
 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

 

DIREZIONE GENERALE DELL’AMBIENTE  

SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA E POLITICHE FORESTALI 

Capofila   

   
Comune di 
Samugheo 

Comune di 
Asuni 

Comune di 
Laconi 

 

 

 
 

PIANO DI GESTIONE DEL SIC  
ITB032240 Castello di Medusa 

Sintesi non Tecnica  

ai sensi della DGR della Regione Sardegna n. 34/33 del 7 agosto 2012  
 

 
Settembre 2022



 

 

 

 
Comune di Samugheo 
Capofila 
 

  
Comune di Asuni 
 

 
  
Comune di Laconi 

 
 

 
Gruppo di Lavoro 
 
Struttura interna 
RUP Ing. Paolo Sanna - tecnico@comune.samugheo.or.it 
Supporto al RUP Ing. Moreno Atzei 
 
 
Assistenza Tecnica 
Dott. Arch. Enrica Campus  
(Coordinamento del Piano, Caratterizzazione Urbanistica e Paesaggistica, Obiettivi e Strategie Gestionali, 
VAS) 
 
Dott. Roberto Cogoni  
(Caratterizzazione Biotica e Abiotica, Obiettivi e Strategie Gestionali, Monitoraggio, VAS, VIncA) 
 
Dott. Pianificatore Antonio Ganga 
(Caratterizzazione Forestale, progetto GIS,) 
 
 
Collaboratori 
Dott. Pianificatore Marco Loi 
(Pianificazione Urbanistica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatti e riferimenti 
Piazza Sedda 5 - CAP 09086 - Samugheo 
Tel: 078364023-256 
Pec: protocollo@pec.comune.samugheo.or.it 
www.comune.samugheo.or.it 

mailto:tecnico@comune.samugheo.or.it
mailto:protocollo@pec.comune.samugheo.or.it
http://www.comune.samugheo.or.it/


Sintesi non tecnica – VAS | Piano di Gestione SIC ITB032240 Castello di Medusa 

3 
 

  

INDICE 

 
1. FINALITA’ E CONTENUTI DELLA SINTESI NON TECNICA ................................................................... 4 

2. IL PIANO DI GESTIONE ........................................................................................................................... 6 

2.1. Gli obiettivi generali e specifici del Piano .......................................................................................... 7 

3. SCENARIO AMBIENTALE E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’ ............................................................... 10 

3.1. Contesto economico ........................................................................................................................ 10 

3.2. Contesto ambientale di riferimento .................................................................................................. 11 

4. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO DI GESTIONE DELSIC  “CASTELLO DI MEDUSA” ......... 12 

4.1. Le azioni del Piano di Gestione ....................................................................................................... 12 

4.2. Obiettivi di sostenibilità ed effetti del piano ...................................................................................... 14 

5. IL MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL PIANO .................................................................................... 16 

 

 
 

  



Sintesi non tecnica – VAS | Piano di Gestione SIC ITB032240 Castello di Medusa 

4 
 

1. FINALITA’ E CONTENUTI DELLA SINTESI NON TECNICA 

La Sintesi non Tecnica del Sito di Interesse Comunitario (di seguito SIC) “Castello di Medusa”, identificato 

con il codice ITB032240, è il documento divulgativo dei principali contenuti del Rapporto Ambientale, 

redatto durante le attività di stesura del Piano di Gestione (di seguito indicato anche Piano o PdG). 

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

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

24/07/2012 e deve il suo nome alle presenze del rudere della fortificazione, le cui strutture più recenti sono 

state realizzate tra il X ed il XII secolo, posto a a picco sulla gola formata dal Riu Araxisi. Scendendo più a 

valle questo fiume diventa Riu Majori e dà vita alla gola di "Mitza sa canna", dalle pareti calcaree ricche di 

grotte e vegetazione.  

Il SIC Castello di Medusa è un sito riconosciuto a livello Europeo, in attuazione della Direttiva 92/43/CEE per 

la presenza di habitat naturali ritenuto di interesse per la Comunità Europea, e pertanto meritevoli di 

attenzione per garantire la loro conservazione nel tempo. 

Ai sensi della Direttiva Habitat (92/43/CEE), si definiscono habitat naturali quelle zone terrestri o acquatiche 

che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o 

seminaturali 

 

Il SIC si estende per una superficie di 492.93 ettari nel territorio dei comuni di Samugheo, Asuni e Laconi 

nella provincia di Oristano e il suo ‘interesse’ è dato principalmente dalla presenza di un numero concentrato 

di cavità naturali (grotte) che costituiscono habitat naturale principalmente per le specie animali dei chirotteri. 

A livello Europeo gli habitat naturali sono identificati con un codice e quello delle Grotte non ancora sfruttate 

a livello turistico è il numero 8310. 

 

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.  

Il suo obiettivo è quello di rendere più facilmente comprensibile al pubblico i contenuti del Rapporto 

Ambientale (generalmente complessi e di carattere prevalentemente tecnico e specialistico) in modo da 

supportare efficacemente la fase di consultazione pubblica nell’ambito del processo di Valutazione 

Ambientale Strategica di cui all’art. 14 del D.lgs. 152/2006.  

La VAS è una procedura di accompagnamento nella stesura di Piani e Programmi,  atta a “… 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; 

 

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. 

Il documento è articolato in tre parti principali: 

- la prima parte del documento descrive i contenuti del Piano di Gestione e individua le principali 

tematiche d’interesse e gli obiettivi del Piano;  

- la seconda parte del documento illustra la sostenibilità ambientale del Piano attraverso l’analisi dello 

scenario ambientale e la valutazione degli obiettivi; 

- l’ultima parte del documento illustra le metodologie utilizzate per il monitoraggio ambientale del 

Piano.  

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 
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termine dell’iter istitutivo, quali Zone Speciali di Conservazione) per la protezione degli habitat naturali e 

della flora e della fauna selvatica e quelli classificati 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. 

L’intera procedura di VAS è condotta in relazione ai “recettori” specifici del Piano di Gestione: flora, fauna 

ed ecosistemi.  

Ad oggi il Sito non ha ancora nessuno strumento specifico di gestione se non le Misure di Conservazione di 

interesse generale i cui criteri minimi uniformi sono definiti sulla base di quanto previsto all’art.2 del D.M. 17 

ottobre 2007 e s.m.i. 

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 

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. 

 

 
>> Elementi territoriali di inquadramento del SIC 
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2. IL PIANO DI GESTIONE 

La stesura dei Piani 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 ZSC” 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 sarà 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 socioeconomico 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 
 
 
I dati relativi ad ogni caratterizzazione sono stati informatizzati e georeferenziati all’interno di un Sistema 

Informativo Territoriale al fine di realizzare per il SIC un Atlante del territorio, che fa parte integrante del 

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

consultazione ed analisi.  
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Il Piano si compone dei seguenti elaborati: 

Studio generale e Quadro di gestione  

Elaborati cartografici:  

• Carta della distribuzione degli habitat di interesse comunitario 

• Carta della distribuzione delle specie animali di interesse comunitario 

• Carta degli effetti di impatto 

• Carta delle azioni di gestione 

Atlante del territorio (raccolta dei dati geografici elaborati nella redazione del Piano) 

2.1. Gli obiettivi generali e specifici del Piano  

 

L’obiettivo generale del Piano di Gestione del SIC Castello di Medusa, 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. 

Nel siro vengono ricercati i fattori di pressione, presenti o potenziali, che possono interferire con la 

conservazione degli habitat riconosciuti di interesse, per i quali, 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. 

Per il raggiungimento degli Obiettivi correlati al Piano sono attuate Azioni di Gestione, suddivise nelle 

categorie proprie dei Piani della Rete Natura 2000.  

Gli obiettivi specifici dell’aggiornamento del Piano di Gestione equivalgono agli obiettivi di conservazione 

e sono stati individuati in accordo con le indicazioni del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare 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 a livello geografico appropriato, all'interno dell'area di ripartizione naturale dei rispettivi tipi di 

habitat o specie. Il perseguimento di ciascun obiettivo specifico in un dato deve portare al raggiungimento di 

una determinata condizione ambientale, rappresentata nel risultato atteso. 

Sulla base dei risultati attesi e delle pressioni rilevate nel sito sono quindi definite le azioni di conservazione  

da attuare.  

Di seguito si riporta l’elenco degli obiettivi specifici e dei relativi ‘risultati attesi’ : 

 

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. 

 



Sintesi non tecnica – VAS | Piano di Gestione SIC ITB032240 Castello di Medusa 

8 
 

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. 

 

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. 
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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 

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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3. SCENARIO AMBIENTALE E OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA’  

 

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. 

3.1. Contesto economico 

L’economia territoriale del contesto in cui è individuato il sito è di tipo agricolo-pastorale. In particolare a 

dominare è il comparto agro-forestale in funzione dell’estensione del bosco, per lo più ricompreso nel 

perimetro di aree di interesse dell’Ente Regionale Forestas dell’Unità Modighina, che ha spinto negli anni la 

formazione del reddito delle comunità verso il terziario. 

I tre territori sono interessati dal fenomeno dello spopolamento, anche se in maniera differente: Samugheo 

ha un calo percentuale inferiore rispetto ad Asuni e a Laconi, ma maggiore in termini di valore assoluto (è 

passato da oltre 4000 abitanti negli anni ’60 ai 3000 odierni), mantenendo però la sua importanza economica 

e di centro catalizzatore nel territorio limitrofo. 

L’economia di Samugheo si differenzia da quella dei paesi circostanti perché si basa sulle produzioni 

artigianali, con radici storiche. Nell'800 le donne erano impiegate nella produzione artigianale di stoffe di lino, 

di lana e di cotone che venivano commercializzati nei paesi limitrofi. Attualmente l'artigianato ha assunto un 

ruolo ancora più importante, sono infatti tante le aziende che producono tappeti, tendaggi, tovaglie e arazzi. 

A queste se ne affiancano altre che lavorano il sughero e il legno. 

L'agricoltura in passato era caratterizzata dalla produzione di orzo, olive, grano, ai quali si aggiungevano il 

lino, importantissimo per il tovagliato e le lenzuola, la ceramica e l'olio di lentisco usato come combustibile 

per l'illuminazione e la cucina. Di tutti questi prodotti agricoli il paese era uno dei produttori più importanti. 

Nel Comune di Asuni l'economia principale è di tipo agro-pastorale e forestale con la vendita della legna da 

ardere, alla quale in passato era legato il lavoro nelle miniere. L'agricoltura è limitata alla produzione di 

foraggio e alla cura degli orti, con la coltivazione di patate, cereali, leguminose e vigneti. 

Nel comune di Laconi tra i comparti di maggiore produzione troviamo quello dell'allevamento e 

dell'agricoltura, mentre l'artigianato si esprime in particolar modo nella lavorazione della pietra e del legno, 

con intarsi di particolare pregio. A questi si affianca la raccolta di funghi (il tartufo di Laconi) e l’attrattività dei 

luoghi. La valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale ha attivato un’economia turistica che si 

distingue nei territori delle aree interne. 

In relazione all’interesse turistico il Castello di Medusa e il suo contesto, rappresenta un attrattore importante 

sia per l’interesse storico culturale rappresentato dal rudere della fortificazione, sia per l’interesse ricreativo 

dei boschi che sportivo delle pareti di arrampicata. 
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3.2. Contesto ambientale di riferimento 
 

Il D.lgs. 4/2008 (Allegato VI, punto b) richiede un’accurata descrizione degli “aspetti pertinenti dello stato 

attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma”. 

La caratterizzazione delle componenti ambientali è stata effettuata attraverso l’utilizzo delle diverse banche 

dati disponibili e alle conoscenze dirette dei redattori del Piano. 

Per poter valutare l’incidenza che le azioni del Piano di Gestione del SIC Catello di Medusa, nel documento 

“Rapporto Ambientale” del PdG sono state individuate e descritte le componenti ambientali di riferimento a 

contenuto più specialistico documentale (aria, acqua, suolo, flora e fauna, rifiuti, rumore, energia, mobilità e 

trasporti), utilizzate per la valutazione l’incidenza ambientale del Piano. 
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4. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO DI GESTIONE DELSIC  
“CASTELLO DI MEDUSA” 

4.1. Le azioni del Piano di Gestione 

 
La azioni di gestione sottendono ad una strategia complessa di conservazione e allo stesso tempo 

valorizzazione del sito. 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 le seguenti tipologie in termini sia di conservazione che di miglioramento della 

qualità globale degli indicatori di salute delle specie e degli habitat relativi: 

 

- Interventi attivi (IA): azioni progettuali di tipo materiale o immateriale che possono incidere 

direttamente o indirettamente sulle specie e sugli habitat relativi; 

- Regolamentazioni (RE): regolamenti mirati a uniformare i comportamenti e gli usi del territorio al fine 

di diminuire il rischio di perdita di specie e habitat e nel contempo favorirne il mantenimento e 

l'espansione dove necessario; 

- Incentivazioni (IN): permettono attraverso l'erogazione di premialità, contributi e indennizzi (non 

necessariamente di natura monetaria), di integrare gli interventi attivi e fare accettare più facilmente 

le restrizioni previste dalle regolamentazioni; 

- Programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR): fondamentali per una soddisfacente implementazione e 

successiva correzione e miglioramento del Piano di Gestione; tali azioni forniscono la base 

scientifica e di dettaglio sulla quale basare le future scelte gestionali; 

- 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. 

 

Il Piano di Gestione del SIC Castello di Medusa identifica quattro tipologie di azioni, gli Interventi Attivi (IA), i 

Programmi di Monitoraggio e ricerca (MR), le Regolamentazioni e i Programmi Didattici (PD). Di seguito 

sono elencate tutte le azioni di gestione proposte, raggruppate per tipologia. Per ciascuna azione è riportato 

l’obiettivo specifico (o, in alcuni casi, i diversi obiettivi specifici) cui è indirizzata. 

 

Gli interventi attivi (IA) sono azioni concrete di tutela, generalmente finalizzate a rimuovere/ridurre un 

fattore di disturbo ovvero a “orientare” una dinamica naturale. Nella strategia di gestione individuata per il 

sito, gli interventi attivi sono necessari soprattutto nella fase iniziale di gestione, al fine di ottenere un 

“recupero” delle dinamiche naturali, configurandosi in tal senso come interventi una tantum a cui far seguire 

interventi di mantenimento o azioni di monitoraggio, ma sono compresi anche interventi periodici, in 

relazione al carattere dinamico degli habitat e dei fattori di minaccia. 
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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 

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.  
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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. 

4.2. 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; 

• 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, alla quale si rimanda. 
In particolare il Piano di Gestione di un sito di Rete Natura 2000 ha come area di riferimento “Sardegna più 

verde”. Il PdG attua interamente le quattro linee d’azione. 
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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. 
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5. IL MONITORAGGIO AMBIENTALE DEL PIANO 

L’art. 10 comma 1 della Direttiva 2001/42/CE prevede che gli Stati membri controllino gli effetti ambientali 

significativi dell’attuazione dei Piani e dei Programmi al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi 

imprevisti ed essere in grado di adottare le misure correttive ritenute opportune. Il secondo comma precisa 

che possono essere impiegati a tal fine i meccanismi di controllo esistenti, onde evitare una duplicazione del 

monitoraggio. 

L’attività di monitoraggio di un Piano può quindi essere genericamente definita come quell’insieme di 

procedure e di attività finalizzate a fornire un costante flusso di informazioni sullo stato di attuazione del 

Piano, sul grado di raggiungimento dei risultati attesi e degli effetti previsti. 

Il monitoraggio dunque serve per verificare in itinere il processo di pianificazione e di realizzazione dei 

singoli interventi attivati e costituisce la base informativa indispensabile per individuare le eventuali criticità 

dell’attuazione degli interventi e per definire le azioni utili alla risoluzione delle stesse, al fine di garantire il 

perseguimento degli obiettivi del Piano. Qualora, a seguito dell’attuazione del Piano, il monitoraggio dovesse 

mettere in evidenza effetti negativi sull’ambiente, sarà quindi necessario operare un’adeguata rimodulazione 

delle azioni di Piano. 

 

All’interno del processo di VAS, l’attività di monitoraggio degli effetti ambientali significativi delle azioni di 

Piano ha lo scopo di: 

• osservare l’evoluzione del contesto ambientale di riferimento, anche al fine di individuare effetti   

ambientali   imprevisti   non   direttamente riconducibili   alla realizzazione degli interventi; 

• individuare gli effetti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del Piano; 

• verificare l’adozione delle misure di mitigazione previste nella realizzazione dei singoli 

• interventi; 

• verificare la qualità delle informazioni contenute nel Rapporto Ambientale; 

• verificare la rispondenza del PdG agli obiettivi di protezione dell’ambiente individuati nel Rapporto 

Ambientale; 

• consentire di definire ed adottare le opportune misure correttive che si rendono eventualmente 

necessarie in caso di effetti ambientali negativi significativi. 

Il monitoraggio rappresenta, quindi, un aspetto sostanziale del carattere strategico della valutazione 

ambientale, trattandosi di una fase pro-attiva dalla quale trarre indicazioni per il progressivo riallineamento 

dei contenuti del Piano agli obiettivi di protezione ambientale stabiliti, con azioni specifiche correttive. 

In tal senso, il monitoraggio rappresenta una attività più complessa e articolata della mera raccolta e 

aggiornamento di informazioni, ma è una attività di supporto alle decisioni, anche collegata ad analisi 

valutative. Come indicato nel Quadro Strategico Nazionale (Q.S.N.) 2007-2013 (paragrafo VI. 2.3), il 

monitoraggio previsto dalla procedura VAS costituisce “una opportunità e una base di partenza per la 

considerazione nelle valutazioni degli aspetti di impatto ambientale”. 

 

Gli indicatori per il monitoraggio degli effetti del Piano di Gestione assumono un ruolo centrale per il buon 

funzionamento del complesso processo della valutazione dello stesso. Il loro uso può supportare una 

corretta integrazione tra processi progettuali e valutativi lungo l’intero ciclo di vita del piano o programma, al 

fine di garantire trasparenza, partecipazione e monitoraggio nella gestione del piano. Gli indicatori per 

l’analisi territoriale riescono, attraverso il loro confronto, a rappresentare o evidenziare un fenomeno, le 

tendenze nel tempo, il rapporto con obiettivi ed efficacia delle opere pubbliche. Possiamo individuare 

indicatori per le diverse fasi del piano come sintetizzato di seguito: 

Gli indicatori accompagnano tutte le fasi di 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 obiettivi ed efficacia delle opere pubbliche. Possiamo individuare indicatori per le diverse fasi del piano 

come sintetizzato di seguito: 
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- Analisi ambientale e territoriale: indicatori che forniscano informazioni sulle caratteristiche ambientali e 

territoriali dell’area potenzialmente interessata dagli effetti di piano; 

- Definizione operativa degli obiettivi: Indicatori che rendono misurabili gli obiettivi specifici. (quantitativi se 

esistono target di riferimento ad es. nella normativa ambientale di settore); 

- Valutazione delle alternative di piano: Indicatori per valutare gli effetti significativi delle azioni previste; 

- Costruzione del sistema di monitoraggio: Indicatori di contesto e prestazione per monitorare lo stato 

dell’ambiente nel contesto di riferimento del P/P e gli effetti significativi del piano stesso. 

Gli indicatori consentono quindi di analizzare, qualificare e quantificare fenomeni e processi che non sono 

facilmente misurabili, devono quindi indicare qualcosa e devono essere associabili ad un giudizio di valore. 

L’indicatore è un parametro che in relazione al caso in esame, stabilisce, attraverso il confronto del suo stato 

ottimale con le variazioni alle quali esso è sottoposto, il grado di compatibilità di una scelta di pianificazione 

con la situazione di partenza” (Giudici, M. 1990). 

Per quanto riguarda la valutazione del Piano di Gestione il sistema indicatori è mirato alla costruzione di un 

quadro integrato sullo stato di conservazione degli habitat e delle specie e sui principali fattori di pressione e 

si riferiscono principalmente alla dimensione ecologica ed a quella socio-economica. 

 

– Gli indicatori ecologici usati fanno 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. 

 

– Gli indicatori socio-economici sono 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 è concentrati, in particolare, su quelli relativi a:  

• reddito o PIL pro capite, variazione percentuale della popolazione residente, tasso di attività, tasso di 

occupazione, presenze turistiche annue, numero complessivo di posti letto in strutture alberghiere 

ed extralberghiere. Gli indicatori citati dovranno preferibilmente riferirsi alla scala comunale o, in 

alternativa, risultare aggregati a livello di SIC.  

Una volta definito il sistema di indicatori, si procederà alla definizione del protocollo di monitoraggio 

vero e proprio, che descriva:  

• tecniche di rilevamento;  

• periodicità con cui viene effettuato il monitoraggio;  

• soggetto responsabile dell’attuazione del Piano di monitoraggio;  

• soggetto incaricato di effettuare materialmente le misurazioni/raccolte dati, per il popolamento degli 

indicatori;  

• modalità secondo le quali vengono diffusi i risultati del monitoraggio;  

• soggetto responsabile di eventuali revisioni del Piano, che dovessero risultare necessarie a seguito 

del monitoraggio.  
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Saranno inoltre utilizzati altri indicatori che riguarderanno le diverse componenti ambientali e paesaggistiche, 

attraverso le quali è possibile definire le caratteristiche e la complessità del sito stesso, così come riportato 

nel quadro sinottico sottostante. 

Il sistema complessivo di indicatori comprenderà inoltre indicatori in grado di misurare il livello di attuazione 

delle previsioni del piano e ove possibile l'efficacia delle azioni previste (“indicatori di gestione”), che 

consentiranno la verifica dei risultati attesi. 

L’azione di monitoraggio accerterà la validità delle misure gestionali adottate e l’idoneità delle azioni 

previste, le tendenze dinamiche in atto e quindi lo stato reale di conservazione del SIC adottando, in un 

processo dinamico di aggiornamento del Piano, gli eventuali elementi correttivi nel caso gli obiettivi prefissati 

non vengano, o vengano solo parzialmente, conseguiti. 

 


