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L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che la proposta istitutiva dei due nuovi Siti di 

Importanza Comunitaria (SIC) “Corongiu de Mari” in Comune di Iglesias e “Castello di Medusa” nei 

Comuni di Samugheo, Asuni e Laconi è volta a sanare le riserve scientifiche sollevate a suo tempo 

dalla Commissione europea in merito all’accertata presenza di anfibi endemici tipici degli ambienti 

di grotta in quei territori e, in particolare, alle specie Speleomantes genei (Hydromantes genei) 

esclusiva della regione del Sulcis-Iglesiente e Speleomantes imperialis (Hydromantes imperialis). 

Alla luce del grande rilievo conservazionistico rivestito dalle due specie in argomento la 

Commissione europea, tramite il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha 

ribadito di recente la necessità di risolvere rapidamente le riserve e di colmare l’insufficienza di siti 

a tutela degli anfibi di importanza comunitaria anche al fine di evitare l’apertura di una procedura 

d'infrazione.  

L'Assessore informa che gli studi conclusi nel 2006 dal Dipartimento di Zoologia e Antropologia 

Biologica dell'Università degli Studi di Sassari su incarico del Servizio Tutela della natura avevano 

evidenziato la presenza delle citate specie di importanza comunitaria nelle grotte e cavità carsiche 

ubicate nei territori di Iglesias, Asuni, Samugheo e Laconi, oltre che di diverse specie di rettili, 

chirotteri, uccelli e di numerosi habitat elencati nell’allegato I alla direttiva 92/43/CEE, questi ultimi 

censiti dal Dipartimento di Scienze Botaniche dell’Università degli Studi di Cagliari.  

L’Assessore fa presente che, sulla base delle ricognizioni scientifiche disponibili, il Servizio Tutela 

della natura ha riavviato il percorso informativo e partecipativo già iniziato con i Comuni il cui 

contesto ambientale aveva le caratteristiche di eleggibilità per l’istituzione di un SIC a norma della 

direttiva “Habitat” e ha presentato le rispettive proposte. A seguito di un’iniziale manifestazione di 

interesse all’istituzione del SIC, il Comune di Iglesias con la deliberazione di Consiglio comunale n. 

22 del 4 giugno 2012 e i Comuni di Asuni, Samugheo e Laconi con rispettive deliberazioni del 

Consiglio comunale n. 12 del 15.6.2012, n. 30 del 15.6.2012 e n. 26 del 26.6.2012, hanno 
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approvato la proposta di istituzione dei due SIC in argomento. L’Assessore illustra nel dettaglio i 

contenuti della proposta di istituzione dei due SIC: 

−−−− il SIC “Corongiu de Mari” in Comune di Iglesias, di superficie pari a 114 ettari , è caratterizzato 

da un sistema di grotte ubicate in prossimità della sponda occidentale del Rio Corongiu; il 

perimetro risulta contermine per un tratto al SIC “Monte Linas – Marganai”; 

−−−− il SIC “Castello di Medusa” nei Comuni di Asuni, Samugheo e Laconi, di superficie pari a 493 

ettari, è connotato da un sistema di cavità carsiche presenti nelle pareti calcaree che si 

innalzano sul Rio Araxisi prossime alle rovine dell’omonimo Castello. 

L’Assessore precisa inoltre che i confini dei su citati SIC sono individuabili negli elaborati 

cartografici A e B in scala 1.25.000, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale e che il Servizio Tutela della natura, per quanto possibile, ha provveduto ad attestarne i 

perimetri su elementi certi presenti nel geodatabase regionale DB10k. 

L’Assessore conclude la sua esposizione evidenziando che le informazioni sinora acquisite in 

merito all'idoneità del contesto ambientale indagato costituiscono elementi sufficienti e idonei a 

sostenere l’approvazione della proposta in argomento ed a fornire adeguato riscontro alle richieste 

avanzate dalla Commissione europea in quanto contribuiscono in maniera rappresentativa alla 

salvaguardia della biodiversità in ambito regionale; ritiene infine che il perfezionamento della 

proposta relativa all’approfondimento degli studi, all’adeguamento del formulario standard al nuovo 

format, all’assegnazione dei codici identificativi dei nuovi siti e all’elaborazione della cartografia di 

dettaglio nonché la successiva trasmissione degli atti al Ministero dell’Ambiente per il proseguo alla 

Commissione europea possa essere effettuata dal Servizio Tutela della natura. 

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto 

il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare l’istituzione del SIC “Corongiu de Mari” in comune di Iglesias e del SIC “Castello 

di Medusa” nei comuni di Asuni, Samugheo e Laconi descritti in premessa, i cui perimetri sono 

riportati negli elaborati cartografici A e B allegati alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

−−−− di dare mandato all’Assessorato della Difesa dell’ambiente affinché perfezioni l’iter tecnico-

scientifico sulla base delle risultanze delle indagini che saranno effettuate, definisca i codici 

dei siti, il contenuto del formulario standard, l’elaborazione della cartografia di dettaglio e curi 
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l’inoltro degli atti al Ministero dell’Ambiente al fine dell’istruttoria di competenza e del 

successivo invio della proposta alla Commissione europea.  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presiresiresiresidentedentedentedente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


