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1 INTRODUZIONE  
 

Il Rapporto Ambientale redatto durante le attività di stesura del Piano di Gestione (di seguito indicato 
anche come PdG) della ZSC ITB032240 “Castello di Medusa”, rappresenta il documento utile a valutare gli 
effetti derivanti dal quadro delle azioni previste dal PdG e la loro coerenza da un punto di vista delle ricadute 
ambientali. 

Il documento si inserisce all’interno del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), introdotta con 
la Direttiva Europea 2001/42/CE e recepita dal D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. 

Al fine di meglio inquadrare la procedura nel campo specifico dei Piani di Gestione della Rete Natura 2000 la 
Regione Sardegna ha adottato le “Linee Guida per la redazione dei Piani di Gestione dei SIC e ZPS” 
(febbraio 2012), sulla base delle quali è redatto il presente documento e condotto l’intero processo di 
Valutazione. 

In relazione a questo si sottolinea che l’intera procedura di VAS è condotta in relazione ai “recettori” specifici 
del Piano di Gestione: flora, fauna ed ecosistemi.  

Devono essere sottoposti a procedura di VAS i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili 
impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come Siti di Importanza Comunitaria (o designati, al 
termine dell’iter istitutivo, quali Zone Speciali di Conservazione) per la protezione degli habitat naturali e 
della flora e della fauna selvatica e quelli designati come Zone di Protezione Speciale per la conservazione 
degli uccelli selvatici, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 8 
settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni. 

In particolare, coerentemente con quanto indicato nelle Linee Guida per la redazione dei Piani di gestione 
dei SIC/ZSC e delle ZPS, si procede nel seguente modo: 

- nel caso di adeguamento di Piani di gestione dei SIC che non si sovrappongono in alcun modo alle 
ZPS, o nel caso in cui si proponga l’adeguamento di un Piano di gestione di un’area SIC 
sovrapposta, anche parzialmente, alle ZPS, senza contestualmente proporre anche il Piano di 
gestione della ZPS, si effettuerà la verifica di assoggettabilità, prevista dall’art. 6 dell’All. C alla DGR 
e dall’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., secondo le disposizioni contenute nell’art. 7 dell’All. C 
alla DGR; 
 

- nel caso di Piani di gestione delle ZPS, il processo di VAS inizierà direttamente con la fase di 
scoping, tralasciando dunque la preliminare verifica di assoggettabilità. Analogamente, il processo di 
VAS inizierà direttamente dalla fase di scoping per l’adeguamento dei Piani di gestione dei SIC che 
si sovrappongono, anche parzialmente, ad aree ZPS nel caso in cui si elabori anche il Piano di 
gestione delle ZPS. 
 

Nel caso specifico del Piano di Gestione del SIC di Castello di Medusa essendo un sito di recente istituzione 
per cui non è stato mai redatto un Piano di Gestione il procedimento di VAS ha previsto direttamente la fase 
di scoping e poi il presente Rapporto Ambientale 

 

Il Documento è articolato in tre parti principali: 

1) la prima parte del documento contiene una breve descrizione sui contenuti e le finalità del processo 
di Valutazione Ambientale oltreché un inquadramento normativo; 

2) la seconda parte del documento precisa i contenuti del Piano di Gestione e individua le principali 
tematiche d’interesse e gli obiettivi del Piano; 

3) la terza parte del documento descrive gli obiettivi che si intende perseguire con il Piano di Gestione, 
analizza le componenti ambientali di interesse e descrive la metodologia scelta per la conduzione 
dell’analisi ambientale del Piano e i Piani e i Programmi con i quali il Piano di Gestione si relaziona; 

4) l’ultima parte del documento contiene l’analisi ambientale del Piano e l’analisi di coerenza con i Piani 
e i Programmi con i quali il Piano di Gestione si relaziona. 

 

Al documento è allegato l’elenco dei Soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel processo di VAS 
(incontri pubblici, conferenze di servizi...) e l’analisi delle osservazioni ricevute nella fase di scoping. 
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2 LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
 

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è da considerarsi un endoprocedimento, cioè un 
procedimento interno a quello del piano e da questo dipendente in termini temporali. La VAS non è solo 
elemento valutativo, ma si integra nel piano e ne diventa elemento costruttivo, gestionale e di monitoraggio. 
Occorre quindi approfondire gli aspetti tecnico-scientifici, ma ricordando che la VAS è uno strumento e non il 
fine ultimo. 

La VAS è quindi un processo sistematico di interpretazione delle conseguenze ambientali delle proposte di 
pianificazione, finalizzato a garantire che queste vengano considerate in modo appropriato alla pari degli 
elementi economici e sociali, all’interno dei modelli di sviluppo sostenibile, a partire dalle prime fasi del 
processo decisionale. 

L’obbligatorietà di attivazione della procedura discende quindi dalle disposizioni previste a seguito della 
pubblicazione della Direttiva Europea n. 2001/42/CE del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli 
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e il suo diretto recepimento con il Decreto Legislativo 3 
aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” entrato in vigore il 31/07/2007. 

Il successivo D.lgs. 04/08 ha operato una profonda modifica dei contenuti di tutte le parti del D. Lgs. 152/06, 
con particolare riguardo alla parte seconda in riferimento alle procedure per la valutazione strategica e per la 
valutazione di impatto ambientale. 

Ai sensi dell’art. 7 della parte seconda del D.lgs. 152/2006, devono essere sottoposti a VAS, in generale tutti 
i piani e i programmi che possono avere effetti significativi sull’ambiente e, in particolare, quelli che 
appartengono a specifici settori, tra i quali è incluso quello della pianificazione territoriale. 

A livello regionale, al fine di rendere certa l’azione amministrativa nell’ambito delle valutazioni ambientali, in 
accordo con quanto previsto dal D.lgs. 4/2008, sono state stabilite le procedure di VAS con la Deliberazione 
n. 44/51 del 14 dicembre 2010.  

Con la successiva Deliberazione n. 34/33 del 7 agosto 2012 sono state definite le “Direttive per lo 
svolgimento delle procedure di valutazione ambientale. Sostituzione della Delib.G.R. n. 24/23 del 
23.4.2008.”  

La VAS ha pertanto l’obiettivo di “… garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire 
all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al 
fine di promuovere lo sviluppo sostenibile …” (ex art. 1 Direttiva 2001/42/CE) e i suoi punti fondamentali 
sono: 

- l’attenzione posta allo stato ambientale del territorio sottoposto a pianificazione, valutando anche 
il possibile decorso in presenza della “alternativa 0” (assenza di piano); 

- l’utilizzo di indicatori per valutare gli effetti delle scelte di piano; 

- l’attenzione posta in particolare sulle possibili problematiche inerenti la gestione dei siti afferenti 
alla Rete ecologica Europea Natura 2000 (Siti di Interesse comunitario – Zone Speciali di 
Conservazione, Zone di Protezione Speciale) istituite ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e 
92/43/CEE. 

 

La Valutazione Ambientale Strategica si basa su un processo di stretta interazione tra fasi pianificatorie 
(elaborazione e stesura del piano) e fasi valutative (proprie del processo di VAS). 

La procedura di VAS accompagna il processo di elaborazione del Piano in tutte le sue fasi, costituendo uno 
strumento per orientare le strategie di gestione verso i principi della sostenibilità ambientale. 

La VAS procedendo parallelamente alla redazione del Piano si scandisce secondo gli approcci metodologici 
della pianificazione, arricchendola proprio di quei contenuti ambientali interpretati non solo come componenti 
di un’analisi territoriale ma come nuovi elementi per la costruzione di un progetto complesso. 

Nella VAS si concentrano i tre momenti in cui può essere suddivisa una valutazione: la valutazione ex ante, 
attuata nella fase di screening e di scoping; la valutazione in itinere, attuata nella redazione del piano con la 
stesura del rapporto ambientale e l’esplicitazione degli indicatori; la valutazione ex post attuata nella fase di 
attuazione con il monitoraggio. 

Per quanto attiene l’analisi del contesto ambientale per una sua corretta descrizione, saranno esaminate le 
diverse componenti ambientali al fine di descrivere i caratteri distintivi del territorio, i processi di 
trasformazione in atto e le sue tendenze evolutive. 
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Il processo di VAS prevede attività volte al reperimento di informazioni riferite alle diverse componenti, con 
contestuale verifica della validità e completezza delle informazioni contenute nel quadro conoscitivo 
dell’assetto ambientale, oltre che una loro elaborazione e valutazione secondo un percorso logico che 
porta a una valutazione finale del Piano e i cui risultati vengono riportati all’interno di appositi documenti da 
rendere pubblici così come indicato dalla stessa normativa. 

La valutazione ambientale del Piano si sviluppa progressivamente grazie all’apporto dei diversi soggetti 
coinvolti nel processo. 

Partendo dagli obiettivi generali di sostenibilità ambientale, si giunge progressivamente ad un quadro 
valutativo aderente alla situazione locale, dove si verifica una effettiva integrazione degli obiettivi di 
sostenibilità con le reali azioni del piano. Tutto il processo viene scandito secondo un cronoprogramma nel 
quale si alternano le fasi di elaborazione, concertazione, verifica, per arrivare alla definizione di un Piano 
condiviso. 

Lo schema seguente riporta il programma delle diverse fasi in cui sarà articolato il processo di VAS del 
Piano di Gestione con evidenziate le azioni da compiere ai fini della valutazione ambientale dello stesso. 

 

>> schema del processo di Valutazione vs Piano di Gestione del SIC  

 

La VAS del Piano di Gestione di un Sito di Interesse Comunitario/Zona Speciale di Conservazione 
costituisce un caso un po’ particolare in quanto lo strumento di pianificazione in valutazione è indirizzato 
principalmente alla tutela e conservazione del bene ambientale e quindi non dovrebbe includere misure o 
azioni che incrementino eventuali pressioni o impatti negativi sulle componenti ambientali presenti nel 
SIC/ZSC. Per tale motivo la VAS potrebbe apparire superflua. 

Il ruolo svolto dalla VAS nello specifico caso di applicazione sarà quello di verificare le modalità con cui le 
azioni e le misure del Piano di Gestione intendano migliorare le condizioni ambientali del sito e lo stato di 
conservazione degli habitat e delle specie rispetto allo stato di fatto. Inoltre, attraverso gli specifici indicatori 
ambientali individuati, saranno valutate la capacità e le performance incluse nel Piano e necessarie per la 
risoluzione delle criticità rilevate nella fase di elaborazione del quadro conoscitivo. Funzione molto 
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importante è svolta inoltre dall’aspetto relativo alla partecipazione delle amministrazioni interessate (autorità 
ambientali e non) e del pubblico interessato, in quanto la loro fattiva collaborazione è utile per indirizzare gli 
strumenti del Piano e suoi orientamenti. 
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3 IL PROCESSO DI VAS DEL PIANO DI GESTIONE DEL SIC ”CASTELLO DI 
MEDUSA (ITB032240)” 

 

Il processo di valutazione del PdG della SIC si è concretizzato attraverso la redazione del preliminare 
“Rapporto di Scoping”, a cui ha fatto seguito il relativo incontro svoltosi in modalità asincrona con l’invio, in 
data 01 settembre 2021, del documento di scoping, unitamente ad una bozza del Piano di Gestione e relativi 
allegati, con la richiesta di contributi ai SCMA. 

Successivamente è stato redatto il presente “Rapporto Ambientale”, così come previsto anche dalle Linee 
Guida di redazione dei Piani di Gestione e in accordo con le recenti modifiche apportate all’art. 13 del D.Lgs 
152/2006. 

Nell’ambito della fase di scoping sono state stabilite indicazioni di carattere procedurale (autorità e 
soggetti coinvolti, metodologia di comunicazione e piani per la partecipazione pubblica, ambito di influenza, 
metodologia di valutazione adottata ecc.) e indicazioni di carattere analitico (analisi preliminare delle 
tematiche ambientali del contesto di riferimento e definizione degli indicatori). 

La fase di Scoping, come disciplinata dall'art. 13, commi 1 e 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ha previsto un 
processo partecipativo che ha coinvolto le autorità con competenze ambientali potenzialmente interessate 
dall'attuazione del piano, al fine di condividere il livello di dettaglio e la portata delle informazioni da produrre 
e da elaborare, nonché le metodologie per la conduzione dell'analisi ambientale e della valutazione degli 
impatti. 

Di seguito si riporta una tabella di sintesi ai fini di una preliminare valutazione delle caratteristiche generali 
del Piano di Gestione. 

 

Elementi di valutazione Caratteristiche del PdG 

Il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed 
altre attività, o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, 
le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la 
ripartizione delle risorse? 

SI, il riferimento di progetti e attività è definito nel “Quadro 
delle azioni” parte II nel Piano con individuazione delle 
azioni finalizzate alla corretta gestione del sito in relazione 
agli obiettivi specifici correlati agli obiettivi generali. 

Il piano o programma influenza altri piani o programmi, 
inclusi quelli gerarchicamente ordinati? 

SI, il PdG è uno strumento di pianificazione sovraordinato 
a tutti gli strumenti di pianificazione, programmi e progetti 
che agiscono nel territorio della SIC. 

Il piano o programma è pertinente al fine di promuovere lo 
sviluppo sostenibile? 

SI, la sostenibilità ambientale è insita negli obiettivi 
dell’azione del piano.  

Quali problemi ambientali pertinenti al piano o al 
programma sono presumibili? 

Nessuno. Il Piano, promuovendo azioni finalizzate alla 
tutela e conservazione della natura, non prevede azioni 
che possano generare ricadute ambientali di tipo negativo. 

Il piano o il programma è rilevante per l’attuazione della 
normativa comunitaria ambientale? 

SI, tutto il piano e le sue azioni sono rilevanti per 
l’attuazione della normativa comunitaria, in particolare per 
l’attuazione della Direttiva 92/43CEE (Direttiva Habitat). 

3.1 Processo partecipativo di consultazione e soggetti competenti in materia 
ambientale  

Il processo di VAS del PdG prevede, durante le sue diverse fasi di elaborazione, dei momenti di 
informazione e consultazione rivolti oltreché ai soggetti competenti in materia ambientale (SCMA) al 
“pubblico” interessato dal Piano. Al fine di consentire a tutti i soggetti coinvolti di poter esprimere le proprie 
osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi, il processo di coinvolgimento 
(sia dei SCMA che del Pubblico), si è esplicato durante il processo pianificatorio. 

Nel processo partecipativo e consultativo, anche sulla base della normativa e delle indicazioni contenute 
nelle linee guida regionali, sono stati coinvolti: 

• soggetti competenti in materia ambientale, (SCMA) rappresentati dalle pubbliche 
amministrazioni e dagli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in 
campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull’ambiente dovuti all’attuazione 
dei piani o programmi. L’elenco dei SCMA è riportato nell’Allegato I;  

• Enti territorialmente interessati, rappresentati da tutti gli enti sui quali ricadono gli effetti 
dell’attuazione del piano o programma; 

• pubblico, costituito da una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione 
vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone; 
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• pubblico interessato, il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali 
in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; le organizzazioni non governative 
che promuovono la protezione dell’ambiente e le organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative, sono considerate come aventi interesse. 

Ai fini di assicurare un continuo ed efficace coinvolgimento dei diversi attori, inclusivo delle istanze e dei 
contributi di tutti gli attori interessati, e garantire in tal modo che ciascun Piano sia uno strumento condiviso e 
partecipato dalle comunità locali e dai portatori di interesse che agiscono nel sito, è stato predisposto il 
“piano di coinvolgimento degli attori” di seguito riportato. 

Il Comune di Samugheo, in qualità di comune capofila, ha già predisposto, con il Documento di Avvio (ai 
sensi dell’art. 10 allegato C - della DGR 34/33 del 7 agosto 2012), un preliminare “Piano di Coinvolgimento” 
che oltre a provvedere i due incontri pubblici obbligatori per la presentazione del Piano in itinere e nella sua 
forma finale, cosi come indicato nelle Linee Guida, prevede un continuo coinvolgimento di tutti gli attori. 

 

 

PIANO DI COINVOLGIMENTO DEGLI ATTORI 

Attività Destinatari Finalità Tempi Materiali e metodi Pubblicizzazione 

1-incontro 
di scoping 

-SAVI, 
-Servizio tutela 
della natura, 
-SCMA ed ETI 

Definire la portata 
ed il livello di 
dettaglio delle 
informazioni da 
includere nel 
Rapporto 
Ambientale di 
ciascun Piano S

e
tt

e
m

b
re

 2
0

2
1
 

Rapporto di scoping 
 

Attivazione incontro 
mediante 
comunicazione di 
invito (e-mail/fax) ai 
seguenti Enti: 
-SAVI, 
-Servizio tutela 
della natura, 
-SCMA ed ETI. 

2 - incontro 
da tenersi 
durante la 
formazione 
del Piano 
 

-SAVI, 
-Servizio tutela 
della natura, 
-SCMA ed ETI 

Illustrare la versione 
preliminare del 
Piano, in particolare: 
lo studio generale 
sul sito e i fattori di 
pressione e gli 
impatti, 
gli obiettivi e le 
strategie per il loro 
conseguimento. 
L’incontro non ha 
una funzione 
meramente 
informativa o di 
consultazione: le 
comunità locali ed i 
portatori di 
interesse, infatti, 
hanno un ruolo 
propositivo e 
possono fornire 
importanti contributi 
ai Piani, da 
considerarsi ancora 
in divenire. 
Funzione 
principalmente di 
ASCOLTO dei 
bisogni/istanze dei 
portatori di interesse 

m
a

g
g

io
 2

0
2

2
 

 

- presentazione di 
brochure illustrativa dei 
progetti dei Piani 
- proiezione di materiale 
video (slide, p.p., 
cartografie, ecc.) 
illustrativo 
- interventi liberi e guidati 
del pubblico 
-raccolta di eventuali 
proposte, sollecitazioni, 
ipotesi di lavoro 
-proposta e definizione 
di alcuni temi-nodi 
significativi da 
approfondire in eventuali 
focus group 
 

-affissione su albo 
pretorio, 
- siti internet 
istituzionali delle 
amministrazioni 
coinvolte, 
- mass media locali, 
- affissione 
manifesti. 
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3- incontro 
pubblico, tra 
il 15° e 45° 
giorno 
successivi 
al deposito 
del Piano 
 

-portatori locali 
di interesse, 
- abitanti di tutti 
i comuni 
coinvolti, 
-associazioni 
ambientaliste, 
-SAVI, 
-Servizio tutela 
della natura, 
-SCMA ed ETI 

Fornire ampia e 
completa 
informazione sul 
Piano già elaborato, 
in modo che 
chiunque possa 
presentare le 
proprie 
osservazioni. 

 

N
o

v
e

m
b

re
 2

0
2

2
 

 

-proiezione di materiale 
video (slide, p.p., 
cartografie, ecc.) 
illustrativo 
-aggiornamento del sito 
web dell'ente locale 
-materiale informativo 
relativo ai Piani 
-discussione aperta al 
pubblico 
-raccolta di eventuali 
commenti e/o proposte 
ulteriori 

-affissione su albo 
pretorio, 
- siti internet 
istituzionali delle 
amministrazioni 
coinvolte, 
- mass media locali, 
- affissione 
manifesti. 
 

 

Agli incontri vengono invitati il Servizio Sostenibilità Ambientale Valutazione Strategica e Sistemi Informativi, 
il Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, il Servizio Tutela della Natura, gli Enti territorialmente 
interessati (comuni, province, enti con competenze specifiche in materia ambientale etc.), i portatori locali di 
interesse (ad esempio, agricoltori, allevatori, pescatori, cacciatori, associazioni di categoria), i cittadini, le 
associazioni ambientaliste, le scuole. Durante il primo incontro l'Amministrazione Comunale, al fine di 
consentire ai portatori di interesse di comprendere le dinamiche e le condizioni che guidano l’elaborazione 
del Piano stesso e quindi presentare le proprie ragionate osservazioni, tramite i tecnici incaricati 
dell’elaborazione del Piano di Gestione darà un resoconto sintetico ed esauriente sullo stato di avanzamento 
del lavoro. Durante il secondo incontro, infine, l'Amministrazione Comunale, tramite i tecnici incaricati 
dell’elaborazione del Piano di Gestione, presenterà il Piano elaborato in base sia agli aspetti tecnici che alle 
eventuali indicazioni raccolte sia durante il primo incontro. 

L’avvenuta criticità sanitaria determinata dall’epidemia di COVID19 ha comportato una sospensione di tutte 
le attività di presentazione pubblica ridefinite anche attraverso nuove modalità di consultazione non in 
presenza con l’utilizzo di piattaforme informatiche. 

A seguito del deposito del Piano si terrà l’incontro di condivisione per l’apertura della fase delle 
Osservazioni. 

 

3.2 Esame delle osservazioni pervenute durante la fase di scoping 
 
Nell’ambito della fase di scoping sono pervenute due osservazioni da parte di: 

 

1. Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell’ambiente - Direzione Generale 
dell’ambiente - Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali 

2. Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPAS) – Dipartimento di Oristano 
3. Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’agricoltura e della Riforma agro- pastorale - 

Direzione Generale dell'Agricoltura - Servizio Territorio Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture 
 
Di seguito vengono analizzate le osservazioni pervenute corredate del relativo riscontro.  
 
Nota della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell’ambiente - Direzione Generale 
dell’ambiente - Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali 
 
1. relativamente al quadro normativo e programmatico si chiede di fare riferimento a norme e piani più 
recenti (ad es. PdG del Distretto idrografico della Regione Sardegna 2010 di cui è in vigore il terzo 
aggiornamento); 
 
Risposta: Il quadro normativo e programmatico del Piano di Gestione è stato aggiornato aggiungendo: 
 
Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna ai sensi della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva 
Quadro sulle Acque) - Terzo ciclo di pianificazione 2021-2027 
 
2. per quanto concerne l’aggiornamento del Formulario Standard (par. 4.1.10), al momento della stesura 
della versione finale del Piano, si raccomanda di: 

- argomentare le motivazioni a supporto degli aggiornamenti proposti, soprattutto nei casi in cui si 
riscontrino decrementi rilevanti di superficie di habitat (quali ad esempio per gli habitat 8210, 92D0, 
9330, 9340) o viceversa aumenti notevoli (ad esempio l’habitat 5330 che da 1,97 ettari passa a 
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192,4 ettari). In particolare, si dovrebbe evincere se tali modifiche siano dovute ad un errore 
all’origine dei dati o a pressioni in atto; 

Risposta: il paragrafo 4.1.10 è stato aggiornato specificando le motivazioni che hanno portato a una 
ridefinizione delle superfici occupate dagli habitat in relazione anche al monitoraggio regionale degli habitat 
riferito all’annualità 2020. 
 
- inserire le informazioni derivanti dall’ulteriore campionamento che si intende condurre sull’habitat 6220* e, 
se il quadro informativo lo consentisse, di argomentare in merito all’assenza dell’habitat qualora questa 
dovesse essere confermata 
Risposta: le attività di redazione del Piano non hanno consentito di svolgere un’ulteriori indagini di campo 
volte a definire la presenza ed estensione dell’habitat 6220* per cui è comunque previsto il monitoraggio tra 
le azioni del quadro gestionale. 
 
3. nella descrizione dei vari habitat e specie (par. 4.2 Habitat di interesse comunitario) sarebbe necessario 
mettere in evidenza le pressioni in atto “habitat e specie specifiche” e non solo di carattere generale e, ove 
possibile, descrivere l’intensità di tali pressioni; 
Risposta: tutte le schede relative agli habitat sono state integrate indicando puntualmente le principali 
pressioni in atto e potenziali integrando quando necessario anche la necessità di specifici interventi 
gestionali. 
 
4. nella tabella di sintesi di cui al paragrafo, 6.9 Sintesi dei fattori di pressione e degli impatti in luogo degli 
attuali fattori di pressione “CSEh01a - Assenza di regolamentazione delle attività sportive” e “CSEh01b - 
Scarsa consapevolezza dell’importanza conservazionistica dell’habitat” si ritiene preferibile utilizzare un 
richiamo più immediato agli effettivi fattori di pressione in atto, rispettivamente “Attività di arrampicata 
sportiva” e “Frequentazione occasionale delle grotte”, a cui si fa correttamente riferimento in seguito nella 
sezione di maggior dettaglio; 
Risposta: nella tabella di sintesi 6.9 è stata modificata la dicitura correlata ai fattori di pressione individuati. 
 
5. all’interno del paragrafo 7.1 Inquadramento urbanistico amministrativo territoriale, si riporta che il Comune 
di Asuni non ha fornito la necessaria documentazione relativa al PUC. Si concorda sul fatto che – come 
rilevato nella bozza di Piano – l’assenza dei dati relativi agli strumenti urbanistici non consenta di effettuare 
una corretta valutazione dei fattori di pressione e relativi effetti su habitat e specie. Al fine di avere a 
disposizione tutti gli elementi informativi necessari, si suggerisce di far riferimento ai documenti pubblicati sul 
sito del Comune di Asuni (https://www.comuneasuni.it/index.php/ente/atti/list/33); 
Risposta: In fase di prima stesura del Piano allegato al Documento di Scoping, i documenti del Piano 
Urbanistico Comunale non erano reperibili in rete. Successivamente i documenti sono stati messi a 
disposizione (all’indirizzo indicato) ed è stato possibile quindi integrare le informazioni e aggiornare i relativi 
dati di analisi 
 
6. al capitolo 9 Sintesi degli effetti di impatto, occorre chiarire a cosa si faccia riferimento quando tra i fattori 
di pressione si parla di “gestione forestale anche per cause indirette non dipendenti dalle attività antropiche”, 
dal momento che la “gestione” implica necessariamente un intervento umano; 
Risposta: la dicitura relativa al fattore di pressione individuato è stata modificata. 
 
7. il quadro delle strategie gestionali di cui al paragrafo 10.2 Strategie gestionali: obiettivi specifici e risultati 
attesi si mostra sostanzialmente in linea con le attese (tranne qualche integrazione richiesta nei contenuti), 
pur richiedendo alcune modifiche nella forma. Più nel dettaglio: 
a) il campo “obiettivo specifico” deve riportare esclusivamente e alternativamente indicazioni in merito al 
“mantenimento” o “miglioramento” dello stato di conservazione atteso per il futuro, a partire dallo stato in cui 
habitat/specie si trovano al momento della stesura del Piano, secondo quanto riportato nel Formulario 
standard. A titolo di esempio: nella bozza viene riportato “Obiettivo specifico 7 - Migliorare lo stato di 
conservazione dell’habitat 9320 “Foreste di Olea e Ceratonia” e di tutte le aree forestali” dovrà essere così 
declinato: “Miglioramento dello stato di conservazione da B ad A in x anni”; 
Risposta: tutti gli obiettivi sono stati rimodulati secondo quanto richiesto. 
 
b) in base a quanto rappresentato al punto a) e in funzione degli esiti dell’ulteriore monitoraggio andrà 
riformulato l’obiettivo specifico n. 2; 
Risposta: l’obiettivo non è stato modificato in quanto non sono state condotte specifiche attività di 
monitoraggio sull’habitat 6220*. 
 
c) per quanto riguarda l’obiettivo specifico n. 1 (qualora ne fosse confermata la superficie e la 
rappresentatività in B) e gli obiettivi specifici dal n. 3 al n. 14 si tratterà di completare il campo “obiettivo 

https://www.comuneasuni.it/index.php/ente/atti/list/33
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specifico” con le informazioni attualmente inserite nel campo “risultati attesi” (mantenimento o 
miglioramento). Quest’ultimo campo, a sua volta, andrà completato secondo le indicazioni di seguito 
riportate al punto g); 
Risposta: Per tutti gli obiettivi indicati è stato aggiornato il campo “risultati attesi”. 
 
d) con riferimento agli dal n. 15 al n. 18, per semplificare, sarebbe preferibile formulare obiettivi specifici un 
unico e generale obiettivo di “definizione dello stato di conservazione” relativo a tutti quegli habitat e specie 
per i quali non siano disponibili informazioni sufficienti, al quale poi agganciare specifici interventi di 
monitoraggio per singoli habitat/specie; 
Risposta: gli obiettivi 2, 15, 16, 17 e 18 sono stati riuniti in un unico obiettivo che riguarda sia habitat che 
specie e relativo all’approfondimento delle conoscenze attraverso ulteriori studi che consentano la 
definizione della presenza, distribuzione e definizione dello stato di conservazione nonché di eventuali 
specifiche misure di conservazione. 
 
e) sempre nell’ottica di semplificare il quadro degli obiettivi e la sua lettura, si suggerisce di stralciare gli 
obiettivi specifici n. 19 e n. 20 che non presentano le caratteristiche indicate dalle “Linee Guida per la 
redazione dei Piani di gestione dei SIC e ZPS” e non rispettano le indicazioni fornite con nota prot. ADA n. 
7353 del 02/04/2019. Le azioni proposte per tali obiettivi (ad es. “Studio e monitoraggio dell’habitat 8310 e 
delle specie associate” e/o “Realizzazione di campagne divulgative”) potranno comunque trovare conferma 
facendo riferimento agli obiettivi specifici di conservazione degli habitat a cui si riferiscono; 
Risposta: gli obiettivi 19 e 20 sono strati stralciati mentre le azioni ad essi correlate sono state integrate 
quando necessario nel quadro delle azioni. 
 
f) tutti gli obiettivi specifici presentano un orizzonte temporale a “10 anni”. Compatibilmente con i fattori di 
pressione esistenti, le dinamiche ambientali, la realizzazione degli interventi e le relative azioni di 
monitoraggio, si suggerisce di verificare la possibilità di individuare una tempistica di raggiungimento degli 
obiettivi che interessi anche il breve/medio periodo (3/5 anni), in modo da rendere maggiormente ambizioso 
il raggiungimento degli stessi; 
Risposta: l’orizzonte temporale riguardante il raggiungimento degli obiettivi è stato ridefinito in funzione della 
difficoltà di pervenire a effettivi e reali risultati nel breve, medio e lungo periodo. Tutti gli obiettivi che 
prevedono il mantenimento dello stato di conservazione attuale sono stati rapporto a un periodo di 10 anni, 
in quanto spesso non necessitano di specifiche azioni, gli obiettivi in cui è previsto un incremento dello stato 
di conservazione sono stati rapportati a un periodo di 5 anni così come quelli in cui è necessario svolgere 
nuovi e approfonditi studi puntuali su habitat e specie al fine di definirne presenza, distribuzione e stato di 
conservazione. 
 
g) il campo “risultati attesi” non deve riportare le indicazioni in merito allo stato di conservazione atteso (ad 
es. “miglioramento da B ad A”) e nemmeno indicazioni rispetto agli interventi in programma, ma deve 
spiegare le condizioni che consentiranno di raggiungere l’obiettivo specifico di miglioramento/mantenimento. 
Nel campo “risultati attesi”, quindi, dovranno essere esplicitati i miglioramenti degli indicatori ecologici alla 
base del miglioramento dello stato di conservazione di un certo habitat/specie. Gli indicatori utilizzati per 
misurare il raggiungimento dell’obiettivo dovranno, naturalmente, trovare opportuno riscontro fra quelli 
inseriti nel piano di monitoraggio; 
Risposta: tutti i risultati attesi sono stati aggiornati. 
 
8. in relazione agli Interventi attivi (par.10.3.1) che, come riportato nella stessa bozza, “sono azioni concrete 
di tutela, generalmente finalizzate a rimuovere/ridurre un fattore di disturbo…” si raccomanda che gli stessi 
siano coerenti rispetto alle pressioni in atto e al conseguente impatto rilevato sugli habitat e specie. In 
particolare si fa riferimento all’azione IA3 “Eradicazione di specie aliene invasive (Opuntia ficus indica e 
Robinia sp.pl.)” e IA8 “Eradicazione di specie ittiche aliene e invasive” che non trovano riscontro nelle 
pressioni e impatti rilevati nelle precedenti parti del documento; 
Risposta: tutti gli interventi attività sono il risultato di una attenta analisi delle componenti ambientali, in 
particolare biotiche e degli impatti rilevati su habitat e specie faunistiche e floristiche. A che le azioni IA3 e 
IA8 hanno i rispettivi riscontri nelle pressioni rilevate nell’ambito della loro caratterizzazione. 
 
9. in riferimento a quanto riportato nel paragrafo 10.3.2 Regolamentazioni, occorre in primo luogo chiarire 
cosa si intenda quando si fa riferimento alle “misure minime di conservazione”. Inoltre, si ritiene necessario 
che gli interventi regolamentari, attualmente ipotizzati in termini generali, siano definiti con maggiore livello di 
dettaglio nella apposita scheda allegata al Piano, per trovare da subito immediata efficacia. ll Piano di 
gestione nella sua versione finale, infatti, non dovrà limitarsi a contenere rimandi a futuri regolamenti, ma tra 
le azioni di gestione della tipologia “Regolamentazioni (RE)” dovrà individuare fin da subito delle misure di 
conservazione, quantomeno con riferimento alle principali esigenze ecologiche. Queste misure 
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regolamentari diventeranno cogenti e quindi “efficaci” con il Decreto assessoriale di approvazione del Piano 
stesso, senza bisogno di ulteriore approvazione da parte degli enti territorialmente coinvolti. Questi ultimi, 
infatti, in precedenza avranno già adottato il Piano di gestione con Delibera di Giunta, ai fini della sua 
trasmissione al Servizio per le attività istruttorie. L’obiettivo è quello di avere delle opportune misure di 
conservazione immediatamente operative, con particolare riferimento a quelle poste a tutela dei chirotteri e 
del loro habitat, oltre che della specie 6209 Speleomantes imperialis; 
Risposta: Al fine di dare efficacia immediata alle misure di conservazione è necessaria una presa d’atto nei 
termini di legge e in taluni casi è necessaria anche una adeguata copertura finanziaria. Entro il quadro di 
azione del Piano di Gestione sono date le indicazioni sulle misure da adottare, rimandando ad altri atti la loro 
efficacia,ì. 
 
10. particolare attenzione dovrà essere rivolta alle misure di gestione, siano esse attuate con interventi attivi, 
regolamentari, di monitoraggio, ecc. i cui beneficiari sono gli habitat e le specie per le quali è stato istituito il 
sito; 
Risposta: tutte le misure gestionali individuate risultano adeguate a mitigare o eliminare le pressioni in atto o 
potenziali rilevate nella caratterizzazione delle singole componenti ambientali e in particolare di fauna, flora e 
habitat. 
 
11. uniformare la numerazione degli obiettivi specifici elencati nella seconda colonna della tabella di cui al 
paragrafo 10.4 Sintesi del Quadro di gestione alla numerazione riportata al paragrafo 10.2 Strategie 
gestionali: obiettivi specifici e risultati attesi. 
Risposta: la numerazione degli obiettivi è stata corretta e aggiornata. 
 
Nota della Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPAS) – Dipartimento di Oristano 
 
La nota che riguarda l’inquadramento climatico, sottolinea che sarebbe opportuno utilizzare dati climatici 
aggiornati riferiti anche all’ultimo decennio pertanto richiede di rivedere ed aggiornare i dati climatologici 
riportati nella bozza. 
Risposta: Per l’analisi climatica sono state selezionate le stazioni di Samugheo e Laconi in quanto aventi 
una serie di dati statisticamente sufficienti a rappresentare la situazione relativa a precipitazioni e 
temperature. 
In particolare la stazione di Laconi utilizzata si trova a una quota di 637 mt. s.l.m. mentre a partire dall’anno 
2012 la stazione indicata negli annali idrologici facente riferimento a Laconi si trova a una quota inferiore, 
488 m s.l.m., per tale motivo non è stata presa in considerazione per le analisi pluviometriche. Lo stesso 
vale per la stazione di Samugheo che fino al 2010 faceva riferimento a una centralina di misura posta a 371 
m s.l.m- mentre a partire dal 2011 la centralina è posta a una quota di 420 m s.l.m. 
 
In relazione alla “Qualità delle acque” del documento “Rapporto preliminare del procedimento di Valutazione 
Ambientale Strategica” si propone di utilizzare dati più aggiornati per la classificazione dello stato ambientale 
della Unità Idrografica Omogenea (U.I.O.) del Tirso riportati nell’elaborato “Riesame e Aggiornamento del 
Piano di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna Terzo ciclo di pianificazione 2021 – 2027” redatto 
dalla Direzione Generale dell’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna. 
Risposta: Nel Rapporto Ambientale la componente acque è stata caratterizzata utilizzando i dati riportati nel 
Pianto Tutela delle Acque e nel documento “Riesame e Aggiornamento del Piano di Gestione del Distretto 
Idrografico della Sardegna Terzo ciclo di pianificazione 2021 – 2027”. 
 
Nel Piano di Monitoraggio sarebbe opportuno esplicitare e correlare (anche utilizzando un formato tabellare) 
gli obiettivi, le azioni ed i vari indicatori del Programma di Monitoraggio prevedendo che la frequenza dei 
monitoraggi abbia cadenza almeno annuale, e non biennale e/o triennale. 
Risposta: Il Piano di monitoraggio è stato integrato con una tabella in cui vengono correlati obiettivi, azioni e 
indicatori. 
Per quanto riguarda la frequenza dei monitoraggi, la tempistica indicata risulta correlata alla eventuale 
disponibilità di risorse finanziarie necessarie per condurre specifici monitoraggi sulle componenti biotiche in 
considerazione anche che gli indicatori selezionati non sono oggetto di monitoraggio da parte di altre 
Amministrazioni Pubbliche. A tal proposito si rammenta anche che il Manuale di monitoraggio di specie e 
habitat di interesse comunitario (92/43/CEE) in Italia: Habitat (ISPRA - Manuali e linee guida 142/2016), 
Manuale di monitoraggio di specie e habitat di interesse comunitario (92/43/CEE) in Italia: Specie animali 
(ISPRA - Manuali e linee guida 141/2016), Manuale di monitoraggio di specie e habitat di interesse 
comunitario (92/43/CEE) in Italia: Specie vegetali (ISPRA - Manuali e linee guida 140/2016) indicano 
tempistiche simili necessarie anche per avere una base dati omogena e le tendenze degli habitat e delle 
specie necessarie per la rendicontazione dello stato di conservazione all’Unione Europea. Un eventuale 
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monitoraggio annuale, oltre che economicamente insostenibile, potrebbe inoltre configurarsi come un inutile 
disturbo soprattutto per le specie animali. 
 
 
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’agricoltura e della Riforma agro- pastorale - Direzione 
Generale dell'Agricoltura - Servizio Territorio Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture 
 
La nota fa riferimento alla necessaria verifica sulle particelle catastali comprese nel perimetro del Piano di 
Gestione. Infatti eventuali interventi da effettuarsi in tutto o in parte sulle terre civiche, gli stessi saranno 
ammissibili esclusivamente nei limiti previsti dalla normativa di riferimento, ed in particolare la L.R. 14 marzo 
1994, n. 12. 
Risposta: Il livello di definizione delle azioni è tale che solo raramente sono individuate aree puntuali tali da 
poter in questa fase valutare l’incidenza sugli usi Civici. In generale gli interventi di conservazione della 
natura sono in linea con obiettivi degli usi civici. In ogni caso ogni azione dovrà essere sviluppata mediante 
progetti specifici. 
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IL TERRITORIO DI CASTELLO DI MEDUSA 
 
 
Il SIC ”Castello di Medusa” si estende per una superficie di 492.93 ettari nel territorio dei comuni di 
Samugheo, Asuni e Laconi nella provincia di Oristano.  
 
Il sito 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 proseguo si immette nel Fiume Tirso. 
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. 

Il sito è costituito essenzialmente da una piccola area carsica in cui si aprono numerose grotte e alcune 
gallerie minerarie i quali rappresentano habitat ideali per geotritoni e chirotteri. Proprie in relazione alla 
presenza di importanti colonie di queste specie il sito è stato designato come SIC. 

Il sito è attraversato dal Riu Araxisi (o Massari), che ha scavato una valle profonda ed incisa; la natura 
geologica del terreno fa sì che siano presenti numerose grotte:  

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, da cui deriva il nome stesso del SIC. 

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. 

Quasi tutta l’area del SIC risulta essere pubblica, circa il 70% del sito, solo 4,28ha rispetto ai 14,8ha 
complessivi sono di proprietà pubblica. La grotta e il suo ingresso ricadono nelle particelle catastali private.  
Nel sito vi è la presenza di un terreno appartenente al demanio civico del Comune di Borutta per cui 
eventuali interventi in tale aree saranno ammissibili esclusivamente nei limiti previsti dalla normativa di 
riferimento ed in particolare la L.R. 14 marzo 1994, n. 12. 

 

>> Elementi territoriali di inquadramento del SIC 
 

Il sito è molto importante, perché nelle sue grotte e gallerie minerarie trovano rifugio grandi e importanti 
colonie riproduttive e svernanti di pipistrelli in particolare appartenenti alle specie Rhinolophus 
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ferrumequinum e R. mehelyi insieme ad altre specie che utilizzano le cavità naturali e artificiali solo durante 
gli spostamenti dai siti di svernamento a quelli riproduttivi oppure come rifugi temporanei. Tutte le specie 
sono elencate nell’allegato IV della Direttiva Habitat. È importante segnalare che tra le specie di chirotteri 
presenti nel sito, il Rhinolophus mehelyi è una specie fortemente minacciata le cui popolazioni in Italia sono 
ormai ristrette alle sole Sardegna e Sicilia. Il sito inoltre è molto importante in quanto le sue grotte sono siti di 
rifugio per grandi contingenti di geotritoni. 

Nelle grotte vive anche una fauna cavernicola, rappresentata da entità invertebrate tipiche degli ambienti 
ipogei, alcune delle quali endemiche esclusive, che contribuiscono all’elezione del sito anche come habitat di 
grotta 8310. 

 

 

.  
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4 LE COMPONENTI AMBIENTALI DI RIFERIMENTO 
 

Per poter valutare l’incidenza che le azioni del Piano di Gestione del SIC Castello di Medusa possono avere 
sull’ambiente è necessario individuare e descrivere le componenti ambientali di riferimento. 

Il D.lgs. 4/2008 (Allegato VI, punto b) richiede una accurata descrizione degli “aspetti pertinenti dello stato 
attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma”. 

L’analisi ambientale ha rappresentato, dunque, la fase propedeutica alla valutazione ambientale del PdG del 
SIC; attraverso tale analisi è stato possibile effettuare la caratterizzazione dei principali fattori ambientali 
potenzialmente interessati dall’attuazione del Piano e valutare l’entità dell’impatto generato su di essi dal 
Piano stesso. 

La caratterizzazione delle componenti ambientali è stata effettuata attraverso l’utilizzo delle diverse banche 
dati disponibili e per quanto riguarda la fauna trogrofila con il supporto dei dati estratti da pubblicazioni 
riguardi le grotte, i chirotteri e i geotritoni. 

 

Tutte le grotte presenti nel sito rappresentano habitat di interesse comunitario in quanto riferibili alle “Grotta 
non ancora sfruttate a livello turistico” (codice 8310) e allo stesso tempo sono un importante habitat di specie 
per i chirotteri e i geotritoni per cui rappresentano importanti stazioni di rifugio nei diversi periodi del ciclo 
biologico di entrambe le specie. 

Di seguito vengono illustrate nel dettaglio le componenti ambientali a contenuto più specialistico 
documentale (aria, acqua, suolo, flora e fauna, rifiuti, rumore, energia, mobilità e trasporti, assetto insediativo 
e paesaggio), utilizzate per la valutazione dell’influenza che le azioni del Piano di Gestione del SIC Castello 
di Medusa possono avere sull’ambiente, tradotte in alcuni elementi di “criticità”. 

4.1 Qualità dell’aria e climatologia 

La valutazione della qualità dell’aria è finalizzata all’acquisizione di una conoscenza approfondita del regime 
di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici sul territorio di riferimento, per determinare l’eventuale 
presenza di situazioni di superamento o di rischio di superamento degli standard di qualità fissati dalla 
normativa e per garantire un’adeguata protezione della salute. 

La componente ambientale della qualità dell’aria è descritta a partire dal Piano di prevenzione, 
conservazione e risanamento della qualità dell'aria ambiente in Sardegna, di cui al Decreto Legislativo n. 
351/99 - Regione Sardegna (approvato con D.G.R. 55/6 del 29/11/2005), aggiornato al mutato quadro 
legislativo (D.lgs. 155/2010) ed entrato in vigore dal 16/02/2017 (Buras n.13/2017). 

 

In base al regime di qualità dell’aria osservato o valutato con la modellistica per la Regione è possibile 
definire le seguenti tipologie di area:  

1. area di risanamento, ossia un’area in cui sono stati registrati dal monitoraggio in siti fissi dei superamenti 
degli standard legislativi e che richiede misure volte alla riduzione delle concentrazioni in aria ambiente degli 
inquinanti  

2. area di tutela, ossia un’area in cui si ritiene opportuno, sulla base dei risultati del monitoraggio integrati 
con quelli della modellistica, adottare misure finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria ed alla 
riduzione del rischio di superamento degli standard legislativi. 
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>> Individuazione delle aree di tutela e di risanamento 

 

>> Zone di qualità dell’aria individuate ai sensi del D.Lgs. 155/2010 

 

Nella classificazione effettuata da tale Piano, l’area di Castello di Medusa non ricade in zone sottoposte a 
monitoraggio e ricade tra le aree oggetto di tutela. 

L’area non è individuata tra quelle a maggior rischio del territorio sardo. 



Rapporto Ambientale – VAS | Piano di Gestione SIC ITB032240 Castello di Medusa 

20 

Nella Relazione annuale sulla qualità dell’aria in Sardegna riferita all’anno 2020 le aree più prossime al sito 
sono quelle di Santa Giusta, dove la stazione di misura è installata nell’area artigianale, pertanto i dati non 
risultano rappresentativi rispetto alla realtà del sito di Castello di Medusa. 

 

4.1.1 Climatologia 

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) 

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 

med. min. med. max. medie
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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 prima 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. 

 

4.2 Acqua  

 

La politica europea e nazionale relativamente alla tutela e all’uso sostenibile delle risorse idriche è orientata 
a una corretta gestione delle acque interne, di transizione e marino – costiere. I principali strumenti normativi 
sono rappresentati dalla direttiva quadro sulle acque 2000/60/CE e dal D.Lgs. 152/2006, orientato a recepire 

mm

mesi

mm°C

°C

mm
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le direttive comunitarie e la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa, la qualità 
ambientale del corpo idrico come obiettivo da perseguire su scala di bacino idrografico, la disciplina degli 
scarichi, la diversificazione delle azioni in base alla vulnerabilità del territorio.  

 

Anche a livello regionale i principali obiettivi da raggiungere per una corretta gestione delle acque sono: 

 - la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone 
umide ad essi relazionati; 

- l’utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione a lungo termine delle risorse disponibili; 

- la maggiore protezione dell’ambiente acquatico 

 - l’adozione di misure specifiche finalizzata alla progressiva riduzione di scarichi di sostanze prioritarie e alla 
progressiva eliminazione di scarichi di sostanze pericolose; 

 - graduale riduzione dell’inquinamento delle acque sotterranee. 

 

I dati relativi all’inquadramento della qualità delle acque dell’area di riferimento del SIC, considerando che si 
tratta esclusivamente di acque superficiali rappresentate dal Rio Massari e dal Riu Misturadroxi, sono stati 
ricavati dal Piano di Tutela della Acque e dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Terzo ciclo di 
pianificazione 2021 – 2027.  

La componente ambientale acqua fa riferimento esclusivamente alle acque superficiali in quanto non sono 
state reperite informazioni sugli aspetti sotterranei della componente. 

 

4.2.1 Idrografia superficiale  

 

Secondo quanto riportato nel Piano di Tutela delle acque della Regione Autonoma della Sardegna i corsi 

d’acqua rilevati nel sito sono appartenenti al bacino idrografico del fiume Tirso, di cui il Fiume Massari risulta 

affluente. Il Fiume Massari è un corso d’acqua del II ordine con una lunghezza dell’asta di 40.66 km e il cui 

bacino imbrifero ha una superficie di 833.73 kmq.  

Nella U.I.O. del Tirso è stato monitorato oltre al Fiume Tirso anche il Rio Misturadroxi affluente del Fiume 

Massari. La situazione può considerarsi soddisfacente dal momento che, come evidenziano i dati contenuti 

in tabella, in tutte le stazioni considerate lo stato ecologico ha quantomeno il giudizio di “Sufficiente”. 
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Il Piano Tutela della Acque oltre alla valutazione dello stato qualitativo dei corsi d’acqua monitorati procede 

anche a esplicitare i valori delle concentrazioni dei parametri analizzati. Nelle tabelle sotto si evidenzia come 

per i due fiumi presi in considerazione all’interno del sito pur manifestando criticità lievi per quanto riguarda i 

valori di fosforo, COD e di %O2 alla saturazione, gli obiettivi per il 2016 sono il conseguimento dello stato 

ambientale di BUONO. 
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Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico, previsto dalla Direttiva quadro sulle Acque (Direttiva 

2000/60/CE) rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale si devono pianificare, attuare e 

monitorare le misure per la protezione, il risanamento e il miglioramento dei corpi idrici superficiali e 

sotterranei e agevolare un utilizzo sostenibile delle risorse idriche. 

 

 
Stralcio Allegato 5 - Tav 4 - PdG - AREE PROTETTE_SIC e ZSC 

 

Dall’analisi delle pressioni insistenti sul reticolo idrografico superficiale insistente nel sito si riscontra che in 

tutti i corsi d’acqua individuati sono presenti scarichi puntuali correlati alla presenza di depuratori di acque 

reflue urbane, pressioni diffuse correlate all’agricoltura e alla zootecnia e introduzione di malattie e specie 

aliene. 
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Stralcio Allegato 3 - Tav 1 - PdG - PRESSIONI PUNTUALI 

 

 
Stralcio Allegato 3 - Tav 2 - PdG - PRESSIONI DIFFUSE SIGNIFICATIVE 
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Il Piano di Gestione del Distretto Idrografico nella caratterizzazione dei corpi idrici superficiali indica che tutti i 

corsi d’acqua afferenti al SIC fanno parte del bacino del Fiume Massari.  

 

 

 

 
 

Le attività di monitoraggio, l’aggiornamento della base dati e l’aggiornamento dell’analisi delle pressioni, 

hanno reso necessario ridefinire la “tipizzazione dei corpi idrici”, in particolare per quel che concerne la 

persistenza di acqua in alveo, al fine di definire se un corpo idrico possa essere caratterizzato come 

“Perenne” o “Temporaneo”. 

I corpi idrici fluviali individuati come “Temporanei” devono essere ulteriormente caratterizzati in 

“Intermittenti”, “Effimeri” o “Episodici”. 

 

 
Stralcio Allegato 2 - Tav 1 - PdG - CARATTERIZZAZIONE CI FLUVIALI 
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Nel SIC il Rio Misturadroxi è considerato effimero transizionale mentre il Fiume Massari perenne. 

 

Per tutti i corpi idrici fluviali sono state determinate le portate medie mensili, quelle medie annuali ed i volumi 

annui transitabili, sulla base delle informazioni contenute nello studio del Nuovo SISS3 relativamente 

all’ultimo trentennio di dati disponibili (1963-1992). 

 

 

 

 
 

 

 

 
Stralcio Allegato 6 - Tav 1 - PdG - CLASSIFICAZIONE CI SUPERFICIALI - STATO ECOLOGICO 

 

Lo stato ecologico del Riu Misturadroxi è considerato buono mentre quello del Fiume Massari risulta 

sufficiente. 
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Stralcio Allegato 6 - Tav 2 - PdG - CLASSIFICAZIONE CI SUPERFICIALI - STATO CHIMICO 

 

 

Lo stato chimico di entrambi i corsi d’acqua è classificato buono. 

 

Riguardo il rischio dei corpi idrici fluviali nell’area di riferimento si riscontra che alcuni tratti sono a rischio 

mentre al non lo sono. 

 

 

 

 
 

Come indicato nel Piano di Assetto Idrologico predisposto dall’Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione 

Sardegna (DL 180/98 e L 267 del 30.08.1998) la rete idrografica sottesa dal sito fa parte del Sub Bacino del 

Tirso di cui nel SIC i principali corsi d’acqua sono: 

- Rio Araxixi, denominato anche Rio Flumineddu di Allai e Rio Massari, costituisce il secondo importante 

affluente del Tirso, in sponda sinistra, a valle del Lago Omodeo e in corrispondenza del nuovo lago della 

diga Cantoniera.  

- Rio Imbessu, affluente in sponda sinistra dell'Araxixi. 

 

Nel P.A.I. non sono state rilevate criticità di carattere idraulico o geomorfologico all’interno del sito. 
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Suolo 

4.2.2 Uso del suolo 

 

L’uso del suolo dell’area interessata valutato a partire dalla Carta dell’Uso del suolo prodotta dalla Regione 

Sardegna (aggiornamento 2008) e aggiornata attraverso ricognizioni sul campo e fotointerpretazione, viene 

riportato nella tabella sottostante indicando i codici e le denominazioni secondo la classificazione Corine 

Land Cover 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 

 

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. 

Il sito non è stato interessato da eventi incendiari nel periodo 2005-2020. 

 

4.3 Flora, fauna, biodiversità 

La ricchezza biotica dello SIC è rappresentata in particolare dalle diverse specie di chirotteri e dai geotritoni 
che utilizzano le grotte nelle diverse stagioni in considerazione delle adeguate condizioni microclimatiche 
interne alle cavità ottimali in particolare nel periodo di ibernazione (per i soli chirotteri) e riproduttivo. 

4.3.1 Flora e veegatazione 

La flora e la vegetazione osservabili nel sito sono caratterizzate da una netta prevalenza della vegetazione 
climatofila rappresentata dalle formazioni arbustive termoxerofile. 
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La vegetazione forestale più rappresentata nel sito è quella delle formazioni edafo-xerofile forestali costituite 
da boscaglie dominate da Olea europea var. sylvestris e Ceratonia siliqua. 
Lungo i corsi d’acqua sono ben rappresentate e conservate le formazioni ripariali in particolare quelle a 
salice e pioppo, ma anche a tamerici.  

Buona parte del SIC è interessato da attività di gestione forestale condotte dall’Agenzia Forestas mentre più 
ridotte sono le superfici adibite a pascolo, nelle quali la copertura vegetale risultante è un mosaico 
eterogeneo di praterie terofitiche e geofitiche.  

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’allego 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. 

 

Gli habitat di interesse comunitario 

L’inquadramento relativo alla presenza e distribuzione degli habitat di interesse comunitario verrà condotto 

attraverso lo studio degli habitat così come riportato nel Formulario Standard e il confronto con i risultati dei 

monitoraggi regionali eseguiti negli ultimi anni.  

I sopralluoghi ed i rilievi eseguiti nella prima di fase di aggiornamento del quadro conoscitivo dell’area hanno 

consentito di rilevare alcune differenze relative alla presenza e distribuzione degli habitat di interesse 

comunitario nonché criticità legate alla loro conservazione. Di seguito l’elenco degli habitat così come definiti 

nel Formulario Standard. 

 

Nel formulario standard la qualità dei dati in tutti gli habitat individuati è considerata scarsa (P), ad eccezione 

degli habitat ripariali, in quanto frutto di una stima approssimativa che non fa riferimento a un monitoraggio 

specifico. 

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 negativa delle superfici occupate dovute alla 

verifica in campo della dimensione dei poligoni e alla loro eventuale 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. 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. 

 

Habitat dell’Allegato I 
Formulario standard 

Habitat Valutazione del sito 
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Codice Nome scientifico 
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5330 
Arbusteti termo-

mediterranei e pre-
desertici 

   1,972  G A C B C 

6220 

Percorsi substeppici di 
graminacee e piante 

annue dei Thero-
Brachypodietea 

X   34,51  P B C B C 

8210 

Pareti rocciose 
calcaree con 
vegetazione 
casmofitica 

   19.72  M A C A B 

8310 
Grotte non ancora 
sfruttate a livello 

turistico 

    18 M B C A B 

92A0 
Foreste a galleria di 
Salix alba e Populus 

alba 

   7,47  G B C C B 

92D0 

Gallerie e forteti ripari 
meridionali (Nerio-

Tamaricetea e 
Securinegion 

tinctoriae) 

   24,65  G B C B B 

9320 
Foreste di Olea e 

Ceratonia 
   236,64  G A C B B 

9330 
Foreste di Quercus 

suber 
   34,51  M C C C C 

9340 
Foreste di Quercus 

ilex e Quercus 
rotundifolia 

   138.04  M B C B B 

 
Nell’area di studio si riscontrano primariamente gli ambiti legati alla presenza di una tipologia ambientale 

forestale, dove vegetano in particolare formazioni arborescenti termo-mediterranee dominate da Olea 

europaea var. sylvestris e Ceratonia siliqua alle quali si associano diverse altre specie di sclerofille 

sempreverdi. 

Lungo i corsi d’acqua si sviluppa in alcuni tratti una buona copertura arborea ripariale fino a formare gallerie 

e forteti. 

Considerato che il substrato geologico è costituito da calcari, è importante la presenza dell’habitat 

rappresentato dalle grotte il quale funge da rifugio per alcune specie di elevato interesse conservazionistico 

quali chirotteri e geotritoni. 

Le ulteriori attività di campo condotte nell’ambito della redazione del Piano di Gestione del SIC 

consentiranno di aggiornare il quadro relativo agli habitat presenti e alla loro distribuzione e copertura. 

 

 

4.3.2 Fauna 

Le cavità naturali e artificiali presenti nel sito Castello di Medusa, come sopra già specificato, rappresentano 
un importantissimo rifugio per i pipistrelli, in particolare nel periodo invernale ed estivo si formano le colonie 
ibernanti e riproduttive di centinaia di esemplari.  
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Le grotte nel complesso sono frequentate da quattro specie di chirotteri tutte elencate negli allegati II e IV 
della Direttiva Habitat, che la utilizzano nel corso dell'anno e nelle diverse fasi del proprio ciclo biologico 
(letargo, transito, riproduzione). Delle quattro specie presenti solo il Rhinolophus ferrumequinum utilizza il 
sito come luogo di riproduzione.  

È importante segnalare che tra le specie di chirotteri presenti nella grotta, il Rhinolophus mehelyi è una 
specie fortemente minacciata le cui popolazioni in Italia sono ormai ristrette alle sole Sardegna e Sicilia. 
Nelle grotte trovano rifugio inoltre grandi contingenti di geotritoni e una fauna cavernicola, rappresentata da 
entità invertebrate tipiche degli ambienti ipogei. 

Per quanto riguarda le specie, tutte le specie di chirotteri possiedono una buona idoneità ambientale nei 
boschi presenti nel sito, preferendo comunque formazioni mature. 

I geotritoni invece prediligono le aree carsiche in cui possono trovare idonei rifugi sotterranei in cui 
trascorrere i lunghi periodi troppo caldi tardo primaverili ed estivi, in particolare se associati a coperture 
arboree mature tali da preservare fresco e umido il suolo. 

 

Secondo l’aggiornamento del formulario standard NATURA 2000, nel SIC sono presenti i seguenti taxa: 
 
 

Cod Nome comune Nome scientifico 

INVETEBRATI 

  Acaeroplastes melanurus sardous 

  Armadillidium nasatum sardoum 

  Brachytarsina flavipennis 

  Catalauniscus hirundinella 

  Chaetophiloscia elongata 

  Choleva doderoi 

  Creophilus maxillosus 

  Ovobathysciola castrimedusae 

  Pholcus phalangoides 

  Ovobathysciola castrimedusae 

  Pholcus phalangoides 

  Ovobathysciola castrimedusae 

  Pholcus phalangoides 

VERTEBRATI 

Anfibi 

1201 Rospo smeraldino Bufo balearicus (sub Bufo viridis) 

1204 Raganella tirrenica Hyla sarda 

6209 Geotritone imperiale Speleomantes imperialis 

Rettili 

1220 Testuggine palustre europea Emys orbicularis 

1250 Lucertola campestre Podarcis siculus (sub Podarcis sicula) 

1246 Lucertola tirrenica Podarcis tiliguerta 

6137 Tarantolino Euleptes europaea 

Mammiferi 

1310 Miniottero Miniopterus schreibersii 

1304 Ferro di cavallo maggiore Rhinolophus ferrumequinum 

1303 Ferro di cavallo minore Rhinolophus hipposideros 

1302 Rinolofo di Meheli Rhinolophus mehelyi 
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Cod Nome comune Nome scientifico 

5861 Cinghiale Sus scrofa meridionalis 

6029 Volpe Vulpes vulpes 

Uccelli 

A400 Astore Accipiter gentilis arrigonii 

A247 Allodola Alauda arvensis 

A229 Martin pescatore Alcedo atthis 

A111 Pernice sarda Alectoris barbara 

A255 Calandro Anthus campestris 

A226 Rondone comune Apus apus 

A224 Succiacapre Caprimulgus europaeus 

A087 Poiana Buteo buteo 

A364 Cardellino Carduelis carduelis 

A363 Verdone Chloris chloris 

A289 Beccamoschino Cisticola juncidis 

A208 Colombaccio Columba palumbus 

A350 Corvo imperiale Corvus corax 

A615 Cornacchia grigia Corvus cornix 

A113 Quaglia Coturnix coturnix 

A212 Cuculo Cuculus canorus 

A269 Pettirosso Erithacus rubecula 

A103 Falco pellegrino Falco peregrinus 

A125 Folaga Fulica atra 

A342 Ghiandaia Garrulus glandarius 

A251 Rondine Hirundo rustica 

A341 Averla capirossa Lanius senator 

A271 Usignolo Luscinia megarhynchos 

A281 Passero solitario Monticola solitarius 

A214 Assiolo Otus scops 

A250 Rondine montana Ptyonoprogne rupestris 

A276 Saltimpalo Saxicola torquatus 

A209 Tortola dal collare Streptopelia decaocto 

A210 Tortora selvatica Streptopelia turtur 

A352 Storno nero Sturnus unicolor 

A311 Capinera Sylvia atricapilla 

A303 Sterpazzola di Sardegna Sylvia conspicillata 

A305 Occhiocotto Sylvia melanocephala 

A301 Magnanina sarda Sylvia sarda 

A302 Magnanina comune Sylvia undata 

A265 Scricciolo Troglodytes troglodytes 

A213 Barbagianni Tyto alba 

A232 Upupa Upupa epops 
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In grassetto sono indicate le specie di cui all’articolo 4 della Direttiva 2009/147/CEE (sottolineate quelle 
incluse nell’Allegato I della stessa Direttiva) e nell’allegato II della Direttiva 92/43/CEE, mentre le restanti 
specie rappresentano specie faunistiche importanti per il sito in esame. 
 
Il sito è inserito in parte all’interno dell’Oasi Permanente di Protezione Faunistica “Castello di Medusa”. 
 
Si evidenzia, in relazione alla componente ornitica, una carenza di dati bibliografici circa la presenza e 
consistenza numerica delle specie nidificanti e svernanti. 
 

 

4.4 L’area agricola e 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 della serie di vegetazione n. 22, Ornithogalo pyrenaici - Quercetum ichnusae della Carta 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 bulbose. 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. 

 

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. 

 

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). 

4.5 La fruizione del sito  

Il Sito del Castello di Medusa ricalca un areale ad elevata attrattività per la fruizione turistico-ricreativa, in 
particolare per le pareti di arrampicata, ma in generale per il baluardo del manufatto del Castello, dei boschi 
circostanti e di una rete sentieristica traccia. 
Oggi non sono disponibili dei dati sulla fruizione., sui numeri e sulle modalità. 
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4.6 Il paesaggio e il patrimonio storico-culturale 

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 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.  

 

  
>> 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, 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. 
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4.7 Gli insediamenti urbani e l’assetto demografico  

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 inerito 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. 

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 

4.8 Il sistema economico-produttivo 

Il sistema economico produttivo dei Comuni interessati dal Sito è caratterizzato prevalentemente dal 

comparto agro-pastorale che riveste un polo importante nell’economia delle aree interne.  

L’economia di Samugheo si differenza 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. 
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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 lentischio 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 si 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, per il patrimonio ambientale e culturale, hanno attivato un’economia turistica che si distingue nei 

territori delle aree interne. 



Rapporto Ambientale – VAS | Piano di Gestione SIC ITB032240 Castello di Medusa 

39 

5 LE BASI DI PARTENZA: L’ANALISI DI COERENZA TRA PIANIFICAZIONE, 
PROGRAMMI E PROGETTI 

 

La complessità delle tematiche affrontate all’interno del Piano di Gestione, che pone al centro la 
conservazione della natura del sito, deve tener conto di tutte le azioni (di piano, di progetto, di utilizzo) che 
possono incidere sull’equilibrio dell’ecosistema che lo identifica. Il SIC “Castello di Medusa” ricade nel 
territorio comunale di Samugheo, Asuni e Laconi. 
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 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 preliminare che tali strumenti possono avere sul sito della Rete Natura 2000.  
Di seguito sono sinteticamente analizzati i contenuti dei singoli strumenti e analizzata la coerenza dei piani 
sovralocali d’interesse regionale, a partire dal Piano Paesaggistico Regionale, o di interesse provinciale, che 
interessano l’ambito del SIC.  
In particolare, 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. 
 

5.1 Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR2006) 

Il Piano Paesaggistico della Regione Sardegna (PPR), 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 definisce il paesaggio quale principale risorsa territoriale della Sardegna, e 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 convezione 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. 
Finalità del PPR, espresse all’art. 1, sono quelle di: 

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; 

 
Ai sensi dell’art. 14 il PPR ha efficacia complessiva (disciplina urbanistica e disciplina di tutela) per i soli 
Ambiti Costieri, e per la tutela dei beni paesaggistici su tutto il territorio regionale. 
Il Sito ITB032240 – Castello di Medusa ricade all’interno dell’Ambito di Paesaggio interno n.37 Flumendosa, 
Sarcidano, Araxisi, individuato nell’Atlante degli Ambiti di Paesaggio e non ricade tra gli ambiti di cogenza 
normativa del PPR ma individuato a soli fini conoscitivi. 
Gli elementi dell’ambito sono riferiti alla componente insediativa, organizzata per lo più in stretta 
correlazione con la morfologia del territorio e strutturata sui declivi calcarei; la componente rurale è definita 
da paesaggi boschivi per lo più interni al perimetro del SIC. 
La denominazione assegnata all’ambito di paesaggio denota l’importanza che i corsi d’acqua hanno nella 
definizione della struttura di questa parte di territorio. 
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>> Estratto della cartografia del PPR 1:50.000 

5.2 Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) e il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali 
(PSFF) 

Per quanto riguarda gli aspetti legati alla pericolosità idrogeologica, 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 
dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 3 del 21 febbraio 2005, evidenzia gli aspetti legati alla pericolosità 
idrogeologica e ai successivi studi di dettaglio ex art.8. 

Per quanto riguarda gli aspetti legati alla pericolosità e al rischio geomorfologico, si fa riferimento al Piano di 
Assetto Idrogeologico della Regione Sardegna (PAI), redatto dalla stessa 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 
dell’Assessore dei Lavori Pubblici n. 3 del 21 febbraio 2005. 

Nel P.A.I. non sono state rilevate criticità di carattere idraulico o geomorfologico all’interno del sito. 

Nel Piano Stralcio Fasce Fluviali vengono identificate fasce di pericolosità classificate C 

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. 
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>> Rielaborazione dei fati del PSFF 

5.3 Il Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) 

Il Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR), approvato con Delibera 53/9 del 27.12.2007, è lo 
strumento quadro di indirizzo, finalizzato alla pianificazione, programmazione e gestione del territorio 
forestale e agroforestale regionale, per il perseguimento degli obiettivi di tutela dell’ambiente e di sviluppo 
sostenibile dell’economia rurale della Sardegna. 

Il piano forestale individua modelli di pianificazione orientati alla multifunzionalità delle foreste e che 
analizzano i sistemi forestali quali parte integrante e compositiva degli ecosistemi territoriali. Promuove la 
multifunzionalità dei boschi, analizzando il contesto forestale territoriale per derivarne le valenze, presenti e 
potenziali, di tipo naturalistico, ecologico, protettivo e produttivo.  

Il Piano forestale dunque sposa l’approccio sistemico, il riconoscimento della multifunzionalità dei sistemi 
forestali, la necessità di salvaguardare tutte le componenti degli ecosistemi e le loro articolate 
interconnessioni. 

Il piano è stato redatto in conformità alle linee guida nazionali di programmazione forestale che individuano “i 
piani forestali regionali quali necessari strumenti per la pianificazione e programmazione forestale nel 
territorio nazionale”; come tali è quindi inquadrato nei canoni delle linee di pianificazione codificate dalla 
legislazione europea, recepite e particolarizzate nelle norme nazionali.  

 

Il SIC Castello di Medusa è inserito nei distretti 10 Omodeo e 17 Giare. Entrambi i distretti sono stati 
ampiamente utilizzati per le attività silvo-pastorali con degradazione delle cenosi forestali originarie verso 
cenosi arbustive di sostituzione o verso aree ad uso misto agro-forestale. Ben rappresentate anche le 
boscaglie ripariali lungo i principali corsi d’acqua. 

 

In sintesi gli obiettivi del PFAR si focalizzano intorno ai grandi temi di interesse generale di: 

1. protezione delle foreste; 
2. sviluppo economico del settore forestale; 
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3. cura degli aspetti istituzionali in riferimento alla integrazione delle politiche ambientali, alla 
pianificazione partecipata fino al livello locale, alla diffusione delle informazioni; 

4. potenziamento degli strumenti conoscitivi, attività di ricerca ed educazione ambientale. 
 
Il PdG del SIC Castello di Medusa promuove una serie di strategie di tutela e gestione che consentano il 
mantenimento delle aree nelle condizioni ottimali. Il Piano definisce le esigenze di sviluppo sul fondamento 
del rispetto dell'ambiente, promuovendo la gestione di tutte le possibili espressioni di sviluppo sostenibile.  

 

5.4 Il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 

Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 per la Regione Sardegna è stato formalmente approvato dalla 
Commissione Europea il 19 agosto 2015 con Decisione di esecuzione C(2015) 5893 e successivamente 
modificato con la Decisione di esecuzione C(2016) 8506 dell'8 dicembre 2016. 

Il PSR è lo strumento di programmazione della politica di sviluppo rurale finanziata dal FEASR, che 
definisce, in coerenza con gli obiettivi della strategia Europa 2020, l'Accordo di Partenariato nazionale e i 
Programmi nazionali (PSRN), gli interventi regionali per il periodo di programmazione 2014/2020.  

Il Programma è articolato in base a sei Priorità generali, con relativi "settori d'interesse" (Focus Area) più 
specifici, che riguardano: 

− Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle 
zone rurali (priorità orizzontale); 

− Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole; 

− Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo; 

− Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste; 

− Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e 
resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; 

− Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone 
rurali. 

In linea con la strategia Europa 2020 per la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, il PSR, promuove 
uno sviluppo competitivo, coerente con l’identità e le peculiarità della Sardegna, finalizzato alla qualità delle 
produzioni agricole, agroalimentari e forestali e sostenibile dal punto di vista climatico, ambientale, etico e 
sociale, contribuendo alla realizzazione dei tre obiettivi generali e delle sei priorità dello sviluppo rurale. 

Il PdG promuove una gestione forestale sostenibile che prenda in considerazione anche le necessità della 
fauna selvatica preservando habitat idonei al rifugio e alla ricerca di risorse trofiche. 

 

5.5 La Pianificazione Urbanistica Comunale 

Il comune di Samugheo ha 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. Nel territorio comunale 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. 

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. 
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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. 

 

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 

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. 

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 

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 

 

Il 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. 

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; 
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- 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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6 IL PIANO DI GESTIONE 
 

La stesura del Piano è elaborata in conformità al D.M. 3 settembre 2002 del Ministero dell’Ambiente Linee 
guida per la gestione dei siti Natura 2000 e alle Linee Guida per la redazione dei Piani di gestione dei SIC e 
ZPS della Regione Autonoma della Sardegna (2012) (di seguito: Linee guida regionali), che descrivono in 
modo estremamente dettagliato le finalità e i contenuti dei piani, ed è coerente con quanto indicato nelle 
stesse. Il Piano inoltre ha integrato quanto definito nella nota dell’Assessorato dell’Ambiente - Servizio tutela 
della natura e politiche forestali prot. 9036 del 24 aprile 2019 relativamente agli obiettivi e alle azioni di 
piano. Ulteriori integrazioni e modifiche al Piano sono state apportate nell’ambito del procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica in seguito ai contributi ricevuti nella fase di scoping. 

Il Piano è stato quindi redatto secondo indice e contenuti riportati nel format prodotto dalla Regione. 

Al fine di assicurare una pianificazione del sito che permetta la tutela e il rafforzamento del suo ruolo 
nell’ambito della Rete Natura 2000, sono stati messi in evidenza gli elementi di maggior valore 
conservazionistico (a livello comunitario, ma anche nazionale e regionale), che sono alla base della 
designazione del SIC, la cui tutela deve essere considerata obiettivo imprescindibile della gestione. Sono 
stati inoltre analizzati i detrattori e le minacce di origine antropica e naturale e individuati gli obiettivi legati 
allo sviluppo socio-economico del territorio (inclusa l'esigenza di una gestione economicamente sostenibile).  

L’analisi di priorità conservazionistiche, detrattori/minacce e obiettivi di sviluppo sostenibile ha permesso di 
definire una strategia di gestione e individuare gli obiettivi e le misure di conservazione, definendone il livello 
di priorità in coerenza con le Linee guida regionali e tenendo conto anche del rapporto efficacia/costi di 
ciascuna di misura, in modo da semplificare e rendere trasparenti le scelte di gestione. 

Il Piano è quindi articolato in una prima parte costituita dallo Studio generale (o quadro conoscitivo), dove 
viene descritto il quadro normativo e programmatico di riferimento e riportate le caratterizzazioni territoriale, 
abiotica, biotica, agro-forestale, socioeconomica, urbanistica e programmatica, e paesaggistica. Da tali 
caratterizzazioni discende l’analisi dei fattori di pressione e degli impatti che trovano una risposta di 
risoluzione attraverso il “quadro di gestione”.  

Il Quadro di gestione ha infatti 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. 

 

>> Schema della struttura e organizzazione del Piano di Gestione 

 

Il Piano si compone dei seguenti elaborati: 

- Piano di Gestione 
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- Allegato 1 – Schede Azione del SIC 

- Allegato 2 – Valutazione Incidenza Ambientale 

- Rapporto Ambientale (VAS) e Sintesi non Tecnica 

- Carte del Piano di Gestione 

- T1 - Carta di inquadramento 

- T2 - Carta della distribuzione degli habitat di interesse comunitario 

- T3 - Carta della distribuzione delle specie animali di interesse comunitario (allegato I) 

- T4 - Carta degli effetti di impatto 

- T5 - Carta delle azioni di gestione 

Atlante del territorio. 

6.1 Sintesi delle criticità emerse durante la redazione dello studio generale del 
PdG 

A seguito dell’analisi dei fattori di pressione e degli effetti di impatto emersi nelle diverse caratterizzazioni 
dello studio generale, sono riepilogati di seguito gli effetti di impatto che incidono sullo stato di conservazione 
degli habitat e delle specie animali con particolare riferimento a chirotteri e geotritoni.  

Le informazioni sono state strutturate in una tabella che contiene l’elenco di tutti gli effetti di impatto 
individuati con i rispettivi codici derivanti da ciascuna caratterizzazione. 

 

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 
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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, 

distruzione habitat 

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 

CAFs02 Perdita 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 

A255 Anthus campestris 

A301 Sylvia sarda 

A302 Sylvia undata 

A400 Accipiter gentilis arrigoni 

CPs02 
Perdita equilibri ecosistemici degli 
habitat di specie 

Tutte 
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I principali impatti in atto e potenziali rilevati nei riguardi degli habitat fanno riferimento in particolare alla 
gestione forestale, 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 
in funzione anche alla realizzazione di infrastrutture viarie. La caratterizzazione biotica ha consentito di 
rilevare come fattore di pressione la sola presenza di specie alloctone. 

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 cr iticità 
puntuali. Come per gli habitat l’utilizzo non regolamentato del territorio per le attività sportive e ludiche 
potrebbe pregiudicare alcune popolazioni faunistiche. 

 

6.2 Gli obiettivi del Piano 

 
A seguito dello studio generale, dell’analisi dei fattori di pressione e dei relativi effetti di impatto sono stati 
individuati l’obiettivo generale e la strategia gestionale per il SIC, definendo il quadro degli obiettivi specifici, 
con i relativi risultati attesi e le eventuali interazioni tra obiettivi. 

In base agli obiettivi rappresentati, sono state individuate le specifiche azioni da intraprendere per il 
conseguimento degli stessi. 

L’obiettivo generale definito, in accordo a quanto contenuto nelle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, è 
esplicitato in: 

 

Garantire la conservazione dell’habitat 8310 e delle specie di chirotteri e geotritoni che utilizzano la 
grotta 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. 
 

La declinazione dell’obiettivo generale rafforza da subito il ruolo del delicato equilibrio ecologico proprio delle 
grotte, caratterizzato da parametri ambientali costanti (temperatura, umidità, correnti d’aria, etc.) che 
determinano condizioni particolarmente favorevoli per i chirotteri, i geotritoni, la fauna sotterranea e per lo 
sviluppo e mantenimento dell’habitat ipogeo. 

Considerati i fattori di pressione rilevati nell’area, sarà importante individuare e definire interventi di gestione 
che consentano di mantenere e/o ripristinare gli equilibri ecologici specifici propri del sito e trovare modalità 
operative affinché le attività antropiche, sia all’interno che all’esterno delle grotte che possono influenzare 
direttamente o indirettamente lo status di conservazione delle specie rilevate, possano conciliarsi con le 
esigenze dei chirotteri e dei geotritoni e di tutte le specie animali presenti nel sito. 
 

6.3 Gli obiettivi specifici e le azioni del Piano di Gestione 

Gli obiettivi specifici del SIC 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. 

Gli obiettivi di conservazione sono declinati per tutte le specie (allegato II Direttiva 92/43/CEE e allegati I e 
articolo 4 della Direttiva 147/2009/CE) presenti in misura significativa ed in relazione alla valutazione 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 o specie. 

Scopo della conservazione è quello di fare in modo, attraverso le azioni e le misure di conservazione, che 
tutti gli habitat e tutte le specie il cui stato è classificato in A (= eccellente), B (= buona) o C (= ridotta), venga 
mantenuto, migliorato o ripristinato. 

I risultati attesi sono espressi in forma misurabile e scanditi secondo un cronoprogramma specifico 
che vede nella data di approvazione finale del Piano di Gestione il tempo zero dal quale le azioni 
dovranno essere realizzate. 
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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 
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” 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 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. 
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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 
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 
Conferma della 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. 

 

Obiettivo specifico 15 
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 
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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. 
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7 VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO DI GESTIONE DELLA SIC 
“Castello di Medusa” 
 

7.1 Descrizione e valutazione degli effetti ambientali delle scelte di Piano 

La 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 di garantire la 
presenza in condizioni ottimali degli habitat e delle specie che hanno determinato l’individuazione del 
SIC/ZSC, mettendo in atto strategie di tutela e di gestione che la consentano, pur in presenza di attività 
umane. 
Le azioni di gestione sottendono ad una strategia complessa di conservazione e allo stesso tempo 
valorizzazione del sito. Di seguito sono riportati i punti chiave di questa strategia, sui quali, oltre le azioni 
specifiche del Piano di Gestione è auspicabile siano orientate le azioni che non necessariamente sono di 
“conservazione della natura”. 
• Favorire interventi di recupero ambientale, al fine di mantenere e migliorare lo stato di conservazione 
degli habitat di interesse comunitario del SIC 
• Promuovere interventi di gestione degli habitat per migliorare lo stato di conservazione delle specie 
rare, vulnerabili e minacciate di estinzione, nidificanti nel SIC. 
• Promuovere l’informazione e la sensibilizzazione sulle tematiche conservazionistiche al fine di 
incrementare il consenso dell’opinione pubblica e la consapevolezza del valore ecologico del SIC. 
• Promuovere attività produttive sostenibili nel territorio nel SIC. e nell’area vasta. 
• Approfondire ed aggiornare la conoscenza di habitat e specie attraverso la conduzione di attività di 
monitoraggio e di ricerca scientifica. 

 

In risposta agli effetti di impatto corrispondenti ai fattori di pressione individuati nello Studio Generale del 
Piano di Gestione, sono state definite specifiche azioni da intraprendere per il conseguimento degli obiettivi 
di piano raggruppate secondo differenti tipologie in termini sia di conservazione che di miglioramento della 
qualità globale degli indicatori di salute delle specie e degli habitat relativi. 
Le azioni sono fortemente correlate e sinergiche tra loro e per una corretta implementazione del Piano di 
Gestione dovranno essere sviluppate nei tempi previsti. 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 dei fattori di minaccia. 
 

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 

 
Allo stato attuale il SIC non dispone di una propria regolamentazione che favorisca la conservazione di 
habitat, specie e habitat di specie.  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 Titolo Obiettivi Specifici 

RE1  “Misure di conservazione” sito-specifiche Tutti 

 
Per quanto riguarda i Programmi di Monitoraggio e/o Ricerca, nel PdG in esame sono stati inseriti 
esclusivamente approfondimenti conoscitivi necessari a definire più precisamente gli indirizzi di gestione e a 
tarare la strategia individuata. Nello specifico: 
 

Codice Titolo 

MR1 Monitoraggio di dettaglio degli habitat di interesse comunitario 

MR2 Monitoraggio della batraco-erpetofauna del sito 
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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 

 

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 

 
Non vengono individuate azioni di “Incentivazione” in relazione anche alle indicazioni fornite dall’Assessorato 
dell’Ambiente - Servizio tutela della natura e politiche forestali prot. 9036 del 24 aprile 2019, che chiariscono 
come ai fini dell’attuazione di tali azioni le Amministrazioni devono aver già previsto nel proprio bilancio 
somme da destinare a tale finalità, qualora non siano già contemplate nella programmazione di altri Enti 
erogatori e paganti.  
Le incentivazioni 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. Dovrebbero essere promossi accordi volontari e/o contratti di gestione, sia 
con i privati che con gli Enti Pubblici.  
Le misure di incentivazione, qualora correlate ad obblighi gestionali delle attività agricole-pastorali, potranno 
anche essere ricomprese all’interno delle “Misure di conservazione” sito-specifiche.  
Tenuto conto della presenza di proprietà private si potrà agire per promuovere accordi volontari e/o contratti 
di gestione. 
 
Lo strumento di pianificazione in valutazione è esso stesso indirizzato principalmente alla tutela e 
conservazione del bene ambientale e non include misure o azioni che incrementino eventuali pressioni o 
impatti negativi sulle componenti ambientali rilevati nel SIC. 

Alla luce degli obiettivi ed azioni illustrate nei quadri precedenti si può affermare che gli effetti ambientali 
delle scelte di piano sono da valutare come positivi e indirizzati alla tutela degli habitat, delle specie e degli 
habitat ad esse connessi. 
 
 

8 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ ED EFFETTI DEL PIANO  
 

Al fine di garantire un adeguato livello di protezione e di integrazione della componente ambientale è 
necessario identificare un elenco di obiettivi che consenta di verificare la coerenza del PdG del SIC con le 
indicazioni comunitarie e nazionali. 

Dalle politiche per lo sviluppo sostenibile promosse in questi ultimi anni, sono emersi una serie di criteri a cui 
ogni territorio può fare riferimento per definire i propri obiettivi locali di sostenibilità, che devono 
necessariamente tenere conto di quattro principi generali: 

• sostenibilità ambientale, intesa come capacità di mantenere nel tempo qualità e riproducibilità delle 
risorse naturali garantendo l’integrità dell’ecosistema per evitare che l’insieme degli elementi da cui 
dipende la vita sia alterato e preservando la diversità biologica; 

• sostenibilità economica, intesa come capacità di generare, in modo duraturo, reddito e lavoro per il 
sostentamento della popolazione, anche attraverso l’uso razionale ed efficiente delle risorse, con la 
riduzione dell’impiego di quelle non rinnovabili; 
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• sostenibilità sociale, intesa come capacità di garantire condizioni dì benessere umano e accesso alle 
opportunità (sicurezza, salute, istruzione, ma anche divertimento, serenità, socialità), distribuite in 
modo equo tra strati sociali, età e generi, ed in particolare tra le comunità attuali e quelle future; 

• sostenibilità istituzionale, intesa come capacità di rafforzare e migliorare la partecipazione dei 
cittadini alla gestione dei processi decisionali che devono corrispondere ai bisogni ed alle necessità 
degli individui, integrando le aspettative e le attività di questi ultimi.  

 

Nel rispetto di questi principi, per l’integrazione degli aspetti ambientali nel processo di redazione del Piano 

di Gestione, si è fatto riferimento preliminarmente ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile OSS (Sustainable 

Development Goals SDGs), definiti dall’Agenda 2030, declinati nella Strategia Nazionale di Sviluppo 

Sostenibile a loro volta rielaborato nella Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile con Sardegna 2030. 

La Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), presentata al Consiglio dei Ministri in data 
2.10.2017, è stata approvata, dal CIPE, in data 22.12.2017. Tale Strategia declina, a livello nazionale, i 
principi e gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, adottata, nel 2015, dall’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite. L’Agenda 2030 si basa sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e mira a 
completarne il conseguimento, bilanciando le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile, quella economica, 
sociale e ambientale. 

Le aree di riferimento dell’Agenda 2030 sono le cosiddette “5P” dello sviluppo sostenibile: Persone; Pianeta; 
Prosperità; Pace; Collaborazione (Partnership). Gli obiettivi globali di sviluppo sostenibile (SDGs) sono 17 e 
a questi si associano 169 traguardi (target). 

La “Strategia Regionale Sviluppo Sostenibile”, approvata con Deliberazione n. 39/56 del 08 ottobre 2021, 
si compone di 34 Obiettivi Strategici, declinati in 104 linee di intervento per una Sardegna del 2030 più 
intelligente, più verde, più connessa, più sociale e più vicina ai cittadini. 

 

 

>> Mappa di correlazione tra SRSvS, l’Agenda 2030 e la SNSvS 

 

In particolare il Piano di Gestione di un sito di Rete Natura 2000 ha come area di riferimento “Sardegna più 

verde”, con i principi di seguito riportati: 
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OBIETTIVO 

STRATEGICO 
LINEA DI INTERVENTO 

GOAL 

AGENDA 

2030 

OBIETTIVO DEL 

PDG 

1. CONSERVARE LA 

BIODIVERSITÀ, 

RIPRISTINARE E 

VALORIZZARE I 

SERVIZI ECOSISTEMICI 

1.1 Interventi di tutela e 

monitoraggio della biodiversità e 

valorizzazione dei servizi 

ecosistemici  

 

Obs1 e Obs2 

1.2 Ripristino del patrimonio 

naturale attraverso azioni dedicate 

ad habitat e specie a rischio  

Obs1 e Obs2 

1.3 Accrescimento della 

consapevolezza sull’importanza 

della biodiversità per il benessere e 

la salute umana  

Obs3 e Obs4 

1.4 Gestione delle aree naturali 

esposte alla pressione antropica 

Tutti gli obiettivi del 

PdG 

 

Il Piano di Gestione si confronta inoltre con la Strategia Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, 

approvata con Deliberazione G. R. n. 6/50 del 5 febbraio 2019. Il sito per i suoi caratteri definisce delle 

relazioni minime con la Strategia benché la tutela estesa dell’area del SIC contribuisca ad un mantenimento 

delle foreste con conseguente contributo alla stabilità dei suoli e alla gestione delle isole di calore. 

 

9 LA VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE 
 

La valutazione di alternative sugli indirizzi della pianificazione risulta integrata nella stessa selezione 
delle soluzioni individuate, le quali dimostrano una completa coerenza nei confronti dei criteri di 
sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile nella maggior parte dei casi escludendo impatti negativi 
significativi sulle componenti ambientali. Nei casi in cui le azioni previste potesse prevedere il 
manifestarsi di incidenze negative sono state previste specifiche misure di mitigazione al fine di 
annullarne gli effetti. 

In tale contesto appare comunque necessario prendere in considerazione quale evoluzione le 
componenti biotiche avrebbe nel caso di non realizzazione del piano di gestione. 

La redazione del Piano di Gestione è un atto dovuto in attuazione della Direttiva Habitat pertanto non 
sono previste alternative alla redazione del Piano così come dei suoi contenuti, imprescindibilmente 
correlati alla conservazione di habitat, specie e habitat di specie. 

 

10 INDICATORI E MONITORAGGIO 
 

Gli indicatori accompagnano tutte le fasi della VAS ed 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 gli obiettivi e l’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 
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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 è mirato alla costruzione 
di un quadro integrato sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat e sui principali fattori di 
pressione e si riferiscono principalmente alla dimensione ecologica ed a quella socio-economica. 

 

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 del Piano di monitoraggio 
 

Indicatori ecologici Unità di misura 
Tecniche di 
rilevamento 

Periodicità 
rilevamento 

H
a
b
it
a
t 

Habitat presenti nel sito numero 
Rilievo fitosociologico e 
speleologico 

Triennale 

Grado di conservazione 
dell’habitat 

Stima qualitativa 
percentuale di 
habitat in buono 
stato di 
conservazione 

Analisi della 
vegetazione all’imbocco 
e nell’area circostante; 
analisi idrogeologiche 
del massiccio carsico e 
monitoraggio delle 
risorgive; verifica della 
presenza e consistenza 
dei popolamenti troglobi, 
con crostacei (fauna 
acquatica) e coleotteri 
carabidi e 
colevidi (fauna terrestre) 
come gruppi target 

Triennale 

Ricchezza di specie vegetali 
(ricchezza floristica) 

numero Rilievo fitosociologico Triennale 

S
p
e
c
ie

 

fa
u
n

is
ti
c
h

e
 Specie faunistiche di importanza 

comunitaria  

Numero di 
individui e coppie, 
indice di 
frequenza, siti di 

Attività di campo 
differenziate a seconda 
delle specie o gruppi di 
specie 

Biennale 
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riproduzione  

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 

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 sito.  
Una volta definito il sistema di indicatori, si procederà alla definizione del protocollo di monitoraggio vero e 
proprio, che descriva:  

- 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;  
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- 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 

 
 

 
Soggetto responsabile dell’attuazione del Piano di monitoraggio 
 
Da definire allo stato attuale il Servizio Conservazione della natura e politiche forestali - Direzione 
Generale dell’Ambiente - ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE REGIONE AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 
 

 
Soggetto incaricato delle misurazioni/raccolte dati, per il popolamento degli indicatori 
 
Da definire allo stato attuale il Servizio Conservazione della natura e politiche forestali - Direzione 
Generale dell’Ambiente ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE REGIONE AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 
 

 
Modalità di diffusione dei risultati del monitoraggio 
 
Report, pubblicazione sul sito della RAS e delle amministrazioni comunali 
 

 
Soggetto responsabile di eventuali revisioni del Piano a seguito del monitoraggio 
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Da definire allo stato attuale il Servizio Conservazione della natura e politiche forestali - Direzione 
Generale dell’Ambiente ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE REGIONE AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 
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11 Allegato I – ELENCO DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA 
AMBIENTALE  

 
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
Direzione generale della difesa dell'ambiente 
Servizio sostenibilità ambientale, valutazione strategica e sistemi informativi 
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali 
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio (gestione rifiuti)  
Servizio tutela della natura 
Servizio tutela dell'atmosfera e del territorio (antinquinamento atmosferico)  
Servizio tutela del suolo e politiche forestali 
 
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
Direzione generale del corpo forestale e di vigilanza ambientale 
 
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 
Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 
Servizio tutela del paesaggio Sardegna settentrionale 
 
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dei Lavori pubblici 
Direzione generale dei lavori pubblici 
Servizio territoriale opere idrauliche di Oristano (STOIOR) 
 
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale 
Direzione generale 
 
Regione Autonoma della Sardegna Direzione generale agenzia regionale del distretto idrografico 
della Sardegna 
Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni 
Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione della siccità 
 
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Igiene e sanità e dell’assistenza sociale 
Direzione Generale della Sanità 
 
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione 
e sicurezza sociale 
Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale 
 
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato del turismo, artigianato e commercio 
Direzione generale del turismo, artigianato e commercio 
 
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, 
informazione, spettacolo e sport 
Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport 
 
Regione Autonoma della Sardegna Assessorato dei trasporti 
Direzione generale dei trasporti 
 
Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) 
Direzione generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (Arpas) 
 
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province 
di Oristano e Sud Sardegna. 
Area VI – Paesaggio 
 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Comando Provinciale Oristano 
 
Provincia di Oristano 
Settore Ambiente e Attività Produttive 
 

http://www.regione.sardegna.it/j/v/2647?s=1&v=9&c=94502&na=1&n=10
https://www.provincia.or.it/it/provincia/settori-uffici/ambiente-attivitaproduttive/

