 11,8 20,3 

medie 7,31 7,37 9,8 12,3 17,2 21,6 24,8 24,9 20,2 16,5 11,6 8,31 15,2 

 
>> Temperature in °C stazione di Samugheo (1981-2010) 

 
>> Andamento temperature stazione di Samugheo (1970-2002) 

med. min. med. max. medie
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L’analisi dei dati indica che i mesi più freddi sono gennaio e febbraio, mentre i più caldi quelli di luglio e 

agosto, in accordo con la tipica variabilità stagionale del clima mediterraneo. Si può notare inoltre come i 

mesi più caldi rispetto alla media annuale vadano da maggio a ottobre. Tra maggio e giugno si osserva un 

salto termico di 4,4°C, e la differenza tra ottobre e novembre è di 4,9°C. Questo indica che il passaggio dai 

mesi primaverili a quelli estivi e da quelli autunnali a quelli invernali avviene non troppo bruscamente.  

Dal punto di vista climatico, secondo la classificazione fitoclimatica del Pavari (1916) la stazione di 

Samugheo appartiene alla Zona Fitoclimatica “Lauretum”, “2° Tipo: con siccità estiva”, “Sottozona calda”. 

Attraverso i dati sulle temperature è possibile calcolare l’Indice di Termicità di Rivas-Martinez. Questo indice 

prende in considerazione la temperatura media annua (T), la media delle minime (m) e la media delle 

massime (M) del mese più freddo. Per la stazione di Samugheo il valore è di 298 che corrisponde al 

termotipo mesomediterraneo - orizzonte inferiore.  

L’andamento delle precipitazioni evidenzia una concentrazione della piovosità nel periodo invernale a partire 

dal mese di ottobre fino ad aprile, mentre i valori minimi si raggiungono nel periodo estivo nei mesi di luglio e 

agosto. 

 
Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Anno 

mm 61,6 52,2 46,8 117,2 51 29,9 14,5 22,9 52,2 71,2 104,6 96,6 720,7 

 
>> Precipitazioni in mm stazione di Samugheo 
 

 
 
>> Andamento precipitazioni stazione di Samugheo 
 

 
Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Anno 

mm 61,6 51,6 46,8 81,6 54,2 32,6 12,2 17,7 57,2 70,1 98,9 93,1 677,6 

 
>> Precipitazioni in mm stazione di Laconi 

mm

mesi
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>> Andamento precipitazioni stazione di Laconi 

Il valore medio delle precipitazioni annue nell’area di studio si attesta tra i 677,6 mm di Laconi e i 720,7 mm 

di Samugheo. Il calcolo dell’indice ombrotermico annuo (Io) è possibile per la sola stazione di Samugheo di 

cui si hanno disponibili i dati di precipitazioni e temperature. Per la stazione di Samugheo si ha un valore di 

Io=3,98 e Io=4,79 a cui corrisponde un secco superiore con regime pluviometrico di tipo AIPE. 

L’analisi congiunta dei parametri di temperatura e precipitazioni consente di calcolare il bilancio termo-

pluviometrico del territorio. Il diagramma di Bagnouls & Gaussen mette in relazione la quantità di 

precipitazioni medie mensili con i valori delle temperature medie mensili. Il diagramma così elaborato 

permette di valutare immediatamente il cosiddetto “periodo di siccità” o “deficit idrico” dell'anno, che ha inizio 

quando la curva delle precipitazioni scende al di sotto della curva delle temperature e termina quando 

l’andamento si inverte, individuando così i periodi di “surplus idrico”. 

 
>> Diagramma ombrotermico stazione di Samugheo 

Per l’area di Samugheo si riscontra un periodo umido dalla prima decade di settembre alla fine del mese di 

maggio, in cui si registra il 90% delle precipitazioni e un periodo di aridità che si protrae dalla seconda metà 

di maggio ai primi di settembre. 

3.2 Inquadramento geologico 

Il Monte del Castello di Medusa è caratterizzato litostratigraficamente dall’Unità di Castello Medusa.  

L’unità risulta quindi composta, dal basso verso l’alto, da metarenarie, metal siltiti alternate a filladi, 

depositatesi all’incirca nell’Ordoviciano, seguite da liditi, scisti carboniosi e da lenti di calcari “cipollini”, il tutto 

sormontato da altri marmi. L’unità di Castello Medusa insieme all’Unità di Laconi e di Meana Sardo, fanno 

parte del segmento centrale della catena ercinica sarda, che comprende il Sarcidano e la Barbagia di Belvì. 

L’unità di Castello Medusa, trovandosi al di sotto delle altre due Unità, è interessata da un metamorfismo di 

grado più elevato che non le soprastanti, tant’è che i calcari che ne fanno parte sono trasformati in marmo 

mm

mesi

mm

°C

°C

mm
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“cipollino”, cosiddetto per la caratteristica disposizione dei livelli carbonatici in strati concentrici simili a quelli 

di una cipolla. 

Il sito è caratterizzato da un substrato costituito da rocce calcaree e metamorfiche paleozoiche con 

metasiltiti, metarenarie e marmi risalenti al Siluriano e al Devoniano, appartenenti all’Unità di Castello 

Medusa. Questi ultimi affiorano in estesi lembi topograficamente allungati sa nord-ovest a sud-est, in 

corrispondenza delle dorsali del Monte Feurreddu e di Costa Ualla, e sul fianco destro, orientale, della valle 

del Riu Maiori.  

Le aree calcaree sono suddivise in due blocchi distinti dal corso del Fiume Araxisi che ha scavato un 

profondo solco vallivo. Le rocce calcaree locali sono conosciute anche con il nome di “Marmi di Asuni” e 

sono costituite da marmi dolomitici e calcescisti risalenti al Devoniano medio – Carbonifero inferiore. 

Rappresentano l’elemento caratterizzante delle unità tettoniche più profonde delle Falde esterne (Unità di 

Riu Gruppa e di Castello Medusa). Si tratta di marmi massicci o in banchi molto spessi, di colore variabile dal 

grigio al grigio-chiaro e al bianco, spesso venati, con intercalazioni di filladi. I singoli livelli di marmi hanno 

spessori variabili da 5 m fino a 100 m, e formano caratteristiche cornici in rilievo sul profilo dei versanti. Ai 

marmi si intercalano irregolarmente livelli metrici di marmi dolomitici, metadolomie grigie e calcescisti 

(cipollini) verdastri, talvolta rosati (Asuni) (Carmignani et al. 2001). 

Tra i marmi, il più pregiato è quello rosa, visibile in due cave abbandonate a Ualla e a Spilluncoi.  

Nel SIC sono attualmente presenti 21 cavità naturali come risulta dal Catasto Speleologico Regionale, la 

maggior parte delle quali sono concentrate nell’area settentrionale del sito in territorio di Samugheo in 

particolare presso i ruderi del Castello di Medusa. Considerata l’origine geologica del substrato calcareo il 

carsismo non ha sviluppato cavità di grandi dimensioni, inoltre sono presenti evidenti corsi d’acqua 

sotterranei. 

Oltre alle cavità naturali nel sito sono presenti alcune cavità minerarie che si aprono su substrato di natura 

scistosa in particolare nella Costa Ualla che rappresentano importanti ambienti di rifugio per la fauna 

troglofila. Nelle miniere si estraevano negli anni ’50 fluorite e piombo argentifero (Mulliu de Jossu e di 

Piscina 'e Proccus). 

Nel territorio di Asuni sono inoltre presenti substrati vulcanici rappresentati da ignimbriti conosciuti 

localmente anche come trachiti. 

3.3 Inquadramento geomorfologico 

Il SIC di Castello Medusa comprende il settore montuoso che si trova a cavallo tra i comuni di Samugheo, 

Asuni e Laconi dove il percorso del Riu Araxisi ha scavato una profonda valle che rappresenta anche il limite 

amministrativo tra i comuni di Samugheo e Asuni. La morfologia del territorio è abbastanza varia in quanto 

nel sito sono ricomprese le dolci colline dell’alta Marmilla fino alle aspre vette dei monti della Barbagia. 

La morfologia della zona è molto caratteristica, in quanto i calcari poggiano localmente sulle metarenarie e 

meta siltiti acide e con i loro derivati metamorfici danno vita a un paesaggio aspro e selvaggio. I versanti, 

convessi alla base, poco permeabili, contrastano con le pareti sommitali disposte in bancate verticali, 

modellate in vallecole dalla diffusa erosione. 

Le rocce carbonatiche e metamorfiche che caratterizzano il sito sono state oggetto di ampio rimodellamento 

ad opera degli eventi esogeni. I fenomeni geomorfodinamici hanno interessato soprattutto le principali linee 

di debolezza tettonica e strutturale favorendo i processi di erosione e la formazione di profondi canyon.  

Nelle aree in cui affiora il substrato metamorfico il paesaggio assume forme più aspre e vengono raggiunge 

le quote più elevate (Punta Modighina 595 m s.l.m.), mentre il punto più basso si trova nella valle del Riu 

Misturadroxiu, alla confluenza con il Riu Araxisi, a quota 100 m s.l.m. 

Nei settori pedemontani, di raccordo con le piane adibite al pascolo esterne al sito, le morfologie diventano 

meno aspre e le pendenze si annullano. 

Tra gli aspetti più rilevanti del sito è da segnalare la presenza nelle aree calcaree di varie cavità naturali di 

modesto sviluppo che rappresentano importanti habitat di interesse comunitario. 

 

Per quanto riguarda gli aspetti legati alla pericolosità geomorfologica, si fa riferimento al Piano di Assetto 

Idrogeologico della Regione Sardegna (PAI), redatto dalla Regione Sardegna ai sensi del comma 6 ter 

dell’art. 17 della Legge 18 maggio 1989 n. 183 e ss.mm.ii., adottato con Delibera della Giunta Regionale n. 

2246 del 21 luglio 2003, approvato con Delibera n. 54/33 del 30 dicembre 2004 e reso esecutivo dal Decreto 
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dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 3 del 21 febbraio 2005, evidenzia gli aspetti legati alla pericolosità 

idrogeologica e alle Norme Tecniche di Attuazione – testo coordinato febbraio 2018.  

Nel sito non sono presenti aree a pericolosità Hg. 

 

3.4 Inquadramento idrologico e idrogeologico 

Il reticolo idrografico che sottende l’area di studio è dominato dal Rio Araxisi (Fiume Massari) che attraversa 

il sito da nord a sud, passando sotto le rovine del Castello Medusa. Il Rio Araxisi è un corso d’acqua 

perenne che nasce nel Gennargentu di Desulo e con una lunghezza di circa 70 km costituisce il secondo 

affluente del Tirso per portata d’acqua. Il bacino idrografico del Rio Araxisi comprende parte del Mandrolisai, 

del Barigadu, della Barbagia di Belvì e del Sarcidano. 

Il percorso del Rio Araxisi segna il confine tra i comuni di Laconi e Samugheo e successivamente alla 

confluenza con il Rio Misturadroxiu (Rio di Ortueri o Bidissàriu) prosegue verso il territorio del comune di 

Asuni dove segna il confine con Samugheo prendendo il nome di Riu Mannu o Riu Maiori. Qui, percorsi circa 

2,5 km e ormai fuori dal sito, raccoglie le acque del Rio Imbessu, affluente in sinistra idrografica prima di 

arrivare ad Allai e Busachi, dove confluisce sul Fiume Tirso a Valle della Diga di Eleonora d’Arborea. 

Il Rio Araxisi presenta dei toponimi locali. Da monte verso valle si citano Rio Uatzu, Rio Araxisi, Rio Su 

Melone, Rio Mannu, Rio Flumineddu, Rio Massari. 

 

In generale i corsi d’acqua presenti nel sito scorrono incassati localmente tra alte pareti rocciose e seguono 

un andamento talvolta meandritico. Tutti i fiumi sono prevalentemente a carattere torrentizio, si registra 

pertanto la presenza di risorse idriche solo nella stagione invernale fino ad aprile e maggio, mentre durante 

la stagione estiva si possono osservare le secche, variabili come durata a seconda della piovosità 

stagionale. 

 

 
>> Carta del PSFF per il sito di Castello di Medusa 
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Per quanto riguarda gli aspetti legati alla pericolosità idrogeologica, così come per la pericolosità 

geomorfologica, si fa riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Sardegna (PAI) e agli studi 

di dettaglio ex art.8 commissionati dai comuni limitrofi e di interesse al SIC.  

Il sito non presenta aree delimitate a pericolosità idraulica. Il regime dei corsi d’acqua che lo attraversano 

infatti non sono causa di eventi di piena.  

 

Oltre la perimetrazione del PAI, si riporta la zonizzazione delle fasce fluviali secondo l’ultima versione 

approvata del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali adottato in via definitiva con Delibera n.1 del 20.06.2013 e 

con Delibera n.1 del 05.12.2013 e con Delibera n.2 del 17.02.2015.  

ll Piano Stralcio delle Fasce Fluviali costituisce un approfondimento ed una integrazione necessaria al Piano 

di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) in quanto è lo strumento per la delimitazione delle regioni fluviali funzionale 

a consentire, il conseguimento di un assetto fisico del corso d’acqua compatibile con la sicurezza idraulica, 

l’uso della risorsa idrica, l’uso del suolo e la salvaguardia delle componenti naturali ed ambientali. 

Le aree a pericolosità idraulica cartografate dal PSFF riguardano esclusivamente la zona del Riu Araxisi a 

partire dalla confluenza con il Riu Misturadroxiu, indicata come appartenente al Fiume Tirso. A quest’area è 

stata attribuita pericolosità morfologica di livello C, equiparata alla Hi1, ossia area inondabile con tempo di 

ritorno di 500 anni, nelle NTA del PAI. 

 

 

3.5 Sintesi dei fattori di pressione e degli impatti 

Non si rilevano fattori di pressione ascrivibili alla caratterizzazione abiotica 
 

Fattori di pressione 
Habitat 

Stato di 
conservazione 

Effetti di impatto Codice 
impatto 

in atto potenziali puntuali diffusi 

           CABh01 

 

Fattori di pressione 
Specie 

Stato di 
conservazione 

Effetti di impatto Codice 
impatto in atto potenziali puntuali diffusi 

           CABs01 

 

h
a
b

it
a
t 

 
CABh01  
CABh02  
… 
CABhn  
 

s
p

e
c
ie

 

 
CABs01  
CABs02  
… 
CABsn 
 

 
 

  



 
STUDIO GENERALE 

 22 

4 CARATTERIZZAZIONE BIOTICA 

4.1 Formulario standard verifica e aggiornamento 

La descrizione biotica è incentrata particolarmente sugli habitat e le specie di importanza comunitaria, 

nonché specie sulle ornitiche dell’articolo 4 della Direttiva Uccelli, basandosi sulla relazione per la proposta 

di istituzione del sito “Monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse 

comunitario della Regione Autonoma della Sardegna” – Linea di attività 7, su una ricerca bibliografica della 

letteratura scientifica, quando reperibile e se esistente, su studi di dettaglio, oltre che da indagini sul campo, 

svolte per la redazione del PdG stesso, o in relazione ad altre attività di monitoraggio e ricerca non ancora 

pubblicate riguardanti chirotteri e geotritoni. 

L’inquadramento generale tiene conto delle liste degli habitat dell’Allegato I della Direttiva Habitat, delle liste 

delle specie faunistiche e floristiche degli Allegati II e IV della stessa Direttiva, e della lista delle specie 

ornitiche dell’articolo 4 della Direttiva Uccelli. Oltre che agli Allegati si è fatto riferimento alle Convenzioni 

Internazionali e alle Liste Rosse, europee, nazionali e regionali. Per le specie e habitat di cui agli allegati I e 

II della Dir. 92/43/CEE e all’art. 4 della Dir. 2009/147/CE il Formulario riporta, oltre ai dati quantitativi, se 

disponibili, anche informazioni che riassumono il grado di rappresentatività in ambito nazionale e lo stato di 

conservazione a livello locale di ciascuna componente presente nel sito.  

Habitat e specie faunistiche e floristiche vengono analizzate nel dettaglio per poter valutare il loro stato di 

conservazione, i fattori di pressione e gli impatti che incidono su di essi e per poter stabilire le azioni a 

garanzia di una corretta gestione ai fini della loro conservazione. 

Le tabelle nelle pagine seguenti riportano i contenuti del Formulario Standard Natura 2000, nella versione 

aggiornata a dicembre 2020, e la proposta di ulteriore aggiornamento, compilata secondo le indicazioni 

contenute nelle “Note esplicative” inserite nell’Allegato alla Decisione UE 11/07/2011 n. 484 “Decisione di 

esecuzione della Commissione dell’11 luglio 2011 concernente un formulario informativo sui siti da inserire 

nella rete Natura 2000”. L’aggiornamento è stato eseguito tenendo conto delle informazioni più recenti edite 

e inedite. I dati numerici relativi alle specie ornitiche sono stati aggiornati, per quanto possibile, con 

riferimento al periodo 2013-2018. Nei casi in cui non siano presenti dati aggiornati riferiti al periodo 2013-

2018 sono state mantenute le informazioni già presenti nella precedente versione del Formulario. 
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4.1.1 Tipi di Habitat presenti nel sito e relativa valutazione del sito 

Il Formulario Standard riporta l’elenco degli habitat di cui all’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE; per ciascun habitat dell’elenco (indicato con il codice e la 

denominazione con cui è riportato nell’Allegato I) vengono riportati i dati quantitativi e le valutazioni che riguardano il grado di conservazione a livello locale e il 

grado di rappresentatività in ambito nazionale. Gli habitat prioritari (art. 1, lettera d della Dir.92/43/CEE) sono indicati, con una X nella relativa colonna. Le 

abbreviazioni e codifiche utilizzate nelle due sezioni della Tabella sono le seguenti: 

 

Habitat  Valutazione del sito 

 

PF: (Priority form) voce dedicata ai soli habitat 6210, 7130 e 9430 di per sé non 

prioritari ma dei quali esiste una forma prioritaria 

NP: individua habitat non più esistenti nel sito 

qualità dei dati: G = buona; M = mediocre, P =- scarsa 

  

Rappresentatività: A = eccellente; B = buona; C = significativa; D = 

non significativa 

Superficie relativa (con riferimento al totale nazionale): A: 100% ≥ p 

>15%; B: 15% ≥ p > 2%; C: 2%≥ p > 0% 

Grado di conservazione: A = eccellente; B = buona; C = media o 

limitata 

Valutazione Globale: A = valore eccellente; B = valore buono; C = 

valore significativo 

 

Habitat dell’Allegato I 
Formulario standard Aggiornamento 

Habitat Valutazione del sito Habitat Valutazione del sito 

Codice Nome scientifico 
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5330 
Arbusteti termo-

mediterranei e pre-
desertici 

   1,972  P D      192.36  G A C B A 

6220 

Percorsi substeppici di 
graminacee e piante 

annue dei Thero-
Brachypodietea 

X   34,51  P B C B C   34.51  P B C B C 
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8210 
Pareti rocciose calcaree 

con vegetazione 
casmofitica 

   19.72  P A C A B   5.86  M A C A B 

8310 
Grotte non ancora 

sfruttate a livello turistico 
    18 P B C A B    21 M B C A B 

92A0 
Foreste a galleria di Salix 

alba e Populus alba 
   7,47  G B B C B   7,51  G B C C B 

92D0 

Gallerie e forteti ripari 
meridionali (Nerio-

Tamaricetea e 
Securinegion tinctoriae) 

   24,65  P B C B B   5,84  G B C B B 

9320 
Foreste di Olea e 

Ceratonia 
   236,64  P A C B B   233.08  G A C B B 

9330 Foreste di Quercus suber    34,51  P B C B B   10.28  M C C C C 

9340 
Foreste di Quercus ilex e 

Quercus rotundifolia 
   138.04  P B C B B   31.31  M B C B B 

4.1.1 Uccelli elencati nell’articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE 

In questo paragrafo vengono riportate le specie di uccelli di cui all’art. 4 della Direttiva 2009/147/CE, vale a dire quelle elencate nell’Allegato I (art. 4, par. 2) e 

quelle migratrici non menzionate nell’Allegato I che ritornano regolarmente (art. 4, par. 2). Le abbreviazioni e codifiche utilizzate nelle due sezioni della Tabella 

sono le seguenti: 

 

Habitat  Valutazione del sito 

 

S: “sensibilità”: da barrare qualora l’accessibilità al pubblico di certe informazioni e 

dati possa costituire un elemento di rischio per la conservazione della specie 

NP: da barrare nel caso in cui una specie non sia più presente nel Sito 

Tipo: p = permanente, r = riproduzione, c = concentrazione, w = svernamento 

Unità: i = individui, p = coppie  

Cat. di abbondanza: C = comune; R = rara; V = molto rara; P = presente 

Qualità dei dati: G = buona; M = mediocre; P =- scarsa; D = dati insufficienti 

  

Popolazione (con riferimento al totale nazionale): A: 100% ≥ p >15%; 

B: 15% ≥ p > 2%; C: 2%≥ p > 0%; D: popolazione non significativa 

(specie osservata raramente) 

Conservazione: A = eccellente; B = buona; C = media o limitata 

Isolamento: A = popolazione (in gran parte) isolata; B = popolazione 

non isolata, ma ai margini dell’area di distribuzione; C = popolazione 

non isolata all’interno di una vasta fascia di distribuzione 

Valutazione Globale: A = valore eccellente; B = valore buono; C = 

valore significativo 
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Specie 
Formulario standard Aggiornamento 

Popolazione nel sito 
Valutazione del 
sito 

Popolazione nel sito 
Valutazione del 
sito 

Codice Nome scientifico 
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M
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n

 

M
x
 

       

A400 
Accipiter gentilis 
Arrigonii 

   p    P DD D      p    P DD D    

A229 Alcedo atthis    p    P DD D      p    P DD D    

A111 Alectoris barbara    p    P DD D      p    P DD D    

A255 Anthus campestris    p    P DD D      p    P DD D    

A226 Apus apus                p    P DD D    

A224 
Caprimulgus 
europaeus 

   p    P DD D      p    P DD D    

A113 Coturnix coturnix                p    P DD D    

A212 Cuculus canorus                p    P DD D    

A269 Erithacus rubecula                p    P DD D    

A103 Falco peregrinus    p    P DD D      p    P DD D    

A125 Fulica atra                p    P DD D    

A251 Hirundo rustica                p    P DD D    

A341 Lanius senator                p    P DD D    

A271 
Luscinia 
megarhynchos 

               p    P DD D    

A281 Monticola solitarius                p    P DD D    

A214 Otus scops                p    P DD D    

A276 Saxicola torquatus                p    P DD D    

A210 Streptopelia turtur                p    P DD D    

A311 Sylvia atricapilla                p    P DD D    

A303 Sylvia conspicillata                p    P DD D    
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Specie 
Formulario standard Aggiornamento 

Popolazione nel sito 
Valutazione del 
sito 

Popolazione nel sito 
Valutazione del 
sito 

Codice Nome scientifico 
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A301 Sylvia sarda    p    P DD D      p    P DD D    

A302 Sylvia undata    p    P DD D      p    P DD D    

A265 
Troglodytes 
troglodytes 

               p    P DD D    

A232 Upupa epops                p    P DD D    

4.1.2 Mammiferi elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Per la lettura della tabella si faccia riferimento alla premessa del paragrafo 4.1.2, in cui è riportata la codifica delle abbreviazioni. 

Specie 
Formulario standard Aggiornamento 

Popolazione nel sito 
Valutazione 

del sito 
Popolazione nel sito 

Valutazione 
del sito 

Codice Nome scientifico 
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1310 
Miniopterus 
schreibersii 

   c    P DD C B C C   c    P DD C B C C 

1304 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

   w    P DD C B C C   w    P DD C B C C 

1304 
Rhinolophus 
ferrumequinum 

               r 100 200 i  G C B C C 
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1303 
Rhinolophus 
hipposideros 

   w    C DD C B C C   w    C DD C B C C 

1302 
Rhinolophus 
mehelyi 

   w 200 1000 i  G B B C A   w 200 1000 i  G B B C A 

4.1.3 Anfibi elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Per la lettura della tabella si faccia riferimento alla premessa del paragrafo 4.1.2, in cui è riportata la codifica delle abbreviazioni. 

Specie 
Formulario standard Aggiornamento 

Popolazione nel sito 
Valutazione del 
sito 

Popolazione nel sito 
Valutazione del 
sito 

Codice Nome scientifico 
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6209 
Speleomantes 
imperialis 

   p    P DD C B A A   p    P G C A A A 

4.1.1 Rettili elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Per la lettura della tabella si faccia riferimento alla premessa del paragrafo 4.1.2, in cui è riportata la codifica delle abbreviazioni. 

Specie 
Formulario standard Aggiornamento 
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1220 Emys orbicularis                p    P DD     

6137 Euleptes europaea    p    P DD D      p    P DD D    
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4.1.2 Pesci elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Nel sito non risultano presenti pesci elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE. 

4.1.3 Invertebrati elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE  

Nel sito non risultano presenti invertebrati elencati nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

4.1.4 Piante elencati nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

Per la lettura della tabella si faccia riferimento alla premessa del paragrafo 4.1.2, in cui è riportata la tabella delle abbreviazioni. 

Specie 
Formulario standard Aggiornamento 

Popolazione nel sito 
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1496 Brassica insularis    p    P DD D      p    P DD D    

 

4.1.5 Altre specie importanti di flora e fauna 

Oltre alle specie animali e vegetali di cui all'allegato II della Direttiva 92/43/CEE ed elencate nell’art. 4 della Direttiva 2009/147/CE, il Formulario Standard 

riporta, nella sezione 3.3, un elenco di altre specie ritenute importanti nell’ambito della conservazione della natura e della tutela della biodiversità. La 

selezione di tali specie tiene conto del loro inserimento negli allegati IV e/o V della direttiva Habitat, nella lista rossa nazionale e/o negli allegati di 

Convenzioni internazionali, ma anche del loro configurarsi come taxa endemici o di altre ragioni che ne giustifichino un’importanza conservazionistica o 

gestionale in relazione al Sito. Come nell’elenco riportato nella sezione 3.2 le specie sono divise secondo il gruppo di appartenenza (A = anfibi, B = Uccelli, 

F = Pesci, Fu = Funghi, I = Invertebrati, L = Licheni, M = Mammiferi, P = Piante, R = Rettili); per ciascuna specie viene riportato il codice identificativo Natura 

2000 (se disponibile). 

Per la compilazione dei campi compresi nell’Aggiornamento, si è tenuto conto delle indicazioni contenute nelle “Note esplicative” inserite nell’Allegato alla 

Decisione UE 11/07/2011 n. 484 “Decisione di esecuzione della Commissione dell’11 luglio 2011 concernente un formulario informativo sui siti da inserire 

nella rete Natura 2000”. 
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Habitat/Specie  Valutazione del sito 

 

Gruppo: A = Anfibi, B = Uccelli, F = Pesci, Fu = Funghi, I = Invertebrati, L = Licheni, M = 

Mammiferi, P = Piante, R = Rettili  

Codice: per gli Uccelli, specie dell’Allegato IV e V della Direttiva Uccelli, il codice come 

previsto nel Reference Portal deve essere usato in aggiunta al nome scientifico.  

S: indica la presenza di dati che non devono essere diffusi per garantire una maggiore 

conservazione delle specie 

NP: indica le non più presenti nel sito 

Dimensione: indica il numero minimo e massimo della popolazione presente 

Unità: i = individui, p = coppie  

Cat. di abbondanza: C = comune, R = rara, V = molto rara, P = presente 

  

Specie in allegato: indica in quale allegato, IV o V, della Direttiva 

Habitat sono presenti le specie  

Altre categorie: A = Lista Rossa nazionale dei dati; B = Endemismi; 

C = convenzioni internazionali; D = altri motivi 

 

Specie 
Formulario standard Aggiornamento 

Popolazione nel sito Valutazione del sito Popolazione nel sito Valutazione del sito 
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  IV V A B C D 

  
Acaeroplastes 
melanurus 
sardous 

                     X   

B A247 Alauda arvensis      P   X  X       P   X  X  

  
Armadillidium 
nasatum 
sardoum 

                     X   

A 1201 Bufo viridis      P X    X       P X    X  

B A087 Buteo buteo      P   X  X       P   X  X  

B A364 
Carduelis 
carduelis 

     P   X  X       P   X  X  

  Catalauniscus                      X   
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hirundinella 

B A363 Chloris chloris      P   X  X       P   X  X  

  Choleva dodero                         

B A289 Cisticola juncidis      P   X  X       P   X  X  

B A208 
Columba 
palumbus 

     P   X  X       P   X    

B A350 Corvus corax      P   X  X       P   X  X  

B A349 Corvus corone      P   X         P   X    

B A347 Corvus monedula      P   X         P   X    

B A237 
Dendrocopos 
major 

     P   X  X       P   X  X  

B A096 Falco tinnunculus      P   X  X       P   X  X  

B A342 
Garrulus 
glandarius 

     P   X         P   X    

B A251 Hirundo rustica      P X  X  X              

A 1204 Hyla sarda      P X  X  X       P X  X  X  

  
Lithobius 
(Lithobius) 
nuragicus 

                     X   

  
Lithobius 
(Lithobius) 
sardus 

                     X   

  
Ovobathysciola 
castrimedusae 

                     X   

B A250 
Ptyonoprogne 
rupestris 

                 P     X  

B A209 
Streptopelia 
decaocto 

     P   X  X       P   X  X  

B A352 Sturnus unicolor      P   X  X              

M 5861 
Sus scrofa 
meridionalis 

                 P   X  C  

B A305 
Sylvia 
melanocephala 

     P   X  X       P   X  X  

B A213 Tyto alba      P   X  X       P   X  X  

M 6029 
Vulpes vulpes 
ichnusae 

                 P       
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4.1.6 Motivazioni a supporto delle proposte di aggiornamento del Formulario standard 

L'elenco degli habitat indicati nel Formulario Standard è stato confermato nella sua totalità. Le attività di 

campo hanno confermato quanto rilevato nell’ambito del monitoraggio degli habitat svolto nel 2020 dalla 

Regione Autonoma della Sardegna e hanno consentito di ridefinire le superfici occupate dagli habitat. A tal 

proposito l’habitat 6220* non è stato rilevato, pur essendo presenti le condizioni ecologiche idonee alla sua 

presenza. Si dovrà pertanto prevedere uno specifico campionamento in periodo primaverile. 

Gli habitat 92D0, 9330 e 9340 hanno subito delle variazioni negative delle superfici occupate dovute alla 

verifica in campo della dimensione dei poligoni e alla loro riperimetrazione. L’habitat 5330 invece ha subito 

un ampio incremento delle superfici correlate. È stato aggiornato anche il numero di cavità che fanno 

riferimento all'habitat 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico” in accordo con quanto riportato nel 

Catasto Speleologico Regionale secondo cui all’interno del sito sono presenti 21 grotte. Tali cavità sono 

concentrate soprattutto nel settore settentrionale del sito, nel territorio comunale di Samugheo. In tali cavità 

sono presenti specie di interesse comunitario riferibili in particolare a colonie riproduttive e di ibernazione di 

chirotteri e rifugi riproduttivi di anfibi urodeli, attualmente entrambe oggetto di monitoraggio. Risulta inoltre 

molto importante la fauna entomologica rappresentata da specie altamente specializzate ed endemiche di 

questo ristretto settore carsico, esclusive di poche cavità, per cui di elevato interesse conservazionistico e 

zoogeografico. 

Le attività di monitoraggio hanno consentito anche di modificare i valori relativi alla qualità dei dati che 

passano da “Poor” ossia stima approssimativa, a “Moderate” basata su dati parziali e limitate estrapolazioni, 

e a “Good” in seguito ai dati rilevati in campo. 

 
Per quanto riguarda la flora sulla base delle conoscenze bibliografiche recenti (Santo et al., 2013) la specie 

Brassica insularis è presente nella località Domus sa Medusa (Samugheo, OR). Le indagini di campo hanno 

consentito di osservare la specie anche nelle pareti che delimitano la viabilità sterrata in località Corongiu 

Predi.  

 

Per quanto riguarda gli aggiornamenti che, sulla base dello stato attuale delle conoscenze, è possibile 

apportare alla sezione 3.2 del Formulario Standard, questi riguardano principalmente lo spostamento di tutte 

le specie di uccelli migratori non elencati nell’Allegato I dalla sezione 3.3, dove risultano erroneamente 

collocati, alla sezione 3.2. 

 

La componente faunistica è stata aggiornata con l’inserimento nell’elenco delle specie, tra i mammiferi 

elencati nell’allegato II della Direttiva Habitat la fenologia riproduttiva relativa a Rhinolophus ferrumequinum 

rilevato con una colonia di 100-200 individui nell'ambito delle attività di campo svolte per la redazione del 

piano e del monitoraggio regionale ancora in corso. 

 

Oltre all’aggiornamento relativo ai chirotteri il quadro della mammalofauna presente nel sito vede 

l’inserimento di due ulteriori taxa: Vulpes volpes e Sus meridionalis. 

 

Per quanto riguarda l’erpetofauna l’aggiornamento ha riguardato l’inserimento tra i rettili dell'Emys orbicularis 

(Testuggine palustre europea) già segnalata nel documento per la proposta di nuovi SIC (Monitoraggio dello 

stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario della Regione Autonoma della 

Sardegna - Linea di attività 7) e rilevata con un individuo giovane nel Riu Misturadroxi (Pappacoda M. 2016 

dati inediti). La consultazione della cartografia regionale relativa alla distribuzione della fauna protetta ha 

consentito di inserire anche le specie Podarcis sicula e Podarcis tiliguerta. 

 

Per quanto riguarda la lucertola campestre si rimarca che la posizione tassonomica attribuita attualmente a 

Podarcis siculus (Rafinesque-Schmaltz, 1810), ma che negli elenchi delle specie comunitarie è ancora 

denominata come Podarcis sicula (Rafinesque, 1810) con codice 1250, pertanto viene riportata con tale 

nomenclatura. 
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Il sito si conferma molto importante per la conservazione del geotritone imperiale (Speleomantes imperialis) 

con colonie numerose rilevate nell’ambito del monitoraggio in corso. 

 

In accordo con l’obiettivo per cui è stato istituito il sito, focalizzato sulla tutela e conservazione degli ambienti 

carsici in quanto habitat di numerose specie animali che utilizzano le grotte e il mondo sotterraneo come 

ambiente esclusivo (troglobie) oppure in alcune fasi del proprio ciclo vitale (troglofile), tra le specie importanti 

per il sito sono state incluse tutti i taxa endemici di invertebrati rilevati dalla bibliografia specifica. Nessuna 

delle specie risulta inserita negli allegati della Direttiva Habitat (92/43/CEE), ma ciò non ne riduce la loro 

importanza. Pertanto sarà fondamentale garantire un ottimale regime di tutela e protezione per tutte le 

specie troglofile e troglobie. 

4.2 Habitat di interesse comunitario 

Per ciascun habitat individuato nel sito, riportato nei paragrafi precedenti, viene di seguito fornita una 

descrizione sintetica, con l’individuazione delle formazioni vegetali dominanti e dello stato di conservazione. 

Per quanto attiene lo stato di conservazione vengono individuati, ove possibile, gli indicatori utilizzati, e 

utilizzabili, per la valutazione dello stato stesso. 

Si sottolinea che, nonostante le Note esplicative per la compilazione del Formulario Standard per gli habitat 

con rappresentatività pari a “D” non richiedano la compilazione degli altri campi, nelle descrizioni che 

seguono sono state riportate considerazioni relative allo stato di conservazione di tutti gli habitat, al fine di 

effettuare una valutazione completa dei valori ecologici del territorio. 

 

Codice e denominazione 

5330 - Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici  

 

Caratterizzazione generale delle formazioni vegetali 

L’habitat è caratterizzato da formazioni arbustive termoxerofile a prevalenza di Euphorbia dendroides, con 

Asparagus albus e Olea europaea var. sylvestris.  

Le formazioni sono generalmente riconducibili all'Asparago albi-Euphorbietum dendroidis (Biondi et Mossa, 

1992; Biondi & Bagella, 2005) e all'Euphorbio dendroidis-Anagyridetum foetidae (Biondi et Mossa, 1992) 

dell'alleanza Oleo-Ceratonion siliquae. 

L'habitat non è stato rilevato nell’ambito delle attività di redazione del Piano, ma essendo presenti condizioni 

idonee alla sua presenza, si ritiene corretto non escluderlo senza ulteriori riscontri sul campo.  

 

Stato di conservazione 

Stato di conservazione sconosciuto 

 

L’habitat è indicato nel formulario standard con una rappresentatività non significativa e con superfici 

occupate esigue e non cartografabili. L’aggiornamento della distribuzione degli habitat ha portato a una 

rivalutazione delle superfici occupate da queste formazioni vegetali ora considerato molto più esteso rispetto 

al passato. 

I principali elementi di criticità che generalmente si oppongono al mantenimento di un buono stato di 

conservazione dell’habitat sono costituiti dalla perdita dell’habitat e sua frammentazione a causa del 

pascolamento, del potenziale sviluppo e diffusione di eventi incendiari dolosi e dalla introduzione e diffusione 

di specie esotiche invasive. Nel sito la pressione principale riscontrata riguarda il disturbo potenzialmente 

legato al fuoco (incendio intenzionale della vegetazione esistente). 

 

Indicatori 

Indicatori efficaci per monitorare lo stato di conservazione dell’habitat sono: 

- ricchezza di specie vegetali (ricchezza floristica); 

- superficie occupata dall’habitat; 

- composizione floristica, con particolare attenzione alla presenza delle specie caratteristiche dei vari syntaxa 

identificati dell’habitat, di specie vulnerabili, rare e di rilievo; 

- presenza di specie ruderali, ad ampia distribuzione ed esotiche; 
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- struttura, estensione areale, diffusione ed eventuale frammentazione della comunità. 

- consistenza delle specie guida. 

 

Indicazioni gestionali 

La gestione di questo habitat che si presenta sempre in forma singola e su ampie superfici, dovrà 

necessariamente prevedere una maggiore vigilanza, in particolare nel periodo estivo, affinché non si 

diffondano incendi dolosi.  

Sarà necessario includere l’habitat in un programma di monitoraggio pluriennale per valutarne le dinamiche 

evolutive nel medio-lungo termine. 

 

Codice e denominazione 

6220* - Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 

 

Caratterizzazione generale delle formazioni vegetali 

Nell'ambito della Sardegna centrale le praterie terofitiche ed emicriptofitiche dell’habitat prioritario 6220* sono 

importanti. Nel sito predomina una copertura vegetale per la maggior parte costituita da formazioni di 

macchia o boschi.  

Presso le radure a mosaico con cenosi riferite a serie forestali sono presenti comunità terofitiche con 

Brachypodium retusum e Trachynia distachya oltreché formazioni pseudo-steppiche perenni della classe 

Lygeo-Stipetea dominate da Hyperrhenia hirta. 

L'habitat non è stato rilevato nell’ambito delle attività di redazione del Piano, ma essendo presenti condizioni 

idonee alla sua presenza, si ritiene corretto non escluderlo senza ulteriori riscontri sul campo.  

 

Stato di conservazione 

B: Stato di conservazione buono 

 

Il principale elemento di criticità che si oppone al mantenimento in un buono stato di conservazione 

dell’habitat all’interno del sito è rappresentato dalla non precisa definizione circa la sua presenza e 

distribuzione. Questo habitat risente generalmente della evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa 

l’avanzata del cespuglietto), sovrapascolo, costruzione di sentieri, strade sterrate e/o asfaltate. Ulteriori 

minacce possono essere rappresentate dalla presenza di specie alloctone che modificano la composizione 

floristica dell’habitat e quindi la sua struttura e dal diffondersi di incendi. Proprio questo aspetto può 

concorrere in maniera positiva o negativa (mancanza di fuoco) alla conservazione dell’habitat. Infatti il fuoco 

rappresenta uno dei più importanti elementi, insieme al pascolamento, che favoriscono la conservazione di 

questo habitat, impedendo il naturale processo di successione secondaria. La presenza dell’habitat potrebbe 

quindi essere inquadrata sia come stadio secondario pioniere che come stadio stabile, nel caso continuino a 

persistere i medesimi fattori di disturbo che lo hanno originato. Il verificarsi di incendi ripetuti però potrebbe 

rappresentare al contempo una minaccia in quanto il denudamento prolungato del terreno, insieme al 

verificarsi di intense precipitazioni, potrebbero instaurare processi di erosione con asportazione del suolo, 

che da ultimo impedirebbe la ripresa vegetativa delle essenze erbose. 

 

Indicatori 

Indicatori efficaci per monitorare lo stato di conservazione dell’habitat sono: 

- ricchezza di specie vegetali (ricchezza floristica); 

- presenza di specie identificative dell’habitat 

- abbondanza e velocità di insediamento delle plantule (corretto funzionamento dei processi di rinnovazione 

spontanea); 

- superficie occupata dall’habitat; 

- numero di stazione in cui è presente l’habitat; 

- grado di evoluzione delle comunità prative 

- presenza di attività antropiche; 

- presenza di specie invasive, esotiche e/o nitrofile. 
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Indicazioni gestionali 

La principale azione gestionale per questo habitat è rappresentata dall’incremento delle conoscenze circa la 

sua reale presenza nel sito e la sua distribuzione.  

La scarsa conoscenza della notevole eterogeneità strutturale e funzionale di questo habitat impedisce di 

delineare strategie di gestione unitarie per le comunità vegetali da cui l’habitat è rappresentato. Infatti, a 

seconda delle comunità erbacee presenti sono fondamentali per il mantenimento dell’habitat o disturbi 

ricorrenti che mantengano sufficienti spazi aperti, o adeguate densità di animali al pascolo e quindi il 

mantenimento delle pratiche pastorali tradizionali o nel breve termine, eventi di abbandono delle attività 

agropastorali (Farris et al, 2007). 

La gestione di questo habitat dovrà essere pianificata tenendo in considerazione in particolare le attività 

pastorali, favorendo la protezione di quelle stazioni in cui vegetano specie rare o di interesse 

conservazionistico attraverso interventi di ripristino e mantenimento dell’habitat che conducano a una 

espansione delle superfici occupate. Qualora si rivelasse necessario si dovranno prevedere interventi di 

diradamento della macchia mediterranea. Sarà inoltre fondamentale evitare interventi di forestazione nelle 

aree interessate o prossime all’habitat e aumentare la sorveglianza affinché non si diffondano eventi 

incendiari. 

 

Codice e denominazione 
8210 - Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 
 
Caratterizzazione generale delle formazioni vegetali 
Si tratta di comunità casmofitiche che si sviluppano nelle pareti calcaree e silicee, insinuandosi nelle 
fessurazioni dove si accumulano piccole quantità di terra. Le formazioni vegetali hanno una copertura rada, 
caratterizzata da specie erbacee perenni, piccoli arbusti, felci, muschi e licheni. Questo habitat presenta 
spesso numerose piante endemiche.  Nel sito le comunità casmo-comofitiche delle pareti verticali di natura 
sedimentaria sono caratterizzate dalla presenza della Brassica insularis, specie floristica riportata 
nell’allegato II della Dir. Habitat (92/43/CEE). Tale entità risulta di interesse fitogeografico e 
conservazionistico, assieme ad altri taxa (es. Bituminaria morisiana, Euphorbia spinosa, Dianthus sp.) Si 
tratta perciò di un habitat ben rappresentato nel sito, importante, ma poco studiato a causa delle difficoltà di 
accesso. 
 
Stato di conservazione 
A: stato di conservazione eccellente 
 
Le aree in cui si sviluppano le comunità vegetali riferibili a questo habitat sono frequentate dal turismo attivo 
(arrampicata sportiva), ma non sono presenti particolari criticità in atto, soprattutto in aree montane poco 
accessibili. Si tratta di comunità pioniere, con scarsissima probabilità evolutiva.  
Le principali minacce per la vegetazione sono rappresentate dalla carenza di informazioni sulla 
composizione delle formazioni vegetali, aspetto da mettere in relazione al fatto che le superfici risultano di 
accesso quasi impossibile. Per tale motivo risulta problematica anche la definizione di eventuali situazioni di 
degrado della vegetazione che possono essere innescate da attività incontrollate nelle pareti (arrampicata 
sportiva). Ulteriori pressioni possono essere innescate dalla diffusione di specie aliene fortemente invasive, 
ma anche da eventuali crolli e frane naturali. 
 
Indicatori 
Indicatori efficaci per monitorare lo stato di conservazione dell’habitat sono: 
- ricchezza di specie vegetali (ricchezza floristica); 
- presenza di specie identificative dell’habitat 
- abbondanza e velocità di insediamento delle plantule (corretto funzionamento dei processi di rinnovazione 
spontanea); 
- superficie occupata dall’habitat; 
- numero di stazione in cui è presente l’habitat; 
- presenza di attività antropiche; 
- presenza di specie invasive, esotiche e/o nitrofile; 
 
Indicazioni gestionali 
La gestione di questo habitat dovrà necessariamente prevedere un maggior approfondimento e studio della 
flora e della fauna presente in questi ambienti.  
Considerato che il turismo attivo (trekking, arrampicata sportiva) possono rappresentare un fattore di 
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pressione a discapito degli habitat di queste comunità pioniere, soprattutto laddove tali attività ricreative non 
sono regolamentate, dovrà essere previsto un piano per la gestione dell’attività di fruizione che regolamenti 
in particolare l’arrampicata sportiva e gli itinerari alpinistici attrezzati (vie ferrate) in base alle normative 
vigenti, quali il PAI,  e che consideri le necessità ecologiche della fauna, flora e degli habitat. Il piano dovrà 
essere redatto da naturalisti e da professionisti con qualifiche riconosciute a livello nazionale in materia di 
sicurezza e del settore alpinistico. 

 

Codice e denominazione 

8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 

 

Caratterizzazione generale delle formazioni vegetali 

Nel sito sono presenti numerose cavità ipogee riferibili all’habitat 8310 localizzate in particolare nella 

porzione settentrionale del sito. Le cavità rilevate risultano in totale 21 (Catasto Speleologico Regionale). Di 

cui 3 nel comune di Asuni e 18 in quello di Samugheo. L’habitat più che da riferimenti fitosociologici è meglio 

caratterizzato dalla presenza di organismi animali. Le grotte infatti rappresentano importanti ambienti di 

rifugio per varie specie, insetti, anfibi e mammiferi, rari ed endemici, con status di conservazione 

insoddisfacente e in pericolo di conservazione, quali i pipistrelli e i geotritoni. Le grotte sono un ambiente 

particolarmente vulnerabile e sensibile dove l’isolamento ha spesso permesso lo sviluppo di nuove specie, in 

particolare invertebrati. 

La documentazione bibliografica reperita risulta nel complesso lacunosa, con l’eccezione di alcune cavità in 

cui sono state svolte negli anni varie attività di ricerca relative in particolare alla presenza di anfibi urodeli 

(geotritoni) e chirotteri. Molto scarse sono invece le attuali conoscenze sulla presenza di entomofauna 

troglofila e troglobia. Quest’ultima risulta generalmente molto interessante in quanto le specie sotterranee 

sono rappresentate da taxa altamente specializzati ed endemici, spesso esclusivi di poche cavità o di zone 

ristrette, per cui di elevato interesse conservazionistico e zoogeografico.  

Sicuramente ricerche più approfondite potrebbero permettere la scoperta di altre cavità e lo studio della 

geomorfologia e della fauna cavernicola delle stesse arricchirebbe ulteriormente la preziosità ambientale del 

sito.  

 

Stato di conservazione 

A: stato di conservazione eccellente 

 

La conservazione dell’habitat 8310 presuppone la tutela del sistema imbrifero nel suo complesso. Le 

principali minacce che possono riguardare gli ambienti ipogei sono quelle relative alla modifica delle 

condizioni di copertura vegetale delle aree sotto cui si sviluppano le cavità ipogee. Tali minacce riguardano 

in particolare il diffondersi di eventi incendiari e il taglio di estese superfici boscate, quest’ultimo aspetto 

peraltro assai improbabile alla luce del quadro normativo e del regime proprietario delle aree. Le modifiche 

potrebbero provocare, soprattutto nelle grotte attive e con scorrimento idrico, una variazione del chimismo 

delle acque con potenziali ripercussioni anche sulla componente faunistica. Nel sito la principale pressione 

potenziale riscontrabile è relativa alla modifica della copertura vegetale in seguito al diffondersi di eventi 

incendiari. Ulteriori minacce riguardano la ricerca e la raccolta di specie animali (insetti e anfibi) per 

collezionismo nonché l’attività speleologica e visite ricreazionali nelle grotte che se non opportunamente 

regolamentate potrebbero provocare modifiche permanenti o di medio-lungo periodo (disturbo colonie 

chirotteri, geotritoni, etc.). 

 

Indicatori 

Indicatori efficaci per monitorare lo stato di conservazione dell’habitat sono: 

- numero di specie endemiche 

- numero di specie troglobie e troglofile 

- presenza di rifugi di chirotteri e anfibi urodeli 

 

Indicazioni gestionali 

La gestione degli ambienti ipogei deve considerare la particolare sensibilità e vulnerabilità di questi ambienti, 

dove piccole perturbazioni (immissione di inquinanti, variazione della circolazione idrica e dell’aria) possono 
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determinare effetti imponenti sulle comunità biologiche. Si dovrà prevedere una maggiore vigilanza, in 

particolare nel periodo estivo, affinché non si diffondano incendi dolosi. Le attuali conoscenze sulla fauna 

ipogea (in particolare relativamente a geotritoni e chirotteri) di questo settore carsico consentono di definire 

specifiche misure di gestione. Si dovrà evitare di frequentare le cavità che costituiscono rifugio stagionale (di 

ibernazione o riproduttivo) per i chirotteri, così come si dovrà evitare l’ingresso alle cavità che costituiscono 

rifugio riproduttivo per i geotritoni.  Appare inoltre chiaro che sarà necessario un approfondimento circa le 

presenze entomologiche all’interno delle singole cavità. 

La gestione di tutte le cavità dovrà essere realizzata nel pieno rispetto della Legge Regionale n° 4 del 7 

agosto 2007 “Norme per la tutela del patrimonio speleologico delle aree carsiche e per lo sviluppo della 

speleologia”. 

 

Codice e denominazione 

92A0 - Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

 

Caratterizzazione generale delle formazioni vegetali 

L’habitat si sviluppa in corrispondenza degli alvei fluviali e degli impluvi ed è pertanto caratterizzato da 

formazioni boschive ripariali, a galleria, ad Alnus glutinosa (L.) Gaertn. e/o Salix atrocinerea Brot. lungo le 

quali è possibile osservare piccoli nuclei o individui isolati di Populus alba L., Salix alba L. e Populus nigra L.  

Si tratta di boschi riparali, soggette anche a periodiche inondazioni, a dominanza di Salix spp. e Populus 

spp., presenti lungo i corsi d’acqua del bacino del Mediterraneo. Nel SIC questo habitat è rappresentato dal 

geosigmeto mediterraneo occidentale edafoigrofilo, presente solamente a livello sporadico, con singoli 

individui o ridotti nuclei di Salix alba L. lungo i tratti dei Rii Araxisi e Misturadroxu, in cui lo scorrimento 

d’acqua permane per tutto l’anno (ad eccezione delle stagioni particolarmente siccitose). 

 

Stato di conservazione 

C: stato di conservazione scarso 

 

Le principali criticità che possono interessare questo habitat riguardano la potenziale frammentazione delle 

formazioni vegetali in seguito a interventi antropici (variazioni dei regimi idrici, sistemazioni idrauliche, strade) 

o la diffusione di incendi, che possono indirettamente favorire anche l’ingresso di specie esotiche invasive 

che a loro volto possono causare una alterazione della struttura floristica. Nel sito è potenzialmente presente 

soprattutto la pressione potenziale correlata al diffondersi di eventi incendiari. 

 

Indicatori 

Indicatori efficaci per monitorare lo stato di conservazione dell’habitat sono: 

- ricoprimento totale della vegetazione, presenza e copertura/abbondanza delle comunità che definiscono 

l’habitat 

- mappatura ed estensione dell’habitat 

- presenza e copertura delle specie tipiche (Salix sp.pl., Populus sp.pl.) 

- mappatura delle specie aliene 

- andamento dei deflussi e delle portate del corso d'acqua 

- grado di pressione antropica 

 

Indicazioni gestionali 

La gestione di questo habitat e delle formazioni vegetali che lo caratterizzano dovrebbero esclude qualsiasi 

utilizzazione forestale lasciando che su di essi agisca unicamente la naturale successione secondaria, 

evitando per questo motivo qualsiasi disturbo antropico e provvedendo affinché non si sviluppino e 

diffondano eventi incendiari. Sarà inoltre necessario incrementare lo stato delle conoscenze circa la 

distribuzione di questo habitat nel sito, anche in relazione al grado generale di conservazione a livello 

regionale. Si dovrà inoltre prevedere una maggiore vigilanza, in particolare nel periodo estivo, affinché non si 

diffondano incendi dolosi. 
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Codice e denominazione 

92D0 - Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) 

 

Caratterizzazione generale delle formazioni vegetali 

Si tratta di cespuglieti ripariali a struttura alto-arbustiva caratterizzati da tamerici (Tamarix sp.pl.), Nerium 

oleander e Vitex agnus-castus, localizzati lungo i corsi d’acqua a regime torrentizio o talora permanenti, ma 

con notevoli variazioni della portata. 

Questo tipo di habitat è rappresentato nel sito da cenosi forestali edafo-igrofile con cespuglieti ripariali 

dominati da Tamarix sp. 

 

Stato di conservazione 

B: stato di conservazione buono 

 

Così come l’habitat ripariale 92A0 le principali criticità che possono interessare questo habitat riguardano la 

potenziale frammentazione delle formazioni vegetali in seguito a interventi antropici (variazioni dei regimi 

idrici, sistemazioni idrauliche, strade) o la diffusione di incendi, che possono indirettamente favorire anche 

l’ingresso di specie esotiche invasive che a loro volto possono causare una alterazione della struttura 

floristica. Nel sito è potenzialmente presente soprattutto la pressione potenziale correlata al diffondersi di 

eventi incendiari. 

 

Indicatori 

Indicatori efficaci per monitorare lo stato di conservazione dell’habitat sono: 

- ricchezza di specie vegetali (ricchezza floristica); 

- ricoprimento totale della vegetazione, presenza e copertura/abbondanza delle comunità che definiscono 

l’habitat 

- mappatura ed estensione dell’habitat 

- presenza e copertura delle specie tipiche (Tamarix sp.pl.) 

- presenza di specie invasive o esotiche 

 

Indicazioni gestionali 

La gestione di questo habitat e delle formazioni vegetali che lo caratterizzano dovrebbero esclude qualsiasi 

utilizzazione forestale lasciando che su di essi agisca unicamente la naturale successione secondaria, 

evitando per questo motivo qualsiasi disturbo antropico e provvedendo affinché non si sviluppino e 

diffondano eventi incendiari. Sarà inoltre necessario incrementare lo stato delle conoscenze circa la 

distribuzione di questo habitat nel sito, anche in relazione al grado generale di conservazione a livello 

regionale. Si dovrà inoltre prevedere una maggiore vigilanza, in particolare nel periodo estivo, affinché non si 

diffondano incendi dolosi. 

 

Codice e denominazione 

9320 - Foreste di Olea e Ceratonia 

 

Caratterizzazione generale delle formazioni vegetali 

L’habitat è caratterizzato dalle formazioni edafo-xerofile forestali costituite da boscaglie dominate da Olea 

europea var. sylvestris e Ceratonia siliqua, generalmente associate a diverse altre specie di sclerofille 

sempreverdi. E con strato arbustivo limitato e strato erbaceo costituito prevalentemente da geofite ed 

emicriptofite.  

Si tratta dell’habitat più esteso del SIC, tanto che copre quasi il 90% della superficie dell’intera area di studio.  

La serie forestale più rappresentativa all’interno sito risulta l’Oleo-Ceratonion siliquae specialmente nei 

versanti meridionali talvolta con veri e propri microboschi a Olea europea L. var. sylvestris Brot. o macchie e 

boscaglie a olivastro e Pistacia lentiscus L. Pistacia lentiscus è pianta sempreverde sclerofillica a portamento 

generalmente arbustivo che caratterizza tutte le macchie termofile, costantemente accompagnata 

dall’oleastro, ma in diversi casi è decisamente prevalente anche con esemplari in forma arborea. 
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Stato di conservazione 

B: stato di conservazione buono 

 

Considerata la relativa scarsa valenza economica non si riscontrano fenomeni di degrado legati allo 

sfruttamento antropico, lo stato di conservazione è buono e l'habitat assume una notevole rilevanza per le 

conseguenti possibilità di evoluzione verso stadi successivi. 

I principali elementi di criticità che influiscono sul buono stato di conservazione dell’habitat all’interno del sito 

sono il pericolo di incendio e la presenza di specie esotiche non invasive (Opuntia ficus indica e Robinia 

sp.pl.)  

 

Indicatori 

Indicatori efficaci per monitorare lo stato di conservazione dell’habitat sono: 

- ricchezza complessiva di specie vegetali (ricchezza floristica) 

- copertura delle comunità che definiscono l’habitat 

- grado di evoluzione rispetto allo stadio climax della lecceta. 

- buona rappresentanza di tutte le classi diametriche; 

- stabilità dei suoli forestali 

- presenza di attività antropiche; 

 

Indicazioni gestionali 

Gli interventi gestionali da attuarsi per favorire e incrementare le superfici occupate da questo habitat 

dovranno riguardare la prevenzione sugli incendi della vegetazione anche attraverso una maggiore 

sorveglianza e un maggior controllo della vegetazione alloctona.  

 

Codice e denominazione 

9330 - Foreste di Quercus suber 

 

Caratterizzazione generale delle formazioni vegetali 

L’habitat è caratterizzato dalle formazioni boschive dominate da Quercus suber L. a cui si associano altre 

essenze arboree e arbustive quali: Quercus ilex L., Viburnum tinus L., Arbutus unedo L., Erica arborea L., 

Phillyrea latifolia L., Myrtus communis L., Juniperus oxycedrus L. ssp. oxycedrus.  

Nello strato erbaceo si rinvengono frequentemente Galium scabrum L., Cyclamen repandum Sm. e Ruscus 

aculeatus L. Le sugherete rientrano nella serie sarda termomediterranea e mesomediterranea del Galio 

scabri-Quercetum suberis Rivas-Martinez, Biondi, Costa et Mossa 2003. 

Presso alcuni versanti esposti a meridionale dei settori centro-settentrionali del sito si osservano lentisceti ed 

oleastreti interessati anche dalla presenza di giovani individui di Quercus suber L., o a mosaico con lembi di 

sughereta. In particolare nei settori centro-settentrionali sono presenti lembi di foreste a Quercus suber, 

talvolta con individui di notevoli dimensioni. 

 

Stato di conservazione 

B: stato di conservazione buono 

 

Diverse sono i fattori critici che possono influenzare lo stato di conservazione di queste comunità vegetali. 

Il pascolo influenza in maniera negativa la rinnovazione. Periodicamente si possono verificare attacchi di 

defogliatori (Limantria dispar). Nel sito la principale pressione potenziale è rappresentata dal diffondersi di 

eventi incendiari. 

 

Indicatori 

Indicatori efficaci per monitorare lo stato di conservazione dell’habitat sono: 

- presenza e copertura/abbondanza delle comunità che definiscono l’habitat 

- grado di evoluzione relativa della sughereta 

- stabilità dei suoli forestali 

- ricchezza complessiva di specie vegetali (ricchezza floristica) 
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- abbondanza e velocità di sviluppo delle cenosi e delle piante 

- presenza di attacchi parassitari 

- presenza di attività antropiche (pascolo). 

 

Indicazioni gestionali 

La gestione di questo habitat, considerato il suo buono stato di conservazione, dovrebbe orientarsi alla 

prevenzione antincendio e alla regolamentazione delle attività di pascolo, se previsto, affinché queste non 

provochino un eccessivo impoverimento degli strati erbaceo e arbustivo. Si dovrà eventualmente limitare il 

taglio e il prelievo di legname ed eventualmente favorirne una maggiore estensione anche attraverso 

interventi selvicolturali e forestali. 

 

Codice e denominazione 

9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

 

Caratterizzazione generale delle formazioni vegetali 

La vegetazione forestale è rappresentata anche da boschi di latifoglie sempreverdi dell’habitat di cui il leccio 

è la specie rappresentativa. A seconda dell’esposizione e del substrato i boschi presenti sono identificati da 

diverse associazioni.  

Nel settore occidentale e in alcuni impluvi si osservano boschi a netta dominanza di Quercus ilex L., con 

individui di modeste dimensioni. L’aggiornamento del formulario standard in seguito a una migliore 

definizione della distribuzione di questo habitat ha portato a un decremento delle superfici occupate. 

 

Stato di conservazione 

B: stato di conservazione buono 

L’habitat presenta uno stato di conservazione buono, in particolare nelle zone montane più difficilmente 

raggiungibili, quali le vallecole, dove non sono presenti attività antropiche (taglio legname, pascolo). 

I principali elementi di criticità che influiscono sul buono stato di conservazione dell’habitat all’interno del sito 

sono il pericolo di incendio, il prelievo illegale di legname, la scarsa conoscenza degli habitat e delle specie 

di interesse comunitario che vi dimorano, l’inquinamento floristico con specie alloctone, l’erosione idrica del 

suolo. Nel sito la principale pressione potenziale su questo habitat forestale è rappresentata dal diffondersi di 

eventi incendiari. 

 

Indicatori  

Indicatori efficaci per monitorare lo stato di conservazione dell’habitat sono: 

- presenza e copertura/abbondanza delle comunità che definiscono l’habitat 

- grado di evoluzione relativa della lecceta 

- stabilità dei suoli forestali 

- ricchezza complessiva di specie vegetali (ricchezza floristica) 

- abbondanza e velocità di sviluppo delle cenosi e delle piante 

- grado di copertura delle cenosi e degli habitat 

- presenza di attacchi parassitari 

- presenza di attività antropiche (pascolo). 

 

Indicazioni gestionali 

La gestione di questo habitat, considerato il suo buono stato di conservazione, e il fatto che rappresenta lo 

stadio climax di evoluzione della vegetazione in questa fascia climatica, dovrebbe essere principalmente 

orientata ad evitare qualsiasi intervento gestionale di carattere forestale che modifichi questo stadio di 

equilibrio. La gestione dovrà quindi orientarsi verso un maggiore vigilanza, in particolare nel periodo estivo, 

affinché non si diffondano incendi dolosi. Nell’ambito dell’eventuale utilizzazione del ceduo è necessario 

prestare attenzione all’entità del taglio. Laddove possibile è bene mantenere e valorizzare i tagli a uso civico 

nei casi in cui tali attività tradizionali abbiano favorito gli ecosistemi da salvaguardare. 

Nell’ambito delle utilizzazioni forestali che prevedono tagli del soprassuolo boschivo, a fronte della presenza 

di specie faunistiche strettamente legate alle formazioni boschive, è necessario rilasciare (compatibilmente 
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con la lotta fitosanitaria obbligatoria) individui di alberi adulti, alberi morti in piedi e alberi cavi in quantità e 

con distribuzione tale da salvaguardare la diversità biologica, creando luoghi di rifugio per le stesse in quanto 

substrato necessario alle funzioni biologiche degli invertebrati, dell’avifauna legata a boschi maturi e dei 

chirotteri. Le attività di gestione forestale devono prevedere il rilascio di piante da destinare 

all’invecchiamento indefinito, privilegiare la rinnovazione naturale autoctona. 

Sarà in ogni caso necessario incrementare la prevenzione antincendio. Compatibilmente con la prevenzione 

incendi, (che prevede la riduzione della biomassa e della necromassa, ai fini di ridurre il potenziale di 

innesco) in luoghi facilmente controllabili e raggiungibili dai mezzi antincendio, è opportuno rilasciare al suolo 

legname deperente originato da schianti naturali di individui arborei al fine di creare le condizioni per il rifugio 

e alimentazione della fauna, erpetofauna e in particolare entomofauna.  

Negli imboschimenti e nei rimboschimenti si dovranno utilizzare specie originarie autoctone; è bene non 

occupare tutti gli spazi disponibili in modo da rilasciare piccoli ambienti naturali quali macchie erbose, prati 

spontanei etc, al fine di arricchire la biodiversità ambientale complessiva. 

Tutte le pratiche gestionali devono favorire la diversificazione strutturale sia in senso orizzontale che 

verticale (popolamenti misti e disetaneiformi). 

Sarà inoltre sempre opportuno regolamentare le attività di pascolo, affinché queste non provochino un 

eccessivo impoverimento degli strati erbaceo e arbustivo. Maggiori controlli dovranno inoltre limitare il taglio 

e il prelievo illegale di legname. 

 

4.3 Specie faunistiche 

La tabella seguente riporta le specie faunistiche presenti nel sito. Per ciascuna specie è stato indicato se 

questa è nidificante o no, e se si tratta di un endemismo, di una specie protetta da Convenzioni 

internazionali e se questa è inserita nelle Liste rosse (specificando di quale livello). Sono fornite stime 

numeriche sulla popolazione quando possibile, altrimenti è indicata la sola presenza (P). 

Per le Convenzioni internazionali sono indicati gli allegati in cui ciascuna specie è elencata; per la Lista 

Rossa oltre il livello (Europeo EUR, Nazionale IT, regionale SAR) l’abbreviazione indica il livello di minaccia 

come codificato dalla IUCN. 
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Acaeroplastes 
melanurus 
sardous 

  X         

A400 Astore 
Accipiter 
gentilis arrigonii 

X   I*  III II II LC LC VU 

A247 Allodola Alauda arvensis X   IIB  III   LC VU LC 

A229 Martin pescatore Alcedo atthis    I  II   LC LC NT 

A111 Pernice sarda 
Alectoris 
barbara 

X   
I; IIB; 
IIIA 

 III   LC DD LC 

A255 Calandro 
Anthus 
campestris 

X   I  II   LC LC LC 

A226 
Rondone 
comune 

Apus apus X     III   LC LC LC 

  
Armadillidium 
nasatum 
sardoum 

  X         

A224 Succiacapre 
Caprimulgus 
europaeus 

X   I  II   LC LC DD 

  
Brachytarsina 
flavipennis 
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Specie faunistiche 
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1201 
Rospo 
smeraldino 

Bufo viridis 
(Bufo 
balearicus) 

    IV II   LC LC LC 

A087 Poiana Buteo buteo X     III II II LC LC LC 

A364 Cardellino 
Carduelis 
carduelis 

X     II   LC NT LC 

  
Catalauniscus 
hirundinella 

  X         

  
Chaetophiloscia 
elongata 

           

A363 Verdone Chloris chloris X     II   LC NT LC 

  
Choleva 
doderoi 

  X         

A289 Beccamoschino 
Cisticola 
juncidis 

X     II II  LC LC LC 

  
Creophilus 
maxillosus 

           

A208 Colombaccio 
Columba 
palumbus 

X   IIA; IIIA     LC LC LC 

A350 Corvo imperiale Corvus corax X     III   LC LC LC 

A615 
Cornacchia 
grigia 

Corvus cornix X        LC LC LC 

A113 Quaglia 
Coturnix 
coturnix 

 X  IIB  III II*  LC DD NT 

A212 Cuculo 
Cuculus 
canorus 

X     III   LC LC LC 

1220 
Testuggine 
palustre europea  

Emys 
orbicularis 

X    
II-
IV 

II   NT EN VU 

A269 Pettirosso 
Erithacus 
rubecula 

X     II II  LC LC LC 

6137 Tarantolino 
Euleptes 
europaea 

    
II-
IV 

II   NT LC NT 

A103 Falco pellegrino 
Falco 
peregrinus 

X   I  II II I LC LC NT 

A125 Folaga Fulica atra    II-III  III II  LC LC LC 

A342 Ghiandaia 
Garrulus 
glandarius 

X   IIB     LC LC LC 

A251 Rondine Hirundo rustica  X    II   LC NT LC 

1204 
Raganella 
tirrenica 

Hyla sarda X  X  IV II   LC LC LC 

A341 Averla capirossa Lanius senator X     II   LC EN VU 

  
Lithobius 
(Lithobius) 
inermis 

           

  
Lithobius 
(Lithobius) 
nuragicus 

  X         

  
Lithobius 
(Lithobius) 
sardus 

  X         

  
Lithobius 
(Sigibius) 
micropodus 
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Specie faunistiche 
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A271 Usignolo 
Luscinia 
megarhynchos 

X     II II  LC LC LC 

1310 Miniottero 
Miniopterus 
schreibersii 

    
II-
IV 

I-II II  NT VU - 

A281 Passero solitario 
Monticola 
solitarius 

X     II II  LC LC LC 

A214 Assiolo Otus scops X     II  II LC LC LC 

  
Ovobathysciola 
castrimedusae 

  X         

  
Pholcus 
phalangoides 

           

1250 
Lucertola 
campestre  

Podarcis sicula C    IV II   LC LC LC 

1246 
Lucertola 
tirrenica 

Podarcis 
tiliguerta 

C  X  IV II   LC NT LC 

A250 
Rondine 
montana 

Ptyonoprogne 
rupestris  

X     II   LC LC LC 

1304 
Ferro di cavallo 
maggiore 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

    
II-
IV 

II II  LC VU NT 

1303 
Ferro di cavallo 
minore 

Rhinolophus 
hipposideros 

    
II-
IV 

II II  NT EN VU 

1302 
Rinolofo di 
Meheli 

Rhinolophus 
mehelyi 

    
II-
IV 

I-II II  VU VU - 

A276 Saltimpalo 
Saxicola 
torquatus 

X     II II  LC VU LC 

6209 
Geotritone 
imperiale 

Speleomantes 
imperialis 

X  X  
II-
IV 

II   NT NT - 

A209 
Tortola dal 
collare 

Streptopelia 
decaocto 

X   IIB  III   LC LC LC 

A210 Tortora selvatica 
Streptopelia 
turtur 

X   IIB  III II*  VU LC NT 

A352 Storno nero 
Sturnus 
unicolor 

X     II   LC LC LC 

5861 Cinghiale 
Sus scrofa 
meridionalis 

X     III   LC LC LC 

A311 Capinera 
Sylvia 
atricapilla 

X     II II  LC LC LC 

A303 
Sterpazzola di 
Sardegna 

Sylvia 
conspicillata 

X     II II  LC LC NT 

A305 Occhiocotto 
Sylvia 
melanocephala 

X     II II  LC LC LC 

A301 
Magnanina 
sarda 

Sylvia sarda X   I  II II  LC LC LC 

A302 
Magnanina 
comune 

Sylvia undata X   I  II II  NT VU LC 

A265 Scricciolo 
Troglodytes 
troglodytes 

X     II   LC LC LC 

A213 Barbagianni Tyto alba X     II  II LC LC NT 

A232 Upupa Upupa epops X     II   LC LC NT 

6029 Volpe Vulpes vulpes X        LC LC LC 

 

L’elenco delle specie faunistiche individuate nel SIC fa riferimento a quanto riportato nel formulario standard, 

al documento redatto nell’ambito delle attività di individuazione di nuovi siti da proporre per l’ampliamento 
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Status di conservazione fauna a livello italiano 

In Pericolo Critico (CR) 0 

In Pericolo (EN) 3 

Vulnerabile (VU) 6 

Quasi Minacciata (NT) 5 

Minor Preoccupazione (LC) 35 

Carente di Dati (DD) 2 

Non Applicabile (NA) 0 

Nessuna informazione 13 

 

della rete Natura 2000, alle informazioni bibliografiche in particolare per quanto riguarda la fauna sotterranea 

e ai rilievi effettuati sul campo. 

L’origine della istituzione del sito è da ricercarsi nel generale interesse per la tutela degli ambienti carsici e 

della fauna troglofila, che qui risulta molto ben rappresentata sia dagli anfibi che dai chirotteri, elencati nell’ 

Allegato II della Direttiva Habitat. Nelle numerose grotte del sito è presente il geotritone imperiale, 

Speleomantes imperialis, rilevato in alcuni casi con popolazioni costituite da un elevato numero di esemplari. 

Questo aspetto rapportato al fatto che l’area risulta isolata rispetto agli altri massicci carbonatici in cui è 

presente la specie, conferisce al sito un elevato valore protezionistico. 

Nelle cavità naturali e artificiali (gallerie minerarie) sono inoltre presenti diverse specie di pipistrelli che 

utilizzano tali siti come habitat di rifugio invernale, come rifugi temporanei durante gli spostamenti tra i rifugi 

invernali e quelli estivi e come rifugi riproduttivi. Riguardo le specie presenti, risulta sicuramente di grande 

interesse la colonia ibernante di Rhinolophus mehelyi costituita da centinaia di esemplari. L’importanza di 

questa specie è rimarcata anche dal fatto che essa è presente solo in Sardegna, Sicilia e Puglia, ma solo in 

Sardegna sono conosciute colonie numerose. 

 

Tra le altre specie presenti nel sito rivestono un rilevante interesse le specie Discoglossus sardus, Emys 

orbicularis, Euleptes europaea e tra gli uccelli Accipiter gentilis arrigonii. 

 

Nel SIC sono state censite specie appartenenti alle diverse classi: Invertebrati, Pesci, Anfibi, Rettili, Uccelli e 

Mammiferi.  

 

 

Lo status di conservazione delle diverse specie è stato analizzato a livello globale tramite consultazione del 

sito internet www.iucnredlist.org, a livello nazionale attraverso il sito internet www.iucn.it e regionale (Schenk 

H. – 2012, Checklist degli Uccelli del sistema di Molentargius (Sardegna, Italia) 1850-2010; Aresu M., Fozzi 

A. – 2012, Checklist dei Vertebrati terrestri del Marghine, 1900-2012; Schenk H., Calvia G., Fozzi A., Trainito 

E. – 2009, Lista dei vertebrati (Cyclostomata, Osteichthyes, Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia) della 

Provincia di Olbia Tempio, 1900 – 2009; estratto da Provincia Olbia Tempio, Biodiversità 2010, Habitat e 

Specie di Egidio Trainito).   

In questo modo si è riscontrato come alcune specie possiedano status di conservazione differente a livello 

regionale, nazionale e globale.  

 

Per quanto riguarda gli uccelli, l’area ospita almeno 24 taxa di uccelli elencati nell’articolo 4 della Direttiva 

2009/147/CE.  

Gli elementi più pregevoli dell’avifauna sono riconducibili essenzialmente alla presenza dell’astore sardo 

(Accipiter gentilis arrigonii) di cui però non si conosce la reale consistenza delle copie presenti. Nell’area è 

inoltre presente un importante popolamento di passeriformi e non passeriformi tipici degli ambienti boschivi e 

montani mediterranei nidificanti, migratori e svernanti.  

 

La componente faunistica costituita da anfibi e rettili risulta rappresentata da 7 specie e annovera la 

presenza di importanti specie endemiche e minacciate quali Emys orbicularis, Speleomantes imperialis e 

Podarcis tiliguerta. Tra i rettili risultano presenti 2 specie con status di conservazione a “minor 

preoccupazione”, 1 specie “quasi minacciata” (Podarcis tiliguerta), 1 specie “in pericolo” (Emys orbicularis). 

Tra gli anfibi 2 specie hanno status di conservazione a “minor preoccupazione” e 1 specie “quasi minacciata” 

(Speleomantes imperialis). Quasi tutte le specie appartenenti alla batracofauna sono di interesse 
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comunitario essendo elencate negli allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE (specie) o solo nell’allegato IV 

(specie). 

 

Per i taxa appartenenti alla erpetofauna e batracofauna saranno necessari ulteriori studi di dettaglio per 

conoscere la reale dimensione delle popolazioni e la loro distribuzione all’interno del sito, e prevedere 

specifici interventi gestionali volti alla loro tutela. 

 

Relativamente ai 6 mammiferi rilevati nel sito, lo status di conservazione risulta il seguente: 2 specie a “minor 

preoccupazione”, 3 specie (Miniopterus schreibersii, Rhinolophus mehelyi, Rhinolophus ferrumequinum) 

“vulnerabili” e 1 specie (Rhinolophus hipposideros) “in pericolo”. Tra i mammiferi tutte le specie di chirotteri 

risultano elencate sia nell’allegato II che IV della Direttiva Habitat (92/43/CEE), 2 specie non sono indicate in 

nessun allegato. 

 

Ulteriori specie di elevato interesse conservazionistico sono rappresentate dagli invertebrati propri 

dell’ambiente sotterraneo. Nel sito sono state rilevate diverse specie endemiche anche ad areale ristretto o 

puntiforme (Ovobathysciola castrimedusae). Nessuna delle specie risulta inserita negli allegati della Direttiva 

Habitat (92/43/CEE), ma ciò non ne riduce la loro importanza. Pertanto sarà fondamentale garantire un 

ottimale regime di tutela e protezione per tutte le specie troglofile e troglobie. 

 

Complessivamente la diversità faunistica rilevata nella SIC “Castello Medusa” mostra come il sito rappresenti 

un’area molto importante per la conservazione di numerose specie endemiche, di cui una esclusiva dell’area 

centro-orientale della Sardegna (Speleomantes imperialis), e altre endemiche a livello sardo o sardo-corso 

(Accipiter gentilis arrigonii). Si sottolinea come l’astore (Accipiter gentilis arrigonii) sia anche una specie 

prioritaria elencata nell’Allegato I della Direttiva Uccelli. Molto importante anche l’elevata endemicità della 

fauna invertebrata sotterranea. 

 

Risulta inoltre molto importante la presenza di quattro specie di chirotteri alcune delle quali con importanti 

colonie riproduttive o di ibernazione. In particolare si rimarca che la specie Rhinolophus mehelyi risulta 

fortemente minacciata e sono conosciute popolazioni solo in Sardegna e Sicilia. 

 

Codice, nome comune e nome scientifico 

A400 – Astore sardo - Accipiter gentilis arrigonii 

 

Distribuzione 

Specie politipica con distribuzione oloartica che interessa Nord America, Asia ed Europa e di cui la 

sottospecie arrigonii è endemica di Sardegna e Corsica. 

 

Habitat ed ecologia 

La specie in Sardegna predilige pinete e boschi maturi di querce (leccio e sughera). È solito cacciare 

principalmente in aree aperte ai margini delle zone boscate, senza allontanarsi troppo dai grandi alberi. 

Durante il periodo riproduttivo la specie preferisce scegliere per la costruzione del nido alberi di grandi 

dimensioni anche se localizzati in boschi maturi non molto estesi, specialmente se esposti a nord. 

Nidifica in foreste pure di leccio ed in boschi misti di pino marittimo. La nidificazione ha inizio a partire dal 

mese di marzo con la costruzione del nido, ma può anche essere riutilizzato un nido delle annate precedenti. 

La cova e l’allevamento dei piccoli sono portati avanti unicamente dalla femmina, mentre il maschio si 

occupa di cacciare le prede per entrambi. Con l’accrescimento dei nidiacei anche la femmina inizia a 

cacciare nei pressi del nido. Le uova (2-4) vengono deposte in aprile e la cova dura circa 5 settimane. In 

seguito all’involo le cure da parte della femmina proseguono per oltre un mese fino alla dispersione dei 

giovani. L’astore è un cacciatore solitario che sfrutta i posatoi nella foresta per lanciarsi sulle prede che 

cattura non solo a terra, ma anche in volo. Le principali prede sono rappresentate da uccelli e conigli. 

 

Stato di conservazione 

D: popolazione non significativa – stato di conservazione non valutato. 
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La specie è inclusa nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, in appendice II della Convenzione di Berna, in 

allegato II della Convenzione di Bonn e nell’allegato II della Convenzione di Washington. Specie 

particolarmente protetta in Italia (Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 2) è inclusa anche nell’Allegato 1 della 

L.R. 23/98. 

Secondo la classificazione IUCN la specie possiede uno status a “minor preoccupazione” (LC) a livello 

globale, mentre a livello italiano è classificata come “in pericolo” (EN) e a livello regionale come “vulnerabile” 

(VU).  

Tra i principali fattori di minaccia vi è la perdita e l’alterazione dell’habitat provocati dai tagli forestali. Le 

pratiche forestali rappresentano infatti una delle principali cause di fallimento della riproduzione. I tagli 

forestali, se estesi su ampie superfici, oltre a ridurre l’habitat idoneo alla riproduzione influiscono anche sulla 

disponibilità delle prede. Una ulteriore minaccia è rappresentata, in particolare in Sardegna, dalla diffusione 

degli incendi che interessano spesso superfici molto estese. In Sardegna inoltre un potenziale disturbo 

durante la stagione riproduttiva è determinato dalla raccolta del sughero, che può portare anche 

all’abbandono del nido. Ulteriori minacce sono rappresentate dalla persecuzione diretta, dagli impatti con le 

linee elettriche e dai fotografi naturalistici/birdwhatchers che spesso si avvicinano eccessivamente ai nidi 

durante il periodo riproduttivo, causandone l’abbandono. Nel sito non sono state rilevate specifiche pressioni 

in atto nei confronti della specie. Eventuali criticità sono comunque correlate al diffondersi di eventi 

incendiari. 

 

Indicatori 

Indicatori efficaci per monitorare lo stato di conservazione della specie sono: 

- presenza/assenza della specie; 

- presenza di siti di riproduzione, nidi occupati e/o abbandonati; 

- indice di abbondanza; 

- distribuzione e densità della specie. 

 

Indicazioni gestionali 

Le azioni che dovranno essere condotte per favorire e incrementare la presenza della specie nel sito 

dovranno riguardare in particolare: 

- la promozione di politiche forestali che tengano conto delle necessità della specie, anche attraverso la 

creazione di grandi riserve senza gestione forestale; 

- evitare pratiche forestali, quali la raccolta del sughero, durante la stagione riproduttiva, in quanto potrebbe 

causare l’abbandono del nido; 

- evitare l’apertura di nuove strade di servizio forestale che possono ridurre la qualità ambientale dell’habitat 

incrementando la frammentazione e procurare disturbi durante la stagione riproduttiva; 

- la riduzione degli impatti degli incendi nelle aree boschive, migliorando le capacità antincendio e lavorando 

sulla prevenzione; 

- la riduzione dell’impatto creato dalle linee elettriche anche attraverso una loro più efficiente progettazione e 

segnalazione; 

- una capillare campagna di comunicazione rivolta al pubblico e agli organi decisori circa la presenza di 

questa sottospecie endemica. 

Per programmare interventi efficaci sarà inoltre necessario condurre un monitoraggio a medio lungo termine 

sulla specie al fine di quantificarne la presenza, la densità e la distribuzione all’interno del sito, ed individuare 

eventuali minacce non ancora identificate. Qualora necessario si potrebbe prevedere l’erogazione di 

contributi in favore dei gestori della rete elettrica con l’obiettivo di condurre azioni che riducano gli impatti da 

elettrocuzione, nonché regolamentare le attività turistico-ricreative (gare motoristiche fuoristrada, apertura di 

sentieri, etc). 

 

Codice, nome comune e nome scientifico 

A229 – Martin pescatore – Alcedo atthis 

 

Distribuzione 
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La specie è diffusa in tutta la Regione Paleartica, dalle coste atlantiche europee al Nord Africa e al 

Giappone. Nidifica in tutta Europa eccetto che in Islanda, Malta e le Isole Baleari. La sottospecie nominale 

vive e nidifica in Africa nord-occidentale, Spagna meridionale e orientale, Corsica e Italia centro-meridionale.  

Le popolazioni settentrionali migrano verso le aree occidentali e meridionali, fino al Nord Africa, Medio 

Oriente, Mar Rosso e Golfo Persico. In Italia la specie è presente su tutto il territorio sia come nidificante 

sedentario, che come migratore regolare e svernante. In Sardegna la specie è considerata nidificante 

regolare, migratore regolare e svernante regolare. 

Nel sito la specie è presente come svernante e di passo. In ogni caso i dati disponibili sono insufficienti per 

definire i contingenti presenti nei diversi periodi dell’anno, per cui la presenza viene valutata come non 

significativa. 

 

Habitat ed ecologia 

Specie solitaria e territoriale, frequenta corsi d’acqua a debole scorrimento con acque limpide non troppo 

profonde e coperte da vegetazione ripariale. Per riprodursi necessita di argini o scarpate verticali di materiale 

facilmente scavabile, che non necessariamente devono trovarsi nei luoghi di alimentazione. Le cavità 

vengono riutilizzate negli anni. Trascorre molto tempo immobile sui posatoi, con lo sguardo rivolto all'acqua, 

in attesa della preda che cattura tuffandosi verticalmente e immergendosi per alcuni decimetri. Si nutre 

principalmente di piccoli pesci e, in misura minore, di insetti, crostacei, molluschi e anfibi. Molto vorace, 

necessita di una grande quantità di cibo. La specie è monogama, con coppie che si formano a partire da 

gennaio-febbraio. L'accoppiamento è primaverile (fine marzo-primi di aprile) e la femmina depone 4-5 uova 

tra la fine aprile e inizio luglio, con la possibilità di ulteriori covate durante l’anno. L’incubazione dura circa 20 

giorni e impegna entrambi i genitori, così come l’allevamento dei piccoli che dopo circa un mese diventano 

autonomi. 

 

Stato di conservazione 

D: popolazione non significativa – stato di conservazione non valutato. 

 

La specie è inclusa nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e in appendice II della Convenzione di Berna.  

Specie particolarmente protetta in Italia (Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 2) è inclusa anche nell’Allegato 

I della L.R. 23/98. Secondo la classificazione IUCN la specie possiede uno status a “minor preoccupazione” 

(LC) sia a livello europeo che italiano.  

Tra i principali fattori di minaccia vi sono la distruzione e l’alterazione degli habitat anche in seguito alla 

realizzazione di interventi di sistemazione idraulica (canalizzazione, regimazione e cementificazione dei corsi 

d’acqua) e di manutenzione e gestione della vegetazione spondale, che riducono la presenza di posatoi 

naturali idonei alla specie e alterano le sponde sabbiose o fangose adatte alla nidificazione. Ulteriori minacce 

sono rappresentate dalla diffusione di eventi incendiari e dall’inquinamento delle acque che riducono 

drasticamente le risorse alimentari per questa specie che si ciba esclusivamente di pesci. Nel sito non sono 

state rilevate specifiche pressioni in atto nei confronti della specie. 

 

Indicatori 

Indicatori efficaci per monitorare lo stato di conservazione della specie sono: 

- presenza/assenza della specie; 

- presenza di siti di riproduzione, nidi occupati e/o abbandonati; 
- indice di abbondanza; 

- distribuzione e densità della specie; 

- numero di individui svernanti. 

 

Indicazioni gestionali 

Dovrà essere data particolare attenzione agli interventi di sistemazione idraulica e di manutenzione e 

gestione della vegetazione spondale correlata alla più ampia gestione forestale del sito e/o  

necessari per garantire la sicurezza idraulica, in quanto la realizzazione di opere lungo i corsi d’acqua 

rappresenta la principale fonte di minaccia per questa specie. 
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Codice, nome comune e nome scientifico 

A111 – Pernice sarda - Alectoris barbara 

 

Distribuzione 

Si tratta di una specie paleo-introdotta in Italia, presente oggi solo in Sardegna e in alcune isole satellite (S. 

Pietro, Tavolara, Asinara, ecc., Brichetti & Fracasso 2004). 

 

Habitat ed ecologia 

Specie terrestre sedentaria, gregaria tranne che nel periodo riproduttivo. La specie è un’abile camminatrice 

capace di correre per mettersi al riparo e nascondersi, e solo se costretta si sposta con un caratteristico volo. 

Nidifica tra aprile e giugno in ambienti aperti e in zone di macchia mediterranea bassa e discontinua, in 

pascoli di collina e montagna e localmente in seminativi o coltivazioni legnose (Brichetti & Fracasso 2004). 

Negli altri periodi dell’anno la si rinviene più facilmente nelle aree collinari quando è presente una buona 

copertura vegetale costituita da macchia mediterranea. Attualmente si rinviene più frequentemente che in 

passato anche nelle aree montane, dove probabilmente risulta meno disturbata. 

 

Stato di conservazione 

D: popolazione non significativa – stato di conservazione non valutato. 

 

La specie è inclusa nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e in appendice III della Convenzione di Berna. 

Specie cacciabile secondo quando disposto dalla L.R. 23/98. Secondo la classificazione IUCN la specie 

possiede uno status di conservazione a “minor preoccupazione” (LC) a livello globale, mentre a livello 

nazionale la specie viene classificata “carente di dati” (DD). 

Lo status di conservazione di questa specie è difficilmente quantificabile (Brichetti & Fracasso 2004). 

Pur possedendo un areale di distribuzione abbastanza vasto non si conosce l’effettiva consistenza della 

popolazione e l’andamento degli ultimi anni, che comunque appare essere negativo (Nissardi com. pers.), 

nonostante le continue immissioni a scopo venatorio. 

Le principali minacce a cui è soggetta questa specie sono riferibili alla: distruzione, trasformazione, 

frammentazione dell’habitat; al prelievo o disturbo venatorio; all’avvelenamento da pesticidi; all’inquinamento 

genetico e al randagismo. Nel sito non sono state rilevate specifiche pressioni in atto nei confronti della 

specie. Eventuali criticità sono comunque correlate al diffondersi di eventi incendiari. 

 

Indicatori 

Indicatori efficaci per monitorare lo stato di conservazione della specie sono: 

- presenza/assenza della specie; 

- presenza di siti di riproduzione; 

- indice di abbondanza. 

- distribuzione e densità della specie. 

 

Indicazioni gestionali 

Per garantire la tutela e la conservazione di questa specie nel sito occorre incrementare le attività di 

vigilanza e controllo affinché vengano rispettate le normative sull’attività venatoria, e dove occorre, 

prevedere interventi di rinaturazione e deframmentazione degli habitat sensibili e/o degradati. Se in seguito a 

monitoraggi specifici venissero riscontrate criticità legate alla presenza di cani randagi potrebbero essere 

realizzati interventi di controllo e lotta al randagismo. 

 

Codice, nome comune e nome scientifico 

A255 – Calandro - Anthus campestris 

 

Distribuzione 

Nidifica nella regione Paleartica nella fascia compresa tra i 30° ed i 55° nord. Sverna in Africa Subsahariana, 

Penisola Arabica ed India. In Italia la specie è migratrice e nidificante estiva in tutta la penisola, Sicilia e 

Sardegna. In Sardegna è migratrice regolare, nonché specie estiva e nidificante diffusa, soprattutto in aree 
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costiere non urbanizzate, ma è poco comune. 

I dati disponibili sono insufficienti per definire la fenologia e i contingenti presenti nel sito, i quali in ogni caso 

vengono valutati come non significativi. 

 

Habitat ed ecologia 

Il calandro preferisce frequentare aree aperte quali dune sabbiose, campi ciottolosi, alvei in secca dei torrenti 

e aree aride in generale, mentre non si rinviene in aree di macchia o boschive. La nidificazione avviene a 

terra sempre su aree aperte e prive di una copertura vegetale densa (pascoli degradati, garighe, dune 

costiere, aree agricole abbandonate ed ampi alvei di fiumi). L’alimentazione avviene prevalentemente a terra 

dove vengono catturati insetti, ma anche semi. La nidificazione ha inizio da metà maggio fino a luglio e 

l’incubazione di protrae per circa 2 settimane. Dopo ulteriori 2 settimane i piccoli abbandonano il nido ma i 

giovani rimangono nel gruppo familiare per oltre un mese dopo l’involo. La maturità sessuale è raggiunta al 

primo anno di vita. 

 

Stato di conservazione 

D: popolazione non significativa – stato di conservazione non valutato. 

 

La specie è inclusa nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE ed è ricompresa in appendice II della 

Convenzione di Berna. Specie protetta in Italia (Legge 11 febbraio 1992, n. 157). Secondo la classificazione 

IUCN la specie possiede uno status di conservazione “vulnerabile” (VU) a livello globale e a “minor 

preoccupazione” (LC) a livello italiano e regionale. 

La specie in Italia possiede un vasto areale e la popolazione risulta stabile in Emilia Romagna e Sardegna 

(Baccetti e Nissardi com. pers.) e in lieve declino in Sicilia (Ientile & Massa 2008) e Toscana (Tellini 

Florenzano com. pers.), ma nonostante alcuni segni di declino generale la specie nel nostro paese non è 

minacciata. 

Tra i principali fattori di minaccia vi sono la distruzione e l’alterazione degli habitat anche in seguito alla 

intensificazione dell’agricoltura, all’espansione delle colture cerealicole, all’utilizzo di fitofarmaci e diserbanti i 

quali determinano una riduzione delle risorse trofiche. Ulteriori criticità sono relative all’evoluzione della 

vegetazione verso stati dinamici più stabili (macchia e bosco) in seguito anche all’abbandono delle pratiche 

agricole tradizionali, alla presenza di predatori (gabbiani, corvi, volpi) nonché al disturbo da parte dei cani 

randagi. Nel sito non sono state rilevate specifiche pressioni in atto nei confronti della specie. Eventuali 

criticità sono comunque correlate al diffondersi di eventi incendiari. 

 

Indicatori 

Indicatori efficaci per monitorare lo stato di conservazione della specie sono: 

- presenza/assenza della specie; 

- presenza di siti di riproduzione; 

- indice di abbondanza; 

- distribuzione e densità della specie. 

 

Indicazioni gestionali 

Per garantire la conservazione di questa specie nel SIC, è opportuno limitare il disturbo antropico e la 

degradazione degli habitat da essa utilizzati. In particolare dovranno essere recuperate e mantenute le aree 

aperte, dovrà essere favorito il pascolo del bestiame con tecniche tradizionali e dovranno essere 

regolamentate le eventuali attività di sfalcio della vegetazione. 

 

Codice, nome comune e nome scientifico 

A224 – Succiacapre - Caprimulgus europaeus 

 

Distribuzione 

Specie migratrice, nidificante estiva, ampiamente distribuita in tutta la Penisola ed in Sardegna, localizzata in 

Sicilia. In Italia centro-meridionale sono presenti popolazioni parzialmente sedentarie (Brichetti & Fracasso 

2004).  
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Habitat ed ecologia 

Questa specie solitaria e territoriale è scarsamente conosciuta per via delle sue abitudini notturne. Abile 

cacciatore di insetti (farfalle, coleotteri e altri insetti) che cattura esclusivamente in volo nelle ore che vanno 

dal tramonto all’alba, passa le ore diurne appoggiato con il petto sul terreno o su un ramo, diventando 

scarsamente avvistabile grazie al suo spiccato mimetismo. 

Predilige ambienti aridi e caldi con presenza di aree aperte, con cespugli sparsi e macchia mediterranea, 

margini di boschi, zone alberate non troppo fitte. Nidifica deponendo tra maggio e metà giugno due uova 

direttamente sul terreno in prossimità di rami e tronchi o in siti sabbiosi. La covata può essere unica o più 

spesso doppia. La schiusa è asincrona. L’incubazione dura 16-18 giorni. L’involo avviene dopo 16-17 giorni 

dalla schiusa. 

 

Stato di conservazione 

D: popolazione non significativa – stato di conservazione non valutato. 

 

La specie è inclusa nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE e in appendice II della Convenzione di Berna.  

Specie protetta in Italia (Legge 11 febbraio 1992, n. 157). Secondo la classificazione IUCN la specie 

possiede uno status di conservazione a “minor preoccupazione” (LC) sia a livello globale che italiano. 

Sebbene siano evidenti segnali di declino risultano necessari ulteriori approfondimenti per stabilirne la reale 

entità del decremento. Nel sito non sono state rilevate specifiche pressioni in atto nei confronti della specie. 

Eventuali criticità sono comunque correlate al diffondersi di eventi incendiari. 

 

Indicatori 

Indicatori efficaci per monitorare lo stato di conservazione della specie sono: 

- presenza/assenza della specie; 

- presenza di siti di riproduzione; 

- indice di abbondanza; 

- distribuzione e densità della specie; 

 

Indicazioni gestionali 

Essendo la sua alimentazione particolarmente legata agli insetti, è da ritenersi dannoso l’uso di pesticidi e 

insetticidi, che da un lato provocano un decremento di risorse alimentari e dall’altro attraverso il fenomeno 

del bioaccumulo potrebbero causare notevoli problemi a questa specie. È inoltre raccomandabile il ripristino 

e il mantenimento in condizioni soddisfacenti delle aree aperte e delle zone con vegetazione arbustiva, 

nonché la tutela e la conservazione delle fasce ecotonali. 

 

Codice, nome comune e nome scientifico 

1220 – Testuggine palustre europea - Emys orbicularis 

 

Distribuzione 

La specie possiede un’ampia distribuzione per cui è presente dal nord Africa a tutta l’Europa meridionale e 

centro orientale fino al Lago Aral. In Italia è abbastanza diffusa dalle zone costiere a quelle montane (fino a 

1500 di quota). Negli ultimi anni è entrata sempre più in competizione con la specie alloctona Trachemys 

scripta, spesso rilasciata incautamente in aree naturali.  

In Sardegna la specie è diffusa in maniera abbastanza omogenea, ma in vaste aree risulta assente. Nel sito 

la specie è stata osservata nel Riu Misturadroxiu. 

 

Habitat ed ecologia 

L’habitat preferenziale della specie sono le acque calme e stagnanti, in particolare se è presente una 

abbondante vegetazione erbacea e arbustiva sulle rive e sulle sponde. È possibile spesso osservare gli 

individui fuori dall’acqua poggiati su tronchi o sulle rive in attività di termoregolazione. La riproduzione 

avviene in acqua e ha inizio in primavera fino all’estate. La deposizione delle uova (8-10) avviene sempre a 

terra e la schiusa avviene dopo alcuni mesi. L’ibernazione inizia in inverno (novembre-dicembre) e dura fino 
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alla primavera successiva. 

La maturità sessuale viene raggiunta tra il sesto e l’ottavo anno. L’alimentazione è onnivora con dieta 

prevalente carnivora (insetti, molluschi, pesci, anfibi, girini, etc.) 

 

Stato di conservazione 

D: popolazione non significativa – stato di conservazione non valutato. 

 

La specie rappresenta l’unica tartaruga acquatica indigena del continente europeo. È inserita nell’allegato II 

e IV della Direttiva Habitat (92/43/CEE) e in appendice II della Convenzione di Berna. Secondo la 

classificazione IUCN la specie possiede uno status di conservazione “quasi minacciato” (NT) a livello globale 

mentre e a livello italiano è classificata “in pericolo” (EN) e a livello regionale “vulnerabile” (VU).  

La specie tuttavia sembra in forte declino a causa in particolare delle trasformazioni territoriali che hanno 

portato alla bonifica di estese superfici paludose, alla modifica e alla regimentazione dei corsi d’acqua 

nonché all’uso massiccio di insetticidi e antiparassitari in agricoltura e alla immissione di specie alloctone. 

Nel sito non sono state rilevate specifiche pressioni in atto nei confronti della specie. Eventuali pressioni 

potenziale potrebbero emergere in relazione al peggioramento della qualità delle acque. 

 

Indicatori 

Indicatori efficaci per monitorare lo stato di conservazione della specie sono: 

- presenza/assenza della specie; 

- presenza di siti di riproduzione; 

- indice di abbondanza; 

- stime di densità (quadrati campione). 

 

Indicazioni gestionali 

La tutela di questa specie nel sito potrà essere garantita attraverso la conservazione dei principali habitat da 

essa frequentati, ed evitando la realizzazione di interventi che possano incidere sui contingenti presenti. 

Sarà pertanto necessario provvedere alla realizzazione di un monitoraggio che consenta di conoscere la 

reale distribuzione della specie nel sito e la consistenza della popolazione, anche in relazione alla eventuale 

necessità di prevedere specifici interventi gestionali, quali il ripristino degli habitat. 

 

Codice, nome comune e nome scientifico 

6137 – Tarantolino - Euleptes europea 

 

Distribuzione 

Specie con distribuzione molto frammentata: è presente in Francia (isole del sud) e Corsica (incluse le isole 

paracorse), Italia e Tunisia. In Italia è possibile rinvenire la specie in Liguria, Toscana e Sardegna (incluse le 

isole circumsarde). 

 

Habitat ed ecologia 

I principali habitat della specie sono rappresentati dagli ambienti con vegetazione arborea e arbustiva 

(macchia mediterranea), ma vive anche su falesie rocciose, pietraie e ruderi, dove si nasconde nelle fessure 

dei muri e delle rocce. Specie tendenzialmente notturna, che trascorre il resto della giornata nascosto sotto 

le pietre, nelle cavità degli alberi o sotto la corteccia. La riproduzione è primaverile, con la deposizione di 2-3 

uova tra giugno e luglio in fessure della roccia o della corteccia, che si schiuderanno dopo due - tre mesi. 

Il tarantolino si ciba principalmente di insetti (coleotteri, formiche, ragni, etc.), raramente si nutre di foglie o 

frutti. 

 

Stato di conservazione 

D: popolazione non significativa – stato di conservazione non valutato. 

 

La specie è elencata negli allegati II e IV della Direttiva Habitat (92/43/CEE) e in appendice II della 

Convenzione di Berna. Secondo la classificazione IUCN la specie possiede uno status di conservazione 
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“quasi minacciato” (NT) sia a livello globale che a livello regionale mentre e a livello italiano è classificato a 

“minor preoccupazione” (LC). 

Nel sito non si riscontrano particolari fattori di minaccia per questa specie, che in ogni caso soffre degli 

impatti determinati dal diffondersi di eventi incendiari e dall’utilizzo di insetticidi che provocano una riduzione 

del numero di prede. Nel sito non sono state rilevate specifiche pressioni in atto nei confronti della specie. 

Eventuali criticità sono comunque correlate al diffondersi di eventi incendiari. 

 

Indicatori 

Indicatori efficaci per monitorare lo stato di conservazione della specie sono: 

- presenza/assenza della specie; 

- presenza di siti di riproduzione; 

- indice di abbondanza; 

- stime di densità (quadrati campione). 

 

Indicazioni gestionali 

L’unica misura gestionale idonea alla conservazione di questa specie è relativa alla prevenzione degli 

incendi boschivi. 

 

Codice, nome comune e nome scientifico 

A103 – Falco pellegrino - Falco peregrinus 

 

Distribuzione 

Specie ad ampia distribuzione, con corologia cosmopolita, che ha subito un forte declino tanto da essersi 

estinta a livello locale in Nord America, Gran Bretagna, Francia, Lussemburgo, Germania e paesi dell’Est 

Europa. Attualmente il declino sembra essersi arrestato e in molti paesi i contingenti riscontrati sono 

superiori o uguali a quelli passati, con incrementi costanti negli anni. In Italia la specie è stanziale con una 

buona distribuzione, in particolare sul versante tirrenico. In Sardegna la specie è presente sia come 

sedentaria che di passo. 

 

Habitat ed ecologia 

L’habitat preferenziale della specie è rappresentato dalle coste rocciose, falesie, piccole isole e ambienti 

rocciosi dell’interno, che garantisco un’ampia visuale. Nidifica su pareti rocciose sia costiere che su 

montagne interne, con casi anche in aree urbane. Assente in aree di pianura, coltivate e non, boschi, valli 

incassate. Specie sostanzialmente monogama, che costruisce più nidi da utilizzarsi alternativamente. 

L’accoppiamento avviene a gennaio-febbraio e la deposizione delle uova (3-4) inizia a marzo, con la cova 

che si protrae per circa un mese. L’allevamento dei nidiacei (circa 40 giorni) viene portato avanti da entrambi 

i genitori, e in seguito all’involo i giovani mantengono legami familiari per alcuni mesi. La specie cattura le 

prede in volo, principalmente uccelli, ma anche conigli o insetti. 

 

Stato di conservazione 

D: popolazione non significativa – stato di conservazione non valutato. 

 

La specie è inclusa nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, in appendice II della Convenzione di Berna, in 

allegato II della Convenzione di Bonn e nell’allegato I della Convenzione di Washington. Specie 

particolarmente protetta in Italia (Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 2) è inclusa anche nell’Allegato I della 

L.R. 23/98. Secondo la classificazione IUCN la specie possiede uno status a “minor preoccupazione” (LC) a 

livello globale e italiano, mentre a livello regionale viene considerata “quasi minacciata” (NT).  

Tra i principali fattori di minaccia vi è il bracconaggio e il prelievo di uova e nidiacei da parte dei falconieri. Un 

ulteriore disturbo è provocato dalla diffusione delle attività di arrampicata sportiva. Altre minacce sono 

rappresentate dagli impatti con le linee elettriche e dal disturbo provocato dai fotografi naturalistici e 

birdwatchers che spesso si avvicinano eccessivamente ai nidi durante il periodo riproduttivo, causandone 

l’abbandono. Appare ormai superata la pressione esercitata dalla contaminazione della catena alimentare da 

parte di prodotti chimici tossici che ha causato la drammatica contrazione dei contingenti europei negli anni 
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cinquanta. Nel sito non sono state rilevate specifiche pressioni in atto nei confronti della specie. Eventuali 

criticità sono comunque correlate al diffondersi di eventi incendiari. 

 

Indicatori 

Indicatori efficaci per monitorare lo stato di conservazione della specie sono: 

- presenza/assenza della specie; 

- presenza di siti di riproduzione, nidi occupati e/o abbandonati; 

- valutazione del successo riproduttivo; 

- indice di abbondanza; 

- distribuzione e densità della specie. 

 

Indicazioni gestionali 

Per la tutela e la conservazione di questa specie appare importante provvedere alla regolamentazione delle 

attività di arrampicata sulle pareti rocciose in cui nidifica la specie (interdizione) previa attività di monitoraggio 

che indentifichi le aree di nidificazione, nonché il controllo dell’eventuale disturbo provocato da fotografi 

naturalistici e birdwatchers. Sarà inoltre importante prevenire eventuali fenomeni di bracconaggio. 

 

Codice, nome comune e nome scientifico 

1310 - Miniottero - Miniopterus schreibersii 

 

Distribuzione 

Specie sub cosmopolita (sudeuropeo-mediterraneo-etiopico-orientale-australiana) presente in Europa in tutte 

le regioni mediterranee, isole incluse. In Africa è presente nelle regioni occidentali (Marocco, Algeria, Tunisia 

e Libia nord occidentale) fino alla catena montuosa dell’Atlante e Africa sub sahariana (Nigeria e Guinea).  

In Italia la specie è nota per l'intero territorio continentale, per la Sardegna, la Sicilia, l'Arcipelago Toscano e 

altre isole minori. La specie utilizza le grotte e le gallerie minerarie del sito in particolare come rifugi 

temporanei durante il periodo migratorio da e verso i rifugi riproduttivi e di svernamento. 

 

Habitat ed ecologia 

Il miniottero è una specie strettamente troglofila che frequenta sia cavità naturali che artificiali (gallerie 

minerarie) raramente si rinviene in edifici. Predilige aree di pianura o di quota non elevata dove frequenta 

zone alberate ma anche aree aperte in ambienti scarsamente antropizzati. Le colonie sia invernali che 

riproduttive sono solitamente molto numerose e caratterizzate da gruppi di animali fittamente addossati tra 

loro. Nelle colonie riproduttive inoltre la specie si aggrega anche con altre specie di pipistrelli troglofili. Il 

periodo di ibernazione è tra novembre e marzo e quello di riproduzione tra maggio e luglio. Viene partorito 

solitamente un solo piccolo, raramente due. Il miniottero utilizza anche grotte di transito durante il periodo 

migratorio, dai rifugi invernali verso quelli riproduttivi. I siti di foraggiamento possono essere distanti decine di 

km e vengono raggiunti rapidamente in quanto questa specie è considerata la più veloce tra i chirotteri 

europei. Si nutre di lepidotteri (anche larve) e ragni. In Sardegna la specie è abbastanza diffusa con rifugi 

localizzati dal livello del mare fino a oltre 1000 metri di quota.  

L’intera popolazione sarda sembrerebbe che sverni in un'unica grotta, quella di Su Marmuri (Ulassai), dove è 

presente una colonia invernale che può arrivare a raggruppare 27-30 mila individui. 

 

Stato di conservazione 

B: stato di conservazione buono. 

 

La specie è inclusa nell’Allegato II e IV della Direttiva 92/43/CEE e in appendice II della Convenzione di 

Berna, nell’allegato II della Convenzione di Bonn (Eurobats).  Specie protetta in Italia (Legge 11 febbraio 

1992, n. 157) è inclusa anche nell’Allegato I della L.R. 23/98. Secondo la classificazione IUCN la specie 

possiede uno status “prossimo alla minaccia” (NT) a livello globale e “vulnerabile” (VU) a livello italiano. A 

livello nazionale la specie risulta in declino con la scomparsa di alcune colonie e decremento di individui in 

altre. Tra i principali fattori di minaccia vi sono il disturbo antropico verso i siti ipogei di rifugio, riproduzione e 

svernamento, la riduzione degli specchi d’acqua idonei per l’abbeverata, l’alterazione dei corsi d’acqua 



 
PIANO DI GESTIONE DEL SIC “ITB032240 Castello di Medusa” 

 

 53 

(diffusione sostanze inquinanti). L’utilizzo massiccio di insetticidi (pesticidi e biocidi) che riducono le 

popolazioni di insetti, costituisce una ulteriore minaccia per la specie. Nel sito non sono state rilevate 

specifiche pressioni in atto nei confronti della specie. Eventuali criticità sono comunque correlate al 

diffondersi di eventi incendiari che potrebbero ridurre le aree di foraggiamento. 

 

Indicatori 

Indicatori efficaci per monitorare lo stato di conservazione della specie sono: 

- presenza della specie; 

- presenza di siti di riproduzione, rifugio o ibernazione; 

- consistenza delle colonie. 

 

Indicazioni gestionali 

La gestione di questa specie deve prevedere periodici monitoraggi delle cavità carsiche e aree minerarie 

utilizzate per la riproduzione, il rifugio e l’ibernazione. Sarà inoltre necessario prevedere specifica attività di 

comunicazione nei confronti di chi svolge attività speleologica che interessi le cavità frequentate dalla specie, 

in particolare nei periodi maggiormente sensibili (ibernazione e riproduzione). 

 

Codice, nome comune e nome scientifico 

1304 – Rinolofo maggiore - Rhinolophus ferrumequinum 

 

Distribuzione 

Specie con un’ampia distribuzione, dall’Europa settentrionale a quella meridionale incluso il bacino del 

Mediterraneo e poi in Asia fino a includere Cina, Corea e Giappone. In Italia la specie è presente su tutto il 

territorio, ed è forse da considerarsi la più comune.  

La specie è ampiamente diffusa in tutta la Sardegna, dal livello del mare sino a 1200 m di quota, tanto da 

essere considerata la specie più facilmente osservabile nelle grotte dell’isola. Infatti è possibile osservare 

singoli individui o piccoli gruppi, mentre è raro che si formino colonie di centinaia di individui. Nel sito la 

specie è presente sia con una colonia riproduttiva all’interno di gallerie minerarie che con piccoli gruppi nelle 

cavità naturali durante il periodo invernale. 

 

Habitat ed ecologia 

Specie spiccatamente sedentaria con brevi spostamenti tra i rifugi invernali ed estivi (20-30 km). La specie è 

troglofila e termofila e frequenta preferenzialmente zone calde anche con presenza di alberi e arbusti, in 

particolare in zone di pianura e collina, in aree calcaree non distanti da corsi d’acqua e bacini. È segnalata 

dal livello del mare fino a 800 m di altitudine, anche se sono note sporadiche presenze a quote anche fino a 

2.000 m.  

Si rifugia in diversi ambienti: durante il periodo estivo utilizza grotte, gallerie minerarie, edifici, anfratti 

rocciosi, cavità degli alberi, soffitte e nuraghi mentre nel periodo invernale predilige cavità sotterranee sia 

naturali che artificiali moderatamente fredde (7-12°C) ma è possibile rinvenirla anche nelle domus de janas. 

Generalmente utilizza le grotte tra l’autunno e la primavera mentre in estate preferisce quali siti riproduttivi 

rifugi più caldi e asciutti. L’ibernazione inizia in autunno (settembre-ottobre) con possibili interruzioni per 

alimentarsi. Le colonie sono solitamente monospecifiche anche se è possibile osservarlo insieme al 

miniottero (autunno-primavera) e al vespertilio smarginato (estate). La riproduzione ha inizio alla fine 

dell’estate e si protrae fino alla primavera successiva, con una gestazione di circa due mesi e mezzo e la 

nascita solitamente di un solo piccolo tra giugno e agosto. Il piccolo è capace di volare a partire dal primo 

mese di vita e raggiunge l’indipendenza all’età di due mesi. La specie ha una dieta specializzata, preferendo 

come prede insetti di grosse dimensioni. L’alimentazione è costituita da vari tipi di insetti che caccia al volo 

(0,5 – 3 metri di quota), sia da posatoi o di rado direttamente sul terreno. Utilizza come ambienti di caccia 

aree caratterizzate da mosaici vegetazionali con alternanza di arbusti e alberi più o meno folti, siepi, coltivi 

ad alberi da frutto o aree aperte, pareti rocciose e presenza di zone umide. Il sistema di ecolocalizzazione 

dei rinolofidi è meno adatto a valutare con precisione la distanza. I lunghi segnali del biosonar consentono ai 

rinolofidi di percepire prede in movimento in ambienti chiusi e ricchi di vegetazione. 
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Stato di conservazione 

B: stato di conservazione buono. 

 

La specie è inclusa negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat (92/43/CEE), in appendice II della 

Convenzione di Berna e in allegato II della Convenzione di Bonn (Eurobats). Specie protetta in Italia (Legge 

11 febbraio 1992, n. 157) e in Sardegna in quanto inclusa nell’Allegato I della L.R. 23/98. Secondo la 

classificazione IUCN la specie possiede uno status di conservazione “quasi minacciato” (NT) a livello globale 

e di “vulnerabile” (VU) a livello italiano, mentre a livello regionale è considerata “quasi minacciata” (NT). Le 

principali minacce per la specie sono rappresentate, in quanto fortemente troglofila, dal disturbo recato alle 

colonie di ibernazione (grotte e gallerie) e a quelle estive (edifici) e dalla scomparsa di siti ipogei idonei, 

nonché alle trasformazioni prodotte dall’agricoltura intensiva con utilizzo di pesticidi, i quali causano una 

diminuzione delle prede disponibili. Nel sito non sono state rilevate specifiche pressioni in atto nei confronti 

della specie. Eventuali criticità sono comunque correlate al diffondersi di eventi incendiari che potrebbero 

ridurre le aree di foraggiamento. 

 

Indicatori 

Indicatori efficaci per monitorare lo stato di conservazione della specie sono: 

- presenza/assenza della specie; 

- presenza di roost di estivazione, riproduzione e ibernazione; 

- numero di individui; 

- indice di abbondanza. 

 

Indicazioni gestionali 

Per la gestione di questa specie e per la sua conservazione in uno stato soddisfacente all’interno del sito 

sarà necessaria una rigorosa protezione degli ambienti ipogei, rappresentati nel territorio da gallerie di 

miniera (eventuale regolamentazione degli accessi e messa in sicurezza e chiusura degli ingressi) e da 

cavità carsiche naturali. Sarà quindi necessario programmare un monitoraggio estensivo per individuare la 

presenza di stazioni di rifugio e per conoscere la distribuzione delle specie nel sito. Sarà inoltre necessario 

valutare le migliori modalità di gestione forestale in considerazione delle diverse specie di chirotteri rilevate 

nel sito, nonché prevenire il diffondersi di eventi incendiari. 

 

Codice, nome comune e nome scientifico 

1303 – Rinolofo minore - Rhinolophus hipposideros 

 

Distribuzione 

Specie con un’ampia distribuzione, dall’Europa centrale e meridionale (Gran Bretagna, Irlanda, Francia, 

Spagna e Italia) fino all’Africa (Sudan, Eritrea, Etiopia) poi ancora in Asia e Penisola Arabica. In Italia la 

specie è presente su tutto il territorio. Il rinolofo minore è ben distribuito in tutta la Sardegna dal livello del 

mare fino a 1200 di quota. Le colonie conosciute sono invece costituite da un numero ridotto di individui. La 

specie è inoltre molto frequente con singoli individui nelle cavità naturali e artificiali di tutta l’isola. Nel sito la 

specie utilizza le cavità naturali e artificiali come rifugi di ibernazione. 

 

Habitat ed ecologia 

Specie spiccatamente sedentaria con brevi spostamenti tra i rifugi invernali ed estivi (5-10 km). La specie è 

troglofila e termofila e frequenta ambienti aperti e caldi di bassa montagna e collina in aree calcaree 

soprattutto se caratterizzati da zone boscate o coperte da macchia mediterranea, e da zone umide. La 

specie inoltre frequenta anche zone prossime alle aree urbanizzate. Nel periodo estivo e in quello 

riproduttivo utilizza preferibilmente i soffitti degli edifici e le zone maggiormente calde di grotte, gallerie di 

miniera, nuraghi e anche domus de janas, quasi sempre con pochi individui, con una elevata tolleranza per 

la presenza dell’uomo. Il periodo di ibernazione inizia a settembre-ottobre e termina in primavera con 

eventuali risvegli che contemplano anche il cambio del sito di rifugio. Il periodo di ibernazione viene trascorso 

in grotte e gallerie minerarie con temperatura comprese tra 4 e 12°C ed umidità elevata. Il periodo 

riproduttivo ha inizio nella stagione autunnale con gli accoppiamenti che possono verificarsi anche in inverno. 
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Le colonie riproduttive, solitamente monospecifiche, sono sempre costituite da un numero ridotto di individui, 

da qualche decina fino a un centinaio. A partire da metà giugno viene partorito un unico piccolo, il quale 

dopo il primo mese è in grado di volare e diventa indipendente dopo circa due mesi dalla nascita. Ricerca le 

proprie prede volando a bassa quota (5 metri da terra) in boschi aperti, parchi e macchia mediterranea, ma 

alcune volte le prede vengono catturate a terra o sui rami. Si nutre prevalentemente di ditteri (zanzare e 

moscerini), lepidotteri (falene) e raramente cattura ragni e coleotteri. Nel sito non sono state rilevate 

specifiche pressioni in atto nei confronti della specie. Eventuali criticità sono comunque correlate al 

diffondersi di eventi incendiari che potrebbero ridurre le aree di foraggiamento. 

 

Stato di conservazione 

B: stato di conservazione buono. 

 

La specie è inclusa negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat (92/43/CEE), in appendice II della 

Convenzione di Berna e in allegato II della Convenzione di Bonn (Eurobats). Specie protetta in Italia (Legge 

11 febbraio 1992, n. 157) e in Sardegna in quanto inclusa nell’Allegato I della L.R. 23/98. Secondo la 

classificazione IUCN la specie possiede uno status di conservazione “quasi minacciato” (NT) a livello globale 

e “in pericolo” (EN) a livello italiano, mentre a livello regionale è considerata “quasi minacciata” (NT). Le 

principali minacce per la specie sono rappresentate, in quanto fortemente troglofila, dal disturbo recato alle 

colonie di ibernazione e a quelle estive (edifici) e dalla scomparsa di siti ipogei idonei, nonché alle 

trasformazioni prodotte dall’agricoltura intensiva con utilizzo di pesticidi, i quali causano la perdita di habitat 

di alimentazione e la diminuzione di prede disponibili. 

 

Indicatori 

Indicatori efficaci per monitorare lo stato di conservazione della specie sono: 

- presenza/assenza della specie; 

- presenza di roost di estivazione, riproduzione e ibernazione; 

- numero di individui; 

- indice di abbondanza. 

 

Indicazioni gestionali 

Per la gestione di questa specie e per la sua conservazione in uno stato soddisfacente all’interno del sito 

sarà necessaria una rigorosa protezione degli ambienti ipogei, rappresentati nel sito sia da gallerie di miniera 

che da grotte (eventuale regolamentazione degli accessi e messa in sicurezza e chiusura degli ingressi). 

Sarà quindi necessario programmare un monitoraggio estensivo per individuare la presenza di stazioni di 

rifugio e per conoscere la distribuzione della specie nel sito. Sarà inoltre necessario valutare le migliori 

modalità di gestione forestale in considerazione delle diverse specie di chirotteri rilevate nel sito, nonché 

prevenire il diffondersi di eventi incendiari. 

 

Codice, nome comune e nome scientifico 

1302 Rinolofo di Mehely - Rhinolophus mehelyi 

 

Distribuzione 

Specie tipica della regione mediterranea, dalle regioni costiere della Spagna e della Francia, al nord Africa, 

penisola balcanica, Iran. In Italia la specie è stata segnalata, oltre che in Sardegna, anche in Puglia e Sicilia. 

In Sardegna la specie è presente nelle aree carsiche in cui sono presenti grotte e altri rifugi. La specie è 

rilevabile in particolare nella Sardegna occidentale. Nel sito la specie è presente sia nelle cavità naturali con 

una consistente colonia svernante, sia durante il periodo estivo in gallerie minerarie ma non sono state 

rilevate colonie riproduttive. 

 

Habitat ed ecologia 

Specie strettamente troglofila che predilige rifugiarsi soprattutto in grotte o più raramente in gallerie 

minerarie. Predilige climi caldi e si spinge fino a 500-700 metri di quota. Le aree di caccia sono 

rappresentate da steppe, semisteppe, prati, pascoli, campi coltivati, leccete e sughere più o meno fitti 
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(dehesa) o anche oliveti. La specie caccia sia voltando basso sull’erba o anche fino a 5-6 metri di altezza 

sopra gli arbusti o ancora può cacciare per appostamento appendendosi alle piante. La sua dieta è costituita 

soprattutto da insetti (falene, tipule, coleotteri). Le colonie invernali sono costituite da numerosi individui 

distribuiti su ampie superfici e non addossati tra loro, mentre nelle colonie primaverili gli animali formano 

dense colonie. 

In alcune grotte è possibile riscontrare colonie miste di riproduzione. La riproduzione si svolge in primavera 

estate (giugno – luglio) quando viene partorito un unico piccolo che si invola tra la terza e quarta settimana 

dalla nascita. Accoppiamenti autunnali. 

 

Stato di conservazione 

B: stato di conservazione buono. 

 

La specie è inclusa negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat (92/43/CEE), in appendice II della 

Convenzione di Berna e in allegato II della Convenzione di Bonn (Eurobats). Specie protetta in Italia (Legge 

11 febbraio 1992, n. 157) e in Sardegna in quanto inclusa nell’Allegato I della L.R. 23/98. Secondo la 

classificazione IUCN la specie possiede uno status di conservazione “vulnerabile” (VU) sia a livello globale 

che a livello italiano. Le principali minacce per la specie sono rappresentate, in quanto fortemente troglofila, 

dal disturbo recato alle colonie di ibernazione e a quelle estive e dalla scomparsa di siti ipogei idonei, nonché 

alle trasformazioni prodotte dall’agricoltura intensiva con utilizzo di pesticidi, i quali causano la perdita di 

habitat di alimentazione e la diminuzione di prede disponibili. Nel sito non sono state rilevate specifiche 

pressioni in atto nei confronti della specie. Eventuali criticità sono comunque correlate al diffondersi di eventi 

incendiari che potrebbero ridurre le aree di foraggiamento. 

 

Indicatori 

Indicatori efficaci per monitorare lo stato di conservazione della specie sono: 

- presenza/assenza della specie; 

- presenza di roost di estivazione, riproduzione e ibernazione; 

- numero di individui; 

- indice di abbondanza. 

 

Indicazioni gestionali 

Per la gestione di questa specie e per la sua conservazione in uno stato soddisfacente all’interno del sito 

sarà necessaria una rigorosa protezione degli ambienti ipogei, rappresentati nel sito sia da gallerie di miniera 

che da grotte (eventuale regolamentazione degli accessi e messa in sicurezza e chiusura degli ingressi). 

Sarà quindi necessario programmare un monitoraggio estensivo per individuare la presenza di stazioni di 

rifugio e per conoscere la distribuzione della specie nel sito.  

 

Codice, nome comune e nome scientifico 

6209 Geotritone imperiale - Speleomantes imperialis 

 

Distribuzione 

La specie è endemica della Sardegna centro orientale dal Lago Omodeo fino a Quirra, e si rinviene dal livello 

del mare fino a 1170 m di quota. Nel sito la specie è ben distribuita e segnalata in numerose cavità naturali 

anche con un numero molto elevato di individui. Alcune grotte rappresentano importanti rifugi riproduttivi. 

 

Habitat ed ecologia 

La specie si rinviene in aree boscose di bassa collina e montagna con substrato preferenzialmente calcareo, 

ma anche basaltico o scistoso con predominanza di copertura vegetale a leccio e sughero, ma anche 

macchia mediterranea e zone pietrose. Gli ambienti preferenziali per il geotritone imperiale sono 

rappresentati da habitat con elevati tassi di umidità generalmente rinvenibili negli ambienti ipogei (cavità 

naturali o artificiali), fessure e anfratti delle rocce, superfici esposte a nord con scarsa insolazione diretta. In 

grotta la specie è rinvenibile anche in grosse aggregazioni in particolari periodi dell’anno. L’attività epigea è 

prevalentemente notturna e sempre con condizioni di elevata umidità dell’aria, per cui ristretta dal periodo 
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autunnale a quello primaverile, quando si rifugia anche sotto le pietre. Osservabile in attività epigea in 

giornate piovose. Durante il periodo estivo la specie preferisce trovare rifugio negli ambienti sotterranei. La 

riproduzione può avvenire in estate o in primavera. Per riprodursi questo anfibio, a differenza di molti altri, 

non necessità di acqua. La fecondazione è interna con la femmina che depone le uova in piccoli buchi della 

roccia o anche fori di mine in gallerie minerarie, ambienti dove in ogni caso è garantita la stabilità delle 

condizioni ambientali (temperatura e umidità). Lo sviluppo embrionale dura 5-6 mesi. Dalla schiusa delle 

uova fuoriescono individui simili agli adulti che riceveranno per alcune settimane le cure parentali della 

madre. La specie si nutre in maniera indifferente di invertebrati. 

 

Stato di conservazione 

B: stato di conservazione buono. 

 

La specie è un endemismo sardo con areale limitato. La specie è elencata negli allegati II e IV della Direttiva 

Habitat (92/43/CEE) e in appendice II della Convenzione di Berna. Specie protetta in Sardegna in quanto 

inclusa nell’Allegato I della L.R. 23/98. Secondo la classificazione IUCN la specie possiede uno status di 

conservazione “vulnerabile” (VU) sia a livello globale-europeo che a livello italiano. Le attuali conoscenze 

sulla consistenza delle popolazioni sono molto lacunose per tale motivo non si conoscono in dettaglio le 

principali minacce per la specie. Sicuramente una delle problematiche maggiori riguarda la chiusura 

(tombatura) delle cavità artificiali (gallerie minerarie) e la raccolta di esemplari per fini collezionistici. Ulteriori 

minacce potrebbero provenire da una eccessiva frequentazione speleologica di cavità naturali qualora 

fossero presenti popolazioni consistenti e dal disboscamento che può causare una variazione delle 

condizioni di umidità del suolo e del sottosuolo. Nel sito non sono state rilevate specifiche pressioni in atto 

nei confronti della specie. Eventuali criticità sono comunque correlate al diffondersi di eventi incendiari che 

potrebbero ridurre le aree epigee idonee alla specie e determinare variazioni anche al microclima e al 

chimismo delle grotte. 

 

Indicatori 

Indicatori efficaci per monitorare lo stato di conservazione della specie sono: 

- presenza di siti di riproduzione; 

- indice di abbondanza; 

- stime di densità (quadrati campione). 

 

Indicazioni gestionali 

Le conoscenze riferite alla distribuzione di questa specie nel sito e alla consistenza delle popolazioni sono 

buone, in relazione soprattutto ai recenti studi condotti in merito alla biologia riproduttiva della specie (Lunghi 

E. et al. 2018, Murgia et al. 2016). Sarebbe comunque importante prevedere un monitoraggio che consenta 

di avere un quadro preciso della distribuzione e consistenza delle popolazioni, anche per evidenziare 

eventuali pressioni e minacce a cui la specie è sottoposta. Sarebbe inoltre necessario valutare gli interventi 

di gestione forestale nell’ottica di una maggiore considerazione della conservazione della componente 

faunistica. 

 

Codice, nome comune e nome scientifico 

A301 - Magnanina sarda - Sylvia sarda 

 

Distribuzione 

Specie sedentaria e migratrice a corto raggio, la sua distribuzione è molto limitata ed è circoscritta alle Isole 

Baleari, Corsica, Italia e nord Africa. In Italia la specie nidifica in Sardegna, Arcipelago Toscano e Pantelleria. 

Habitat ed ecologia 

Frequenta soprattutto le aree di macchia mediterranea, con alternanza di vegetazione bassa, rada e fitta, 

anche con singoli alberi sparsi, preferibilmente su terreni accidentati e pietrosi, dal livello del mare fino ai 

1500 m. di altitudine. Depone le uova in un nido che costruisce nella parte bassa dei cespugli, specialmente 

di lentisco o ginepro. Nidifica da fine marzo in poi e depone da 3 a 5 uova, covate dalla femmina per circa 2 

settimane. I pulcini si involano alla seconda settimana. Solitamente due covate annue. Esce raramente allo 
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scoperto, e si ciba esclusivamente di insetti, larve e ragni. 

Stato di conservazione 

D: popolazione non significativa – stato di conservazione non valutato. 

 

La specie è inclusa nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, in appendice II della Convenzione di Berna e 

in appendice II della Convenzione di Bonn. Specie protetta in Italia (Legge 11 febbraio 1992, n. 157). 

Secondo la classificazione IUCN la specie possiede uno status di conservazione a “minor preoccupazione” 

(LC) a livello globale e a livello italiano. Le principali minacce per questa specie sono rappresentate dal 

diffondersi di eventi incendiari, in particolare nel periodo primaverile e dalle modifiche alla copertura del suolo 

che possano comportare una riduzione delle tipologie vegetazionali preferenziali. Nel sito non sono state 

rilevate specifiche pressioni in atto nei confronti della specie. Eventuali criticità sono comunque correlate al 

diffondersi di eventi incendiari. 

Indicatori 

Indicatori efficaci per monitorare lo stato di conservazione della specie sono: 

- presenza/assenza della specie; 

- presenza di siti di riproduzione; 

- indice di abbondanza; 

- distribuzione e densità della specie. 

 

Indicazioni gestionali 

Considerata la sua distribuzione relativamente alla quale si pensa che circa un terzo della popolazione 

globale sia in Italia, la specie è di particolare interesse conservazionistico, per cui risulta fondamentale 

evitare cambiamenti ambientali che possano incidere sulla presenza della specie. 

Le principali misure da adottare per la conservazione in uno stato soddisfacente di questa specie sono 

relative alla prevenzione degli eventi incendiari, al divieto di modificazioni delle superfici del SIC che possano 

comportare il degrado e la riduzione degli habitat frequentati (in particolare la macchia mediterranea) e il 

disturbo antropico nelle aree maggiormente sensibili. 

 

Codice, nome comune e nome scientifico 

A302 – Magnanina - Syilvia undata 

 

Distribuzione 

La distribuzione è limitata ai Paesi del Mediterraneo occidentale. In Sardegna la specie è nidificante e 

sedentaria, distribuita diffusamente su gran parte delle aree costiere, collinari e montane. Areale continuo in 

Sardegna e discontinuo nel resto della Penisola. Assente sulle Alpi.  

Habitat ed ecologia 

È una specie tipicamente legata alla presenza di macchia mediterranea anche alta e stratificata, pertanto la 

si rinviene facilmente fra eriche, ginestre, rosmarini, cisteti, ginepreti, nonché tra olivastro e lentisco, in 

particolare lungo le coste. Come la S. sarda nidifica in cespugli bassi da fine marzo in poi e depone da 3 a 5 

uova, covate dalla femmina per circa 2 settimane. I pulcini si involano alla seconda settimana. Solitamente 

due covate annue. Si nutre di insetti, larve, soprattutto ragni, e talvolta di bacche e frutti selvatici nel periodo 

autunnale. In genere è una specie solitaria, ma in inverno può formare piccoli gruppi. 

Stato di conservazione 

D: popolazione non significativa – stato di conservazione non valutato. 

 

La specie è inclusa nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE, in appendice II della Convenzione di Berna e 

in appendice II della Convenzione di Bonn. Specie protetta in Italia (Legge 11 febbraio 1992, n. 157). 

Secondo la classificazione IUCN la specie possiede uno status di conservazione “quasi minacciata” (NT) a 

livello globale e “vulnerabile” (VU) a livello italiano. Specie in forte declino sia in Italia (LIPU & Rete Rurale 

Nazionale 2011, www.mito2000.it), che in Europa (BirdLife International 2004), dove manifesta una parziale 

http://www.mito2000.it/
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ripresa. I motivi del decremento risiedono probabilmente nella riduzione degli habitat più idonei per questa 

specie.Tra i principali fattori di minaccia vi sono gli incendi e i successi rimboschimenti, che riducono la 

disponibilità di habitat di rifugio idonei per la specie quali quelli a macchia mediterranea. Nel sito non sono 

state rilevate specifiche pressioni in atto nei confronti della specie. Eventuali criticità sono comunque 

correlate al diffondersi di eventi incendiari. 

Indicatori 

Indicatori efficaci per monitorare lo stato di conservazione della specie sono: 

- presenza/assenza della specie; 

- presenza di siti di riproduzione;  

- indice di abbondanza; 

- distribuzione e densità della specie. 

 

Indicazioni gestionali 

Le principali misure da adottare per la conservazione in uno stato soddisfacente di questa specie sono 

relative alla prevenzione degli eventi incendiari, al divieto di modificazioni delle superfici del SIC che possano 

comportare il degrado e la riduzione degli habitat frequentati (in particolare la macchia mediterranea) e a un 

maggior controllo e vigilanza che limitino il randagismo canino e il disturbo antropico nelle aree 

maggiormente sensibili.  

 

4.4 Specie floristiche 

Nella tabella seguente è riportato l’elenco delle principali specie di interesse conservazionistico presenti nel 

sito, evidenziando le specie endemiche e le specie protette da Convenzioni internazionali e le specie inserite 

nelle Liste rosse. Il paragrafo riporta la scheda descrittiva di una sola specie, Brassica insularis, di interesse 

comunitario, elencata nell’allegato Allegato II della Direttiva Habitat. 

 

Specie floristiche 
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  Arbutus unedo        

  
Asparagus 
acutifolius 

       

  Asparagus albus        

  
Asplenium 

Trichomanes 
       

 Trifoglio di Moris 
Bituminaria 
morisiana 

SA       

1496 
Cavolo di 
Sardegna 

Brassica insularis 

Tirreni
co-

nordaf
ricano 

II I   NT  

 Carrubo Ceratonia siliqua        

  Clematis flammula        

 Euforbia spinosa Euphorbia spinosa        

  Gyperus badius        

  Hedera helix        

 
Barboncino 

mediterraneo 
Hyparrhenia hirta        

  Myrtus communis        

  Nerium oleander        

  Oenanthe crocata        
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 Olivastro 
Olea europaea var. 

sylvestris 
       

  
Phillyrea 

angustifolia 
       

  Phyllirea latifolia        

 Lentisco Pistacia lentiscus        

  Populus nigra        

 Sughera Quercus suber        

          

  Rhamnus alaternus        

  Rubus ulmifolius        

 Salice bianco Salix alba        

  Smilax aspera        

  Tamarix africana        

 Paleo annuale Trachynia distachya        

  Ulmus minor        

  Vitex agnus-castus        

 
 
Le attuali conoscenze floristiche del sito sono molto scarse e lacunose. Non è stata reperita bibliografia 

scientifica specifica pertanto la componente ambientale risulta da indagare approfonditamente. Nel sito è 

presente una specie endemica di interesse comunitario in quanto elencata nell’allegato II della Direttiva 

Habitat. Si tratta della Brassica insularis per la quale, durante le attività di campo relative alla cartografia 

degli habitat è stato possibile individuare una nuova stazione di presenza della specie. 

Altra specie endemica di interesse conservazionistico rilevata nel sito è Bituminaria morisiana. 

 

Codice e nome comune e nome scientifico 

1496 - Cavolo di Sardegna - Brassica insularis Moris. 

 

Distribuzione 

Endemismo tirrenico-nordafricano presente in Sardegna, Sicilia (Pantelleria), Corsica, Tunisia ed Algeria. A 

livello regionale la specie è diffusa soprattutto lungo la fascia costiera, in particolare su litologie carbonatiche, 

anche in aree montane interne. 

Nel sito la specie risulta rilevata nella località di Domus Sa Medusa (Santo et a., 2013) mentre le indagini di 

campo hanno consentito di osservare la specie anche nelle pareti che delimitano la viabilità sterrata in 

località Corongiu Predi.  

 

Biologia ed ecologia 

Pianta perenne, camefita suffruticosa o, più raramente, fanerofita cespitosa semicaducifoglia. La fioritura si 

verifica da febbraio a metà maggio e la fruttificazione da fine maggio agli inizi di agosto (Bacchetta, 2001). La 

dispersione dei semi è barocora e, secondariamente, anemocora.  

Specie rupicola, eliofila, xerofila e indifferente al substrato, che si rinviene con maggiore frequenza in 

ambienti rupicoli, in aree costiere e, meno frequentemente, in quelle interne, su pendii, falesie e pareti 

verticali, a quote comprese tra il livello del mare e 1200 m (Bacchetta, 2001). In Sardegna e Corsica si 

rinviene su substrati di natura carbonatica, a Pantelleria è presente su vulcaniti, mentre in Tunisia ed Algeria 

si rinviene su substrati di diversa natura.  

 

Stato di conservazione 

A – stato di conservazione eccellente. 

 

La specie è inserita nell’allegato II e IV della Direttiva 92/43/CEE e nell’allegato I della Convenzione di Berna 

(specie floristiche particolarmente protette) e per cui sono richieste specifiche misure di conservazione 

dell’habitat. 
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La specie è da considerarsi a livello nazionale “Quasi Minacciata” (NT), criteri B1 - B2. 

-status alla scala globale: Quasi minacciata (NT) (Bilz et al., 2011). 

-precedente attribuzione a livello nazionale: a livello regionale la specie è stata considerata In pericolo (EN) 

per la Sicilia (Conti et al., 1997, Raimondo et al., 2011). 

Lo stato di conservazione nel sito è valutato eccellente in quanto la specie non corre alcun rischio di 

degrado, poiché gli habitat tendenzialmente rupicoli in cui si rinviene, difficilmente possono subire 

modificazioni o manomissioni. Sarà in ogni caso necessario prevedere un adeguato monitoraggio che 

consenta di definire la distribuzione della specie e l’entità del contingente presente. 

Tra i potenziali fattori di minaccia riscontrati nel sito per questa specie vi è il diffondersi di eventi incendiari e 

l’arrampicata sportiva che potrebbe causare il declino delle popolazioni. Nel sito non sono state rilevate 

specifiche pressioni in atto nei confronti della specie. Eventuali criticità sono comunque correlate al 

diffondersi di eventi incendiari. 

 

Indicatori 

Indicatori efficaci per monitorare lo stato di conservazione della specie sono: 

- qualità dell’habitat; 

- numero di individui maturi; 

- superficie occupata. 

 

Indicazioni gestionali 

Considerata la localizzazione delle superfici in cui la specie vegeta, non risultano necessarie specifiche 

misure di gestione. 

 

Fonte: A. Santo, G. Fenu, G. Domina, G. Bacchetta, Schede per una Lista Rossa della Flora vascolare e 

crittogamica Italiana – Brassica insularis Moris. Informatore Botanico Italiano, 45 (1) 115-193, 2013. 

 

4.5 Sintesi dei fattori di pressione e degli impatti 

Habitat 
Stato di 

conservazione 

Effetti di impatto Fattori di pressione  
Codice 
impatto 

puntuali diffusi in atto potenziali 

9320 B 
Degrado 

dell’habitat 
 

Presenza di 
specie esotiche 

non invasive 
(Opuntia ficus 

indica e Robinia 
sp.pl.) 

 

CBh01 

 

 
CBh01 - La presenza di specie esotiche che possono entrare in competizione con le specie autoctone può 
comportare una riduzione delle superfici occupate dall’habitat e un suo degrado con impoverimento del 
corteggio floristico. 
 

Specie 
Stato di 

conservazione 

Effetti di impatto Fattori di pressione  Codice 

impatto 
puntuali diffusi in atto potenziali 

Tutte le specie 

faunistiche 
  

Possibili 

impatti non 

identificati 

nei 

confronti 

delle 

specie 

Scarse 

conoscenze sulla 

presenza di 

specie di 

interesse 

conservazionistic

o 

 

CBs01 
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CBs01 - Le attuali conoscenze faunistiche risultano per alcune classi molto scarse pertanto questo aspetto 

si configura di per sé come una criticità in quanto non consente di rilevare eventuali impatti in atto o 

potenziali nei confronti delle specie di interesse conservazionistico. 

 

CBs02 - Le attuali conoscenze floristiche risultano molto scarse pertanto questo aspetto si configura di per 

sé come una criticità in quanto non consente di rilevare eventuali impatti in atto o potenziali nei confronti 

delle specie di interesse conservazionistico. 

 

CBs03 - La potenziale presenza di fauna ittica alloctona nei corsi d’acqua interni al sito potrebbe 

manifestare impatti nei confronti della ittiofauna autoctona e della batracofauna ed in particolare verso gli 

anfibi che in acqua si riproducono. 

 

La caratterizzazione biotica ha consentito di evidenziare un quadro faunistico per alcuni aspetti dettagliato e 

per molti altri ancora da indagare. Dal punto di vista strettamente biotico non sono state rilevate criticità 

riguardanti la fauna esclusa l’assenza di dati recenti riguardanti alcuni gruppi faunistici (avifauna, rettili, 

pesci, etc). Tale aspetto si configura come una criticità in quanto non consente da un lato di conoscere la 

complessità ecologica del sito e dall’altro di individuare misure di conservazione specifiche per le specie 

presenti. L’espletamento di monitoraggi ancora in corso sui chirotteri e sui geotritoni ha ulteriormente 

consentito di confermare quanto già rilevato nell’ambito della redazione del piano. 

La Carta Ittica Regionale – Parte I - Tratti montani (Vol II Schede bacini indagati) a proposito del Fiume 

Massari indica che in una stazione di campionamento a valle della ZSC è stata riscontrata la presenza di 

specie ittiche alloctone quali Ameiurius melas (pesce gatto), Cyprinus campio (carpa), Gambusia holbrooki e 

Scardinius erythrophthalmus (scardola), che potrebbero essere presenti anche all’interno del sito. 

Anche per la componente floristica l’assenza di conoscenze sulle specie presenti non consente di prevedere 

specifiche misure di conservazione per i taxa di interesse conservazionistico. La flora del sito può risultare 

minacciata dalla presenza di specie alloctone che potrebbero diffondersi ulteriormente causando il degrado 

degli habitat. 

 

4.6 Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione della Zona 
Speciale di Conservazione (ZSC) 

 

I criteri minimi uniformi garantiscono la coerenza ecologica della Rete Natura 2000 e l’adeguatezza della sua 

gestione, sulla base di questi sono adottate le “misure di conservazione”. 

L’individuazione dei criteri minimi uniformi è tesa ad assicurare il mantenimento, ovvero, il ripristino in uno 

stato di conservazione soddisfacente degli habitat di interesse comunitario, delle specie e degli habitat di 

specie. 

Di seguito sono riportati i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione per le ZSC 

sulla base di quanto previsto all’art.2 del D.M. 17 ottobre 2007 e s.m.i. 

 

Divieti 

Tutte le specie 

faunistiche 
 

Possibili 

impatti non 

identificati 

nei 

confronti 

delle 

specie 

  

Scarse 

conoscenze sulla 

presenza di 

specie di 

interesse 

conservazionistic

o 

 

CBs02 

1220 Emys  

orbicularis 
  

Competizio

ne/predazi

one 

 

Presenza di 

specie ittiche 

alloctone 

CBs03 
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a. Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli 

produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti: 

1. superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, comprese 

quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 

1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2); 

2. superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate 

durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, 

mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento 

(CE) n. 1782/2003. 

Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti 

dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente 

autorità di gestione; 

b. divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del 

regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi; 

c. divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta 

valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti; 

d. divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una 

scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti 

eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile; 

e. divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti 

ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia; 

f. divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, 

paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri 

dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2008/09. 

 
Obblighi 

a. Sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate 

durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in 

buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) n.1782/2003, 

obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e 

di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della 

vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti 

valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003. Dette operazioni devono essere 

effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra 

il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province 

autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 

giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno. 

È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, 

conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. 

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno 

sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi: 

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; 

2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi; 

3. colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lettera c), del decreto del Ministero delle 

politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002; 

4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento 

fondiario; 

5. sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata 

agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o 

più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella 
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successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria 

precedente all'entrata in produzione. 

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione. 

 

4.7  Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione della Zona di 
Protezione Speciale (ZPS) 

4.7.1 Caratterizzazione delle tipologie ambientali della ZPS 

(Solo per i Piani di gestione delle ZPS: predisporre delle schede che descrivano le tipologie ambientali 
presenti nella ZPS, facendo riferimento all’Allegato 1 del D.M. 17 ottobre 2007 e s.m.i., e indicare per 
ciascuna tipologia ambientale gli habitat e le specie di uccelli dell’Allegato 1 della Direttiva Uccelli presenti. 
Replicare la scheda in caso di ZPS con più tipologie ambientali) 
Tipologia ambientale (numero e denominazione) 
 
Descrizione generale 
 
Elenco habitat 
 
Elenco specie ornitiche 
 

4.7.2 Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione da applicarsi alla 
ZPS 

(Sulla base di quanto previsto all’art.3 e 5 del D.M. 17 ottobre 2007 e s.m.i., riportare i criteri minimi uniformi 
per la definizione delle misure di conservazione per tutte le ZPS; compilare solo nel caso in cui il Piano di 
gestione sia riferito ad una ZPS) 
Divieti 
 
Obblighi 
 
Attività da promuovere e incentivare 
 

4.7.3 Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione valide per 
tipologie ambientali della ZPS 

(Sulla base di quanto previsto all’art.6 del D.M. 17 ottobre 2007 e s.m.i., riportare i criteri minimi uniformi per 
la definizione delle misure di conservazione per le tipologie di ZPS che sono state individuate nel sito; 
compilare solo nel caso in cui il Piano di gestione sia riferito ad una ZPS) 
Divieti 
 
Obblighi 
 
Regolamentazioni 
 
Attività da favorire 
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4.7.4 Sintesi dei criteri minimi uniformi ai sensi del D.M. 17 ottobre 2007 e s.m.i. 

La tabella seguente riepiloga i criteri minimi uniformi che interessano il sito di Castello di Medusa 

 

Criteri minimi uniformi per le ZSC 

Divieti Obblighi  

a. Divieto di bruciatura delle stoppie e delle 

paglie, nonché della vegetazione presente al termine 

dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle 

superfici specificate ai punti seguenti: 

1. superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, 

punto 1 del regolamento (CE) n. 796/2004, 

comprese quelle investite a colture consentite dai 

paragrafi a) e b) dell'art. 55 del regolamento (CE) n. 

1782/2003 ed escluse le superfici di cui al 

successivo punto 2); 

2. superfici a seminativo soggette all'obbligo 

del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate 

durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla 

produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in 

buone condizioni agronomiche e ambientali a norma 

dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003. 

Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad 

emergenze di carattere fitosanitario prescritti 

dall'autorità competente o a superfici investite a riso 

e salvo diversa prescrizione della competente 

autorità di gestione; 

b. divieto di conversione della superficie a 

pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del 

regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi; 

c. divieto di eliminazione degli elementi naturali 

e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario 

con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e 

dalle province autonome con appositi provvedimenti; 

d. divieto di eliminazione dei terrazzamenti 

esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure 

da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi 

regolarmente autorizzati di rimodellamento dei 

terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una 

gestione economicamente sostenibile; 

e. divieto di esecuzione di livellamenti non 

autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i 

livellamenti ordinari per la preparazione del letto di 

semina e per la sistemazione dei terreni a risaia; 

f. divieto di utilizzo di munizionamento a pallini 

di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, 

stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua 

dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 

metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione 

venatoria 2008/09. 

a. Sulle superfici a seminativo soggette 

all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e 

non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici 

ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, 

mantenute in buone condizioni agronomiche e 

ambientali a norma dell'art. 5 del regolamento (CE) 

n.1782/2003, obbligo di garantire la presenza di una 

copertura vegetale, naturale o artificiale, durante 

tutto l'anno, e di attuare pratiche agronomiche 

consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, 

trinciatura della vegetazione erbacea, o 

pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui 

quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi 

del regolamento (CE) n. 1782/2003. Dette operazioni 

devono essere effettuate almeno una volta all'anno, 

fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento 

compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, 

ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle 

province autonome. Il periodo di divieto annuale di 

sfalcio o trinciatura non può comunque essere 

inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 

febbraio e il 30 settembre di ogni anno. 

È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del 

terreno per la realizzazione di fasce antincendio, 

conformemente a quanto previsto dalle normative in 

vigore. 

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura 

vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno 

sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni 

ritirati dalla produzione nei seguenti casi: 

1. pratica del sovescio, in presenza di specie 

da sovescio o piante biocide; 

2. terreni interessati da interventi di ripristino di 

habitat e biotopi; 

3. colture a perdere per la fauna, ai sensi 

dell'art. 1, lettera c), del decreto del Ministero delle 

politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002; 

4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali 

all'esecuzione di interventi di miglioramento 

fondiario; 

5. sui terreni a seminativo ritirati dalla 

produzione per un solo anno o, limitatamente 

all'annata agraria precedente all'entrata in 

produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati 

per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo 

di ottenere una produzione agricola nella successiva 
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annata agraria, comunque da effettuarsi non prima 

del 15 luglio dell'annata agraria precedente 

all'entrata in produzione. 

Sono fatte salve diverse prescrizioni della 

competente autorità di gestione. 

 
 

Criteri minimi uniformi validi per tutte le ZPS  

Divieti Obblighi  
Attività da promuovere o 
incentivare  

   

 

Tipologia 
ambientale 

Habitat 
(nome e 

cod.) 

Specie  
(All. 1 D. 
Uccelli) 

Criteri minimi uniformi per tipologie ambientali  

Obblighi Divieti Regolamentazioni Attività da favorire 
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5 CARATTERIZZAZIONE AGRO-FORESTALE 

Sotto il profilo agro-forestale, la superficie ricadente all’interno del SIC è occupata principalmente da 

vegetazione arbustiva tipica della macchia mediterranea e della gariga. La serie climatofila prevalente 

ricadente nella zona è quella sarda neutro acidofila, mesomediterranea della quercia sarda così come 

descritta nella serie di vegetazione n. 22, Ornithogalo pyrenaici - Quercetum ichnusae della Carta delle serie 

di vegetazione della Sardegna, in accordo con quanto individuato nelle Schede descrittive di Distretto, 

all’interno dei sub distretti forestali del Piano Forestale Ambientale Regionale (approvato con Delibera 53/9 

del 27.12.2007) n. 13b “Sub Distretto del Barigadu” e 17c “Sub distretto dell’Alta Marmilla”. Lo stadio maturo 

della serie è caratterizzato da micro - meso-boschi dominati da latifoglie decidue e semidecidue con strato 

fruticoso a basso ricoprimento e strato erbaceo costituito prevalentemente da emicriptofite scapose o 

cespitose e geofite bulbose1. Rispetto agli altri querceti, quelli sardi sono differenziali di questa associazione 

le specie: Quercus ichnusae, Q.dalechampii, Q. suber e Ornithogalum pyrenaicum. Inoltre si rileva un'alta 

frequenza di Hedera helix subsp. helix, Luzula forsteri, Viola alba subsp. dehnhardtii, Brachypodium 

sylvaticum, Clematis vitalba, Quercus ilex, Rubia peregrina, Carex distachya, Rubus ulmifolius, Crataegus 

monogyna, Pteridium aquilinum subsp. aquilinum, Clinopodium vulgare subsp. arundanum. Oltre alla 

subassociazione tipica cytisetosum villosi, è presente la subassociazione ilicetosum aquifolii a contatto con 

aree a bioclima submediterraneo, che si differenzia per la presenza di Teucrium scorodonia, Sanicula 

europaea, Poa nemoralis e Quercus congesta. 

 

UDS_COD UDS_DESCRIZIONE SUPERFICIE (ha) % sul SIC 

313 Boschi misti di conifere e latifoglie 9,75 2% 

321 Aree a pascolo naturale 3,55 0,7% 

333 Aree con vegetazione rada >5% e 40% 47,44 9,6% 

2411 Colture temporanee associate all’ulivo 7,98 1,6% 

3111 Bosco di latifoglie 92,93 18,9% 

3231 Macchia mediterranea 284,18 57,7% 

3232 Gariga 2,5 0,5% 

3241 Aree a ricolonizzazione naturale 40,65 8,2% 

3242 Aree a ricolonizzazione artificiale 3,93 0,8% 

>> Tab. 1 Utilizzi del suolo nel SIC Castello di Medusa 

 
La macchia mediterranea è la tipologia di uso del suolo prevalente nel sito con una superficie di circa 284 ha 

pari al 58% circa della superficie totale del SIC. Importante è anche l’estensione dei boschi di latifoglie con il 

19%. Molto scarsa nel sito è invece la presenza di aree a pascolo naturale, della gariga e delle aree a 

ricolonizzazione artificiale. 

 

5.1 Inquadramento agro-forestale e programmatico dell’area in cui ricade il SIC 

L’area del SIC ricade su tre diversi comuni: Samugheo, Asuni e Laconi, per ciascuno di questi si 

ripropongono le coperture del suolo individuate con le tecniche e le eventuali pratiche agricole prevalenti. 

All’interno dell’area sono presenti Oasi Permanenti di Protezione Faunistica (Tab. 2) e l’Unità Gestionale di 

Base Modighina gestita da Fo.Re.S.T.A.S. dal 2001, data in concessione da enti pubblici. Quest’ultima 

occupa circa il 70% della superficie del SIC. All’interno dell’Unità di Gestione le formazioni vegetali prevalenti 

                                                      
1 Descrizione delle Serie di Vegetazione, All. I e II al Piano Forestale Ambientale Regionale 
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sono la macchia mediterranea e, in misura residuale, alcuni lembi di sughereta e di ceduo matricinato di 

leccio, non più interessati da attività colturali o marginali. Dal punto di vista delle serie fitoclimatiche, è 

possibile distinguere la serie sarda termomediterranea dell’olivastro costituita da micro boschi dominati da 

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-Lavanduletea2.  

 

Territori comunali  
interessati 

Indirizzi e 
ordinamenti 
prevalenti 

Tecniche e pratiche 
agricole prevalenti 

Istituti faunistici 
 
 

Piani, programmi, 
regolamenti 

Samugheo 

Macchia 
mediterranea 
 

 
Oasi permanente di 
protezione faunistica 
‘Castello di Medusa’ 
istituto da Decreto 
dell’Assessore della 
Difesa dell’Ambiente 
n.390 del 30 maggio 
1990 
 
Area di attenzione per 
presenza 
chirotterofauna-buffer 
5 Km 
 
Area presenza  
chirotterofauna  buffer 
1 Km 

Vincolo 
idrogeologico Art. 1 
R.D.L. 3267/1923; 
 
PFAR distretto 
forestale 13b sub 
distretto del 
Barigadu; 
 
PUC vigente 
adozione definitiva 
del C. C. N 10 del 
28/04/2004; 
 
Piano Faunistico 
Venatorio regionale; 
Piano Regionale di 
previsione, 
prevenzione e lotta 
attiva contro gli 
incendi boschivi 

Aree con vegetazione 
rada >5% e <40% 
 

 

Bosco di latifoglie  

Gariga  

Aree a 
ricolonizzazione 
naturale 

 

Aree a pascolo 
naturale 

Pascolo estensivo 
bovino e ovicaprino  

Asuni 

Aree a 
ricolonizzazione 
naturale 

  

- Oasi permanente di 
protezione faunistica 
‘Castello di Medusa’ 
istituita con Decreto 
dell’Assessore della 
Difesa dell’Ambiente 
n.390 del 30 maggio 
1990 

Vincolo 
idrogeologico Art. 1 
R.D.L. 3267/1923; 
PFAR distretto 17C 
Alta Marmilla 
PUC vigente 
adozione definitiva 
del C. C. N 67 del 
17/12/2004 
Piano Faunistico 
Venatorio regionale, 
Piano Regionale di 
previsione, 
prevenzione e lotta 
attiva contro gli 
incendi boschivi. 
  

Aree con vegetazione 
rada >5% e <40% 
 

 

Bosco di latifoglie  

Boschi misti di 
conifere e latifoglie 

Nelle aree ricadenti 
all’interno del cantiere 
forestale di 
Modighina, operazioni 
silvo-colturali 
praticate in passato 
ma oggi interrotte. 

Macchia 
mediterranea 

 

Aree a pascolo 
naturale 

Pascolo estensivo 
bovino e ovicaprino  

Colture temporanee 
associate all’olivo 

Caratterizzati da stato 
di abbandono o 
carenza di cure 
colturali 

                                                      
2 Estratto accessibile al sito: https://www.sardegnaforeste.it/ugb/modighina  
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Laconi 

Aree a 
ricolonizzazione 
artificiale 
 
 

 

Zone in concessione 
autogestite per 
l’esercizio della caccia 
“Su Stunnu” 
  
Azienda agrituristico 
venatoria “ Is 
Peluncas” 3,4 

Vincolo 
idrogeologico ART. 
18 Legge 991/1952; 
 
PFAR distretto 17C 
Alta Marmilla; 
 
PUC vigente 
adozione definitiva 
del C. C. N 70 del 
19/12/2000; 
 
Piano Faunistico 
Venatorio regionale; 
 
Piano Regionale di 
previsione, 
prevenzione e lotta 
attiva contro gli 
incendi boschivi 
 

Aree a 
ricolonizzazione 
naturale 

 

Aree con vegetazione 
rada >5% e <40% 
 

 

Bosco di latifoglie  

Macchia 
mediterranea 

 

Aree a pascolo 
naturale 

Pascolo estensivo 
bovino e ovicaprino  

 
Nelle aree ricadenti all’interno del cantiere Forestale Modighina sono interrotte da diverso tempo le 

operazioni e i trattamenti forestali. Le iniziative portate avanti da Forestas si limitano alla gestione della 

viabilità e alla pulizia degli spazi adiacenti le strade che collegano alla vedetta presente all’interno del SIC. 

Pertanto le attività si possono considerare minime e finalizzate al supporto delle attività antincendio. 

All’interno del cantiere forestale non sono ad oggi presenti concessioni per il pascolamento; quello abusivo è 

invece fortemente contrastato dall’attività di presidio del territorio. 

Le attività agricole presenti sono di fatto marginali e minime risultano essere anche le pratiche colturali ad 

esse legate, e comunque vengono condotte nel rispetto delle PMPF regionali, in quanto la totalità della 

superficie del SIC ricade nel vincolo idrogeologico, così come previsto dall’art. 18 della Legge 991/1952 

(parte ricadente in Comune di Laconi) e dall’Art. 1 R.D.L. 3267/1923 (parti ricadenti nei Comuni di 

Samugheo e Asuni). 

5.2 Quadro conoscitivo e caratterizzazione agro-forestale con riferimento alla 
distribuzione degli habitat 

Matrice di sovrapposizione degli usi agro-forestali 
con ogni habitat del SIC 

(valori assoluti in ha) 

Habitat 

Codice  
uso del 
suolo 

Descrizione uso del suolo 

8
3

1
0
 

5
3

3
0
 

8
2

1
0
 

9
2

A
0
 

9
2

D
0
 

9
3

2
0
 

9
3

3
0
 

9
3

4
0
 

313 Boschi misti di conifere e latifoglie - - - - - - - 9,74 

321 Aree a pascolo naturale - 0,13 - - - 0,45 0,15 - 

333 Aree con vegetazione rada >5% e <40% x 16,18 3,25 0,10 - 27,63 0,24 0,03 

2411 Colture temporanee associate all’ulivo - 7,98 - - - - - - 

3111 Bosco di latifoglie - 42,47 0,01 1,61 3,36 25,63 - 19,81 

3231 Macchia mediterranea x 101,72 2,60 5,79 2,48 166,05 2,06 1,59 

3232 Gariga - - - - - 2,42 - - 

                                                      
3  Così come riportato nell’”Elenco delle aziende agri-turistico venatorie (AATV)” 
Aggiornato al 31 dicembre 2018 e accessibile al sito: 
https://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=6217&v=2&c=6&t=1 
4 I due Istituti faunistici risultano identificati all’interno della Proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale 
del dicembre 2014 (dati RAS, all’indirizzo https://portal.sardegnasira.it/pianificazione) 
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3241 Aree a ricolonizzazione naturale - 23,51 - - - 7,75 7,71 0,16 

3242 Aree a ricolonizzazione artificiale - 0,51 - - - 3,31 0,12 - 

 

Matrice di sovrapposizione di ogni uso del suolo 
con ogni habitat del SIC 
(valori percentuali calcolati rispetto alla superficie 
totale occupata dall’habitat nel sito) 

Habitat 

8
3

1
0
 

5
3

3
0
 

8
2

1
0
 

9
2

A
0
 

9
2

D
0
 

9
3

2
0
 

9
3

3
0
 

9
3

4
0
 

Codice 
uso del 
suolo 

Descrizione uso del suolo 

313 Boschi misti di conifere e latifoglie - - - - - - - 31,09 

321 Aree a pascolo naturale - 0,06 - - - 0,19 1,44 - 

333 Aree con vegetazione rada >5% e <40% x 8,40 55,43 1,38 - 11,85 2,38 0,10 

2411 Colture temporanee associate all’ulivo - 4,14 - - - - - - 

3111 Bosco di latifoglie - 22,06 0,21 21,5 57,46 10,99 0,01 63,21 

3231 Macchia mediterranea x 52,84 2,60 77,12 42,53 71,19 20,06 5,09 

3232 Gariga - - - - - 1,03 - - 

3241 Aree a ricolonizzazione naturale - 12,21 - - - 3,32 74,95 0,50 

3242 Aree a ricolonizzazione artificiale - 0,26 - - - 1,41 1,16 - 
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Matrice di sovrapposizione degli usi agro-
forestali con ogni habitat di specie del SIC 
(valori assoluti in ha) 

Habitat di specie 

Codice  
uso del 
suolo 

Descrizione  
uso del suolo 1

4
9

6
 

A
1

1
1
 

A
2

5
5
 

A
2

2
4
 

1
2

2
0
 

A
3

0
1
 

A
3

0
2
 

6
1

3
7
 

313 Boschi misti di conifere e latifoglie - 0,02 0,02 0,01 - 0,01 - 3,35 

321 Aree a pascolo naturale - 3,47 3,47 3,47 - 1,87 0,23 - 

333 Aree con vegetazione rada >5% e <40% x 12,01 12,01 12,01 0,06 0,15 11,85 0,16 

2411 Colture temporanee associate all’ulivo - 0,06 7,98 0,06 - 0,06 - - 

3111 Bosco di latifoglie - 9,95 9,95 9,94 4,54 0,19 9,74 65,86 

3231 Macchia mediterranea x 235,95 262,97 235,95 9,41 11,21 224,45 15,89 

3232 Gariga - 2,50 2,50 2,50 - 2,36 0,09 - 

3241 Aree a ricolonizzazione naturale - 28,42 33,91 28,42 - 9,66 18,76 0,03 

3242 Aree a ricolonizzazione artificiale - 3,94 3,94 3,94 - 3,94 - - 

 

Matrice di sovrapposizione degli usi agro-
forestali con ogni habitat di specie del SIC 
(valori assoluti in ha) 

Habitat di specie 

Codice  
uso del 
suolo 

Descrizione  
uso del suolo A

1
0

3
 

6
2

0
9
 

1
3

0
2
 

1
3

1
0
 

1
3

0
4
 

1
3

0
3
 

A
4

0
0
 

A
2

2
9
 

313 
Boschi misti di conifere e 
latifoglie 

- 9,74 9,74 9,74 9,74 9,74 9,72 - 

321 Aree a pascolo naturale 1,47 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 0,04 - 

333 
Aree con vegetazione rada 
>5% e <40% 

6,86 47,44 47,44 4,44 47,44 47,44 0,41 0,06 

2411 
Colture temporanee associate 
all’ulivo 

- 7,98 7,98 7,98 7,98 7,98 - - 

3111 Bosco di latifoglie 0,01 92,92 92,92 92,92 92,92 92,92 82,96 4,54 

3231 Macchia mediterranea 5,39 284,16 284,16 284,16 284,16 284,15 18,27 9,41 

3232 Gariga 0,59 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 - - 

3241 
Aree a ricolonizzazione 
naturale 

- 40,65 40,65 40,65 40,65 40,65 6,68 - 

3242 
Aree a ricolonizzazione 
artificiale 

- 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 - - 
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Matrice di sovrapposizione di ogni uso 
del suolo con ogni habitat di specie del 
SIC 
(valori percentuali calcolati rispetto alla superficie totale 
occupata dall’habitat nel sito) 

Habitat di specie 

A
1
1

1
 

A
2
5

5
 

A
2
2

4
 

1
2
2
0

 

A
3
0

1
 

A
3
0

2
 

6
1
3
7

 

A
1
0

3
 

Codice uso 
del suolo 

Descrizione uso del suolo 

313 
Boschi misti di conifere e 
latifoglie 

0,01 0,01 0,01 - 0,01 - 3,93 - 

321 Aree a pascolo naturale 1,17 1,03 1,17 - 6,35 0,08 - 10,30 

333 
Aree con vegetazione rada 
>5% e <40% 

4,05 3,57 4,05 0,45 0,52 4,47 0,19 47,91 

2411 
Colture temporanee associate 
all’ulivo 

0,02 2,37 0,02 - 0,20 - - - 

3111 Bosco di latifoglie 3,36 2,95 3,36 32,41 0,66 3,67 77,20 0,08 

3231 Macchia mediterranea 79,62 78,09 79,62 67,14 38,06 84,66 18,63 37,66 

3232 Gariga 0,84 0,74 0,84 - 8,01 0,03 - 4,03 

3241 
Aree a ricolonizzazione 
naturale 

9,59 10,06 9,59 - 32,80 7,07 0,03 - 

3242 
Aree a ricolonizzazione 
artificiale 

1,33 1,16 1,33 - 13,36 - - - 

 

Matrice di sovrapposizione di ogni uso del 
suolo con ogni habitat di specie del SIC 
(valori percentuali calcolati rispetto alla superficie 
totale occupata dall’habitat nel sito) 

Habitat di specie 

6
2

0
9
 

1
3

0
2
 

1
3

1
0
 

1
3

0
4
 

1
3

0
3
 

A
4

0
0
 

A
2

2
9
 

Codice uso 
del suolo 

Descrizione uso del suolo 

313 
Boschi misti di conifere e 
latifoglie 

1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 8,23 - 

321 Aree a pascolo naturale 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,03 - 

333 
Aree con vegetazione rada 
>5% e <40% 

9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 0,34 0,45 

2411 
Colture temporanee associate 
all’ulivo 

1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 - - 

3111 Bosco di latifoglie 18,85 18,85 18,85 18,85 18,85 70,25 32,41 

3231 Macchia mediterranea 57,65 57,65 57,65 57,65 57,65 15,47 67,41 

3232 Gariga 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 - - 

3241 
Aree a ricolonizzazione 
naturale 

8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 5,66 - 

3242 
Aree a ricolonizzazione 
artificiale 

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 - - 

 
La tabella di sovrapposizione degli habitat conferma quanto evidenziato dalla distribuzione degli usi del 
suolo nel SIC. Infatti, è evidente che non siano presenti habitat all’interno del sistema agroforestale in cui è 
maggiore l’incidenza delle lavorazioni agricole. La distribuzione degli habitat di specie mostra come questi 
non siano mai nella totalità inclusi in aree con usi del suolo che possano impattare sulle esigenze di 
conservazione degli habitat e quindi delle specie, a causa di lavorazioni agricole o usi zootecnici. 

5.3 Individuazione dei fattori di pressione e valutazione del ruolo funzionale della 
componente agro-forestale 

Le attività agricole e zootecniche nell’area SIC sono caratterizzate prevalentemente da attività a bassa 
intensità, non si riportano significativi fenomeni di sovrapascolamento e lavorazioni del suolo che possano 
avere un effetto di rilevanza segnalabile per le specie e gli habitat dell’area. Infatti, le operazioni colturali 
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presenti sono minime e finalizzate per la preparazione delle superfici destinate all’attività agricola e 
zootecnica. 
Le attività di pascolo non risultano quindi un fattore significativo di pressione, ma anzi con un corretto carico 
di bestiame possono svolgere ruolo attivo nella conservazione delle specie e degli habitat. Le tipologie 
gestionali delle aziende presenti possono altresì costituire una forma di presidio territoriale utile e leggibile 
come contributo alla gestione dell’area. 
La gestione da parte dell’Agenzia Forestas dell’Unità Gestionale di Base Modighina che ricopre per il 70% 
l’area individuata come SIC, è rivolta in particolar modo alla conservazione dei sistemi presenti, mentre le 
opere di rinaturalizzazione a prevalenze di conifere sono solo una piccola parte delle azioni svolte nel 
territorio. La presenza dell’agenzia regionale assicura un maggior controllo del territorio finalizzati alle misure 
antincendio intervenendo, dove necessario con la selvicoltura preventiva. La vegetazione è rappresentata 
soprattutto da formazioni naturaliformi e in parte da formazioni artificiali a prevalenza di conifere; perciò, 
l’indirizzo è quello di un’evoluzione naturale incontrollata, guidata da interventi selvicolturali preventivi, nelle 
formazioni artificiali si rilevano processi di rinnovamento naturale. in entrambi i casi non sono necessari 
interventi importanti con effetti sugli habitat. 
Dalla valutazione dei dati disponibili relativi agli incendi non si rilevano problematiche relative ad incendi 
ricorrenti, pur rimanendo questo uno dei fattori potenziali di pressione per la conservazione degli habitat, 
così come individuato nell’analisi del rischio e del pericolo di incendio. 
Il pericolo di incendio nell’area è infatti medio alto, in base a quanto rilevato nella carta di pericolo di incendio 
del 2017 redatta dalla Direzione Generale della Protezione Civile R.A.S. - Servizio Pianificazione e Gestione 
delle emergenze, valutando la probabilità che un incendio boschivo e di interfaccia di una determinata 
intensità si verifichi e in un certo periodo di tempo, in una specifica area. 
Questi dati rivelano la necessità di attuare una politica di salvaguardia e prevenzione degli incendi con 
misure selvicolturali preventive così come effettivamente già assicurate nella maggior parte dell’area dalla 
gestione e presenza dell’azienda regionale Forestas. 
L’attività venatoria è potenzialmente presente nell’area all’interno dell’Azienda Agrituristica Venatoria. 
 

Contesti agro-zootecnici-forestali interessati da ambienti misti mediterranei e forestali 

 tecniche di allevamento adottate 

 gestione dei reflui zootecnici 

 carico di bestiame per ettaro: attualmente non sono presenti concessioni per il pascolo nelle aree 
soggette alla gestione dell’Agenzia Forestas. 

 gestione del pascolo e la problematica del sovrapascolamento: non si riportano significativi 
fenomeni di sovrapascolamento e lavorazioni del suolo che possano avere un effetto di rilevanza 
segnalabile per le specie e gli habitat dell’area. 

 gestione dei pascoli e dei prati (lavorazioni, semina, irrigazione, sfalci, fienagione etc) 

 gestione dei pascoli arborati (Dehesas) 

 gestione della vegetazione infestante compresa quella presente nelle tare, fossi, scoline, canali di 
irrigazione etc 

 gestione delle concimazioni con particolare riferimento a quelle azotate: la scarsa presenza 
agrozootecnica all’interno del SIC comporta un basso rischio per quanto riguarda l’uso di composti 
chimici azotati per la fertilizzazione dei terreni. Discorso analogo anche nei terreni esterni al SIC, 
perlopiù boschi, vigneti e prati destinati a pascolo. 

 gestione della difesa-fitosanitaria 

 gestione delle stoppie e dei residui colturali 

 gestione delle siepi e dei muretti a secco: non è presente gestione attiva. 

 gestione delle aree a vegetazione aperta, delle radure e chiarie 

 trasformazioni fondiarie e le lavorazioni con particolare riferimento a quelle che incidono su suoli 
pietrosi e ricoperti da vegetazione naturale 

 gestione forestale adottata: la gestione forestale di tipo attivo è attuata dall’Agenzia Forestas e 
interessa un’area complessiva di 622 ettari, di cui circa 473 ricadenti all’interno del SIC. L’UGB di 
Modighina, parzialmente ricadente all’interno del SIC, è interessato prevalentemente da macchia 
mediterranea e, in misura residuale, da alcuni lembi di sughereta e di ceduo matricinato di leccio. Il 
ceduo matricinato di leccio, negli ultimi anni, è stato sottoposto ad interventi di trattamento 
moderato; anche le limitate superfici caratterizzate dalla presenza della sughera sono state 
interessate da interventi di ricostituzione boschiva. Attualmente non viene pratica nessuna attività 
diretta di gestione forestale. 

 gestione delle piste forestali: in genere è presente una buona dotazione di viabilità di servizio 
forestale nelle zone più accessibili mentre, nelle zone accidentate e nei versanti con affioramenti 
rocciosi estesi, in cui non vi è alcuna forma di gestione attiva, la viabilità risulta pressoché assente.  
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 gestione dei tagli selvicolturali: i principali interventi selvicolturali prevedono in alcune stazioni la 
conversione all'alto fusto delle leccete con tagli di avviamento, in altre stazioni più fertili con 
soprassuoli più maturi, tagli di utilizzazione per la produzione di legna da ardere, interventi di 
regolamentazione della componente arbustiva ai fini della prevenzione AIB e interventi di 
rinnovazione della sughera e della messa in produzione della componente che ha raggiunto la 
maturità economica. 

 gestione di rimboschimenti con specie non autoctone e provenienza del materiale di 
propagazione: nei rimboschimenti, in cui si sta ormai affermando un piano di vegetazione 
spontanea, e soprattutto in quelli misti con latifoglie (sughera), l'azione colturale è finalizzata alla 
progressiva rinaturalizzazione mediante diradamenti a carico delle conifere. 

 prevenzione fitosanitaria adottata: prima individuazione dell’area interessata da fitopatia e messa 
in atto di un monitoraggio annuale che consenta di verificare l’evoluzione del fenomeno; qualora si 
verifichino fitopatie e danni di particolare entità è prevista l’applicazione di un protocollo fitosanitario 
specifico per le diverse specie vegetali presenti. 

 gestione dei bacini di ittiocoltura intensiva o semiestensiva 

 gestione e pressione venatoria: per quanto riguarda la gestione e la pressione venatoria, tali 
attività sono gestite dal Piano Faunistico Venatorio della Regione Sardegna all’interno dell’Oasi di 
Protezione Faunistica “Castello di Medusa”, divisa tra i Comuni di Samugheo e Asuni. 

problematica degli incendi: l’area non è interessata dalla problematica degli incendi. il principale 
strumento per la lotta agli incendi boschivi è il Piano Antincendio Boschivo Regionale 2022-2022 che 
coordina, a scala territoriale, le attività e gli interventi di prevenzione e lotta. Nel P.R.A.I. sono contenute le 
Prescrizioni regionali antincendio, approvate in data 10 giugno 2022, con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 18/54 , che rappresentano, ai sensi della Legge n. 353/2000, uno strumento contenente le 
norme da osservare nelle aree e nei periodi a rischio di incendio, al fine di contrastare le azioni che 
possono determinare innesco di incendi, e di disciplinare l'uso del fuoco per l'intero anno solare. Tali 
prescrizioni contemplano il mantenimento e/o creazione di strutture di contenimento (quali vasche di 
approvvigionamento idrico, viali parafuoco, viabilità di servizio, punti di avvistamento), la previsione di 
attività di informazione, divulgazione ed educazione allo sviluppo sostenibile e la selvicoltura attiva, ovvero 
l’insieme degli interventi finalizzati alla riduzione del potenziale di innesco e al quantitativo di combustibile, 
nonché più in generale al miglioramento complessivo dell’assetto della vegetazione forestale in funzione 
delle caratteristiche dell’ambiente mediterraneo. 

 sistemazioni idraulico-forestali e di recupero adottate: L’Agenzia Forestas. ha il compito di 
amministrare il patrimonio silvo-agro-forestale e faunistico dei territori in concessione, curandone la 
sorveglianza, la razionale manutenzione, di concorrere alla lotta contro i parassiti delle piante 
forestali e al miglioramento e valorizzazione del patrimonio boschivo. 

 

Valutazione del ruolo funzionale di aree ad uso agricolo, forestale e zootecnico per il 
mantenimento di un favorevole stato di conservazione di habitat e specie 

 Il permanere delle attività di pascolo condotto in maniera razionale con un corretto carico di 
bestiame permette il controllo della vegetazione arbustiva e concorre alla conservazione di habitat 
e specie;  

 Nelle aree agricole, il mantenimento dei muretti a secco e delle fasce alberate di contorno degli 
appezzamenti offre rifugio alla fauna selvatica andando a costituire importanti corridoi ecologici; 

 La presenza di formazioni forestali naturali e in parte produttive (legna da ardere e sughero) 
consente l'adozione di una gestione forestale attiva, a carattere naturalistico, conservativo e 
fitosanitario, necessaria per favorire la conservazione della lecceta e della sughereta e ridurre 
progressivamente le componenti floristiche meno pertinenti al contesto vegetazionale (vecchi 
impianti di conifere). Le attività forestali e gestionali attive dei boschi esistenti sono funzionali alla 
salvaguardia degli habitat e della funzionalità delle formazioni arboree, prevedendo in alcune 
comprese la graduale evoluzione delle attuali formazioni a bosco ceduo verso l’alto fusto di leccio, 
la rinaturalizzazione dei soprassuoli artificiali di conifere e il ripristino del ceduo solo su 
popolamenti cedui non troppo invecchiati, che ancora non mostrano segni di evidente evoluzione 
e per i quali è ipotizzabile il ritorno a tale tipo di pratica selvicolturale. Sono inoltre state previste 
aree rifugio a finalità naturalistico-conservative funzionali alla creazione di habitat stabili di rifugio 
per la fauna. Al loro interno sono stati esclusi gli interventi selvicolturali e di carattere 
agropastorale e sono consentiti unicamente interventi sulla viabilità e infrastrutture presenti 
(inclusi i viali antincendio) finalizzati ad assicurarne la funzionalità. 
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5.4 Sintesi relativa ai fattori di pressione ed effetti di impatto 

Come illustrato nei precedenti paragrafi non risultano, sinora, fattori di pressione generati da lavorazioni 
agricole nel territorio che possano compromettere gli habitat. 
 

Fattori di pressione  
Habitat  

Stato di 
conservazione 

Effetti di impatto Codice 
impatto 

in atto potenziali puntuali diffusi 

  Incendio Tutti   
Distruzione habitat 

e popolazione 
 CAFh01 

  
Erosione 

superficiale 
Aree a forti pendenze, con 
copertura vegetale scarsa 

  
Degrado degli 

habitat 
  CAFh02 

 

h
a
b

it
a
t 

CAFh01 Frammentazione di habitat e/o distruzione dell’habitat. Il passaggio del fuoco, non diffuso 

nell’area, favorito dalla presenza di grandi quantità di biomassa, può provocare la perdita o la 

frammentazione degli habitat di tipo arbustivo e forestale. 

 

CAFh02 Degrado degli habitat. Intensi fenomeni piovosi possono determinare una erosione 

superficiale estesa anche su grandi superfici con riduzione degli strati più fertili di suolo e possibile 

degrado degli habitat. 

 

Fattori di pressione  
Specie  

Stato di 
conservazi

one 

Effetti di impatto Codice 
impatto 

in atto potenziali puntuali diffusi 

  Incendio 

A111 Alectoris barbara, 
A224 Caprimulgus europaeus, 

A103 Falco peregrinus, 
1302 Rhinolophus mehelyi, 

1304 Rhinolophus ferrumequinum, 
1303 Rhinolophus hipposideros, 
1310 Miniopterus schreibersii, 

A400 Accipiter gentilis arrigonii, 
1220 Emys orbicularis, 

6209 Speleomantes imperialis 

   
Morte individui, 

distruzione habitat 
CAFs01 

  
Densificazione 

della 
vegetazione 

A255 Anthus campestris, 
A301 Sylvia sarda, 

A302 Sylvia undata, 
A224 Caprimulgus europaeus, 

1220 Emys orbicularis, 
6209 Speleomantes imperialis 

    Perdita habitat CAFs02 

 

s
p

e
c
ie

 

CAFs01 Riduzione habitat di specie. Gli incendi rappresentano un altro fattore di rischio per la 

conservazione di habitat, flora e fauna del SIC. L’analisi degli eventi incendiari accaduti nel sito nel 

periodo 2005-2020 mostrano che nel complesso le superfici percorse dal fuoco sono circoscritte e 

pochi eventi di dimensioni non significative che hanno interessato aree marginali pedemontane. 

Rimane in ogni caso elevato il rischio incendio in relazione alle grandi superfici boscate. Lungo il 

confine invece si riscontrano un numero maggiore di eventi incendiari che potenzialmente potrebbero 

interessare anche le aree di maggior pregio ambientale proprie del SIC. 

 

CAFs02 Perdita di habitat di specie. Le aree che ora si presentano con una vegetazione rada o meno 

densa, a causa di una naturale successione ecologica e ricolonizzazione naturale, possono evolvere in 

boschi (CAFs02) complessi portando alla perdita di habitat per le specie legate agli arbusteti e alle aree 

aperte. 

 



 
STUDIO GENERALE 

 

 76 

6  CARATTERIZZAZIONE SOCIO-ECONOMICA 

Il “Castello di Medusa” insiste su un’area ricompresa nei territori dei comuni di Samugheo, Asuni e Laconi. 

Nel complesso, tali centri occupano poco meno dell’8% dell’estensione provinciale e contano una 

popolazione di 5.027 abitanti, metà dei quali residenti nel centro urbano di Samugheo. 

Tutti e tre i centri urbani sono interessati dal fenomeno dello spopolamento, anche se in maniera differente: 

Samugheo ha un calo percentuale inferiore rispetto ad Asuni e a Laconi, ma maggiore in termini di valore 

assoluto (è passato da oltre 4000 abitanti negli anni ’60 ai 3000 odierni), mantenendo però la sua 

importanza economica e di centro catalizzatore nel territorio limitrofo. 

Il sistema economico produttivo dei comuni interessati dal sito è caratterizzato prevalentemente dal 

comparto agro-pastorale e riveste un polo importante nell’economia delle aree interne.  

L’economia di Samugheo si differenzia da quella dei paesi circostanti perché si basa sulle produzioni 

artigianali, con radici storiche. Nell'800 le donne erano impiegate nella produzione artigianale di stoffe di lino, 

di lana e di cotone che venivano commercializzati nei paesi limitrofi. Attualmente l'artigianato ha assunto un 

ruolo ancora più importante, sono infatti tante le aziende che producono tappeti, tendaggi, tovaglie e arazzi. 

A queste se ne affiancano altre che lavorano il sughero e il legno. 

L'agricoltura in passato era caratterizzata dalla produzione di orzo, olive, grano, ai quali si aggiungevano il 

lino, importantissimo per il tovagliato e le lenzuola, la ceramica e l'olio di lentisco usato come combustibile 

per l'illuminazione e la cucina. Di tutti questi prodotti agricoli il paese era uno dei produttori più importanti. 

 

Nel Comune di Asuni l'economia principale è di tipo agro-pastorale e forestale con la vendita della legna da 

ardere, alla quale in passato era legato il lavoro nelle miniere. L'agricoltura è limitata alla produzione di 

foraggio e alla cura degli orti, con la coltivazione di patate, cereali, leguminose e vigneti. 

Nel comune di Laconi tra i comparti di maggiore produzione troviamo quello dell'allevamento e 

dell'agricoltura, mentre l'artigianato si esprime in particolar modo nella lavorazione della pietra e del legno, 

con intarsi di particolare pregio. A questi si affianca la raccolta di funghi (il tartufo di Laconi) e l’attrattività dei 

luoghi. La valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale ha attivato un’economia turistica che si 

distingue nei territori delle aree interne. 

 

6.1 Regimi di proprietà all’interno del sito 

Il SIC “Castello di Medusa” è situato a sud del territorio comunale di Samugheo (81,50 ettari), a nord-est del 

territorio comunale di Asuni (288,75 ettari) e a ovest del territorio comunale di Laconi (122,68 ettari). Il 

regime di proprietà varia molto a seconda del territorio comunale interessato e spicca su tutti la situazione di 

Asuni, dove più della metà dell’intero SIC è di proprietà pubblica con circa 256 ettari quindi teoricamente 

meno soggetta a cambiamenti drastici della destinazione d’uso. 

 

Soggetto 
proprietario 

Soggetto gestore 
Destinazione 

d’uso 
Superficie* 

(Ha) 
Superficie (%) 

Livello di 
parcellizzazione 

Privato 

Samugheo nd 44,40 9,01 - 

Laconi nd 74,72 15,16 - 

Asuni nd 15,60 3,16 - 

Pubblico 

Samugheo nd 34,15 6,93 - 

Laconi nd 51,76 10,50 - 

Asuni nd 256,61 52,06 - 

Fonte: elaborazione dati catastali in base alle proprietà 
(*) la differenza di superficie di 15,69 ettari, con la superficie totale del Sito, corrisponde alle aree occupate dalle acque e 
dalle infrastrutture. 

 
Per quanto riguarda la proprietà privata, l’indagine evidenzia che la maggior parte delle particelle catastali 
risultano nel territorio di Laconi. 
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6.2 Ripartizione aziende ed occupati per settore  

Comune 
Settore 

economico 
Numero  
aziende 

Ripartizione 
aziende 

[% rispetto al n. 
totale di aziende 

in tabella per 
Comune]  

Numero 
occupati 

Ripartizione 
occupati 

[% rispetto al n. 
totale di aziende 

in tabella] 

Numero 
aziende 

all’interno del 
SIC 

Samugheo 

Industria  239 63,4 420 66,46 - 

Servizi 69 18,3 77 12,18 - 

Commercio 69 18,3 135 21,36 - 

Asuni 

Industria  14 63,63 25 71,42 - 

Servizi 4 18,18 5 14,29 - 

Commercio 4 18,18 5 14,29 - 

Laconi 

Industria  87 63,97 154 55,40 - 

Servizi 47 34,56 76 27,34 - 

Commercio 2 1,47 48 17,26 - 

Fonte: Dati Istat, Censimento Industria e Servizi 2011 

 

Dai dati osservati in tabella, si evince come l’industria, in particolare quella tessile, sia il settore economico 

con più aziende e con più addetti nei tre territori comunali. Samugheo, a tal proposito, è uno dei centri più 

importanti in Sardegna nel settore tessile con la produzione sia di abiti che di tappeti, famosi in tutto il 

territorio regionale e non solo. 

Per quanto riguarda il settore del commercio, anche qui Samugheo ha un numero di addetti molto elevato 

rispetto agli altri due Comuni, questo perché, come accennato in precedenza, è un centro urbano di 

riferimento per gli altri comuni limitrofi. 

Il settore economico dei servizi è caratterizzato perlopiù da aziende di ristorazione. 

6.3 Aziende agricole, zootecniche e della pesca 

Comune 
Settore 

economico 
Numero  
aziende 

Ripartizione 
aziende 

[% rispetto al n. 
totale di aziende in 

tabella per Comune] 

Numero  
occupati 

Ripartizione 
occupati % 

[% rispetto al n. 
totale di aziende in 

tabella] 

Numero 
aziende  

all’interno 
del SIC 

Samugheo 

Agricoltura 346 75,83 ??? ??? - 

Zootecnia 116 24,17 ??? ??? - 

Pesca - - - - - 

Asuni 

Agricoltura 36 78,26 ??? ??? - 

Zootecnia 10 21,74 ??? ??? - 

Pesca - - - - - 

Laconi 

Agricoltura 184 78,30 ??? ??? - 

Zootecnia 51 21,70 ??? ??? - 

Pesca - - - - - 

Fonte: Dati Istat, 6° Censimento Agricoltura 2010 
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6.4 Densità demografica e variazione popolazione residente 

Comune 
Densità demografica 

2011 - 2019 
Variazione popolazione residente % 

2011 - 2019 

Samugheo 39,16 -> 36,21 ab/km2 -7,54 

Asuni 16,72 -> 15 ab/km2 -10,36 

Laconi 16,10 -> 14,14 ab/km2 -12,15 

Fonte: Dati Istat 2019 e 2011 

 

La differenza della densità demografica tra Samugheo e gli altri due comuni è notevole ed è fa riferimento 

all’importanza che Samugheo ha rispetto ai centri limitrofi: diverse attività economiche sono concentrate 

all’interno del comune samughese, soprattutto industria, commercio e servizi. 

Per quanto riguarda la variazione della popolazione residente, nonostante in numeri assoluti sia maggiore 

quella di Samugheo, in termini percentuali sono superiori quelle di Asuni e Laconi, soprattutto quest’ultimo 

perde il 12,15% della popolazione residente nel 2011. 

6.5 Tasso di attività, tasso di occupazione e tasso di occupazione giovanile 

Comune Tasso di attività Tasso di occupazione 
Tasso di occupazione 
giovanile (15-29 anni) 

Samugheo 41,5% 35,7% 28,9% 

Asuni 43,2% 29,0% 25,0% 

Laconi 43,2% 36,3% 29,7% 

Fonte: Dati Istat Censimento Popolazione 2011 

 

Per quanto concerne gli indicatori classici del mercato del lavoro, il tasso di attività rimane pressoché 

uguale tra i tre comuni interessati dal SIC, mentre variano di circa il 6% tra Asuni e gli altri due comuni. 

Discorso simile si può fare rispetto al tasso di occupazione giovanile, dove Asuni risulta avere sempre il 

tasso più basso tra i tre Comuni. 

Tutti i dati analizzati in tabella mostrano comunque come questi centri urbani siano al di sotto della media 

regionale e nazionale. 

6.6 Presenze turistiche e posti letto in strutture alberghiere ed extralberghiere 

Comune Presenze turistiche annue Posti letto 

Samugheo ND ND 

Asuni ND ND 

Laconi 22 26 

Fonte: Dati Istat 2019 

 

Le strutture alberghiere e i posti letto sono tutti esterni al sito e solo per il comune di Laconi. 

 

6.7 Reddito pro-capite (in alternativa, PIL pro capite) 

Comune 
Reddito pro-capite 

(media popolazione) 
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Samugheo 8.137 

Asuni 7.627 

Laconi 9.568 

Provincia Oristano 10.103 

Sardegna 9.484 

Italia 11.787 

Fonte: comuni-italiani.it (elaborazioni su dati ISTAT e Ministero dell’Economia e delle Finanze) 

 
Il reddito pro-capite dei tre comuni non è omogeneo, ma risalta il fatto che a Laconi sia più alto degli altri 

due comuni e della media sarda, anche se ben al di sotto della media nazionale. 

 

6.8 Tradizioni culturali locali 

Samugheo 

I reperti storici rinvenuti nel territorio samughese, soprattutto nelle domus de janas, attestano attività 

antropiche già dal neolitico, proseguite poi da punici e romani. Durante il medioevo Samugheo appartenne 

al Giudicato di Arborea, e fece parte della curatoria del Mandrolisai. Alla caduta del giudicato (1420) entrò a 

far parte del Marchesato di Oristano e, caduto definitivamente il giudicato, passò sotto il dominio aragonese. 

Lo stesso sito è interessato dalla presenza del Castello di Medusa, situato a sud del centro abitato. 

Negli anni ottanta venne riscoperta la maschera tipica, denominata mamutzones, che è al centro del 

carnevale samughese “A Maimone”. Durante questo evento sfilano anche altre maschere sarde tradizionali. 

Samugheo è famoso soprattutto per la produzione tessile, per la quale si svolge anche una mostra 

(Tessingiu - Mostra dell’artigianato Sardo), che accoglie diverse presenze turistiche anche esterne al 

territorio regionale. Al suo interno vengono esposti sia abiti tradizionali che prodotti tessili quali i tappeti. 

 

Asuni 

L’area fu abitata già nel Neolitico per la presenza sul territorio di alcuni nuraghi. 

Nel medioevo appartenne al Giudicato di Arborea e fece parte della curatoria di Parte Valenza. Alla caduta 

del giudicato passò sotto il dominio aragonese e divenne un feudo. Nel 1759 formò una contea insieme con 

Nureci, concessa al mercante marsigliese Guglielmo Touffani, che ne aveva comprato il territorio e che 

acquisì il titolo di conte di Nureci e di Asuni. Il paese venne riscattato ai Touffani nel 1839 con la 

soppressione del sistema feudale, e divenne un comune amministrato da un sindaco e da un consiglio 

comunale. 

 

Laconi 

Famoso per i festeggiamenti di sant’Ignazio, Laconi attira decine di migliaia di pellegrini durante le 

venerazioni, specie durante i festeggiamenti di fine agosto. La visita parte dalla sua casa natale, che 

con museo d’arte sacra e parrocchiale dedicata a lui e a sant’Ambrogio, costruita nel XV secolo e più volte 

modificata nell’Ottocento, sono tappe di un percorso devozionale nel centro storico. Nel centro abitato ci 

sono anche le chiese di san Giovanni Battista, con sculture lignee a sostegno del tetto, e di sant’Antonio 

abate, in onore del quale si accendono a gennaio i fuochi, accompagnati dalla sagra dei dolci tipici. A fine 

anno si aprono antiche case e ville nobiliari durante Ocraxus. 

Le prime tracce umane risalgono al 6000 a.C. Tra fine Neolitico e l’inizio dell’età dei metalli (3700-2400 

a.C.) si sviluppò un fenomeno scultoreo unico: i menhir. Il museo archeologico, allestito nell’antico palazzo 

Aymerich, ospita 40 monoliti scolpiti, datati tra IV e III millennio a.C., alcuni giganteschi. Otto monoliti sono 

stati ritrovati a Perda Iddocca, sei statue-menhir a Pranu Maore. Il percorso museale è completato da 

ceramiche, oggetti in ossidiana e metallo, rinvenuti in altri siti del Sarcidano, tra cui la tomba megalitica 

di Masone Perdu e il dolmen di Corte Noa. La civiltà nuragica è rappresentata dal nuraghe Genna ‘e Corte: 

torre centrale, cortile e bastione con cinque torri, di cui ne restano due. 
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6.9 Sintesi dei fattori di pressione e degli impatti 

Comune 
Fattori di pressione  

Habitat 
Stato di 

conservazione 

Effetti di impatto Codice 
impatto 

in atto potenziali puntuali diffusi 

Samugheo  
Attività di 

arrampicata 
sportiva 

8210  
Degrado 

dell’habitat 
 CSEh01a 

Samugheo  
Frequentazione 

occasionale 
delle grotte 

8310  
 Degrado 

dell’habitat 
  CSEh01b 

Asuni 

Scarsa 
consapevolezza 
dell’importanza 

conservazionistica 
dell’habitat 

 8310  
 Degrado 

dell’habitat 
 CSEh01b 

Samugheo 
Diffusione di 

eventi incendiari 
dolosi 

 
9320 
9340   

Distruzione 
di habitat e 
riduzione 

delle 
superfici 

CSEh02 

Asuni 
Diffusione di 

eventi incendiari 
dolosi 

 
5330 
9320 
92D0 

  

Distruzione 
di habitat e 
riduzione 

delle 
superfici 

CSEh02 

Laconi 
Diffusione di 

eventi incendiari 
dolosi 

 
5330 
9320 
9330 

  

Distruzione 
di habitat e 
riduzione 

delle 
superfici 

CSEh02 

 

Comune 
Fattori di pressione 

Specie 
Stato di 

conservazione 

Effetti di impatto Codice 
impatto 

in atto potenziali puntuali diffusi 

Samugheo  

Visite ricreative in 
grotta e gallerie 

minerarie durante 
il letargo 

(inverno), il 
periodo 

migratorio e la 
riproduzione 

(tarda 
primavera/estate) 

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 

 

Diminuzione 
del numero 
di specie e 

individui 

   CSEs01 

Asuni  

Visite ricreative in 
grotta e gallerie 

minerarie durante 
il letargo 

(inverno), il 
periodo 

migratorio e la 
riproduzione 

(tarda 
primavera/estate) 

1302 
Rhinolophus 

mehelyi,  
1304 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

1303 
Rhinolophus 
hipposideros 

 

Diminuzione 
del numero 
di specie e 

individui 

   CSEs01 

Asuni  

Visite ricreative in 
grotta e gallerie 

minerarie durante 
il letargo 

(inverno), il 
periodo 

migratorio e la 
riproduzione 

(tarda 

1310 
Miniopterus 
schreibersii 

 

Diminuzione 
del numero 
di specie e 

individui 

 CSEs01 
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primavera/estate) 

Asuni  

Visite ricreative in 
grotta e gallerie 

minerarie durante 
il letargo 

(inverno), il 
periodo 

migratorio e la 
riproduzione 

(tarda 
primavera/estate) 

1304 
Rhinolophus 

ferrumequinum 
 

Riduzione 
del 

successo 
riproduttivo 

   CSEs02 

Samugheo  

Visite ricreative in 
grotta e gallerie 

minerarie durante 
la riproduzione 

6209 
Speleomantes 

imperialis 
 

Riduzione 
del 

successo 
riproduttivo 

 CSEs02 

Asuni  

Visite ricreative in 
grotta e gallerie 

minerarie durante 
la riproduzione  

6209 
Speleomantes 

imperialis 
 

Riduzione 
del 

successo 
riproduttivo 

 CSEs02 

 

h
a
b

it
a
t 

CSEh01a Attività di arrampicata sportiva. La fruizione delle pareti calcaree per le attività di arrampicata 

sportiva possono esercitare una pressione sugli habitat rupicoli fino al loro degrado. 

 

CSEh01b Frequentazione occasionale delle grotte. Il fattore di pressione individuato può essere posto 

alla base di potenziali impatti nei confronti dell’habitat 8310 in quanto la frequentazione occasionale 

delle grotte è spesso svolta senza conoscere l’importanza conservazionistica dei siti e apportando 

danneggiamenti alle cavità e relativo degrado dell’habitat ipogeo. 

 

CSEh02 Incendi. Lo sviluppo e diffusione di eventi incendiari dolosi può rappresentare una seria 

minaccia per gli habitat arbustivi e forestali che coprono buona parte del sito con distruzione degli 

habitat e riduzione delle superfici da essi occupati. 

s
p

e
c
ie

 

 
CSEs01 Visite ricreative in grotta e gallerie minerarie durante il letargo (inverno), il periodo migratorio e 

la riproduzione (tarda primavera/estate). La frequentazione occasionale delle grotte da parte di fruitori 

scarsamente informati circa la presenza di specie animali sensibili al disturbo (colonie di chirotteri 

svernanti o in riproduzione) può comportare un disturbo verso le specie e relativo loro allontanamento 

dal sito con decremento progressivo del numero di individui o riduzione del successo riproduttivo 

 

CSEs02 Visite ricreative in grotta e gallerie minerarie durante la riproduzione. Una frequentazione non 

consapevole degli ambienti ipogei può causare un elevato impatto nei confronti della fauna, in 

particolare i geotritoni, e una riduzione del loro successo riproduttivo. 
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7 CARATTERIZZAZIONE URBANISTICA E PROGRAMMATICA 

La ricognizione degli strumenti di pianificazione consente di valutare quanto è previsto a livello di 

pianificazione e programmazione nel territorio del SIC “Castello di Medusa” per verificare l’eventuale 

incongruenza di indirizzi e di previsioni con le finalità di tutela e conservazione della biodiversità. In 

particolare quando questi non sono stati sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale. 

La posizione del SIC, rispetto all’ambiente in cui è inserito, è di particolare importanza perché si rapporta 

direttamente con altre aree caratterizzate da boschi e aree con vocazione agropastorale esterne al sito. 

Inoltre il SIC è localizzato in una vallata alla confluenza tra il fiume Araxisi e il Riu Misturadroxi, che hanno 

nel loro bacino idrografico diverse attività agricole. 

 

Comune Superficie Comune Area nel SIC (ettari) 
% SIC nel territorio 

comunale 
Samugheo 8.125,72 81,49 1,6 

Asuni 2.138,42 289,44 13,50 

Laconi 12.493,84 122,68 0,98 

 
I tre comuni di interesse del SIC oltreché appartenenti alla Provincia di Oristano, ricadono nelle regioni 

storiche del Barigadu (Samugheo) e Alta Marmilla (Asuni e Laconi), a cui corrispondono oggi le Unioni dei 

Comuni. Il Comune di Laconi è inserito nelle competenze della Comunità Montana del Sarcidano Barbagia di 

Seulo. 

Complessivamente i tre territori comunali non raggiungono i 5.000 abitanti. Asuni è il più piccolo con 317 

abitanti, Laconi 1.691 abitanti e Samugheo 2.814 abitanti. All’interno dell’area del SIC non sono presenti 

insediamenti o case sparse, ad eccezione del complesso del ‘Rifugio Castello di Medusa’ un centro visite e 

punto ristoro attrezzato con aree di parcheggio e zone all’aperto. 

 

 
>> Distribuzione del SIC nei vari territori comunali 
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Quest’area di sosta è anche il principale punto di accesso al Sito. Da qui si diramano alcuni sentieri 

escursionistici e i percorsi per raggiungere i punti di arrampicata e le vie ferrate. Alcuni di questi sentieri sono 

inseriti nel sistema della Rete Escursionistica Regionale (RES). 

Altri punti di accesso sono individuabili a sud nel territorio di Asuni e a breve distanza dall’abitato sul ponte 

del Rio Bau Adrussi, in prossimità di Pixina de Porcus. La strada rurale, asfaltata, si diparte dal centro 

urbano, supera il corso d’acqua e prosegue sui versanti occidentali, si affaccia sulla valle del Rio Araxisi e 

sul Castello di Medusa, per terminare in corrispondenza di una piazzola di sosta e proseguire in una strada 

sterrata, poi nuovamente asfaltata, che raggiunge Case Fulghesu, nel territorio di Laconi, che identifica il 

punto di accesso al SIC in questo territorio comunale. 

Nella parte nord si accede solo da strade sterrate, difficilmente accessibili ai mezzi. Tra queste la Strada 

Masoni coincidente con l’antico tracciato della strada in arrivo dalla Barbagia. 

 

 
>> Punto di sosta e Rifugio Castello di Medusa 

 

7.1 Inquadramento urbanistico amministrativo territoriale 

L’inquadramento consiste nella ricognizione di tutta la pianificazione urbanistica vigente o in via di 

definizione nei Comuni il cui territorio ricade nel SIC.  

La tabella seguente riporta tutti gli strumenti di pianificazione, anche se non incidenti sull’area del sito. La 

pianificazione sovraordinata è analizzata in capitoli dedicati (caratterizzazione abiotica per il PAI, 

caratterizzazione paesaggistica per il PPR), oltre ad una lettura critica del Piano Urbanistico Provinciale per 

la comprensione delle previsioni sovralocali che possono incidere sul sito. 

Nella lettura della pianificazione urbanistica dei tre Comuni va considerato il ruolo che il Piano Territoriale 

Paesistico n.12 (annullato come tutti i PTP), al quale i PUC sono adeguati, che classificava le aree in 

relazione al loro valore paesaggistico ed ambientale. Entro il perimetro del SIC le aree principalmente 

presenti sono quelle di “tutela integrale”. Questa previsione ha contribuito alla salvaguardia di questo ambito 

e alla conservazione degli elementi naturali che la caratterizzano. 
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Comunali 
interessati 

Pianificazione 
sovraordinata a 
quella comunale 

Pianificazione 
urbanistica 
comunale 
generale 

Pianificazione 
attuativa 

Strumenti di 
programmazione 

negoziata 

Eventuali  
piani di settore 

Samugheo 

Piano Paesaggistico 
Regionale (PPR) – 

2006 
 

Piano di Assetto 
Idrogeologico (PAI) – 

2008 
 

Piano Forestale 
Ambientale 

Regionale (PFAR) – 

2007 
 

Piano Tutela delle 
Acque (PTA) – 2006 

 
Piano Energetico 

Ambientale 
Regionale (PEAR) 

 
Piano Regionale di 

Previsione, 
Prevenzione e Lotta 

Attiva contro gli 
Incendi (PRAI) – 

2020-2022 
 

Piano Stralcio di 
Bacino per l’Utilizzo 
delle Risorse Idriche 

(PSURI) 

 
Piano di Gestione del 
Distretto Idrografico 

della Sardegna 
(PGDIS) – 2015 

 
Piano Stralcio delle 

Fasce Fluviali 
(PSFF) 

 
Programma 
Regionale di 

Sviluppo Rurale 
(PRSR) – 2014-2020 

 
Piano di Sviluppo 

Regionale (PSR) – 

2020-2024 
 

Piano Territoriale di 
Coordinamento – 
Piano Urbanistico 
Provinciale della 

Provincia di Oristano 
(PTC-PUP) – 2011 

 
Piano Regionale dei 

Trasporti (PRT) 

 
Programma 

Operativo Regionale 
(POR) Sardegna 

“Competitività 

Piano 
Urbanistico 
Comunale 

(PUC) – 2004 

Piano 
Particolareggiato 

del Centro di 
Antica e Prima 

Formazione 
(PPCS) – 2015 

(adozione) 

  

Asuni 

Piano 
Urbanistico 
Comunale 

(PUC) – 2006 

   

Laconi 

Piano 
Urbanistico 
Comunale 

(PUC) - 2001 
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Regionale e 
Occupazione” Fondo 

Sociale Europeo 
(FSER) – 2014-2020 

 

PUC Samugheo 

Il SIC occupa una superficie di circa 81 ettari all’interno del territorio comunale di Samugheo e si estende 

nella parte più meridionale del territorio samughese. 

Samugheo è dotato di Piano Urbanistico Comunale, approvato con delibera del C.C. n.10 del 28/04/2004 e 

pubblicato nel BURAS con n. 38 del 29/11/2004. In esso il territorio ricadente all’interno del SIC è classificato 

come zona H3 (fascia di salvaguardia di zone di interesse archeologico) e zona E5 (aree marginali per 

l’attività agricola nelle quali viene ravvisata l’esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità 

ambientale). 

La zona H3 (art. 14 delle NTA)) individua le aree che rivestono particolare interesse storico-culturale e 

paesaggistico per la presenza di testimonianze archeologiche quali nuraghi, insediamenti pre-nuragici, 

insediamenti d’epoca romana e punica e chiese campestri. Il vincolo di inedificabilità vale per l’intera area 

interessata dalle emergenze archeologiche e viene esteso per un raggio pari a 150 metri quale fascia di 

rispetto, con distanze misurate dal confine ideale rappresentato delle emergenze archeologiche visibili e in 

ogni caso dal confine catastale dell’area, cui si aggiunge un’ulteriore fascia di 50 m, in riferimento alla 

determinazione n° 597/D.G. del 04 novembre 2004, in cui il vincolo di inedificabilità non deve essere inteso 

rigidamente, ma per il quale, prima di iniziare o concedere il nullaosta per qualsiasi iniziativa, l’Ente è invitato 

a contattare la competente Soprintendenza ai Beni Archeologici. 

La zona E5 (artt. 12 e 12.17 delle NTA) detta alcune regole diverse dalle altre zone E, come: 

- Altezza massima: 5,00 m; 

- Interventi soggetti a concessione accompagnati da valutazione di compatibilità ambientale; 

- Divieto di costruzione di nuovi impianti forestali di colture forestali con essenze non endemiche; 

- Divieto di sostituzione del bosco con altre colture; 

- Divieto di apertura di nuove strade senza la presentazione di uno studio di impatto ambientale; 

- Consentite opere di miglioramento agrario solo agli areali spogli di vegetazione arborea e di macchia 

evoluta e solo in terreni con pendenza inferiore al 25%; 

- Consentito il taglio degli alberi secondo le prescrizioni della polizia forestale e solo dietro autorizzazione 

del Corpo delle Guardie Forestali. 

PUC Asuni 

Il SIC occupa una superficie di circa 288 ettari e si estende nella porzione nord-est del Comune in riva destra 

del Riu Misturadroxiu (affluente del Rio Massari o Flumineddu), che in parte ne sottende il confine. 

Asuni è dotato di Piano Urbanistico Comunale approvato con Determ. Dir. Gen. N. 434/DG del 13/06/2006 e 

pubblicato sul BURAS N. 35 del 24/11/2006. Approvato ad entrata in vigore del PPR il Piano Urbanistico non 

è comunque redatto in coerenza con lo strumento sovraordinato ma secondo i precedenti riferimenti 

normativi. L’ambito di interesse è riportato nella Tavola 15 Zonizzazione del territorio 

La porzione del territorio interessata dal SIC è governata dalla disciplina delle zone agricole e delle zone di 

tutela ed in particolare: 

Zona E5 - agricola marginale, con adeguata stabilità ambientale (art. 21 e altri NTA): le norme della zona 

riprendo la normativa sovraordinata della Direttiva delle Zone Agricole. Le norme disciplinano principalmente 

l’edificazione nelle zone agricole, ma attraverso queste tendono a  

- valorizzare e tutelare le attitudini ambientali delle aree che rivestono particolare rilievo dal punto di 

vista naturalistico, geomorfologico, paesaggistico, archeologico ecc.  

- orientare ad un corretto uso delle risorse ambientali, produttive e culturali presenti nell’Agro del 

Comune di Asuni. 

Sottozona H6 - aree di rilevante interesse paesaggistico e naturalistico (art. 30 NTA): il valore ambientale e 

paesaggistico in queste aree è riconosciuto tale da non sono ammettere nuove edificazioni ma solamente 

opere di conservazione e manutenzione delle realtà esistenti 

Sottozona H3 – Salvaguardia fluviale (art. 30 NTA): la sottozona H3 comprendente le sponde dei corsi 

d’acqua riconosciute bene paesaggistico e tutelate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs 42/2004. In tali aree non è 

consentito alcun intervento edificatorio, ma è possibile solamente l’esecuzione di opere tendenti al 
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consolidamento degli argini, alle opere di raccolta e scarico di acque meteoriche e/o interventi relativi, fatto 

salvo le verifiche idrauliche delle opere in modo che le stesse consentano il passaggio delle portate 

massime del fiume secondo i criteri dettati dal Genio Civile.  

Le zone H3 corrispondono alle aree di tutela integrale individuate dal PTP n.12 

PUC Laconi 

Il territorio comunale di Laconi si estende per circa 12.494 ettari e ricade nel SIC “Castello di Medusa” per 

122,68 ettari nella parte occidentale, in corrispondenza di Monte Perdedu, Punta Modighina, Bruncu Sorriu e 

si chiude in corrispondenza del Riu Perda Bianca e Riu Sinziesu. 

Il PUC divide il territorio in tre ambiti (1 di conservazione integrale, 2b e 2c di trasformazione) e la porzione di 

territorio ricadente nel SIC occupa parte dell’ambito 1 e parte dell’ambito 2b, con destinazione d’uso H7 

(zona corrispondente all’ambito 1 di tutela integrale individuato dal PTP n. 12) ed E5 (aree marginali per 

l’attività agricola nelle quali viene ravvisata l’esigenza di garantire condizione adeguate di stabilità 

ambientale insistenti nell’ambito 2b). 

Il Piano prevede delle attività e degli interventi a seconda dell’ambito e della destinazione d’uso, per i quali si 

rimanda al Titolo V del PUC per maggior dettaglio, ma alcuni di questi interventi e attività vanno a scontrarsi 

con la conservazione degli habitat e delle specie presenti all’interno del SIC: 

- D.b. Impianti di depurazione, discariche controllate, inceneritori, fognature sono consentiti all’interno 

dell’ambito 2b, sottozona E5; 

- D.c. Strade e ferrovie sono consentite all’interno dell’ambito 2b, sottozona E5; 

- D.d. Traverse, dighe, acquedotti e altre opere idrauliche finalizzate all’approvvigionamento idrico sono 

consentiti all’interno di tutto il SIC; 

- D.e. Impianti e reti elettriche e di approvvigionamento di energia sono consentiti all’interno di tutto il SIC; 

- E.c. Impianti di agricoltura protetta (serre) e manufatti atti allo stoccaggio e trasformazioni delle 

produzioni agricole aziendali consentiti all’interno dell’ambito 2b, sottozona E5; 

- E.d. Nuove edificazioni attinenti all’esercizio dell’attività agricola e legate all’esercizio delle attività di 

controllo e gestione della risorsa sono consentite all’interno dell’ambito 2b, sottozona E5; 

- F.a. Pascolo controllato e non, consentito in tutto il SIC; 

- F.c. Miglioramento dei pascoli attraverso opere di spietramento superficiale e decespugliamento 

compatibili con la risorsa suolo, consentito all’interno dell’ambito 2b, sottozona E5; 

- F.d. Ammodernamento, razionalizzazione e costruzione di stalle e ovili e relativi impianti di mungitura, 

elettrificazione e refrigerazione, consentiti all’interno dell’ambito 2b, sottozona E5; 

- F.e. 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, consentiti all’interno 

dell’ambito 2b, sottozona E5; 

- F.f. Insediamenti zootecnici di tipo industriale, quali gli impianti di produzione intensiva attinenti 

all’esercizio dell’attività zootecnica, consentiti all’interno dell’ambito 2b, sottozona E5; 

- G. Attività e interventi di carattere estrattivo, consentiti all’interno dell’ambito 2b, sottozona E5. 
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7.2 Analisi delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali con riferimento alla distribuzione degli habitat 

A ciascuna zona del PUC corrispondono specifici usi del territorio connessi a funzioni che potenzialmente possono incidere sullo stato di conservazione degli 

habitat, delle specie e degli habitat di specie. 

La lettura dei documenti a disposizione, per lo più di tipo cartaceo e non vettoriale, consentono di evidenziare come al territorio del SIC Castello di Medusa sia 

associata sempre una previsione di tutela e salvaguardia, o comunque di riconoscimento di un territorio a carattere rurale.  

Le zone di salvaguardia, indicate per convenzione negli strumenti di pianificazione come Zone H, si riferiscono alle aree il cui valore ambientale, naturale e 

culturale è considerato preminente rispetto ad altri possibili usi da governare. In queste aree sono pertanto individuati regimi di tutela che favoriscono la 

conservazione degli eventuali habitat presenti. Sono le zone in cui ricadono anche tutti gli ambiti sottoposti a vincoli di legge. Non sono però tutti ambiti esclusi da 

trasformazioni. È pertanto necessaria una attenta valutazione, nelle opportune scale di analisi, degli interventi che saranno attuati. 

Le zone E sono quelle proprie degli ambiti agricoli e più in generale rurali, hanno come finalità primaria quella di ospitare gli usi agricoli dell’azione antropica sul 

territorio. Le zone E sono classificate in differenti sottozone in relazione alle caratteristiche territoriali e agli usi ammissibili e alle trasformazioni ammesse nel 

governo di questi ambiti territoriali. L’incidenza sugli habitat non è data dalla previsione di zona in sé, quanto dal tipo conduzione che di queste aree viene fatta, 

oltre che degli eventuali consumi di suolo. 

L’attuale quadro della pianificazione non riporta entro il perimetro del SIC aree con caratteri urbani o per le quali sia potenzialmente prevista una urbanizzazione 

che riduca i gradi di naturalità del sito. 

 

Dall’analisi degli strumenti di pianificazione emerge che la presenza di aree già precedentemente tutelate ha orientato la pianificazione urbanistica 

all’individuazione di ambiti di tutela o comunque del riconoscimento di un territorio rurale forestale, con scarsa suscettività all’uso agricolo. 

La maggior parte dei Piani Regionali sono redatti precedentemente al Piano Paesaggistico Regionale ai quali corrisponde l’assenza di dati georiferiti o almeno 

vettoriali. Questo non ha consentito un’analisi numerica precisa del rapporto tra previsioni e habitat o habitat di specie, se non una ricostruzione pressoché 

verosimile. 

 

Comuni 

Strumento  
urbanistico 

vigente 
 

PUC 

Previsioni di piano 
attuate 

Previsioni di piano 
ancora non attuate 

Habitat 

Superficie 
Abitanti 
insediati 

Superficie 
Abitanti 

insediabili 
5330 6220 8210 8310 92A0 92D0 9320 9330 9340 

ha n. ab ha n. ab ha 
attuato 

ha 
attuato 

ha 
attuato 

ha 
attuato 

ha 
attuato 

ha 
attuato 

ha 
attuato 

ha 
attuato 

ha 
attuato 

Samugheo 

Z
o

n
e

 

u
rb

a
n

is
ti

c
h

e
 

o
m

o
g

e
n

e
e
 E5 75,41 - - - - - 4.76 **N.8 3.10 - 61.31 - 4.07 

H3 7,05* - - - 0.09 - 0.27 ** N.10 1.25 - 5.31 - - 

Totali 82,46* - - - 0.09 - 5.03 ** 0,09 4.35 - 66.62 - 4.07 

*l’area del cerchio con raggio 150 m, inerente all’area del Castello di Medusa in H3, implica un aumento della superficie totale del SIC ricadente nel territorio di Samugheo. Ritagliando la zona 
omogenea H3 in base ai confini amministrativi comunali, la zona omogenea H3 risulta avere una superficie di 6,08 ettari, riducendo l’area SIC a 81,49 ettari. 
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**essendo habitat puntuali, con il simbolo (**) si vuole indicare la presenza di tale habitat all’interno della specifica zona omogenea definita dal PUC. Per l’habitat  8310 è riportato il numero di grotte 
ricadenti della zona e nei totali la superficie totale delle grotte così come definite da restituzione delle mappe del Catasto Grotte. 

 

Comuni 

Strumento  
urbanistico 

vigente 
 

PUC 

Previsioni di piano 
attuate 

Previsioni di piano 
ancora non attuate 

Habitat 

Superficie 
Abitanti 
insediati 

Superficie 
Abitanti 

insediabili 
5330 6220 8210 8310 92A0 92D0 9320 9330 9340 

ha n. ab ha n. ab ha 
attuato 

ha 
attuato 

ha 
attuato 

ha 
attuato 

ha 
attuato 

ha 
attuato 

ha 
attuato 

ha 
attuato 

ha 
attuato 

Asuni 

Z
o

n
e

 u
rb

a
n

is
ti

c
h

e
 

o
m

o
g

e
n

e
e
 

E5 184,38 - - - 99,37 - 0,71 ** N.2   69,80 0,46  

H3 21,07 - - - 2,57 -     18,50   

H6 83,99 - - - 5,93 - 0,12 ** N.1 2,04 3,60 55,71  27,24 

Totali        ** 0,08      

 

Comuni 

Strumento  
urbanistico 

vigente 
 

PUC 

Previsioni di piano 
attuate 

Previsioni di piano 
ancora non attuate 

Habitat 

Superficie 
Abitanti 
insediati 

Superficie 
Abitanti 

insediabili 
5330 6220 8210 8310 92A0 92D0 9320 9330 9340 

ha n. ab ha n. ab ha 
attuato 

ha 
attuato 

ha 
attuato 

ha 
attuato 

ha 
attuato 

ha 
attuato 

ha 
attuato 

ha 
attuato 

ha 
attuato 

Laconi 

Z
o

n
e

 

u
rb

a
n

is
ti

c
h

e
 

o
m

o
g

e
n

e
e
 E5 111,24 - - - 83.15 - - - - 2.09 16.07 6.98 - 

H7 11,45 - - - 1.71 - - - - - 6.91 2.84 - 

Totali 122,69 - - - 84.86 - - - - 2.09 22.98 9.82 - 

 

Comune 

Strumento 
Urbanistico Vigente 

 
PUC 

Previsioni di Piano 
Attuate 

Habitat di Specie 

Superficie 
Abitanti 
insediati 

1220 1302 1303 1304 1310 6137 6209 A103 A111 A224 A229 A255 A301 

ha n. ab. ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 

Samugheo 

E5 75,41 - 2.91 75.41 75.41 75.41 75.41 2.40 75.41 13.21 67.70 67.70 2.91 67.70 7.65 

H3 7,05* - 1.61 6.92 6.92 6.92 6.92 0.12 6.92 0.27 5.21 5.21 1.61 5.21 - 

Totale 82,46* - 4.52 82.33 82.33 82.33 82.33 2.52 82.33 13.48 72.91 72.91 4.52 72.91 7.65 
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Comune 

Strumento 
Urbanistico Vigente 

 
PUC 

Previsioni di Piano 
Attuate 

Habitat di Specie 

Superficie 
Abitanti 
insediati 

A302 A400 1496 

ha n. ab. ha ha ha 

Samugheo 

E5 75,41 - 58.36 2.40 ** 

H3 7,05* - 5.21 0.12 - 

Totale 82,46* - 63.57 2.52 - 

 

Comune 

Strumento 
Urbanistico Vigente 

 
PUC 

Previsioni di Piano 
Attuate 

Habitat di Specie 

Superficie 
Abitanti 
insediati 

1220 1302 1303 1304 1310 6137 6209 A103 A111 A224 A229 A255 A301 

ha n. ab. ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 

Asuni 

E5    171,76 171,76 171,76 171,76 8,44 171,76 0,72 101,51 101,51  136,21 11,24 

H3    21,07 21,07 21,07 21,07  21,07  20,74 20,74  21,07  

H6   7,36 67,74 67,74 67,74 67,74 17,42 67,74 0,12 50,08 50,08 7,36 50,08  

Totale   7,36 260,57 260,57 260,57 260,57 25,86 260,57 0,84 172,33 172,33 7,36 207,36 11,24 

 

Comune 

Strumento 
Urbanistico Vigente 

 
PUC 

Previsioni di Piano 
Attuate 

Habitat di Specie 

Superficie 
Abitanti 
insediati 

A302 A400 1496 

ha n. ab. ha ha ha 

Asuni 

E5   90,26 21,42  

H3   20,74   

H6   50,06 17,42  

Totale   161,06 38,84  
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Comune 

Strumento 
Urbanistico 

Vigente 
 

PUC 

Previsioni di Piano 
Attuate 

Habitat di Specie 

Superficie 
Abitanti 
insediati 

1220 1302 1303 1304 1310 6137 6209 A103 A111 A224 A229 A255 A301 

ha n. ab. ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha 

Laconi 

E5 111,24 - 2.13 111.24 111.24 111.24 111.24 40.33 111.24 - 41.66 41.66 2.13 47.14 2.19 

H7 11,45 - - 11.45 11.45 11.45 11.45 - 11.45 - 8.62 8.62 - 8.62 8.26 

Totale 122,69 - 2.13 122.69 122.69 122.69 122.69 40.33 122.69 - 50.28 50.28 2.13 55.76 10.45 

 

Comune 

Strumento 
Urbanistico Vigente 

 
PUC 

Previsioni di Piano 
Attuate 

Habitat di Specie 

Superficie 
Abitanti 
insediati 

A302 A400 1496 

ha n. ab. ha ha ha 

Laconi 

E5 111,24 - 39.47 47.44 ** 

H7 11,45 - 0.36 2.83 - 

Totale 122,69 - 39.83 50.27 - 

 
Le aree ricadenti nel perimetro del SIC, per tutti Comuni, sono aree per lo più marginali nell’attività agricola (Zone E5), ricoperte da estesi boschi, per questo 
anche riconosciute di valore paesaggistico e sottoposte a tutela (Zone H). Il riconoscimento nelle zone urbane dei caratteri ambientali e paesaggistici dell’area ha 
consentito una conservazione dello stato dei luoghi. 
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7.3 Analisi delle previsioni dei Piani di Utilizzo dei Litorali con riferimento alla distribuzione degli habitat 

Comuni costieri 
 

(replicare la tabella 
compilandone una per ogni 
Comune costiero del 
SIC/ZPS e una con i dati 
totali) 

 

Previsioni di piano 
attuate  

Previsioni di piano 
ancora non attuate 

Habitat Habitat di specie 

Superficie 
concessione 

Utenti 
stagionali 

Superficie 
da 

concedere 

Utenti 
stagionali 

Inserire 
codice 

Habitat 1 

Inserire 
codice 

Habitat 2 

Inserire 
codice 

Habitat n 

Inserire 
codice 

Specie 1 

Inserire 
codice 

Specie 2 

Inserire 
codice 

Specie n 

metri 
quadrati 

numero 
metri 

quadrati 
numero 

ha 
 

attuato 

ha 
non 

attuato 

ha 
 

attuato 

ha 
non 

attuato 

ha 
 

attuato 

ha 
non 

attuato 

ha 
 

attuato 

ha 
non 

attuato 

ha 
 

attuato 

ha 
non 

attuato 

ha 
 

attuato 

ha 
non 

attuato 

Inserire nome comune 

P
re

v
is

io
n

i 
P

U
L

  
Concessione demaniale 
1 
tipo ______ 

                

Concessione demaniale 
2 
tipo ______ 

                

Concessione demaniale 
n 
tipo ______ 

                

 
Litorale 

(indicare superficie in ha, 
come quantificata nel PUL) 

Concessioni ancora da 
rilasciare (somme) - -               

Totali                 

 

Commento sintetico (max 1 pag): 
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7.4 Analisi delle concessioni demaniali rilasciate sui litorali in assenza di PUL con riferimento alla distribuzione degli habitat 

Comuni costieri 
 

(replicare la tabella 
compilandone una per ogni 

Comune costiero del SIC/ZPS 
e una con i dati totali) 

 Concessioni 
rilasciate 

Habitat Habitat di specie 

Superficie 
concessione 

Utenti 
stagionali 

Inserire codice 
Habitat 1 

Inserire codice 
Habitat 2 

Inserire codice 
Habitat n 

Inserire codice 
Specie 1 

Inserire codice 
Specie 2 

Inserire codice 
Specie n 

metri 
quadrati 

numero ha 
attuato 

ha 
non attuato 

ha 
attuato 

ha 
non attuato 

ha 
attuato 

ha 
non attuato 

Inserire nome comune 
 

 

Concessione demaniale 1 
tipo ______ 

        

Concessione demaniale 2 
tipo ______ 

        

Litorale 
(indicare superficie in ha, come 

quantificata nel PUL) 

Concessione demaniale 3 
tipo ______ 

        

Concessione demaniale n 

tipo ______ 
        

Totali         

 
 

 
Commento sintetico (max 1 pag): 
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7.5 Identificazione dei fattori di pressione derivanti dalla caratterizzazione urbanistica e 
programmatica 

Strumenti urbanistici comunali generali 

La documentazione a disposizione non consente una puntuale valutazione numerico/dimensionale degli 
effetti sui singoli habitat. 
Da una analisi generale si rileva che tutta l’area del SIC non è interessata da fenomeni abitativi concentrati 
o afferenti agli insediamenti di case sparse, ma che ricadono in aree urbanistiche delle zone agricole. Gli 
edifici presenti sono principalmente quelli funzionali alla gestione delle aree forestali e piccoli edifici privati di 
supporto all’attività agropastorale presente nell’area. 
I dati reperibili dagli strumenti urbanistici vigenti non consentono di valutare il carico antropico, che si ritiene 
comunque esiguo, vista l’assenza di insediamenti abitativi stabili. 
I fattori di pressione sono potenzialmente collegati alla redazione dei Piani Urbanistici in adeguamento al 
PPR o alla redazione di progetti, anche di valorizzazione e potenziamento della fruizione. 
Il Comune di Samugheo e il Comune di Laconi hanno in fase di redazione il PUC in adeguamento al PPR; 
entro questi strumenti dovrebbero trovare spazio norme che diano attuazione alle Misure di Conservazione 
del Sito. 

Concessioni demaniali ed infrastrutturazione sul litorale 

Partendo dalla tabella 7.3 (nel caso di comuni costieri dotati di PUL, e nel caso utilizzando la 
regolamentazione del PUL) o dalla tabella 7.4 (nel caso di presenza di concessioni rilasciate in assenza di 
PUL), per le previsioni e situazioni evidenziate nelle due tabelle che possono produrre effetti su habitat e 
specie, individuare i fattori di pressione su habitat e specie. 
 
 
 

Piani attuativi e strumenti di programmazione negoziata 

Eventuali piani attuativi e strumenti di programmazione che insistono sul SIC/ZPS devono essere analizzati 
al fine di individuare i fattori di pressione su habitat e specie. In particolare, analizzare: 
 

 destinazioni d’uso 

 consistenza planivolumetrica degli insediamenti 

 consistenza del tessuto urbanizzato (consumo di suolo) 

 carico antropico (residenziale e stagionale) 
 

Rete delle infrastrutture primarie e secondarie 

 
Il SIC Castello di Medusa esprime il suo grado di tutela anche attraverso la tipologia della rete 
infrastrutturale, dove si riscontra un’infrastrutturazione minima indispensabile allo svolgimento delle poche 
attività antropiche presenti nell’area. 
Tutte la rete secondaria è costituita da un insieme di strade campestri. 
È presente un sentiero principale, che parte dal territorio comunale di Samugheo situato sulla sponda nord-
occidentale del Rio Araxisi, in prossimità di una stretta facilmente superabile per mezzo di un guado, e si 
dirige verso il centro urbano di Laconi, percorrendo solo in minima parte il territorio del SIC. 
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7.6 Sintesi dei fattori di pressione e degli impatti 

L’identificazione di fattori potenziali consente di definire obblighi, divieti e prescrizioni delle Misure di 
Conservazione e indirizzare le Norme dei Piani Urbanistici e di settore coerentemente con gli obiettivi di 
tutela del sito. 
 

Comune 
Fattori di pressione  

Habitat 
Stato di 

conservazione 

Effetti di impatto Codice 
impatto 

in atto potenziali puntuali diffusi 

Laconi 

 
Implementazio

ne rete 
infrastrutturale 

5330 
92D0 
9320 
9330 

 
Perdita/riduzione 

habitat 
 

CUPh01
a 

 
Industrializzazi

one reparto 
zootecnico 

5330 
92D0 
9320 
9330 

  
Perdita/riduzione 

habitat 

CUPh01
b 

 
Pascolo non 
controllato 

5330 
9320 
9330 

  
Perdita/riduzione 

habitat 
CUPh01c 

 
 

h
a
b

it
a
t 

 
CUPh01a Perdita/riduzione degli habitat: l’implementazione della rete infrastrutturale, di qualsiasi 
genere ipotizzata dal PUC di Laconi, potrebbe portare ad una riduzione, se non perdita nel peggiore 
dei casi, degli habitat presenti all’interno del territorio comunale a livello puntuale. 
 
CUPh01b Perdita/riduzione degli habitat: l’industrializzazione del reparto zootecnico, prevista dallo 
strumento di pianificazione comunale di Laconi, potrebbe portare ad un inquinamento delle falde 
acquifere e ambientale in generale, andando ad intaccare la stabilità degli habitat presenti, soprattutto 
dell’habitat 92D0 “Gallerie e forteti ripari meridionali”. 
 
CUPh01c Perdita/riduzione degli habitat: il pascolamento non controllato potrebbe portare ad una 
riduzione importante della vegetazione, in alcuni casi oggetto di nidificazione di fauna ornitica. 
 

 

Comune 
Fattori di pressione 

Specie 
Stato di 
conserv
azione 

Effetti di impatto Codice 
impatto 

in atto potenziali puntuali diffusi 

Laconi 

 
Presenza 
elettrodotti 

A111 Alectoris barbara 
A224 Caprimulgus europaeus 

A229 Alcedo atthis 
A255 Anthus campestris 

A301 Sylvia sarda 
A302 Sylvia undata 

A400 Accipiter gentilis arrigonii 

 

Uccisione/ferim
ento 

accidentale da 
collisione 

 CUPs01 

 
Costruzione 

viabilità 
veicolare 

6137 Euleptes europaea 
6209 Speleomantes imperialis 

 Perdita individui  CUPs02 

 

Industrializz
azione 
reparto 

zootecnico 

1220 Emys orbicularis   
Perdita 

habitat di 
specie 

CUPs03 
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s
p

e
c
ie

 

 
CUPs01 Uccisione/ferimento accidentale da collisione: la presenza di elettrodotti potrebbe causare 
la perdita di individui delle specie di avifauna indicate. 
 
CUPs02 Perdita individui: la costruzione di viabilità veicolare e un conseguente aumento del traffico 
potrebbe portare ad una perdita di individui o ad una frammentazione dell’habitat di specie. 
 
CUPs03 Perdita habitat di specie: l’industrializzazione del reparto zootecnico potrebbe portare ad un 
inquinamento del sistema idrografico e alla perdita dell’habitat di specie dell’Emys orbicularis. 
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8 CARATTERIZZAZIONE PAESAGGISTICA 

Il Piano Paesaggistico della Regione Sardegna, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 82 

del 7 settembre 2006, ai sensi dell’art. 11, comma 5 della L.R. 45/89, come modificata dalla L.R. 8/2004, 

costituisce il quadro di riferimento e di coordinamento per gli atti di programmazione e di pianificazione 

regionale, provinciale e locale e per lo sviluppo sostenibile. Il Piano, che definisce il paesaggio come la 

principale risorsa territoriale della Sardegna, rappresenta lo strumento centrale del governo pubblico del 

territorio, ponendosi come matrice di un’opera di ampio respiro e di lunga durata, nella quale si saldano in un 

unico progetto la conservazione e la trasformazione.  

Il Piano applica la definizione di paesaggio così come scaturita dalla convenzione Europea sul paesaggio di 

Firenze del 2000 che indica come la pianificazione territoriale debba fondarsi su tre componenti essenziali: 

quella economica, quella storico-culturale e quella ambientale.  

Il PPR tra le sue finalità persegue: 

a) preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l’identità ambientale, storica, 

culturale e insediativa del territorio sardo;  

b) proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità;  

c) assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo sostenibile, al fine di 

conservarne e migliorarne le qualità. 

Queste finalità, in particolare quelle connesse all’identità ambientale, alla tutela e protezione della 

biodiversità e alla promozione di azioni coerenti con esse, coincidono con alcuni obiettivi generali del Piano 

di Gestione stesso, e consentono attraverso l’apparato normativo vigente di agire nel senso della 

conservazione della natura, assegnandole un valore identitario e culturale, oltreché ambientale.  

L’analisi territoriale svolta dal P.P.R. è articolata secondo tre assetti: ambientale, storico-culturale e 

insediativo, per ciascuno dei quali sono stati individuati i beni paesaggistici, i beni identitari e le componenti 

di paesaggio e la relativa disciplina generale, costituita da indirizzi e prescrizioni. Oltre all’analisi del territorio 

finalizzata all’individuazione delle specifiche categorie di beni da tutelare in ossequio alla legislazione 

nazionale di tutela, è stata condotta un’analisi finalizzata a riconoscere le specificità paesaggistiche dei 

singoli contesti, limitata in sede di prima applicazione del P.P.R. alla sola fascia costiera. 

 

Nel descrivere il paesaggio del Sito di Rete Natura 2000, l’elemento centrale è assunto dai ruderi dell’antico 

Castello di Medusa, nel comune di Samugheo, da cui il SIC prende appunto il nome, situato sulla sponda 

nord-occidentale del Rio Araxisi o Fiume Massari, e denominato dalle comunità locali Flumineddu.  

Lontano e quasi inaccessibile, il Castello di Medusa è situato nel più rimarcato confine naturale tra la 

Barbagia e le sue regioni limitrofe, dovuto alla presenza di alte pareti calcaree, esso è stato costruito sopra il 

pianoro di uno sperone di roccia (Conca ‘e su Casteddu) di notevole altezza e a strapiombo, lambito ai piedi 

dal Rio Araxisi, che nasce nel Gennargentu in agro di Desulo e si congiunge con il riu Mannu di Austis in 

Pranu Mogoro tra Samugheo e Meana Sardo per poi arrivare al Castello.  

Il Rio Araxisi, scorre in una vallata incisa tra picchi di roccia di un marmo candido e boschi di leccio, 

roverella, ontani, salici, tamerici, sambucco, oleandri e macchia mediterranea e segna il confine comunale 

tra i tre comuni e all’interno del Sito ciascuno rileva delle proprie caratteristiche dominanti. Samugheo con il 

Castello e quattro principali grotte che costellano le pareti rocciose; Asuni nella parte sud caratterizzata dalle 

miniere e Laconi con il bosco esteso in cui le tracce di antropizzazione restano legate ai sentieri e gli usi 

forestali. 

Le portate d’acqua del Rio Araxisi sono notevoli tanto da alimentare il Fiume Tirso, di cui è affluente, nel 

tratto a valle della Diga di Eleonora nel territorio di Fordongianus. 

L'unica via di transito con le Barbagie, nella zona, passa appunto ai piedi del Castello, dove per mezzo di 

mulattiere o semplici sentieri che costeggiano il fiume Araxisi si risale per vari chilometri, sino ad incontrare 

zone meno impervie che si addentrano nel Mandrolisai e nella Barbagia.  

Un castello ‘anomalo’, costruito a fondo valle, quasi a volersi nascondere, posto a controllo dei flussi dalle 

aree pianeggianti ‘romanizzate’ vicine a Forum Traiani e ai rilievi della Barbaria, abitati da popoli ribelli. Un 

tempo l’unica via di transito per le Barbagie passava ai piedi della fortezza.  
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>> Lo sperone del Castello di Medusa >> La valle del torrente Bau Adrussi 

 

Nacque nel ‘basso’ impero (IV-V secolo d.C.) come castrum bizantino, poi subì altri due interventi costruttivi, 

nel VI e nel VII-VIII secolo. Complesso rettangolare, cortine occidentali e due torri, una dotata di cisterna, 

sono riconducibili alle prime fasi realizzative. 

La percezione in questi luoghi è il totale isolamento della zona dal resto del territorio che restituisce il silenzio 

dalla natura e dei suoi suoni. 

Sono le grotte gli ambienti che hanno portato alla definizione del Sito di Rete Natura 2000 a cui fanno da 

contorno gli altri elementi ambientali e storico-culturali. 

Ricadono nel sito alcune piccole miniere di fluorite e solfuri, alcune delle quali già sfruttate alla fine del 1800: 

Ualla, Pixina de Porcus e Monte Is Molas, caratterizzate da gallerie e infrastrutture. Le miniere sono poste in 

stretta relazione con il Rio Misturadroxi (o torrente Bau Adrussi) che definisce a sud il limite del SIC. 

Tutto il sito è percorso da una rete di sentieri e mulattiere, utilizzati per la fruizione escursionistica e per 

raggiungere le pareti di arrampicate, con le vie ferrate, per le quali il sito del Castello di Medusa è 

particolarmente noto. 

8.1 Ambiti di paesaggio costiero 

Per i soli SIC/ZPS ricadenti, anche parzialmente, negli ambiti di paesaggio costiero individuati dal PPR 
(NTA, art. 14), popolare la scheda seguente facendo riferimento alle schede d’ambito, alle schede di 
indirizzo ed alle relazioni del PPR, selezionando le sole parti rilevanti e di interesse per il SIC/ZPS.  
Replicare la scheda in caso di SIC/ZPS ricadente in più ambiti. 

Ambito di paesaggio costiero (nome e numero) 
 
Elementi 
 
Valori 
 
Criticità 
 
Indirizzi per la pianificazione 
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8.2 Componenti di paesaggio con valenza ambientale 

Inventario componenti di paesaggio con valenza ambientale 
presenti nel sito 

Superficie totale 
[ha] 

Percentuale 
rispetto all’area 
totale del SIC 

Aree naturali e subnaturali 
Vegetazione a macchia e in aree umide 293,19 59,47 

Boschi 96,01 19,47 

Aree seminaturali 
Praterie 66,94 13,58 

Sugherete, castagneti da frutto 24,39 4,95 

Aree ad utilizzazione agroforestale 

Colture specializzate ed arboree 1,43 0,29 

Impianti boschivi artificiali 10,90 2,21 

Colture erbacee specializzate; aree 
agroforestali; aree incolte 

0,07 0,01 

 

 
>> Carta delle Componenti Ambientali identificate dal PPR all’interno del SIC “Castello di Medusa” 
 
Si riportano di seguito le prescrizioni e gli indirizzi previsti dal PPR per le aree naturali e subnaturali (artt. 23 

e 24), per le aree seminaturali (artt. 26 e 27), nonché per le aree ad utilizzazione agro-forestale (artt. 29 e 

30). 

 

Nelle aree naturali e sub-naturali sono vietati in generale tutti gli interventi che possano pregiudicare la 

funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica del sito, con particolare riguardo per le zone umide e gli 

habitat prioritari ai sensi della Direttiva “Habitat”. 

In tali aree, la Regione prevede eventuali misure di limitazione temporanea o esclusione dell’accesso in 

presenza di acclarate criticità, rischi o minacce ambientali, che ne possano compromettere le caratteristiche.  

La pianificazione settoriale e locale si conforma ai seguenti indirizzi: 

a. Regolamentare: le attività turistiche ed escursionistiche nei siti di nidificazione di specie protette di 

interesse conservazionistico e nei siti di importanza biogeografia per la flora e la fauna endemica; gli 

interventi di gestione nelle zone umide temporanee mediterranee e nei laghi naturali, in modo da evitare 

o ridurre i rischi di interramento ed inquinamento; l’attività ordinaria di gestione e manutenzione idraulica 

dei sistemi fluviali e alle relative formazioni riparali con elevato livello di valore paesaggistico, finalizzata 

– tra l’altro – ad evitare o ridurre i rischi di inquinamento e i rischi alluvionali e mantenere o accrescere 

la connettività ecologica; 
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b. Orientare: gli interventi nelle aree di macchia-foresta e garighe climaciche delle creste e delle aree 

costiere, in modo da mantenere la struttura originaria della vegetazione, favorendo l’evoluzione naturale 

degli elementi nativi; 

c. Prevedere: programmi prioritari di monitoraggio scientifico. 

 

Anche nelle aree seminaturali sono vietati tutti quegli interventi che possano pregiudicare la funzionalità 

ecosistemica o la fruibilità paesaggistica del sito, fatti salvi gli interventi volti al miglioramento ambientale ed 

alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado. In particolare le prescrizioni sono orientate alla tutela delle 

aree boschive, delle aree con significativa presenza di habitat e di specie di interesse conservazionistico 

europeo, dei sistemi fluviali e delle fasce riparie.  

Gli indirizzi individuati per tali aree sono: 

a. Orientare la gestione delle aree pascolive, favorendone il mantenimento, in funzione della capacità 

di carico di bestiame; 

b. Orientare la gestione e la disciplina dei sistemi fluviali e delle relative formazioni riparie ai fini del 

loro mantenimento, miglioramento e stabilizzazione. 

Le prescrizioni per le aree ad utilizzazione agro-forestale prevedono il divieto di trasformare in generale le 

destinazioni ed utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica 

economica e sociale e l’impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino paesaggi agrari di 

particolare pregio o habitat di interesse naturalistico; promuovere il recupero delle biodiversità delle specie 

locali di interesse agrario e delle produzioni agricole tradizionali; preservare e tutelare gli impianti di colture 

arboree specializzate. 

Gli indirizzi, invece, prevedono: armonizzare e recuperare le aree, al fine di migliorare le produzioni e i 

servizi ambientali dell’attività agricola; riqualificare i paesaggi agrari; ridurre le emissioni dannose e la 

dipendenza energetica; mitigare o rimuovere i fattori di criticità e di degrado. Il rispetto di tali indirizzi va 

verificato in sede di formazione dei piani settoriali o locali, con adeguata valutazione delle alternative 

concretamente praticabili e particolare riguardo per le capacità di carico degli ecosistemi e delle risorse 

interessate. 

 

Matrice di sovrapposizione di ogni 
componente di paesaggio con ogni 
habitat del SIC 
(valori assoluti in ha) 

Habitat 

5
3

3
0
 

6
2

2
0
 

8
2

1
0
 

8
3

1
0
 

9
2

A
0
 

9
2

D
0
 

9
3

2
0
 

9
3

3
0
 

9
3

4
0
 

Aree naturali e 
subnaturali 

Vegetazione a macchia e 
in aree umide 

104,82 - 5,67 * 4,75 2,31 169,80 - 4,01 

Boschi 42,09 - 0,20 - 2,76 3,50 24,11 - 23,34 

Aree 
seminaturali 

Praterie 41,14 - - - - 0,01 20,80 0,50 0,01 

Sugherete, castagneti da 
frutto 

2,52 - - - - - 13,71 8,15 - 

Aree ad 
utilizzazione 
agroforestale 

Colture specializzate ed 
arboree 

1,43 - - - - 0,01 0,00 - 0,05 

Impianti boschivi artificiali 0,51 - - - - - - 1,63 3,91 

Aree agroforestali, aree 
incolte 

- - - - - - - - - 
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Matrice di sovrapposizione di ogni 
componente di paesaggio con ogni 
habitat del SIC 
(valori percentuali calcolati rispetto alla superficie 
totale occupata dall’habitat nel sito) 

Habitat 

5
3

3
0
 

6
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2
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8
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1
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8
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1
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9
2

A
0
 

9
2

D
0
 

9
3

2
0
 

9
3

3
0
 

9
3

4
0
 

Aree naturali e 
subnaturali 

Vegetazione a macchia e 
in aree umide 

54,45 - 96,59 * 63,25 36,75 72,79 - 12,80 

Boschi 21,86 - 3,41 - 36,75 60,03 10,34 - 74,52 

Aree 
seminaturali 

Praterie 21,37 - - - - 0,17 8,92 4,86 0,03 

Sugherete, castagneti da 
frutto 

1,31 - - - - - 5,88 79,28 - 

Aree ad 
utilizzazione 
agroforestale 

Colture specializzate ed 
arboree 

0,74 - - - - 0,17 2,07 - 12,48 

Impianti boschivi artificiali 0,26 - - - - - - 15,86 0,16 

Aree agroforestali, aree 
incolte 

- - - - - - - - - 

 

Matrice di sovrapposizione di ogni 
componente di paesaggio con ogni 
habitat di specie del SIC 
(valori assoluti in ha) 

Habitat di specie 
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Aree naturali e 
subnaturali 

Vegetazione a macchia e in 
aree umide 

7,82 293,19 293,19 293,19 293,19 1,56 293,19 

Boschi 6,17 96,01 96,01 96,01 96,01 83,54 96,01 

Aree 
seminaturali 

Praterie 0,01 66,94 66,94 66,94 66,94 0,18 66,94 

Sugherete, castagneti da 
frutto 

- 24,39 24,39 24,39 24,39 - 24,39 

Aree ad 
utilizzazione 
agroforestale 

Colture specializzate ed 
arboree 

0,01 1,50 1,50 1,50 1,50 - 1,50 

Impianti boschivi artificiali - 10,90 10,90 10,90 10,90 0,01 10,90 

Aree agroforestali, aree 
incolte 

- - - - - - - 

 

Matrice di sovrapposizione di ogni 
componente di paesaggio con ogni 
habitat di specie del SIC 
(valori assoluti in ha) 

Habitat di specie 

A
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Aree naturali e 
subnaturali 

Vegetazione a macchia e in 
aree umide 

12,02 219,12 219,12 7,82 254,03 0,60 218,47 

Boschi 0,20 6,56 6,56 6,17 6,56 3,44 3,12 

Aree 
seminaturali 

Praterie 2,10 61,72 61,72 0,01 65,77 16,94 43,13 

Sugherete, castagneti da frutto - 0,56 0,56 - 2,01 0,24 0,31 

Aree ad 
utilizzazione 
agroforestale 

Colture specializzate ed arboree - 1,47 1,44 0,01 1,47 1,38 0,06 

Impianti boschivi artificiali - 6,92 6,91 - 6,92 6,85 0,05 

Aree agroforestali, aree incolte - - - - - - - 
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Matrice di sovrapposizione di ogni componente di 
paesaggio con ogni habitat di specie del SIC 
(valori assoluti in ha) 

Habitat di specie 

A
4

0
0
 

Aree naturali e 
subnaturali 

Vegetazione a macchia e in aree umide 1,84 

Boschi 89,42 

Aree seminaturali 
Praterie 0,44 

Sugherete, castagneti da frutto 22,38 

Aree ad utilizzazione 
agroforestale 

Colture specializzate ed arboree 0,03 

Impianti boschivi artificiali 3,97 

Aree agroforestali, aree incolte - 

 

Matrice di sovrapposizione di ogni 
componente di paesaggio con ogni 
habitat di specie del SIC 
(valori percentuali calcolati rispetto alla superficie 
totale occupata dall’habitat nel sito) 

Habitat di specie 
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Aree naturali e 
subnaturali 

Vegetazione a macchia e in 
aree umide 

55,82 59,48 59,48 59,48 59,48 1,83 59,48 

Boschi 44,04 19,48 19,48 19,48 19,48 97,95 19,48 

Aree 
seminaturali 

Praterie 0,07 13,58 13,58 13,58 13,58 0,21 13,58 

Sugherete, castagneti da 
frutto 

- 4,95 4,95 4,95 4,95 - 4,95 

Aree ad 
utilizzazione 
agroforestale 

Colture specializzate ed 
arboree 

0,07 0,30 0,30 0,30 0,30 - 0,30 

Impianti boschivi artificiali - 2,21 2,21 2,21 2,21 0,01 2,21 

Aree agroforestali, aree 
incolte 

- - - - - - - 

 

Matrice di sovrapposizione di ogni 
componente di paesaggio con ogni 
habitat di specie del SIC 
(valori percentuali calcolati rispetto alla superficie totale 
occupata dall’habitat nel sito) 

Habitat di specie 

A103 A111 A224 A229 A255 A301 A302 

Aree naturali e 
subnaturali 

Vegetazione a macchia e in 
aree umide 

83,94 73,94 73,94 55,82 75,43 2,04 82,40 

Boschi 1,40 2,21 2,21 44,04 1,95 11,68 1,18 

Aree 
seminaturali 

Praterie 14,66 20,83 20,83 0,07 19,53 57,52 16,27 

Sugherete, castagneti da frutto - 0,19 0,19 - 0,60 0,81 0,12 

Aree ad 
utilizzazione 
agroforestale 

Colture specializzate ed arboree - 0,49 0,49 0,07 0,43 4,69 0,02 

Impianti boschivi artificiali - 2,34 2,34 - 2,05 23,26 0,02 

Aree agroforestali, aree incolte - - - - - - - 
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Matrice di sovrapposizione di ogni componente di 
paesaggio con ogni habitat di specie del SIC 
(valori percentuali calcolati rispetto alla superficie totale occupata 
dall’habitat nel sito) 

Habitat di specie 

A400 

Aree naturali e 
subnaturali 

Vegetazione a macchia e in aree umide 1,56 

Boschi 75,73 

Aree seminaturali 
Praterie 0,37 

Sugherete, castagneti da frutto 18,95 

Aree ad utilizzazione 
agroforestale 

Colture specializzate ed arboree 0,03 

Impianti boschivi artificiali 3,36 

Aree agroforestali, aree incolte - 

 
La tabella è ricavata dal dato delle componenti ambientali del PPR, che talvolta riporta una perimetrazione 
non coerente della componente; questo valore risulta, quindi, sfalsato da un tematismo dell’assetto 
ambientale non aderente al reale stato di fatto del sito. Dall’interpretazione dei dati e una rilettura con lo 
stato di fatto non si evidenziamo prescrizioni rilevanti, fermo restando che l’estensione e la percentuale 
maggiore ricadono in componenti naturali e sub naturali tutelate ai sensi dell’art. 23 delle NTA del PPR, in 
particolar modo su “vegetazione a macchia e in aree umide”. 

8.3 Beni paesaggistici e identitari 

Rientrano nell’assetto territoriale, storico, culturale ed insediativo i beni che hanno carattere permanente e 

son connotati da specifica identità, la cui tutela e salvaguardia è indispensabile per il mantenimento dei 

valori fondamentali e delle risorse essenziali del territorio. Il loro interesse di tutela è disciplinato attraverso il 

D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.. I beni identitari sono immobili, aree e/o valori immateriali, elementi territoriali che 

consentono il senso di appartenenza delle comunità locali alla specificità della cultura sarda; la loro tutela è 

disciplinata dalla Regione, dalle Province e dai Comuni. 

La loro individuazione è effettuata sulla base del PPR e dell’aggiornamento dei Repertori, da ultimo il 

“Repertorio 2017”. 

 
>> Carta dei beni tutelati 
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Denominazione Grotta del Castello di Medusa (Grotta) 
 
Tipologia (paesaggistico/identitario) Bene Paesaggistico ex art. 143 D.Lgs. 42/2004 
 
Eventuale provvedimento di apposizione di vincolo Nessuno 
 
Disciplina della fascia di tutela integrale Nessuno 
 
Disciplina della fascia di tutela condizionata Nessuno 

 

Denominazione Grotta II del Castello di Medusa (Grotta) 
 
Tipologia (paesaggistico/identitario) Bene Paesaggistico ex art. 143 D.Lgs. 42/2004 
 
Eventuale provvedimento di apposizione di vincolo Nessuno 
 
Disciplina della fascia di tutela integrale Nessuno 
 
Disciplina della fascia di tutela condizionata Nessuno 

 

Denominazione Ripario I del Castello di Medusa (Grotta) 
 
Tipologia (paesaggistico/identitario) Bene Paesaggistico ex art. 143 D.Lgs. 42/2004 
 
Eventuale provvedimento di apposizione di vincolo Nessuno 
 
Disciplina della fascia di tutela integrale Nessuno 
 
Disciplina della fascia di tutela condizionata Nessuno 

 

Denominazione Ripario II del Castello di Medusa (Grotta) 
 
Tipologia (paesaggistico/identitario) Bene Paesaggistico ex art. 143 D.Lgs. 42/2004 
 
Eventuale provvedimento di apposizione di vincolo Nessuno 
 
Disciplina della fascia di tutela integrale Nessuno 
 
Disciplina della fascia di tutela condizionata Nessuno 

 

Denominazione Fiumi, torrenti, corsi d’acqua e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 
m ciascuna 
 
Tipologia (paesaggistico/identitario) Bene Paesaggistico ex art. 143 D.Lgs. 42/2004 
 
Eventuale provvedimento di apposizione di vincolo Nessuno 
 
Disciplina della fascia di tutela integrale Nessuno 
 
Disciplina della fascia di tutela condizionata Nessuno 
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Matrice di sovrapposizione di ogni 
bene paesaggistico e identitario 
(comprese eventuali fasce di tutela) 
con ogni habitat del SIC 
(valori assoluti dell’intersezione in ha, altrimenti 
evidenziare la sovrapposizione con un simbolo.) 

Habitat 

5330 8210 8310 92A0 92D0 9320 9330 9340 
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Beni 
paesaggistici 
ambientali ex 
art. 143 D. 
Lgs. 42/2004 
e ss.mm.ii. 

Grotte - - x x - x - - 

Fiumi, torrenti 
(m.l.) 

1320,96 - - 2339,41 3591,85 1981,1 - 305,54 

Alberi 
monumentali 

- - - - - x - - 

Aree a 
gestione 
speciale 
Fo.Re.STAS 

124,59 3,58 x 6,81 2,47 181,3 1,35 24,38 

Oasi 
permanenti di 
protezione 
faunistica 

20,68 4,63 x 7,43 - 66,19 - 20,12 

Beni 
paesaggistici 
ambientali ex 
art. 142 D. 
Lgs. 42/2004 
e ss.mm.ii. 

- - - - - - - - - 
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Beni 
paesaggistici 
ambientali ex 
art. 136 D. 
Lgs. 42/2004 
e ss.mm.ii. 

- - - - - - - - - 

Beni 
paesaggistici 
ambientali ex 
art. 142 D. 
Lgs. 42/2004 
e ss.mm.ii. 

- - - - - - - - - 

Beni 
paesaggistici 
ambientali ex 
art. 143 D. 
Lgs. 42/2004 
e ss.mm.ii. 

- - - - - - - - - 
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Aree caratterizzate da presenza 
di edifici e manufatti di valenza 
storico-culturale 

- - - - - - - - 

Reti ed elementi connettivi - - - - - - - - 

Aree di insediamento produttivo 
di interesse storico-culturale 

- - - - - - - - 
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Matrice di sovrapposizione di 
ogni bene paesaggistico e 
identitario (comprese eventuali 
fasce di tutela) con ogni habitat 
di specie del SIC 
(valori assoluti dell’intersezione in ha, 
altrimenti evidenziare la sovrapposizione con 
un simbolo.) 

Habitat di specie 

1220 1302 1303 1304 1310 1496 6137 
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Beni 
paesaggistici 
ambientali 
ex art. 143 
D. Lgs. 
42/2004 e 
ss.mm.ii. 

Grotte - x x x x - x 

Fiumi, 
torrenti (m.l.) 

6426,28 9539,86 9539,86 9539,86 9539,86 - 3989,90 

Alberi 
monumentali 

- x x x x - - 

Aree a 
gestione 
speciale 
Fo.Re.STAS 

10,14 345,70 345,70 345,70 345,70 x 45,79 

Oasi 
permanenti 
di protezione 
faunistica 

8,22 120,23 120,23 120,23 120,23 x 27,58 

Beni 
paesaggistici 
ambientali 
ex art. 142 
D. Lgs. 
42/2004 e 
ss.mm.ii. 

- - - - - - - - 
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Beni 
paesaggistici 
ambientali 
ex art. 136 
D. Lgs. 
42/2004 e 
ss.mm.ii. 

- - - - - - - - 

Beni 
paesaggistici 
ambientali 
ex art. 142 
D. Lgs. 
42/2004 e 
ss.mm.ii. 

- - - - - - - - 

Beni 
paesaggistici 
ambientali 
ex art. 143 
D. Lgs. 
42/2004 e 
ss.mm.ii. 

- - - - - - - - 
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Aree caratterizzate da 
presenza di edifici e 
manufatti di valenza storico-
culturale 

- - - - - - - 

Reti ed elementi connettivi - - - - - - - 

Aree di insediamento 
produttivo di interesse 
storico-culturale 

- - - - - - - 

 



 
STUDIO GENERALE 

 

 106 

 

 

 

Matrice di sovrapposizione di ogni 
bene paesaggistico e identitario 
(comprese eventuali fasce di tutela) 
con ogni habitat di specie del SIC  
(valori assoluti dell’intersezione in ha, altrimenti 
evidenziare la sovrapposizione con un simbolo.) 

Habitat di specie 

6209 A103 A111 A224 A229 A255 
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Beni 
paesaggistici 
ambientali ex 
art. 143 D. Lgs. 
42/2004 e 
ss.mm.ii. 

Grotte x - x x - x 

Fiumi, torrenti 
(m.l.) 

9539,86 - 4924,91 4924,91 6426,28 4924,91 

Alberi 
monumentali 

x - - - - - 

Aree a gestione 
speciale 
Fo.Re.STAS 

345,70 3,59 216,95 216,95 10,14 251,89 

Oasi 
permanenti di 
protezione 
faunistica 

120,23 6,07 81,13 81,10 8,22 81,13 

Beni 
paesaggistici 
ambientali ex 
art. 142 D. Lgs. 
42/2004 e 
ss.mm.ii. 

- - - - - - - 
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Beni 
paesaggistici 
ambientali ex 
art. 136 D. Lgs. 
42/2004 e 
ss.mm.ii. 

- - - - - - - 

Beni 
paesaggistici 
ambientali ex 
art. 142 D. Lgs. 
42/2004 e 
ss.mm.ii. 

- - - - - - - 

Beni 
paesaggistici 
ambientali ex 
art. 143 D. Lgs. 
42/2004 e 
ss.mm.ii. 

- - - - - - - 
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Aree caratterizzate da presenza di 
edifici e manufatti di valenza 
storico-culturale 

- - - - - - 

Reti ed elementi connettivi - - - - - - 

Aree di insediamento produttivo di 
interesse storico-culturale 

- - - - - - 
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Matrice di sovrapposizione di ogni bene paesaggistico e 
identitario (comprese eventuali fasce di tutela) con ogni 
habitat di specie del SIC 
(valori assoluti dell’intersezione in ha, altrimenti evidenziare la 
sovrapposizione con un simbolo.) 

Habitat di specie 

A301 A302 A400 
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Beni paesaggistici 
ambientali ex art. 143 
D. Lgs. 42/2004 e 
ss.mm.ii. 

Grotte - x - 

Fiumi, torrenti (m.l.) - 4924,91 4211,03 

Alberi monumentali - - x 

Aree a gestione speciale 
Fo.Re.STAS 

12,67 204,26 66,17 

Oasi permanenti di 
protezione faunistica 

4,14 76,05 33,23 

Beni paesaggistici 
ambientali ex art. 142 
D. Lgs. 42/2004 e 
ss.mm.ii. 

- - - - 
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 Beni paesaggistici 
ambientali ex art. 136 
D. Lgs. 42/2004 e 
ss.mm.ii. 

- - - - 

Beni paesaggistici 
ambientali ex art. 142 
D. Lgs. 42/2004 e 
ss.mm.ii. 

- - - - 

Beni paesaggistici 
ambientali ex art. 143 
D. Lgs. 42/2004 e 
ss.mm.ii. 

- - - - 
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Aree caratterizzate da presenza di edifici e 
manufatti di valenza storico-culturale 

- - - 

Reti ed elementi connettivi - - - 

Aree di insediamento produttivo di interesse 
storico-culturale 

- - - 

 
 

All’interno del SIC non sono presenti beni paesaggistici e identitari facenti parte dell’Assetto storico-culturale, 
ma solo beni appartenenti all’Assetto ambientale, quali grotte, fiumi, aree a gestione speciale Fo.Re.S.T.A.S. 
e oasi di protezione faunistica. 
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8.4 Uso del suolo 

L’uso del suolo dell’area interessata valutato a partire dalla Carta dell’Uso del suolo prodotta dalla Regione 
Sardegna (aggiornamento 20085)  e aggiornata attraverso ricognizioni sul campo e fotointerpretazione, viene 
riportato nella tabella sottostante indicando i codici e le denominazioni secondo la classificazione Corine 
Land Cover6 al III livello, con un’indicazione al IV livello per quanto concerne le formazioni forestali. 

 

Inventario usi dei suoli presenti nel sito 
Superficie 
totale [ha] 

Percentuale 
rispetto 

all’area totale 
del sito 

Codice 
UdS 

Denominazione uso del suolo 

3231 Macchia mediterranea 248,18 57,7 

3111 Bosco di latifoglie 92,93 18,9 

333 Aree con vegetazione rada >5% e <40% 47,44 9,6 

3241 Aree a ricolonizzazione naturale 40,65 8,2 

2411 Colture temporanee associate all’ulivo 7,98 1,6 

313 Boschi misti di conifere e latifoglie 9,75 2 

3242 Aree a ricolonizzazione artificiale 3,93 0,8 

321 Aree a pascolo naturale 3,55 0,7 

3232 Gariga 2,50 0,5 

 

                                                      
5 accessibile all’indirizzo: 
http://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=14480&es=6603&na=1&n=100&esp=1
&tb=14401 
6 https://www.isprambiente.gov.it/files/legendacorine.pdf 

http://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=14480&es=6603&na=1&n=100&esp=1&tb=14401
http://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=2420&s=40&v=9&c=14480&es=6603&na=1&n=100&esp=1&tb=14401
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Dalla tabella precedente si evince come la stragrande maggioranza della superficie del SIC ricada su 
categorie di uso del suolo naturali e seminaturali associabili, dunque, alla classe ‘3’ del I livello, ovvero 
‘Territori Boscati e Ambienti Semi-Naturali’. Tra questi oltre la metà della superficie totale è ascrivibile al 
codice UDS-CORINE ‘3231’, ovvero ‘Macchia Mediterranea’. A quest’ultima categoria, ascrivono tuttavia, per 
quanto concerne l’area oggetto di studio, formazioni che possono avere differenze nella copertura arborea e 
presentare tracce più o meno marcate di attività zootecnica passata e recente, ma piuttosto omogenee nella 
composizione specifica e quindi non sono ascrivibili a categorie con caratteristiche comuni, quali ‘Aree a 
pascolo naturale (321)’ o formazioni a ‘Gariga (3232)’. In generale, il panorama è quello di un’area in cui si è 
registrato un forte ridimensionamento dell’attività agricola e, laddove persista l’attività primaria, essa è 
caratterizzata da orientamento produttivi semi-estensivi ed estensivi. Resistono lembi di produzione olivicola 
residui di un passato in cui tale attività doveva essere maggiormente sviluppata. È importante anche 
sottolineare la presenza di superfici oggetto di ricolonizzazione artificiale, anche queste di dimensioni oggi 
trascurabili ma sicuramente più estese nel passato recente. 
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Matrice di sovrapposizione di ogni uso del 
suolo con ogni habitat del SIC 
(valori assoluti in ha) 

Habitat 
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Codice uso 
del suolo 

Descrizione uso del suolo 

313 Boschi misti di conifere e latifoglie - - - - - - - 9,74 

321 Aree a pascolo naturale - 0,13 - - - 0,45 0,15 - 

333 
Aree con vegetazione rada >5% e 
<40% 

x 16,18 3,25 0,10 - 27,63 0,24 0,03 

2411 
Colture temporanee associate 
all’ulivo 

- 7,98 - - - - - - 

3111 Bosco di latifoglie - 42,47 0,01 1,61 3,36 166,05 2,06 1,59 

3231 Macchia mediterranea x 101,72 2,60 5,79 2,48 166,05 2,06 1,59 

3232 Gariga - - - - - 2,42 - - 

3241 Aree a ricolonizzazione naturale - 23,51 - - - 7,75 7,71 0,16 

3242 Aree a ricolonizzazione artificiale - 0,51 - - - 3,31 0,12 - 

 

Matrice di sovrapposizione di ogni uso del 
suolo con ogni habitat del SIC 
(valori percentuali calcolati rispetto alla superficie 
totale occupata dall’habitat nel sito) 

Habitat 
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Codice uso 
del suolo 

Descrizione uso del suolo 

313 Boschi misti di conifere e latifoglie - - - - - - - 31,09 

321 Aree a pascolo naturale - 0,06 - - - 0,19 1,44 - 

333 
Aree con vegetazione rada >5% e 
<40% 

x 8,40 55,43 1,38 - 11,85 2,38 0,10 

2411 
Colture temporanee associate 
all’ulivo 

- 4,14 - - - - - - 

3111 Bosco di latifoglie - 22,06 0,21 21,5 57,46 10,99 0,01 63,21 

3231 Macchia mediterranea x 52,84 2,60 77,12 42,53 71,19 20,06 5,09 

3232 Gariga - - - - - 1,03 - - 

3241 Aree a ricolonizzazione naturale - 12,21 - - - 3,32 74,95 0,50 

3242 Aree a ricolonizzazione artificiale - 0,26 - - - 1,41 1,16 - 

 

In perfetta aderenza con quanto presentato nel paragrafo precedente, è evidente come in termini assoluti 
buona parte degli habitat individuati ricade all’interno delle categorie di uso del suolo dominanti e a scrivibili, 
come già scritto, alle categorie semi-naturali. Sono comunque presenti alcuni habitat ricadenti 
esclusivamente in una specifica categoria di uso del suolo. Si tratta rispettivamente, dell’habitat 9340 
‘Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia” che ricade interamente nella corrispondente categoria di uso 
del suolo, ‘313’, dell’habitat 5330 ‘Arbusteti termo-mediterranei e predesertici‘ ricadente all’interno della 
categoria ‘2411’. Per quanto riguarda il numero di habitat intercettati le categorie più rilevanti sono la ‘3231 - 
Macchia Mediterranea’ che intercetta tutti gli habitat e presenta al suo interno siti identificati come ‘Grotte 
non ancora sfruttate a livello turistico (8310)’ la ‘333 - Aree con Vegetazione Rada >5% e 40%’ che interseca 
complessivamente 6 habitat (e si segnala anche in questo caso la presenza di grotte non ancora sfruttate a 
livello turistico) e la ‘3111- Bosco di Latifoglie’, che interseca 6 habitat. 
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Matrice di sovrapposizione di ogni uso del 
suolo con ogni habitat di specie del SIC 
(valori assoluti in ha) 

Habitat di specie 

1
4

6
9
 

A
1

1
1
 

A
2

5
5
 

A
2

2
4
 

1
2

2
0
 

A
3

0
1
 

A
3

0
2
 

6
1

3
7
 

Codice uso 
del suolo 

Descrizione uso del suolo 

313 Boschi misti di conifere e latifoglie - 0,02 0,02 0,01 - 0,01 - 3,35 

321 Aree a pascolo naturale - 3,47 3,47 3,47 - 1,87 0,23 - 

333 
Aree con vegetazione rada >5% e 
<40% 

x 12,01 12,01 12,01 0,06 0,16 11,85 0,16 

2411 
Colture temporanee associate 
all’ulivo 

- 0,06 7,98 0,06 - 0,06 - - 

3111 Bosco di latifoglie - 9,95 9,95 9,94 4,54 0,19 9,74 65,88 

3231 Macchia mediterranea x 235,96 262,98 235,95 9,41 11,21 224,45 15,85 

3232 Gariga - 2,50 2,50 2,50 - 2,36 0,09 - 

3241 Aree a ricolonizzazione naturale - 28,42 33,91 28,42 - 9,66 18,76 0,03 

3242 Aree a ricolonizzazione artificiale - 3,94 3,94 3,94 - 3,94 - - 

Matrice di sovrapposizione di ogni uso 
del suolo con ogni habitat di specie del 
SIC 
(valori assoluti in ha) 

Habitat di specie 
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Codice uso 
del suolo 

Descrizione uso del suolo 

313 
Boschi misti di conifere e 
latifoglie 

- 9,74 9,74 9,74 9,74 9,74 9,72 - 

321 Aree a pascolo naturale 1,47 3,56 3,56 3,56 3,56 3,56 0,04 - 

333 
Aree con vegetazione rada >5% 
e <40% 

6,86 47,44 47,44 47,44 47,44 47,44 0,41 0,06 

2411 
Colture temporanee associate 
all’ulivo 

- 7,98 7,98 7,98 7,98 7,98 - - 

3111 Bosco di latifoglie 0,01 92,92 92,92 92,92 92,92 92,92 82,96 4,54 

3231 Macchia mediterranea 5,39 284,16 284,16 284,16 284,16 284,16 18,27 9,41 

3232 Gariga 0,58 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 - - 

3241 Aree a ricolonizzazione naturale - 40,65 40,65 40,65 40,65 40,65 6,68 - 

3242 Aree a ricolonizzazione artificiale - 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94 - - 
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Matrice di sovrapposizione di ogni uso 
del suolo con ogni habitat di specie del 
SIC 
(valori percentuali calcolati rispetto alla 
superficie totale occupata dall’habitat nel 
sito) 

Habitat di specie 

A
1
1
1
 

A
2
5
5
 

A
2
2
4
 

1
2
2
0
 

A
3
0
1
 

A
3
0
2
 

6
1
3
7
 

A
1
0
3
 

Codice uso 
del suolo 

Descrizione uso del suolo 

313 
Boschi misti di conifere e 
latifoglie 

0,01 0,01 0,01 - 0,01 - 3,93 - 

321 Aree a pascolo naturale 1,17 1,03 1,17 - 6,35 0,08 - 10,30 

333 
Aree con vegetazione rada 
>5% e <40% 

4,05 3,57 4,05 0,45 0,52 4,47 0,19 47,91 

2411 
Colture temporanee associate 
all’ulivo 

0,02 2,37 0,02 - 0,20 - - - 

3111 Bosco di latifoglie 3,36 2,95 3,36 32,41 0,66 3,67 77,20 0,08 

3231 Macchia mediterranea 79,62 78,09 79,62 67,14 38,06 84,66 18,63 37,66 

3232 Gariga 0,84 0,74 0,84 - 8,01 0,03 - 4,03 

3241 
Aree a ricolonizzazione 
naturale 

9,59 10,06 9,59 - 32,80 7,07 0,03 - 

3242 
Aree a ricolonizzazione 
artificiale 

1,33 1,16 1,33 - 13,36 - - - 

 

Matrice di sovrapposizione di ogni uso 
del suolo con ogni habitat di specie del 
SIC 
(valori percentuali calcolati rispetto alla 
superficie totale occupata dall’habitat nel 
sito) 

Habitat di specie 
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Codice uso 
del suolo 

Descrizione uso del suolo 

313 
Boschi misti di conifere e 
latifoglie 

1,97 1,97 1,97 1,97 1,97 8,23 - 

321 Aree a pascolo naturale 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,03 - 

333 
Aree con vegetazione rada 
>5% e <40% 

9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 0,34 0,45 

2411 
Colture temporanee associate 
all’ulivo 

1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 - - 

3111 Bosco di latifoglie 18,85 18,85 18,85 18,85 18,85 70,25 32,41 

3231 Macchia mediterranea 57,65 57,65 57,65 57,65 57,65 15,47 67,41 

3232 Gariga 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 - - 

3241 
Aree a ricolonizzazione 
naturale 

8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 5,66 - 

3242 
Aree a ricolonizzazione 
artificiale 

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 - - 

 
In generale gli habitat di specie risultano essere distribuiti in maniera sufficientemente uniforme lungo le 
differenti classi di uso del suolo presenti all’interno dell’area SIC. Le classi di uso del suolo in cui si registra 
maggiore presenza in termini di superficie sono anche quelle che registrano una maggiore superficie relative 
all’intera area del SIC. Risulta scostarsi dalla tendenza sopra esposta l’habitat di specie 1496, che per 
natura puntale e sporadica risulta essere presente solo nelle aree classificate come ‘Macchia mediterranea 
(3231)’ e ‘Area con vegetazione rada (333)’. Al contrario alcune specie mostrano una distribuzione lungo 
tutta la superficie dell’area SIC; si tratta, nello specifico di Alectoris barbara (A111), Anthus campestris 
(A255), Sylvia Sarda (A301), Caprimoulgus europaeus (A224) Speleomantes Imperialis (6209), Miniopterus 
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schereibersii (1310), Rhinolophus mehelyi (1302), Rhinolophus ferrumequinum (1304), Rhinolophus 

hipposideros (1303). 

La tabella di sovrapposizione degli habitat conferma quanto evidenziato dalla distribuzione degli usi del 
suolo nell’area SIC. La stragrande maggioranza degli habitat individuati ricade all’interno di superfici 
appartenenti a categorie di uso del suolo in cui l’impatto delle attività antropiche, e specificatamente agricole, 
è minimo. La distribuzione degli habitat di specie mostra come questi non siano mai nella totalità inclusi in 
aree con usi del suolo che possano impattare sulle esigenze di conservazione degli habitat e quindi delle 
specie, a causa di lavorazioni agricole o usi zootecnici. In termini di superficie le aree sede di potenziali 
conflitti sono tuttavia minime. Laddove sussistono attività zootecniche, gli impatti potrebbero avere 
un’evoluzione non costante durante l’anno e legata ai cicli produttivi. La consistenza ridotta delle attività 
produttive e l’orientamento produttivo di carattere semi-estensivo contribuisco a diluire gli impatti potenziali. 

8.5 Sintesi dei fattori di pressione e degli impatti 

Fattori di pressione 
Habitat 

Stato di 
conservazione 

Effetti di impatto Codice 
impatto 

in atto potenziali puntuali diffusi 

  
Abbandono 

pratiche 
silvocolturali 

5330 
9320 
9330 
9340 

    
Riduzione 

habitat 
 CPh01 

  Incendi Tutti     
Perdita 
habitat 

 CPh02 

 

Fattori di 
pressione  Specie 

Stato di 
conservazione 

Effetti di impatto Codice 
impatto 

in atto potenziali puntuali diffusi 

 
Abbandono 

pratiche 
silvocolturali 

A103 Falco peregrinus 
A111 Alectoris barbara 

A224 Caprimulgus europaeus 
A255 Anthus campestris 

A301 Sylvia sarda 
A302 Sylvia undata 

A400 Accipiter gentilis arrigoni 

  
Riduzione degli 
habitat di specie 

 CPs01 

 
Abbandono 

pratiche 
silvocolturali 

Tutte   
Perdita equilibri 

ecosistemici degli 
habitat di specie 

 CPs02 

 

h
a
b

it
a
t 

CPh01 Riduzione habitat: L’abbandono dei pascoli favorisce i naturali processi evolutivi della 
vegetazione, con la conseguente progressiva espansione delle formazioni arbustive a scapito di quelle 
prative. 
 
CPh02 Perdita habitat: la diffusione degli incendi provoca una perdita consistente degli habitat. 

s
p

e
c
ie

 

CPs01 Riduzione degli habitat di specie: la carenza e/o assenza delle pratiche silvocolturali 
comporta un aumento della vegetazione che rende più difficoltosa la caccia da parte dei volatili, in 
particolare del Falco peregrinus. 
 
CPs02 Perdita equilibri ecosistemici degli habitat di specie: l’abbandono delle pratiche 
silvocolturali provoca un aumento della vegetazione spontanea arbustiva che potrebbe comportare un 
cambio degli equilibri ecosistemici, con conseguente aumento di specie a discapito di altre. 
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9 SINTESI DEGLI EFFETTI DI IMPATTO INDIVIDUATI NELLO STUDIO GENERALE 

Le tabelle seguenti riportano il quadro riassuntivo degli effetti di impatto che incidono sullo stato di 
conservazione degli habitat e delle specie che sono emersi a seguito dell’analisi dei fattori di pressione nelle 
diverse caratterizzazioni dello studio generale. Le informazioni sono state strutturate in due tabelle di sintesi 
(per habitat e specie) che contengono l’elenco di tutti gli effetti di impatto individuati con i rispettivi codici 
derivanti da ciascuna caratterizzazione. Quando possibile gli impatti sono stati mappati e riportati nella Carta 
degli effetti di impatto allegata. 
 
 

Codice Effetto di Impatto Habitat 

CBh01 Degrado dell’habitat 9320 

CAFh01 Distruzione habitat e popolazione Tutti 

CAFh02 Degrado degli habitat 
Aree a forti pendenze, con copertura 

vegetale scarsa 

CSEh01a Degrado dell’habitat 8210 

CSEh01b Degrado dell’habitat 8310 

CSEh02 Distruzione di habitat e riduzione delle superfici 
9320 
9340 

CSEh02 Distruzione di habitat e riduzione delle superfici 
5330 
9320 
92D0 

CSEh02 Distruzione di habitat e riduzione delle superfici 
5330 
9320 
9330 

CUPh01a Perdita/riduzione habitat 

5330 
92D0 
9320 
9330 

CUPh01b Perdita/riduzione habitat 

5330 
92D0 
9320 
9330 

CUPh01c Perdita/riduzione habitat 
5330 
9320 
9330 

CPh01 Riduzione habitat 

5330 
9320 
9330 
9340 

CPh02 Perdita habitat Tutti 

 

Codice Effetto di Impatto Specie 

CBs01 
Possibili impatti non identificati nei confronti delle 

specie 
Tutte le specie faunistiche 

CBs02 
Possibili impatti non identificati nei confronti delle 

specie 
Tutte le specie faunistiche 

CBs03 Competizione/predazione 
1220 Emys  orbicularis  

6137 Euleptes europaea 

CAFs01 Morte individui e distruzione degli habitat di specie 

A111 Alectoris barbara,  
A224 Caprimulgus europaeus,  

A103 Falco peregrinus,  
1302 Rhinolophus mehelyi,  

1304 Rhinolophus ferrumequinum, 
1303 Rhinolophus hipposideros,  
1310 Miniopterus schreibersii,  

A400 Accipiter gentilis arrigonii,  
1220 Emys orbicularis,  

6209 Speleomantes imperialis 
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Codice Effetto di Impatto Specie 

CAFs02 Perdita di habitat 

A255 Anthus campestris 
A301 Sylvia sarda 
A302 Sylvia undata 

A224 Caprimulgus europaeus  
1220 Emys orbicularis 

6209 Speleomantes imperialis 

CSEs01 Diminuzione del numero di specie e individui 

 
1302 Rhinolophus mehelyi,  

1304 Rhinolophus ferrumequinum, 
1303 Rhinolophus hipposideros,  

1310 Miniopterus schreibersii 

CSEs02 Riduzione del successo riproduttivo 
1304 Rhinolophus ferrumequinum, 

6209 Speleomantes imperialis,  

CUPs01 Uccisione/ferimento accidentale da collisione 

A111 Alectoris barbara,   
A224 Caprimulgus europaeus,  

A229 Alcedo atthis,  
A255 Anthus campestris,  

A301 Sylvia sarda,  
A302 Sylvia undata,  

A400 Accipiter gentilis arrigonii 

CUPs02 Perdita individui 
6137 Euleptes europaea,  

6209 Speleomantes imperialis 

CUPs03 Perdita habitat di specie 1220 Emys orbicularis 

CPs01 Riduzione degli habitat di specie 

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 

CPs02 Perdita equilibri ecosistemici degli habitat di specie Tutte 

 
I principali impatti in atto e potenziali rilevati nei riguardi degli habitat fanno riferimento in particolare alla 
gestione forestale e al possibile diffondersi di eventi incendiari e agli aspetti socio economici con particolare 
riferimento alle modalità di fruizione del territorio per le attività sportive e ludiche. Tutti i fattori di pressione 
relativi alla componente urbanistica risultano potenziali e correlati a eventuali modifiche di uso del territorio in 
funzione anche alla realizzazione di infrastrutture viarie.  
Gli impatti nei confronti della fauna sono focalizzati, così per gli habitat, sul possibile diffondersi di eventi 
incendiari e sulle scarse conoscenze della stessa (esclusi geotritoni e chirotteri) che non consentono di 
comprendere appieno quale possa essere lo stato di conservazione all’interno del sito e individuare criticità 
puntuali. Come per gli habitat l’utilizzo non regolamentato del territorio per le attività sportive e ludiche 
potrebbe pregiudicare alcune popolazioni faunistiche. 
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10 INDIVIDUAZIONE DI OBIETTIVI E STRATEGIE GESTIONALI 

Finalità con la quale vengono individuati i siti di interesse comunitario, coerentemente con quanto previsto 

dell’art. 6 della Direttiva Habitat e dall’art. 4 del DPR 120/2003 di recepimento, è quella garantire la presenza 

in condizioni ottimali degli habitat e delle specie che hanno determinato l’individuazione del SIC/ZPS, 

mettendo in atto strategie di tutela e di gestione che la consentano, pur in presenza di attività umane. 

Al raggiungimento dell’obiettivo principale concorrono gli obiettivi generali, correlati agli habitat e alle 

specie di interesse comunitario rilevati nel sito. 

Gli obiettivi specifici sono indirizzati alla risoluzione di singole problematiche; per il loro raggiungimento 

vengono attuate diverse linee di intervento o azioni. 

A seguito dello studio generale, dell’analisi dei fattori di pressione e dei relativi effetti di impatto, viene 

individuato l’obiettivo generale e la strategia gestionale del Sito, definito il quadro degli obiettivi specifici, con 

i relativi risultati attesi, e le eventuali interazioni tra obiettivi.  

In base agli obiettivi individuati, vengono descritte le specifiche azioni da intraprendere per il conseguimento 

degli obiettivi stessi. 

Il Piano di gestione, secondo quanto indicato nella Direttiva Habitat, deve assicurare il mantenimento in un 

soddisfacente stato di conservazione di specie e habitat di interesse comunitario presenti nel sito. Proprio in 

base a tale assunto deve essere stabilito l'obiettivo generale di conservazione, tenendo conto delle 

peculiarità locali e delle esigenze di carattere socio-economico del territorio. 
 

10.1 Obiettivo generale 

La proposta di designazione del sito quale SIC è fondata sulla necessità di una maggiore tutela e una 

migliore conservazione degli ambienti ipogei rappresentati dall’habitat 8310 – Grotte non sfruttate a livello 

turistico e delle specie faunistiche che li utilizzano quale rifugio nelle diverse stagioni dell’anno, in particolare 

chirotteri e geotritoni. 

L’obiettivo generale può quindi essere declinato come: Garantire la conservazione dell’habitat 8310 e delle 
specie di chirotteri e geotritoni che utilizzano le grotte come rifugio di svernamento, di transito, riproduttivo e 
accoppiamento e della biodiversità in generale associata agli ambienti ipogei, attraverso il mantenimento o il 
ripristino di adeguati equilibri ecologici, favorendo attività di fruizione compatibili con le finalità di 
conservazione del sito e più in generale salvaguardare il ruolo ecologico degli habitat comunitari e delle 
specie ad essi associati attraverso il coinvolgimento delle comunità locali. 

10.2 Strategie gestionali: obiettivi specifici e risultati attesi 

Gli obiettivi specifici del Piano di Gestione equivalgono agli obiettivi di conservazione e sono stati 
individuati in accordo con le indicazioni del Ministero trasmesse con nota dell’Assessorato dell’Ambiente - 
Servizio tutela della natura e politiche forestali prot. 9036 del 24 aprile 2019. Queste ultime hanno introdotto, 
a differenza che in passato, l’esigenza per il PdG di un SIC, di concentrarsi in modo esclusivo sugli obiettivi 
di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario di cui agli allegati I e II della Direttiva 
92/43/CEE presenti nel Sito in maniera significativa. 
 
Gli obiettivi di conservazione sono quindi declinati per gli habitat e le specie degli allegati I e II della Direttiva 
92/43/CEE presenti in misura significativa e in relazione alla valutazione dello stato di conservazione. 
Gli obiettivi di conservazione rispecchiano l'importanza del sito per la coerenza di Natura 2000, affinché 
ciascun sito contribuisca nel miglior modo possibile al raggiungimento di uno stato di conservazione 
soddisfacente al livello geografico appropriato all'interno dell'area di ripartizione naturale dei rispettivi tipi di 
habitat e specie. 
 

Obiettivo specifico 1 
OS.h01 Miglioramento dello stato di conservazione da B ad A in 5 anni dell’habitat 5330 “Arbusteti termo-

mediterranei e pre-desertici” attraverso la tutela dell'habitat e una maggiore vigilanza verso il diffondersi di 

eventi incendi. 

 
Risultato atteso  
 Mantenimento delle superfici occupate, affermazione delle formazioni vegetali presenti ed evoluzione verso 



 
 

PIANO DI GESTIONE DEL SIC “ITB032240 Castello di Medusa” 

 

 117 

lo stadio climax. 

 
 

Obiettivo specifico 2 
OS.h02 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. 

 
Risultato atteso 
 Mantenimento delle superfici occupate e delle comunità rupicole che lo compongono. 

 

Obiettivo specifico 3 
OS.h03 Mantenimento dello stato di conservazione dell’habitat 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello 

turistico” nei prossimi 10 anni. attraverso lo studio delle sue condizioni ecologiche e una definizione degli. 

effetti di disturbo delle attività antropiche che incidono sulla sua integrità ecologica. 

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

 

Obiettivo specifico 4 
OS.h04 Migliorare lo stato di conservazione da C a B in 5 anni dell’habitat 92A0* “Foreste a galleria di Salix 

alba e Populus alba” anniattraverso una ottimale gestione delle fasce ripariali e incrementando la vigilanza 

contro il rischio di diffusione di eventi incendiari. 

 
Risultato atteso 
 Incremento delle superfici occupate e miglioramento del corteggio floristico delle cenosi vegetali 

interessate. 

 

Obiettivo specifico 5 
OS.h05 Migliorare lo stato di conservazione da B ad A in 5 anni dell’habitat 92D0* “Gallerie e forteti ripari 

meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)” attraverso una ottimale gestione delle fasce 

ripariali e incrementando la vigilanza contro il rischio di diffusione di eventi incendiari. 

Risultato atteso 
 Incremento delle superfici occupate e miglioramento del corteggio floristico delle cenosi vegetali 

interessate. 

 

Obiettivo specifico 6 
OS.h06 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. 

 
Risultato atteso 
 Mantenimento delle superfici occupate e miglioramento del corteggio floristico delle cenosi vegetali 

interessate. 

 

Obiettivo specifico 7 
OS.h07 Migliorare lo stato di conservazione da C a B nell’arco di 5 anni dell’habitat 9330 “Foreste di 
Quercus suber” e di tutte le aree forestali, attraverso una gestione forestale orientata al raggiungimento di 
un equilibrio ecologico delle aree forestali. 
 
Risultato atteso 
 Incremento delle superfici occupate. 

 

Obiettivo specifico 8 
OS.h08 Migliorare lo stato di conservazione da B a A nell’arco di 5 anni dell’habitat 9340 “Foreste di 
Quercus ilex e Quercus rotundifolia” e di tutte le aree forestali, attraverso una gestione forestale orientata al 
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raggiungimento di un equilibrio ecologico delle aree forestali. 
 
Risultato atteso 
 Incremento delle superfici occupate. 

 

Obiettivo specifico 9 
OS.s01 Migliorare lo stato di conservazione da B a A nell’arco di 5 anni della specie 1310 Miniopterus 
schreibersii attraverso la tutela degli habitat ipogei (grotte e gallerie minerarie) e di quelli di foraggiamento. 
 
Risultato atteso 
 Mantenimento e conferma della presenza della specie nel sito. 

 

Obiettivo specifico 10 
OS.s02 Migliorare lo stato di conservazione da B a A nell’arco di 5 anni della specie 1304 Rhinolophus 
ferrumequinum attraverso la tutela degli habitat ipogei (grotte e gallerie minerarie) e di quelli di 
foraggiamento. 
 
Risultato atteso 
 Incremento del numero di individui delle colonie svernanti e riproduttive. 

 

Obiettivo specifico 11 
OS.s03 Migliorare lo stato di conservazione da B a A nell’arco di 5 anni della specie 1303 Rhinolophus 
hipposideros attraverso la tutela degli habitat ipogei (grotte e gallerie minerarie) e di quelli di foraggiamento. 
 
Risultato atteso 
 Mantenimento e conferma della presenza della specie nel sito. 

 

Obiettivo specifico 12 
OS.s04 Migliorare lo stato di conservazione da B a A nell’arco di 5 anni della specie 1302 Rhinolophus 
mehelyi attraverso la tutela degli habitat ipogei (grotte e gallerie minerarie) e di quelli di foraggiamento.  
 
Risultato atteso 
 Incremento del numero di individui delle colonie svernanti e riproduttive. 

 

Obiettivo specifico 13 
OS.s05 Mantenimento dello stato di conservazione A nell’arco di 10 anni della specie 6209 Speleomantes 
imperialis. attraverso la tutela degli habitat ipogei (grotte e gallerie minerarie) e la regolamentazione degli 
usi e delle attività nel sito. 
 
Risultato atteso 
 
Confermare la presenza dei contingenti presenti nel sito. 

 

Obiettivo specifico 14 
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. 

 
Risultato atteso 
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. 

 
Obiettivi conflittuali 
 
Non si rilevano conflittualità fra gli obiettivi di conservazione individuati. 
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10.3 Strategie gestionali: azioni di gestione 

Il Piano di Gestione attua la propria strategia per raggiungere l’obiettivo principale di conservazione 
attraverso un quadro di azioni, dette appunto “azioni di gestione”. 
 
Le azioni di gestione sono di differenti tipi, in relazione alle modalità d’attuazione e alla natura stessa 
dell’intervento e si dividono in: 

- Interventi attivi (IA) 

- Regolamentazioni (RE) 
- Incentivazioni (IN) 

- Programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

- Programmi didattici (PD) 
 
Il Piano di Gestione dovrà intervenire per meglio indirizzare alla conservazione della natura su tutti gli 
strumenti di pianificazione di cui l’ente gestore dovrà dotarsi ed inquadrare le azioni imprescindibili che 
dovranno essere attuate, declinate in obiettivi specifici per i quali si dovranno individuare alcune priorità di 
intervento.  
La definizione delle priorità d’azione tiene conto del valore intrinseco degli habitat e delle specie interessate, 
ma anche dell’urgenza di realizzare una forte azione di incremento delle conoscenze relative alle 
componenti faunistica e botanica e delle valenze ecologiche che caratterizzano il sito nonché di promozione 
di una fruizione dei beni naturali che sia maggiormente compatibile con la tutela della biodiversità naturale. 
La strategia di conservazione può essere riassunta in alcuni punti chiave: 

1. Salvaguardia e conservazione delle popolazioni di chirotteri e geotritoni. 
2. Studio e salvaguardia dei geotritoni e dei chirotteri forestali e troglofili 
3. Valorizzazione della biodiversità vegetale e riduzione degli impatti antropici 
4. Miglioramento della fruibilità del sito in un’ottica di utilizzo consapevole delle risorse. 

 
Di seguito sono elencate tutte le azioni di gestione previste dal Piano, raggruppate per tipologia. Nel 
paragrafo successivo è riportato un quadro sinottico delle azioni mentre le schede descrittive delle singole 
azioni sono riportate nell’allegato 1. 
Le azioni qui individuate sono funzionali alla risoluzione delle pressioni e degli impatti individuati su habitat e 
specie. Queste azioni non sono quindi esaustive di tutti gli interventi attuabili nel Sito, come ad esempio 
interventi di valorizzazione della fruizione, di riqualificazione di immobili o infrastrutture, che saranno definiti 
sulla base di altre esigenze in differenti Piani e Programmi. 
La loro assenza nel presente quadro di gestione non significa quindi che non potranno essere previsti. 
Ulteriori interventi saranno sottoposti a Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi del all'art. 5 D.P.R. n. 
357/97, per valutare gli effettivi impatti e interferenze con habitat e specie.  
 

10.3.1 Interventi attivi (IA) 

Gli interventi attivi (IA) sono azioni concrete di tutela, generalmente finalizzate a rimuovere/ridurre un 
fattore di disturbo ovvero a “orientare” una dinamica naturale. 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, ma sono compresi anche interventi periodici, in 
relazione al carattere dinamico degli habitat e delle specie e dei fattori di minaccia individuati. 

 

Codice Titolo 

IA1 
Interventi per la razionalizzazione, il miglioramento dei sentieri di fruizione e delle vie di 
arrampicata esistenti o nuova realizzazione 

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

IA3 Eradicazione di specie ittiche aliene e invasive 

IA4 Realizzazione di punti d’acqua per la prevenzione incendi 

10.3.2 Regolamentazioni (RE) 

Le regolamentazioni (RE) sono quelle azioni di gestione, frutto di scelte programmatiche che suggeriscono 

o raccomandano comportamenti e disposizioni che non compromettano lo stato di conservazione degli 

habitat e delle specie o ne perseguono il miglioramento, e “i cui effetti sullo stato favorevole di conservazione 
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degli habitat e delle specie sono frutto di scelte programmatiche che suggeriscano/raccomandino 

comportamenti da adottare in determinate circostanze e luoghi”. Il valore di coerenza 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” (A.M. Maggiore, ined.; 

http://www.centrovia.it/venezia/indice.htm).  

Allo stato attuale la ZSC non dispone di una propria regolamentazione che favorisca la conservazione di 

habitat e specie di flora e fauna di interesse comunitario. Al fine di dare efficacia alle Misure di 

Conservazione contenute nel Piano di Gestione, integrate con specifiche misure per il sito, è proposta la 

redazione di un documento, assimilato ad una “normativa” di piano, al fine di rendere efficace il loro valore 

prescrittivo, ed in particolare facilitare la divulgazione delle stesse. 

 

Codice Azione 

RE1 Misure di conservazione del SIC 

10.3.3 Incentivazioni (IN) 

Le incentivazioni (IN) hanno lo scopo di sollecitare l’introduzione presso le popolazioni locali di pratiche 
gestionali di varia natura (agricole, forestali, produttive ecc.) che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi 
del Piano di Gestione. Sono erogate principalmente sotto forma di incentivi economici o pagamenti 
compensativi, quando la gestione (anche tradizionale) è soggetta a obblighi o restrizioni con la conseguenza 
di un mancato guadagno o di costi aggiuntivi. 
Nel sito le incentivazioni dovrebbero essere dirette alla ripresa delle attività selvicolturali in 
progressivo abbandono. 

10.3.4 Programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

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. 
 

Codice Titolo 

MR1 Monitoraggio di dettaglio degli habitat di interesse comunitario 

MR2 Monitoraggio della batraco-erpetofauna del sito 

MR3 
Monitoraggio chirotteri troglofili e forestali anche attraverso la ricerca di rifugi riproduttivi e di 
svernamento 

MR4 Monitoraggio periodico della consistenza e distribuzione del popolamento ornitico 

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

MR6 Studi forestali particolareggiati dell’Unità Gestionale di Base Modighina 

10.3.5 Programmi didattici (PD) 

I programmi didattici (PD) hanno il compito di divulgare gli obiettivi di conservazione, le finalità degli 
interventi di gestione e le peculiarità naturalistiche del sito alla popolazione, in particolare quella che per 
attività economiche o ricreative gravita all’interno dell’area. 
 

Codice Titolo 

PD1 
Azioni di educazione ambientale sulle specie di fauna e flora, tutela della biodiversità e sul ruolo 
specifico della Rete Natura 2000 

PD2 Implementazione e aggiornamento degli strumenti di comunicazione e informazione 

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 
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10.4 Sintesi del Quadro di gestione 

Codici 
impatto 

Obiettivi 
specifici 

Risultati attesi Azione 
Habitat interessato 

dall’azione 
Specie interessata 

dall’azione 

CBh01 OS.h06 

Portare lo stato di conservazione da B a A 
nell'arco di 10 anni, attraverso la tutela 

dell'habitat, attraverso una gestione 
forestale orientata al raggiungimento di un 

equilibrio ecologico delle aree forestali 

IA2 - Eradicazione di specie 
aliene invasive (Opuntia ficus 

indica e Robinia sp.pl.) 
MR6 - Studi forestali 

particolareggiati dell’Unità 
Gestionale di Base Modighina 

 

9320 “Foreste di Olea e 
Ceratonia” e di tutte le 

aree forestali 
  

CAFh01 
 CPh02 

Tutti gli 
obiettivi per 

la 
conservazio

ne degli 
habitat 

Mantenere o migliorare lo stato di 
conservazione di tutti gli habitat in un 

differente arco temporale 

PD1 - Azioni di educazione 
ambientale sulle specie di 
fauna e flora, tutela della 

biodiversità e sul ruolo specifico 
della Rete Natura 2000 

Tutti   

CAFh02 OS.h02 

Garantire lo stato di conservazione 
eccellente (A) dell’habitat 8210 e 

mantenimento delle attuali superficie 
nell’arco di 10 anni 

MR6 - Studi forestali 
particolareggiati dell’Unità 

Gestionale di Base Modighina 
 

8210 “Pareti rocciose 
calcaree con vegetazione 
casmofitica”, definendo 

eventuali effetti di 
disturbo delle attività 

antropiche che incidono 
sulla sua integrità 

ecologica.   

CSEh01a OS.h02 

Garantire lo stato di conservazione 
eccellente (A) dell’habitat 8210 e 

mantenimento delle attuali superficie 
nell’arco di 10 anni 

IA1 - Interventi per la 
razionalizzazione, il 

miglioramento o nuova 
realizzazione dei sentieri di 

fruizione e delle vie di 
arrampicata esistenti 
MR6 - Studi forestali 

particolareggiati dell’Unità 
Gestionale di Base Modighina 

 

8210 “Pareti rocciose 
calcaree con vegetazione 
casmofitica”, definendo 

eventuali effetti di 
disturbo delle attività 

antropiche che incidono 
sulla sua integrità 

ecologica. 
  

 CSEh01b OS.h03 

Garantire lo stato di conservazione 
eccellente (A) dell’habitat 8310 anche 

attraverso lo studio delle sue condizioni 
ecologiche 

PD1 - Azioni di educazione 
ambientale sulle specie di 
fauna e flora, tutela della 

biodiversità e sul ruolo specifico 

8310  - “Grotte non 
ancora sfruttate a livello 

turistico”, definendo 
eventuali effetti di   
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Codici 
impatto 

Obiettivi 
specifici 

Risultati attesi Azione 
Habitat interessato 

dall’azione 
Specie interessata 

dall’azione 

della Rete Natura 2000 
 

disturbo delle attività 
antropiche che incidono 

sulla sua integrità 
ecologica. 

CSEh02 

OS.h01 

Portare lo stato di conservazione da B a A. 
nell'arco di 10 anni, attraverso la tutela 
dell'habitat e la mitigazione dei fattori di 

pressione in atto e potenziali 

IA4- Realizzazione di punti 
d’acqua per la prevenzione 

incendi 
PD1 - Azioni di educazione 
ambientale sulle specie di 
fauna e flora, tutela della 

biodiversità e sul ruolo specifico 
della Rete Natura 2000 

5330 “Arbusteti termo-
mediterranei e pre-

desertici” in quanto le 
attuali conoscenze non 

consentono di prevedere 
specifiche misure di 

conservazione.   

OS.h05 

Portare lo stato di conservazione da B a A 
nell'arco di 10 anni, attraverso la tutela 
dell'habitat, il mantenimento del reticolo 
idrografico e la mitigazione dei fattori di 

pressione in atto e potenziali., attraverso 
una migliore gestione delle fasce ripariali. 

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

Tamaricetea e 
Securinegion tinctoriae)” 

e di tutto il reticolo 
idrografico.   

OS.h06 

Portare lo stato di conservazione da B a A 
nell'arco di 10 anni, attraverso la tutela 

dell'habitat, attraverso una gestione 
forestale orientata al raggiungimento di un 

equilibrio ecologico delle aree forestali. 

9320 “Foreste di Olea e 
Ceratonia” e di tutte le 

aree forestali. 
  

OS.h07 

Portare lo stato di conservazione da C a B 
nell'arco di 10 anni, attraverso la tutela 

dell'habitat, attraverso una gestione 
forestale orientata al raggiungimento di un 

equilibrio ecologico delle aree forestali. 

9330 “Foreste di Quercus 
suber” e di tutte le aree 

forestali. 
  

OS.h08 

Portare lo stato di conservazione da B a A 
nell'arco di 10 anni, attraverso la tutela 

dell'habitat, attraverso una gestione 
forestale orientata al raggiungimento di un 

equilibrio ecologico delle aree forestali. 

9340 “Foreste di Quercus 
ilex e Quercus 

rotundifolia” e di tutte le 
aree forestali. 

  

CUPh01a OS.h01 

Portare lo stato di conservazione da B a A. 
nell'arco di 10 anni, attraverso la tutela 
dell'habitat e la mitigazione dei fattori di 

pressione in atto e potenziali 

RE1 – Misure di Conservazione 
(Divieto apertura nuove strade 
o obbligo di limitazione della 

circolazione) 

5330 “Arbusteti termo-
mediterranei e pre-

desertici” in quanto le 
attuali conoscenze non 

consentono di prevedere 
specifiche misure di 

conservazione. 
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Codici 
impatto 

Obiettivi 
specifici 

Risultati attesi Azione 
Habitat interessato 

dall’azione 
Specie interessata 

dall’azione 

OS.h05 

Portare lo stato di conservazione da B a A 
nell'arco di 10 anni, attraverso la tutela 
dell'habitat, il mantenimento del reticolo 
idrografico e la mitigazione dei fattori di 

pressione in atto e potenziali., attraverso 
una migliore gestione delle fasce ripariali. 

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

Tamaricetea e 
Securinegion tinctoriae)” 

e di tutto il reticolo 
idrografico.   

OS.h06 

Portare lo stato di conservazione da B a A 
nell'arco di 10 anni, attraverso la tutela 

dell'habitat, attraverso una gestione 
forestale orientata al raggiungimento di un 

equilibrio ecologico delle aree forestali. 

9320 “Foreste di Olea e 
Ceratonia” e di tutte le 

aree forestali. 
  

OS.h07 

Portare lo stato di conservazione da C a B 
nell'arco di 10 anni, attraverso la tutela 

dell'habitat, attraverso una gestione 
forestale orientata al raggiungimento di un 

equilibrio ecologico delle aree forestali. 

9330 “Foreste di Quercus 
suber” e di tutte le aree 

forestali. 
  

CUPh01b 

OS.h01 

Portare lo stato di conservazione da B a A. 
nell'arco di 10 anni, attraverso la tutela 
dell'habitat e la mitigazione dei fattori di 

pressione in atto e potenziali 

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 

5330 “Arbusteti termo-
mediterranei e pre-

desertici” in quanto le 
attuali conoscenze non 

consentono di prevedere 
specifiche misure di 

conservazione.   

OS.h05 

Portare lo stato di conservazione da B a A 
nell'arco di 10 anni, attraverso la tutela 
dell'habitat, il mantenimento del reticolo 
idrografico e la mitigazione dei fattori di 

pressione in atto e potenziali., attraverso 
una migliore gestione delle fasce ripariali. 

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

Tamaricetea e 
Securinegion tinctoriae)” 

e di tutto il reticolo 
idrografico.   

OS.h06 

Portare lo stato di conservazione da B a A 
nell'arco di 10 anni, attraverso la tutela 

dell'habitat, attraverso una gestione 
forestale orientata al raggiungimento di un 

equilibrio ecologico delle aree forestali. 

9320 “Foreste di Olea e 
Ceratonia” e di tutte le 

aree forestali. 
  

OS.h07. 
Portare lo stato di conservazione da C a B 

nell'arco di 10 anni, attraverso la tutela 
dell'habitat, attraverso una gestione 

9330 “Foreste di Quercus 
suber” e di tutte le aree 

forestali.   
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Codici 
impatto 

Obiettivi 
specifici 

Risultati attesi Azione 
Habitat interessato 

dall’azione 
Specie interessata 

dall’azione 

forestale orientata al raggiungimento di un 
equilibrio ecologico delle aree forestali. 

CUPh01c OS.h01 

Portare lo stato di conservazione da B a A. 
nell'arco di 10 anni, attraverso la tutela 
dell'habitat e la mitigazione dei fattori di 

pressione in atto e potenziali 

RE1 – Misure di Conservazione 
(sistemi di recinzioni e 

chiudende per il controllo del 
pascolo) 

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 

5330 “Arbusteti termo-
mediterranei e pre-

desertici” in quanto le 
attuali conoscenze non 

consentono di prevedere 
specifiche misure di 

conservazione. 

  

 CPh01 

OS.h01 

Portare lo stato di conservazione da B a A. 
nell'arco di 10 anni, attraverso la tutela 
dell'habitat e la mitigazione dei fattori di 

pressione in atto e potenziali 

MR06 Studi forestali 
particolareggiati dell’Unità 

Gestionale di Base Modighina 
 

INCENTIVAZIONI per la ripresa 
delle pratiche selvicolturali (da 

attivare) 
 

5330 “Arbusteti termo-
mediterranei e pre-

desertici” in quanto le 
attuali conoscenze non 

consentono di prevedere 
specifiche misure di 

conservazione.   

OS.h06 

Portare lo stato di conservazione da B a A 
nell'arco di 10 anni, attraverso la tutela 

dell'habitat, attraverso una gestione 
forestale orientata al raggiungimento di un 

equilibrio ecologico delle aree forestali. 

9320 “Foreste di Olea e 
Ceratonia” e di tutte le 

aree forestali. 
  

OS.h07 

Portare lo stato di conservazione da C a B 
nell'arco di 10 anni, attraverso la tutela 

dell'habitat, attraverso una gestione 
forestale orientata al raggiungimento di un 

equilibrio ecologico delle aree forestali. 

9330 “Foreste di Quercus 
suber” e di tutte le aree 

forestali. 
  

OS.h08 

Portare lo stato di conservazione da B a A 
nell'arco di 10 anni, attraverso la tutela 

dell'habitat, attraverso una gestione 
forestale orientata al raggiungimento di un 

equilibrio ecologico delle aree forestali. 

9340 “Foreste di Quercus 
ilex e Quercus 

rotundifolia” e di tutte le 
aree forestali. 

  

CBs01 
CBs02 

Tutti gli 
obiettivi per 

la 
conservazio

Mantenere o migliorare lo stato di 
conservazione di tutti gli habitat in un 

differente arco temporale 

PD1 - Azioni di educazione 
ambientale sulle specie di 
fauna e flora, tutela della 

biodiversità e sul ruolo specifico 
 

tutti 
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Codici 
impatto 

Obiettivi 
specifici 

Risultati attesi Azione 
Habitat interessato 

dall’azione 
Specie interessata 

dall’azione 

ne delle 
specie 

della Rete Natura 2000 

CBs03 

OS.s06 
Incrementare le conoscenze relative alla 

presenza e distribuzione della specie 
nell’arco di 5 anni. 

IA3 - Eradicazione di specie 
ittiche aliene e invasive 

MR2 - Monitoraggio della 
batraco-erpetofauna del sito 

 
1220 Emys  orbicularis  

OS.s07 

 

6137 Euleptes europaea  

CAFs01 OS.s08 
Incrementare le conoscenze relative alla 

presenza e distribuzione della specie 
nell’arco di 5 anni. 

MR4 - Monitoraggio periodico 
della consistenza e 

distribuzione del popolamento 
ornitico 

PD1 - Azioni di educazione 
ambientale sulle specie di 
fauna e flora, tutela della 

biodiversità e sul ruolo specifico 
della Rete Natura 2000 

 

A111 Alectoris barbara,  
A224 Caprimulgus 

europaeus,  
A102 Falco peregrinus,  

1302 Rhinolophus 
mehelyi,  

1304 Rhinolophus 
ferrumequinum, 1303 

Rhinolophus 
hipposideros, 1310 

Miniopterus schreibersii,  
A400 Accipiter gentilis 
arrigonii, 1220 Emys 

orbicularis,  
6209 Speleomantes 

imperialis 

CAFs02 

Vari obiettivi 
per la 

conservazio
ne delle 
specie 

Incrementare le conoscenze relative alla 
presenza e distribuzione della specie  

mantenere o migliorare il relativo stato di 
conservazione rilevato 

PD1 - Azioni di educazione 
ambientale sulle specie di 
fauna e flora, tutela della 

biodiversità e sul ruolo specifico 
della Rete Natura 2000 

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 
 

A255 Anthus campestris,  
A301 Sylvia sarda,  
A302 Sylvia undata,  
A224 Caprimulgus 

europaeus,  
1220 Emys orbicularis,  

6209 Speleomantes 
imperialis 

CSEs01 
CSEs02 

Tutti gli 
obiettivi 

relativi alle 

Portare lo stato di conservazione da B a A 
nell'arco di 10 anni, attraverso la tutela degli 
habitat ipogei (grotte e gallerie minerarie) e 

 
PD1 - Azioni di educazione 
ambientale sulle specie di 

 

1302 Rhinolophus 
mehelyi,  

1304 Rhinolophus 
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Codici 
impatto 

Obiettivi 
specifici 

Risultati attesi Azione 
Habitat interessato 

dall’azione 
Specie interessata 

dall’azione 

popolazioni 
di chirotteri 
(da OS.s01 
a OS.s04) 

di quelli di foraggiamento. fauna e flora, tutela della 
biodiversità e sul ruolo specifico 

della Rete Natura 2000 

ferrumequinum, 1303 
Rhinolophus 

hipposideros, 1310 
Miniopterus schreibersii 

CSEs02 OS.s05. 

Portare lo stato di conservazione da B a A 
nell'arco di 10 anni, attraverso la tutela degli 
habitat ipogei (grotte e gallerie minerarie) e 
la regolamentazione degli usi e delle attività 

nel sito.. 
 

6209 Speleomantes 
imperialis 

CUPs01 OS.s08 
Incrementare le conoscenze relative alla 

presenza e distribuzione della specie 
nell’arco di 5 anni. 

RE1 – Misure di Conservazione 
(Obbligo interramento linee 

aeree e limitazione nuove linee) 

 

A111 Alectoris barbara, 
A224 Caprimulgus 

europaeus, 
A229 Alcedo atthis,  

A255 Anthus campestris, 
A301 Sylvia sarda, 
A302 Sylvia undata,  

A400 Accipiter gentilis 
arrigonii 

CUPs02  

OS.s05 

Portare lo stato di conservazione da B a A 
nell'arco di 10 anni, attraverso la tutela degli 
habitat ipogei (grotte e gallerie minerarie) e 
la regolamentazione degli usi e delle attività 

nel sito. 

RE1 – Misure di Conservazione 
(sistemi di recinzioni e 

chiudende per il controllo del 
pascolo)  

6209 Speleomantes 
imperialis 

OS.s07 
Incrementare le conoscenze relative alla 

presenza e distribuzione della specie 
nell’arco di 5 anni. 

 

6137 Euleptes europaea 

CUPs03 OS.s06. 
Incrementare le conoscenze relative alla 

presenza e distribuzione della specie 
nell’arco di 5 anni. 

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 
 

1220 Emys orbicularis 

 CPs01 OS.s08 
Incrementare le conoscenze relative alla 

presenza e distribuzione della specie 
nell’arco di 5 anni. 

MR4 - Monitoraggio periodico 
della consistenza e 

distribuzione del popolamento 
ornitico 

PD1 - Azioni di educazione 
ambientale sulle specie di 

 

A103 Falco peregrinus,   
A111 Alectoris barbara,   

A224 Caprimulgus 
europaeus,  

A229 Alcedo atthis,  
A255 Anthus campestris,  
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Codici 
impatto 

Obiettivi 
specifici 

Risultati attesi Azione 
Habitat interessato 

dall’azione 
Specie interessata 

dall’azione 

fauna e flora, tutela della 
biodiversità e sul ruolo specifico 

della Rete Natura 2000 

A301 Sylvia sarda,  
A302 Sylvia undata,  

A400 Accipiter gentilis 
arrigoni 

 CPs02 

Tutti gli 
obiettivi per 

la 
conservazio

ne delle 
specie 

Mantenere o migliorare lo stato di 
conservazione di tutti gli habitat in un 

differente arco temporale 

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 
 

Tutte le specie 
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10.5 Schede di azione 

Le azioni di gestione che concorrono alla strategia di conservazione del Piano di Gestione sono descritte 
nelle schede contenute nell’Allegato 1 – Schede di Gestione. 
Ciascuna scheda è 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: 

 habitat prioritari (Direttiva Habitat, Allegato I) in qualsiasi stato di conservazione; 

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

 habitat comunitari (Direttiva Habitat, Allegato I) in stato di conservazione definito medio o ridotto 
(Stato di conservazione C); 

 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: 

 habitat (Direttiva Habitat, Allegato I) 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. 

 
Le linee di finanziamento delle singole azioni saranno sviluppate in relazione alla disponibilità di informazioni 
riguardanti la Programmazione 2021-2027 o ad altre fonti di finanziamento specifiche inserite all’interno del 
PAF (prioritised action frameworks) o finanziamenti diretti (es. LIFE). I finanziamenti sulle azioni ambientali, 
fondamentali per la ‘transizione ecologica’ e il contrasto ai cambiamenti climatici, potrebbero essere anche 
accessibili attraverso azioni specifiche del PNRR. 
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11 PIANO DI MONITORAGGIO PER LA VALUTAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE 

Gli indicatori accompagnano la valutazione del Piano di Gestione, assumono un ruolo centrale per il 
buon funzionamento del complesso processo della valutazione. Il loro uso può supportare una corretta 
integrazione tra processi progettuali e valutativi lungo l’intero ciclo di vita del piano o programma, al 
fine di garantire trasparenza, partecipazione e monitoraggio nella gestione del piano. Gli indicatori per 
l’analisi territoriale riescono, attraverso il loro confronto, a rappresentare o evidenziare un fenomeno, 
le tendenze nel tempo, il rapporto con obiettivi ed efficacia delle opere pubbliche. Possiamo 
individuare indicatori per le diverse fasi del piano come sintetizzato di seguito: 

 Analisi ambientale e territoriale: indicatori che forniscano informazioni sulle 
caratteristiche ambientali e territoriali dell’area potenzialmente interessata dagli effetti 
di piano; 

 Definizione operativa degli obiettivi: Indicatori che rendono misurabili gli obiettivi 
specifici. (quantitativi se esistono target di riferimento ad es. nella normativa 
ambientale di settore); 

 Valutazione delle alternative di piano: Indicatori per valutare gli effetti significativi delle 
azioni previste; 

 Costruzione del sistema di monitoraggio: Indicatori di contesto e prestazione per 
monitorare lo stato dell’ambiente nel contesto di riferimento del P/P e gli effetti 
significativi del piano stesso 

Gli indicatori consentono quindi di analizzare, qualificare e quantificare fenomeni e processi che non 
sono facilmente misurabili, devono quindi indicare qualcosa e devono essere associabili ad un giudizio 
di valore. 

L’indicatore è un parametro che in relazione al caso in esame, stabilisce, attraverso il confronto del 
suo stato ottimale con le variazioni alle quali esso è sottoposto, il grado di compatibilità di una scelta di 
pianificazione con la situazione di partenza” (Giudici, M. 1990). 

Per quanto riguarda la valutazione del Piano di Gestione il sistema indicatori sarà mirato alla 
costruzione di un quadro integrato sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie e sui 
principali fattori di pressione e si riferiranno principalmente alla dimensione ecologica ed a quella 
socio-economica. 

 

Indicatori ecologici del Piano di monitoraggio 

 

1 – Gli indicatori ecologici usati faranno riferimento alla complessità e all’organizzazione del 
mosaico territoriale degli habitat, all’assetto faunistico e a quello floristico, includendo sia indicatori 
riferibili agli habitat che alle specie e nello specifico: 

- per gli habitat: habitat presenti nel sito, estensione della superficie dei singoli habitat presenti, 
grado di conservazione dell’habitat; 

- per le specie faunistiche: specie di importanza comunitaria presenti nel sito, specie prioritarie 
presenti nel sito, specie endemiche presenti nel sito, specie inserite nelle liste rosse nazionali, 
specie inserite nelle liste rosse regionali, specie alloctone, grado di conservazione;  

- per le specie vegetali: specie di importanza comunitaria presenti nel sito, specie prioritarie 
presenti nel sito, specie endemiche presenti nel sito, specie inserite nelle liste rosse nazionali, 
specie inserite nelle liste rosse regionali, specie alloctone, grado di conservazione.  

 

In tutti i casi gli indicatori ecologici devono presentare le seguenti caratteristiche: 

- riconosciuta significatività ecologica e/o importanza conservazionistica; 
- sensibilità alle modificazioni ambientali; 
- ripetibilità, semplicità ed economicità del rilevamento. 

 

Indicatori ecologici Unità di misura Tecniche di rilevamento 
Periodicità 
rilevamento 

H
a
b
it
a
t 

Habitat presenti nel sito Numero Rilievo fitosociologico Triennale 

Estensione della superficie dei singoli 
habitat  

Superficie in Ha 
Rilievo 
fitosociologico/GPS/GIS 

Triennale 

Grado di conservazione dell’habitat Stima qualitativa Rilievo fitosociologico Triennale 
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Struttura ed eventuale frammentazione 
della comunità 

Stima qualitativa Rilievo fitosociologico Triennale 

Ricchezza di specie vegetali (ricchezza 
floristica) 

Numero Rilievo fitosociologico Triennale 

S
p
e
c
ie

 f
a

u
n

is
ti
c
h
e

 

Specie faunistiche di importanza 
comunitaria  

Numero di individui 
e coppie, indice di 
frequenza, siti di 
riproduzione  

Attività di campo 
differenziate a seconda 
delle specie o gruppi di 
specie 

Biennale 

Specie faunistiche prioritarie 

Numero di individui 
e coppie, indice di 
frequenza, siti di 
riproduzione 

Attività di campo 
differenziate a seconda 
delle specie o gruppi di 
specie 

Biennale 

Specie faunistiche endemiche 

Numero di individui 
e coppie, indice di 
frequenza, siti di 
riproduzione, 
densità relativa 

Attività di campo 
differenziate a seconda 
delle specie o gruppi di 
specie 

Biennale 

Specie faunistiche inserite nelle liste 
rosse nazionali 

Numero di individui 
e coppie, indice di 
frequenza, siti di 
riproduzione 

Attività di campo 
differenziate a seconda 
delle specie o gruppi di 
specie 

Biennale 

Specie faunistiche inserite nelle liste 
rosse regionali 

Numero di individui 
e coppie, indice di 
frequenza, siti di 
riproduzione 

Attività di campo 
differenziate a seconda 
delle specie o gruppi di 
specie 

Biennale 

Specie faunistiche alloctone 

Numero di individui 
e coppie, indice di 
frequenza, siti di 
riproduzione 

Attività di campo 
differenziate a seconda 
delle specie o gruppi di 
specie 

Biennale 

Specie faunistiche troglofile e troglobie 
Lista delle specie, 
siti di osservazione, 
frequenza 

Attività di campo in 
gotta 

Triennale 

Grado di conservazione delle specie 
faunistiche comunitarie 

Stima qualitativa 
Attività di campo: 
analisi e valutazione 
risultati censimento 

Biennale 

S
p
e
c
ie

 f
lo

ri
s
ti
c
h
e

 

Specie vegetali di importanza 
comunitaria 

Numero Rilievo fitosociologico Triennale 

Specie vegetali prioritarie Numero Rilievo fitosociologico Triennale 

Specie vegetali endemiche 
Numero. Densità 
relativa 

Rilievo fitosociologico Triennale 

Specie vegetali inserite nelle liste rosse 
nazionali 

Numero Rilievo fitosociologico Triennale 

Specie vegetali inserite nelle liste rosse 
regionali 

Numero Rilievo fitosociologico Triennale 

Specie vegetali alloctone Numero Rilievo fitosociologico Triennale 

Grado di conservazione delle specie 
vegetali comunitarie 

Stima qualitativa 
Attività di campo: 
analisi e valutazione 
risultati monitoraggio 

Triennale 

 

Indicatori socio-economici del Piano di monitoraggio 
 
Gli indicatori socio-economici saranno declinati in modo tale da evidenziare gli andamenti dei principali 
fenomeni socio-economici a livello locale con particolare riferimento alle pressioni antropiche sull’ambiente. 
Nella scelta degli indicatori socio-economici, ci si potrà concentrare, in particolare, su quelli relativi a: reddito 
o PIL pro capite, variazione percentuale della popolazione residente, tasso di attività, tasso di occupazione, 
presenze turistiche annue, numero complessivo di posti letto in strutture alberghiere ed extralberghiere. Gli 
indicatori citati dovranno preferibilmente riferirsi alla scala comunale o, in alternativa, risultare aggregati a 
livello di SIC.  
Una volta definito il sistema di indicatori, si procederà alla definizione del protocollo di monitoraggio vero e 
proprio, che descriva:  
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- tecniche di rilevamento;  
- periodicità con cui viene effettuato il monitoraggio;  
- soggetto responsabile dell’attuazione del Piano di monitoraggio;  
- soggetto incaricato di effettuare materialmente le misurazioni/raccolte dati, per il popolamento degli 

indicatori;  
- modalità secondo le quali vengono diffusi i risultati del monitoraggio;  
- soggetto responsabile di eventuali revisioni del Piano, che dovessero risultare necessarie a seguito 

del monitoraggio.  
 

Indicatori socio-economici Unità di misura Tecniche di rilevamento 
Periodicità 
rilevamento 

Reddito o PIL pro capite Reddito per abitante 
Raccolta dei dati sul 
campo mediante la 
compilazione di schede 

Annuale 

Variazione percentuale della 
popolazione residente 

Numero residenti 
Raccolta dei dati sul 
campo mediante la 
compilazione di schede 

Annuale 

Tasso di attività Numero attività  
Raccolta dei dati sul 
campo mediante la 
compilazione di schede 

Annuale 

Tasso di occupazione Numero occupati 
Raccolta dei dati sul 
campo mediante la 
compilazione di schede 

Annuale 

Presenze turistiche annue Arrivi/partenze 
Raccolta dei dati sul 
campo mediante la 
compilazione di schede 

Annuale 

Posti letto in strutture alberghiere ed 
extralberghiere 

Numero posti letto 
Raccolta dei dati sul 
campo mediante la 
compilazione di schede 

Annuale 

Tasso di occupazione giovanile Numero occupati 
Raccolta dei dati sul 
campo mediante la 
compilazione di schede 

Annuale 

Variazione capi allevati Numero capi allevato 
Raccolta dei dati sul 
campo mediante la 
compilazione di schede 

Annuale 

Variazione regimi di proprietà 
Ettaro per soggetto 
proprietario 

Raccolta dei dati sul 
campo mediante la 
compilazione di schede 

Annuale 

Variazione aree/edifici 
occupati/abbandonati 

Numero edifici – 
Ettari per soggetto 
proprietario 

Raccolta dei dati sul 
campo mediante la 
compilazione di schede 

Annuale 

 
Qui di seguito si riporta anche una tabella di correlazione tra gli obiettivi specifici del Piano e le azioni 
previste per il loro raggiungimento. A corredo di questa corrispondenza vengono indicati anche gli indicatori 
di monitoraggio previsti per la verifica del raggiungimento degli obiettivi. 
 

Obiettivi Azioni Indicatori monitoraggio 

Obiettivo specifico 1 
Miglioramento dello stato di 
conservazione da B ad A in 5 anni 
dell’habitat 5330 “Arbusteti termo-
mediterranei e pre-desertici” 
attraverso la tutela dell'habitat e 
una maggiore vigilanza verso il 
diffondersi di eventi incendi. 

IA4 - Realizzazione di punti 
d’acqua per la prevenzione 
incendi 
 
RE1 _ Misure di conservazione 
Interventi (realizzazione di sistemi 
di recinzioni e chiudende per il 
controllo del pascolo) 
 
MR1 - Monitoraggio di dettaglio 
degli habitat di interesse 
comunitario 

Estensione della superficie dei 
singoli habitat  
 
Grado di conservazione 
dell’habitat 
 
Struttura ed eventuale 
frammentazione della comunità 
 
Ricchezza di specie vegetali 
(ricchezza floristica) 
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MR6 - Studi forestali 
particolareggiati dell’ Unità 
Gestionale di Base Modighina 

Obiettivo specifico 2 
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. 

IA1 - Interventi per la 
razionalizzazione, il 
miglioramento dei sentieri di 
fruizione e delle vie di arrampicata 
esistenti o nuova realizzazione  
 
IA3 - Interventi per la verifica e 
messa in sicurezza delle pareti 
rocciose 
 
MR1 - Monitoraggio di dettaglio 
degli habitat di interesse 
comunitario 

Estensione della superficie dei 
singoli habitat  
 
Grado di conservazione 
dell’habitat 
 
Struttura ed eventuale 
frammentazione della comunità 
 
Ricchezza di specie vegetali 
(ricchezza floristica) 

Obiettivo specifico 3 
Mantenimento dello stato di 
conservazione dell’habitat 8310 
“Grotte non ancora sfruttate a 
livello turistico” nei prossimi 10 
anni attraverso lo studio delle sue 
condizioni ecologiche e una 
definizione degli. effetti di disturbo 
delle attività antropiche che 
incidono sulla sua integrità 
ecologica. 

IA1 Interventi per la 
razionalizzazione e il 
miglioramento dei sentieri di 
fruizione e delle vie di arrampicata 
esistenti 
 
IA3 - Interventi per la verifica e 
messa in sicurezza delle pareti 
rocciose 
 
MR1 - Monitoraggio di dettaglio 
degli habitat di interesse 
comunitario 
 
MR5 - Monitoraggio faunistico 
delle cavità naturali e artificiali con 
particolare riferimento agli 
invertebrati troglofili e troglobi 

Grado di conservazione 
dell’habitat 
 
Specie faunistiche troglofile e 
troglobie 

Obiettivo specifico 4 
Migliorare lo stato di 
conservazione da C a B in 5 anni 
dell’habitat 92A0* “Foreste a 
galleria di Salix alba e Populus 
alba” attraverso una ottimale 
gestione delle fasce ripariali e 
incrementando la vigilanza contro 
il rischio di diffusione di eventi 
incendiari. 

IA4 - Realizzazione di punti 
d’acqua per la prevenzione 
incendi 
 
MR1 - Monitoraggio di dettaglio 
degli habitat di interesse 
comunitario 

Estensione della superficie dei 
singoli habitat  
 
Grado di conservazione 
dell’habitat 
 
Struttura ed eventuale 
frammentazione della comunità 
 
Ricchezza di specie vegetali 
(ricchezza floristica) 

Obiettivo specifico 5 
Migliorare lo stato di 
conservazione da B ad A in 5 anni 
dell’habitat 92D0* “Gallerie e 
forteti ripari meridionali (Nerio-
Tamaricetea e Securinegion 
tinctoriae)” attraverso una ottimale 
gestione delle fasce ripariali e 
incrementando la vigilanza contro 
il rischio di diffusione di eventi 
incendiari. 

IA4 - Realizzazione di punti 
d’acqua per la prevenzione 
incendi 
 
MR1 - Monitoraggio di dettaglio 
degli habitat di interesse 
comunitario 

Estensione della superficie dei 
singoli habitat  
 
Grado di conservazione 
dell’habitat 
 
Struttura ed eventuale 
frammentazione della comunità 
 
Ricchezza di specie vegetali 
(ricchezza floristica) 

Obiettivo specifico 6 
Migliorare lo stato di 
conservazione da B a A in 5 anni 
dell’habitat 9320 “Foreste di Olea 

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

Estensione della superficie dei 
singoli habitat  
 
Grado di conservazione 
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e Ceratonia” e di tutte le aree 
forestali attraverso una gestione 
forestale orientata al 
raggiungimento di un equilibrio 
ecologico delle aree forestali. 

IA4 - Realizzazione di punti 
d’acqua per la prevenzione 
incendi 
 
Interventi per la realizzazione di 
sistemi di recinzioni e chiudende 
per il controllo del pascolo 
 
MR1 - Monitoraggio di dettaglio 
degli habitat di interesse 
comunitario 
 
MR6 - Studi forestali 
particolareggiati dell’Unità 
Gestionale di Base Modighina 

dell’habitat 
 
Struttura ed eventuale 
frammentazione della comunità 
 
Ricchezza di specie vegetali 
(ricchezza floristica) 

Obiettivo specifico 7 
Migliorare lo stato di 
conservazione da C a B nell’arco 
di 5 anni dell’habitat 9330 
“Foreste di Quercus suber” e di 
tutte le aree forestali, attraverso 
una gestione forestale orientata al 
raggiungimento di un equilibrio 
ecologico delle aree forestali. 

IA4 - Realizzazione di punti 
d’acqua per la prevenzione 
incendi 
 
Interventi per la realizzazione di 
sistemi di recinzioni e chiudende 
per il controllo del pascolo 
 
MR1 - Monitoraggio di dettaglio 
degli habitat di interesse 
comunitario 
 
MR6 - Studi forestali 
particolareggiati dell’ Unità 
Gestionale di Base Modighina 

Estensione della superficie dei 
singoli habitat  
 
Grado di conservazione 
dell’habitat 
 
Struttura ed eventuale 
frammentazione della comunità 
 
Ricchezza di specie vegetali 
(ricchezza floristica) 

Obiettivo specifico 8 
Migliorare lo stato di 
conservazione da B a A nell’arco 
di 5 anni dell’habitat 9340 
“Foreste di Quercus ilex e 
Quercus rotundifolia” e di tutte le 
aree forestali, attraverso una 
gestione forestale orientata al 
raggiungimento di un equilibrio 
ecologico delle aree forestali. 

IA4 - Realizzazione di punti 
d’acqua per la prevenzione 
incendi 
 
MR1 - Monitoraggio di dettaglio 
degli habitat di interesse 
comunitario 
 
MR6 - Studi forestali 
particolareggiati dell’ Unità 
Gestionale di Base Modighina 

Estensione della superficie dei 
singoli habitat  
 
Grado di conservazione 
dell’habitat 
 
Struttura ed eventuale 
frammentazione della comunità 
 
Ricchezza di specie vegetali 
(ricchezza floristica) 

Obiettivo specifico 9 
Migliorare lo stato di 
conservazione da B a A nell’arco 
di 5 anni della specie 1310 
Miniopterus schreibersii 
attraverso la tutela degli habitat 
ipogei (grotte e gallerie minerarie) 
e di quelli di foraggiamento. 

MR3 - Monitoraggio chirotteri 
troglofili e forestali anche 
attraverso la ricerca di rifugi 
riproduttivi e di svernamento 

Specie faunistiche di importanza 
comunitaria  
 
Specie faunistiche inserite nelle 
liste rosse nazionali 
 
Specie faunistiche inserite nelle 
liste rosse regionali 
 
Specie faunistiche troglofile e 
troglobie 

Obiettivo specifico 10 
Migliorare lo stato di 
conservazione da B a A nell’arco 
di 5 anni della specie 1304 
Rhinolophus ferrumequinum 
attraverso la tutela degli habitat 
ipogei (grotte e gallerie minerarie) 
e di quelli di foraggiamento. 

MR3 - Monitoraggio chirotteri 
troglofili e forestali anche 
attraverso la ricerca di rifugi 
riproduttivi e di svernamento 

Specie faunistiche di importanza 
comunitaria  
 
Specie faunistiche inserite nelle 
liste rosse nazionali 
 
Specie faunistiche inserite nelle 
liste rosse regionali 



 
QUADRO DI GESTIONE 

 134 

 
Specie faunistiche troglofile e 
troglobie 

Obiettivo specifico 11 
Migliorare lo stato di 
conservazione da B a A nell’arco 
di 5 anni della specie 1303 
Rhinolophus hipposideros 
attraverso la tutela degli habitat 
ipogei (grotte e gallerie minerarie) 
e di quelli di foraggiamento. 

MR3 - Monitoraggio chirotteri 
troglofili e forestali anche 
attraverso la ricerca di rifugi 
riproduttivi e di svernamento 

Specie faunistiche di importanza 
comunitaria  
 
Specie faunistiche inserite nelle 
liste rosse nazionali 
 
Specie faunistiche inserite nelle 
liste rosse regionali 
 
Specie faunistiche troglofile e 
troglobie 

Obiettivo specifico 12 
Migliorare lo stato di 
conservazione da B a A nell’arco 
di 5 anni della specie 1302 
Rhinolophus mehelyi attraverso la 
tutela degli habitat ipogei (grotte e 
gallerie minerarie) e di quelli di 
foraggiamento. 

MR3 - Monitoraggio chirotteri 
troglofili e forestali anche 
attraverso la ricerca di rifugi 
riproduttivi e di svernamento 

Specie faunistiche di importanza 
comunitaria  
 
Specie faunistiche inserite nelle 
liste rosse nazionali 
 
Specie faunistiche inserite nelle 
liste rosse regionali 
 
Specie faunistiche troglofile e 
troglobie 

Obiettivo specifico 13 
Mantenimento dello stato di 
conservazione A nell’arco di 10 
anni della specie 6209 
Speleomantes imperialis. 
attraverso la tutela degli habitat 
ipogei (grotte e gallerie minerarie) 
e la regolamentazione degli usi e 
delle attività nel sito. 

MR2 - Monitoraggio della batraco-
erpetofauna del sito 

Specie faunistiche di importanza 
comunitaria  
 
Specie faunistiche inserite nelle 
liste rosse nazionali 
 
Specie faunistiche inserite nelle 
liste rosse regionali 
 
Specie faunistiche troglofile e 
troglobie 

Obiettivo specifico 14 
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. 

MR1 - Monitoraggio di dettaglio 
degli habitat di interesse 
comunitario 
 
MR2 - Monitoraggio della batraco-
erpetofauna del sito 
 
MR4 Monitoraggio periodico della 
consistenza e distribuzione del 
popolamento ornitico 
 
 

Estensione della superficie dei 
singoli habitat  
 
Grado di conservazione 
dell’habitat 
 
Struttura ed eventuale 
frammentazione della comunità 
 
Ricchezza di specie vegetali 
(ricchezza floristica) 
 
Specie faunistiche di importanza 
comunitaria  
 
Specie faunistiche inserite nelle 
liste rosse nazionali 
 
Specie faunistiche inserite nelle 
liste rosse regionali 
 
Specie faunistiche troglofile e 
troglobie 
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Soggetto responsabile dell’attuazione del Piano di monitoraggio 
Regione Sardegna, Servizio tutela della natura e politiche forestali 

Soggetto incaricato delle misurazioni/raccolte dati, per il popolamento degli indicatori 
Da definire. Incarichi di consulenza di  monitoraggio 

Modalità di diffusione dei risultati del monitoraggio 
Sito Regione Sardegna, ARPAS o altro da individuare 

Soggetto responsabile di eventuali revisioni del Piano a seguito del monitoraggio 
Regione Sardegna, Servizio tutela della natura e politiche forestali 
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12 ORGANIZZAZIONE GESTIONALE 

La struttura di gestione ha il ruolo di garantire e verificare l’applicazione del Piano di Gestione stesso, in 

accordo con quanto stabilito dal DPR 357/1997 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE 

relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e 

il Decreto del Ministero dell’Ambiente 03/09/2002 “Linee Guida per la gestione dei siti Natura 2000”.  

Pur non avendo emanato una disciplina legislativa specifica la Regione Sardegna ha demandato alle 

Amministrazioni in cui ricadono i siti della Rete Natura 2000 la redazione dei Piani di Gestione e attraverso 

questi anche la possibilità di gestire i siti attraverso l’individuazione di un organo specifico, le cui competenze 

devono essere sia amministrative che tecniche. 

La gestione del Sito è oggi in capo alla Regione Autonoma della Sardegna, nei comuni afferenti al SIC non 
sono oggi presenti Enti a cui è riconosciuta la Delega alla gestione prevista con la LR 1/2019. 
Attività di gestione diretta possono essere concordate con l’Agenzia Forestas competente nel territorio, ed in 
particolare con l’Unità Gestionale di Base Modighina. 
 

 

Descrizione dell’ipotesi di ente di gestione 

Non esistendo dal punto di vista legislativo e normativo una struttura definita per la gestione dei Siti Natura 

2000, si prende a riferimento la struttura degli Enti Parco delle Aree Protette, previsti nella Legge Quadro 

394/1991. Compito principale della Struttura di Gestione è quello di dare attuazione al Piano di Gestione in 

tutte le sue azioni (interventi attivi, monitoraggio, regolamentazioni, educazione ambientale e 

sensibilizzazione). 

Nello specifico la Struttura di Gestione deve: 

 Formulare un programma annuale e gli indirizzi a partire dal Piano di gestione; 

 Promuovere degli accordi di programma con Enti e Istituzioni Pubbliche e con gli altri siti della Rete 

Natura 2000, in particolare nella costituzione di un “sistema delle aree umide del Golfo di Oristano”; 

 Nominare una struttura operativa e per le collaborazioni tecniche e scientifiche; 

 Predisporre progetti sulle diverse linee di finanziamento per le azioni di attuazione del programma 

operativo. 

Considerato l’attuale attività dell’Unità Gestionale di Base Modighina.- Agenzia FoReSTAS, un possibile 

Ente Gestore potrebbe essere individuato nell’Agenzia con l’istituzione di un nucleo specifico per le parti 

amministrative. 

 

Organizzazione della struttura di gestione 

Rifacendosi alla struttura degli Enti Parco la “struttura di gestione” del SIC potrà essere costituita da una 

struttura “decisionale esecutiva” e da una struttura “tecnica”, affiancate da una struttura “consultiva”. 

La struttura “decisionale esecutiva” è costituita da un rappresentante politico, il Sindaco o un suo 

rappresentante, per ogni comune. Il Comune capofila (o individuato) assumerà il ruolo di Presidente della 

Struttura di Gestione. 

La struttura “tecnica” è costituita da un Ufficio del SIC con due servizi: Ufficio per la Gestione e Direzione 

Tecnica del SIC, formato in prima istanza dai tecnici dei comuni e da localizzarsi nella sede dell’Unione dei 

Comuni o di uno dei due comuni. 

 

Ipotesi di piano pluriennale delle attività 

Il Piano delle Attività ha carattere decennale, tenendo conto sia dei tempi di avvio che di esecuzione delle 

azioni. Sarà compito degli organi preposti alla gestione definire annualmente le eventuali 

modifiche/integrazioni al piano e la loro eventuale riprogrammazione. 

La tempistica è relativa all’avvio delle azioni in funzione sia della complessità progettuale, della priorità e 

dell’effettiva attuazione. La tempistica è suddivisa in: 

 Breve termine: attuazione dell’azione nei primi tre anni 

 Medio termine: attuazione dal terzo al sesto anno 
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 Lungo termine: attuazione dal sesto al decimo anno 

Le attività sono quelle previste nel quadro di gestione del Piano, che prevede, come descritto, azioni oltre 

che direttamente riferite alla risoluzione degli impatti anche azioni di monitoraggio e sensibilizzazione della 

popolazione e dei settori produttivi, come descritto nel progetto di gestione. 

Le azioni previste all’interno del piano sono suddivise in relazione alla priorità d’intervento in tre differenti 

linee: priorità alta, priorità media e priorità alta.  

 


