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A.  Introductory overview of Natura 2000 network fo r territory 
 
A.1 Short introduction to the habitat types of Anne x I and species of Annex II of 

the Habitats Directive and Annex I and migratory bi rd species for which 
Natura 2000 sites are designated 

 
La Rete Natura 2000 della Regione Sardegna é composta da 89 SIC, caratterizzati da 3642.67 km2 di 
superficie terrestre e 1164.81 km2 di superficie sommersa, e 37 ZPS, caratterizzate da 2433.21 km2 di 
superficie terrestre e 526.05 km2 di superficie sommersa. Sei SIC coincidono con altrettante ZPS. 
Con Deliberazione della Giunta Regionale n° 32/53 d el 24/07/2012 è stata approvata la proposta istitutiva 
dei due SIC “Corongiu de Mari” in comune di Iglesias (CI) e “Castello di Medusa” (nei comuni di Samugheo, 
Asuni e Laconi (OR), caratterizzati da 6.07 km2 di superficie terrestre. 
Gli habitat presenti nella Rete regionale sono 61 di cui 14 prioritari suddivisi nelle tipologie individuate 
nell’allegati I della direttiva 92/43/CEE e secondo quanto riportato nella Tabella 1. 
 
Cod.  Tipologia Habitat  Cod.  Categoria Habitat  

1 Habitat costieri e 
vegetazione alofitiche 

11 Acque marine e ambienti a marea 
12 Scogliere marittime e spiagge ghiaiose 
13 Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali 
14 Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici 
15 Steppe interne alofile e gipsofile 

2 Dune marittime e 
interne 

21 
Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e 
del Baltico 

22 Dune marittime delle coste mediterranee 

3 Habitat d’acqua dolce 
31 Acque stagnanti 

32 
Acque correnti - tratti di corsi d’acqua a dinamica naturale o 
seminaturale (letti minori, medi e ma 

4 Lande e arbusteti 
temperati 

40 Lande e arbusteti temperati 

5 Macchie e boscaglie di 
sclerofille (matorral) 

51 Arbusteti submediterranei e temperati 
52 Matorral arborescenti mediterranei 
53 Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche 
54 Phrygane 

6 Formazioni erbose 
naturali e seminaturali 

62 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli 

63 Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo 
(dehesas) 

64 Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte 

7 Torbiere alte, torbiere 
basse e paludi basse 

72 Paludi basse calcaree 

8 Habitat rocciosi e grotte 
81 Ghiaioni 
82 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica 
83 Altri habitat rocciosi 

9 Foreste 

91 Foreste dell’Europa temperata 
92 Foreste mediterranee caducifoglie 
93 Foreste sclerofille mediterranee 

95 
Foreste di conifere delle montagne mediterranee e 
macaronesiche 

Tabella 1 - Categorie di habitat presenti nella Ret e Natura 2000  
 
Come si evidenzia nella Tabella 2 e nella Tabella 3 gli habitat riconducibili alla parte sommersa della Rete 
sono 2, mentre i restanti 59 fanno riferimento alla parte terrestre. 
L’habitat prioritario 1120 - Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae) rappresenta il 36,20 % della 
superficie sommersa della Rete Natura 2000. 
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 Habitat 

prioritario  
Superficie 

(km 2) 

% risp etto a superficie 
sommersa della 
Rete Natura 2000 

Habitat 
‘marini’ 

1110 - Banchi di sabbia a debole 
copertura permanente di acqua 
marina 

no 11.73 0.98% 

1120 - Praterie di posidonie 
(Posidonion oceanicae) 

si 433.74 36.2% 

   445.47 37.18% 
Tabella 2 - Habitat marini 
Le percentuali sono calcolate rispetto alla superficie sommersa della Rete Natura 2000, pari a 1197.69 km2; 
(vedasi Sezione A2). Fonte: DB Report art. 17 – agg. 11/2012 
 

 Numero 
Habitat 

Superficie 
(km 2) 

% rispetto a superficie 
emersa della Rete 

Natura 2000 

 Non 
prior. Prior.  Non 

prior. Prior.  Non 
prior. Prior. 

Habitat ‘emersi/terrestri’  
46 13 2408.6 590.9 53.52% 13.13% 

59 2999.5 66.56% 
Tabella 3 - Habitat terrestri 
Le percentuali sono calcolate rispetto alla superficie emersa della Rete Natura 2000, pari a 4506.38 km2 
(vedasi Sezione A2). Fonte: DB Report art. 17 – agg. 11/2012 
 
Come si evince dalla Tabella 4 seguente e dalla Figura 1 la categoria di habitat terrestre più diffusa nella 
Rete Natura 2000 è la “93 - Foreste sclerofille mediterranee”, con una copertura pari al 23% della superficie 
terrestre della Rete, seguita da: 
62 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli (9%); 
53 - Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche (7%) 
63 - Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (dehesas) (5.8%); 
52 - Matorral arborescenti mediterranei (5.3%). 
Segue quindi il gruppo degli habitat (1130, 1150, 1160, 1170), appartenente alla categoria “11 - Acque 
marine e ambienti a marea”, con una copertura pari a circa il 4%. 
Si segnala però che sulla base delle informazioni a disposizione, la presenza degli habitat 1160 e 1170 in 
alcuni Siti della Sardegna è dubbia, poco studiata e comunque sovradimensionata, pertanto è opportuno 
ritenere poco significativo il contributo percentuale di questi 2 habitat alla copertura complessiva del gruppo. 
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Figura 1- Percentuale della superficie coperta dall a categoria di habitat rispetto alla superficie del la Rete Natura 2000 
La percentuale degli habitat ‘sommersi’ (1110, 1120) è calcolata rispetto alla superficie sommersa della Rete Natura 2000, pari a 1197 km2; le percentuali di tutte 
le altre categorie di habitat (emersi/terrestri) sono calcolate rispetto alla superficie emersa della Rete Natura 2000, pari a 4506.38 km2. 
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    Habitat presenti (numero) Sup. nella Rete  
Natura 2000 (km 2) 

Sup. rispetto a  
Rete Natura 2000 (%) (1) 

Cod. Categoria principale Cod. Categoria secondaria Non 
prior. Prior. Totale Non prior. Prior. Totale Non prior.  Prior. Totale 

1 
Habitat costieri e vegetazione 
alofitiche 

11 Acque marine e ambienti a marea – 1110, 1120 1 1 2 11.7 433 445 0.98% 36.2% 37.18% 

11 
Acque marine e ambienti a marea – 1130, 1150, 1160, 
1170 

3 1 4 89 98 187 1.98% 2.2% 4.18% 

12 Scogliere marittime e spiagge ghiaiose 2   2 33   33 0.7%   0.7% 

13 Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali 2   2 4   4 0.1%   0.1% 

14 Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici 3   3 25   25 0.5%   0.5% 

15 Steppe interne alofile e gipsofile   1 1   7 7   0.1% 0.1% 

2 Dune marittime e interne 
21 

Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e 
del Baltico 

2   2 13   13 0.3%   0.3% 

22 Dune marittime delle coste mediterranee 4 2 6 24 46 70 0.5% 1.0% 1.6% 

3 Habitat d’acqua dolce 

31 Acque stagnanti 4 1 5 10 11 21 0.2% 0.2% 0.5% 

32 
Acque correnti — tratti di corsi d’acqua a dinamica naturale 
o seminaturale (letti minori, medi e ma 3   3 10   10 0.2%   0.2% 

4 Lande e arbusteti temperati 40 Lande e arbusteti temperati 1   1 10   10 0.2%   0.2% 

5 
Macchie e boscaglie di sclerofille 
(matorral) 

51 Arbusteti submediterranei e temperati 1   1 n.d.   n.d.  n.d.   n.d.  
52 Matorral arborescenti mediterranei 1 1 2 229 8 238 5.1% 0.2% 5.3% 

53 Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche 3   3 321   321 7.1%   7.1% 

54 Phrygane 2   2 120   120 2.7%   2.7% 

6 
Formazioni erbose naturali e 
seminaturali 

62 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli 

  2 2   403 403   9.0% 9.0% 

63 
Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo 
(dehesas) 1   1 259   259 5.8%   5.8% 

64 Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte 1   1 66   66 1.5%   1.5% 

7 
Torbiere alte, torbiere basse e paludi 
basse 

72 Paludi basse calcaree   1 1   0.01 0.01   0.0% 0.0% 

8 Habitat rocciosi e grotte 

81 Ghiaioni 1   1 0.01   0.01 0.0%   0.0% 

82 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica 2   2 115   115 2.6%   2.6% 

83 Altri habitat rocciosi 2   2 n.d.   n.d. n.d.    n.d. 

9 Foreste 

91 Foreste dell’Europa temperata   2 2   10 10   0.2% 0.2% 
92 Foreste mediterranee caducifoglie 3   3 39   39 0.9%   0.9% 
93 Foreste sclerofille mediterranee 4   4 1032   1032 22.9%   22.9% 

95 
Foreste di conifere delle montagne mediterranee e 
macaronesiche 

1 2 3 9 6 16 0.2% 0.1% 0.3% 

   Totale complessivo 47 14 61 2420 1025 3445 42.4% 17.9% 60.4% 
 
Tabella 4- Categorie principali e secondarie degli Habitat presenti nella Rete Natura 2000 della Sarde gna. 
La percentuale è calcolata rispetto alla superfici occupate dalla Rete Natura 2000: la percentuale dell’insieme degli habitat ‘sommersi’ (1110, 1120) è calcolata rispetto alla superficie sommersa della Rete Natura 2000, pari a 1197.69 km2; le 
percentuali di tutte le restanti categorie di habitat (emersi/terrestri) sono calcolate rispetto alla superficie emersa della Rete Natura 2000, pari a 4506.38 km2 (vedasi sezione A.2) . Le percentuali riportate nella riga “Totale complessivo” sono 
invece calcolate rispetto alla superficie complessiva della Rete Natura 2000, pari a 5704.07 km2. Fonti: DB Report art. 17 – agg. 11/2012 
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Nella Tabella 5 si evidenziano gli habitat di cui allo stato di conoscenza attuale non sono note le superfici 
all’interno della Rete Natura 2000 
 

Cod.  Categoria 
principale Cod.  Categoria secondaria  Cod Denominazione Prior.  

3 
Habitat d’acqua 
dolce 

31 Acque stagnanti 3140 
Acque oligomesotrofe calcaree 
con vegetazione bentica 
di Chara spp. 

no 

5 
Macchie e boscaglie 
di sclerofille 
(matorral) 

51 
Arbusteti 
submediterranei e 
temperati 

5130 
Formazioni a Juniperus 
communis su lande o prati 
calcicoli 

no 

5310 Boscaglia fitta di Laurus nobilis no 

8 
Habitat rocciosi e 
grotte 

83 Altri habitat rocciosi 
8310 Grotte non ancora sfruttate a 

livello turistico 
no 

8330 Grotte marine sommerse o 
semisommerse 

no 

9 Foreste 91 
Foreste dell’Europa 
temperata 91AA Boschi orientali di quercia bianca si 

Tabella 5 - Habitat per i quali non è nota la super ficie all’interno della Rete Natura 2000 
 
La superficie della Rete Natura 2000 coperta da habitat e’ di circa 3445 km2, corrispondenti a circa il 60% 
della superficie complessiva della Rete; la Tabella 6 evidenzia i 10 habitat più estesi della Rete Natura 2000, 
che da soli coprono circa il 50% della superficie della Rete e che rappresentano quindi circa 83% della 
superficie complessiva coperta dai 61 habitat rilevati . 
L’habitat più esteso nella Rete Natura 2000 è il 9340 - Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia, 
seguito dall’habitat 1120* - Praterie di posidonie e dall’habitat 6220 - Percorsi substeppici di graminacee e 
piante annue dei Thero-Brachypodietea. 
In riferimento alla distribuzione degli habitat, si segnala che circa il 70% dell’habitat 9340 è presente nei 
seguenti 5 Siti (riportati per valori decrescenti dell’estensione dell’habitat): ITB041105 - Foresta di Monte 
Arcosu, ITB021103 - Monti del Gennargentu, ITB043055 - Monte dei Sette Fratelli, ITB020014 - Golfo di 
Orosei, ITB041111 - Monte Linas – Marganai. 
Circa il 70% dell’habitat 1120* è distribuito nei seguenti 5 siti marini: 
• ITB040020 “Capo Carbonara” 
• ITB010010 “Isole di Tavolara, Molara e Molarotto” 
• ITB010082 “Isola dell’Asinara” 
• ITB030080;“Isola di Mal di Ventre e Catalano”, 
• ITB010008 - Arcipelago La Maddalena 
I primi 4 siti dell’elenco sono stati ampliati per la parte a mare attraverso la Deliberazione della Giunta 
regionale n° 21/62 del 03.06.2010 in ottemperanza a lle istanze della Commissione europea in merito al 
reperimento di nuove superfici di habitat e specie marine. 
Circa il 53% dell’habitat 6220* è distribuito nei seguenti 5 siti: ITB023050 - Piana di Semestene, Bonorva, 
Macomer e Bortigali, ITB013048 - Piana di Ozieri, Mores, Ardara, Tula e Oschiri, ITB041111 - Monte Linas – 
Marganai, ITB022212 - Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone e ITB011109 - Monte 
Limbara. 
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Cod.  Denominazione Prior.  Sup. (km 2) Sup. (%) 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia  782,90 13,73% 
1120 Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae) * 433,74 7,60% 

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

* 400,00 7,01% 

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici  301,79 5,29% 

6310 Dehesas con Quercus spp. sempreverde  259,40 4,55% 

5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp.  229,38 4,02% 

9330 Foreste di Quercus suber  124,80 2,19% 
9320 Foreste di Olea e Ceratonia  117,27 2,06% 
5430 Phrygane endemiche dell’Euphorbio-Verbascion  113,93 2,00% 

1150 Lagune costiere * 98,49 1,73% 
Tabella 6 - Habitat più estesi nella Rete Natura 20 00 
 

Cod.  Denominazione Prior.  Sup. 
(km 2) 

Sup. 
(%) Siti Natura 2000 interessati 

9260 Boschi di Castanea sativa  0,40 0,01% 
ITB022217 - Su de Maccioni - Texile 
di Aritzo 

3120 

Acque oligotrofe a bassissimo 
contenuto minerale su terreni 

generalmente sabbiosi del 
Mediterraneo occidentale 

con Isoetes spp. 

 0,37 0,01% 
ITB042224 - Isola Rossa e Capo 
Teulada 

1320 Prati di Spartina (Spartinion 
maritimae) 

 0,19 0,0033% 
ITB030032 - Stagno di Corru S’Ittiri; 
ITB034004 - Corru S’Ittiri, stagno di 
S. Giovanni e Marceddì 

3150 
Laghi eutrofici naturali con 

vegetazione del 
tipo Magnopotamion o Hydrocharition 

 0,10 0,0018% 

ITB044002 - Saline di Molentargius; 
ITB043025 - Stagni di Colostrai; 
ITB040022 - Stagno di Molentargius 
e territori limitrofi; ITB040019 - Stagni 
di Colostrai e delle Saline; ITB011155 
- Lago di Baratz - Porto Ferro; 
ITB010011 - Stagno di San Teodoro 

7220 Sorgenti petrificanti con formazione 
di travertino (Cratoneurion) 

* 0,01 0,0002% ITB021103 - Monti del Gennargentu 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo 
occidentale e termofili 

 0,01 0,0002% ITB041111 - Monte Linas - Marganai 

3250 Fiumi mediterranei a flusso 
permanente con Glaucium flavum 

 0,01 0,0001% ITB032201 - Riu Sos Mulinos - Sos 
Lavros - M. Urtigu 

Tabella 7 - Habitat meno estesi nella Rete Natura 2 000 
 

La Tabella 7 evidenzia gli habitat meno rappresentati nella Rete Natura 2000 allo stato attuale delle 
conoscenze, che necessitano di maggiori approfondimenti mediante ulteriori monitoraggi per valutarne la 
reale distribuzione ma che comunque per il loro interesse fitogeografico necessitano di particolari attenzione 
nei Siti Natura 2000 nei quali sono stati rilevati. 
Nella seguente Tabella 8 si riporta l’elenco degli habitat riscontrati nella Rete Natura 2000 ed gli associati 
valori delle superfici assolute e relative. 
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Tabella 8 - Elenco degli habitat presenti nella Ret e Natura 2000 della Sardegna e relative superfici 
La percentuale è calcolata rispetto alla superficie complessiva (emersa e sommersa) della Rete Natura 2000. Fonte: Database Report art. 17 – agg. 11/2012 
 

Cod Categoria 1 Cod.  Categoria 2 Cod.  Denominazione Prior.  Sup. 
(kmq) Sup (%)  

1 
Habitat costieri e 
vegetazione 
alofitiche 

11 Acque marine e ambienti a marea 

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua 
marina 

NO 11.73 0.21% 

1120 Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae) SI 433.74 7.60% 

1130 Estuari NO 2.44 0.04% 

1150 Lagune costiere SI 98.49 1.73% 

1160 Grandi cale e baie poco profonde NO 25.19 0.44% 

1170 Scogliere NO 61.72 1.08% 

12 
Scogliere marittime e spiagge 
ghiaiose 

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine NO 6.27 0.11% 

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee 
con Limonium spp. endemici 

NO 26.61 0.47% 

13 
Paludi e pascoli inondati atlantici 
e continentali 

1310 Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone 
fangose e sabbiose 

NO 3.68 0.06% 

1320 Prati di Spartina (Spartinion maritimae) NO 0.19 0.0033% 

14 
Paludi e pascoli inondati 
mediterranei e termo-atlantici 

1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) NO 7.56 0.13% 

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici 
(Sarcocornetea fruticosi) 

NO 13.72 0.24% 

1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea) NO 3.40 0.06% 

15 Steppe interne alofile e gipsofile 1510 Steppe salate mediterranee (Limonietalia) SI 6.69 0.12% 

2 
Dune marittime e 
interne 

21 
Dune marittime delle coste 
atlantiche, del Mare del Nord e 
del Baltico 

2110 Dune mobili embrionali NO 6.40 0.11% 

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila 
arenaria (dune bianche) 

NO 7.01 0.12% 

22 
Dune marittime delle coste 
mediterranee 

2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae NO 7.26 0.13% 

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia NO 4.09 0.07% 

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua NO 10.34 0.18% 

2250 Dune costiere con Juniperus spp. SI 15.36 0.27% 

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia NO 2.11 0.04% 

2270 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster SI 31.03 0.54% 

3 
Habitat d’acqua 
dolce 

31 Acque stagnanti 

3120 
Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni 
generalmente sabbiosi del Mediterraneo occidentale 
con Isoetes spp. 

NO 0.37 0.01% 

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione 
dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea 

NO 9.12 0.16% 

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica 
di Chara spp. 

NO   0.0000% 

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
tipo Magnopotamion o Hydrocharition 

NO 0.10 0.0018% 

3170 Stagni temporanei mediterranei SI 11.04 0.19% 

32 

Acque correnti — tratti di corsi 
d’acqua a dinamica naturale o 
seminaturale (letti minori, medi e 
ma 

3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium 
flavum 

NO 0.01 0.0001% 

3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-
Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba 

NO 4.22 0.07% 

3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-
Agrostidion 

NO 5.92 0.10% 

4 
Lande e arbusteti 
temperati 

40 Lande e arbusteti temperati 4090 Lande oro-mediterranee endemiche di ginestre spinose NO 10.17 0.18% 

5 

Macchie e 
boscaglie di 
sclerofille 
(matorral) 

51 
Arbusteti submediterranei e 
temperati 

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli NO    

52 
Matorral arborescenti 
mediterranei 

5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp. NO 229.38 4.02% 

5230 Matorral arborescenti di Laurus nobilis SI 8.30 0.15% 

53 
Boscaglie termo-mediterranee e 
pre-steppiche 

5310 Boscaglia fitta di Laurus nobilis NO    

5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere NO 19.10 0.33% 

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici NO 301.79 5.29% 

54 Phrygane 
5410 Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di 

scogliere (Astragalo-Plantaginetum subulatae) 
NO 5.97 0.10% 

5430 Phrygane endemiche dell’Euphorbio-Verbascion NO 113.93 2.00% 
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Cod Categoria 1 Cod.  Categoria 2 Cod.  Denominazione Prior.  Sup. 
(kmq) Sup (%)  

6 
Formazioni erbose 
naturali e 
seminaturali 

62 
Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli 

6210 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 
(notevole fioritura di orchidee) 

SI 3.18 0.06% 

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

SI 400.00 7.01% 

63 Boschi di sclerofille utilizzati come 
terreni di pascolo (dehesas) 

6310 Dehesas con Quercus spp. sempreverde NO 259.40 4.55% 

64 
Praterie umide seminaturali con 
piante erbacee alte 

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte 
del Molinio-Holoschoenion 

NO 65.70 1.15% 

7 
Torbiere alte, 
torbiere basse e 
paludi basse 

72 Paludi basse calcaree 7220 Sorgenti petrificanti con formazione di travertino 
(Cratoneurion) 

SI 0.01 0.0002% 

8 
Habitat rocciosi e 
grotte 

81 Ghiaioni 8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili NO 0.01 0.0002% 

82 
Pareti rocciose con vegetazione 
casmofitica 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica NO 28.90 0.51% 

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica NO 85.97 1.51% 

83 Altri habitat rocciosi 
8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico NO    

8330 Grotte marine sommerse o semisommerse NO    

9 Foreste 

91 Foreste dell’Europa temperata 

91AA Boschi orientali di quercia bianca SI    

91E0 Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

SI 10.47 0.18% 

92 Foreste mediterranee caducifoglie 

9260 Boschi di Castanea sativa NO 0.40 0.01% 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba NO 20.53 0.36% 

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

NO 17.77 0.31% 

93 Foreste sclerofille mediterranee 

9320 Foreste di Olea e Ceratonia NO 117.27 2.06% 
9330 Foreste di Quercus suber NO 124.80 2.19% 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia NO 782.90 13.73% 

9380 Foreste di Ilex aquifolium NO 7.52 0.13% 

95 
Foreste di conifere delle 
montagne mediterranee e 
macaronesiche 

9540 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici NO 9.35 0.16% 
9560 Foreste endemiche di Juniperus spp. SI 0.98 0.02% 
9580 Boschi mediterranei di Taxus baccata SI 5.40 0.09% 
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Nelle mappe successive si rappresenta la distribuzione delle 9 tipologie di habitat nella Rete Natura 2000 
regionale. 

SIC

ZPS

SIC e ZPS

1 - Habitat costieri e vegetazione alofitiche

1 - Habitat costieri e vegetazione alofitiche (marini)
 

Figura 2 - Distribuzione spaziale della tipologia 1  degli habitat 
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SIC

ZPS

SIC e ZPS

2 - Dune marittime e interne  
Figura 3 - Distribuzione spaziale della tipologia 2  degli habitat 



 

 12 

SIC

ZPS

SIC e ZPS

3 - Habitat d'acqua dolce
 

Figura 4 - Distribuzione spaziale della tipoologia 3 degli habitat 
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SIC

ZPS

SIC e ZPS

4 - Lande e arbusteti temperati
 

Figura 5 - Distribuzione spaziale della tipologia 4  degli habitat 
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SIC

ZPS

SIC e ZPS

5 - Macchie e boscaglie di sclerofille (matorral)

 
Figura 6 - Distribuzione spaziale della tipologia 5  degli habitat 
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SIC

ZPS

SIC e ZPS  
 
 

Figura 7 - Distribuzione spaziale della tipologia 6  degli habitat 

6 - Formazioni erbose naturali e seminaturali 



 

 16 

 

SIC

ZPS

SIC e ZPS

7 - Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse

 
Figura 8 - Distribuzione spaziale della tipologia 7  degli habitat 
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SIC

ZPS

SIC e ZPS

8 - Habitat rocciosi e grotte  
Figura 9 - Distribuzione spaziale della tipologia 8  degli habitat 
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SIC

ZPS

SIC e ZPS

9 - Foreste  
Figura 10 - Distribuzione spaziale della tipologia 9 degli habitat 
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SPECIE FLORISTICHE 
Nella Tabella 9  vengono riportate le specie floristiche di interesse conservazionistico presenti in Sardegna. 
Complessivamente, si annoverano 26 specie, di cui 23 inserite negli Allegati della Direttiva Habitat. 
 

     Direttiva 
Habitat   N. Siti natura 2000 in cui 

la specie è presente (*) 

Codice 
Natura 
2000 

Nome specie 
Nome 

scientifico 
alternativo 

All 
II 

All 
IV 

All 
V 

Endemica 
Sardegna  ZPS SIC SIC e 

ZPS Tot 

  
Centranthus amazonum 
(1) 

        si     2 2 

  
Colchicum verlaqueae 
Fridl.(2) 

        si         

  
Colchicum arenasii Fridl. 
(3) 

                  

1674 Anchusa crispa   si si   si   4   4 

1548 Astragalus maritimus   si si   si 1 1   2 

1555 Astragalus verrucosus   si si   si   1   1 

1496 Brassica insularis   si si     4 11 2 17 

1897 Carex panormitana   si si     1 2   3 

1791 Centaurea horrida   si si   si 5 4   9 

1720 Euphrasia genargentea 
 Euphrasia 
minima var. 
genargentea 

si si   si     1 2 

1657 Gentiana lutea       si       1 1 

1591 Helianthemum caput-felis   si si      1   1 

1466 
Herniaria latifolia ssp. 
litardierei 

  si si         1 1 

1768 Lamyropsis microcephala   si si   si     1 1 

1634 Limonium insulare   si si   si   7   7 

1642 Limonium pseudolaetum   si si   si   1   1 

1643 Limonium strictissimum   si si         1 1 

1715 Linaria flava   si si     3 9   12 

1572 Linum muelleri   si si   si   2   2 

1429 Marsilea strigosa   si si     1 1   2 

1531 Ribes sardoum   si si   si     1 1 

1608 Rouya polygama   si si   si 2     8 

1849 Ruscus aculeatus       si     2   2 

1465 Silene velutina   si si       2 1 3 

1409 Sphagnum spp.       si           

1900 Spiranthes aestivalis     si       3   3 
Tabella 9 - Specie floristiche di importanza comuni taria presenti in Sardegna 
Fonti: Database Report art. 17 – agg. 11/2012, Formulari Standard aggiornati al 10/2012 
(*) Le specie per le quali non sono stati compilati i campi relativi al numero di Siti Natura 2000 non sono 
inserite nei FS aggiornati al 10/2012 ma risultano rendicontate nel Rapporto art. 17 Dir. Habitat 2007-2012 . 
 
In particolare si specifica quanto segue: 

(1) Sono considerate distinte le specie: C. amazonum, presente in Sardegna e C. trinervis (Codice 
Natura 2000: 1746) presente in Corsica. Per quanto riguarda le popolazioni sarde, pertanto, ci si 
riferisce a C. amazonum, mentre C. trinervis allo stato attuale delle conoscenze non risulta presente 
in Sardegna. 

(2) Gli esemplari presenti nella stazione "Arcipelago della Maddalena (Isole di Caprera e Spargi)" 
identificati precedente come C. corsicum (codice Natura 2000: 1836) appartengono in realtà alla 
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specie Colchicum verlaque Fridl. [Friedlender A., 2009. Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon 78(5-6): 111-
117] 

(3) Gli esemplari presenti lungo le coste settentrionali della Sardegna, presso la foce del "Rio Li Cossi" 
identificati precedente come C. corsicum codice Natura 2000: 1836) appartengono in realtà alla 
specie Colchicum arenasii Fridl. [Friedlender A., 2009. Bull. Mens. Soc. Linn. Lyon 78(5-6): 111-117] 

 

 
Figura 11 - Presenza delle specie floristiche nei s iti della Rete Natura 2000 
 
 

Cod. 
specie 

Nome scientifico 
della specie 

Codice 
Sito 

Tipo 
Sito Denominazione Sito 

1531 Ribes sardoum ITB022212 SIC/ZPS Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su 
Sercone 

1768 
Lamyropsis 

microcephala ITB021103 SIC/ZPS Monti del Gennargentu 

1548 Astragalus maritimus ITB043035 ZPS 
Costa e Entroterra tra Punta Cannoni e Punta 
delle Oche - Isola di San Pietro 

1555 Astragalus verrucosus ITB032229 SIC Is Arenas S’Acqua e S’Ollastu 
Tabella 10 - Presenza delle specie floristiche ende miche nei siti della Rete Natura 2000 ordinate in 
funzione del grado di rischio  
 
Ad eccezione di alcune specie, le popolazioni vegetali endemiche di importanza comunitaria hanno in 
Sardegna un’areale di distribuzione puntuale e/o localizzato in uno o pochi siti. Nella Tabella 10 si 
evidenziano le specie a maggior rischio di estinzione in Sardegna e i siti in cui le stesse sono rappresentate. 
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SPECIE FAUNISTICHE 
 
Nella Tabella 11 sono elencate le specie di interesse comunitario, di cui agli allegati II, IV e V della Direttiva 
Habitat, presenti nel territorio regionale, secondo quanto riportato nella banca dati dei Formulari Standard, 
aggiornata ad ottobre 2012, e in quella dei Report per la valutazione dello stato di conservazione (ai sensi 
dell’art. 17 della Direttiva Habitat). 
 
Per quanto riguarda la fauna (Tabella 11), complessivamente sono presenti 79 specie, suddivise come 
segue: 

� 13 invertebrati, di cui 6 specie marine; 
� 6 pesci; 
� 9 anfibi (compreso lo Speleomantes sarrabusensis – vedi dopo); 
� 17 rettili, di cui 3 specie marine; 
� 25 mammiferi, di cui 21 chirotteri, 2 carnivori e 2 ungulati. 

 
Nella Figura 12 si riporta la suddivisione percentuale delle specie in relazione al loro inserimento negli 
allegati della Direttiva Habitat, da cui emerge come più del 40% delle specie di interesse comunitario siano 
elencate nell’Allegato II. 
 

41,8%

50,6%

5,1%
2,5%

*Allegato II

Allegato IV

Allegato V

Nessun allegato

 
Figura 12 – Suddivisione percentuale delle specie f aunistiche in relazione al loro inserimento negli 
allegati della Direttiva Habitat. 
* Per le le specie di cui all’Allegato II risulta che: il 18.2% è inserito solo nell’Allegato II, il 75.8% è inserito 
anche nell’Allegato IV e il 6.1% anche nell’Allegato V. 
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Tabella 11 - Specie faunistiche di importanza comun itaria presenti in Sardegna 
 

Gruppo 
Codice 
Natura 
2000 

Nome specie Nome scientifico 
alternativo 

Direttiva 
Habitat 

Endemica  

N. di Siti natura 2000 
in cui la specie è 

presente (*) 

All 
II 

All 
IV 

All 
V ZPS SIC 

SIC 
e 

ZPS 

N. 
Totale  

Invertebrati 

1008 
Centrostephanus 
longispinus     si       2   2 

1088 Cerambyx cerdo   si si     3 9 3  15 
1001 Corallium rubrum       si   9 12 3 24 
1064 Fabriciana elisa Argynnis elisa   si        2 2  4 
1043 Lindenia tetraphylla   si si     2 5    7 

1027 
Lithophaga 
lithophaga     si     1 1   2 

1055 Papilio hospiton   si si   si 10 18 3  31 
1012 Patella ferruginea     si     3 6 2 11 
1028 Pinna nobilis     si     11 16 4 31 
1050 Saga pedo     si       1   1 
1090 Scyllarides latus       si           
1033 Unio elongatulus       si           
1016 Vertigo moulinsiana   si               

Pesci 

  Salaria fluviatilis           1 1 1 3 
1103 Alosa fallax Alosa alosa si   si   9 20 2  31 
1152 Aphanius fasciatus   si       9 15   24  
1095 Petromyzon marinus   si       1 2   3  

6135 
Salmo trutta 
macrostigma 

Salmo 
macrostigma si     si 4 7 3 14 

Anfibi 

  
Speleomantes 
sarrabusensis         si         

1201 Bufo viridis Bufo balearicus   si     22 55 4 81 
1190 Discoglossus sardus   si si   si 14 40 4 58 

1165 
Euproctus 
platycephalus     si   si 1 6 2 9 

1182 Hydromantes flavus Speleomantes 
flavus si si   si   1   1 

1180 Hydromantes genei Speleomantes 
genei si si   si 1 5   6 

1184 
Hydromantes 
imperialis 

Speleomantes 
imperialis si si   si 1 3 1 5 

1183 
Hydromantes 
supramontis 

Speleomantes 
supramontis si si   si     2 2 

1204 Hyla sarda     si   si 22 65 4 91 

Rettili 
terrestri 

1240 Algyroides fitzingeri     si   si 6 29 2 37 

1274 Chalcides ocellatus 
Chalcides ocellatus 
tiligugu   si     13 42 2 57 

1288 Coluber hippocrepis Hemorrhois 
hippocrepis   si     4 9 1 14 

1284 Coluber viridiflavus Hierophis 
viridiflavus   si     10 43 4 57 

1281 Elaphe longissima Zamenis 
longissimus   si             

1220 Emys orbicularis Emys orbicularis 
galloitalica si si     18 50 4 72  

1245 Lacerta bedriagae 
Archaeolacerta 
bedriagae   si   si 1 4 4 9 

1290 Natrix natrix cetti     si   si 1 8 2 11 

1229 
Phyllodactylus 
europaeus Euleptes europaea si si   si 11 47 6 63 

1250 Podarcis sicula     si     16 54 3 73 
1246 Podarcis tiliguerta     si     13 46 4 63 
1219 Testudo graeca   si si     7 21    28 



 

 23 

Gruppo 
Codice 
Natura 
2000 

Nome specie Nome scientifico 
alternativo 

Direttiva 
Habitat 

Endemica  

N. di Siti natura 2000 
in cui la specie è 

presente (*) 

All 
II 

All 
IV 

All 
V ZPS SIC 

SIC 
e 

ZPS 

N. 
Totale  

1217 Testudo hermanni   si si     18 42 2 62  
1218 Testudo marginata   si si     6 17 4  27 

Rettili 
marini 

1224 Caretta caretta   si si     9 24 2 34 
1227 Chelonia mydas   si si             

1223 
Dermochelys 
coriacea     si             

Mammiferi 
- Chirotteri 

1310 
Miniopterus 
schreibersii   si si     2 10 3  15 

1316 Myotis capaccinii   si si     2 7 3  12 
1314 Myotis daubentonii     si             
1321 Myotis emarginatus   si si     1 6 2  9 
1330 Myotis mystacinus     si             
5005 Myotis punicus     si     1 8 3 12 
2016 Pipistrellus kuhlii     si     1 3   4 

1309 
Pipistrellus 
pipistrellus     si     1 3 1 5 

5009 Pipistrellus pygmaeus     si             
1326 Plecotus auritus     si       1   1 
1329 Plecotus austriacus     si             
5013 Plecotus sardus     si    si     2 2 
1305 Rhinolophus euryale   si si       2    2 

1304 
Rhinolophus 
ferrumequinum   si si     6 18 4  28 

1303 
Rhinolophus 
hipposideros   si si     5 16 3  24 

1302 Rhinolophus mehelyi   si si     1 6 1  8 
1333 Tadarida teniotis     si     1 2   3 
1331 Nyctalus leisleri     si         1 1 
5365 Hypsugo savii     si       2   2 

1308 
Barbastella 
barbastellus   si si       1 2  3 

1327 Eptesicus serotinus     si             

Mammiferi 
- Ungulati 

1367 
Cervus elaphus 
corsicanus   si si   si 3 7 1 11  

1373 Ovis gmelini musimon   si si   si 3 7 3 13  

Mammiferi 
- Carnivori 

1363 Felis silvestris Felis silvestris 
lybica var. sarda   si   si   4 3 7 

1357 Martes martes       si     5 2 7 

Mammiferi 
marini 

2618 
Balaenoptera 
acutorostrata 

    si       1   1 

2621 
Balaenoptera 
physalus      si     2 2   4 

1350 Delphinus delphis      si     1 1   2 

2029 
Globicephala melas 
(2) 

Globicephala 
melaena   si             

2030 Grampus griseus      si     2 2   4 
2034 Stenella coeruleoalba     si     3 3   6 

2624 
Physeter 
macrocephalus (2) Physeter catodon   si             

1366 
Monachus monachus 
(3) 

  si           1 1 

1349 Tursiops truncatus   si       6 6 1 13 

(*) Le specie per le quali non sono stati compilati i campi relativi al numero di Siti Natura 2000 non sono inserite nei FS 
aggiornati al 10/2012 ma risultano rendicontate nel Rapporto art. 17 Dir. Habitat 2007-2012 . 
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INVERTEBRATI 
In generale il quadro conoscitivo relativo agli invertebrati risulta insoddisfacente, e comunque estremamente 
eterogeneo tra le diverse specie. E’ evidente che le difficoltà oggettive per lo studio di queste specie, che 
richiede l’applicazione di protocolli complessi e/o l’utilizzo di strumentazione e mezzi onerosi, hanno 
fortemente limitato l’acquisizione di dati distributivi e di informazioni circa il loro stato di conservazione. 
 
La Figura 13 e la Figura 14 riportano la distribuzione percentuale delle specie invertebrate, marine e 
terrestri, all’interno della Rete Natura 2000. 
 

12,5%

3,3%

5,8%

25,8%

0,8%

0,0%

0,0%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0%

Cerambyx cerdo

Fabriciana elisa

Lindenia tetraphylla

Papilio hospiton

Saga pedo

Unio elongatulus

Vertigo moulinsiana

 
Figura 13 – Distribuzione relativa delle specie inv ertebrate terrestri all’interno di Rete Natura 2000 . 
 
Per quanto riguarda le specie terrestri, il lepidottero Papilio hospiton risulta ampiamente diffuso rispetto a 
tutte le altre specie; tuttavia questo dato può essere ragionevolmente confrontato solo con quello dell’altro 
lepidottero Fabriciana elisa, localizzato sul territorio regionale, poiché riferibili ad una fonte comune (Leigheb 
et al, 2005, A distribution atlas of the batterflies of Sardinia). 
Relativamente alle altre specie invece si evidenzia che per alcune di esse i dati disponibili sono praticamente 
nulli (Saga pedo, Unio elongatulus, Vertigo moulinsiana), tanto che non sono state inserite nel database dei 
Formulari Standard, mentre per altre (Cerambyx cerdo, Lindenia tetraphylla) lo stato delle conoscenze risulta 
molto scarso e riconducibile a dati museali e/o dati inediti di specialisti. 
 

46,2%

3,8%

21,2%

3,8%

59,6%

0,0%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Corallium rubrum

Centrostephanus longispinus

Patella ferruginea

Lithophaga lithophaga

Pinna nobilis

Scyllarides latus

 
Figura 14 – Distribuzione relativa delle specie inv ertebrate marine all’interno di Rete Natura 2000. 
Il calcolo della distribuzione percentuale delle specie marine è stato effettuato sul totale dei 52 siti Natura 
2000 caratterizzati da una porzione marina. 
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Per le specie marine si presenta un quadro del tutto analogo, con poche informazioni distribuite in modo 
disomogeneo. In particolare, i dati su Centrostephanus longispinus, Scyllarides latus e Lithophaga 
lithophaga sono molto scarsi, se non nulli; maggiori informazioni, sebbene non esaustive, sono disponibili 
per Corallium rubrum, Patella ferruginea, Pinna nobilis. 
 
 
PESCI 
In Sardegna sono segnalate 5 specie ittiche di interesse conservazionistico; fatta eccezione per Alosa fallax 
e Aphanius fasciatus, la cui diffusione risulta discreta, le altre specie hanno distribuzione localizzata. 
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Figura 15 – Presenza delle specie di pesci nei siti  Natura 2000 in base al Formulario Standard. 
 
In particolare, si specifica che: 

� Salmo trutta macrostigma è presente con una popolazione pura nel sito ITB041105 "Foresta di 
Monte Arcosu", mentre nelle restanti aree di distribuzione è da intendersi non definita 
geneticamente; 

� Salaria fluviatilis, benche’ non inclusa negli Allegati della Direttiva Habitat e sebbene abbondante in 
alcuni siti della penisola, la specie risulta a rischio di estinzione nel territorio sardo. Sino al 1968 
risultava presente e talora abbondante in diversi bacini dell’isola (Cottiglia, 1968). Attualmente una 
popolazione abbondante viene segnala nel rio Mannu di Lodè nel bacino del rio Posada. Tale area 
non rientra nella Rete Natura 2000 regionale. La specie è inserita nell’Appendice III della 
Convenzione di Berna e inoltre è inserita nel piano d’azione generale per la conservazione dei pesci 
d’acqua dolce (Zerunian, 2003). Pur non subendo direttamente l’azione antropica, la diminuzione 
delle portate e della torbidità dei corsi d’acqua hanno contribuito alla riduzione degli areali in cui la 
specie vive sino a poterla considerare a rischio estinzione. Allo stato attuale non esistono piani di 
ricerca e studio o conservazione della specie. 

 
In generale, sono necessari ulteriori approfondimenti inerenti la distribuzione dei pesci. 
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ANFIBI 
Per quanto riguarda la batracofauna sarda è certamente da sottolineare l’elevato numero di endemismi: 
delle 9 specie presenti ben 8 sono endemiche, di cui 6 esclusive della Sardegna (Tabella 12) 
 

Codice 
Natura 
2000 

Nome specie Endemismo 

1201 Bufo viridis - 
1190 Discoglossus sardus Endemica della Sardegna, Corsica e Arcipelago Toscano 
1165 Euproctus platycephalus Endemica sarda 
1182 Hydromantes flavus Endemica della Sardegna Nord-orientale 
1180 Hydromantes genei Endemica della Sardegna Sud-occidentale 
1184 Hydromantes imperialis Endemica della Sardegna Centrale e Centro-orientale 
1183 Hydromantes supramontis Endemica della Sardegna Centro-orientale 

 Speleomantes sarrabusensis Endemica della Sardegna Sud-orientale 
1204 Hyla sarda Endemica della Sardegna, Corsica e Arcipelago Toscano 

Tabella 12 – Anfibi endemici presenti in Sardegna 
 
Come si evince dalla Figura 16, le specie più diffuse nella Rete Natura 2000 sono Hyla sarda, Bufo viridis e 
Discoglossus sardus. Tuttavia si segnala che, secondo quanto emerso dai report per la rendicontazione 
dell’art. 17, l’effettiva presenza di queste specie in alcuni siti Natura 2000 non è attualmente supportata da 
dati editi. Non potendo risalire alla fonte originaria dei dati che hanno determinato il loro inserimento nei 
Formulari Standard, risulta necessario avviare una campagna di monitoraggi atta a verificare la validità 
dell’informazione. 
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Figura 16 – Presenza delle specie di anfibi nei sit i Natura 2000, in base al Formulario Standard. 
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Per quanto riguarda i geotritoni, specie principalmente troglofile legate ai sistemi ipogei, la Figura 16, la 
Tabella 12 e la Tabella 13 evidenziano una distribuzione localizzata e in alcuni casi puntuale (Speleomantes 
genei) che interessa pochi siti di importanza comunitaria; eventuali interventi di conservazione dovranno 
essere pertanto specie-specifici e sito-specifici. 
 

Cod. 
Specie Nome Specie Tipo 

sito Codice sito Nome Sito 

6207 Speleomantes flavus SIC ITB021107 Monte Albo 

6205 Speleomantes genei 

SIC ITB040031 Monte Arcuentu e Rio Piscinas 
SIC ITB041111 Monte Linas - Marganai 
SIC ITB040029 Costa di Nebida 
SIC ITB042251 Corongiu de Mari 
ZPS ITB044009 Foresta di Monte Arcosu 
SIC ITB041105 Foresta di Monte Arcosu 

6209 Speleomantes imperialis 

SIC ITB041106 Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus 
SIC ITB032240 Castello di Medusa 
ZPS ITB043055 Monte dei Sette Fratelli 

SIC/ZPS ITB021103 Monti del Gennargentu 
SIC ITB020015 Area del Monte Ferru di Tertenia 

6208 
Speleomantes 
supramontis 

SIC/ZPS ITB022212 
Supramonte di Oliena, Orgosolo e 
Urzulei - Su Sercone 

SIC/ZPS ITB020014 Golfo di Orosei 
Tabella 13 – Elenco dei siti Natura 2000 in cui son o presenti le specie appartenenti al genere 
Speleomantes . 
 
In riferimento alla specie Speleomantes sarrabusensis (che non compare nelle Figura 16 e nella Tabella 13) 
si segnala che in seguito ai risultati di recenti studi genetici, le popolazioni di geotritoni localizzate nella 
porzione sud-orientale della Sardegna (Sette Fratelli) sono state riconosciute come specie a se stante 
(Carranza et al., 2008; Lanza et al., 2001). In precedenza venivano attribuite alla specie Speleomantes 
imperialis. 
 
Infine, si ritiene opportuno evidenziare la ridotta diffusione dell’Euproctus platycephalus, specie endemica 
esclusiva della Sardegna, che seppur non legata ad habitat puntuali come i geotritoni, risulta attualmente 
presente nella sola porzione orientale della Regione, con una distribuzione frammentata. 
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RETTILI 
Relativamente all’erpetofauna, dall’analisi della distribuzione delle specie sulla base della banca dati dei 
Formulari Standard si registra complessivamente una distribuzione omogenea delle specie, fatto salvo per 
quel che riguarda Natrix natrix cetti e Archeolacerta bedriagae (Figura 17). Queste due specie, entrambe 
endemiche, infatti risultano abbastanza localizzate: Archaelacerta bedriagae nelle zone montuose della metà 
settentrionale della regione e nell’Arcipelago La Maddalena, Natrix natrix cetti nella porzione orientale e sud-
occidentale della regione. 
 
Per quanto attiene le altre specie, si sottolinea come per le testuggini, sia di acqua dolce che terrestri, il 
confronto tra i contenuti dei Formulari Standard e dei report per la rendicontazione del’’art. 17, ha 
evidenziato alcune divergenze, che sottolineano la necessità di approfondire lo stato delle conoscenze e 
quindi confermarne la presenza nei siti Natura 2000. 
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Figura 17 – Presenza delle specie di rettili nei si ti Natura 2000 in base al Formulario Standard. 
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CHIROTTERI 
In Sardegna sono segnalate 21 specie di chirotteri (8 inserite nell’Allegato II della Direttiva Habitat e 13 in 
Allegato IV) di cui 15 incluse nella Rete Natura 2000. 
 
In generale dalla Tabella 14 e dalla Figura 18 si evidenzia come la maggior parte delle specie abbiano una 
distribuzione puntuale e localizzata, il più delle volte imputabile alla presenza di pochi individui e non di vere 
e proprie colonie. 
 
Nello specifico si ritiene opportuno sottolineare quanto segue: 

� il Plecotus Sardus, unico pipistrello endemico in Sardegna e unico mammifero endemico in Italia, è 
presente in soli 2 siti: SIC/ZPS Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone ITB022212 e 
Golfo di Orosei ITB020014; 

� il Rhinolophus mehely, in Italia, è segnalo solo in Sardegna e in Sicilia; in quest’ultima Regione la 
popolazione è ridotta a pochi esemplari, mentre in Sardegna ha una buona diffusione con colonie 
talvolta molto numerose; 

� le colonie di Myotis punicus, identificato in precedenza come Myotis myotis, sono insieme a quelle 
della Corsica le uniche in Europa; 

� il Rhinolophus euryale è presente in Sardegna esclusivamente nel Sulcis-iglesiente; 
� il Miniopterus schreibersii è ampiamente diffuso in tutta la regione e nella grotta Su Marmuru a 

Ulassai forma una colonia invernale che risulta essere la più grande d’Italia. 
 

Codice Specie Numero di 
località 

Numero di 
colonie 

1302 Rhinolophus mehelyi 31 9 

1303 Rhinolophus hipposideros 51 5 

1304 Rhinolophus ferrumequinum 82 9 

1305 Rhinolophus euryale 8 3 

1308 Barbastella barbastellus 3 - 

1309 Pipistrellus pipistrellus 30 - 

1310 Miniopterus schreibersii 39 13 

1314 Myotis daubentonii 5 4 

1316 Myotis capaccinii 34 3 

1321 Myotis emarginatus 16 4 

1326 Plecotus auritus 3 - 

1327 Eptesicus serotinus 4 - 

1329 Plecotus austriacus 3 - 

1330 Myotis mystacinus 2 - 

1331 Nyctalus leisleri 4 - 

1333 Tadarida teniotis 10 - 

2016 Pipistrellus kuhlii 11 - 

5005 Myotis punicus 41 15 

5009 Pipistrellus pygmaeus 3 1 

5013 Plecotus sardus 4 2 

5365 Hypsugo savii 9 - 
Tabella 14 – Numero di località e di colonie note p er le specie di chirotteri. 
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Figura 18 – Presenza delle specie di chirotteri nei  siti Natura 2000 in base al Formulario Standard. 
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MAMMIFERI TERRESTRI (Carnivori, Ungulati) 
Gli ungulati di interesse conservazionistico in Sardegna sono Cervus elaphus corsicanus e Ovis gmelini 
musimon. Per entrambe le specie, endemiche e prioritarie, lo stato attuale delle conoscenze, relativo sia alla 
distribuzione e che alla consistenza delle popolazioni, si può ritenere soddisfacente. 
 
Per quanto riguarda i carnivori, Martes martes – a dispetto di quanto emerge dalla banca dati dei Formulari 
Standard - risulta ampiamente diffusa su tutto il territorio regionale; al contrario Felis silvestris risulta ha una 
distribuzione abbastanza localizzata e frammentata. 
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Figura 19 – Presenza delle specie di carnivori e un gulati nei siti Natura 2000 in base al Formulario 
Standard. 
 
 
SPECIE MARINE 
 
La Sardegna offre ancora un’area integra dal punto di vista ambientale, dove le tartarughe marine e i cetacei 
trovano risorse alimentari. In alcune aree sono state riscontrate popolazioni di cetacei stanziali, soprattutto 
tursiopi (Tursiops truncatus), durante tutto l’anno. Le tartarughe marine frequentano le coste dell’isola 
essenzialmente nel periodo estivo e autunnale. La scarsità di informazioni e la mancanza di un monitoraggio 
prolungato dello stato di salute delle popolazioni non permettono, però, di effettuare una puntuale 
valutazione. 
Il ruolo della Sardegna per la protezione di queste specie sembrerebbe di importanza strategica, proprio per 
la sua posizione. Negli ultimi anni, anche con i cambiamenti climatici in corso, sono stati evidenziati dei 
tentativi di nidificazione da parte della tartaruga comune, fatto di rilevanza internazionale, per gli scenari che 
si prospettano circa la biologia riproduttiva della specie. Anche per questo esempio, la scarsità di 
informazioni e la mancanza di un monitoraggio sistematico delle spiagge pongono seri limiti alla valutazione 
del reale stato di conservazione 
Le informazioni finora ottenute sulla presenza di determinate specie derivano in particolar modo dalle 
campagne di monitoraggio degli spiaggiamenti ed in minima parte dal monitoraggio diretto. La disponibilità 
della presenza di animali marini morti lungo la costa permette, inoltre, lo studio e l’analisi delle cause di 
decesso di questi animali. 
Le cause più frequenti di rinvenimento di animali morti o in difficoltà sono da ricondurre all’interazione con 
attrezzi da pesca, all’intrappolamento in cordame o plastica, all’ingestione di rifiuti antropici, all’impatto con le 
imbarcazioni. 
 
L’interazione dei cetacei con gli attrezzi da pesca costituisce una problematica ormai comune a tutta l’isola, 
soprattutto dove l’overfishing (sovrasfruttamento della risorsa ittica) tende ad alterare il comportamento 
abituale dei delfini, e in particolar modo dei tursiopi, che costituiscono la specie che maggiormente può 
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interagire con gli attrezzi da pesca. Per la sua dieta ittiofaga e teutofaga si pone in diretta competizione per 
le risorse alieutiche, motivo di continue lamentele da parte del comparto pesca. 
In gran parte degli spiaggiamenti di tursiopi, stenelle e delfini comuni sono stati evidenziati segni di 
interazione con la pesca professionale e, soprattutto in passato, casi di ferite e mutilazioni volontarie alle 
pinne caudali e pettorali degli animali. 
Altre specie del tutto occasionali sono Globicephala melas e Physeter macrocephalus. 
 
Dalla Figura 20 si evince chiaramente come la Caretta caretta, rispetto a tutte le altre specie, sia 
indubbiamente la più diffusa. Questa specie infatti frequenta abitualmente le coste sarde, in particolare le 
acque bentoniche, che costituiscono idonee aree di alimentazione. Solo negli ultimi anni sono stati 
evidenziati eventi di nidificazione, sempre scoperti per caso da curiosi e/o turisti; gli ultimi episodi 
documentati risalgono al 2006 (loc Geremeas, Maracalagonis) e al 2009 (loc. Funtanazza, Arbus). Il dato 
appare di grande interesse a livello di bacino e necessita di un monitoraggio costante del fenomeno a livello 
scientifico. 
La tartaruga liuto (Dermochelys coriacea), di origine atlantica, regolarmente frequenta le coste della 
Sardegna essenzialmente per scopi alimentari. Ancora in riferimento ai recenti cambiamenti climatici, 
sempre più spesso la tartaruga verde (Chelonia mydas), termofila, frequenta le coste sarde. La loro 
presenza è confermata dai dati relativi agli spiaggiamenti rilevati nell’ambito dell’attività della Rete regionale 
per la conservazione della fauna marina della Sardegna e dagli avvistamenti registrati nell’ambito del 
succitato progetto GIONHA. Lo studio del comportamento e delle migrazioni è utile per la conservazione 
delle due specie, anche alla luce della carenza di informazioni circa il loro stato di conservazione. 
 
I dati più aggiornati sulla presenza delle specie marine si riferiscono alle osservazioni del progetto GIONHA, 
utilizzati per l’ultimo aggiornamento dei Formulari Standard. 
 
Relativamente a Monachus monachus, le popolazioni residenti e stabili risultano ormai estinte ma si 
registrano avvistamenti regolari di individui vaganti nel Nord della Sardegna. 
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Figura 20 – Presenza dei vertebrati marini nei siti  Natura 2000 in base al Formulario Standard. 
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Nelle Tabelle successive vengono riportati gli elenchi delle specie di uccelli inserite rispettivamente negli 
Allegati I e II/III della Direttiva Uccelli e i siti Natura 2000 di presenza delle stesse. 
 

Codice  Specie ZPS SIC SIC e 
ZPS Totale 

A002 Gavia arctica   2   2 
A010 Calonectris diomedea 13 25 4 42 
A013 Puffinus puffinus 1     1 
A014 Hydrobates pelagicus 5 4 3 12 
A021 Botaurus stellaris 5 8   13 
A022 Ixobrychus minutus 11 24   35 
A023 Nycticorax nycticorax 12 18 1 31 
A024 Ardeola ralloides 11 16   27 
A026 Egretta garzetta 21 45 3 69 
A027 Egretta alba 15 32 1 48 
A029 Ardea purpurea 14 24 1 39 
A030 Ciconia nigra 4 5   9 
A031 Ciconia ciconia 4 6 1 11 
A032 Plegadis falcinellus 8 10   18 
A034 Platalea leucorodia 11 16   27 
A035 Phoenicopterus ruber 13 29   42 
A060 Aythya nyroca 8 13   21 
A072 Pernis apivorus 10 13 1 24 
A073 Milvus migrans 10 11   21 
A074 Milvus milvus 4 8 1 13 
A078 Gyps fulvus 4 7   11 
A079 Aegypius monachus 1 1   2 
A080 Circaetus gallicus 2 2 1 5 
A081 Circus aeruginosus 22 49 2 73 
A082 Circus cyaneus 14 27 2 43 
A084 Circus pygargus 11 16 1 28 
A091 Aquila chrysaetos 7 16 3 26 
A092 Hieraaetus pennatus 2 3   5 
A094 Pandion haliaetus 15 27 1 43 
A095 Falco naumanni 4 10 1 15 
A097 Falco vespertinus 3 3   6 
A098 Falco columbarius 3 3   6 
A100 Falco eleonorae 6 11 4 21 
A103 Falco peregrinus 25 47 6 78 
A111 Alectoris barbara 24 57 4 85 
A124 Porphyrio porphyrio 8 20   28 
A127 Grus grus 7 9   16 
A128 Tetrax tetrax 6 9   15 
A131 Himantopus himantopus 16 32 1 49 
A132 Recurvirostra avosetta 13 21   34 
A133 Burhinus oedicnemus 16 35   51 
A135 Glareola pratincola 6 7   13 
A138 Charadrius alexandrinus 12 34   46 
A140 Pluvialis apricaria 8 15   23 
A151 Philomachus pugnax 10 15   25 
A154 Gallinago media 1 1   2 
A157 Limosa lapponica 4 4   8 
A166 Tringa glareola 9 16   25 
A176 Larus melanocephalus 6 6   12 
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Codice  Specie ZPS SIC SIC e 
ZPS Totale 

A177 Larus minutus 3 3   6 
A180 Larus genei 12 23   35 
A181 Larus audouinii 20 46 4 70 
A189 Gelochelidon nilotica 7 13   20 
A190 Sterna caspia 1 1   2 
A191 Sterna sandvicensis 14 28 1 43 
A193 Sterna hirundo 14 30 2 46 
A195 Sterna albifrons 14 33 1 48 
A196 Chlidonias hybridus 6 10   16 
A197 Chlidonias niger 5 9   14 
A222 Asio flammeus 6 8   14 
A224 Caprimulgus europaeus 23 50 3 76 
A229 Alcedo atthis 19 40 2 61 
A231 Coracias garrulus 8 10 1 19 
A242 Melanocorypha calandra 9 12   21 
A243 Calandrella brachydactyla 14 31 1 46 
A246 Lullula arborea 13 40 2 55 
A255 Anthus campestris 21 52 2 75 
A272 Luscinia svecica 5 8   13 
A293 Acrocephalus melanopogon 4 5   9 
A301 Sylvia sarda 22 53 4 79 
A302 Sylvia undata 21 53 4 78 
A321 Ficedula albicollis 4 6   10 
A338 Lanius collurio 15 32 4 51 
A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax   1 1 2 
A379 Emberiza hortulana 3 5   8 

A392 Phalacrocorax aristotelis desmarestii 16 33 4 53 

A400 Accipiter gentilis arrigonii 5 12 3 20 
A464 Puffinus yelkouan 6 8 1 15 

Tabella 15 - Specie dell’Allegato I della Direttiva  Uccelli presenti nella Rete Natura 2000 della 
Sardegna 
Fonte: DataBase Formulari Standard, aggiornati al 10/2012 
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  Dir. Uccelli  N. Siti Natura 2000  

Cod.  Nome specie  IIa IIb IIIa IIIb ZPS SIC SIC e ZPS Tot.  
A036 Cygnus olor   Si     1 1   2 
A041 Anser albifrons   Si     1 1   2 
A043 Anser anser Si     Si 12 15   27 
A050 Anas penelope Si     Si 14 25   39 
A051 Anas strepera Si       13 25   38 
A052 Anas crecca Si     Si 16 29   45 
A053 Anas platyrhynchos Si   Si   26 51 3 80 
A054 Anas acuta Si     Si 13 22   35 
A055 Anas querquedula Si       12 20   32 
A056 Anas clypeata Si     Si 16 30   46 
A058 Netta rufina   Si     10 15   25 
A059 Aythya ferina Si     Si 17 28   45 
A061 Aythya fuligula Si     Si 12 19   31 
A065 Melanitta nigra   Si   Si 1 1   2 
A069 Mergus serrator   Si     6 8   14 
A113 Coturnix coturnix   Si     21 39 2 62 
A118 Rallus aquaticus   Si     16 33   49 
A123 Gallinula chloropus   Si     28 52 1 81 
A125 Fulica atra Si     Si 25 49 1 75 
A130 Haematopus ostralegus   Si     7 11   18 
A141 Pluvialis squatarola   Si     11 18   29 
A142 Vanellus vanellus   Si     15 35 1 51 
A143 Calidris canutus   Si     6 7   13 
A152 Lymnocryptes minimus Si     Si 4 5   9 
A153 Gallinago gallinago Si     Si 20 36 3 59 
A155 Scolopax rusticola Si     Si 10 18 4 32 
A156 Limosa limosa   Si     12 17   29 
A158 Numenius phaeopus   Si     3 4   7 
A160 Numenius arquata   Si     16 25 1 42 
A161 Tringa erythropus   Si     9 16   25 
A162 Tringa totanus   Si     15 24 1 40 
A164 Tringa nebularia   Si     12 26   38 
A179 Larus ridibundus   Si     22 43   65 
A182 Larus canus   Si     2 2   4 
A183 Larus fuscus   Si     11 17   28 
A206 Columba livia Si       17 28 4 49 
A207 Columba oenas   Si       1 2 3 
A208 Columba palumbus Si   Si   1 12 1 14 
A209 Streptopelia decaocto   Si     17 35   52 
A210 Streptopelia turtur   Si     20 45 4 69 
A247 Alauda arvensis   Si     15 32 2 49 
A283 Turdus merula   Si     27 67 4 98 
A284 Turdus pilaris   Si     2 3   5 
A285 Turdus philomelos   Si     21 50 3 74 
A286 Turdus iliacus   Si     10 15 4 29 
A287 Turdus viscivorus   Si     3 10 2 15 
A342 Garrulus glandarius   Si     2 9   11 
A343 Pica pica   Si     2 3   5 
A347 Corvus monedula   Si     2 14   16 
A349 Corvus corone   Si     3 21   24 
A351 Sturnus vulgaris   Si     2 13   15 
A459 Larus cachinnans   Si     31 62 5 98 

Tabella 16 - Specie dell’Allegato II e III della Di rettiva Uccelli presenti nella Rete Natura 2000 del la 
Sardegna 
Fonte: DataBase Formulari Standard, aggiornati al 10/2012 
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A.2  Number and area of Natura 2000 sites 
 

Sites of Community 
Importance (SCIs) 

89 SIC, caratterizzati da 3642.67 km2 di superficie terrestre e 1164.81 
km2 di superficie sommersa, per un totale di 4807.47 km2. 
Nel dettaglio: 

- 83 SIC, caratterizzati da 2672.89 km2 di superficie terrestre e 
951.53 km2 di superficie sommersa, per un totale di 3624.42 km2; 

- 6 SIC-ZPS, caratterizzati da 969.78 km2 di superficie terrestre e 
213.28 km2 di superficie sommersa, per un totale di 1183.05 km2; 

Si segnalano inoltre 2 pSIC, caratterizzati da 6.07 km2 di superficie 
terrestre e 0.0 km2 di superficie sommersa, per un totale di 6.07 km2 

Reference to Commission 
Decisions on SCIs 

Link to Decisions at 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/sites_hab/biogeog
_regions/index_en.htm  

Special Areas of 
Conservation (SACs) 

----- 

Special Protection Areas 
(SPAs) 

37 ZPS, caratterizzate da 2433.21 km2 di superficie terrestre e 526.05 
km2 di superficie sommersa, per un totale di 2959.25 km2. 
Nel dettaglio: 
- 31 ZPS, caratterizzate da 1463.43 km2 di superficie terrestre e 

312.77 km2 di superficie sommersa, per un totale di 1776.20 km2; 
- 6 SIC-ZPS, caratterizzate da 969.78 km2 di superficie terrestre e 

213.28 km2 di superficie sommersa, per un totale di 1183.05 km2 
Total Natura 2000 terrestrial 
area  

4500.31 km2 (SIC e ZPS) + 6.07 km2 (pSIC) = 4506.38 km2 

Total Natura 2000 marine 
area 

1197.69 km2 

 
Tabella 17 - Tabella riassuntiva delle dimensioni d ella Rete Natura 2000
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A.3  Main land use cover and ecosystem categories f or Natura 2000 sites 

CORINE LAND COVER 2008 - SIC REGIONE SARDEGNA
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Figura 21 - Distribuzione percentuale delle tipolog ie d’uso del suolo Corine Land Cover nei SIC della Rete Natura 2000
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Figura 22 - Distribuzione percentuale delle tipolog ie d’uso del suolo Corine Land Cover nelle ZPS dell a Rete Natura 2000 

 
La distribuzione delle classi di uso del suolo “Corine Land Cover” rispecchia sostanzialmente la distribuzione delle categorie di habitat della direttiva 92/43/CEE. 
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B.  Status of the Habitats and Species 
 
B.1  Most recent assessment of conservation status of species and habitat types for territory 
 
B.1.a  Habitat and species of Habitats Directive 
 

   Grado di Conservazione  

Cod. 
Habitat 

Habitat  
Prior. Denominazione dell’habitat  Non 

valutato  A B C 

1110   Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina 8.3% 58.3% 25.0% 8.3% 
1120 si Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae) 9.2% 80.0% 9.2% 1.5% 
1130   Estuari   66.7% 33.3%   
1150 si Lagune costiere 11.4% 38.6% 38.6% 11.4% 
1160   Grandi cale e baie poco profonde 16.7% 83.3%     
1170   Scogliere   88.2% 11.8%   
1210   Vegetazione annua delle linee di deposito marine 7.1% 10.7% 32.1% 50.0% 

1240   Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. 
endemici 

9.6% 61.5% 17.3% 11.5% 

1310   Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e 
sabbiose 33.3% 22.2% 33.3% 11.1% 

1320   Prati di Spartina (Spartinion maritimae) 100.0%       
1410   Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 7.7% 15.4% 36.5% 40.4% 

1420   Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea 
fruticosi) 5.8% 17.3% 44.2% 32.7% 

1430   Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea) 33.3%   8.3% 58.3% 
1510 si Steppe salate mediterranee (Limonietalia) 7.9% 26.3% 55.3% 10.5% 
2110   Dune mobili embrionali 17.4%   21.7% 60.9% 

2120   Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila 
arenaria (dune bianche) 19.5% 2.4% 39.0% 39.0% 

2210   Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae 14.9% 6.4% 29.8% 48.9% 
2230   Dune con prati dei Malcolmietalia 17.1% 9.8% 53.7% 19.5% 
2240   Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua 4.2%   8.3% 87.5% 
2250 si Dune costiere con Juniperus spp. 9.8% 14.6% 43.9% 31.7% 
2260   Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia 44.4%   44.4% 11.1% 
2270 si Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster 12.5% 8.3% 29.2% 50.0% 

3120   Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente 
sabbiosi del Mediterraneo occidentale con Isoetes spp.       100.0% 

3130   Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione 
dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-Nanojuncetea 6.7% 33.3% 53.3% 6.7% 

3150   Laghi eutrofici naturali con vegetazione del 
tipo Magnopotamion o Hydrocharition 50.0%   16.7% 33.3% 

3170 si Stagni temporanei mediterranei 22.2% 50.0% 16.7% 11.1% 
3250   Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum       100.0% 

3280   Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con 
filari ripari di Salix e Populus alba 50.0%   12.5% 37.5% 

3290   Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion   80.0%   20.0% 
4090   Lande oro-mediterranee endemiche di ginestre spinose   66.7% 33.3%   
5210   Matorral arborescenti di Juniperus spp. 13.2% 26.4% 54.7% 5.7% 
5230 si Matorral arborescenti di Laurus nobilis   50.0% 50.0%   
5320   Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere 11.5% 69.2% 11.5% 7.7% 
5330   Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 10.3% 24.4% 44.9% 20.5% 

5410   Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere 
(Astragalo-Plantaginetum subulatae)   100.0%     

5430   Phrygane endemiche dell’Euphorbio-Verbascion 2.7% 59.5% 32.4% 5.4% 

6210 si Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su 
substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (notevole fioritura di orchidee) 33.3% 33.3% 33.3%   

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

19.1% 17.6% 42.6% 20.6% 

6310   Dehesas con Quercus spp. sempreverde 44.4%   50.0% 5.6% 

6420   Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-
Holoschoenion 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 

7220 si Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)   100.0%     
8130   Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili         
8210   Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica   72.7% 27.3%   
8220   Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 75.0% 25.0%     
8310   Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 13.3% 66.7% 13.3% 6.7% 
8330   Grotte marine sommerse o semisommerse   55.6% 44.4%   

91E0 si Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae) 43.8% 25.0% 18.8% 12.5% 

9260   Boschi di Castanea sativa   100.0%     
92A0   Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 23.1% 7.7% 46.2% 23.1% 

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

19.6% 15.7% 33.3% 31.4% 

9320   Foreste di Olea e Ceratonia 9.8% 17.1% 56.1% 17.1% 
9330   Foreste di Quercus suber 18.2% 18.2% 54.5% 9.1% 
9340   Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 17.3% 25.0% 40.4% 17.3% 
9380   Foreste di Ilex aquifolium   50.0% 33.3% 16.7% 
9540   Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici 12.5% 50.0% 12.5% 25.0% 
9560 si Foreste endemiche di Juniperus spp.     100.0%   
9580 si Boschi mediterranei di Taxus baccata   88.9% 11.1%   

Tabella 18 - Habitat presenti nei Siti della Rete N atura 2000 - Frequenza relativa dei valori assegnat i ai parametri di valutazione nei Siti di presenza  
Fonte: Database Formulari Standard – agg. 10/2012 
 

La valutazione dello stato di 
conservazione per gli habitat è stato 
effettuato basandosi sui valori riportati 
nei Formulari Standard. 
Si tratta pertanto di valutazioni dello 
stato di conservazione dedicate a 
habitat presenti all’interno dei siti della 
Rete Natura 2000 e non come 
prevede l’art. 17 della direttiva a tutta 
la Regione biogeografia in cui questi 
habitat sono presenti. 
 
La valutazione del “Grado di 
conservazione” sulla base dei 
Formulari Standard è comunque utile 
a verificare l’efficacia della gestione 
dei siti stessi ai fini della 
conservazione degli habitat negli 
stessi rappresentati. 
 
Il criterio per la valutazione del grado 
di conservazione degli habitat si basa 
su questi 3 sottocriteri: 
a) grado di conservazione della 

struttura, 
b) grado di conservazione delle 

funzioni 
c) possibilità di ripristino. 
 
Dalla combinazione dei valori attribuiti 
ai sottocriteri possono scaturire i 
seguenti valori del “Grado di 
conservazione”: 
A: conservazione eccellente 
B:buona conservazione 
C: conservazione media o limitata. 
 
Nel caso in cui l’habitat sia “Poco 
rappresentato” nel sito la valutazione 
del “Grado di conservazione” non 
viene effettuata. 
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La valutazione dello stato di conservazione delle specie vegetali e animali è stato fatto ai sensi dell’art. 17 della 
Direttiva e pertanto è estesa a tutto il territorio regionale. 
Tale valutazione inquadra le specie secondo le seguenti definizioni concordate a livello comunitario: 
- Stato di conservazione “FV - Favorevole”: specie in grado di prosperare senza alcun cambiamento della 

gestione e delle strategie attualmente in atto; 
- Stato di conservazione “U1 - Sfavorevole-inadeguato”: specie che richiedono un cambiamento delle politiche di 

gestione, ma non a rischio di estinzione; 
- Stato di conservazione “U2 - Sfavorevole-cattivo”:specie in serio pericolo di estinzione (almeno a livello locale) 
- Stato di conservazione “XX – sconosciuto”: informazioni carenti o non adeguate per esprimere un giudizio. 

   Stato di conservazione della specie 

Gruppo Cod. Specie Range Popola-
zione Habitat Prospettive 

future 
Valutazione 
complessiva 

Invertebrati 

1001 Corallium rubrum XX XX XX XX XX 
1008 Centrostephanus longispinus XX XX XX XX XX 
1012 Patella ferruginea XX XX XX XX XX 
1016 Vertigo moulinsiana XX XX XX XX XX 
1027 Lithophaga lithophaga XX XX XX XX XX 
1028 Pinna nobilis XX XX XX XX XX 
1033 Unio elongatulus XX XX XX XX XX 
1043 Lindenia tetraphylla XX XX XX XX XX 
1050 Saga pedo XX XX XX XX XX 
1055 Papilio hospiton FV FV XX FV FV 
1064 Fabriciana elisa XX XX XX XX XX 
1088 Cerambyx cerdo XX XX XX XX XX 
1090 Scyllarides latus XX XX XX XX XX 

Pesci 

  Salaria fluviatilis XX XX XX XX XX 
1095 Petromyzon marinus XX XX XX XX XX 
1103 Alosa fallax XX XX XX XX XX 
1152 Aphanius fasciatus XX XX XX XX XX 
4124 Alosa agone XX XX XX XX XX 
5349 Salmo cettii U2 U2 U1 U2 U2 

Anfibi 

  Speleomantes sarrabusensis FV XX FV FV FV 
1165 Euproctus platycephalus FV U1 U1 U1 U1 
1180 Hydromantes genei FV XX U1 U1 U1 
1182 Hydromantes flavus FV XX FV FV FV 
1183 Hydromantes supramontis FV XX FV FV FV 
1184 Hydromantes imperialis FV XX FV FV FV 
1190 Discoglossus sardus U1 U1 U1 U1 U1 
1201 Bufo viridis XX XX XX XX XX 
1204 Hyla sarda FV XX FV FV FV 

Rettili 
terrestri 

1217 Testudo hermanni XX XX XX XX XX 
1218 Testudo marginata XX XX XX XX XX 
1219 Testudo graeca XX XX XX XX XX 
1220 Emys orbicularis XX XX XX XX XX 
1229 Phyllodactylus europaeus FV U1 U2 U2 U2 
1240 Algyroides fitzingeri FV XX FV FV FV 
1245 Lacerta bedriagae FV XX FV FV FV 
1246 Podarcis tiliguerta XX XX XX XX XX 
1250 Podarcis sicula XX XX XX XX XX 
1274 Chalcides ocellatus XX XX XX XX XX 
1281 Elaphe longissima XX XX XX XX XX 
1284 Coluber viridiflavus XX XX XX XX XX 
1288 Coluber hippocrepis XX XX XX XX XX 
1290 Natrix natrix cetti XX XX U2 U2 U2 



 

 42 

   Stato di conservazione della specie 

Gruppo Cod. Specie Range Popola-
zione Habitat Prospettive 

future 
Valutazione 
complessiva 

Mammiferi - 
chirotteri 

1302 Rhinolophus mehelyi XX XX XX XX XX 
1303 Rhinolophus hipposideros XX XX XX XX XX 
1304 Rhinolophus ferrumequinum XX XX XX XX XX 
1305 Rhinolophus euryale XX XX XX XX XX 
1308 Barbastella barbastellus XX XX XX XX XX 
1309 Pipistrellus pipistrellus XX XX XX XX XX 
1310 Miniopterus schreibersii XX XX XX XX XX 
1314 Myotis daubentonii XX XX XX XX XX 
1316 Myotis capaccinii XX XX XX XX XX 
1321 Myotis emarginatus XX XX XX XX XX 
1326 Plecotus auritus XX XX XX XX XX 
1327 Eptesicus serotinus XX XX XX XX XX 
1329 Plecotus austriacus XX XX XX XX XX 
1330 Myotis mystacinus XX XX XX XX XX 
1331 Nyctalus leisleri XX XX XX XX XX 
1333 Tadarida teniotis XX XX XX XX XX 
2016 Pipistrellus kuhlii XX XX XX XX XX 
5005 Myotis punicus XX XX XX XX XX 
5009 Pipistrellus pygmaeus XX XX XX XX XX 
5013 Plecotus sardus XX XX XX XX XX 
5365 Hypsugo savii XX XX XX XX XX 

Mammiferi - 
ungulati 

1367 Cervus elaphus corsicanus FV FV FV FV FV 
1373 Ovis gmelini musimon FV FV FV XX FV 

Mammiferi - 
carnivori 

1357 Martes martes XX XX XX XX XX 
1363 Felis silvestris XX XX XX XX XX 

Mammiferi - 
marini 

2618 Balaenoptera acutorostrata XX XX XX XX XX 
2621 Balaenoptera physalus  XX XX XX XX XX 
1350 Delphinus delphis  XX XX XX XX XX 
2030 Grampus griseus  XX XX XX XX XX 
2034 Stenella coeruleoalba XX XX XX XX XX 
1366 Monachus monachus XX XX XX XX XX 
1349 Tursiops truncatus XX XX XX XX XX 

 
 
Tabella 19 - Specie faunistiche interessate dalla r edazione del Report art. 17 Direttiva Habitat. 
Fonte: Database Report art. 17 – agg. 11/2012 Per la sola sezione relative ai mammiferi marini, fonte: risultati finali 
del progetto Gionha (PO Italia-Francia Marittimo 2007/2013). 
Per la sola sezione relative ai mammiferi marini, fonte: risultati finali del progetto Gionha (PO Italia-Francia 
Marittimo 2007/2013). 
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Tabella 20 - Specie floristiche interessate dalla r edazione del Report art. 17 Direttiva Habitat. 
 

   Stato di conservazione della specie 

Gruppo Cod. Specie Range Popolazione  Habitat  Prospettive 
future 

Valutazione 
complessiva 

Piante 
vascolari 

1674 Anchusa crispa U1 U1 U1 U1 U1 
1548 Astragalus maritimus U1 U2 U1 U2 U2 
1555 Astragalus verrucosus U1 U1 U1 U1 U1 
1496 Brassica insularis FV FV FV FV FV 
1897 Carex panormitana U1 U1 U1 U1 U1 
1791 Centaurea horrida FV U1 U1 U1 U1 

  Centranthus amazonum(***) U1  XX   XX XX  U1  
1720 Euphrasia genargentea FV U1 U1 U1 U1 
1657 Gentiana lutea XX XX XX XX XX 
1591 Helianthemum caput-felis FV U1 U1 U1 U1 
1466 Herniaria latifolia ssp. litardierei FV XX FV FV FV 
1768 Lamyropsis microcephala FV U1 U1 U2 U2 
1634 Limonium insulare FV U1 U1 U1 U1 
1642 Limonium pseudolaetum FV U1 U1 U1 U1 
1643 Limonium strictissimum U1 XX U1 U1 U1 
1715 Linaria flava FV XX U1 U1 U1 
1572 Linum muelleri FV U1 U1 U1 U1 
1429 Marsilea strigosa XX XX XX XX XX 
1531 Ribes sardoum U1 U2 U1 XX U2 
1608 Rouya polygama FV U1 U1 U1 U1 
1849 Ruscus aculeatus FV FV FV FV FV 
1443 Salicornia veneta (**) XX XX XX XX XX 
1465 Silene velutina FV FV FV XX FV 
1900 Spiranthes aestivalis XX XX XX XX XX 

Piante non 
vascolarI 

1395 Petalophyllum ralfsii (*) XX XX XX XX XX 
1409 Sphagnum spp. XX XX XX XX XX 

 
Fonte: Database Report Nazionale art. 17 – agg. 06/2013 
(*) specie non sottoposta a valutazione nel Rapporto Regionale, ma segnalata dal 3° Rapporto Nazionale  art. 17 
come presente in Sardegna 
(**) specie valutata nel 3° Rapporto Nazionale art.  17 all’interno della Regione Biogeografica Continentale (CON), 
segnalandone al contempo una presenza marginale in Sardegna [“Marginal occurrence in MED REG (1 site in 
Sardegna)”] 
(***) specie endemica esclusiva della Sardegna valutata nel Rapporto Regionale, ma non segnalata nel 3° 
Rapporto Nazionale in quanto non inserita negli allegati della direttiva “habitat” (vedi anche note alla tabella 9) 
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B.1.b Bird species of Birds Directive 
 
Diversamente dagli altri gruppi di specie, per gli uccelli non sono disponibili banche dati sintetiche in grado di 
guidare nella valutazione dello stato di conservazione delle specie. 
 
La Commissione Europea ha adottato come testo ufficiale di riferimento per la definizione dello stato di 
conservazione e delle informazioni riguardanti la consistenza e il trend delle popolazioni, il volume "Birds in 
Europe: population estimates, trends and conservation status”, edita nel 2004 da BirdLife International (BirdLife 
Conservation Series No. 12), Cambridge, UK. Esso presenta un’analisi dello stato di conservazione di tutte le 
specie di uccelli selvatici presenti in Europa, individuando quelle prioritarie (Species of European Conservation 
Concern o SPECs) in modo da poter attuare azioni di conservazione volte a migliorarne lo status. In base a questo 
sistema ciascuna specie è stata assegnata alle seguenti categorie: 
• SPEC 1: specie presente in Europa e ritenuta di interesse conservazionistico globale, in quanto classificata 

come gravemente minacciata, vulnerabile, prossima allo stato di minaccia o insufficientemente conosciuta 
secondo i criteri della Lista Rossa IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura); 

• SPEC 2: specie la cui popolazione globale è concentrata in Europa, dove presenta uno stato di conservazione 
sfavorevole; 

• SPEC 3: specie la cui popolazione globale non è concentrata in Europa, ma che in Europa presenta uno stato 
di conservazione sfavorevole; 

• Non-SPECE : specie la cui popolazione globale è concentrata in Europa, dove presenta uno stato di 
conservazione favorevole; 

• Non-SPEC : specie la cui popolazione globale non è concentrata in Europa, dove gode di uno stato di 
conservazione favorevole. 

 
Tenuto conto di tutto ciò, si è deciso di procedere partendo da quanto elaborato nell’ambito del progetto 
“Realizzazione della rete di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse 
comunitario della Sardegna” (RAS - Ass. Difesa Ambiente - SAVI - 2008/2009 ). 
In particolare sono stati considerati e combinati i seguenti parametri: 
 
Parametro  Descrizione  

Lista Rossa 
Specie valutata nella Lista Rossa 2011 degli Uccelli Nidificanti in Italia come: in pericolo 
critico (CR), in pericolo (EN), vulnerabile (VU) o quasi minacciato (NT) 

Importanza relativa 
Specie o sottospecie la cui popolazione sarda riveste una particolare importanza 
(numerica o zoogeografica) nel contesto nazionale (Na), europeo/mediterraneo (Eu) o 
globale (Gl) 

Rarità Specie rara e/o localizzata in Sardegna 

Trend Specie interessata da un trend demografico negativo e/o minacciata sul territorio 
regionale 

Tabella 21 – Parametri utilizzati per la valutazion e dello stato di conservazione delle specie di ucce lli. 
 
In base alla possibile combinazione dei suddetti parametri lo stato di conservazione è stato valutato secondo la 
seguente classificazione, come illustrato nella Tabella successiva: 
 
- Stato di conservazione “Favorevole”: specie in grado di prosperare senza alcun cambiamento della gestione e 

delle strategie attualmente in atto; 
- Stato di conservazione “Favorevole – da monitorare”: specie sensibile alle variazioni ambientali e facilmente 

soggetta ad inversioni di trend, oppure minacciata a livello nazionale, che necessita di controlli periodici; 
- Stato di conservazione “Sfavorevole-inadeguato”: specie che richiedono un cambiamento delle politiche di 

gestione, ma non a rischio di estinzione; 
- Stato di conservazione “Sfavorevole-cattivo”:specie in serio pericolo di estinzione (almeno a livello locale) 
- Stato di conservazione sconosciuto: informazioni carenti o non adeguate per esprimere un giudizio. 
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 Lista Rossa Importanza 
relativa Rarità Trend negativo 

Lista 
Rossa 

Favorevole -da 
monitorare 

Favorevole -da 
monitorare 

Sfavorevole-
inadeguato 

Sfavorevole –
cattivo 

Importanza 
relativa 

Favorevole -da 
monitorare 

Favorevole -da 
monitorare 

Sfavorevole-
inadeguato 

Sfavorevole –
cattivo 

Rarità Sfavorevole-
inadeguato 

Sfavorevole-
inadeguato 

Favorevole -da 
monitorare 

Sfavorevole –
cattivo 

Trend 
negativo 

Sfavorevole -
cattivo 

Sfavorevole -
cattivo 

Sfavorevole -
cattivo 

Sfavorevole-
inadeguato 

Tabella 22 – Matrice di valutazione per lo stato di  conservazione degli uccelli 
 
Procedendo, per ciascuna specie, all’attribuzione dei valori ai suddetti parametri, risulta quanto riportato nella 
Tabella 23. 
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  Allegati Direttiva Uccelli      

Codice Specie I IIa IIb IIIa IIIb Lista 
Rossa 

Importanza 
relativa Rarità  Trend 

negativo Stato di conservazione 

A002 Gavia arctica Si                 NA  

A010 Calonectris diomedea Si           Eu   X Sfavorevole - cattivo 

A014 Hydrobates pelagicus Si         NT Eu X X Sfavorevole - cattivo 

A021 Botaurus stellaris Si         EN       Favorevole - da monitorare 

A022 Ixobrychus minutus Si         VU       Favorevole - da monitorare 

A023 Nycticorax nycticorax Si         VU       Favorevole - da monitorare 

A024 Ardeola ralloides Si                 NA 

A026 Egretta garzetta Si                 Favorevole 

A027 Egretta alba Si                 NA 

A029 Ardea purpurea Si                 Favorevole 

A030 Ciconia nigra Si         VU       NA 

A031 Ciconia ciconia Si             X   NA 

A032 Plegadis falcinellus Si         EN       NA 

A034 Platalea leucorodia Si         VU       Favorevole 

A035 Phoenicopterus roseus Si             X   Favorevole - da monitorare 

A036 Cygnus olor     Si     NA       NA 

A041 Anser albifrons     Si             NA 

A043 Anser anser   Si     Si         NA 

A050 Anas penelope   Si     Si NA       Favorevole 

A051 Anas strepera   Si       VU   X   Sfavorevole - inadeguato 

A052 Anas crecca   Si     Si EN       Favorevole - da monitorare 

A053 Anas platyrhynchos   Si   Si           Favorevole 

A054 Anas acuta   Si     Si NA       Favorevole - da monitorare 

A055 Anas querquedula   Si       VU       Favorevole - da monitorare 

A056 Anas clypeata   Si     Si VU   X   Sfavorevole - inadeguato 

A058 Netta rufina     Si     EN   X   Sfavorevole - inadeguato 

A059 Aythya ferina   Si     Si EN   X   Sfavorevole - inadeguato 

A060 Aythya nyroca Si         EN   X   Sfavorevole - inadeguato 

A061 Aythya fuligula   Si     Si VU       Favorevole - da monitorare 

A065 Melanitta nigra     Si   Si         NA 

A069 Mergus serrator     Si             NA 

A072 Pernis apivorus Si                 NA 

A073 Milvus migrans  Si         NT   X   NA 

A074 Milvus milvus Si         VU   X X Sfavorevole - cattivo 

A078 Gyps fulvus Si         CR Eu X X Sfavorevole - cattivo 

A079 Aegypius monachus Si                 NA 

A080 Circaetus gallicus Si         VU       Favorevole - da monitorare 

A081 Circus aeruginosus Si         VU   X   Sfavorevole - inadeguato 

A082 Circus cyaneus Si         NA       Favorevole - da monitorare 

A084 Circus pygargus Si         VU   X  X Sfavorevole - cattivo 

A091 Aquila chrysaetos Si         NT Na     Favorevole - da monitorare 

A092 Hieraaetus pennatus Si                 NA 

A094 Pandion haliaetus Si                 Favorevole 

A095 Falco naumanni Si             X X Sfavorevole - cattivo 

A097 Falco vespertinus Si         VU       Favorevole - da monitorare 

A098 Falco columbarius Si                 NA 

A100 Falco eleonorae Si         VU   X   Sfavorevole - inadeguato 

A103 Falco peregrinus Si           Na     Favorevole - da monitorare 

A111 Alectoris barbara Si   Si Si   DD     X Sfavorevole - inadeguato 

A113 Coturnix coturnix     Si     DD       Favorevole 

A118 Rallus aquaticus     Si             Favorevole 

A123 Gallinula chloropus     Si             Favorevole 

A124 Porphyrio porphyrio Si         NT Eu     Favorevole - da monitorare 

A125 Fulica atra   Si     Si         Favorevole 

A127 Grus grus Si         RE       Favorevole - da monitorare 

A128 Tetrax tetrax Si         EN Eu   X Sfavorevole - cattivo 

A130 Haematopus ostralegus     Si     NT       Favorevole - da monitorare 

A131 Himantopus himantopus Si                 Favorevole 

A132 Recurvirostra avosetta Si                 Favorevole 

A133 Burhinus oedicnemus Si         VU       Favorevole - da monitorare 

A135 Glareola pratincola Si         EN Na X X Sfavorevole - cattivo 

A138 Charadrius alexandrinus Si         EN       Favorevole - da monitorare 

A140 Pluvialis apricaria Si   Si   Si         Favorevole 

A141 Pluvialis squatarola     Si             Favorevole 

A142 Vanellus vanellus     Si             Favorevole 

A143 Calidris canutus     Si             NA 

A151 Philomachus pugnax Si   Si             Favorevole 

A152 Lymnocryptes minimus   Si     Si         NA 

A153 Gallinago gallinago   Si     Si NA       Favorevole 

A154 Gallinago media Si                 NA 

A155 Scolopax rusticola   Si     Si DD       NA 

A156 Limosa limosa     Si     EN       Favorevole - da monitorare 

A157 Limosa lapponica Si   Si             NA 

A158 Numenius phaeopus     Si             NA 

A160 Numenius arquata     Si     NA       Favorevole - da monitorare 

A161 Tringa erythropus     Si             Favorevole 
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  Allegati Direttiva Uccelli      

Codice Specie I IIa IIb IIIa IIIb Lista 
Rossa 

Importanza 
relativa Rarità  Trend 

negativo Stato di conservazione 

A162 Tringa totanus     Si         X   Sfavorevole - inadeguato 

A164 Tringa nebularia     Si             Favorevole 

A166 Tringa glareola Si                 NA 

A176 Larus melanocephalus Si                 NA 

A177 Larus minutus Si                 Favorevole 

A179 Larus ridibundus     Si         X   Sfavorevole - inadeguato 

A180 Larus genei Si           Eu X   Sfavorevole - inadeguato 

A181 Larus audouinii Si         NT Gl   X Sfavorevole - cattivo 

A182 Larus canus     Si             NA 

A183 Larus fuscus     Si             Favorevole 

A189 Sterna nilotica Si         NT Na X X Sfavorevole - cattivo 

A190 Sterna caspia Si         NA       NA 

A191 Sterna sandvicensis Si         VU       Favorevole - da monitorare 

A193 Sterna hirundo Si                 Favorevole 

A195 Sterna albifrons Si         EN       Favorevole - da monitorare 

A196 Chlidonias hybrida Si         VU       Favorevole - da monitorare 

A197 Chlidonias niger Si         EN       Favorevole - da monitorare 

A206 Columba livia   Si       DD       Favorevole 

A207 Columba oenas     Si     VU       Favorevole - da monitorare 

A208 Columba palumbus   Si   Si           Favorevole 

A209 Streptopelia decaocto     Si             Favorevole 

A210 Streptopelia turtur     Si             Favorevole 

A222 Asio flammeus Si                 NA 

A224 Caprimulgus europaeus Si                 Favorevole 

A229 Alcedo atthis Si                 Favorevole 

A231 Coracias garrulus Si         VU       Favorevole - da monitorare 

A242 Melanocorypha calandra Si         VU       Favorevole - da monitorare 

A243 Calandrella brachydactyla Si         EN       Favorevole - da monitorare 

A246 Lullula arborea Si                 Favorevole 

A247 Alauda arvensis     Si     VU       Favorevole - da monitorare 

A255 Anthus campestris Si                 Favorevole 

A272 Luscinia svecica Si         NA       Favorevole 

A283 Turdus merula     Si             Favorevole 

A284 Turdus pilaris     Si     NT       Favorevole - da monitorare 

A285 Turdus philomelos     Si             Favorevole 

A286 Turdus iliacus     Si     NA       Favorevole 

A287 Turdus viscivorus     Si             Favorevole 

A293 Acrocephalus melanopogon Si         VU       Favorevole - da monitorare 

A301 Sylvia sarda Si                 Favorevole 

A302 Sylvia undata Si         VU       Favorevole - da monitorare 

A321 Ficedula albicollis Si                 Favorevole 

A338 Lanius collurio Si         VU       Favorevole - da monitorare 

A342 Garrulus glandarius     Si             Favorevole 

A343 Pica pica     Si             Favorevole 

A346 Pyrrhocorax pyrrhocorax Si         NT   X X Sfavorevole - cattivo 

A347 Corvus monedula     Si             Favorevole 

A349 Corvus corone     Si             Favorevole 

A351 Sturnus vulgaris     Si             Favorevole 

A379 Emberiza hortulana Si         DD       Favorevole 

A392 Phalacrocorax aristotelis desmarestii Si           Gl     Favorevole - da monitorare 

A400 Accipiter gentilis arrigonii Si                X Sfavorevole - inadeguato 

A459 Larus cachinnans     Si             Favorevole 

A464 Puffinus yelkouan Si           Gl   X Sfavorevole - cattivo 
Tabella 23 – Valutazione dello stato di conservazio ne degli uccelli. 
Il metodo di valutazione dello stato di conservazione non è stato applicato (NA) nel caso di specie irregolari, accidentali, occasionali, di recente colonizzazione o con 
presenze abitualmente scarse. 
Si ritiene opportuno sottolineare che nel caso di Alectoris barbara lo stato sfavorevole di conservazione è strettamente relazionato alla pressione venatoria e 
all’inquinamento genetico delle popolazioni causato dai ripopolamenti a scopo venatorio. 
 
Infine, sebbene non inserite nel precedente elenco, si vuole porre l’attenzione su due specie: 
- Phalacrocorax carbo, questa specie a livello nazionale non mostra particolari criticità ed è stata classificata come “a minore preoccupazione”. Di contro in Sardegna è 

presente con una popolazione nidificante localizzata, poco numerosa e in declino. Tali condizioni portano ad una diversa valutazione della sottospecie nominale 
presente in Sardegna che viene classificata come “in pericolo critico”; 

- Hieraaetus fasciatus, questa specie, in tempi storici nidificante comune in Sardegna, oggi è da ritenersi estinta non sussistendo prove di nidificazione da oltre un 
decennio. 
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B.2 Overall assessment of conservation status by Ha bitat category / species group 
 

Cod.  Categoria Cod.  Categoria non 
valutato A B C 

1 Habitat costieri e vegetazione 
alofitiche 

11 Acque marine e ambienti a marea 8,84% 66,67% 19,73% 4,76% 
12 Scogliere marittime e spiagge ghiaiose 8,33% 35,19% 25,00% 31,48% 
13 Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali 37,93% 20,69% 31,03% 10,34% 
14 Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici 9,48% 14,66% 37,07% 38,79% 
15 Steppe interne alofile e gipsofile 7,89% 26,32% 55,26% 10,53% 

2 Dune marittime e interne 
21 

Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del 
Baltico 

18,39% 1,15% 29,89% 50,57% 

22 Dune marittime delle coste mediterranee 13,98% 8,06% 36,02% 41,94% 

3 Habitat d’acqua dolce 
31 Acque stagnanti 20,00% 35,00% 30,00% 15,00% 

32 
Acque correnti - tratti di corsi d’acqua a dinamica naturale o 
seminaturale 

28,57% 28,57% 7,14% 35,71% 

4 Lande e arbusteti temperati 40 Lande e arbusteti temperati 0,00% 66,67% 33,33% 0,00% 

5 
Macchie e boscaglie di sclerofille 

(matorral) 

52 Matorral arborescenti mediterranei 11,11% 30,16% 53,97% 4,76% 
53 Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche 10,58% 35,58% 36,54% 17,31% 
54 Phrygane 2,22% 66,67% 26,67% 4,44% 

6 
Formazioni erbose naturali e 

seminaturali 

62 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli 

19,72% 18,31% 42,25% 19,72% 

63 Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (dehesas) 44,44% 0,00% 50,00% 5,56% 
64 Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 

7 
Torbiere alte, torbiere basse e paludi 
basse 

72 Paludi basse calcaree 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

8 Habitat rocciosi e grotte 
81 Ghiaioni 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 
82 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica 20,00% 60,00% 20,00% 0,00% 
83 Altri habitat rocciosi 8,33% 62,50% 25,00% 4,17% 

9 Foreste 

91 Foreste dell’Europa temperata 43,75% 25,00% 18,75% 12,50% 
92 Foreste mediterranee caducifoglie 20,00% 15,38% 35,38% 29,23% 
93 Foreste sclerofille mediterranee 14,05% 22,31% 47,93% 15,70% 

95 
Foreste di conifere delle montagne mediterranee e 
macaronesiche 

5,56% 66,67% 16,67% 11,11% 

Tabella 24 - Frequenza relativa di distribuzione de i valori assegnati al Grado di conservazione nei Si ti di presenza delle categorie secondarie di 
habitat. 
F onte: Database Formulari Standard – agg. 10/2012, 
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Figura 23- Frequenza relativa di distribuzione dei valori assegnati al Grado di conservazione nei Siti  di presenza delle categorie secondarie di habitat.  
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Come si evince dalla Tabella 24 e dalla Figura 23, per la maggiore parte delle categorie di habitat 
“rappresentativi” i valori del grado di conservazione attribuiti con maggior frequenza nei siti della Rete Natura 
sono A (ottimo) e B (buono). 
Valori significativamente importanti della frequenza del grado di conservazione della classe C (media o 
ridotta) risultano per le categorie seguenti: 
• 21- Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico (2110 - Dune mobili embrionali 

e 2120 - Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche)); 
• 22 - Dune marittime delle coste mediterranee ( 2210 - Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae, 

2230 - Dune con prati dei Malcolmietalia, 2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione 
annua, 2250 - Dune costiere con Juniperus spp, 2260 - Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-
Lavenduletalia, 2270 - Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster); 

• 32 - Acque correnti - tratti di corsi d’acqua a dinamica naturale o seminaturale (3250 - Fiumi mediterranei 
a flusso permanente con Glaucium flavum, 3280 - Fiumi mediterranei a flusso permanente con 
il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba, 3290 - Fiumi mediterranei a flusso 
intermittente con il Paspalo-Agrostidion) . 

 
Da segnalare inoltre il valore C attribuito al Grado di conservazione dell’habitat 8130 - Ghiaioni del 
Mediterraneo occidentale e termofili, presente esclusivamente nel SIC “ITB041111 - Monte Linas – 
Marganai”.
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Valutazione complessiva dello 

stato di conservazione della 
specie  

Gruppo FV U1 U2 XX 

Anfibi (Hydromantes genei, Hydromantes flavus, Hydromantes supramontis, Hydromantes imperialis, Speleomantes 
sarrabusensis, Euproctus platycephalus, Disclosogsus sardus, Hyla sarda) 62,5% 37,5%   

Invertebrati (Papilio hospiton) 100,0%    
Mammiferi – Carnivori  (Felis silvestris lybica var. sarda, Martes martes)    100,0% 
Mammiferi – Chirotteri ( Plecotus sardus)    100,0% 
Mammiferi – Ungulati  (Cervus elaphus corsicanus; Ovis gmelini musimon) 100,0%    
Pesci  (Salmo trutta macrostigma)   100,0%  
Piante * (Ribes sardoum, Lamyropsis microcephala, Centranthus amazonum, Colchicum verlaqueae, Anchusa crispa, 
Astragalus maritimus, Astragalus verrucosus, Brassica insularis, Centaurea horrida, Euphrasia genargentea, Limonium 
insulare Limonium pseudolaetum, Limonium strictissimum, Linum muelleri, Rouya polygama) 

7,7% 38,5% 7,7% 46,2% 

Rettili terrestri ( Phyllodactylus europaeus, Algyroides fitzingeri, Lacerta bedriagae, Natrix natrix cetti)  50,0%  50,0%  
Totale  35,5% 25,8% 12,9% 25,8% 

 
Tabella 25 - Frequenze relative di distribuzione de i valori della “Valutazione complessiva dello stato  di conservazione” assegnati alle specie endemiche e di 
importanza comunitaria, suddivise per Gruppi. 
Fonte: DataBase Report art. 17 – agg. 11/2012 . FV – Favourable; U1 – Unfavourable inadequate; U2 – Unfavourable bad; XX - Unknown; 
 
*Si tratta di specie endemiche esclusive della Sardegna 
 
Il contributo regionale alla valutazione dello stato di conservazione ex art. 17 della direttiva per il periodo 2007-2012 è stato fornito, in presenza di dati sufficienti, 
riferendosi principalmente alle specie endemiche; pertanto, per queste specie, le valutazioni complessive riferite alla Regione Biogeografia Mediterranea corrisponderanno 
alle valutazione effettuate a livello regionale dalla Regione Sardegna. 
Per quanto riguarda gli Anfibi non ci sono specie a rischio di estinzione, ma particolare attenzione dovrà essere rivolta nei confronti dell’ Hydromantes genei , l’Euproctus 
platycephalus  e Disclosogsus sardus  che risultano in uno stato di conservazione “U1 - Sfavorevole-inadeguato”. 
Valutazione dello stato di conservazione “FV - Favorevole “ risultano per la specie di Lepidottero Papilio hospiton  e per i Mammiferi Ungulati Cervus elaphus 
corsicanus  e l’ Ovis gmelini musimon. 
Si sottolinea la valutazione “U2 – Sfavorevole cattiva” della Salmo trutta macrostigma,  che pertanto risulta in serio pericolo di estinzione. 
Per quanto riguarda le piante, le specie Astragalus maritimus, Lamyropsis microcephala e Rib es sardoum  sono in serio pericolo di estinzione; per le seguenti specie 
occorre modificare le politiche di gestione per scongiurare rischi di estinzione: Anchusa crispa, Astragalus verrucosus, Carex panor mitana, Centaurea horrida, 
Euphrasia genargentea, Helianthemum caput-felis, Li monium insulare, Limonium pseudolaetum, Limonium st rictissimum, Linaria flava, Linum muelleri,, Rouya 
polygama,  Centranthus amazonum. 
Le valutazioni dello stato di conservazione dei rettili, risultano per due specie Phyllodactylus europaeus  e Natrix natrix cetti  “sfavorevole-cattivo”e per le specie 
Algyroides fitzingeri  e Lacerta bedriagae  “FV - Favorevole”. 



 

 52 

Bisogna evidenziare che la carenza di informazioni non ha consentito l’espressione di un giudizio sullo stato di conservazione per tutte le specie di Chirotteri e per la 
maggior parte di Pesci e Invertebrati di importanza comunitaria presenti in Sardegna. Pertanto misure adeguate di conservazione dovranno prevedere il monitoraggio dello 
stato di conservazione di queste specie. 
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B.3 Overview of Pressures and Threats to Species an d Habitats 
Di seguito viene riportata l’analisi delle principali pressioni e minacce che influenzano la presenza e la conservazione degli habitat e delle specie sul territorio regionale. 
In particolare, per gli habitat e le specie della Direttiva Habitat sono stati analizzati i dati contenuti nel DB Report art. 17, allo scopo di individuare per le specie e gli habitat 
che non godono di uno stato di conservazione favorevole quali sono i principali fattori di criticità su cui eventualmente dover intervenire. 
 
Cod. Categoria Habitat Cod. Categoria Habitat 

1 Habitat costieri e 
vegetazione alofitiche 

11 Acque marine e ambienti a marea 
12 Scogliere marittime e spiagge ghiaiose 
13 Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali 
14 Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici 
15 Steppe interne alofile e gipsofile 

2 Dune marittime e interne 
21 Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e 

del Baltico 
22 Dune marittime delle coste mediterranee 

3 Habitat d’acqua dolce 
31 Acque stagnanti 

32 Acque correnti - tratti di corsi d’acqua a dinamica naturale o 
seminaturale (letti minori, medi e ma 

4 Lande e arbusteti 
temperati 40 Lande e arbusteti temperati 

5 Macchie e boscaglie di 
sclerofille (matorral) 

51 Arbusteti submediterranei e temperati 
52 Matorral arborescenti mediterranei 
53 Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche 
54 Phrygane 

6 Formazioni erbose 
naturali e seminaturali 

62 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli 

63 Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo 
(dehesas) 

64 Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte 

7 Torbiere alte, torbiere 
basse e paludi basse 72 Paludi basse calcaree 

8 Habitat rocciosi e grotte 
81 Ghiaioni 
82 Pareti rocciose con vegetazione casmofitica 
83 Altri habitat rocciosi 

9 Foreste 

91 Foreste dell’Europa temperata 
92 Foreste mediterranee caducifoglie 
93 Foreste sclerofille mediterranee 

95 Foreste di conifere delle montagne mediterranee e 
macaronesiche 

Tabella 26 - Categorie di primo e di secondo livell o degli habitat di interesse comunitario 
 

 

A - Agricoltura

B - Sivicoltura

C - Miniere, estrazione di materiali e produzione di energia

D - Trasporti e corridoi di servizio

E - Urbanizzazione, sviluppo residenziale e commerciale

F - Utilizzo delle risorse biologiche diverso dall'agricoltura e selvicoltura

G - Disturbo antropico

H - Inquinamento

I - Specie invasive, specie problematiche e inquinamento genetico

J - Modifica degli sistemi naturali

K - Processi naturali biotici e abiotici (esclusi gli eventi catastrofici)

L - Eventi geologici e catastrofi naturali

M - Cambiamenti climatici

U - Minaccia o pressione sconosciuta

X - Nessuna minaccia o pressione  



 

 54 

Cod. Categoria  Cod. Categoria 

A Agricoltura 

A01 Coltivazione (incluso l’aumento di area agricola) 

A02 Modifica delle pratiche colturali (incluso l’impianto di 
colture perenni non legnose) 

A03 Mietitura/sfalcio 

A04 Pascolo 

A06 Coltivazioni annuali e perenni non da legname 

A07 Uso di biocidi, ormoni e prodotti chimici 

A08 Fertilizzazione 

A10 Ristrutturazione del sistema fondiario 

A11 Attività agricole non elencate 

B Sivicoltura 

B01 
Piantagione su terreni non forestati (aumento 
dell’area forestale, es. piantagione su prateria, 
brughiera) 

B02 Gestione e uso di foreste e piantagioni 

B03 Sfruttamento forestale senza ripiantumazione o 
riscrescita naturale (diminuzione dell’area forestata) 

B07 Attività forestali non elencate (es. erosione causata 
dal disboscamento, frammentazione) 

C Miniere, estrazione di materiali 
e produzione di energia 

C01 Miniere e cave 

D Trasporti e corridoi di servizio 
D01 Strade, sentieri e ferrovie 

D05 Miglior accesso ai siti 

E Urbanizzazione, sviluppo 
residenziale e commerciale 

E01 Aree urbane, insediamenti umani 

E02 Aree industriali o commerciali 

E03 Discariche 

E06 Altri tipi di urbanizzazione, attività industriali o simili 

F01 Acquacultura marina e d’acqua dolce 

F 
Utilizzo delle risorse 
biologiche diverso 

dall’agricoltura e selvicoltura 

F02 Pesca e raccolto di risorse acquatiche (include gli 
effetti delle catture accidentali in tutte le categorie) 

F03 Caccia e prelievo di animali (terrestri) 

F04 Prelievo/raccolta di flora in generale 

F05 Prelievo illegale/raccolta di fauna marina 
F06 Caccia, pesca o attività di raccolta non elencate 

Cod. Categoria  Cod. Categoria 

(es. raccolta di molluschi) 

G Disturbo antropico 

G01 Sport e divertimenti all’aria aperta, attività ricreative 

G02 Strutture per lo sport e il tempo libero 

G04 Uso militare e proteste civili 

G05 Altri disturbi e intrusioni umane 

H Inquinamento 

H01 Inquinamento delle acque superficiali (limniche e 
terrestri) 

H03 Inquinamento delle acque marine (e salmastre) 

H05 
Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le 
discariche) 

H07 Altre forme di inquinamento 

I 
Specie invasive, specie 

problematiche e inquinamento 
genetico 

I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) 

I03 Materiale genetico introdotto, OGM 

J Modifica degli sistemi naturali 

J01 Fuoco e soppressione del fuoco 

J02 Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti 
dall’uomo 

J03 Altre modifiche agli ecosistemi 

K 
Processi naturali biotici e 
abiotici (esclusi gli eventi 

catastrofici) 

K01 Processi naturali abiotici (lenti) 

K02 Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa 
l’avanzata del cespuglieto) 

K03 Relazioni faunistiche interspecifiche 

K04 Relazioni interspecifiche della floa 

K05 Riduzione della fertilità/depressione genetica (es. 
per popolazioni troppo piccole) 

K06 Altre forme o forme miste di competizione floristica 
interspecifica 

L Eventi geologici e catastrofi 
naturali 

L05 Collasso di terreno, smottamenti 

L08 Inondazioni (naturali) 

M Cambiamenti climatici 
M01 Cambiamenti nelle condizioni abiotiche 

M02 Cambiamenti nelle condizioni biotiche 

U Minaccia o pressione sconosciuta 

X Nessuna minaccia o pressione 

 
Tabella 27 - Categorie di primo e secondo livello d ei fattori di pressioni e minacce agenti sugli habi tat e specie 
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  Categoria del fattore di pressione  
Cod.  Categoria di habitat A B C D E F G H I J K L M U  

1 Habitat costieri e vegetazione alofitiche 13%   5% 18% 4% 19% 11% 4% 15% 9% 1%  2% 100% 

2 Dune marittime e interne 5% 5%  7% 16%  38% 4% 11% 5% 8%    100% 

3 Habitat d’acqua dolce 8%   17%   8%  17% 8%    42% 100% 

4 Lande e arbusteti temperati 25%   25% 25%  25%        100% 

5 Macchie e boscaglie di sclerofille (matorral) 15% 5%  11% 15%  18%  7% 9% 15% 2%  4% 100% 

6 Formazioni erbose naturali e seminaturali 11% 5%  11% 26%  11%  5% 5% 11% 5%  11% 100% 

7 Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse       50%    50%    100% 

8 Habitat rocciosi e grotte      10% 40% 10%  20%  10%  10% 100% 

9 Foreste 13% 22%  14% 5%  6% 1% 9% 18% 4% 5%  3% 100% 
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A

A

A

A

A

A

A

B

B

B

B

D

D

D

D

D

D

D

E

E

E

E

E

E

F

F

G

G

G

G

G

G

G

G

G

H

H

H

H

I

I

I

I

I

I

J

J

J

J

J

J

J

K

K

K

K

K

K

L

L

L

L

L

U

U

U

U

U

U

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 - Habitat costieri e vegetazione alofitiche

2 - Dune marittime e interne

3 - Habitat d'acqua dolce

4 - Lande e arbusteti temperati

5 - Macchie e boscaglie di sclerofille (matorral)

6 - Formazioni erbose naturali e seminaturali

7 - Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse

8 - Habitat rocciosi e grotte

9 - Foreste A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

U

 
Figura 24 - Frequenze relative di distribuzione del le principali categorie di pressione sulle principa li categorie di habitat 
Fonte: DB Report art. 17 – agg. 11/2012. Per maggiori informazioni consultare l’Allegato 1 – Fattori di Pressioni e Minacce sugli habitat di interesse comunitario. 
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  Categoria del fattore di minaccia  
Cod.  Categoria di habitat A B C D E F G H I J K L M U  

1 Habitat costieri e vegetazione alofitiche 15%  2% 3% 9% 6% 14% 12% 8% 14% 14%   3% 100% 

2 Dune marittime e interne 5% 7% 7%  12%  33%  12% 7% 16%    100% 

3 Habitat d’acqua dolce 8%   8%   17%  17% 8%    42% 100% 

4 Lande e arbusteti temperati 33%   33%      33%     100% 

5 Macchie e boscaglie di sclerofille (matorral) 20% 11%   9%  14%  6% 17% 11% 6%  6% 100% 

6 Formazioni erbose naturali e seminaturali 36% 14%   7%    7% 14% 7% 7%  7% 100% 

7 Torbiere alte, torbiere basse e paludi basse       33%    67%    100% 

8 Habitat rocciosi e grotte      9% 45% 9%  18% 9% 9%   100% 

9 Foreste 18% 14%  2% 12%  6% 2% 8% 24% 6% 6% 2% 2% 100% 

  14% 7% 2% 2% 9% 2% 18% 4% 8% 15% 12% 3% 0.4% 4% 100% 
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Figura 25 - Frequenze relative di distribuzione del le principali categorie di minacce sulle principali  categorie di habitat. 
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La lettura delle tabelle e diagrammi sopra riportati, la cui legenda è esplicitata nella Tabella 26 e nella Tabella 27, evidenziano l’elevata frequenza con la quale la 
categoria G (disturbo antropico) si presenta come fattore di pressione in prevalenza, ma anche come minaccia, nelle 9 tipologie di habitat della Direttiva. 
 
 Categorie del fattore di pressione  
Gruppo A B C D E F G H I J K L M U X Totale  
Anfibi 8%         29% 13% 8% 13% 13% 13%   4%     100% 
Invertebrati   7%       37% 7% 7%   19% 7%     11% 4% 100% 
Mammiferi - Carnivori 17%     17%   33%     17% 17%           100% 
Mammiferi - Chirotteri     4%   8%   8%             79%   100% 
Mammiferi - Ungulati           25%       75%           100% 
Pesci           7%   33% 27% 33%           100% 
Rettili 20%     10%   18%   3% 3% 33% 3%   3% 5% 5% 100% 
Piante 23% 2% 3% 5% 6% 3% 18%     8% 17% 3% 2% 12%   100% 

Totale  12.4% 1.4% 1.4% 3.8% 2.9% 14.8% 9.0% 4.8% 4.3% 18.1% 8.1% 1.0% 1.4% 15.2% 1.4% 100% 
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Figura 26 - Frequenze relative di distribuzione del le principali categorie di pressione sui Gruppi di specie. 
Fonte: DB Report art. 17 – agg. 11/2012. Per maggiori informazioni consultare l’Allegato 2 – Fattori di Pressioni e Minacce sulle specie di interesse comunitario. 
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 Categorie dei fattori di minaccia  
Gruppo A B C D E F G H I J K L M U X Totale 
Anfibi 8%         29% 8% 8% 13% 13% 17%   4%     100% 
Invertebrati 3% 6%       32% 6% 6%   29% 10%     3% 3% 100% 
Mammiferi - Carnivori 13% 38%       13%     13% 25%           100% 
Mammiferi - Chirotteri     16%   43%   20% 2%   20%           100% 
Mammiferi - Ungulati                   100%           100% 
Pesci           7%   33% 27% 33%           100% 
Piante 20%   1% 3% 7% 3% 20%     11% 18% 3% 1% 13%   100% 
Rettili 20%     10%   17%   2% 2% 32% 5%   2% 5% 5% 100% 

Totale  10.5% 2.0% 3.6% 2.4% 10.9% 11.3% 11.3% 4.5% 3.6% 22.7% 8.9% 0.8% 1.2% 4.9% 1.2% 100.0% 
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Figura 27 - Frequenze relative di distribuzione del le principali categorie di minaccia sui Gruppi di s pecie. 
Le tabelle ed i grafici sopra illustrati evidenziano una frequente incidenza dei fattori di pressione e di minaccia derivanti dalla categoria J ( modifica dei sistemi 
naturali) per tutti i gruppi animali, dalla categoria G (disturbo antropico) per Piante, Anfibi e Chirotteri e dalla categoria F (Utilizzo delle risorse biologiche diverso 
dall’agricoltura e selvicoltura) per Invertebrati, Mammiferi carnivori e ungulati, Anfibi e i Rettili. 
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Ai fini di stabilire una scala di priorità di intervento si è ritenuto opportuno illustrare ed approfondire i fattori di 
Pressione e di Minaccia agenti sugli habitat di interesse comunitario della Rete Natura 2000 per il quali è 
risultata una frequenza prevalente del Grado di conservazione pari a “C – Conservazione media o ridotta “ 
(vedasi la Tabella 24, Tabella 29), nonché i fattori di Pressione e di Minaccia agenti sugli habitat di 
importanza prioritaria (Tabella 30). 
Si rimanda all’Allegato I “Fattori di Pressioni e Minacce sugli habitat di interesse comunitario” per avere 
l’elenco completo delle pressioni e minacce agenti su ciascun habitat della Rete Regionale. 
Dall’ analisi della Tabella 29 si rilevano le importanti Pressioni e Minacce derivanti dal disturbo antropico 
nelle sue diverse declinazioni (calpestio eccessivo, passeggiate, equitazione e veicoli non a motore, 
vandalismo, ect) che agiscono sugli habitat 1410, 1420, 1430 e 8130, ma soprattutto sui seguenti habitat 
dunali: 2110, 2120, 2210, 2230, 2240, 2250*, 2270*. Si fa rilevare inoltre che il fattore di pressione “calpestio 
eccessivo” presenta in 7 habitat dunali su 8 un grado di importanza “Alto”. 
Altri fattori di pressione e di minaccia frequenti sono: “specie esotiche invasive” e “opere di urbanizzazione” 
con grado di importaza medio-alto, “sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate)” e 
“discariche” con grado di importanza medio-basso; 
Pertanto appare opportuno intervenire prioritariamente in questi fragili compendi dunari sui quali insistono 
fattori di pressione e di minaccia ad alta rilevanza riconducibili in prevalenza all’eccessivo carico antropico. 
 
Per quanto riguarda le pressioni e minacce rilevate negli habitat prioritari (Tabella 30) si evidenzia la 
presenza costante della categoria “Incendi” per gli habitat 91AA*, 91E0*, 9580*: e le seguenti ulteriori 
categorie con importanza alta o media per i seguenti habitat: 
- Habitat 1120*: pesca a strascico e penetrazione/disturbo sotto la superficie del fondale (es. ancoraggio 

sulle scogliere, praterie di posidonia); 
- Habitat 1150*: inquinamento delle acque marine (e salmastre), coltivazione (incluso l’aumento di area 

agricola), discariche di materiali inerti, eutrofizzazione (naturale); 
- Habitat 1510*: specie esotiche invasive (animali e vegetali); 
- Habitat 3170*: sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate); 
- Habitat 5230*: disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi) 
- Habitat 6220*: evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l’avanzata del cespuglietto), strade, 

autostrade (tutte le strade asfaltate), urbanizzazione, mancanza del fuoco 
- Habitat 7220*: riduzione della fertilità/depressione genetica negli animali (inbreeding); 
 
L’importanza di una pressione o di una minaccia è stata classificata attraverso una delle 3 categorie 
seguenti, in conformità ai contenuti delle “Linee Guida per le Regioni in materia di monitoraggio delle specie 
e degli habitat di interesse comunitario” redatte dall’ISPRA ai fini della valutazione e rendicontazione ai sensi 
dell’art. 17 della Direttiva Habitat: 
 
Codice  Significato  Note 

A 
Alta 

importanza/impatto 
Elevata influenza diretta o immediata e/ riguardanti ampi territori. 

M 
Media 

importanza/impatto 
Media influenza diretta o immediata, influenza soprattutto indiretta e/o 
rigurdante una parte limitata del territorio 

B 
Bassa 

importanza/impatto 
Bassa influenza diretta o immediata, influenza indiretta e/o rigurtdante 
una piccola parte di territorio). 

Tabella 28 – Importanza di una pressione/minaccia 
 
Nella Tabella 29 e nella Tabella 30 sono state indicate in rosso le pressioni e le minacce di maggiore 
rilevanza. 
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Tabella 29 - Elenco dei Fattori di Pressioni e di M inaccia agenti sugli habitat di interesse comunitar io della Rete Natura 2000 ricadenti nelle categorie  di habitat per le 
quali si è individuata una frequenza relativa preva lente del Grado di conservazione “C – Conservazione  media o ridotta”. 
I valori riportati nei campi “Pressione” e “Minaccia” sono indicativi dell’importanza (ranking) del fattore ( A = Alta; M = Media; B = Bassa) oppure della non conoscenza di fattori di 
pressioni/minacce agenti (U = Minaccia/pressione sconosciuta) 
La non compilazione del campo “Pressione” o “Minaccia” per un dato fattore indica che quest’ultimo non è stato individuato rispettivamente come Pressione o come Minaccia. 
 

Cod. 
Habitat Denominazione habitat Prior. Cod. 

Fattore Descrizione fattore Pressione Minaccia 

1410 Pascoli inondati mediterranei 
(Juncetalia maritimi) 

  

A01 Coltivazione (incluso l’aumento di area agricola) B B 

A04 Pascolo M B 

A11 Attività agricole non elencate M   

D01.01 Sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate) B B 

D01.02 Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate) B   

E01.03 Abitazioni disperse M   

E01.04 Altri tipi di insediamento M   

E03.01 Discariche di rifiuti urbani B B 

E03.03 Discariche di materiali inerti M   

E03.04 Altre discariche B   

E06 Altri tipi di urbanizzazione, attività industriali o simili M   

G01.02 Passeggiate, equitazione e veicoli non a motore B   

G01.03 Veicoli a motore B B 

G02.08 Campeggi e aree di sosta camper B   

G05.01 Calpestio eccessivo B B 

H01 Inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri) B   

H05 Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche) B   

I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) B M 

J01 Fuoco e soppressione del fuoco B   

J02.01 Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere B   

J02.05 Modifica delle funzioni idrografiche in generale   M 

J02.10 Gestione della vegetazione acquatica e ripariale per il drenaggio B   

J02.12 Argini, terrapieni, spiagge artificiali B B 

K01.01 Erosione B B 

K01.02 Interramento B B 

K01.04 Sommersione B B 

1420 
Praterie e fruticeti alofili mediterranei e 

termo-atlantici (Sarcocornetea 
fruticosi) 

  

A01 Coltivazione (incluso l’aumento di area agricola) B B 

A04 Pascolo B B 

A11 Attività agricole non elencate B   

D01.01 Sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate) B B 

D01.02 Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate) B   

E01.02 Urbanizzazione discontinua M   

E01.03 Abitazioni disperse M   

E01.04 Altri tipi di insediamento M   

E03.03 Discariche di materiali inerti M M 

E03.04 Altre discariche B   

G01.02 Passeggiate, equitazione e veicoli non a motore B   

G01.03 Veicoli a motore B   

G02.08 Campeggi e aree di sosta camper B   

G05.01 Calpestio eccessivo B B 

H01 Inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri) B   

H05 Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche) B   

I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) M B 

J01 Fuoco e soppressione del fuoco B   

J02 Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall’uomo M   

J02.01 Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere B   

J02.01.02 bonifica di territori marini, estuari o paludi   B 

J02.05 Modifica delle funzioni idrografiche in generale   M 

J02.10 Gestione della vegetazione acquatica e ripariale per il drenaggio B   

J02.12 Argini, terrapieni, spiagge artificiali B B 

K01.02 Interramento B B 

K01.04 Sommersione B B 

1430 
Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-

Salsoletea)   

A01 Coltivazione (incluso l’aumento di area agricola) B   

A04 Pascolo B   

D01.01 Sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate) M   

E03.03 Discariche di materiali inerti B A 

G01.03 Veicoli a motore B   

J01 Fuoco e soppressione del fuoco   B 

2110 Dune mobili embrionali   

C01.01 Estrazione di sabbie e ghiaie   B 

D01.01 Sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate) B   

E03.01 Discariche di rifiuti urbani   B 

E06 Altri tipi di urbanizzazione, attività industriali o simili B   

G01.02 Passeggiate, equitazione e veicoli non a motore B   

G01.03 Veicoli a motore M M 

G05 Altri disturbi e intrusioni umane   M 

G05.01 Calpestio eccessivo A A 

H07 Altre forme di inquinamento B   

I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) M M 

K01.01 Erosione B B 

2120 
Dune mobili del cordone litorale con 

presenza di Ammophila arenaria (dune 
bianche) 

  

C01.01 Estrazione di sabbie e ghiaie   B 

E01.02 Urbanizzazione discontinua   B 

E03.04 Altre discariche B   

E06 Altri tipi di urbanizzazione, attività industriali o simili B   

G01.02 Passeggiate, equitazione e veicoli non a motore M   

G01.03 Veicoli a motore M M 
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Cod. 
Habitat Denominazione habitat Prior. Cod. 

Fattore Descrizione fattore Pressione Minaccia 

G05.01 Calpestio eccessivo A A 

H07 Altre forme di inquinamento B   

I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) B M 

K01.01 Erosione B B 

2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion 
maritimae   

C01.01 Estrazione di sabbie e ghiaie   B 

E01.02 Urbanizzazione discontinua   M 

E06 Altri tipi di urbanizzazione, attività industriali o simili M   

G01.02 Passeggiate, equitazione e veicoli non a motore B   

G01.03 Veicoli a motore M A 

G05.01 Calpestio eccessivo A A 

I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) A A 

K01.01 Erosione B B 

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia   

A04 Pascolo B B 

C01.01 Estrazione di sabbie e ghiaie   B 

D01.01 Sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate) M   

G01.02 Passeggiate, equitazione e veicoli non a motore B   

G01.03 Veicoli a motore M M 

G05.01 Calpestio eccessivo A M 

I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) M A 

J02.12 Argini, terrapieni, spiagge artificiali B   

K01.01 Erosione   B 

K02 Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l’avanzata del cespuglieto)   B 

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e 
vegetazione annua   

B01 Piantagione su terreni non forestati (aumento dell’area forestale, es. piantagione su prateria, brughiera)   B 

E03.01 Discariche di rifiuti urbani   B 

G01.02 Passeggiate, equitazione e veicoli non a motore B   

G01.03 Veicoli a motore B   

G02.08 Campeggi e aree di sosta camper   M 

G05.01 Calpestio eccessivo A A 

I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) M A 

J01 Fuoco e soppressione del fuoco   B 

K02 Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l’avanzata del cespuglieto)   M 

2250* Dune costiere con Juniperus spp. si 

A01 Coltivazione (incluso l’aumento di area agricola) B   

A04 Pascolo B   

A11 Attività agricole non elencate B M 

B02.02 Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi) A A 

B02.03 Rimozione del sottobosco A   

D01.01 Sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate) M   

E01.02 Urbanizzazione discontinua A   

E03.01 Discariche di rifiuti urbani   B 

E03.04 Altre discariche B   

E06 Altri tipi di urbanizzazione, attività industriali o simili A   

G01.02 Passeggiate, equitazione e veicoli non a motore B   

G01.03 Veicoli a motore M   

G04.01 Manovre militari B B 

G05.01 Calpestio eccessivo A A 

G05.04 Vandalismo A A 

H07 Altre forme di inquinamento B   

I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) M M 

J01 Fuoco e soppressione del fuoco B A 

K01.01 Erosione M B 

2260 
Dune con vegetazione di sclerofille 

dei Cisto-Lavenduletalia   

A01 Coltivazione (incluso l’aumento di area agricola)   M 

D01.01 Sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate) M   

D05 Miglior accesso ai siti B   

E01.02 Urbanizzazione discontinua M   

E03.03 Discariche di materiali inerti   M 

G01.03 Veicoli a motore M   

G04.01 Manovre militari B   

G05.01 Calpestio eccessivo M A 

I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) A A 

J01 Fuoco e soppressione del fuoco B A 

K01.01 Erosione B   

K02 Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l’avanzata del cespuglieto) A M 

B02.02 Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi) M A 

2270* 
Dune con foreste di Pinus 
pinea e/o Pinus pinaster si 

B03 Sfruttamento forestale senza ripiantumazione o riscrescita naturale (diminuzione dell’area forestata) M B 

E01.02 Urbanizzazione discontinua A   

E01.03 Abitazioni disperse A   

E02.03 Altre aree industriali/commerciali (inclusi i centri commerciali) B   

E03.01 Discariche di rifiuti urbani B   

E06 Altri tipi di urbanizzazione, attività industriali o simili   A 

G01.03 Veicoli a motore M   

G02.01 Campi da golf M M 

G04.01 Manovre militari B   

G05 Altri disturbi e intrusioni umane   M 

G05.01 Calpestio eccessivo M M 

G05.04 Vandalismo M M 

I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) M   

J01 Fuoco e soppressione del fuoco M A 

K05.01 Riduzione della fertilità/depressione genetica negli animali (inbreeding)   B 

3250 Fiumi mediterranei a flusso 
permanente con Glaucium flavum 

  I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) B M 
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Cod. 
Habitat Denominazione habitat Prior. Cod. 

Fattore Descrizione fattore Pressione Minaccia 

3280 

Fiumi mediterranei a flusso 
permanente con il Paspalo-
Agrostidion e con filari ripari 
di Salix e Populus alba 

  U Minaccia o pressione sconosciuta U U 

3290 
Fiumi mediterranei a flusso 
intermittente con il Paspalo-Agrostidion   U Minaccia o pressione sconosciuta U U 

8130 
Ghiaioni del Mediterraneo occidentale 
e termofili   

G05.01 Calpestio eccessivo   B 

U Minaccia o pressione sconosciuta U   

Fonte: DB Report art. 17 – agg. 11/2012 
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Tabella 30 - Elenco dei Fattori di Pressioni e di M inaccia agenti sugli habitat prioritari- della rete  Natura 2000 
I valori riportati nei campi “Pressione” e “Minaccia” sono indicativi dell’importanza (ranking) del fattore ( A = Alta; M = Media; B = Bassa) oppure della non conoscenza di fattori di 
pressioni/minacce agenti (U = Minaccia/pressione sconosciuta) 
La non compilazione del campo “Pressione” o “Minaccia” per un dato fattore indica che quest’ultimo non è stato individuato rispettivamente come Pressione o come Minaccia. 
Le pressioni e minacce agenti individuate per gli habitat prioritari 2250* e 2270* sono descritte nella precedente Tabella 29. 
 

Cod. 
Habitat Denominazione Habitat Cod. 

fattore Descrizione del fattore Pressione Minaccia 

1120* Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae) 

F01 Acquacultura marina e d’acqua dolce M   
F02.02 Pesca professionale attiva   M 

F02.02.02 pesca a strascico A A 
F02.03 Pesca sportiva (esclusa la pesca con l’esca) M M 

G05.03 Penetrazione/disturbo sotto la superficie del fondale (es. ancoraggio sulle 
scogliere, praterie di posidonia) M M 

H03 Inquinamento delle acque marine (e salmastre) M M 

1150* Lagune costiere 

A01 Coltivazione (incluso l’aumento di area agricola) M M 
E03.03 Discariche di materiali inerti M M 
G05.04 Vandalismo   M 

H01 Inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri) M M 
J02.10 Gestione della vegetazione acquatica e ripariale per il drenaggio M   
J02.12 Argini, terrapieni, spiagge artificiali M M 
K02.03 Eutrofizzazione (naturale) M M 

1510* Steppe salate mediterranee (Limonietalia) 

A04 Pascolo B B 
E01.03 Abitazioni disperse M   
E01.04 Altri tipi di insediamento B   
E03.03 Discariche di materiali inerti B   

E06 Altri tipi di urbanizzazione, attività industriali o simili B   
G01.02 Passeggiate, equitazione e veicoli non a motore B   
G01.03 Veicoli a motore B   
G05.01 Calpestio eccessivo B M 

H07 Altre forme di inquinamento   B 
I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) M M 

J02.01 Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere B   
J02.12 Argini, terrapieni, spiagge artificiali B B 

3170* Stagni temporanei mediterranei 

A04 Pascolo M M 
D01.01 Sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate) A A 
D01.02 Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate) M   
G01.03 Veicoli a motore   A 
J02.03 Canalizzazioni e deviazioni delle acque M M 

5230* Matorral arborescenti di Laurus nobilis 

B02.02 Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi) B M 
G05.04 Vandalismo B B 

J01 Fuoco e soppressione del fuoco B M 
L08 Inondazioni (naturali) B M 

6210* 
Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometalia) (notevole fioritura di orchidee) 

U Minaccia o pressione sconosciuta U U 

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

A04 Pascolo M A 

B01 Piantagione su terreni non forestati (aumento dell’area forestale, es. 
piantagione su prateria, brughiera)   B 

B01.02 Piantagione su terreni non forestati (specie non native) B B 
D01.01 Sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate) B   
D01.02 Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate) M   
E01.04 Altri tipi di insediamento M   
E02.03 Altre aree industriali/commerciali (inclusi i centri commerciali) B   
E03.01 Discariche di rifiuti urbani B   
E03.03 Discariche di materiali inerti B   

E06 Altri tipi di urbanizzazione, attività industriali o simili M M 
G05.01 Calpestio eccessivo B   

I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) B B 
J01 Fuoco e soppressione del fuoco B   

J01.03 Mancanza di fuoco   A 
K01.01 Erosione B   

K02 Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l’avanzata del 
cespuglieto) 

A A 

L08 Inondazioni (naturali) B B 

7220* Sorgenti petrificanti con formazione di travertino 
(Cratoneurion) 

G05.01 Calpestio eccessivo M A 
K01.03 Inaridimento B A 

K05.02 Riduzione della fertilità/depressione genetica nelle piante (inclusa 
endogamia)   M 

91AA* Boschi orientali di quercia bianca 

B03 Sfruttamento forestale senza ripiantumazione o riscrescita naturale 
(diminuzione dell’area forestata)   B 

J01 Fuoco e soppressione del fuoco B   
J01.01 Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente)   M 

U Minaccia o pressione sconosciuta U U 

91E0* 
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

A04 Pascolo B B 

B01 Piantagione su terreni non forestati (aumento dell’area forestale, es. 
piantagione su prateria, brughiera) B   

B03 Sfruttamento forestale senza ripiantumazione o riscrescita naturale 
(diminuzione dell’area forestata) B   

D01.01 Sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate) B   
H05 Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche) B B 
I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) B   
J01 Fuoco e soppressione del fuoco M M 

J02.03 Canalizzazioni e deviazioni delle acque B   
L08 Inondazioni (naturali) M M 

9560* Foreste endemiche di Juniperus spp. 
A04 Pascolo M B 

D01.01 Sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate) B   
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Cod. 
Habitat Denominazione Habitat Cod. 

fattore Descrizione del fattore Pressione Minaccia 

E01.03 Abitazioni disperse B M 
G01.06 Sci, fuoripista B   

J01 Fuoco e soppressione del fuoco   M 

9580* Boschi mediterranei di Taxus baccata 

A04 Pascolo B B 
B02.02 Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi) B B 

B03 Sfruttamento forestale senza ripiantumazione o riscrescita naturale 
(diminuzione dell’area forestata) B   

G05.04 Vandalismo B B 
I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) B B 
J01 Fuoco e soppressione del fuoco B M 

M01.01 Modifica delle temperature (es.aumento delle temperature/estremi)   M 
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Come effettuato per gli habitat, ai fini di stabilire una scala di priorità di intervento si è ritenuto opportuno approfondire i 
fattori di Pressioni e di Minaccia agenti sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario della Rete Natura 2000 per 
le quali è stata effettuata una “Valutazione complessiva dello stato di conservazione” “U1 – Sfavorevole inadeguata” o 
“U2 – Sfavorevole cattiva” (vedasi Tabella 19 e  
Tabella 20), attraverso la Tabella 31 di seguito riportata. 
Si rimanda all’allegato II “Fattori di Pressioni e Minacce sulle specie di interesse comunitario” per avere l’elenco completo 
delle pressioni e minacce individuate per ciascuna specie della Rete Regionale nel Report per la valutazione dello stato 
di conservazione (ai sensi dell’art. 17 della Direttiva Habitat). 
Nella Tabella 31 sono indicate in rosso le categorie di pressioni e minaccia di maggior rilevanza. 
Si specifica inoltre che il fattore di pressione “Introduzione di malattie (patogeni microbici)”, comune sia al Discoglossus 
sardus sia all’ Euproctus platycephalus, è causato da una chitridiomicosi che determina una rilevante mortalità nelle 
popolazioni dei due anfibi. 
Inoltre si evidenzia inoltre che il fattore di pressione dovuto a una non corretta modalità di “chiusura delle grotte o gallerie” 
segnalato per l’ Hydromantes genei è rilevante anche per le popolazioni di Chirotteri legati agli ambienti di grotta e/o 
miniera. 
In aggiunta alle specie indicate nella Tabella 31 si ritiene di fornire ulteriori informazioni sui fattori di impatto e pressione 
che agiscono sulle seguenti specie: 
 
Cervus elaphus corsicanus e Ovis gmelini musimon : riduzione della connettività degli habitat (frammentazione) e 
della dispersione. 
Felis silvestris: inquinamento genetico, riduzione degli scambi genetici, intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio, 
incendio. 
Martes martes: rimozioni di siepi e boscaglie; abbandono delle coltivazioni. 
Chirotteri: Chiusura ermetica degli ingressi di grotta, demolizione di edifici e manufatti (inclusi ponti, muri ecc), 
ricostruzione e ristrutturazione di edifici, visite ricreative in grotta (terrestri e marine), incendio della vegetazione, miniere 
sotterranee. 
 
Infine è importante sottolineare che lo stato attuale delle conoscenze sulla fauna presenta notevoli lacune che non 
consentono di valutare i trend popolazionali e distributivi di alcuni gruppi di specie. In particolare tale criticità riguarda le 
specie invertebrate, i pesci, i rettili e i chirotteri, per le quali lo stato di conservazione è stato valutato soprattutto come 
“sconosciuto”. 
 
L’importanza di una pressione o di una minaccia è stata valutata sulla base dei criteri esposti nella Tabella 28. 
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Tabella 31 - Elenco dei Fattori di Pressioni e di M inaccia agenti sulle specie di interesse comunitari o della Rete Natura 2000 per le quali è stata indiv iduata una 
“Valutazione complessiva dello stato di conservazio ne” “U1 – Sfavorevole inadeguata” o “U2 – Sfavorevo le cattiva” 
(vedasi Tabella 19 e  
Tabella 20) 
I valori riportati nei campi “Pressione” e “Minaccia” sono indicativi dell’importanza (ranking) del fattore ( A = Alta; M = Media; B = Bassa) oppure della non conoscenza di fattori di 
pressioni/minacce agenti (U = Minaccia/pressione sconosciuta) 
La non compilazione del campo “Pressione” o “Minaccia” per un dato fattore indica che quest’ultimo non è stato individuato rispettivamente come Pressione o come Minaccia. 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppo Cod. 
Specie Nome scientifico Stato di 

conservazione Cod. fattore Descrizione fattore Pressione  Minaccia  

Anfibi 

1190 Discoglossus sardus U1 

F03.02.01 collezione di animali (insetti, rettili, anfibi) M M 
F03.02.03 intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio M M 

I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) M M 
K03.03 Introduzione di malattie (patogeni microbici) A A 

1165 Euproctus platycephalus U1 

I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) A A 
J02.06 Prelievo di acque superficiali A A 
K03.03 Introduzione di malattie (patogeni microbici) A A 

K05 
Riduzione della fertilità/depressione genetica (es. 
per popolazioni troppo piccole) 

A A 

M01.02 Siccità e diminuzione delle precipitazioni A A 

1180 Hydromantes genei U1 
F03.02.01 collezione di animali (insetti, rettili, anfibi) M M 

G05.08 Chiusura di grotte o gallerie A A 

Pesci 5349 Salmo cettii U2 

F03.02.03 intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio M M 
I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) A A 

I03.01 Inquinamento genetico (animali) A A 

J02 
Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti 
dall’uomo 

M M 

Rettili 1290 Natrix natrix cetti U2 

K05 
Riduzione della fertilità/depressione genetica (es. 
per popolazioni troppo piccole) 

A A 

J01.01 
Incendio (incendio intenzionale della vegetazione 
esistente) 

A A 

K05.01 
Riduzione della fertilità/depressione genetica negli 
animali (inbreeding) 

  A 

linariaPiante 

1674 Anchusa crispa U1 

G05.01 Calpestio eccessivo M A 
K03.05 Antagonismo dovuto all’introduzione di specie M A 

K05.02 
Riduzione della fertilità/depressione genetica nelle 
piante (inclusa endogamia)   M 

1548 Astragalus maritimus U2 

A01 Coltivazione (incluso l’aumento di area agricola) M   
G01.03.02 Veicoli fuoristrada M M 

G05.01 Calpestio eccessivo   B 
J01 Fuoco e soppressione del fuoco   M 
K02 Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa 

l’avanzata del cespuglieto) 
  M 

1555 Astragalus verrucosus U2 
 

A04.02 Pascolo non intensivo 
 

M B 

G01.03.02 Veicoli fuoristrada  B 
J01 Fuoco e soppressione del fuoco  M 
K02 Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa 

l'avanzata del cespuglieto) 
A A 

1897 Carex panormitana U1 
A01 Coltivazione (incluso l'aumento di area agricola) M M 
C01 Miniere e cave M M 

1791 Centaurea horrida U1 

A04.02 Pascolo non intensivo M M 
A04.03 Abbandono dei sistemi pastorali, assenza di pascolo A M 
E01.02 Urbanizzazione discontinua A A 

K02 
Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa 
l’avanzata del cespuglieto) 

A A 

1720 Euphrasia genargentea U1 
A04.02 Pascolo non intensivo B B 
J03.01 Riduzione o predita di specifiche caratteristiche di 

habitat 
B M 

1591 Helianthemum caput-felis U1 

A01 Coltivazione (incluso l’aumento di area agricola) M B 
A04.02 Pascolo non intensivo M B 
C01.07 Attività minerarie ed estrattive non elencate B   

G05 Altri disturbi e intrusioni umane A A 
L05 Collasso di terreno, smottamenti A A 

1768 Lamyropsis microcephala U2 

A04.02 Pascolo non intensivo A A 
E01.04 Altri tipi di insediamento   A 
G01.06 Sci, fuoripista M M 

K06 
Altre forme o forme miste di competizione floristica 
interspecifica 

B   

1634 Limonium insulare U1 

G01 Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative B M 
G05.01 Calpestio eccessivo B M 

J02 Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti 
dall'uomo 

B M 

1642 Limonium pseudolaetum U1 U Minaccia o pressione sconosciuta U U 
1643 Limonium strictissimum U1 U Minaccia o pressione sconosciuta U U 

1715 Linaria flava U1 
E01.02 Urbanizzazione discontinua A A 

G01.03.02 Veicoli fuoristrada M M 
G05.01 Calpestio eccessivo M M 

1572 Linum muelleri U1 

A04.03 Abbandono dei sistemi pastorali, assenza di pascolo M M 
J03.01 Riduzione o predita di specifiche caratteristiche di 

habitat 
M M 

K02 Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa 
l'avanzata del cespuglieto) 

M M 
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Gruppo Cod. 
Specie Nome scientifico Stato di 

conservazione Cod. fattore Descrizione fattore Pressione  Minaccia  

K05 Riduzione della fertilità/depressione genetica (es. 
per popolazioni troppo piccole) 

M M 

1531 Ribes sardoum U2 

A04.01.04 pascolo intensivo di capre A   
A04.02.01 pascolo non intensivo di bovini A A 
A04.02.04 pascolo non intensivo di capre   A 

J01 Fuoco e soppressione del fuoco   A 
K05.02 Riduzione della fertilità/depressione genetica nelle 

piante (inclusa endogamia) 
  A 

1608 Rouya polygama U1 

A04.02 Pascolo non intensivo B B 
E01.02 Urbanizzazione discontinua A A 
E03.03 Discariche di materiali inerti B B 

G01.03.02 veicoli fuoristrada M M 
G05.01 Calpestio eccessivo A A 

J01 Fuoco e soppressione del fuoco  M 

K02 Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa 
l’avanzata del cespuglieto) 

 M 

 Centranthus amazonum U1 

D01.01 Sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non 
asfaltate) 

B M 

F04.01 Saccheggio di stazioni floristiche M A 
K04.05 Danni da erbivori (incluse specie cacciabili) B M 

K05 
Riduzione della fertilità/depressione genetica (es. 
per popolazioni troppo piccole) 

M A 

L05 Collasso di terreno, smottamenti M M 
M02.03 Declino o estinzione di specie M A 
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Per quanto riguarda gli uccelli, l’elenco delle minacce è stato elaborato utilizzando i volumi 1-7 della collana “Ornitologia italiana” di Brichetti e Fracasso, per le specie il cui 
stato di conservazione è risultato “sfavorevole – cattivo” (in rosso) o “sfavorevole – inadeguato” (in arancione) (vedi Tabella successiva). 
 
Rispetto a quanto riportato nella Tabella seguente si ritiene necessario evidenziare alcuni aspetti: 
- la categoria “Distruzione, trasformazione e frammentazione di habitat” è la più frequente. Riguarda gli habitat riproduttivi (per le specie nidificanti), le aree di 

svernamento e, nel caso dei rapaci, anche le aree di alimentazione; 
- la categoria” Disturbi antropici in aree e periodi sensibili” si riferisce in generale al disturbo arrecato nelle aree di nidificazione. A titolo indicativo, tra le attività 

antropiche che possono costituire una minaccia si annoverano: escursionismo, fotografia naturalistica (in particolare per rapaci e specie coloniali), arrampicata 
sportiva, nautica da diporto (soprattutto per Hydrobates pelagicus, Falco eleonorae, Larus audouinii), balneazione, pesca sportiva, bruciatura di canneti (Circus 
aeruginosus), tagli forestali (Accipiter gentilis arrigoni), atti di vandalismo (soprattutto nelle colonie), utilizzo di mezzi fuorstrada, ecc. 

- la categoria “Predatori naturali o introdotti” interessa le specie marine (Procellaridi, Laridi, Sternidi). In particolare, per i Procellaridi la minaccia è rappresentata 
principalmente dalla specie introdotta dall’uomo Rattus rattus, per il Gabbiano comune (Larus ridibundus) e la Stena zampenere (Sterna nilotica) dalla predazione di 
uova e pulli da parte di ratti, Corvidi e/o animali randagi; 

- la categoria “Competizione nei siti riproduttivi “ interessa le specie marine. In particolare, si riferisce nel caso della Calonectris diomedea e Larus audouinii alla 
competizione con Larus michaellis, e nel caso di Larus genei al disturbo causato dall’insediamento di colonie di Phenicopterus roseus. 

- La categoria Inquinamento” riguarda Alectoris barbara a causa delle immissioni che vengono effettuate a fini venatori. Tale pratica rende anche difficoltosa la 
valutazione della dimensione effettiva della popolazione e conseguentemente dei trend. 

 
 
Tabella 32 - Elenco delle minacce agenti sulle spec ie di Uccelli per le quali è risultato uno stato di  conservazione “sfavorevole – cattivo” (in rosso) o 
“sfavorevole – inadeguato” (in arancione). 
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Antropizzazione costiera x x x                                           

Inquinamento delle acque (marine o interne)   x x     x                               x     

Predatori naturali o introdotti x x x                                 x     x   

Prelievo di uova o pulli x   x             x   x x   x                   

Uccisioni illegali x   x x   x   x x x x x x x x   x x x         x 

Presenza di reti da pesca nelle aree alimentazione x   x                                           

Contaminazione metalli pesanti, idrocarburi, cloridrati x   x       x       x                 x x x x   

Competizione nelle aree riproduttive x                                       x x     

Distruzione, trasformazione, frammentazione habitat       x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

Variazione livello delle acque       x       x                   x     x       

Prelievo o disturbo venatorio       x   x   x               x     x           

Disturbi antropici in aree e periodi sensibili   x   x     x x x x x   x   x   x x x x x x x x 

Presenza di cani randagi nei siti riproduttivi             x                         x   x x   

Modificazione sistemi di conduzione agricola e di allevamento                 x x       x     x x           x 

Avvelenamento da pesticidi                 x     x   x   x   x         x x 

Elettrocuzione                   x   x x       x     x x       

Meccanizzazione agricola nei siti riproduttivi                       x           x             

Inquinamento genetico                               x                 
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 C.  Legal and administrative provisions for the pr otection and 
management of the Natura 2000 sites 

 
 
C.1 Relevant legal provisions 
 
Normativa a livello nazionale 
 

La Direttiva Habitat è stata recepita in Italia con il D.P.R. n. 357 del 8 settembre 1997, 
“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, modificato con il 
DPR n. 120 del 12 marzo 2003. 

Il Ministero dell’Ambiente ha affidato alle Regioni ed alle Province autonome la realizzazione 
e la conservazione della Rete Natura 2000: le misure di conservazione e gli eventuali piani di 
gestione dei Siti, così come le misure per evitare il degrado degli habitat e le perturbazione 
delle specie devono essere stabilite e adottate dalle Regioni e dalle Province autonome. 

Il Ministero dell’Ambiente, con il D.M. 3 aprile 2000, ha approvato l’elenco dei proposti Siti di 
Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale, individuati dalle Regioni ai 
sensi delle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 79/409/CEE, presenti sul territorio nazionale. 

Con il Decreto del Ministero dell’Ambiente 3 settembre 2002 sono state emanate le “Linee 
guida per la gestione dei siti Natura 2000”. Le linee guida hanno valore di supporto tecnico-
normativo alla elaborazione di appropriate misure di conservazione funzionale e strutturale, 
tra cui i piani di gestione, per i siti della rete Natura 2000. 

Con il D.M. 25 marzo 2004 è stato approvato l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per 
la regione biogeografia alpina in Italia, con D.M. 25 marzo 2005 è stato approvato l’elenco 
dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografia continentale, con D.M 5 luglio 
2007 è stato approvato l’elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione 
biogeografia mediterranea. 

L’elenco delle Zone di Protezione Speciale, approvato con D.M. 3 aprile 2000, è stato 
successivamente modificato con i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio del 25 marzo 2005 e del 5 luglio 2007. 

Con D.M. 17 ottobre 2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007) 
sono stati approvati i “criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione 
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”. 

Normativa a livello regionale 
 

A livello regionale, non è presente una legislazione uniforme che disciplini la materia relativa 
alla Rete Natura 2000 ma, incardinate in norme che disciplinano altre materie, si trovano 
riferimenti normativi specifici per la Rete. 

Con la L.R. 23/98, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio 
della caccia in Sardegna”, si ha il recepimento regionale delle direttive Habitat e Uccelli. 

Con la D.G.R. n. 30/41 del 2.8.2007 è stata deliberata la procedura per l’approvazione 
formale dei piani di gestione dei siti Natura 2000, che è avvenuta mediante l’emanazione di 
decreti dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, a seguito delle approvazioni dei consigli 
comunali. 
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La Deliberazione n. 34/33 Del 7.8.2012, recante “Direttive per lo svolgimento delle procedure 
di valutazione ambientale”, disciplina tra l’altro la procedura di VIA all’interno dei siti Natura 
2000, specificando che lo Studio di Impatto Ambientale deve essere integrato con la 
relazione per la valutazione d’incidenza, redatta secondo l’allegato G del DPR 357/97 e 
ss.mm.ii. 

 
Accordi tra enti per l’implementazione delle misure  di gestione 
 

Sul piano normativo la gestione dei siti Natura 2000 e la responsabilità dell’applicazione delle 
misure di gestione é attualmente in capo alla Regione. 

Seguendo il principio di sussidiarietà e decentramento delle funzioni, la Regione Sardegna 
ha avviato un percorso di condivisione con gli enti locali che, supportato dall’utilizzo di 
appositi finanziamenti comunitari dedicati agli enti gestori (POR FESR 2007/2013 LdA 
4.2.1.b), ha portato alla definizione di una serie di convenzioni con gli enti locali per 
l’attribuzione di alcune funzioni relative alla gestione dei siti, in particolare l’attuazione degli 
interventi compresi nel Piano di gestione approvato, l’applicazione delle misure di 
conservazione nello stesso previste, la predisposizione e l’approvazione delle 
regolamentazione previste nel Piano nonché la sorveglianza della sua osservazione; è 
affidata inoltre la sorveglianza dell’attuazione del Piano. 

Inoltre l’ente affidatario è tenuto a garantire, a decorrere dalla data della designazione del 
SIC quale ZSC (Zona Speciale di Conservazione), l’applicazione delle misure di 
conservazione di cui al decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m. i. 

 
Regolamenti specifici 
 
Sono in fase di predisposizione regolamenti specifici per la tutela di alcune specie o per 
disciplinare attività umane potenzialmente impattanti sui siti, previsti all’interno dei piani di 
gestione. 
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C.2 Progress and perspectives for management planni ng for the sites 
 
 
Progress in 
establishing 
conservation 
objectives 

La Regione Sardegna ha finanziato la predisposizione dei Piani di 
gestione di 84 aree SIC (su un totale di 89 SIC) inoltre, nell’ottobre 
2011 è stato pubblicato un bando di invito relativo alla misura a regia 
regionale 323, azione 1, sottoazione 1 “Tutela e riqualificazione del 
patrimonio rurale – Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei 
siti Natura 2000” del Programma di Sviluppo Rurale per la Sardegna 
2007/2013. 
L’obiettivo del bando è rappresentato dall’attuazione dei seguenti 
interventi: 
- stesura di piani di gestione delle ZPS, mediante integrazione dei 

piani di gestione delle aree SIC già approvati, in tutti i casi di 
sovrapposizione totale o parziale delle due tipologie di sito; 

- stesura di piani di gestione delle ZPS che non si sovrappongono in 
alcun modo ad aree SIC; 

- aggiornamento dei piani di gestione delle aree SIC approvati, 
anche al fine di introdurre le integrazioni relative alle disposizioni 
che disciplinano gli usi agricoli e forestali di tali aree. 

% of sites with plans 
completed 

66,67% 
La Regione Sardegna ha complessivamente 126 siti Natura 2000; di 
questi 37 sono ZPS 89 sono SIC. 
I siti Natura 2000 forniti di Piano di gestione ad oggi sono 84, si tratta 
esclusivamente di aree SIC 

% of sites with plans in 
preparation 

21,43% 
Nell’ottobre 2011 è stato pubblicato il bando di invito relativo alla 
misura a regia regionale 323, azione 1, sottoazione 1 “Tutela e 
riqualificazione del patrimonio rurale – Stesura e aggiornamento dei 
piani di gestione dei siti Natura 2000” del Programma di Sviluppo 
Rurale per la Sardegna 2007/2013. 
A giugno 2012, su tale bando, è stata approvata la graduatoria delle 
proposte presentate. 
Sono state ammesse, per un importo complessivo di € 1.170.000,00 
58 domande presentate da Enti pubblici il cui territorio è interessato 
dalla presenza di Siti di Interesse Comunitario (SIC) e/o Zone di 
Protezione Speciale (ZPS).  
I contributi concessi saranno utilizzati per l’attuazione dei seguenti 
interventi: 
o stesura di piani di gestione delle ZPS, mediante integrazione dei 

piani di gestione delle aree SIC già approvati, in tutti i casi di 
sovrapposizione totale o parziale delle due tipologie di sito 
(intervento 1) relativa a 22 ZPS ; 

o stesura di piani di gestione delle ZPS che non si sovrappongono 
in alcun modo ad aree SIC (intervento 2) relativa a 5 ZPS ; 

o aggiornamento dei piani di gestione delle aree SIC approvati, 
anche al fine di introdurre le integrazioni relative alle disposizioni 
che disciplinano gli usi agricoli e forestali di tali aree (intervento 
3) relativo a 67 SIC. 

Se verranno predisposti tutti i piani di gestione si avranno ben 111 siti 
su 120 forniti di Piano di gestione arrivando ad una percentuale del 
88,10% di siti forniti di Piano di gestione. 

% of sites with no 
plans 

Ad oggi il 33,33% dei siti Natura 2000 non ha un piano di gestione, ma 
con la predisposizione dei nuovi piani, di cui al punto precedente solo 
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l’11,90 % dei siti sarà sprovvisto di piano di gestione. 
Link to web sites with 
plans & any guidelines 

Linee guida regionali per la redazione dei piani di gestione e Format 
Piano di gestione 
Entrambi approvati con DGR 37/18 del 12.09.2013: 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?s=1&v=9&c=27&c1=1260&id=38
254 
 
Invito a presentare proposte - POR Sardegna 2000-2006 Asse I - 
Misura 1.5 Rete Ecologica Regionale 
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20051012093854.pdf 
 
Invito a presentare proposte - Misura 323, azione 1, sottoazione 1 
"Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale - Stesura e 
aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000". 
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_38_20111004131304.pdf 
 
Piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria “Is Arenas” ITB 
032228 
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20090506130147.pdf 
 
Piano di gestione del SIC Stagno di Molentargius e territori limitrofi ITB 
040022 
http://www.parcomolentargius.it/articolo.php?mid=7&sub=7&sub1=1&a
rt=0 
 
Piano di gestione del SIC Foresta di Monte Arcosu ITB 041105 
http://www.sicforestamontearcosu.it/it/piano-di-gestione.html 
 
Piano di gestione del SIC Stagno e ginepreto di Platamona ITB 
010003 
http://www.comune.sorso.ss.it/index.php?option=com_docman&task=c
at_view&gid=325&Itemid=186 
 

More background 
information on plans 
and comment on other 
instruments/approache
s for management 
planning, information 
on and plans for 
particular sectors (e.g. 
forestry etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano forestale ambientale regionale (PFAR)  è uno 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 PFAR ha proposto una articolazione della pianificazione territoriale 
secondo tre differenti gradi di dettaglio: il livello regionale (PFAR), il 
livello territoriale di distretto (PFTD), il livello particolareggiato (PFP). 
Il PFAR ha previsto la compartimentazione della regione in 25 distretti 
territoriali ma tali piani non sono stati ancora predisposti. 
 
Indirizzi urgenti per la gestione della fascia cost iera . Deliberazione 
N. 27/7 del 13.5.2008 individua una regolamentazione che consente 
agli enti locali e alla pluralità di soggetti che operano nei litorali di 
impostare le necessarie azioni di gestione con modalità rispettose 
dell’ambiente, con particolare riguardo alle: modalità di pulizia delle 
spiagge in particolare nel caso di presenza di Posidonia spiaggiata; 
modalità di smaltimento della Posidonia spiaggiata; comportamenti per 
la preservazione di ambienti di pregio quali dune e stagni costieri 
temporanei; ormeggio delle imbarcazioni in prossimità delle spiagge e 
preservazione dei fondali soprattutto in presenza di praterie di 
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Posidonia. 
 
Delibera n° 13/6 del 28.3.2012 , della Giunta regionale di 
approvazione delle Prescrizioni regionali relative alla Campagna 
antincendi 2012. Il documento contiene le prescrizioni dirette a 
contrastare le azioni che possono determinare l’innesco di incendi e a 
disciplinare l’uso del fuoco per l’intero anno solare con particolare 
riguardo alla pratica strettamente agricola di abbruciamento di stoppie 
consentita solo in certi periodi e secondo determinate. 
 
Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n ° 
0028265/DecA/36 del 17/12/2010  di approvazione delle Linee guida 
per il controllo numerico della Nutria (Myocastor coypus) in Sardegna. 
 
Piano di controllo della popolazione di cinghiale n el parco 
regionale di Porto Conte  
Si tratta di un piano, fortemente voluto dall’Ente Parco e dalla 
Provincia di Sassari sia per la notevole incidenza dei danni 
all’agricoltura che per gli incidenti stradali approvato dall’ISPRA. 
Tale piano prevedeva il foraggiamento, la cattura e la macellazione 
degli animali poi consegnati agli aggiudicatari di apposito bando. 
 
Linee guida nazionali per le specie  
A livello nazionale sono state redatte (a cura dell’ISPRA, ex IFSN, su 
commissione del MATTM-DPN, con contributi di esperti indicati da enti 
di ricerca, dall’Unione Zoologica Italiana e da Associazioni non 
governative) e pubblicate diverse linee guida. In particolare si 
segnalano, per le specie presenti in Sardegna, i seguenti documenti, 
da che rappresentano atti di indirizzo per la conservazione e gestione 
di specie protette e al contenimento di specie che arrecano danni alla 
fauna autoctona ed agli habitat naturali: 
o Linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione 

delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la 
manipolazione e rilascio a scopi scientifici 

o Linee guida per la conservazione dei chirotteri nelle costruzioni 
antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi 

o Linee guida per il monitoraggio dei chirotteri: indicazioni 
metodologiche per lo studio e la conservazione dei pipistrelli in 
Italia 

o Linee guida per il monitoraggio e la conservazione 
dell’entomofauna saproxilica (per la sola specie Cerambyx 
cerdo) 

o Linee guida per il controllo della Nutria (Myocastor coypus) 
o Linee guida per la gestione del Cinghiale (Sus scrofa) nelle 

aree protette. II edizione 
o Linee guida per l’immissione di specie faunistiche 
o Linee guida per la mitigazione dell’impatto delle linee elettriche 

sull’avifauna 
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C.3 Relevant government and non-governmental plans 
 
 
Piano Paesaggistico Regionale 
Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) per il c.d. “primo ambito omogeneo” di paesaggio 
(ovvero la parte costiera dell’isola) è stato approvato con Deliberazione della Giunta 
Regionale (DGR) n. 36/7 del 05.09.2006 e pubblicato con Decreto del Presidente n. 82 del 
07.09.2006 sul BURAS n. 30 del 08.09.2006 
(http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_22_20060911101100.pdf). 
Le aree della rete “Natura 2000” sono ricomprese nel PPR tra le “Aree di interesse 
naturalistico istituzionalmente tutelate” (art. 33 delle norme tecniche di attuazione, NTA), per 
le quali “il PPR favorisce l’integrazione […] di criteri di valorizzazione paesaggistica ed 
ambientale ed incentiva inoltre il processo di inserimento in rete delle singole aree attraverso 
la previsione dei corridoi ecologici” (art. 34). 
In coerenza con le sue finalità di protezione del paesaggio culturale e naturale e della 
relativa biodiversità, inoltre, il PPR contiene alcune specifiche previsioni di tutela di 
formazioni naturali ed habitat caratterizzanti il territorio della Sardegna. Si segnalano, in 
particolare, tre punti. 
− All’art. 17 delle NTA, le praterie di posidonia oceanica e le praterie e formazioni steppiche 

sono inserite tra i beni paesaggistici tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del 
paesaggio (D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.). Da ciò discende che qualunque trasformazione 
(eccetto quelle di cui all’art. 149 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.) è soggetta a preventiva 
autorizzazione paesaggistica. 

− Altre formazioni (es. complessi dunali con formazioni erbacee e ginepreti, grotte e 
caverne, zone umide temporanee, sistemi fluviali e relative formazioni riparali, macchia 
foresta, vegetazione alopsamofila costiera, aree con formazioni steppiche ad 
ampelodesma) sono incluse, all’art. 22 delle NTA, tra le “Aree naturali e subnaturali”, per 
le quali vigono le prescrizioni di cui all’art. 23. Ad esempio, sono vietati: “nei complessi 
dunali con formazioni erbacee e nei ginepreti, le installazioni temporanee e l’accesso 
motorizzato, nonché i flussi veicolari e pedonali incompatibili con la conservazione delle 
risorse naturali; nelle zone umide temporanee, tutti gli interventi che, direttamente o 
indirettamente, possono comportare rischi di interramento e di inquinamento; negli habitat 
prioritari ai sensi della Direttiva “Habitat” […] gli interventi forestali, se non a scopo 
conservativo”. 

− Tutti gli habitat dell’Allegato I della Direttiva 92/43/CEE sono inclusi, all’art. 25 delle NTA, 
tra le “Aree seminaturali”, per le quali vigono le prescrizioni di cui all’art. 26. Ad esempio, 
sono vietati: gli interventi edilizi o di modificazione del suolo nella totalità delle aree 
seminaturali; il transito di mezzi motorizzati, l’asportazione di materiali inerti, le coltivazioni 
agrarie sui litorali e sui complessi dunali; la concessione di aree per la fruizione turistica 
nei siti di riproduzione recente della specie Caretta caretta; gli interventi che comportino la 
cementificazione degli alvei e delle sponde e l’eliminazione della vegetazione riparia, le 
opere di rimboschimento con specie esotiche nei sistemi fluviali. 

 
Piano di gestione del distretto idrografico della S ardegna 
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_41_20100714160147.pdf 
Il piano è uno strumento previsto dalla Direttiva quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE), e 
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. Nella 
versione più aggiornata, il Piano è stato adottato nel giugno 2010. 
Per ogni sito della Rete Natura 2000, l’Allegato 9.1 fornisce un quadro degli habitat 
comunitari (tabella 6-3) e delle specie (tabella 6-4: pesci elencati nell’allegato II della 
Direttiva Habitat; tabella 6-5: anfibi e rettili acquatici elencati nell’allegato II della Direttiva 
92/43/CE; tabella 6-5: Uccelli acquatici migratori abituali non elencati dell’Allegato 1 della 
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Direttiva 2009/147/CE) per i quali è importante il mantenimento e il miglioramento dello stato 
delle acque. 
L’allegato 12. 4 del piano contiene le linee strategiche del distretto della Sardegna finalizzate 
alla tutela dei corpi idrici per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Dir. 2000/60/CE; 
all’interno di tale allegato si segnala in particolare la tabella relativa all’ambito tematico G, 
“Tutela della biodiversità degli habitat e delle specie”. Per ogni misura, la tabella 
(https://www.regione.sardegna.it/documenti/1_41_20100714160449.zip) fornisce una 
indicazione circa i seguenti aspetti: 
− Tipologia: si distingue tra misure infrastrutturali, conoscitive, normative, consultivo-

informative, gestionali, pianificatorie, di sorveglianza e controllo; 
− Fase temporale: 
 − F1: breve periodo (1-5 anni a partire dal 2010) per le misure altamente prioritarie, 

indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi della Dir. 2000/60/CE e per 
l’eventuale revisione e aggiornamento del piano al 2015; 

 − F2: medio periodo (5-10 anni conseguente alla fase 1) per le misure prioritarie, per il 
raggiungimento degli obiettivi della Dir. 2000/60/CE, che prevedono un’attuazione 
complessa e lunga o che possono essere realizzate solamente dopo aver attuato le 
misure di cui alla F1 o dopo aver colmato le lacune conoscitive attuali; 

 − F3: lungo periodo (oltre 10 anni) per le misure non prioritarie per questa fase di 
programmazione. 

− Stato di attuazione. In riferimento a quest’ultimo aspetto, le misure rivolte al rafforzamento 
della rete Natura 2000 e/o alla tutela e conservazione di habitat specifici, si suddividono in 
due categorie: 

 − Misure già in attuazione, da integrare, estendere o potenziare: 
 1:  Completamento ed attuazione dei piani di gestione delle aree SIC e ZPS 
 4:  Mantenimento e ripristino naturalistico nelle sponde dei corsi d’acqua, dei laghi, e 

delle acque di transizione, facendo ricorso a specie di vegetazione ripariale e 
retroripariale autoctona 

 5:  Perimetrazione delle fasce di rispetto peristagnali di larghezza pari a 50 m (DGR 
9/17 2007 e DADA 11/2009) 

 10:  Integrazione degli interventi previsti per la difesa idraulica e la riqualificazione dei 
corsi d’acqua finalizzata al mantenimento e la salvaguardia degli ecosistemi e 
all’ottimizzazione dell’artificialità 

 11:  Regolamentazione delle attività di prelievo di ghiaie e sabbie dagli alvei fluviali volte 
a ridurre l’impatto sul ciclo biologico delle specie di pregio naturalistico 

 12:  Elaborazione di piani di eradicazione di specie alloctone invasive presenti nei corsi 
d’acqua 

 13:  Regolamentazione della pesca sportiva e ricreativa per la tutela della fauna ittica 
nelle acque dolci (zone di divieto di pesca, uso di esche e pasture, quantità di 
catture, attrezzatura consentita etc.) 

 15:  Approfondimenti conoscitivi relativi alla presenza di praterie di Posidonia oceanica 
(*1120 All. I Direttiva Habitat) 

 16:  Predisposizione di specifiche misure di tutela delle praterie di Posidonia oceanica 
(*1120 All. I Direttiva Habitat) 

 17:  Elaborazione di piani di ripristino e salvaguardia degli ecosistemi tipici della zona 
marino-costiera con particolare riferimento al sistema dunale 

 19:  Promozione di sistemi di acquacoltura ecocompatibili in riferimento a quanto 
previsto dal Documento Unitario di Programmazione 2007/2013 – PO FEP del 
19/12/07 – A. 2 mis 2.1. 

 − Misure programmate: 
 2:  Eventuale individuazione di ulteriori aree “importanti” per la salvaguardia della 

biodiversità ad integrazione delle aree protette e tutelate esistenti 
 3:  Salvaguardia degli habitat naturali mediante specifici interventi normativi, 

privilegiando l’istituzione di aree protette fluviali e lacustri riguardanti anche porzioni 
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limitate di habitat particolarmente significative per il ciclo biologico della specie 
minacciata (esempio aree di frega dei pesci) 

 6:  Estensione del divieto dell’uso di prodotti chimici utilizzati in agricoltura, già 
esistente per siti Rete Natura 2000, in tutte le zone peristagnali 

 7:  Monitoraggio dell’ittiofauna nei corsi d’acqua, prioritariamente nelle aree della Rete 
Natura 2000 e successivamente da estendere in tutto il territorio regionale 

 8:  Realizzazione della carta ittica regionale e definizione di strategie per la gestione e 
la tutela della fauna ittica d’acqua dolce, attraverso, ad esempio, progetti di 
ripopolamento e reintroduzione di specie ittiche di elevato valore naturalistico (es. 
Salmo truta macrostigma, All. II Direttiva Habitat) 

 9:  Normative regionali riguardanti la gestione delle opere longitudinali e trasversali dei 
corsi d’acqua al fine di tutelare la fauna ittica garantendo il continuum fluviale e 
assicurando il passaggio per i pesci (scale di rimonta) 

 14:  Regolamentazione della vigilanza sulle attività di pesca nelle acque interne (art.31 
RD 1604/1931; art.163 comma 3 lett. b D. Lgs. 112/98) 

 18:  Approfondimento conoscitivo dell’idrodinamismo lagunare al fine di attuare interventi 
finalizzati a garantire la qualità del corpo idrico 

 
Programma d’Azione per la Zona vulnerabile da nitra ti di origine agricola di Arborea 
Il Programma d’Azione per la Zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea 
(http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20060406132059.pdf, approvato con DGR 
n. 14/17 del 04/04/2006 in esecuzione della Direttiva 91/676 /CEE) interessa una zona in cui 
ricadono tre SIC (ITB030016 Stagno di S’Ena Arrubia e Territori Limitrofi; ITB030032 Stagno 
di Corru S’Ittiri; ITB032219 Sassu-Cirras) e due ZPS (ITB034001 Stagno di S’Ena Arrubia e 
ITB034004 Corru S’Ittiri, stagno di S. Giovanni e Marceddì) e prevede alcune misure 
finalizzate alla tutela delle aree vulnerabili da nitrati di origine agricola: 
− periodi di divieto di spandimento di fertilizzanti; 
− capacità di stoccaggio per effluenti di allevamento; 
− limitazioni dell’applicazione al terreno di fertilizzanti. 
 
Piano Forestale Ambientale Regionale 
http://www.regione.sardegna.it/j/v/25?s=71168&v=2&c=1261&t=1 
Il Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) è uno 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 PFAR comprende diverse misure 
e azioni tese alla tutela della biodiversità e alla conservazione degli habitat. In particolare, la 
linea naturalistico-paesaggistica (N) prevede le seguenti misure: 
− MISURA N2 Misure di preservazione nelle aree di tutela naturalistica, articolata nelle 

azioni: 
o N2.1, “Preservazione dei contesti dunali”, rivolta alla preservazione degli habitat 

prioritari *2250 (Dune costiere con Juniperus spp.) e *2270 (Dune con foreste di Pinus 
pinea e/o Pinus pinaster). Per l’habitat *2250, presente in numerosi sistemi dunali 
regionali, il PFAR prevede la diminuzione del carico antropico (principale responsabile 
del diminuzione o scomparsa delle specie vegetali stabilizzanti della duna, con 
conseguente avvio dei processi di erosione) a livelli sostenibili e una razionale 
regolamentazione logistica dei camminamenti. Per l’habitat *2270, che sul territorio 
regionale è presente a seguito di rimboschimenti storicamente effettuati per il 
consolidamento dunale, il PFAR prevede misure di conservazione attiva consistenti 
nella rinaturalizzazione dei sistemi dunali. 

o N2.2, “Preservazione dei contesti delle acque stagnanti e fluenti”, caratterizzati nel 
primo caso da vegetazione subalofila o alofila tipica delle aree salmastre, degli stagni e 
delle lagune temporanee o permanenti, e nel secondo caso da vegetazione di tipo 
edafoigrofilo, in sistemi planiziali (elementi residuali delle vaste formazioni originarie, 
significativi per le funzioni di corridoi ecologici per la fauna e di tampone per i carichi 
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inquinanti) o in formazioni a galleria (con funzione di stabilizzazione del sistema 
spondale e di laminazione delle acque). 

o N2.3, “Preservazione dell’integrità di sistemi forestali e preforestali di rilevante 
interesse naturalistico”, che mira al mantenimento di habitat quali le boscaglie 
arborescenti a prevalenza di Laurus nobilis o i boschi di agrifoglio e tasso, gli arbusteti, 
le garighe costiere e oromediterranee con componenti endemiche. 

− MISURA N3 Misure di conservazione dei sistemi forestali e agrosilvopastorali nelle aree a 
vocazione naturalistico-paesaggistica, che comprende le azioni: 

o N3.1, “Azioni di conservazione dei sistemi forestali in aree a vocazione naturalistica”: 
fornisce gli indirizzi per l’applicazione delle misure di conservazione nei sistemi 
selvicolturali a ceduo o a fustaia, e nei boschi di neoformazione ricompresi in aree 
significative dal punto di vista naturalistico, tra cui i siti della rete Natura 2000, 
rimandando, però, l’identificazione degli ambiti areali su cui attuare l’azione di 
conservazione naturalistica ai piani di gestione dei SIC/ZPS; 

o N3.4, “Conservazione e miglioramento dei sistemi agro-forestali per riconosciuta 
valenza paesaggistico-culturale di rinaturalizzazione di formazioni forestali artificiali a 
prevalenza di conifere”, significativa per gli habitat comunitari riconducibili al pascoli o 
prato-pascoli arborati a prevalenza di sughera, olivastro, roverella, leccio (es. 6310, 
Dehesas con Quercus spp. sempreverde), che prevede il mantenimento e 
miglioramento di tali sistemi, individuando tra gli indirizzi gestionali la regolamentazione 
delle pratiche agricole e zootecniche, ed interventi selvicolturali finalizzati a favorire la 
rinnovazione attraverso sistemi fisici di protezione e azioni di ricostituzione boschiva. 

o N3.5 “Conservazione e miglioramento dei sistemi silvofaunistici”, finalizzata a ricreare 
le condizioni ambientali propizie allo sviluppo delle popolazioni di fauna selvatica (es. 
cervo sardo, Cervus elaphus corsicanus, e muflone, Ovis gmelini musimon, entrambe 
specie comprese nell’Allegato IV della Direttiva Habitat). 

 
Piani d’azione nazionali e regionali e linee guida per le specie 
I seguenti cinque Piani d’azione nazionali (redatti dall’ISPRA, ex IFSN, su commissione del 
MATTM-DPN, con contributi di esperti indicati da enti di ricerca, dall’Unione Zoologica 
Italiana e da Associazioni non governative) rappresentano atti di indirizzo per la 
conservazione di specie faunistiche in pericolo presenti nel territorio regionale sardo: 
o Piano di azione nazionale per il Gabbiano corso  (Larus audouinii) 
o Piano di azione nazionale per il Pollo sultano  (Porphyrio porphyrio) 
o Piano di azione nazionale per la conservazione della Moretta tabaccata  (Aythya 

nyroca) 
o Piano di azione nazionale per la conservazione del Falco della regina  (Falco 

eleonorae) 
o Piano di azione nazionale per la conservazione dei Pesci d’acqua dolce  (per la sola 

specie Salmo (trutta) macrostigma) 
A livello regionale si segnalano inoltre le seguenti due proposte di piano: 
o Piano d’azione per il Grifone (Gyps fulvus) in Sardegna 
o Piano d’azione per la Gallina Prataiola (Tetrax tetrax) in Sardegna; la proposta 

rappresenta un approfondimento a livello regionale del Piano d’Azione europeo per la 
Gallina prataiola 
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D. Current experience with use of EU financial inst ruments 
 
 
D1 European Agricultural Fund for Rural Development  (FEASR) 
 
 
Fund  Provision  Level of Use*  
FEASR Asse II 213 Natura 2000 

payments 
NU 

224 Forest Natura 2000 
payments 

NU 

214 agri-environment  Azione 214.1  
Agricoltura Biologica  € 80.721.136,00 
(L’azione interessa tutto il territorio regionale 
con priorità per le aree della Rete Ecologica 
Regionale ) 
Azione 214.2  
Difesa del suolo € 19.000.000,00 
(L’azione interessa tutto il territorio regionale 
con priorità per le aree della Rete Ecologica 
Regionale ) 
Azione 214.3  Tutela degli habitat naturali e 
seminat. Intervento 2 
Colture per l’alimentazione della fauna 
selvatica  € 7.000.000,00 
Azione 214.7  Tutela dell’habitat della 
G.prataiola € 2.000.000,00 
TOT. Pagamenti agroambientali  
 € 108.721.136,00 

225 forest-environment 
measures  

Azione 225.2 Rinaturalizzazione di sistemi 
forestali produttivi a ceduo mediterraneo 
 € 1.400.000,00 € 
(L’azione interessa tutto il territorio regionale 
con priorità per le aree della Rete Ecologica 
Regionale ) 

227 Sostegno agli 
investimenti non produttivi 
(La misura interessa tutto 
il territorio regionale con 
priorità per le aree della 
Rete Ecologica Regionale 
) 

Azione 227.1  Supporto alla 
rinaturalizzazione di contesti forestali a 
gestione produttiva 
Azione 227.2  Protezione attiva della 
rinnovazione affermata nei sistemi 
silvopastorali 
TOT. € 5.250.000,00 

FEASR Asse I 114 Ricorso ai servizi di 
consulenza da parte degli 
imprenditori agricoli e 
forestali 

 € 8.900.000,00 

FEASR Asse III 323 Tutela e 
riqualificazione del 
patrimonio rurale 

Azione 323.1a  Stesura e aggiornamento dei 
piani di gestione dei siti Natura 2000  
 € 1.360.000,00 
TOT. € 1.360.000,00  

Other relevant (national/regional) payment 
schemes for Territory 
 

NU 



 

 79

Summary of key Natura 2000 related measures being u ndertaken under fund : 
Nel Programma di Sviluppo Rurale sono contenute numerose azioni finalizzate in parte alla 
pianificazione e gestione dei siti della Rete Natura 2000 ed in parte ad orientare le pratiche 
agronomiche, ambientali e forestali degli agricoltori e dei servicoltori verso la tutela e il 
miglioramento dello stato di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 ed in generale 
della biodiversità e del paesaggio rurale. Al perseguimento di tali obiettivi partecipano 
numerose Misure, comprese negli Assi I, II e III. 
In particolare alcune misure sono destinate alle aree della Rete Ecologica Regionale e altre 
invece sono destinate all’intere territorio regionale con una priorità per i territori ricadenti 
all’interno di natura 2000. 
 
Misure che finanziano solo i territori ricadenti ne lla Rete Ecologica Regionale:  
 
Asse II Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale  
Misura 214: Pagamenti agro ambientali : finanzia impegni pluriennali volontari e aggiuntivi 
a quelli previsti dalla Condizionalità, per una gestione dell’azienda agricola rispettosa 
dell’ambiente, attraverso l’introduzione e il mantenimento di metodi di produzione agricola 
compatibili con la protezione delle risorse naturali (acqua, suolo, aria), del paesaggio e della 
biodiversità. 
La Misura si applica nell’intero territorio regionale, favorendo, per alcune azioni, la sua 
applicazione nei territori a maggiore sensibilità ambientale quali le aree ricadenti nella Rete 
Natura 2000 e le aree designate vulnerabili ai sensi della direttiva 91/676/CEE. Le Azioni che 
riguardano la Rete Natura 2000 sono: 

• Azione 214.3 Tutela degli habitat naturali e semina turali : sostiene l’adozione di 
modelli di gestione dei terreni agricoli finalizzati alla tutela delle zone umide, alla 
produzione di colture per la fauna selvatica e al mantenimento di siepi, filari e gruppi 
arborei isolati; 

• Azione 214.7 Tutela dell’habitat della Gallina prat aiola : consiste nell’applicazione 
di specifiche misure agro ambientali da attuare negli ambienti steppici ed ha 
l’obiettivo di creare o ripristinare le condizioni favorevoli all’incremento degli 
esemplari di Gallina prataiola nelle aree agricole nelle quali è presente, favorendo 
contemporaneamente anche la tutela di altre specie ornitiche tipiche delle aree 
steppiche. 

Asse III Qualità della vita nelle zone rurali e div ersificazione dell’economia rurale  
Misura 323: Tutela e riqualificazione del patrimoni o rurale : intende promuovere 
interventi per la conservazione del territorio, la salvaguardia del paesaggio, la valorizzazione 
del patrimonio culturale, concorrendo a migliorare l’attrattività dei territori rurali per le 
imprese e per la popolazione. 

• Azione 323.1 Stesura e aggiornamento dei piani di g estione dei siti Natura 
2000: finanzia: la stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000 
da redigersi in conformità al DM 3 settembre 2002 del MATT “Linee guida per la 
gestione dei siti Natura 2000” e alle Linee guida emanate dalla Regione Sardegna; la 
predisposizione di indagini e rilevazioni per l’aggiornamento continuo dei piani di 
gestione; le iniziative di sensibilizzazione volte ai cittadini ed alle imprese per 
accrescere la percezione delle opportunità che offre la Rete Natura 2000. 

Misure che finanziano tutti territori con priorità per quelli ricadenti nella Rete 
Ecologica Regionale:  
Asse II Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale  
Misura 225 Pagamenti silvoambientali : concorre al miglioramento dell’ambiente delle aree 
rurali con un loro utilizzo più sostenibile rispetto alle attività produttive e ai processi di 
sviluppo in atto, da attuarsi attraverso l’adozione di interventi selvicolturali tesi a favorire la 
rinaturalizzazione degli habitat. 

• Azione 214.1 Agricoltura Biologica: fornisce un sostegno economico alle aziende 
agricole regionali per l’introduzione o il mantenimento di metodi di produzione 
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biologica (attribuzione di priorità alle aziende localizzate in aree della Rete Natura 
2000); 

• Azione 214.2 Difesa del suolo: sostiene interventi per la protezione delle specie 
forestali sporadiche localizzati nelle zone boschive della regione, con priorità per i 
contesti forestali della Rete Ecologica Regionale in ragione degli effetti migliorativi 
della biodiversità; 

• Azione 225.2 Rinaturalizzazione di sistemi forestal i produttivi a ceduo 
mediterraneo attraverso interventi selvicolturali f inalizzati alla diversificazione 
strutturale e compositiva  (attribuzione di priorità alle aziende localizzate in aree 
della Rete Natura 2000). 

Misura 227 Sostegno agli investimenti non produttiv i : destinata a finanziare investimenti 
a carattere non produttivo, per interventi che non comportano aumento di reddito ma che 
promuovono l’adozione di appropriate forme di gestione finalizzate alla tutela della 
biodiversità forestale e alla difesa del suolo. 

• Azione 227.1 Supporto alla rinaturalizzazione di co ntesti forestali a gestione 
produttiva: sostiene il potenziamento di interventi di rinaturalizzazione dei sistemi 
forestali produttivi a maggiore artificialità sostenendo limitate attività selvicolturali di 
infittimento con specie autoctone sporadiche o non sporadiche, eventualmente 
sostitutive di quelle alloctone a conifere, con priorità nelle aree di interesse 
naturalistico della Rete Ecologica Regionale; 

• Azione 227.2 Protezione attiva della rinnovazione a ffermata nei sistemi 
silvopastorali:  finalizzata ad innescare processi di disetaneizzazione dei sistemi 
forestali semplificati sottoposti a pressione agropastorale, sfruttando e tutelando la 
rinnovazione naturale affermata, per favorire nel tempo la diversificazione strutturale 
con piante caratterizzate da classi di età diverse con priorità nelle aree di interesse 
naturalistico della Rete Ecologica Regionale. 

 
Misure che finanziano tutti i territori finalizzate  all’adeguamento alle norme 
comunitarie in materia di ambiente  
Asse I Miglioramento della competitività del settor e agricolo e forestale  
Misura 114 Ricorso ai servizi di consulenza da part e degli imprenditori agricoli e 
forestali : prevede il finanziamento di servizi di consulenza per gli imprenditori agricoli e per i 
detentori di aree forestali. Il servizio di consulenza deve individuare miglioramenti riguardo al 
rispetto degli criteri di gestione obbligatori (CGO) e l’adeguamento gestionale e strutturale 
delle attività aziendali in aree ZVN e Natura 2000.  
Key lessons learnt and obstacles encountered : 
Le criticità rilevate più frequentemente sono i ritardi nell’attuazione del programma, 
soprattutto per alcune misure, con conseguenti notevoli ritardi sull’avanzamento finanziario e 
sull’attuazione degli interventi. Tali ritardi sono da attribuirsi in parte alle difficoltà legate alla 
completa informatizzazione delle procedure e alla necessità di assicurare il dialogo tra i 
sistemi nazionale e regionale (SIAN – SIAR) ed in parte alle difficoltà di interpretare le 
procedure amministrative ed i bandi in sede di istruttoria delle domande di aiuto e di 
pagamento. 
Le difficoltà suindicate sono state affrontate dall’AdG in collaborazione con Argea Sardegna 
attraverso una revisione del programma, delle disposizioni di attuazione delle misure e degli 
applicativi informatici per la gestione delle domande di aiuto. Nel corso del 2010 è stata, 
inoltre completata l’informatizzazione delle principali fasi procedurali ed è stata attivata la 
procedura di interscambio dati con AGEA, necessaria per i pagamenti. Per garantire una 
gestione più efficace degli aspetti informatici è stata potenziata la struttura dedicata allo 
sviluppo delle applicazioni (la società in house Sardegna.it) e dal 2011 ARGEA Sardegna si 
raccorda direttamente con tale società per una più snella implementazione delle procedure 
informatizzate. 
Le azioni intraprese dall’Autorità di Gestione per risolvere le criticità legate ai ritardi 
nell’istruttoria delle domande hanno riguardato la definizione puntuale, in collaborazione con 
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ARGEA delle procedure e modalità di controllo amministrativo delle domande di aiuto e di 
pagamento, la semplificazione dei criteri di selezione, il rafforzamento della collaborazione 
con AGEA-SIN per l’informatizzazione delle procedure, l’interscambio SIAR/SIAN e la 
soluzione delle problematiche legate all’utilizzo del SIAN. 
L’aggiornamento dei Manuali dei Controlli e delle Attività Istruttorie ha evidenziato la 
necessità di un adeguamento all’evoluzione del quadro normativo e criticità nella possibilità 
effettiva di svolgimento dei controlli amministrativi in tempi compatibili con l’utilizzazione delle 
risorse comunitarie assegnate al programma. La consultazione scritta del Comitato di 
Sorveglianza del PSR, avviata in data 12 novembre 2010, comprendeva, pertanto, l’esame e 
l’approvazione della rettifica ai criteri di selezione necessari per l’adeguamento al quadro 
normativo di riferimento e per semplificare le proceduredi controllo dei criteri di selezione di 
alcune misure. Inoltre, sono state proposte modifiche al testo del programma finalizzate a 
chiarire e semplificare aspetti procedurali connessi all’ammissibilità delle operazioni di alcune 
Misure. (Fonte : Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Reg. (Ce) N. 1698/2005 
Relazione Annuale di Esecuzione al 31.12.2010 e Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 
Reg. (Ce) N. 1698/2005 Relazione Annuale di Esecuzione al 31.12.2011). 
 
* Where estimates are available they should be provided. Otherwise indicate as VS Very significant; 
MU Moderate Use; MI Minor use; NU No use 
 
 
D.2  European Fisheries Fund (FEAMP) 
 
Fund  Provision  Level of Use * 
FEAMP Axis 1 NU 

Axis 2 NU 
Axis 3 NU 
Axis 4 NU 

Other (national/regional) payment schemes for 
Territory 

 

Summary of key Natura 2000 related measures being undertaken under fund: 
 
Nel Programma operativo del Fondo europeo per la pesca 2007-2013 non sono previste 
azioni specifiche e specifici stanziamenti per la rete Natura 2000. 
 
 
Key lessons learnt and obstacles encountered: 
 
 
 
Where estimates are available they should be provided. Otherwise indicate as VS Very significant; MU 
Moderate Use; MI Minor use; NU No use 
 
D.3 Structural Funds and the Cohesion Fund 
 
Fund  Provision  Level of Use*  
FESR Category 51 Promozione della 

biodiversità e protezione della 
natura (compresa Natura 2000) 

LdA 4.2.1  a € 8.076.562,20 (FESR 
40%) 
LdA 4.2.1 b  € 3.327.831,65 (FESR 
40%) 
LdA 4.2.1 c  € 6.876.876,65 (FESR 
40%) 
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PAAR (LdA 412a e 412b)  
- AZ 9 Monitoraggi in ambito 

marino (Siti marini) 
Importi da delibera (2009) 

- € 130.000 *4 (AMP/PN) 
- € 75.000*2 (AMP/PN) 
- € 30.000 (Pula) 
- € 200.000 (Bosa, grifone) 
- AZ 11Misure di 

conservazione x per 
gestione superfici agrarie e 
zone ecotonali € 200.000,00 

 
GIONHA € 600.000,00 (budget 
Regione Sardegna 75% FESR: 25% 
Stato) 
Zoumgest € 499.152,12 (budget 
Regione Sardegna 75% FESR: 25% 
Stato) 
COREM € 400.000,00 (budget 
Regione Sardegna 75% FESR: 25% 
Stato) 
 

Category 55 Promozione delle 
risorse naturali 

 

Category 56 Protezione e 
valorizzazione del patrimonio 
naturale 

 

INTERREG Interreg Nostra  (€ 100.000,00 
quota FESR Parco Nazionale 
dell’arcipelago di La Maddalena e 
MI Provincia di Sassari) 

European Social Fund (ESF) 
Obiettivo 2 – Asse II Occupabilità 

 
€ 350.000,00 (40% FESR) 

Summary of key Natura 2000 related measures being undertaken under fund: 
 
P.O. FESR 2007-2013 Competitività regionale e occup azione 
Asse IV – Ambiente, attività naturale, culturale e turismo Linea di intervento 4.2.1.a 
Promozione dello sviluppo di infrastrutture connesse alla valorizzazione e fruizione della 
biodiversità e degli investimenti previsti nei Piani di gestione dei siti Natura 2000. 
 
P.O. FESR 2007-2013 Competitività regionale e occup azione 
Asse IV – Ambiente, attività naturale, culturale e turismo Linea di intervento 4.2.1.b 
Potenziamento delle strutture tecnologiche e/o infrastrutture dei soggetti gestori delle aree 
della rete ecologica regionale che presentano strumenti di gestione approvati. 
 
P.O.R. FESR 2007-2013 Competitività regionale e occ upazione 
Asse IV – Ambiente, attrattività naturale, cultural e e turismo Linea di intervento 4.2.1.c 
Programmi di incentivazione dello sviluppo imprenditoriale per la promozione di attività 
compatibili con le esigenze ambientali. 
 
PAAR Piano d’Azione Ambientale Regionale individua 4 Aree di azione prioritaria 
secondo l’impostazione adottata a livello europeo dal VI Programma comunitario di Azione in 
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materia di ambiente: 
• cambiamenti climatici; 
• natura, biodiversità e difesa del suolo; 
• ambiente e salute; 
• uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti. 
Per ogni area tematica sono stati individuati i rispettivi tematismi ambientali descritti 
attraverso gli opportuni indicatori. In tal modo si è arrivati ad un’analisi delle singole 
componenti ambientali, evidenziandone opportunità, criticità e obiettivi ambientali. 
 
GIONHA Governance and Integrated Observation of Mar ine Natural HAbitat  è un 
progetto di cooperazione transfrontaliera che promuove la tutela e la valorizzazione della 
risorsa marina e degli habitat di particolare pregio naturalistico che popolano l’area marina 
dell’Alto Tirreno, conosciuta anche come il “Santuario Pelagos”. Il progetto è cofinanziato dal 
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Francia “Marittimo”, 2007-2013. 
 
ZOUMgest  è finanziato nell’ambito del I bando per progetti semplici dal Programma 
Operativo marittimo Italia Francia 2007 – 2013. Il progetto “Zone umide: sistemi gestionali 
per integrare le attività antropiche e la tutela della natura” concluso nel maggio 2012 ha 
portato all’individuazione di indicazioni gestionali delle zone umide che garantiscano 
l’integrazione tra le attività antropiche (pesca, agrozootecniche, turistico-ricettive, insediative) 
e la tutela della natura. 
 
Co.R.E.M. finanziato dal primo bando dei Progetti Strategici del Programma Operativo Italia-
Francia “Marittimo”, nel quadro dell’Asse III “Ambiente e produzioni rurali e marine”si 
propone di tutelare e valorizzare il patrimonio naturalistico e la biodiversità della Rete 
Ecologica, mirando a ridurre la pressione e le minacce sulle risorse ambientali e a favorire 
una fruizione sociale ed economica sostenibile delle stesse, grazie al coinvolgimento ed alla 
sensibilizzazione dei cittadini e delle imprese. 

Fondo Sociale Europeo 2007/2013 obiettivo 2 - asse occupabilità . Avviso Pubblico 
GREEN FUTURE – per corsi di “Tecnico esperto nella valorizzazione della rete ecologica” e 
“SIC una risorsa da valorizzare” 

Interreg IV C NOSTRA  Network Of STRAits: una rete degli stretti per la t utela delle 
biodiversità  
Si tratta di un progetto di cooperazione e gestione integrata internazionale che ha quale 
obiettivo lo sviluppo economico delle comunità locali a partire dalla tutela e dalla 
valorizzazione dell’ambiente e delle biodiversità presenti nel circuito di cooperazione. Sono 
attori sardi il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena e la Provincia di Sassari. 
 
 
Key lessons learnt and obstacles encountered: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Where estimates are available they should be provided. Otherwise indicate as VS Very significant; MU 
Moderate Use; MI Minor use; NU No use 
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D.4 LIFE+ 
 
Provide a summary of allocations under LIFE+ for Natura 2000 management, 
 
Fund  Provision  Level of Use*  
LIFE+ Nature and Biodiversity  

- PROVIDUNE 2.125816,00 € 
 
- ST.e.R.N.A. - LIFE+ 1.916.024,00 € 
 
- MC-SALT  1.687.872,00 € 
 
- SHARKLIFE  350.400,00 € 
 
- ONE DEER TWO ISLANDS  1.407.190,00 € 
 
TOTALE  7487320,00 € 

Summary of key Natura 2000 related measures being u ndertaken under fund:  

- PROVIDUNE: finalizzato alla tutela dell’habitat prioritario “dune costiere con ginepro” in 
alcuni SIC della Provincia di Cagliari (Porto Campana; Stagno di Piscinnì; Isola dei 
Cavoli Serpentara e Punta Molentis) attraverso azioni di: acquisizione di dati di carattere 
botanico e sedimentologico riguardanti processi di erosione costiera e dunale, 
conservazione delle specie floristiche presenti negli habitat dunali tramite interventi di 
bio-ingegneria, realizzazione di passerelle pedonali e parcheggi per regolamentare 
l’accesso alle spiagge e interventi di comunicazione e diffusione dei risultati a tutti gli 
stakeholders; 

- ST.e.R.N.A. - LIFE+ : finalizzato al miglioramento dello stato di conservazione dell’habitat 
prioritario, “lagune costiere” presente nel SIC/ZPS “Stagno di Pilo, Casaraccio e Saline 
di Stintino” e di quattro specie di uccelli inseriti nell’Allegato I della Direttiva Uccelli 
(Garzetta, Cavaliere d’Italia, Fraticello e Sterna comune) attraverso la costruzione di 
isole artificiali per la nidificazione e il ripristino degli habitat; 

- MC-SALT : finalizzato alla tutela dell’habitat prioritario “lagune costiere” con presenza di 
saline attraverso interventi di: ricostruzione di argini e paratoie, realizzazione di isolotti di 
nidificazione per l’avifauna, rilievi floristici, monitoraggi avifaunistici, monitoraggi chimico-
fisici delle acque, indagini sulla presenza della specie comunitaria Aphanius fasciatus e 
monitoraggio dei sedimenti di fondo; 

- SHARKLIFE – SHARKLIFE : finalizzato alla tutela degli squali e delle altre specie 
cartilaginee attraverso interventi volti alla riduzione della mortalità causata soprattutto 
dalla pesca professionale e sportiva. Le azioni promosse sono: favorire l’uso degli ami 
circolari a basso impatto per i trigoni viola, sviluppare un sistema per ridurre la mortalità 
degli squali elefante e delle altre grandi specie marine protette catturate accidentalmente 
nelle reti da posta, implementare la politica di “tag and release” per i tornei di pesca 
sportiva attraverso il coinvolgimento di pescatori sportivi e professionisti, aumentare la 
sensibilità e la consapevolezza da parte del pubblico riguardo l’importanza degli squali 
per gli ecosistemi marini attraverso la formazione (seminari e workshop) e l’uso di diversi 
strumenti di comunicazione, tra cui una mostra itinerante, il sito web e opuscoli 
informativi; 

- ONE DEER TWO ISLANDS : finalizzato al miglioramento dello stato di conservazione del 
Cervus elaphus corsicanus in Sardegna ed in Corsica attraverso la riduzione dei conflitti 
con le attività umane. Le azioni promosse sono: implementare gli interventi finalizzati a 
migliorare la coesistenza tra le attività umane e le attività di conservazione della specie; 
incrementare le conoscenze sull’areale della specie; promuovere la collaborazione e la 
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condivisione tra le Istituzioni e le Amministrazioni sulle misure di gestione del Cervus 
elaphus corsicanus e assicurare la conservazione a lungo termine della specie ed il 
miglioramento del suo stato di conservazione. 

Key lessons learnt and obstacles encountered: 
 
 
 
 
Where estimates are available they should be provided. Otherwise indicate as VS Very significant; MU 
Moderate Use; MI Minor use; NU No use 
 
D.5 Other key funding sources 
 
Fund  Level of Use*  
7th Framework Programme for Research (FP7)  
Public/Private Partnership financing schemes  
Use of innovative financing  
Other (specify)  
Summary of key Natura 2000 related measures being undertaken under fund: 
 

AZIONE IMPORTO PROVENIENZA 
RISORSE 

APQ Sostenibilità ambientale 
• Sistemi di percorsi naturalistici e per l’osservazione 

ornitologica nello Stagno di S. Teodoro (AMP di Tavolara - 
Punta Coda Cavallo) 

• Progetto pilota per la gestione del Cormorano nei 
compendi ittici di Cabras e di Mistras (AMP Penisola del 
Sinis - Isola di Mal di Ventre) 

• Ristrutturazione Casa del Fanalista e Cala Reale - 
Osservatorio del Mare (Parco Nazionale dell’Asinara) 

• Realizzazione di strutture mobili per la visita (Parco 
Nazionale dell’Asinara) 

• Interventi di risanamento dei sistemi dunali degradati ed 
organizzazione dell’accessibilità per la fruizione della 
spiaggia (Comune di Villasimius) 

• Opere infrastrutturali finalizzate alla conservazione, 
valorizzazione e fruizione della Grotta Verde (Comune di 
Alghero) 

• Recupero strutturale, statico e funzionale del vecchio faro 
di Capo Comino (Comune di Siniscola) 

€ 5.200.000 Fondi statali 

APQ Biodiversità 
Comprende 6 progetti finalizzati alla salvaguardia della 
biodiversità con azioni attive di conservazione di specie 
endemiche rare, minacciate e vulnerabili 

• Vegetali endemiche 
• Euprotto 
• Pipistrelli 
• Trota macrostigma 

e azioni di controllo ed eradicazione di specie invasive aliene 
• Fico degli ottentotti 
• Gambero rosso della Louisiana 

€ 400.000 Fondi statali 

Ricognizione e stato di aggiornamento legato alla Strategia 
Nazionale per la Biodiversità 

€ 20.000 Fondi statali 
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Predisposizione della “Carta della Natura” € 160.000 Fondi statali e 
regionali  

I fondi, erogati nel 2011, hanno supportato lo start-up ed il il 
potenziamento degli Enti gestori della rete Natura 2000, ed in 
particolare per le spese correnti di gestione I dieci beneficiari 
sono stati individuati tramite bando pubblico 

€ 500.000 Fondi regionali 

Spese per la gestione delle attività di monitoraggio dei siti di 
interesse comunitario 

€ 200.000 Fondi regionali 

Piano d’Azione Gallina Prataiola € 69.000 Fondi regionali 
Avvio delle attività di monitoraggio dei siti di interesse 
comunitario 

€ 60.000 Fondi regionali 

Monitoraggio dei siti di interesse comunitari. 
L’attività ha riguardato il monitoraggio di tutti i siti, ed è 
finalizzata alla redazione del report  x art. 17 ed 
all’aggiornamento dei formulari della rete Natura 2000 
regionale 

€ 200.000  Fondi regionali 

Funzionamento della Rete regionale per la conservazione di 
mammiferi e tartarughe marine. 
La Rete opera a partire dal 2005 sotto il coordinamento 
del Servizio Tutela della Natura dell’Assessorato Difesa 
Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna. Gli 
organismi coinvolti operano congiuntamente nell’ambito 
costiero regionale garantendo la capillarità degli interventi di 
recupero. 

€ 940.000 
(così ripartiti: 

€ 160.000/anno 
sino al 2011; 

€ 140.000 nel 
2012) 

Fondi regionali 

Conservazione delle piante endemiche a maggior rischio 
d’estinzione della Sardegna. 
Si tratta di uno studio, condotto dal Centro Conservazione 
Biodiversità dell’Università di Cagliari, finalizzato alla 
pianificazione e implementazione di adeguate ed efficaci 
strategie di conservazione di 10 specie selezionate in base a 
criteri di rarità, vulnerabilità, grado di minaccia 
(Ribes sardoum; Polygala sinisica; Lamyropsis microcephala; 
Anchusa littorea; Centranthus amazonum; Aquilegia nuragica; 
Dianthus morisianus Vals.; Aquilegia barbaricina; Astragalus 
maritimus Moris; Astragalus verrucosus Moris) che ha 
condotto alla produzione di linee guida gestionali, alla 
conservazione del germoplasma, ad azioni di reintroduzione, 
rinforzo, recupero in situ e di divulgazione. 
La prima fase è conclusa, e la seconda è in chiusura. 

€ 144.000 Fondi regionali 

Studio tecnico-scientifico volto ad accertare in via definitiva le 
superfici del SIC ITB032228 (“Is  renas”) idonee 
all’ampliamento a norma della direttiva 92/43/CEE “Habitat” e 
in coerenza con i contenuti del piano stralcio di gestione del 
SIC. 

€ 50.000 Fondi regionali 

Monitoraggio e studio della fauna ipogea € 30.000 Fondi regionali 
Progetto di Valorizzazione e tutela del compendio 
Molentargius – Saline – Litorali (SIC ITB040022; ZPS 
ITB044002), avente per oggetto la valorizzazione e tutela del 
sistema ambientale e paesaggistico, la valorizzazione del 
compendio Molentargius – Saline – Litorali a fini didattici e 
turistici, la valorizzazione delle saline, mediante il loro recupero 
produttivo e la sistemazione dell’edificato attualmente in disuso 
per finalità produttive (termalismo, ricettività diffusa, attività 
sportive e culturali); sistemazione degli spazi verdi; 
miglioramento dell’accessibilità (connessioni tra i centri urbani 
di Cagliari e Quartu Sant’Elena). 

€ 20.000.000 Fondi regionali 

Inanellamento fenicotteri (2008 e 2009) € 42.400,00 Fondi regionali 
Censimenti degli uccelli acquatici svernati  elle zone umide 
della Sardegna per gli anni 2008 - 2013  

€ 168.350,00 Fondi regionali 
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Aggiornamento carta faunistica (50.000,00) lepre sarda e 
pernice sarda e 100.367,28 ungulati) 

€ 150.367,68 Fondi regionali 

Redazione del piano faunistico venatorio regionale 2013-2018 € 48.838,68 Fondi regionali 
Redazione piani provinciali faunistici € 320.000,00 Fondi regionali 
Studio sull’avifauna migratoria in Sardegna € 178.800,00 Fondi regionali 
Eradicazione specie alloctone (Nutria) e controllo specie 
invasve 

€ 2 0.000,00 Fondi regionali 

Centri per il recupero della fauna selvatica terrestre(dal 2008 al 
2012) 

€ 776.000,00 Fondi regionali  

Prevenzione degli incidenti stradali con la fauna selvatica 
(Prov. di SS e OT) 

€ 80.000,00 Fondi regionali 

Gestione delle  asi permanenti di protezione faunistica e di 
cattura dal 2007 al 2012  

€ 2.280.000,00 Fondi regionali  

Progetto di conservazione dell’Avvoltoio Grifone. Comune di 
Bosa anno 2007 

€ 25.000,00 Fondi regionali 

 
 
Key lessons learnt and obstacles encountered: 
 
Le criticità principali consistono in: 
- Esiguità delle risorse disponibili per alcune azioni 
- Lunghezza della tempistica di attuazione delle azioni (in particolare per le fasi di 

programmazione dei fondi ed espletamento delle procedure di gara) 
- Frammentazione del quadro degli interventi 
 
Where estimates are available they should be provided. Otherwise indicate as VS Very significant; MU 
Moderate Use; MI Minor use; NU No use 
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E. Current estimate of financial needs for manageme nt of Natura 
2000 for the territory 
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F. Strategic conservation priorities for Natura 200 0 for the 
territory for period 2014-2020 

 
F.1 Summary of priorities for period (and expected outcomes), for habitat 

types and species of community interest, having reg ard to the need for 
measurable progress on the nature sub-target under EU 2020 
biodiversity strategy and for ensuring good functio ning of Natura 2000 
network (SACs + SPAs) 

 
 
Strategie di conservazione di carattere generale va lide per tutte le specie e gli habitat 
della Rete Natura 2000 
 
In relazione a quanto emerso dal quadro conoscitivo, sono state individuate le seguenti 
priorità strategiche: 

1. Approfondire e completare il quadro delle conoscenze sullo stato di conservazione di 
habitat e specie di interesse comunitario anche mediante azioni di monitoraggio. 

2. Completare e sostenere la gestione della Rete Natura 2000 anche attraverso attuazione 
di forme di governance multilivello, l’aggiornamento dei piani, la predisposizione di 
misure regolamentari e la realizzazione di iniziative attive di conservazione. 

3. Contrastare la perdita di biodiversità, anche favorendo la connessione ecologica degli 
elementi della rete. 

4. Contrastare la presenza delle specie aliene ed invasive. 

5. Migliorare il sistema di formazione, comunicazione ed informazione inerente Rete 
Natura 2000 ai diversi livelli (Regione, Enti locali, popolazione). 

6. Effettuare interventi attivi a tutela delle specie di grotta (in particolare, Hydromantes 
genei e tutte le specie di chirotteri). 

7. Monitorare lo stato sanitario ed epidemiologico della fauna selvatica. 

8. Sostenere le attività dell’Osservatorio regionale permanente per la biodiversità, il 
paesaggio rurale e lo sviluppo sostenibile, istituito con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 45/27 del 12.11.2012 in attuazione del protocollo d’intesa sottoscritto con il 
Ministero dell’Ambiente. 

 
Strategia di conservazione per habitat e specie del le zone agricole e forestali 
 
L’importanza del ruolo dell’agricoltura per il mantenimento del livello di biodiversità è ormai 
universalmente riconosciuta. In ambito europeo questo si evince chiaramente dagli indirizzi 
della nuova PAC (Politica Agricola Comune) in cui il sostegno diretto al reddito per gli 
agricoltori è condizionato al rispetto di definite norme ambientali, alcune delle quali 
specificatamente rivolte alle aree della Rete Natura 2000. E’ infatti innegabile che se da un 
lato l’agricoltura contribuisce in maniera sostanziale al mantenimento di taluni habitat e 
specie, dall’altro ad essa sono imputabili importanti impatti negativi sull’ambiente. Questo è 
tanto più vero quanto più intensive risultano le modalità di svolgimento delle pratiche 
agricole. 
Le aree forestali all’interno della Rete Natura 2000 della Sardegna rivestono una grande 
valenza ambientale. Tuttavia solo 24% delle aree forestali ricomprese all’interno di SIC e 
ZPS risultano effettivamente gestite (gestione pubblica). Nel 2007 la Regione Sardegna si è 
dotata del Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR), approvato con DG 53/9 del 
27.12.2007, finalizzato alla pianificazione, programmazione e gestione del territorio forestale 
e agroforestale regionale nel perseguimento degli obiettivi di tutela dell’ambiente e di 
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sviluppo sostenibile dell’economia rurale della Sardegna. Il PFAR, redatto in coerenza con gli 
indirizzi dei principali strumenti comunitari e nazionali relativi all’ambito forestale, individua 
tra i suoi macro-obiettivi quello relativo alla tutela dell’ambiente da attuare attraverso azioni 
tese al mantenimento e potenziamento delle funzioni protettive e naturalistiche svolte dalle 
foreste. Pertanto, in coerenza con il quadro conoscitivo riportato nelle sezioni precedenti, e 
con gli indirizzi contenuti nei vari strumenti di programmazione e pianificazione agricola e 
forestale, sono state delineate le seguenti priorità strategiche. 

9. Approfondire e completare il quadro delle conoscenze sullo stato di conservazione di 
habitat e specie degli ambiti agricoli e forestali anche mediante azioni di monitoraggio. 

10. Garantire la conservazione degli habitat agricoli e forestali attraverso attraverso il 
mantenimento e la regimazione dei carichi di bestiame 

11. Attuare interventi di protezione e salvaguardia di specie particolarmente vulnerabili quali 
gallina prataiola (Tetrax tetrax), grifone (Gyps fulvus), astore di Sardegna (Accipiter 
gentilis arrigonii) e dei loro habitat. 

12. Aumentare il grado di resilienza al cambiamento climatico degli habitat naturali e 
seminaturali. 

13. Promuovere ed attuare interventi utili a limitare lo spopolamento delle aree rurali e 
l’abbandono delle pratiche agricole tradizionali. 

14. Ridurre le immissioni di sostanze inquinanti nelle acque e nel suolo derivanti da attività 
agricole e zootecniche. 

15. Realizzare interventi di gestione delle superfici agricole e forestali finalizzati alla 
creazione e mantenimento di condizioni favorevoli per la fauna. 

16. Affrontare i problemi forestali tipici delle aree del Mediterraneo salvaguardando la vitalità 
e lo stato di salute delle foreste a preservazione delle funzioni ecosistemiche e 
produttive. 

17. Migliorare la sostenibilità ambientale delle produzioni agricole, zootecniche, 
agroalimentari e forestali. 

18. Attuare interventi di lotta agli incendi in aree forestali e agricole. 

19. Contrastare i fenomeni del bracconaggio e del randagismo. 

20. Accrescere il consenso della popolazione verso Natura 2000 anche mediante 
l’attuazione di misure di indennizzo per gli operatori economici per i danni derivanti da 
fauna selvatica 

 
 
 
Strategia di conservazione per habitat e specie mar ini e costieri 
 
La strategia finalizzata alla conservazione di habitat e specie marini e costieri si allinea 
fondamentalmente alla Strategia Nazionale per la Biodiversità e alla Direttiva Quadro sulla 
strategia per l’ambiente marino (Direttiva 2008/56/CE). La prima ha come obiettivo strategico 
quello di “Porre fine alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi ecosistemici nell’UE 
entro il 2020 e ripristinarli nei limiti del possibile, intensificando al tempo stesso il contributo 
dell’UE per scongiurare la perdita di biodiversità a livello mondiale”. La seconda (Direttiva 
Quadro sulla strategia per l’ambiente marino - 2008/56/CE) parte dal presupposto che 
l’ambiente marino costituisce un patrimonio prezioso che deve essere protetto e 
salvaguardato per mantenere la biodiversità e preservare la vitalità di mari e oceani che 
siano puliti, sani e produttivi e ha infatti come obiettivo all’art.1 quello di “Istituire un quadro 
nel quale gli Stati membri adottino le misure necessarie per conseguire o mantenere un 
buono stato ecologico dell’ambiente marino entro il 2020” attraverso specifiche strategie. 
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In questo contesto, in conformità alla Direttiva 2008/56/CE e alla Strategia Nazionale per la 
Biodiversità e sulla base dei principali fattori di minaccia e di impatto incidenti sullo stato di 
conservazione di habitat e specie, delineati nella parte introduttiva di questo documento, 
sono individuate le seguenti priorità strategiche: 

21. Approfondire le conoscenze sullo stato di conservazione di alcuni habitat e specie marini 
di cui si hanno poche informazioni. 

a. attraverso programmi di monitoraggio, in particolare rivolti a colmare le attuali 
lacune di conoscenza su alcuni habitat e specie marini (es. coralligeno, tartarughe, 
mammiferi marini e squaliformi) e sugli impatti derivanti da attività antropiche; 

b. attraverso la redazione di Piani d’azione per le specie prioritarie che si trovano in un 
cattivo stato di conservazione (Calonectris diomedea, Puffinus yelkouan e 
Hydrobates pelagicus). 

22. Migliorare lo stato della conoscenza sull’ambiente marino e sulle sue dinamiche. 

23. Implementare il numero e l’estensione dei siti protetti marini anche attraverso la 
costituzione di Zone di Protezione Speciale in ambiente marino, finalizzate alla tutela di 
specie ornitiche prioritarie quali Calonectris diomedea, Hydrobates pelagicus, Larus 
audouinii, Larus genei, Larus melanocephalus, Phalacrocorax aristotelis, Puffinus 
yelkouan, Sterna hirundo e Sternula albifrons. 

24. Individuare efficaci modelli di gestione dei siti marini, anche attraverso progetti pilota, reti 
degli enti gestori dei siti marini protetti, coinvolgimento del mondo del volontariato. 

25. Approfondire le problematiche legate alle specie aliene marine e costiere attraverso un 
Piano d’azione specifico e la realizzazione di interventi finalizzati alla loro eradicazione. 

26. Contrastare i processi di frammentazione e di perdita della biodiversità che interessano 
gli habitat dunali e marini attraverso un programma coordinato di azione (redazione di 
Linee guida e interventi attivi di tutela). 

27. Realizzare interventi di tutela destinati a specie di flora e fauna particolarmente sensibili 
e minacciate. 

28. Migliorare la sostenibilità del settore della pesca. 

29. Contrastare gli impatti derivanti da fenomeni di inquinamento luminoso. 
 
 
Strategia di conservazione per habitat e specie del le zone umide 
 
Le zone umide rappresentano una risorsa naturale fra le più sfruttate: le continue e intense 
pressioni antropiche, in particolare l’inquinamento derivante dalle attività produttive e 
l’incremento di prelievo delle acque risultano di notevole impatto. 
Le principali minacce sono rappresentate da: 

• degrado dell’ecosistema umido e perdita dei relativi habitat come conseguenza della 
crescita demografica e dell’aumento dell’uso della risorsa idrica; 

• uso non sostenibile delle risorse idriche derivante da prelievi crescenti di acqua per uso 
civile e per attività produttive e conseguente aumento dei costi di smaltimento, sia in 
termini economici che ambientali; 

• eccessivo carico di inquinanti e di nutrienti; 

• introduzioni accidentali o volontarie di specie alloctone invasive che determinano 
alterazioni negli equilibri e nei valori di biodiversità, della produttività del ciclo dei 
nutrienti e perdita dell’integrità genetica; 
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In considerazione delle principali minacce le azioni prioritarie sono le seguenti: 

30. Completare, in modo sinergico, il processo di definizione delle misure di conservazione 
per le ZSC, le misure individuate nel DM 17/10/2007 per le ZPS coordinandole con le 
misure di tutela dei piani di gestione di bacino idrografico. 

31. Prevenire il deterioramento quali-quantitativo delle acque. 

32. Migliorare lo stato delle acque. 

33. Sensibilizzare e orientare le comunità verso l’utilizzo sostenibile delle risorse idriche 
disponibili basato sull’attuazione di programmi di razionalizzazione a breve, medio e 
lungo termine: 

a. contrastare la perdita di biodiversità anche favorendo la rivitalizzazione di significativi 
elementi residui di naturalità anche attraverso il recupero funzionale di reticoli 
idrografici secondari; 

b. adeguare e coordinare le varie iniziative alla Strategia Nazionale per la Biodiversità 
nelle zone umide in corso di definizione; 

c. favorire e incentivare la partecipazione attiva della popolazione e degli operatori 
economici alle gestione produttiva sostenibile. 

 
F.2  Strategic priorities in relation to investment s in Natura 2000 linked to 

green tourism and jobs, to support climate change m itigation and 
adaptation or other ecosystem benefits, for researc h, education, training, 
awareness and promotion of co-operation (including cross-border) 
linked to Natura 2000 management 

 
Priorità strategiche relative alla conservazione de i benefici ecosistemici e 
all’adattamento ed alla mitigazione dei processi do vuti al cambiamento climatico 
 
Gli studi e i dati disponibili evidenziano che la Sardegna risente in particolare di: 

• fenomeni di degradazione dei suoli e rischio di desertificazione, favoriti anche 
dall’abbandono delle pratiche agrosilvopastorali tradizionali, dallo sfruttamento non 
razionale delle risorse naturali, da usi dei suoli inappropriati (fonte: Rapporto Ambientale 
del POR FESR Sardegna 2007-2013); 

• elevato rischio di incendi estivi (fonte: “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta 
attiva contro gli incendi boschivi 2011-2013” – in particolare documento dal titolo 
“Cartografia allegata alla pianificazione generale” – approvato con DGR 27/14 del 
01.06.2011 e disponibile all’indirizzo 
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20110607121822.pdf); 

• significativa incidenza delle aree a rischio alluvione (2% della superficie totale del 
territorio regionale) e a rischio frana (5% della superficie totale del territorio regionale) 
(fonte: Rapporto Ambientale del POR FESR Sardegna 2007-2013). Nella rete Natura 
2000 l’incidenza delle aree a rischio frana è pari a 7% della superficie totale delle aree 
ZPS e 7,5% delle aree SIC; l’incidenza delle aree a rischio piena è pari a 0,5% della 
superficie totale delle aree ZPS e 0,5% delle aree SIC (fonte: elaborazione GIS su dati 
PAI e Natura 2000 scaricabili da http://www.sardegnageoportale.it). 

 
Al fine di preservare e valorizzare i benefici ecosistemici, si individuano pertanto le seguenti 
priorità strategiche: 
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34. Ripristinare gli ecosistemi degradati, anche sostenendo l’integrazione delle infrastrutture 
verdi nella pianificazione e gestione del territorio e promuovendone la diffusione nelle 
zone urbane e rurali della rete Natura 2000. 

35. Favorire una più efficiente pianificazione, prevenzione e gestione dei rischi naturali 
(desertificazione e siccità; incendio; rischio idrogeologico) e tecnologici nei siti Natura 
2000. 

 
Priorità strategiche relative al turismo sostenibil e 
 
Con riferimento al turismo sostenibile , si evidenzia che la Sardegna ha due criticità 
fondamentali, che derivano dalla prevalenza del modello marino-balneare come prodotto 
turistico: 
a) la concentrazione temporale e territoriale della domanda. 
b) la scarsa integrazione economica con gli altri settori produttivi. 

Per quanto riguarda la prima criticità, si rileva che le presenze turistiche sono concentrate in 
concomitanza della stagione estiva(tra giugno e settembre), con circa l’80% del dato 
regionale, e nello spazio lungo la fascia costiera sabbiosa, con il 90% dei posti letto 
alberghieri dislocati nelle coste, con conseguente inadeguatezza degli esercizi ricettivi, non 
in grado di accogliere il turismo fuori stagione con elevati livelli di qualità e di comfort. La 
situazione descritta comporta una concentrazione degli impatti ambientali e una 
sottoutilizzazione delle dotazioni ricettive esistenti, che lavorano per un periodo limitato di 
tempo. 

Per quanto riguarda la seconda criticità, si rileva un ridotto livello di integrazione fra il settore 
turistico in senso stretto (alberghiero e ristorativo) e gli altri settori produttivi, quali l’industria 
agroalimentare e l’artigianato etc., causata da un basso livello di qualità diffusa, un basso 
livello di spesa turistica, una bassa capacità di attrarre i turisti stranieri. 
(Fonte: Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile) 
 
Le priorità individuabili si ritiene siano le seguenti: 

36. Individuare interventi (di carattere infrastrutturale e di incentivazione) che consentano di 
estendere la stagione turistica, al fine di ridurre la concentrazione temporale e territoriale 
della domanda, riducendo gli impatti ambientali, e di ottenere un incremento della 
ricchezza prodotta. 

37. Promuovere misure per la gestione sostenibile e il mantenimento in buono stato di 
conservazione di habitat e specie interessati da presenze turistiche, in particolare nelle 
zone di maggiore pressione. 

38. Realizzare interventi infrastrutturali per la tutela di habitat e specie interessati dalla 
pressione della domanda turistica, per la fruizione compatibile del sistema marino 
costiero e per la mobilità sostenibile. 

39. Favorire l’integrazione tra il settore turistico e gli altri settori produttivi incrementando il 
livello di spesa turistica, migliorando la qualità diffusa e la capacità di attrazione di turisti 
stranieri. 

40. Favorire forme di fruizione che stimolino la domanda turistica di tipo naturalistico, attenta 
al problema dell’eco-compatibilità e della qualità ambientale. 

 
 
Priorità strategiche relative ai green jobs  
 
Lo sviluppo della Green Economy ha determinato un incremento dei green jobs , generi di 
lavoro direttamente o indirettamente collegati allo sviluppo “verde”. 
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La crescita dell’economia sostenibile è una priorità della Strategia Europa 2020; i lavori a 
essa collegati hanno quindi un grande potenziale di sviluppo, del quale è necessario valutare 
gli effetti, allo scopo di offrire condizioni di lavoro “dignitoso” a chi opera o opererà nel 
settore. 
Una speciale attenzione si ritiene che debba essere data alle occupazioni che tutelano la 
biodiversità, riducono il consumo di energia, materiali e acqua, contribuiscono a ridurre ogni 
forma di inquinamento. 
 
In particolare, occorre perseguire le seguenti priorità strategiche: 

41. Facilitare la transizione delle imprese verso un’economia “verde”. 

42. Analizzare le richieste di nuove qualifiche professionali da essa derivanti e adeguare di 
conseguenza l’offerta formativa. 

43. Attuare politiche formative per favorire l’integrazione delle competenze e la 
specializzazione di professioni esistenti verso le tematiche della sostenibilità (ad 
esempio mediante l’integrazione nei corsi di laurea esistenti di competenze specifiche, o 
mediante appositi percorsi formativi post lauream). 

44. Attuare politiche formative volte a riorientare verso i green jobs i lavoratori di particolari 
settori che non possiedono alte qualifiche professionali, adeguandone le competenze. 



 

 95 

G Description of key measures to achieve priorities  
 
G.1.a General Priority Measures for Natura 2000 
 
CODE Type of 

activity*  Description of measure  Target species/habitats/sites  Potential Financing 
sources**  

GEN01 17 Programmi di monitoraggio delle specie animali e 
vegetali di interesse comunitario e di interesse 
conservazionistico ed in particolare: 

 FESR art. 5 ob 6 
FEASR art. 20, punto 1. 
lettere a) e f); 
FEAMP Art. 82  
LIFE art. 11 ob. C 
Horizon 2020, parte III, 
sez. 5 

  a) predisposizione di studi e monitoraggi delle specie 
animali e vegetali per le quali sia stato definito uno 
stato di conservazione sfavorevole o inadeguato 
e/o sfavorevole-cattivo 

 

 

Specie di cui al p unto a)  
 
Pesci: 
Salmo cettii. 
 
Anfibi e rettili: 
Euproctus platycephalus, 
Hydromantes genei, Discoglossus 
sardus, Phyllodactylus europaeus, 
Natrix natrix cetti. 
 
Piante: 
Anchusa crispa, Astragalus 
verrucosus, Carex panormitana, 
Centaurea horrida, Euphrasia 
genargentea, Helianthemum 
caput-felis, Limonium insulare, 
Limonium pseudolaetum, 
Limonium strictissimum, Linaria 
flava, Linum muelleri, Rouya 
polygama, Astragalus maritimus, 
Lamyropsis microcephala, Ribes 

 



 

 96 

CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target species/habitats/sites  Potential Financing 

sources**  
sardoum. Centranthus amazonum 
 
Uccelli: 
Calonectris diomedea Hydrobates 
pelagicus, Anas strepera Anas 
clypeata, Netta rufina, Aythya 
ferina, Aythya nyroca, Milvus 
milvus, Gyps fulvus Circus 
aeruginosus, Falco naumanni, 
Falco eleonorae, Tringa totanus, 
Larus ridibundus, Larus genei, 
Larus audouinii, Sterna nilotica, 
Puffinus yelkouan, 
Circus pygargus, Alectoris 
barbara, Tetrax tetrax, Glareola 
pratincola, Accipiter gentilis 
arrigonii, Pyrrhocorax pyrrhocorax. 

  b) predisposizione di studi e monitoraggi delle specie 
animali e vegetali necessari per colmare le 
riscontrate carenze conoscitive, e funzionali ad 
esprimere un giudizio circa lo stato di 
conservazione di tali specie 

Specie di cui al punto b ) 
 
Invertebrati: 
Corallium rubrum, 
Centrostephanus longispinus, 
Patella ferruginea, Vertigo 
moulinsiana, Lithophaga 
lithophaga, Pinna nobilis,Unio 
elongatulus, Lindenia tetraphylla 
Saga pedo, Fabriciana elisa 
Cerambyx cerdo, Scyllarides 
latus. 
 
Pesci: 
Salaria fluviatilis,Petromyzon 
marinus, Alosa fallax, Aphanius 

 



 

 97 

CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target species/habitats/sites  Potential Financing 

sources**  
fasciatus, Alosa agone. 
 
Anfibi e rettili: 
Emys orbicularis, Testudo 
hermanni, Testudo marginata, 
Testudo graeca, Emys orbicularis, 
Podarcis tiliguerta, Podarcis 
sicula, Chalcides ocellatus, 
Elaphe longissima, Coluber 
viridiflavus, Coluber hippocrepis. 
 
Mammiferi chirotteri: 
Rhinolophus mehelyi, 
Rhinolophus hipposideros, 
Rhinolophus ferrumequinum, 
Rhinolophus euryale, Barbastella 
barbastellus, Pipistrellus 
pipistrellus, Miniopterus 
schreibersii, Myotis daubentonii, 
Myotis capaccinii, Myotis 
emarginatus, Plecotus auritus, 
Eptesicus serotinus, Plecotus 
austriacu, Myotis mystacinus, 
Nyctalus leisleri, Tadarida teniotis, 
Pipistrellus kuhlii, Myotis punicus, 
Pipistrellus pygmaeus, Plecotus 
sardus, Hypsugo savii. 
 
Mammiferi carnivori: 
Martes martes, Felis silvestris. 
 
Piante: 
Sphagnum spp., Spiranthes 
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target species/habitats/sites  Potential Financing 

sources**  
aestivalis, Petalophyllum ralfsii, 
Marsilea strigosa; Gentiana lutea, 
Salicornia veneta  

  c) predisposizione di studi e monitoraggi delle specie 
animali e vegetali per le quali sia stato definito un 
giudizio favorevole di stato di conservazione ma 
che necessitano comunque di monitoraggio 
periodico 

Specie di cui al punto c)  
Uccelli: 
Botaurus stellaris 
Ixobrychus minutus 
Nycticorax nycticorax, 
Phoenicopterus roseus, Anas 
crecca, Anas acuta 
Anas querquedula, Aythya 
fuligula, Circaetus gallicus, Circus 
cyaneus, Aquila chrysaetos, Falco 
vespertinus, Falco peregrinus, 
Porphyrio porphyrio, Grus grus, 
Haematopus ostralegus, 
Charadrius alexandrinus, Limosa 
limosa, Numenius arquata, Sterna 
sandvicensis, Sterna albifrons, 
Chlidonias hybrid,Chlidonias 
niger, Columba oenas, Alauda 
arvensis, Turdus pilaris, 
Acrocephalus melanopogon, 
Sylvia undata, Lanius collurio, 
Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii, Coracias garrulous, 
Melanocorypha calandra, 
Calandrella brachydactyla. 
 
Piante: 
Brassica insularis, Herniaria 
latifolia ssp. litardierei, Ruscus 
aculeatus,, Silene velutina. 
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target species/habitats/sites  Potential Financing 

sources**  
  Predisposizione di studi e monitoraggi degli habitat di 

interesse comunitario in particolare attraverso: 
 

 
 

  a)  monitoraggio degli habitat di interesse comunitario 
identificati come prioritari per i quali siano state 
riscontrate specifiche minacce e pressioni di 
rilevanza media (M) e alta (A) e /o sconosciute (U) 

habitat di cui alla tipologia a) : 
1120* Praterie di posidonie 
(Posidonion oceanicae), 
1150* Lagune costiere, 1510* 
Steppe salate mediterranee 
(Limonietalia), 2250* Dune 
costiere con Juniperus spp., 2270* 
Dune con foreste di Pinus pinea 
e/o Pinus pinaster, 3170* Stagni 
temporanei mediterranei, 6210* 
Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (notevole 
fioritura di orchidee), 6220* 
Percorsi substeppici di 
graminacee e piante annue dei 
Thero-Brachypodietea, 7220* 
Sorgenti petrificanti con 
formazione di travertino 
(Cratoneurion), 91AA* 
Boschi orientali di quercia bianca, 
91E0* Foreste alluvionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae), 9560* Foreste 
endemiche di Juniperus spp., 
9580* Boschi mediterranei di 
Taxus baccata. 

 

  b) monitoraggio degli habitat di interesse comunitario habitat di cui alla tipologia b):   
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target species/habitats/sites  Potential Financing 

sources**  
per i quali sia stato determinato un grado di 
conservazione media o ridotta (C) e soggetti a 
minacce e pressioni di rilevanza media (M), alta 
(A) o sconosciuta (U) 

1130 Estuari, 1170 Scogliere, 
1210 Vegetazione annua delle 
linee di deposito marine, 1240 
Scogliere con vegetazione delle 
coste mediterranee con Limonium 
spp. Endemici, 1320 Prati di 
Spartina (Spartinion maritimae), 
1410 Pascoli inondati mediterranei 
(Juncetalia maritimi), 1420 
Praterie e fruticeti alofili 
mediterranei e termo-atlantici 
(Sarcocornetea fruticosi), 1430 
Praterie e fruticeti alonitrofili 
(Pegano-Salsoletea), 2110 Dune 
mobili embrionali, 2120 Dune 
mobili del cordone litorale con 
presenza di Ammophila arenaria 
(dune bianche), 2210 Dune fisse 
del litorale del Crucianellion 
maritimae, 2230 Dune con prati 
dei Malcolmietalia, 2240 Dune con 
prati dei Brachypodietalia e 
vegetazione annua, 2260 Dune 
con vegetazione di sclerofille dei 
Cisto-Lavenduletalia, 3120 Acque 
oligotrofe a bassissimo contenuto 
minerale su terreni generalmente 
sabbiosi del Mediterraneo 
occidentale con Isoetes spp., 
3130 Acque stagnanti, da 
oligotrofe a mesotrofe, con 
vegetazione dei Littorelletea 
uniflorae e/o degli Isoëto-
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target species/habitats/sites  Potential Financing 

sources**  
Nanojuncetea, 3140 Acque 
oligomesotrofe calcaree con 
vegetazione bentica di Chara 
spp., 3150 Laghi eutrofici naturali 
con vegetazione del tipo 
Magnopotamion o Hydrocharition, 
3250 Fiumi mediterranei a flusso 
permanente con Glaucium flavum, 
3280 Fiumi mediterranei a flusso 
permanente con il Paspalo-
Agrostidion e con filari ripari di 
Salix e Populus alba, 
3290 Fiumi mediterranei a flusso 
intermittente con il Paspalo-
Agrostidion, 4090 Lande oro-
mediterranee endemiche di 
ginestre spinose, 5130 Formazioni 
a Juniperus communis su lande o 
prati calcicoli, 5210 Matorral 
arborescenti di Juniperus spp., 
5310 Boscaglia fitta di Laurus 
nobilis, 5320 Formazioni basse di 
euforbie vicino alle scogliere, 5330 
Arbusteti termo-mediterranei e 
pre-desertici, 5410 Phrygane del 
Mediterraneo occidentale sulla 
sommità di scogliere (Astragalo-
Plantaginetum subulatae), 5430 
Phrygane endemiche 
dell’Euphorbio-Verbascion, 6420 
Praterie umide mediterranee con 
piante erbacee alte del Molinio-
Holoschoenion, 8130 Ghiaioni del 
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target species/habitats/sites  Potential Financing 

sources**  
Mediterraneo occidentale e 
termofili, 8210 Pareti rocciose 
calcaree con vegetazione 
casmofitica, 8220 Pareti rocciose 
silicee con vegetazione 
casmofitica, 8310 Grotte non 
ancora sfruttate a livello turistico 
8330 Grotte marine sommerse o 
semisommerse, 92A0 Foreste a 
galleria di Salix alba e Populus 
alba, 92D0 Gallerie e forteti ripari 
meridionali (Nerio- Tamaricetea e 
Securinegion tinctoriae), 9260 
Boschi di Castanea sativa, 9320 
Foreste di Olea e Ceratonia, 9330 
Foreste di Quercus suber, 9340 
Foreste di Quercus ilex e Quercus 
rotundifolia, 9380 Foreste di Ilex 
aquifolium, 9540 Pinete 
mediterranee di pini mesogeni 
endemici.  

GEN02 5, 8  Aggiornamento di piani di tutela e di gestione dei siti 
Natura 2000 (compresa implementazione della “Banca 
Dati per la Gestione della Rete Natura 2000” a partire 
dai contenuti dei Piani di Gestione approvati) e 
attuazione di forme di governance multilivello 

Tutti gli habitat e le specie FEASR art. 20, punto 1, 
lettera a) 
FESR art. 5 ob 6, lettera 
d) 
FEAMP Art. 82  
Horizon 2020, parte III, 
sez. 5 

GEN03 12, 13 Predisposizione di misure regolamentari per la 
conservazione di specie e habitat 

Tutti gli habitat, le specie e i siti 
della Rete Natura 2000 regionale 

LIFE art. 12, lettere a) e 
d) 
FESR art. 5, ob 6, lettera 
d) 

GEN04 13 Per tutte le specie vegetali con stato di conservazione Tutte le specie vegetali con stato LIFE art. 12, lettere a) e 
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target species/habitats/sites  Potential Financing 

sources**  
sfavorevole: 
• prosecuzione delle attività di conservazione ex situ 

del germoplasma, seguendo i protocolli e le 
procedure adottate a livello internazionale 

• pianificare e realizzare interventi di conservazione 
in situ (es. ripopolamenti e/o reintroduzioni) 

• istituzione di microriserve della flora vegetale di 
importanza comunitaria ed endemica 

 

di conservazione sfavorevole 
Anchusa crispa, Astragalus 
verrucosus, Carex panormitana, 
Centaurea horrida, Euphrasia 
genargentea, Helianthemum 
caput-felis, Limonium insulare, 
Limonium pseudolaetum, 
Limonium strictissimum, Linaria 
flava, Linum muelleri,, Rouya 
polygama, Astragalus maritimus, 
Lamyropsis microcephala, Ribes 
sardoum. Centranthus amazonum  

d) 
FESR art. 5, ob 6, lettera 
d) 
Horizon 2020, parte III, 
sez. 5 

GEN05 12, 13 Contrastare la perdita di biodiversità nei siti Natura 
2000 dovuta alla frammentazione del territorio, 
attraverso: 
• predisposizioni di studi per l’individuazione degli 

elementi di connessione 
• azioni di ripristino e/o nuova creazione di elementi 

di connessione 
• azioni salvaguardia dei corridoi ecologici 

Tutti gli habitat, le specie e i siti 
della Rete Natura 2000 regionale 

FESR art. 5, ob 6, lettera 
d) 
LIFE art. 11, lettera a) 
FEASR, art.17, lettera d); 
art. 20, punto 1, lettera f); 
Horizon 2020, parte III, 
sez. 5 

GEN06 14, 17 • Monitoraggi e censimenti dei predatori e delle 
specie aliene e invasive 

• Predisposizione di idonei piani di prevenzione, 
controllo o eradicazione 

• Campagne di sensibilizzazione e informazione del 
pubblico al fine di prevenire l’introduzione di specie 
invasive inclusa la produzione di materiale 
informativo 

• Predisposizione di un sito o di pagine web 
aggiornate in continuo sullo situazione delle specie 
aliene e su iniziative e progetti avviati. 

Tutti gli habitat e le specie FESR art. 5 ob 6, lettera 
d) 
FEAMP art. 44 punto 6; 
LIFE art. 12 ob. a 
Horizon 2020, parte III, 
sez. 5 

GEN07 17, 19 Istituzione della rete di monitoraggio per la Tutte le specie FESR art. 5 ob 6, lettera 
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target species/habitats/sites  Potential Financing 

sources**  
 sorveglianza dello stato sanitario ed epidemiologico 

della fauna selvatica attraverso: 
• erogazione di appositi finanziamenti ai Centri di 

Primo soccorso provinciali e ai Centri di Recupero di 
Animali Selvatici 

• formazione e coinvolgimento di operatori agricoli, 
forestali e dei cacciatori nelle attività di sorveglianza 
e monitoraggio 

d) 
FSE, art. 3 ob. a, b, c; 

GEN08 20-21-22 Migliorare il sistema di comunicazione ed informazioni 
ai diversi livelli (Regione, Enti locali, popolazione) su 
Rete Natura 2000 ad esempio attraverso: 
• Creazione di una rete di sportelli Natura 2000 

presso gli Enti locali territorialmente interessati dalla 
presenza di SIC e ZPS 

• Formazione del personale degli Enti locali 
• Creazione di un portale dedicato a Natura 2000 

all’interno del sito istituzionale della Regione 
Sardegna 

• Produzione di materiale informativo sui siti, gli 
habitat e le specie della Rete Natura 2000, nonché 
sulle attività di tutela condotte su specie ed habitat 
dagli enti preposti, destinato a residenti, turisti, 
operatori locali, scuole, e fruitori in genere 

• Realizzazione di incontri pubblici di informazione e 
sensibilizzazione 

Tutti gli habitat, le specie e i siti 
della Rete Natura 2000 regionale 

FESR, art. 5, ob. 2, 6, 11 
FSE, art. 3 ob. d, punto i) 
FEASR, art. 14 

GEN09 13 
20 

Interventi specifici a favore del geotritone: 
• piano d’azione per il geotritone sardo (Hydromantes 

genei) 
• attività di sensibilizzazione per contrastare la 

raccolta degli esemplari a fini collezionistici 
• interventi di messa in sicurezza degli ingressi delle 

grotte e degli inbocchi di miniera secondo criteri 

Hydromantes genei FESR art. 5 ob 6 
LIFE art. 11 ob. a e c 
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target species/habitats/sites  Potential Financing 

sources**  
adeguati nonché sostituzione di quelli non idonei  

GEN10 12 
20 
16 
1 
2 
3 
4 

Interventi specifici a tutela dei chirotteri: 
• interventi di messa in sicurezza delle ingressi delle 

grotte e delle bocche di miniera secondo le modalità 
indicate nel documento “EUROBAT” adottato dalla 
Comunità europea nonché interventi per la 
sostituzione delle chiusure non idonee 

• azioni di sensibilizzazione e divulgazione delle 
“Linee guida per la conservazione dei chirotteri nelle 
costruzioni antropiche e risoluzione degli aspetti 
conflittuali connessi” rivolto a professionisti e alle 
Ammistrazioni per la corretta attuazione degli 
interventi in campo edile e urbanistico ai fini della 
tutela dei siti di rifugio nelle costruzioni 
antropiche(con particolare riguardo per la specie 
endemica Plecotus sardus) 

• azione di informazione e sensibilizzazione, per la 
risoluzione di aspetti conflittuali connessi alla 
presenza di chirotteri nelle strutture antropiche 

• individuazione di misure regolamentari dell’afflusso 
turistico nelle grotte in funzione del carico antropico 
e del maggiore disturbo nei periodi sensibili (nursery 
o ibernazione) 

• individuazione di misure regolamentari inerenti la 
realizzazione, all’interno delle grotte sfruttate a fini 
turistici, di strutture per la fruizione 

• strumenti di compensazione o risarcimento connessi 
all’adozione di specifici accorgimenti a tutela dei 
chirotteri in presenza di situazioni conflittuali 

• identificazione di nuovi siti Natura 2000 per la tutela 
degli esemplari di Rhinolophus euryale, presente 
solo nel Sulcis-Iglesiente e del Plecotus sardus 

Barbastella barbastellus, 
Eptesicus serotinus, Hypsugo 
savii, Miniopterus schreibersii, 
Myotis capaccinii, Myotis 
daubentonii, Myotis emarginatus, 
Myotis mystacinus, Myotis 
punicus, Nyctalus leisleri, 
Pipistrellus kuhlii, Pipistrellus 
pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, 
Plecotus auritus, Plecotus 
austriacus, Plecotus sardus, 
Rhinolophus euryale, Rhinolophus 
ferrumequinum, Rhinolophus 
hipposideros, Rhinolophus 
mehelyi, Tadarida teniotis 

FESR art. 5 ob 6 
LIFE art. 11 ob. a e c 
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target species/habitats/sites  Potential Financing 

sources**  
unica specie di pipistrello endemica presente solo in 
Sardegna (inclusi studi scientifici, inventari, indagini 
mappe, valutazione della condizione, manuali 
seminari, workshop e progetti pilota) 

GEN11 19 Attivazione del servizio di sorveglianza e di 
manutenzione 

Tutti gli habitat, le specie e i siti 
della Rete Natura 2000 regionale 

FESR art. 5 ob 6 
FEAMP art. 44 punto 6; 
FSE, art. 3 ob. a, b, c 

GEN12 2 Avvio di procedure estimative condivise per 
l’attribuzione di valori economici ai servizi eco-sistemici 
svolti dagli habitat (es. sequestro CO2, regolazione del 
clima, depurazione acque, pesca, irrigazione, 
regimentazione delle piene, fruizione turistica, sportiva, 
paesaggistica, naturalistica etc). 

Tutti gli habitat, le specie e i siti 
della Rete Natura 2000 regionale 

FESR art. 5 ob 6 
FEASR art. 20, punto 1, 
lettera f); 
Horizon 2020, parte III, 
sez. 5 
 

GEN13 2 
17 
20 
21 

Supporto e assistenza tecnica per le attività 
dell’Osservatorio regionale permanente per la 
biodiversità, il paesaggio rurale e lo sviluppo 
sostenibile, istituito con Deliberazione della Giunta 
Regionale n. 45/27 del 12.11.2012 in attuazione del 
protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero 
dell’Ambiente. 

Tutti gli habitat, le specie e i siti 
della Rete Natura 2000 regionale 

FESR art. 5 ob 6 
FEAMP art. 82 e art. 38, 
44 
 

* Per la codifica dei tipi di attività si fa riferimento al documento “Guida al finanziamento di Natura 2000 Manuale Guida. Versione aggiornata Giugno 07” 
commissionato dalla Commissione Europea, DG Ambiente. 
**Funding sources: FEASR (EAFRD); FESR (ERDF); FEAMP (EFF); FSE (ESF); LIFE, National public, Private sources 
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G.1.b Priority Measures for Natura 2000 agricultura l and forest habitats and species 
 
CODE Type of 

activity*  Description of measure  Target 
species/habitats/sites  

Potential Financing 
sources**  

AF01 12, 13, 15 Favorire la conservazione di alcune tipologie di habitat 
naturali e seminaturali, nonché habitat di specie, legati agli 
ambiti agricoli e forestali attraverso il mantenimento e la 
regimazione dei carichi di bestiame in particolare attraverso: 
- mantenimento del carico di bestiame tra un minimo di 0,2 
ed un massimo di 1 UBA/ha/anno sulle superfici a pascolo 
permanente; 
- mantenimento del carico di bestiame tra un minimo di 0,2 ed 
un massimo di 0,3 UBA/ha/anno nei pascoli arborati ed in 
particolar modo in quelli riconducibili all’habitat 6310 Dehesas 
con Quercus spp. sempreverde 
- esclusione dal pascolamento, in particola modo caprino, di 
superfici interessate dalla presenza di esemplari di Ribes 
sardoum  

Tutti gli habitat riferibili ad 
ambiti seminaturali e 
forestali ed in particolar 
modo: 
 
6220* Percorsi 
substeppici di 
graminacee e piante 
annue dei Thero-
Brachypodietea, 
 
6310 Dehesas con 
Quercus spp. 
sempreverde 
 
9560* Foreste 
endemiche di Juniperus 
spp. 
 
Piante: Lamyropsis 
microcephala, Ribes 
sardoum; Astragalus 
verrucosus, Euphrasia 
genargentea, Centranthus 
amazonum 
 
Uccelli: 
Milvus milvus, Gyps 
fulvus, Circus 
aeruginosus,Circus 
pygargus, Alectoris 

FEASR artt. 17, lettera 
d), 28, 30, 34 
LIFE art.11, lettera a) 
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target 

species/habitats/sites  
Potential Financing 
sources**  

barbara, Tetrax tetrax, 
Glareola pratincola, 
Accipiter gentilis arrigonii, 
Pyrrhocorax pyrrhocorax. 
 

AF02 12, 13, 15, 
16,17, 20, 
21 

Salvaguardia dell’habitat della Gallina prataiola (Tetrax tetrax) 
in attuazione del Piano di Azione Regionale attraverso ad es.: 
• studi e monitoraggi per l’aggiornamento del Piano di 

Azione 
• adeguamento della Rete Natura 2000 rispetto alle nuove 

conoscenze acquisite sulla distribuzione della specie 
• sostegno alla gestione compatibile dei terreni agricoli nelle 

aree di interesse per la Gallina prataiola, anche esterne 
alla Rete Natura 2000, attraverso incentivi agro-climatico-
ambientali per le aziende localizzate nelle aree di 
presenza della specie in Sardegna con riferimento ai dati 
ufficiali raccolti dall’Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
della RAS 

• individuazione di buone pratiche di gestione aziendale a 
tutela degli habitat interessati dalla presenza della specie 
(tempistica e modalità di realizzazione delle lavorazioni, 
degli sfalci, della bruciature stoppie etc) 

• attuazione di progetti pilota per la conversione di aree 
occupate da cespuglieti in aree prative 

• realizzazione di una campagna di sensibilizzazione nei 
confronti degli operatori agricoli 

Principalmente 3170 
“Stagni temporanei 
mediterranei”, 6420 
“Praterie umide 
mediterranee con piante 
erbacee alte del Molinio- 
Holoschoenion”, 6220* 
Percorsi substeppici di 
graminacee e piante 
annue dei Thero-
Brachypodietea 
 
Principalmente Tetrax 
tetrax 

FESR art. 5, ob 6, 
lettera d) 
FEASR artt. 14, 17, 
lettera d), 20, punto 1, 
lettere a) e f), 28, 30, 
34; 
LIFE art.11, lettera a) 
 

AF03 12, 13, 15, 
17, 20, 21 

Protezione e salvaguardia dell’avvoltoio grifone (Gyps fulvus) 
e del suo habitat di nidificazione ed alimentazione in 
attuazione del Piano di Azione Regionale attraverso ad es.: 
• studi e monitoraggi per l’aggiornamento del Piano di 

Azione 
• protezione delle colonie nidificanti e singoli siti (es. nidi 

Specie: Gyps fulvus 

FESR art. 5, ob 6, 
lettera d) 
FEASR artt. 14, 17, 
lettera d), 20, punto 1, 
lettere a) e f), 28, 30, 
34; 
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target 

species/habitats/sites  
Potential Financing 
sources**  

abbandonati ma potenzialmente riutilizzabili dalla specie); 
• prevenzione di disturbi e danneggiamenti in prossimità di 

siti di nidificazione (es. tagli silvocolturali, attività di 
fruizione etc) 

• creazione di “aree trofiche aziendali” per l’alimentazione 
dell’avvoltoio grifone (nel rispetto delle norme sanitarie e 
delle nuove disposizioni europee). Questa azione è 
finalizzata anche all’aumento dell’areale di questa specie 

• prevenzione contro l’utilizzo di esche e bocconi avvelenati 
(azioni informazione) 

• realizzazione di campagne di informazione e 
sensibilizzazione 

• creazione di una rete di monitoraggio sui residui di metalli 
pesanti e pesticidi nell’ambiente e nella fauna selvatica 

• sorveglianza dei siti e delle colonie attraverso il 
coinvolgimento delle aziende agricole (es. azioni formative, 
raccordo con le autorità deputate al controllo del territorio 
etc) 

• incentivazione per il mantenimento della pastorizia 
estensiva 

LIFE art.11, lettera a) 
FSE, art. 3 ob. a, b, c; 
 

AF04 12, 13, 15, 
16, 17, 19, 
20, 21 

Protezione e salvaguardia dell’Astore di Sardegna (Accipiter 
gentilis arrigonii) e del suo habitat di nidificazione e 
alimentazione attraverso ad es.: 
• studi volti alla raccolta di informazioni su parametri 

demografici e riproduttivi della specie, scelta dell’habitat e 
esigenze ecologiche 

• individuazione di aree sensibili di nidificazione; 
• individuazione e limitazione delle possibili cause di 

disturbo (tagli silvocolturali, manutenzione e realizzazione 
strade, piste sentieri etc) 

• protezione degli alberi vetusti e di grandi dimensioni; 
• azioni di sensibilizzazione e formazione degli operatori 

Accipiter gentilis arrigonii 

FESR art. 5, ob 6, 
lettera d) 
LIFE art.11, lettera a) 
FSE, art. 3 ob. a, b, c  
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target 

species/habitats/sites  
Potential Financing 
sources**  

forestali 
• coinvolgimento ed incentivazione degli operatori forestali 

nelle attività di sorveglianza dei siti (anche tramite 
formazione) 

• realizzazione di un piano di gestione della specie 
AF05 17, 18, 24 Aumentare il grado di resilienza al cambiamento climatico 

degli habitat naturali e seminaturali attraverso: 
• il recupero, la propagazione e la conservazione in-situ ed 

ex-situ di specie e varietà vegetali autoctone e di interesse 
conservazionistico tramite ad es.: 

• individuazione, caratterizzazione, collezionamento di 
materiale vegetale autoctono di interesse agrario, 
forestale e conservazionistico, comprese le specie 
utilizzate per scopi officinali e/o terapeutici 
caratterizzanti gli habitat naturali e seminaturali della 
Rete Natura 2000 

• supporto alla ricerca per lo sviluppo di tecnologie che 
accrescano il grado di resilienza e adattamento delle 
specie autoctone al cambiamento climatico 

• sostegno alla certificazione del materiale vegetale e 
creazione di registri regionali delle specie e varietà 
identificate 

• incentivazione alla creazione di filiere 
produttivo/conservazionistiche volte sia alla tutela della 
specie autoctone e della biodiversità specifica degli 
habitat naturali e seminaturali che alla valorizzazione 
delle produzioni tipiche/locali. 

• mantenimento e potenziamento del ruolo svolto dalle 
foreste e dalle colture agrarie in generale, 
nell’assorbimento e trattenimento della CO2 tramite 
l’elaborazione ed attuazione di pratiche innovative e/o 
azioni pilota. 

Tutti gli habitat e le 
specie 

FEASR, artt. 21, punto 
1, lettera c) e d); art. 25, 
28, 35, punto 2, lettera 
a) e) f) j); 
FESR art 5 ob.1;e ob. 4 
LIFE, art. 14, lettere b) e 
d) 
Horizon 2020 
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target 

species/habitats/sites  
Potential Financing 
sources**  

AF06 12, 13 Incentivazione e/o premialità per evitare lo spopolamento 
delle aree rurali e l’abbandono delle pratiche agricole 
estensive: 
• attuare forme di incentivazione per il mantenimento e la 

prosecuzione di attività agricole estensive in aree Natura 
2000 tramite premialità o maggiorazione del contributo per 
l’insediamento dei giovani agricoltori 

• conferire una premialità alle imprese agricole/forestali site 
in aree Natura 2000 che intraprendono percorsi di 
innovazione di processo e di prodotto rivolti ad una 
maggiore sostenibilità ambientale delle produzioni stesse 
(riduzione utilizzo delle risorse naturali quali risparmio 
idrico ed energetico) 

• accrescere la competitività delle piccole e medie imprese 
agricole/forestali operanti in aree Natura 2000 attraverso 
l’incentivazione per la costituzione di reti di imprese ad 
elevato grado di sostenibilità ambientale, volte alla 
creazione di filiere corte per l’approvvigionamento di 
mercati locali 

Tutte le specie e gli 
habitat 

FEASR, art. 15, punto 
1, lettera a), punto 4, 
lettere b), c), d), punto 
5; art 16, punto 1, 
lettere a), b) e c); art. 
17, punto 1, lettere a),b) 
e c); art. 19, punto 1, 
lettere a), b) e c); artt. 
26, 27, punto 1, lettera 
d); art.28, art. 30; art. 
31,33, 34, art. 35, punto 
1, lettere b) e c), punto 
2, lettere a), b), c), d), 
e), f), j) 
FESR, art. 5, punto 1), 
lettera b), punto 3, 
lettere a) e b), punto 4, 
lettere a) e b), punto 8, 
lettere a) e b) 
FSE, art. 3 ob. a, b, c; 

AF07 12, 13, 15, 
16, 17, 20, 
21, 24 

Riduzione delle immissioni di inquinanti nelle acque e nel 
suolo derivanti da attività agricole e zootecniche attraverso: 

• mantenimento di fasce tampone lungo i corpi idrici 
superficiali di torrenti, fiumi o canali con gestione della 
vegetazione senza uso di prodotti fitosanitari 

• incentivazione per l’introduzione di forme di agricoltura e 
zootecnia biologica e di produzione integrata 

• istituzione della rete di monitoraggio per la difesa delle 
colture agrarie finalizzata alla razionalizzazione degli 
interventi fitosanitari tramite analisi delle condizioni agro-
climatiche per l’individuazione di soglie di intervento 

• razionalizzazione delle concimazioni attraverso la 
predisposizione di opportuni Piani di Concimazione 

Tutti gli habitat e le 
specie 

FEASR, artt. 17 lettera 
d), 28, 29, 30,  
FESR, art.5, punto 6, 
lettere a), b), d). 
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target 

species/habitats/sites  
Potential Financing 
sources**  

• incentivazione di forme di lotta agronomica alle infestanti, 
patogeni ed insetti tramite l’utilizzo di varietà resistenti, 
rotazioni colturali, falsa semina etc 

• effettuazione dei trattamenti fitosanitari sulle colture 
agrarie mediante utilizzo di prodotti fitosanitari a più bassa 
rischiosità associata per l’ambiente 

• utilizzo di attrezzature di applicazione di precisione per 
l’esecuzione dei trattamenti fitosanitari e di concimazione 
che limitino i rischi associati al fenomeno della deriva, 
drenaggio, volatilizzazione e ruscellamento 

• realizzazione di campagne di informazione sulla corretta 
gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti in azienda anche 
mediante la realizzazione di circuiti interaziendali di riciclo 
e recupero 

• realizzazione di infrastrutture per la depurazione di reflui 
civili ed aziendali (es. impianti fitodepurazione) 

AF08 12, 13, 15 Realizzazione di misure volte alla realizzazione e 
miglioramento di condizioni utili al sostentamento della fauna 
in superfici agricole ad esempio attraverso: 
• la realizzazione di colture a perdere per la fauna selvatica 

(seminativi, superfici non coltivate e non pascolate in 
rotazione) 

• contrasto al prosciugamento di pozze temporanee tramite 
la bonifica idraulica dei suoli e favorire la creazione di punti 
di abbeverata per la fauna ed i piccoli anfibi 

• incentivazione per la conversione di superfici a seminativo 
in prato-pascolo con uso di sementi di specie autoctone 
promozione della messa a riposo del 10% della superficie 
agricola occupata da seminativi (set-aside ecologico) 

• incentivazione alla realizzazione e mantenimento di muretti 
a secco, terrazzamenti, fontanili, bordure e filari alberati, 
alberi isolati, frangivento con utilizzo di specie autoctone 

Tutte le specie 

FEASR, artt. 17 lettera 
d), 28, 30 
FESR, art.5, punto 6, 
lettere a), b), d) 
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target 

species/habitats/sites  
Potential Financing 
sources**  

AF09 12, 13, 15, 
17,19 

Mantenimento e miglioramento della vitalità, della salute e 
preservazione delle funzioni ecosistemiche/produttive delle 
foreste ad esempio attraverso: 
• valutazione e monitoraggio della consistenza e dello stato 

sanitario delle foreste 
• elaborazione e realizzazione di modelli previsionali degli 

attacchi parassitari anche in considerazione dei 
cambiamenti climatici 

• coinvolgimento e formazione degli operatori forestali nei 
programmi di sorveglianza degli attacchi parassitari delle 
foreste 

• realizzazione di centri per la produzione e la certificazione 
di materiale autoctono di propagazione 

• utilizzazione di materiale di propagazione autoctono e 
certificato 

• attuazione di pratiche di gestione forestale che permettano 
di raggiungere adeguati livelli di diversificazione genetica e 
strutturale delle foreste 

• utilizzazione di metodi di lotta biologica di difesa; 
• definizione del livello di utilizzazione sia dei prodotti 

forestali legnosi che di quelli non legnosi in modo da non 
eccedere la quota che può essere prelevata nel lungo 
periodo e da non ridurre la capacità produttiva del sito 

91E0 Foreste alluvionali 
di Alnus glutinosa e 
Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 
9260 Boschi di Castanea 
sativa 
92A0 Foreste a galleria 
di Salix alba e Populus 
alba 
92D0 Gallerie e forteti 
ripari meridionali (Nerio-
Tamaricetea e 
Securinegion tinctoriae) 
9320 Foreste di Olea e 
Ceratonia 
9330 Foreste di Quercus 
suber 
9340 Foreste di Quercus 
ilex e Quercus 
rotundifolia 
9380 Foreste di Ilex 
aquifolium 
9540 Pinete 
mediterranee di pini 
mesogeni endemici 
9560 Foreste endemiche 
di Juniperus spp. 
9580 Boschi mediterranei 
di Taxus baccata 
6310 Dehesas con 
Quercus spp. 
sempreverde 

FEASR artt. 14, 21, 24 
lettere b), c) e d), 25, 
26, 27, 28, 34, 35, punto 
2, lettera j) 
FESR, art.5, punto 5, 
lettera a), punto 6, 
lettera d) 
LIFE, art. 10, lettera b) 
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target 

species/habitats/sites  
Potential Financing 
sources**  

AF10 12, 13, 15, 
16 

Attuazione di sistemi e metodi di gestione silvocolturale 
sostenibile finalizzati alla creazione e/o mantenimento delle 
condizioni ambientali utili per la vita delle specie animali e 
vegetali attraverso ad es: 
• conversione del ceduo a fustaia disetanea ove questa sia 

economicamente sostenibile e non in contrasto con 
l’utilizzazione tradizionale 

• rilascio di un definito numero di matricine ad 
invecchiamento indefinito 

• creazione di sistemi forestali strutturalmente diversificati 
attraverso realizzazione dei tagli di utilizzazione su 
superfici di bosco di dimensioni ridotte rispetto a quelle 
ordinarie (“prese”) e tra loro non contigue (struttura 
disetanea a gruppi) 

• individuazione di tipologie arboree (ad es. alberi con cavità 
di nidificazione, alberi con elevata copertura di edera, 
alberi di età superiore al 2T ), ed ambiti territoriali (ad 
esempio versanti a forte pendenza) da non sottoporre a 
taglio 

• individuazione e localizzazione di un numero e di 
un’estensione congrua di “isole di biodiversità” da non 
sottoporre a taglio 

• definire periodi stagionali del taglio al di fuori del periodo 
riproduttivo dell’avifauna 

• allungamento dei turni, o abbandono del parametro turno 
per stabilire la permanenza in bosco degli alberi maturi, 
per consentire la presenza di individui di notevoli 
dimensioni, fino a vetusti e cavi e anche morti in piedi 

• rilascio in bosco dei residui delle utilizzazioni o delle cure 
colturali 

Tutte le specie animali e 
vegetali degli ambiti 
forestali 

FEASR art. 25, 30, 34, 
35, punto 2, lettere g) e 
j) 
FESR art.5, punto 6, 
lettera d) 

AF11 12, 13, 15, 
16 

Realizzazione di interventi di gestione forestale finalizzati alla 
creazione e mantenimento di condizioni favorevoli per la 

Tutte le specie animali 
degli ambiti forestali 

FEASR artt. 17, punto 
1, lettera d), art. 25, 28, 
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target 

species/habitats/sites  
Potential Financing 
sources**  

fauna attraverso azioni atte a: 
• favorire la creazione ed il mantenimento di strutture 

stratificate, a composizione mista, con presenza di 
sottobosco 

• favorire la conservazione attiva delle radure interne e di 
quelle perimetrali naturali attraverso il mantenimento delle 
formazioni erbacee e arbustive fitte 

• in presenza di più popolamenti forestali, favorire strutture 
diversificate per forma di governo, trattamento, stadio di 
sviluppo 

• favorire la semina di colture a perdere in aree 
interconnesse con gli ambiti forestali 

• in presenza di formazioni forestali estremamente 
semplificate, quali quelle di origine artificiale di vaste 
dimensioni, procedere con interventi di risagomatura dei 
margini al fine di aumentare lo sviluppo lineare e creare 
una fascia ecotonale a struttura diversificata 

• condurre le utilizzazioni forestali al di fuori del periodo 
riproduttivo della fauna 

• salvaguardare, escludendoli dai tagli, gli alberi vetusti e 
quelli di dimensioni eccezionali con chioma ampia e 
ramificata 

• conservare le piante in piedi secche e deperienti e quelle 
che presentano cavità e fori 

• conservare e favorire la diffusione di alberi da frutto e 
arbusti con bacche 

• favorire la creazione di punti di abbeverata per la fauna ed 
i piccoli anfibi 

• mantenimento dei siti riproduttivi, nursery e rifugi di 
chirotteri attraverso la gestione delle cavità artificiali e 
naturali e la sistemazione di nidi artificiali 

29, 30, 34 
FESR art.5, punto 6, 
lettera d) 

AF12 5, 13, 24 Attuazione di misure di gestione dei danni da fauna selvatica Tutte le specie FEASR artt. 17, punto 
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target 

species/habitats/sites  
Potential Financing 
sources**  

a carico di aziende agricole e zootecniche localizzate in SIC e 
ZPS e attraverso: 
• finanziamento in via prioritaria delle opere di prevenzione 

realizzate da agricoltori o allevatori che hanno l’azienda 
all’interno di SIC o ZPS 

• conferire priorità agli indennizzi per agricoltori o allevatori 
che hanno l’azienda all’interno di SIC o ZPS 
(adeguamento dell’iter amministrativo all’interno della PA) 

1, lettera d) 
FESR art.5, punto 6, 
lettera d), punto 11 
 

AF13 13, 24 Protezione della fauna selvatica attraverso l’erogazione di 
contributi in favore dei gestori della rete viaria ed elettrica 
ricadente all’interno di SIC o ZPS per la progettazione e 
predisposizione e installazione di opere di prevenzione per la 
riduzione degli incidenti stradali o impatti da elettrocuzione 

Tutte le specie FESR art.5,punto 1, 
lettera c), punto 4, 
lettera d), punto 6, 
lettera d) 
LIFE, art. 11, lettere a) e 
b) 

AF14 17 Interventi di controllo e lotta al randagismo Principalmente nidificanti 
a terra tra cui: 
Alectoris barbara, Tetrax 
tetrax, Burhinus 
oedicnemus, Calandrella 
brachydactyla, 
Melanocorypha calandra, 
Alauda arvensis 

FESR art. 5 ob 6, lettera 
d) 

AF15 18 Miglioramento della sostenibilità delle produzioni agricole, 
zootecniche, agroalimentari e forestali attraverso l’erogazione 
di incentivi alla aziende che aderiscono ai programmi 
volontari di certificazione di prodotto e di processo (es. 
EMAS, ISO 14001, ISO 9001, Rintracciabilità, FSC etc) 

Tutti gli habitat e le 
specie 

FEASR art. 16, punto 1, 
lettere a) b) e c) 
FESR art. 5, punto 6, 
lettera d) 

AF16 18, 19 Lotta agli incendi di aree forestali ed agricole attraverso: 
• attuazione di misure e realizzazione di infrastrutture di 

prevenzione 
• formazione ed erogazione di incentivi da destinare ai 

proprietari dei fondi per le operazioni di gestione e 
sorveglianza del territorio 

Tutti gli habitat e le 
specie 

FEASR artt. 14, 18 
punto 1, lettere a) e b), 
24, punto 1, lettere a), 
b), c) 
FESR art. 5, punto 1, 
lettera c), punto 6, 
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target 

species/habitats/sites  
Potential Financing 
sources**  
lettera d) 
FSE art. 3, punto b) 
lettera iii) 

AF17 19, 20 Contrastare il fenomeno del bracconaggio nei confronti di 
specie protette e non, attraverso azioni di sensibilizzazione 
ed attuazione di opportuni strumenti di monitoraggio e 
controllo del territorio 

Tutte le specie FEASR artt. 14 
FESR art. 5, punto 6, 
lettera d) 
 
 

* Per la codifica dei tipi di attività si fa riferimento al documento “Guida al finanziamento di Natura 2000 Manuale Guida. Versione aggiornata Giugno 07” 
commissionato dalla Commissione Europea, DG Ambiente. 
**Funding sources: FEASR (EAFRD); FESR (ERDF); FEAMP (EFF); FSE (ESF); LIFE, National public, Private sources 
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G.1.c Priority Measures for Natura 2000 marine and coastal habitats and species 
 
CODE Type of 

activity*  Description of measure  Target 
species/habitats/sites  

Potential Financing 
sources**  

MC01 2  Studi specialistici finalizzati alla valutazione di aree idonee 
all’istituzione delle ZPS marine e di altri SIC marini  

Siti marini FEAMP art., 38, 40, 44, 
80, 82; 
Horizon 2020, parte III, 
sez. 5 

MC03 12 Linee guida per la gestione degli habitat dunali Habitat dunali  FEAMP art. 40, 82 
LIFE 
FESR art. 5 ob 6 (d) 

MC04 12 Linee guida per la gestione dell’habitat Prateria di Posidonia  1120 Praterie di posidonie 
(Posidonion oceanicae) 

FEAMP art. 40, 82  
LIFE 
FESR art. 5 ob 6 (d) 

MC05 4, 20, 21 Progetti pilota finalizzati alla sperimentazione di modelli 
gestionali efficaci sui siti marini della Rete Natura 2000, ad 
esempio attraverso: 
• creazione di un network tra gli enti gestori dei siti marini 

protetti 
• interventi finalizzati a favorire l’organizzazione di gruppi 

di volontari che coadiuvino gli enti e le strutture preposte 
alla conservazione di tartarughe, mammiferi marini e 
squaliformi e realizzare programmi di formazione a loro 
destinati 

Siti marini FESR art. 3 ob 1 (d iv) 
FEAMP art. 82  
FEAMP art. 38, 40,44 

MC06 17 Programmi di studio e monitoraggio sulle tartarughe e 
mammiferi marini e pesci squaliformi: 
• monitoraggio delle spiagge idonee alla deposizione della 

Caretta caretta durante il periodo riproduttivo 
• monitoraggio satellitare delle tartarughe marine 
• individuazione e monitoraggio di eventuali deposizioni 

delle tartarughe marine 
• attività di fotoidentificazione 
• indagine sui contenuti stomacali degli animali spiaggiati 

per uno studio sul marine litter 

Tartarughe marine, 
mammiferi marini e pesci 
squaliformi 

FEAMP art. 38, 40, 44, 
80, 82; 
Horizon 2020, parte III, 
sez. 5 
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target 

species/habitats/sites  
Potential Financing 
sources**  

• studi sugli impatti derivanti dalle attività antropiche (es. 
pesca e nautica) 

MC07 17 Studi e monitoraggi sull’ambiente marino: 
• programmi di monitoraggio della qualità della acque 

marine(compresa l’acquisizione di strumentazione 
specifica) 

• programma di studi sulle dinamiche meteomarine e sui 
processi marino-litorali finalizzati alla comprensione dei 
meccanismi di evoluzione del sistema costiero 

• individuazione e prima attivazione, con riferimento ad 
aree campione, delle metodologie di indagine della 
batimetria e delle caratteristiche tessiturali dei sedimento 
di fondo 

• studio sugli aspetti socio-economici dell’utilizzo 
dell’ambiente marino e dei costi del suo degrado 

• studio sulla presenza dei rifiuti marini lungo le spiagge, 
nella colonna d’acqua e nel fondo marino e studio sulla 
distribuzione ed estensione degli habitat bentonici e 
pelagici in particolare sull’habitat coralligeno 

Siti marini  FESR art. 3 ob 1 (d i) 
FEAMP 38, 40, 44, 80, 
82; 
Horizon 2020, parte III, 
sez. 5 
Risorse MATTM 

MC08 13 Redazione dei Piano d’azione per alcune specie in stato di 
conservazione sfavorevole.  

Calonectris diomedea, 
Puffinus yelkouan, 
Hydrobates pelagicus 

FEAMP 38, 40, 44, 80, 
82; 
LIFE 
FESR art. 5 ob 6 (d) 

MC09 14 Redazione di un Piano d’azione sulle specie alloctone 
invasive tipiche degli ambienti marini e costieri  

Siti marini e costieri LIFE 
FESR art. 5 ob 6 (d) 
FEAMP 38, 40, 44, 80, 
82; 

MC10 13 Interventi finalizzati alla tutela ed al ripristino di habitat 
marini e costieri quali ad esempio: 
• interventi di reimpianto e/o di riforestazione di Posidonia 

oceanica 
• installazione di gavitelli di ancoraggio per la tutela 

Siti marini e costieri FEAMP 38, 40, 44, 80, 
82; 
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target 

species/habitats/sites  
Potential Financing 
sources**  

dell’habitat a praterie di posidonie 
• interventi di restauro e di ricostruzione delle dune 

attraverso sistemi di intrappolamento della sabbia, 
posizionamento di staccionate e passerelle ed altri 
interventi di ingegneria naturalistica 

• interventi di rivegetazione degli habitat dunali con 
piantumazioni di essenze autoctone  

MC11 12-13 Interventi per la difesa attiva di specie di interesse 
comunitario quali ad esempio: 
• interventi finalizzati a ridurre l’impatto degli elettrodotti 

(interramento o isolamento dei cavi, eliminazione dei 
tralicci, etc) 

• interventi per il controllo della popolazione del gabbiano 
reale 

• interventi di controllo del randagismo 
• intervento di ripopolamento o di ricolonizzazione di 

specie particolarmente a rischio 
• interventi di raccolta del germoplasma, test di 

germinazione e conservazione in-situ (es. ripopolamenti 
e/o reintroduzioni) ed ex-situ 

• linee guida ed azioni attive finalizzate al consolidamento 
di costoni rocciosi (in particolare a tutela della specie 
Helianthemum caput-felis) 

Siti marini e costieri FEAMP 38, 40, 44, 80, 
82; 
FESR art. 5 ob 6 (d) 

MC12 12-13 Interventi di bonifica dei fondali e delle spiagge quali ad 
esempio: 
• raccolta di rifiuti dai fondali e dalle spiagge 
• rimozione degli attrezzi da pesca  

Siti marini e costieri FEAMP 38, 40, 44, 80, 
82; 

MC13 16 Interventi finalizzati al miglioramento della sostenibilità della 
pesca attraverso: 
• campagne di sensibilizzazione all’utilizzo di attrezzi da 

pesca a basso impatto e a natanti a basso rilascio di 
inquinanti 

Siti marini  FEAMP 36, 38, 40, 44, 
80, 82;.  
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target 

species/habitats/sites  
Potential Financing 
sources**  

• incentivi per l’ammodernamento dei pescherecci 
attraverso la sostituzione dei motori per finalità collegate 
a una migliore efficienza energetica e alla riduzione del 
livello di emissioni inquinanti 

• incentivi ai pescatori per l’impiego di metodi di pesca 
selettivi e che limitino gli impatti sul fondale marino e 
sulle specie ornitiche 

MC14 13-14 Azioni finalizzate alla riduzione dell’inquinamento luminoso; 
ad esempio: 
• indagini finalizzate all’individuazione delle aree 

maggiormente sensibili all’inquinamento luminoso 
• interventi finalizzati alla sostituzione degli impianti di 

illuminazione esistenti con tecniche più efficenti e a minor 
impatto ambientale (tecnologia LED, etc)  

Siti marini e costieri FESR art.5 ob 4 (c)(d) 

* Per la codifica dei tipi di attività si fa riferimento al documento “Guida al finanziamento di Natura 2000 Manuale Guida. Versione aggiornata Giugno 07” 
commissionato dalla Commissione Europea, DG Ambiente. 
**Funding sources: FEASR (EAFRD); FESR (ERDF); FEAMP (EFF); FSE (ESF); LIFE, National public, Private sources 
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G.1.d Priority Measures for Natura 2000 wetlands ha bitats and species (including peatlands) 
 
CODE Type of 

activity*  Description of measure  Target 
species/habitats/sites  

Potential Financing 
sources**  

ZU01 4 
14 
 

Interventi di controllo/eradicazione di specie alloctone 
invasive (IAS) inclusi studi per le seguenti specie: 
• Eichhornia crassipes M. S.(giacinto d’acqua) 
• Arundo donax L. (canna domestica) 
• Myocastor coyopus M.(nutria) 
• Trachemis scripta elegans (tartaruga americana) 
• Procambarus clarkii G. (gambero della Louisiana) 
• Mercerella enigmatica 
 

Habitat zone umide 
Specie: Discoglossus 
sardus, Euproctus 
platycepahlus, 
Hyla sarda, Salmo cettii, 
Petromyzon marinus, 
Emys orbicularis 

FESR art. 5 ob 6 
FEAMP art. 40, 44  
LIFE art. 11 ob a e c 

ZU02 18 
12 
13 

Interventi per il ripristino di corsi d’acqua in equilibrio 
dinamico, per garantire il deflusso minimo vitale (DMV), per 
la riduzione delle captazioni idriche nelle zone con maggiori 
criticità e progressivo abbandono di opere di 
canalizzazione e regimentazione standardizzate. 

Habitat zone umide e 
specie: Bufo viridis, 
Euproctus platycephalus, 
Hyla sarda, Emys 
orbicularis, Petromyzon 
marinus, Salaria fluviatilis, 
Lindenia tetraphylla, 
Aythya nyroca, Circus 
aeruginosus 

FESR art. 5 ob 6 
Reg. Disposizioni Comuni 
FESR art. 9 ob 1 

ZU03 18 
12 
13 

Interventi tendenti a regolare nelle acque di transizione, gli 
afflussi di acque dolci e salate provvedendo al riequilibrio 
della risalita del cuneo salino nei periodi di magra e a 
definire un’adeguata gestione dei sedimenti. 

Habitat zone umide e 
specie  

FESR art. 5 ob 6 
Reg. Disposizioni Comuni 
FESR art. 9 ob 1 

ZU04 12 
13 
23 
24 

Interventi di difesa attivi a tutela di habitat e specie: 
• interventi di recupero delle zone umide con utilizzo delle 

essenze vegetali preesistenti 
• protezione dei siti di nidificazione e delle aree sensibili 
• bonifica rifiuti 
• realizzazione di isolotti artificiali galleggianti per la 

riproduzione di alcune specie ornitiche 

 FESR art. 5 ob 6 
LIFE art. 11 ob a e c 
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target 

species/habitats/sites  
Potential Financing 
sources**  

• ripopolamenti 
• perimetrazione degli stagni temporanei distinti da usi 

impropri (habitat 3170*) 
• creazione di fasce di rispetto nell’area peristagnale 
• interramento o isolamento di cavi elettrici ed 

eliminazione tralicci 
• gestione del randagismo 
• acquisto delle zone umide finalizzate alla loro tutela 

ZU05 24 Realizzazione di impianti di fitodepurazione con l’obiettivo 
di ridurre l’eccessivo apporto di nutrienti alle zone umide 

Habitat zone umide e 
specie Bufo viridis, Hyla 
sarda, Petromyzon 
marinus, Aphanius 
fasciatus, Emys 
orbicularis, Petromyzon 
marinus, Salaria fluviatilis 

FESR art. 5 ob 6 
 

ZU06 22 
25 
 

Razionalizzazione della fruizione turistica e realizzazione di 
infrastrutture necessarie per la fruizione dei siti Natura 
2000 
• realizzazione di pontili 
• realizzazione di cartelli su strutture dal basso impatto 

ambientale e paesaggistico 
• realizzazione di strutture a supporto dell’attività di 

birdwatching 
• sentieristica 

Habitat zone umide e 
specie 

FESR art. 5 ob 6 

ZU07 20 Interventi per la riduzione degli impatti diretti e indiretti 
dell’attività venatoria sulle specie tipiche delle zone umide 
quali ad esempio programmi di sensibilizzazione indirizzati 
ai cacciatori  

In particolare specie 
ornitiche delle zone umide 

FESR art. 5 ob 6 
 

ZU08 7 
20 

Interventi per il miglioramento della qualità delle acque 
anche attraverso la riduzione dell’emissione di nutrienti e 
del carico di inquinanti: 
• elaborazione di piani di concimazione finalizzati alla 

Per la tutela degli habitat 
di zone umide e delle 
seguenti specie Bufo 
viridis, Hyla sarda, 

FESR art. 5 ob 6 
FEASR art. 30 ob 4 
FEASR art. 30 
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target 

species/habitats/sites  
Potential Financing 
sources**  

riduzione dell’emissione di nutrienti in eccesso 
nell’ambiente 

• programmi di incentivazione agli agricoltori che 
utilizzano la lotta biologica e integrata con l’obiettivo di 
ridurre il carico di inquinanti nelle acque 

• programmi di sensibilizzazione,diretti ad agricoltori e 
allevatori in relazione all’utilizzo di fertilizzanti e di 
effluenti da allevamento 

Petromyzon marinus, 
Aphanius fasciatus, Emys 
orbicularis, Petromyzon 
marinus, Circus 
aeruginosus, Glareola 
pratincola 

ZU09 15 
 

Promozione della pesca e dell’acquacoltura sostenibile 
attraverso: 
• programmi di incentivazione/indennizzi ai pescatori che 

utilizzano pratiche di pesca compatibili con esigenze 
ambientali specifiche 

• programmi di sensibilizzazione diretti ai pescatori per 
una gestione sostenibile delle attività di pesca 

Habitat zone umide e 
specie che in essa si 
rinvengono 

FEAMP art. 54  

ZU10 13 Interventi specifici a tutela di pesci d’acqua dolce: 
1. Trota macrostigma (Salmo cettii) 
• piano d’azione per la Trota macrostigma 
• istituzione di riserve fluviali che garantiscano la 

conservazione degli habitat 
• regolamentazioni in senso restrittivo delle attività di 

pesca 
• programmi di gestione dei ripopolamenti esclusivamente 

con materiale appartenente a questo taxon, 
opportunamente selezionato e riprodotto artificialmente 

• interventi di reintroduzione in molti bacini all’interno 
dell’areale originario dove oggi la trota macrostigma non 
è più presente 

2. interventi di tutela dell’agone (Alosa agone) e della 
cagnetta (Salaria fluviatilis) 

Salmo cettii, Alosa agone, 
Petromyzon marinus, 
Salaria fluviatilis 
 

FESR art. 5 ob 6 
LIFE art. 11 ob a e c 
 

ZU11 14 Promozione di strutture atte alla riproduzione o 
all’allevamento di specie autoctone (vivai 

Specie vegetali legate agli 
ambienti umidi e 

FESR art. 5 ob 6 
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target 

species/habitats/sites  
Potential Financing 
sources**  

per specie vegetali, incubatoi ittici etc) Salmo cettii 
ZU12 13 

17 
20 
18 

Interventi specifici a favore dei rettilli: 
1. biscia dal collare (Natrix natrix cetti) 
• piano d’azione per la Natrix natrix cetti 
• attività di studio sulla biologia e la distribuzione 
• interventi di tutela e ripristino degli habitat 
• ricerca e monitoraggio 
• azioni di sensibilizzazione 
• gestione del rischio (controllo e prevenzione degli 

incendi) 
2. testuggine palustre (Emys orbicularis) 

Natrix natrix cetti, Emys 
orbicularis 

FESR art. 5 ob 6 
LIFE art. 11 ob a e c 
Horizon 2020, parte III, 
sez. 5 
 

ZU13 13 
17 

Interventi specifici a favore degli anfibi: 
1. euprotto sardo (Euproctus platycephalus) 
• aggiornamento del Piano di conservazione Regionale 
• attività di studio sulla biologia e la distribuzione 
• ricerca e monitoraggio 
• interventi di tutela e ripristino degli habitat (bonifica da 

rifiuti, creazione di corridoi ecologici e rifugi, ripristino 
copertura vegetale riparia, mitigazione degli effetti delle 
captazioni idriche; limitazione del pascolo nelle aree a 
forte degrado 

• prosecuzione delle attività di conservazione ex situ 
seguendo i protocolli e le procedure adottate a livello 
internazionale e contemporaneamente pianificare e 
realizzare interventi di conservazione in situ 

2. discoglosso sardo (Discoglossus sardus) 
• azioni di sensibilizzazione per limitare il prelievo della 

specie da parte di collezionisti 
• prosecuzione delle attività di conservazione ex situ 

seguendo i protocolli e le procedure adottate a livello 
internazionale e contemporaneamente pianificare e 

Euproctus platycephalus, 
Discoglossus sardus 

FESR art. 5 ob 6 
LIFE art. 11 ob a e c 
Horizon 2020, parte III, 
sez. 5 
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target 

species/habitats/sites  
Potential Financing 
sources**  

realizzare interventi di conservazione in situ 
3. interventi comuni al Discoglossus sardus e all’Euproctus 

platycephalus 
• individuare e applicare misure di prevenzione alla 

diffusione di agenti patogeni, in particolare della 
chitridiomicosi 
 

ZU14 13 Interventi di tutela delle specie ornitiche di interesse 
comunitario 
• piano d’azione per il fraticello (Sternula albifrons) 
• interventi a tutela della pernice di mare (Glareola 

pratincola), della sterna zampenere (Sterna nilotica); 
della canapiglia (Anas strepera) e del falco di palude 
(Circus aeruginosus) 

Sternula albifrons , 
Glareola pratincola, Sterna 
nilotica, Anas strepera, 
Circus aeruginosus 

FESR art. 5 ob 6 
LIFE art. 11 ob a e c 
 

* Per la codifica dei tipi di attività si fa riferimento al documento “Guida al finanziamento di Natura 2000 Manuale Guida. Versione aggiornata Giugno 07” 
commissionato dalla Commissione Europea, DG Ambiente. 
**Funding sources: FEASR (EAFRD); FESR (ERDF); FEAMP (EFF); FSE (ESF); LIFE, National public, Private sources 
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G.2 Other priority measures 
 
G.2.a Priority Measures for securing ecosystem bene fits of Natura 2000, especially in relation to clim ate change 

mitigation and adaptation 
 
CODE Type of 

activity*  Description of measure  Target 
species/habitats/sites  

Potential Financing 
sources**  

BES01 12 Interventi di rinaturazione e deframmentazione di habitat 
sensibili e/o degradati 

1410 Pascoli inondati 
mediterranei (Juncetalia 
maritimi); 1420 Praterie e 
fruticeti alofili mediterranei e 
termo-atlantici 
(Sarcocornetea fruticosi); 
1510* Steppe salate 
mediterranee (Limonietalia); 
2120 Dune mobili del 
cordone litorale con 
presenza di Ammophila 
arenaria (dune bianche); 
2210 Dune fisse del litorale 
del Crucianellion maritimae; 
2250* Dune costiere con 
Juniperus spp.; 2260 Dune 
con vegetazione di 
sclerofille dei Cisto-
Lavenduletalia; 2270* Dune 
con foreste di Pinus pinea 
e/o Pinus pinaster; 6220* 
Percorsi substeppici di 
graminacee e piante annue 
dei Thero-Brachypodietea; 
9560* Foreste endemiche di 
Juniperus spp; Anas 
strepera; Anas clypeata; 
Netta rufina; Aythya ferina; 

FESR, art. 5, ob 6(d) 
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target 

species/habitats/sites  
Potential Financing 
sources**  

Aythya nyroca; Milvus 
milvus; Gyps fulvus; Circus 
aeruginosus; Circus 
pygargus; Accipiter gentilis 
arrigonii; Falco naumanni; 
Falco eleonorae; Alectoris 
barbara; Tetrax tetrax; 
Glareola pratincola; Tringa 
totanus; Larus ridibundus; 
Larus genei; Larus 
audouinii; Sterna nilotica; 
Pyrrhocorax pyrrhocorax 

BES02 12, 13 Realizzazione di infrastrutture verdi nelle aree urbane dei 
siti Natura 2000 
• Per beneficiari pubblici: sistemi di ombreggio, piccoli 

invasi per casse di espansione 
• Interventi finalizzati a incentivare l’incremento degli 

spazi verdi nelle città (giardini, pareti e tetti verdi, orti 
urbani) per migliorare il microclima e la qualità dell’aria 

• Per beneficiari pubblici e privati: sostituzione di 
pavimentazioni impermeabili con materiali drenanti 

Tutte le aree urbanizzate 
dei siti della Rete Natura 
2000 regionale 

FESR, art. 5, ob 6 
FESR, art. 7, Sviluppo 
urbano sostenibile 

BES03 12 Risanamento di foreste vetuste: creazione e gestione di 
ampie riserve (più grandi di 50 ettari) senza gestione 
forestale 

Tutti gli habitat forestali 
della Rete Natura 2000 
regionale (categorie 91, 92, 
93, 95) 
Accipiter gentilis arrigonii 

FEASR, art. 30 

BES04 12 Imboschimento di superfici non agricole, al fine di 
affrontare i problemi tipici delle aree del Mediterraneo: 
• Risanamento di foreste autoctone in aree dove queste 

sono scomparse 

Tutti gli habitat forestali 
della Rete Natura 2000 
regionale (in particolare, 
categorie 93 e 95) 

FEASR 

BES05 12 Ricostituzione del potenziale forestale e interventi 
preventivi al fine di affrontare i problemi tipici delle aree del 
Mediterraneo. 

Tutti gli habitat forestali 
della Rete Natura 2000 
regionale (categorie 91, 92, 

FEASR 
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target 

species/habitats/sites  
Potential Financing 
sources**  

93, 95) 
BES06 12, 13 Sostegno agli investimenti non produttivi connessi alla 

conservazione della biodiversità delle specie e degli 
habitat 

Tutti gli habitat forestali 
della Rete Natura 2000 
regionale (categorie 91, 92, 
93, 95) 

FEASR, art. 17 

BES07 12 Interventi per la regolazione dei deflussi superficiali negli 
habitat umidi (Progettazione e realizzazione degli 
interventi idraulici necessari a regolare gli afflussi di acque 
dolci e salate agli stagni in relazione alle esigenze degli 
habitat) 

1150 Lagune costiere 
1510 Steppe salate 
mediterranee (Limonietalia) 
1410: Pascoli inondati 
mediterranei 
1420: Praterie e fruticeti 
alofili mediterranei e termo-
atlantici (Sarcocornietea 
fruticosi) 
1430: Praterie e fruticeti 
alonitrofili (Pegano-
Salsoletea) 

FESR, art. 5, ob 6 
FESR, art. 5, ob 5 

BES08 12 Opere mirate di pulizia e bonifica degli alvei per garantire il 
regolare deflusso delle acque 

5230* Matorral arborescenti 
di Laurus nobilis 
91E0* Foreste alluvionali di 
Alnus glutinosa e Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion 
albae) 

FESR, art. 5, ob 6 
FESR, art. 5 ob 5 

BES09 8, 18 Integrazione delle misure volte a prevenire e gestire i rischi 
naturali e tecnologici nei Piani di Gestione dei siti Natura 
2000 già approvati. In particolare: 
• desertificazione e siccità 
• incendi 
• alluvioni 
• sversamento di petrolio o altre sostanze chimiche 

Tutti gli habitat, le specie e i 
siti della Rete Natura 2000 
regionale 

FESR, art. 5, ob 5 (b) 
Horizon 2020, parte III, 
sez. 5 

BES10 5, 18 Stesura dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000 dove la Tutti gli habitat, le specie e i FESR, art. 5, ob 5 (b) 
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target 

species/habitats/sites  
Potential Financing 
sources**  

gestione dei siti Natura 2000 è importante per la gestione 
del rischio: 
• desertificazione e siccità 
• incendi 
• alluvioni 
• sversamento di petrolio o altre sostanze chimiche 

siti della Rete Natura 2000 
regionale 

BES11 24 Realizzazione di infrastrutture verdi nei siti Natura 2000, 
finalizzate alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti 
climatici tramite ripristino di collegamenti ecologici 
• costruzione di infrastrutture verdi (greenways, eco-

tunnel, fish passes, sottopassaggi stradali etc) 
• sostituzione di elementi di infrastrutturazione “obsoleti” 

(cavalcafossi, briglie, recinzioni) con tecniche di 
ingegneria naturalistica 

• pianificazione degli interventi di sistemazione delle 
fasce fluviali con interventi di ripristino di vegetazione 
autoctona 

• rinaturazione sponde corsi d’acqua con tecniche di 
ingegneria naturalistica 

• recupero degli elementi che segnano il territorio 
agricolo (muretti a secco, siepi) 

Tutti gli habitat, le specie e i 
siti della Rete Natura 2000 
regionale 

FESR, art. 5, ob 6 
FESR, art. 5, ob 5 (a) e 
5(b)  

BES12 2, 3 Pianificazione della rete di corridoi ecologici e buffer zones Tutti gli habitat, le specie e i 
siti della Rete Natura 2000 
regionale 

FESR, art. 5, ob 6 
Horizon 2020, parte III, 
sez. 5 
LIFE 

BES13 12, 13 Ri-localizzazione di specie in espansione con areali limitati Habitat steppici e forestali FESR, art. 5, ob 6 
LIFE 

BES14 14 Controllo delle specie invasive  FESR, art. 5, ob 6 
LIFE 

* Per la codifica dei tipi di attività si fa riferimento al documento “Guida al finanziamento di Natura 2000 Manuale Guida. Versione aggiornata Giugno 07” 
commissionato dalla Commissione Europea, DG Ambiente. 
**Funding sources: FEASR (EAFRD); FESR (ERDF); FEAMP (EFF); FSE (ESF); LIFE, National public, Private sources 
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G.2.b Priority Measures for promoting sustainable t ourism and employment in relation to Natura 2000 
 
CODE Type of 

activity*  Description of measure  Target 
species/habitats/sites  

Potential Financing 
sources**  

TSO01 5 Predisposizione di strumenti di valutazione delle scelte 
in materia di turismo sostenibile, quali modelli per la 
valutazione della sostenibilità ambientale ed economica 
del fenomeno turistico 

Tutti i siti della rete Natura 
2000 

FESR, art. 5, ob 6 
FESR, art. 5, ob 3 

TSO02 5 Controllo e governo dei flussi turistici: 
• Costruzione di un sistema informativo integrato 

(finalizzato alla raccolta e diffusione di dati 
armonizzati sul fronte della domanda e dell’offerta 
turistica)  

Tutti i siti della rete Natura 
2000 

FESR, art. 5, ob 2 (c) 

TSO03 13 
 
 
 
 
 
 

Misure per la gestione della conservazione – 
mantenimento di un buono stato di conservazione delle 
specie: 
• Gestione delle vie di arrampicata sportiva a tutela 

delle specie di rapaci presenti nei siti Natura 2000 
• Studio per l’individuazione delle pareti rocciose in cui 

regolamentare l’attività di arrampicata sportiva in 
considerazione dei taxa floristici che vi vegetano e 
delle specie di rapaci di interesse comunitario che vi 
nidificano 

• Realizzazione di alcune vie di arrampicata sportiva 
attrezzata, previa individuazione di siti idonei e 
predisposizione di idonea regolamentazione 

• Per tutte le attività sportivo-ricreative : 
predisposizione di norme regolamentari di 
limitazione della fruizione durante i periodi di 
nidificazione delle specie ornitiche di interesse 
comunitario 

 

Accipiter gentilis arrigonii; 
Alectoris barbara; Anas 
clypeata; Anas strepera; 
Aythya ferina; Aythya 
nyroca; Calonectris 
diomedea; Circus 
aeroginosus; Circus 
pygargus; Falco eleonorae; 
Falco naumanni; Glareola 
pratincola; Gyps fulvus; 
Hydrobates pelagicus; 
Larus ridibundus; Larus 
genei; Larus audouinii; 
Milvus milvus; Netta rufina; 
Puffinus yelkouan; 
Pyrrhocorax pyrrhocorax; 
Sterna nilotica; Tetrax 
tetrax; Tringa totanus 

FESR, art. 5, ob 6 
FESR, art. 5, ob 3 

  • Regolamentazione e monitoraggio delle attività 
turistico-ricreative quali: gare motoristiche 

Anchusa crispa; Astragalus 
verrucosus; Carex 
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target 

species/habitats/sites  
Potential Financing 
sources**  

fuoristrada, escursionismo, pesca sportiva, nautica 
da diporto, golf, costruzione di infrastrutture 
(parcheggi, camping, sentieri e camminamenti, 
infrastrutture alberghiere, piste da sci etc); 

 

panormitana; Centaurea 
horrida; Euphrasia 
genargentea; 
Helianthemum caput-felis; 
Limonium insulare; Linaria 
flava; Linum muelleri; 
Marsilea strigosa; Rouya 
polygama;; Astragalus 
maritimus; Lamyropsis 
microcephala; Ribes 
sardoum. Centranthus 
amazonum  

TSO04 25 Interventi infrastrutturali per la fruizione delle zone 
marino-costiere e delle spiagge, quali ad esempio: 
• Installazione di gavitelli di ancoraggio per la tutela 

dell’habitat marino Praterie di Posidonia 
• Razionalizzazione della fruizione balneare mediante 

individuazione di aree che verranno attrezzate con 
recinzioni a basso impatto paesaggistico e con 
opportuna tabellonistica per l’esposizione delle 
norme e limitazioni regolamentari nel SIC, per la 
mitigazione degli impatti della fruizione 

• Realizzazione di pontili per la fruizione naturalistica 
• Realizzazione di percorsi pedonali attrezzati di 

accesso alla spiaggia 
• Infrastrutture a supporto delle attività turistico-

ricreative e ludico sportive 
• Localizzazione e realizzazione di strutture amovibili 

in prossimità del settore spiaggia 
• Sistemazione e riqualificazione degli approdi 
• Realizzazione di servizi da spiaggia: servizi per i 

turisti (servizi igienici - accessi - percorsi portatori di 

Tutti i siti marino-costieri 
della rete Natura 2000, con 
relativi habitat e specie  

FEAMP art. 40; 
FESR, art. 5 ob 6 
FESR, art. 5, ob 3 
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target 

species/habitats/sites  
Potential Financing 
sources**  

handicap) 
TSO05 25 Altri interventi infrastrutturali per la fruizione, quali ad 

esempio: 
• Recupero di strutture esistenti per la creazione di 

centri visite 
• Ripristino delle strade interne al SIC per agevolarne 

la fruizione e il passaggio dei mezzi di soccorso 
• Recupero strutturale e sociale dei vecchi ovili e 

“pinnetos” ai fini della fruizione 
• Realizzazione di aree di parcheggio, aree di sosta e 

pic-nic con tavoli e panche 
• Realizzazione di opportuna pannellistica, 

cartellonistica e tabellonistica", anche per sentieri ed 
itinerari 

• Realizzazioni di strutture per attività sportive 
(maneggi, noleggio canoe etc) 

Tutti i siti della rete Natura 
2000 

FESR, art. 5, ob 6 
FESR, art. 5, ob 3 

TSO06 25 I grandi itinerari della Rete Natura 2000: 
• Realizzazione e riqualificazione di itinerari, sentieri e 

percorsi naturalistici attrezzati per la rete ecologica: 
a terra, percorsi subacquei, sentieri, percorsi di 
trekking e percorsi ciclabili, sentieri equestri, itinerari 
culturali, etc 

• Realizzazione di sentieri storico-naturalistici che 
interessino il territorio del SIC 

• Realizzazione di itinerari a cavallo 
• Realizzazione di itinerari tematici e/o altre tipologie 

Tutti i siti della rete Natura 
2000 

FESR, art. 5, ob 6 
FESR, art. 5, ob 3 
FEASR Art.20  

TSO07 25 Interventi di mobilità sostenibile: 
• Servizio di mobilità locale e intercomunale 

sostenibile per l’accesso alle risorse 
• Integrazione dei servizi di trasporto esistenti con altri 

a basso impatto 

Tutti i siti della rete Natura 
2000 

FESR, art. 5, ob 7 
FESR, art. 5, ob 1 
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target 

species/habitats/sites  
Potential Financing 
sources**  

• Promozione di sistemi di spostamento alternativi e 
sostenibili dal sistema ecologico. 

TSO08 25, 22 Mobilità ciclabile della Rete Natura 2000: 
• Realizzazione di percorsi ciclabili nei siti della Rete 
• Incentivi ad attività imprenditoriali che promuovono la 

mobilità ciclabile 

Tutti i siti della rete Natura 
2000 

FESR, art. 5, ob 7 
FESR, art. 5, ob 3 
 

TSO09 20, 22 Definizione di un piano di promozione e valorizzazione 
delle risorse tipiche del territorio, promozione del 
turismo naturalistico e didattico 

Tutti i siti della rete Natura 
2000 

FESR, art. 5, ob 6.c 
FEASR art.35 punto 2.e 

TSO10 22 Sostegno e promozione alle imprese per lo sviluppo 
sostenibile, ad esempio attraverso: 
• Incentivazione alle attività di impresa che erogano 

servizi di fruizione naturalistica, turistico-ricreativa e 
sportiva (ad esempio pesca sportiva, canoa, diving, 
kite-surf) 

• Incentivazione delle attività di turismo rurale ed 
agriturismo. 

• Supporto allo sviluppo e riqualificazione di specifiche 
forme di ricettività diffusa; ad esempio: 
o Sostegno per attività di albergo diffuso e 

bed&breakfast 
o Sostegno alle attività che si sviluppano 

necessariamente nei centri abitati, negli agri-
turismi e, ove possibile, in aziende agro-pastorali 
o “cumbessias” all’interno delle aree Natura 2000 

• Incentivi alle strutture ricettive per l’adattamento 
delle caratteristiche strutturali alle esigenze di una 
domanda turistica riferibile all’intero arco dell’anno 
(finalizzata a ridurre la concentrazione temporale 
delle presenze turistiche) 

• Individuazione di misure di premialità che 
favoriscano il miglioramento qualitativo delle aziende 

Tutti i siti della rete Natura 
2000 

FESR, art. 5, ob 3 
FESR, art. 5, ob 6.c 
FEASR art.20, 35 
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target 

species/habitats/sites  
Potential Financing 
sources**  

attraverso la realizzazione di servizi che accrescano 
il potenziale attrattivo in bassa stagione 

• Incentivi per riconversione delle strutture con basso 
impatto economico ed occupazionale e con uso 
estensivo del territorio per limitati periodi dell’anno in 
strutture di alta qualità e sostenibilità ambientale 

• Incentivi per la riqualificazione e modernizzazione 
del sistema dei servizi legati al turismo (sistemi di 
pagamento, conoscenza delle lingue, allungamento 
del periodo di apertura, etc.) 

• Costruzione di un sistema di offerta integrato 
TSO11 20, 22 La vetrina dei prodotti della Rete Natura 2000: 

• Creazione di un marchio territoriale 
• Incentivi per la creazione di punti vendita di prodotti 

locali certificati e commercializzati con un marchio 
unico per la Rete Natura 2000 

Tutti i siti della rete Natura 
2000 

FESR, art. 5, ob 3 
 

TSO12 - Misure per incentivare le imprese verdi. A titolo 
esemplificativo: 
• Incentivi alle imprese che si occupano di servizi 

ambientali 
• Incentivi alle imprese che producono energia a 

basso impatto ambientale 
• Incentivi alle imprese che producono utilizzando 

materiali “verdi” 
• Incentivi alle imprese che introducono nei loro 

processi produttivi sistemi per ridurre il consumo di 
risorse ambientali 

• Incentivi alle imprese per il conseguimento e 
mantenimento di certificazioni ambientali (es. EMAS, 
Iso 14000, Ecolabel etc) 

Tutti i siti della rete Natura 
2000 

FESR, art. 5, ob 3 
FESR art. 5, ob 4 
FESR, art. 5, ob 6 

TSO13 - Certificazione EMAS dei Comuni della rete Natura 2000 Tutti Comuni interessati 
dalla presenza di siti della 

FESR, art. 5, ob 3 
FESR, art. 5, ob 6 
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CODE Type of 
activity*  Description of measure  Target 

species/habitats/sites  
Potential Financing 
sources**  

rete Natura 2000 
TSO14 - Misure per incentivare i green jobs: 

• Interventi formativi specialistici per nuovi profili 
professionali originati dai settori della green 
economy, con particolare riferimento a quelli volti alla 
tutela della biodiversità (ad esempio: formazione di 
tecnici vivaisti e operatori dei vivai conservazionistici 
e produttivi, di esperti nella gestione della fauna 
selvatica, di coadiutori abilitati al controllo delle 
specie aliene o invasive, o addetti al recupero di 
fauna selvatica ferita o in difficoltà) 

Tutti i siti della rete Natura 
2000 

FSE Art.3, punto 1 lett.a), 
b), c); punto 2 

TSO15 - Misure per incentivare i green jobs: 
• Interventi formativi specialistici per integrare le 

competenze di professioni esistenti riorientate verso 
le tematiche della sostenibilità 

Tutti i siti della rete Natura 
2000 

FSE Art.3, punto 1 lett.a), 
b), c); punto 2 

TSO16 - Misure per incentivare i green jobs: 
• Interventi formativi di adeguamento delle 

competenze di lavoratori impiegati in particolari 
settori che si evolvono verso i green jobs, che non 
possiedono alte qualifiche professionali 

Tutti i siti della rete Natura 
2000 

FSE Art.3, punto 1 lett.a), 
b), c); punto 2 

TSO17 - Misure per incentivare i green jobs: 
• Interventi di promozione dell’occupazione e sostegno 

alla mobilità professionale verso i settori della green 
economy 

Tutti i siti della rete Natura 
2000 

FSE Art.3, punto 1 lett.a), 
b), c); punto 2 

* Per la codifica dei tipi di attività si fa riferimento al documento “Guida al finanziamento di Natura 2000 Manuale Guida. Versione aggiornata Giugno 07” 
commissionato dalla Commissione Europea, DG Ambiente. 
**Funding sources: FEASR (EAFRD); FESR (ERDF); FEAMP (EFF); FSE (ESF); LIFE, National public, Private sources 
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G.2.c Priority Measures to promote innovative appro aches in relation to Natura 2000 
 
Si evidenzia che alcune misure per la promozione di approcci innovativi sono già ricomprese nelle precedenti tabelle (da G.1.a a 
G.2.b), come deducibile anche dagli strumenti di finanziamento individuati. 
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G.3 Summary table of priority measures per habitat type and species 
 
Alcune misure sono di carattere generale, rivolte a diversi siti e/o habitat e/o specie e alla eliminazione e/o mitigazione di diverse minacce o pressioni; pertanto, non sono riportate nella tabella 
sottostante. In particolare, ricadono in questa fattispecie le seguenti misure: GEN02, GEN05, GEN07, GEN08, GEN11, GEN12, GEN13, AF12, AF15, MC01, MC05, BES02, BES12. 
 
Altre misure, anch’esse di carattere generale, sono finalizzate alla valorizzazione e/o incentivazione di attività econimiche sostenibili nella rete Natura 2000 e pertanto non direttamente associabili a 
pressioni o minacce su habitat e specie. In particolare, si tratta delle seguenti azioni: TSO01, TSO02, TSO05, TSO06, TSO07, TSO08, TSO09, TSO10, TSO11, TSO12, TSO13, TSO14, TSO15, 
TSO16, TSO17. 
 
La tabella sottoriportata si riferisce ai soli habitat prioritari della Rete Natura 2000 in Sardegna (cfr. Tabella 30) e agli habitat di interesse comunitario della Rete Natura 2000 ricadenti nelle categorie 
di habitat per le quali si è individuata una frequenza relativa prevalente del Grado di conservazione “C – Conservazione media o ridotta” (cfr Tabella 24 e Tabella 29). 
 

Feature  
(habitat type)  

Conservation 
status 

(code from HD 
Article 17  

report or BD Article 
12 report)  

Pressures and threats  
(codes from HD Article 17 report or BD Article 12 r eport)  

Priority measure  
(from section G of PAF, possibly by coding)  

1120* Praterie di posidonie 
(Posidonion oceanicae) A 

F01 Acquacultura marina e d’acqua dolce GEN01, GEN03, MC04 
F02.02 Pesca professionale attiva 
F02.02.02 Pesca a strascico 
F02.03 Pesca sportiva (esclusa la pesca con l’esca) 

GEN01, MC04, MC10, MC13, TSO03 

G05.03 Penetrazione/disturbo sotto la superficie del fondale (es. ancoraggio sulle scogliere, praterie di 
posidonia) GEN01, GEN03, MC04, MC10, TSO04 

H03 Inquinamento delle acque marine (e salmastre) BES09, BES10, GEN01, MC04, MC12 

1150* Lagune costiere A-B 

A01 Coltivazione (incluso l’aumento di area agricola) GEN01, ZU08 
E03.03 Discariche di materiali inerti GEN03, ZU04 
G05.04 Vandalismo GEN03 
H01 Inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri) GEN01, ZU04, ZU05, ZU08, ZU09 
J02.10 Gestione della vegetazione acquatica e ripariale per il drenaggio 
J02.12 Argini, terrapieni, spiagge artificiali GEN01, ZU02-BES08, ZU03-BES07, ZU04 

K02.03 Eutrofizzazione (naturale) GEN01, ZU04, ZU05 

1410 Pascoli inondati 
mediterranei (Juncetalia maritimi) C 

A01 Coltivazione (incluso l’aumento di area agricola) GEN01, ZU08 
D01.01 Sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate) TSO03, ZU06 
D01.02 Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate) BES11, GEN03 
E01.03 Abitazioni disperse 
E01.04 Altri tipi di insediamento BES01, GEN03 

E03.01 Discariche di rifiuti urbani 
E03.03 Discariche di materiali inerti 
E03.04 Altre discariche 
E06 Altri tipi di urbanizzazione, attività industriali o simili 

GEN03 

G01.02 Passeggiate, equitazione e veicoli non a motore 
G01.03 Veicoli a motore 
G02.08 Campeggi e aree di sosta camper 
G05.01 Calpestio eccessivo 

TSO03, ZU06 

H01 Inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri) 
H05 Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche) GEN01, ZU04, ZU05, ZU08 

I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) BES14, GEN01, GEN03, GEN06, ZU01 
J01 Fuoco e soppressione del fuoco GEN01 
J02.01 Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere 
J02.05 Modifica delle funzioni idrografiche in generale 
J02.10 Gestione della vegetazione acquatica e ripariale per il drenaggio 
J02.12 Argini, terrapieni, spiagge artificiali 

ZU02-BES08, ZU03-BES07 
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Feature  
(habitat type)  

Conservation 
status 

(code from HD 
Article 17  

report or BD Article 
12 report)  

Pressures and threats  
(codes from HD Article 17 report or BD Article 12 r eport)  

Priority measure  
(from section G of PAF, possibly by coding)  

K01.01 Erosione GEN01 
K01.02 Interramento GEN01, ZU08 
K01.04 Sommersione GEN01 

1420 Praterie e fruticeti alofili 
mediterranei e termo-atlantici 
(Sarcocornetea fruticosi) 

C 

D01.01 Sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate) TSO03, ZU06 
D01.02 Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate) BES11 
E01.02 Urbanizzazione discontinua 
E01.03 Abitazioni disperse 
E01.04 Altri tipi di insediamento 

BES01, GEN03 

E03.03 Discariche di materiali inerti 
E03.04 Altre discariche GEN03 

G01.02 Passeggiate, equitazione e veicoli non a motore 
G01.03 Veicoli a motore 
G02.08 Campeggi e aree di sosta camper 
G05.01 Calpestio eccessivo 

TSO03, ZU06 

H01 Inquinamento delle acque superficiali (limniche e terrestri) 
H05 Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche) GEN01, ZU04, ZU05, ZU08 

I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) BES14, GEN01, GEN03, GEN06, ZU01 
J01 Fuoco e soppressione del fuoco GEN01 
J02 Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall’uomo 
J02.01 Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere 
J02.01.02 bonifica di territori marini, estuari o paludi 
J02.05 Modifica delle funzioni idrografiche in generale 
J02.10 Gestione della vegetazione acquatica e ripariale per il drenaggio 
J02.12 Argini, terrapieni, spiagge artificiali 

BES11, GEN01, ZU02-BES08, ZU03-BES07, 
ZU04, ZU08 

K01.02 Interramento BES11, GEN01 
K01.04 Sommersione BES11, GEN01 

1430 Praterie e fruticeti alonitrofili 
(Pegano-Salsoletea) C 

A11 Attività agricole non elencate ZU08 
D01.01 Sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate) TSO03, ZU06 
E03.03 Discariche di materiali inerti GEN03 
G01.03 Veicoli a motore TSO03 
J01 Fuoco e soppressione del fuoco GEN01 

1510* Steppe salate 
mediterranee (Limonietalia) B 

E01.03 Abitazioni disperse 
E01.04 Altri tipi di insediamento BES01, GEN03 

E03.03 Discariche di materiali inerti 
E06 Altri tipi di urbanizzazione, attività industriali o simili GEN03 

G01.02 Passeggiate, equitazione e veicoli non a motore 
G01.03 Veicoli a motore 
G05.01 Calpestio eccessivo 

TSO03, ZU06 

H07 Altre forme di inquinamento GEN01, ZU04, ZU05 
I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) GEN01, GEN06, ZU01 
J02.01 Interramenti, bonifiche e prosciugamenti in genere 
J02.12 Argini, terrapieni, spiagge artificiali 

BES11, GEN01, ZU02-BES08, ZU03-BES07, 
ZU04, ZU08 

2110 Dune mobili embrionali C 

C01.01 Estrazione di sabbie e ghiaie GEN01, GEN03 
D01.01 Sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate) BES11, MC03, MC10, TSO03 
E03.01 Discariche di rifiuti urbani 
E06 Altri tipi di urbanizzazione, attività industriali o simili GEN03 

G01.02 Passeggiate, equitazione e veicoli non a motore 
G01.03 Veicoli a motore MC03, MC10, TSO03, TSO04 
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Feature  
(habitat type)  

Conservation 
status 

(code from HD 
Article 17  

report or BD Article 
12 report)  

Pressures and threats  
(codes from HD Article 17 report or BD Article 12 r eport)  

Priority measure  
(from section G of PAF, possibly by coding)  

G05 Altri disturbi e intrusioni umane 
G05.01 Calpestio eccessivo 
H07 Altre forme di inquinamento MC12 
I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) GEN01, GEN03, GEN06, MC03, MC09, BES14 
K01.01 Erosione GEN01, MC03, MC10 

2120 Dune mobili del cordone 
litorale con presenza di 
Ammophila arenaria (dune 
bianche) 

C 

C01.01 Estrazione di sabbie e ghiaie GEN01, GEN03 
E01.02 Urbanizzazione discontinua BES01, GEN03 
E03.04 Altre discariche 
E06 Altri tipi di urbanizzazione, attività industriali o simili GEN03 

G01.02 Passeggiate, equitazione e veicoli non a motore 
G01.03 Veicoli a motore 
G05.01 Calpestio eccessivo 

MC03, MC10, TSO03, TSO04 

H07 Altre forme di inquinamento GEN01, MC12 
I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) BES14, GEN01, GEN03, GEN06, MC03, MC09 
K01.01 Erosione GEN01, MC03, MC10 

2210 Dune fisse del litorale del 
Crucianellion maritimae C 

C01.01 Estrazione di sabbie e ghiaie GEN01, GEN03 
E01.02 Urbanizzazione discontinua BES01, GEN03 
E06 Altri tipi di urbanizzazione, attività industriali o simili GEN03 
G01.02 Passeggiate, equitazione e veicoli non a motore 
G01.03 Veicoli a motore 
G05.01 Calpestio eccessivo 

MC03, MC10, TSO03, TSO04 

I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) BES14, GEN01, GEN03, GEN06, MC03 
K01.01 Erosione GEN01, MC03, MC10 

2230 Dune con prati dei 
Malcolmietalia C 

A01 Coltivazione (incluso l’aumento di area agricola) MC03 
C01.01 Estrazione di sabbie e ghiaie GEN01, GEN03 
D01.01 Sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate) MC03, MC10, TSO03 
G01.02 Passeggiate, equitazione e veicoli non a motore 
G01.03 Veicoli a motore 
G05.01 Calpestio eccessivo 

MC03, MC10, TSO03, TSO04 

I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) BES14, GEN01, GEN03, GEN06, MC03, MC09 
J02.12 Argini, terrapieni, spiagge artificiali BES11 
K01.01 Erosione GEN01, MC10 
K02 Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l’avanzata del cespuglieto) GEN01 

2240 Dune con prati dei 
Brachypodietalia e vegetazione 
annua 

C 

B01 Piantagione su terreni non forestati (aumento dell’area forestale, es. piantagione su prateria, 
brughiera) MC03 

E03.01 Discariche di rifiuti urbani GEN03 
G01.02 Passeggiate, equitazione e veicoli non a motore 
G01.03 Veicoli a motore 
G02.08 Campeggi e aree di sosta camper 
G05.01 Calpestio eccessivo 

MC03, MC10, TSO03, TSO04 

I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) BES14, GEN01, GEN03, GEN06, MC03, MC09 
J01 Fuoco e soppressione del fuoco GEN01 
K02 Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l’avanzata del cespuglieto) GEN01 

2250* Dune costiere con 
Juniperus spp. C 

B02.02 Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi) 
B02.03 Rimozione del sottobosco GEN01 

D01.01 Sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate) MC03, MC10, TSO03 
E01.02 Urbanizzazione discontinua BES01, GEN03 
E03.01 Discariche di rifiuti urbani GEN03 
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Feature  
(habitat type)  

Conservation 
status 

(code from HD 
Article 17  

report or BD Article 
12 report)  

Pressures and threats  
(codes from HD Article 17 report or BD Article 12 r eport)  

Priority measure  
(from section G of PAF, possibly by coding)  

E03.04 Altre discariche 
E06 Altri tipi di urbanizzazione, attività industriali o simili 
G01.02 Passeggiate, equitazione e veicoli non a motore 
G01.03 Veicoli a motore 
G05.01 Calpestio eccessivo 
G04.01 Manovre militari 

MC03, MC10, TSO03, TSO04 

G05.04 Vandalismo GEN03 
H07 Altre forme di inquinamento GEN01, MC12 
I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) BES14, GEN01, GEN03, GEN06, MC03, MC09 
J01 Fuoco e soppressione del fuoco GEN01 
K01.01 Erosione GEN01, MC03, MC10 

2260 Dune con vegetazione di 
sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia C 

A01 Coltivazione (incluso l’aumento di area agricola) GEN01 
B02.02 Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi) GEN01 
D01.01 Sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate) 
D05 Miglior accesso ai siti MC03, MC10, TSO03 

E01.02 Urbanizzazione discontinua BES01, GEN03 
E03.03 Discariche di materiali inerti GEN03 
G01.03 Veicoli a motore 
G04.01 Manovre militari 
G05.01 Calpestio eccessivo 

MC03, MC10, TSO03, TSO04 

I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) BES14, GEN01, GEN03, GEN06, MC03, MC09 
J01 Fuoco e soppressione del fuoco GEN01 
K01.01 Erosione GEN01, MC03, MC10 
K02 Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l’avanzata del cespuglieto) GEN01 

2270* Dune con foreste di Pinus 
pinea e/o Pinus pinaster C 

B03 Sfruttamento forestale senza ripiantumazione o riscrescita naturale (diminuzione dell’area forestata) MC03 
E01.02 Urbanizzazione discontinua 
E01.03 Abitazioni disperse BES01 

E02.03 Altre aree industriali/commerciali (inclusi i centri commerciali) 
E03.01 Discariche di rifiuti urbani 
E06 Altri tipi di urbanizzazione, attività industriali o simili 

GEN03 

G01.03 Veicoli a motore 
G02.01 Campi da golf 
G04.01 Manovre militari 
G05 Altri disturbi e intrusioni umane 
G05.01 Calpestio eccessivo 

MC03, MC10, TSO03, TSO04 

G05.04 Vandalismo GEN03 
I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) BES14, GEN01, GEN03, GEN06, MC03, MC09 
J01 Fuoco e soppressione del fuoco GEN01 
K05.01 Riduzione della fertilità/depressione genetica negli animali (inbreeding) GEN01 

3170* Stagni temporanei 
mediterranei A 

A04 Pascolo AF01, GEN01, ZU08 
D01.01 Sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate) TSO03, ZU06 
D01.02 Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate) BES11 
G01.03 Veicoli a motore TSO03 
J02.03 Canalizzazioni e deviazioni delle acque BES11, GEN01, GEN03, ZU02-BES08 

3250 Fiumi mediterranei a flusso 
permanente con Glaucium flavum C I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) BES14, GEN01, GEN03, GEN06 

U Minaccia o pressione sconosciuta GEN01 
3290 Fiumi mediterranei a flusso 
intermittente con il Paspalo- C U Minaccia o pressione sconosciuta GEN01 
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Feature  
(habitat type)  

Conservation 
status 

(code from HD 
Article 17  

report or BD Article 
12 report)  

Pressures and threats  
(codes from HD Article 17 report or BD Article 12 r eport)  

Priority measure  
(from section G of PAF, possibly by coding)  

Agrostidion 

5230* Matorral arborescenti di 
Laurus nobilis A-B 

B02.02 Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi) AF10 
G05.04 Vandalismo GEN03 
J01 Fuoco e soppressione del fuoco AF16, GEN01 
L08 Inondazioni (naturali) AF05, BES08, GEN01 

6210* Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (notevole 
fioritura di orchidee) 

A-B U Minaccia o pressione sconosciuta GEN01 

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

B 

A04 Pascolo AF01, BES13 
D01.01 Sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate) TSO03 
D01.02 Strade, autostrade (tutte le strade asfaltate) BES11 
E01.04 Altri tipi di insediamento BES01 
E02.03 Altre aree industriali/commerciali (inclusi i centri commerciali) 
E03.01 Discariche di rifiuti urbani 
E03.03 Discariche di materiali inerti 
E06 Altri tipi di urbanizzazione, attività industriali o simili 

GEN03 

G05.01 Calpestio eccessivo TSO03 
I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) BES14, GEN01, GEN03, GEN06 
J01 Fuoco e soppressione del fuoco 
J01.03 Mancanza di fuoco AF02, GEN01 

K02 Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l’avanzata del cespuglieto) AF01, AF02, GEN01 
L08 Inondazioni (naturali) AF05, BES09, GEN01 

7220* Sorgenti petrificanti con 
formazione di travertino 
(Cratoneurion) 

A 
G05.01 Calpestio eccessivo TSO03 
K01.03 Inaridimento GEN01, AF05 
K05.02 Riduzione della fertilità/depressione genetica nelle piante (inclusa endogamia) GEN01 

8130 Ghiaioni del Mediterraneo 
occidentale e termofili C G05.01 Calpestio eccessivo TSO03 

U Minaccia o pressione sconosciuta GEN01 

91AA* Boschi orientali di quercia 
bianca n.v. 

B03 Sfruttamento forestale senza ripiantumazione o riscrescita naturale (diminuzione dell’area forestata) AF09, AF10, BES03, BES04, BES05 
J01 Fuoco e soppressione del fuoco 
J01.01 Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente) AF16, GEN01 

U Minaccia o pressione sconosciuta GEN01 

91E0* Foreste alluvionali di Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae) 

n.v. 

B03 Sfruttamento forestale senza ripiantumazione o riscrescita naturale (diminuzione dell’area forestata) AF09, AF10, BES03, BES04, BES05, BES06 
D01.01 Sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate) TSO03 
H05 Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (escluse le discariche) GEN01 
I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) BES14, GEN01, GEN03, GEN06 
J01 Fuoco e soppressione del fuoco AF16, GEN01 
J02.03 Canalizzazioni e deviazioni delle acque BES11, GEN01, GEN03 
L08 Inondazioni (naturali) AF05,BES08, GEN01 

9560* Foreste endemiche di 
Juniperus spp. B 

A04 Pascolo AF01 
D01.01 Sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate) TSO03 
E01.03 Abitazioni disperse BES01, GEN03 
G01.06 Sci, fuoripista TSO03 
J01 Fuoco e soppressione del fuoco AF16, GEN01,  

9580* Boschi mediterranei di 
Taxus baccata A 

A04 Pascolo AF01, GEN01 
B02.02 Disboscamento (taglio raso, rimozione di tutti gli alberi) AF10, BES03, BES05 
B03 Sfruttamento forestale senza ripiantumazione o riscrescita naturale (diminuzione dell’area forestata) AF09, AF10, BES03, BES04, BES06 
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Feature  
(habitat type)  

Conservation 
status 

(code from HD 
Article 17  

report or BD Article 
12 report)  

Pressures and threats  
(codes from HD Article 17 report or BD Article 12 r eport)  

Priority measure  
(from section G of PAF, possibly by coding)  

G05.04 Vandalismo GEN03 
I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) BES14, GEN01, GEN03, GEN06 
J01 Fuoco e soppressione del fuoco AF16, GEN01 
M01.01 Modifica delle temperature (es.aumento delle temperature/estremi) AF05, BES09, BES10, GEN01 

 
 
La tabella sottoriportata si riferisce alle sole specie di interesse comunitario della Rete Natura per le quali è stata individuata una “Valutazione complessiva dello stato di conservazione” “U1 – 
Sfavorevole inadeguata” o “U2 – Sfavorevole cattiva” (cfr Tabelle 19, 20 e 31). 
 
 

Feature   
(species)  

Conservation 
status  

(code from HD 
Article 17 report or 

BD Article 12 report)  

Pressures and threats  
(codes from HD Article 17 report or BD Article 12 r eport)  

Priority measure 
(from section G of PAF, possibly by coding)  

Measures addressing the 
pressure/threat 

General measures to 
ensure the species’ 

favourable 
conservation status 

1190 Discoglossus sardus U1 

F03.02.01 collezione di animali (insetti, rettili, anfibi) GEN03; ZU13 

 
F03.02.03 intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio GEN03; GEN01 

I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) BES14; GEN01; GEN06; 
ZU01 

K03.03 Introduzione di malattie (patogeni microbici) GEN01 

1165 Euproctus platycephalus U1 

I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) BES14; GEN01; GEN06; 
ZU01 

ZU13 J02.06 Prelievo di acque superficiali GEN01; GEN03; ZU02-BES08 
K03.03 Introduzione di malattie (patogeni microbici) GEN01 
K05 Riduzione della fertilità/depressione genetica (es. per popolazioni troppo piccole) GEN01 
M01.02 Siccità e diminuzione delle precipitazioni BES09; BES10; GEN01 

1180 Hydromantes genei U1 F03.02.01 collezione di animali (insetti, rettili, anfibi) GEN03 
GEN09 

G05.08 Chiusura di grotte o gallerie GEN03 

5349 Salmo cettii U2 

F03.02.03 intrappolamento, avvelenamento, bracconaggio GEN01; GEN03 

ZU10 

I01 Specie esotiche invasive (animali e vegetali) BES14; GEN01; GEN06; 
ZU01 

I03.01 Inquinamento genetico (animali) BES14; GEN01; GEN03; 
GEN06; ZU01; ZU11 

J02 Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotte dall’uomo BES11; GEN01; GEN03; 
ZU02-BES08 

1290 Natrix natrix cetti U2 
K05 Riduzione della fertilità/depressione genetica (es. per popolazioni troppo piccole) GEN01 

ZU12 J01.01 Incendio (incendio intenzionale della vegetazione esistente) GEN01; GEN03 
K05.01 Riduzione della fertilità/depressione genetica negli animali (inbreeding) GEN01 

1674 Anchusa crispa U1 
G05.01 Calpestio eccessivo TSO03 

GEN04 K03.05 Antagonismo dovuto all’introduzione di specie GEN01; GEN03; MC09 
K05.02 Riduzione della fertilità/depressione genetica nelle piante (inclusa endogamia) GEN01; MC10 

1548 Astragalus maritimus U2 

A01 Coltivazione (incluso l’aumento di area agricola) AF08; GEN01 

GEN04 
G01.03.02 Veicoli fuoristrada 
G05.01 Calpestio eccessivo TSO03 

J01 Fuoco e soppressione del fuoco GEN01 
K02 Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l’avanzata del cespuglieto) GEN01; MC10 

1555 Astragalus verrucosus U2 A04.02 Pascolo non intensivo AF01 GEN04 



 

 144

Feature   
(species)  

Conservation 
status  

(code from HD 
Article 17 report or 

BD Article 12 report)  

Pressures and threats  
(codes from HD Article 17 report or BD Article 12 r eport)  

Priority measure 
(from section G of PAF, possibly by coding)  

Measures addressing the 
pressure/threat 

General measures to 
ensure the species’ 

favourable 
conservation status 

G01.03.02 Veicoli fuoristrada TS03 
J01 Fuoco e soppressione del fuoco GEN03 
K02 Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto) GEN01 

1897 Carex panormitana U1 A01 Coltivazione (incluso l'aumento di area agricola) GEN03 
GEN04 

C01 Miniere e cave GEN03 

1791 Centaurea horrida U1 

A04.02 Pascolo non intensivo 
A04.03 Abbandono dei sistemi pastorali, assenza di pascolo AF01; AF06; GEN01 

GEN04 E01.02 Urbanizzazione discontinua BES01 
K02 Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l’avanzata del cespuglieto) GEN01; MC10 

1720 Euphrasia genargentea U1 A04.02 Pascolo non intensivo AF01 
GEN04 

J03.01 Riduzione o perredita di specifiche caratteristiche di habitat GEN01 

1591 Helianthemum caput-felis U1 

A01 Coltivazione (incluso l’aumento di area agricola) AF08 

GEN04 
A04.02 Pascolo non intensivo AF01; AF06; GEN01 
C01.07 Attività minerarie ed estrattive non elencate  
G05 Altri disturbi e intrusioni umane GEN03 
L05 Collasso di terreno, smottamenti GEN01; MC10 

1768 Lamyropsis microcephala U2 
 

A04.02 Pascolo non intensivo AF01; AF06; GEN01 

GEN04 
E01.04 Altri tipi di insediamento BES01 
G01.06 Sci, fuoripista GEN03 
K06 Altre forme o forme miste di competizione floristica interspecifica GEN01 

1634 Limonium insulare U1 
G01 Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative TS03 

GEN04 G05.01 Calpestio eccessivo TS03 
J02 Cambiamenti delle condizioni idrauliche indotti dall'uomo ZU03, ZU04 

1642 Limonium pseudolaetum U1 U Minaccia o pressione sconosciuta  GEN01 
GEN04 

1643 Limonium strictissimum U1 U Minaccia o pressione sconosciuta  GEN01 
GEN04 

1715 Linaria flava U1 
E01.02 Urbanizzazione discontinua GEN03 

GEN01 
GEN04 

G01.03.02 Veicoli fuoristrada GEN03 
G05.01 Calpestio eccessivo TSO03 

1572 Linum muelleri U1 

A04.03 Abbandono dei sistemi pastorali, assenza di pascolo AF06 
J03.01 Riduzione o perdita di specifiche caratteristiche di habitat GEN01,GEN05 
K02 Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto) GEN01 
K05 Riduzione della fertilità/depressione genetica (es. per popolazioni troppo piccole) GEN01 

1531 Ribes sardoum U2 

A04.01.04 pascolo intensivo di capre AF01; GEN01 

GEN04 
A04.02.01 pascolo non intensivo di bovini AF01; GEN01 
J01 Fuoco e soppressione del fuoco GEN01 
K05.02 Riduzione della fertilità/depressione genetica nelle piante (inclusa endogamia) GEN01 

1608 Rouya polygama U1 

A04.02 Pascolo non intensivo AF01; AF06; GEN01 

GEN04 

E01.02 Urbanizzazione discontinua BES01 
E03.03 Discariche di materiali inerti GEN03 
G05.01 Calpestio eccessivo TSO03 
J01 Fuoco e soppressione del fuoco GEN03 
K02 Evoluzione delle biocenosi, successione (inclusa l'avanzata del cespuglieto) GEN01;  

Centranthus amazonum U1 
D01.01 Sentieri, piste ciclabili (incluse strade forestali non asfaltate) GEN03, TS03 

GEN04, TS014 F04.01 Saccheggio di stazioni floristiche GEN03 
L05 Collasso di terreno, smottamenti GEN05 
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Feature   
(species)  

Conservation 
status  

(code from HD 
Article 17 report or 

BD Article 12 report)  

Pressures and threats  
(codes from HD Article 17 report or BD Article 12 r eport)  

Priority measure 
(from section G of PAF, possibly by coding)  

Measures addressing the 
pressure/threat 

General measures to 
ensure the species’ 

favourable 
conservation status 

M02.03 Declino o estinzione di specie GEN01;GEN03 
K05 Riduzione della fertilità/depressione genetica (es. per popolazioni molto piccole) GEN01 
K04.05 Danni da erbivori (incluse specie cacciabili) AF01 

 
 
La tabella sottoriportata si riferisce alle sole specie di Uccelli per le quali è risultato uno stato di conservazione “sfavorevole – cattivo” (U2) o “sfavorevole – inadeguato” (U1) (cfr Tabelle 23 e 32). 
 

Feature  
(habitat type or species)  

Conservation 
status  

(code from HD 
Article 17 report or 

BD Article 12 report)  

Pressures and threats  
(codes from HD Article 17 report or BD Article 12 r eport)  

Priority measure 
(from section G of PAF, possibly by coding)  

Measures addressing the 
pressure/threat 

General measures to 
ensure the species’ 

favourable 
conservation status 

Accipiter gentilis arrigonii U1 

Prelievo di uova o pulli 
Uccisioni illegali 
Distruzione, trasformazione, frammentazione habitat 
Disturbi antropici in aree e periodi sensibili 
Elettrocuzione 

AF17 
AF17 

AF02, AF11, BES01, BES03 
ZU09 
AF13 

GEN01 
TSO03 

Alectoris barbara U1 

Distruzione, trasformazione, frammentazione habitat 
Prelievo o disturbo venatorio 
Avvelenamento da pesticidi 
Inquinamento genetico 
Randagismo 

AF02, BES01 
 

AF07 
GEN06 
AF14 

GEN01 
TSO03 

 

Anas clypeata U1 
Distruzione, trasformazione, frammentazione habitat 
Disturbi antropici in aree e periodi sensibili  

BES01 
ZU06, ZU07 

GEN01 
TSO03 
ZU04 

Anas strepera U1 

Distruzione, trasformazione, frammentazione habitat 
Variazione livello delle acque 
Prelievo o disturbo venatorio 
Disturbi antropici in aree e periodi sensibili 
Uccisioni illegali 

BES01, ZU04 
ZU03-BES07 

ZU07 
ZU04, ZU06, ZU09 

GEN01 
TSO03 
ZU14 

Aythya ferina 
 U1 

Contaminazione metalli pesanti, idrocarburi, cloridrati 
Distruzione, trasformazione, frammentazione habitat 
Disturbi antropici in aree e periodi sensibili 
Presenza di cani randagi nei siti riproduttivi  

 
BES01 

ZU06, ZU07, ZU09 
ZU04 

GEN01 
TSO03 
ZU04 

Aythya nyroca 
 U1 

Uccisioni illegali 
Distruzione, trasformazione, frammentazione habitat 
Variazione livello delle acque 
Prelievo o disturbo venatorio 
Disturbi antropici in aree e periodi sensibili  

 
BES01, ZU04 

ZU02-BES08, ZU03-BES07 
ZU07 

ZU04, ZU06, ZU09 

GEN01 
TSO03 

Calonectris diomedea U2 

Antropizzazione costiera 
Predatori naturali o introdotti 
Prelievo di uova o pulli 
Uccisioni illegali 
Presenza di reti da pesca nelle aree alimentazione 
Contaminazione metalli pesanti, idrocarburi, cloridrati 
Competizione nelle aree riproduttive  

 
GEN06, MC09 

 
 

MC13 
 

MC11 

GEN01 
MC08 
TSO03 
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Feature  
(habitat type or species)  

Conservation 
status  

(code from HD 
Article 17 report or 

BD Article 12 report)  

Pressures and threats  
(codes from HD Article 17 report or BD Article 12 r eport)  

Priority measure 
(from section G of PAF, possibly by coding)  

Measures addressing the 
pressure/threat 

General measures to 
ensure the species’ 

favourable 
conservation status 

Circus aeroginosus U1 

Contaminazione metalli pesanti, idrocarburi, cloridrati 
Distruzione, trasformazione, frammentazione habitat 
Disturbi antropici in aree e periodi sensibili 
 
Uccisioni illegali 

AF07, ZU04, ZU07 
BES01, ZU04 

ZU04, ZU06, ZU07, ZU08, 
ZU09 
AF17 

GEN01 
TSO03 
ZU14 

Circus pygargus U2 

Distruzione, trasformazione, frammentazione habitat 
Avvelenamento da pesticidi 
Elettrocuzione 
Meccanizzazione agricola nei siti riproduttivi 
Prelievo di uova o pulli 
Uccisioni illegali 

BES01 
AF07 
AF13 
AF10 
AF17 
AF17 

GEN01 
TSO03 

Falco eleonorae U1 

Distruzione, trasformazione, frammentazione habitat 
Disturbi antropici in aree e periodi sensibili 
Prelievo di uova o pulli 
Uccisioni illegali 

BES01 
MC14 GEN01 

TSO03 

Falco naumanni  U2 

Uccisioni illegali 
Distruzione, trasformazione, frammentazione habitat 
Modificazione sistemi di conduzione agricola e di allevamento 
Avvelenamento da pesticidi 

 
BES01 GEN01 

TSO03 

Glareola pratincola U2 

Uccisioni illegali 
Distruzione, trasformazione, frammentazione habitat 
Variazione livello delle acque 
Disturbi antropici in aree e periodi sensibili 
Modificazione sistemi di conduzione agricola e di allevamento 
Avvelenamento da pesticidi 
Meccanizzazione agricola nei siti riproduttivi 

 
BES01, ZU04 
ZU03-BES07 

ZU04, ZU06, ZU09 
ZU04, ZU08 
ZU07, ZU08 

ZU08 

GEN01 
TSO03 
ZU14 

Gyps fulvus U2 

Distruzione, trasformazione, frammentazione habitat 
Disturbi antropici in aree e periodi sensibili 
Modificazione sistemi di conduzione agricola e di allevamento 
Elettrocuzione 
Prelievo di uova o pulli 
Uccisioni illegali 

AF03, BES01 
AF08, MC14 

AF01,AF06,AF08 
AF13, MC11 

AF17 
AF17 

GEN01 
TSO03 

Hydrobates pelagicus U2 

Antropizzazione costiera 
Inquinamento delle acque (marine o interne) 
Predatori naturali o introdotti 
Disturbi antropici in aree e periodi sensibili  

 
 

GEN06 
MC14 

GEN01 
MC08 
TSO03 

Larus audouinii U2 

Inquinamento delle acque (marine o interne) 
Competizione nelle aree riproduttive 
Contaminazione metalli pesanti, idrocarburi, cloridrati 
Distruzione, trasformazione, frammentazione habitat 
Disturbi antropici in aree e periodi sensibili 
Presenza di cani randagi nei siti riproduttivi  

 
MC11 

 
BES01 
MC14 
MC11 

GEN01 
TSO03 

Larus genei U1 

Contaminazione metalli pesanti, idrocarburi, cloridrati 
Competizione nelle aree riproduttive 
Distruzione, trasformazione, frammentazione habitat 
Variazione livello delle acque 
Disturbi antropici in aree e periodi sensibili 
Elettrocuzione  

 
MC11 
BES01 

 
MC14 
MC11 

GEN01 
TSO03 
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Feature  
(habitat type or species)  

Conservation 
status  

(code from HD 
Article 17 report or 

BD Article 12 report)  

Pressures and threats  
(codes from HD Article 17 report or BD Article 12 r eport)  

Priority measure 
(from section G of PAF, possibly by coding)  

Measures addressing the 
pressure/threat 

General measures to 
ensure the species’ 

favourable 
conservation status 

Larus ridibundus U1 

Contaminazione metalli pesanti, idrocarburi, cloridrati 
Distruzione, trasformazione, frammentazione habitat 
Disturbi antropici in aree e periodi sensibili 
Presenza di cani randagi nei siti riproduttivi 
Predatori naturali o introdotti 
Elettrocuzione 

 
BES01 
MC14 
MC11 
MC09 
MC11 

GEN01 
TSO03 

Milvus milvus U2 

Distruzione, trasformazione, frammentazione habitat 
Disturbi antropici in aree e periodi sensibili 
Modificazione sistemi di conduzione agricola e di allevamento 
Avvelenamento da pesticidi 
Uccisioni illegali 

AF02, AF11, BES01 
 

AF01,AF06,AF08 
AF07 
AF17 

GEN01 
TSO03 

Netta rufina U1 

Inquinamento delle acque (marine o interne) 
Uccisioni illegali 
Distruzione, trasformazione, frammentazione habitat 
Prelievo o disturbo venatorio  

 
 

BES01 
GEN01 
TSO03 

Puffinus yelkouan U2 

Antropizzazione costiera 
Inquinamento delle acque (marine o interne) 
Predatori naturali o introdotti 
Prelievo di uova o pulli 
Uccisioni illegali 
Presenza di reti da pesca nelle aree alimentazione 
Contaminazione metalli pesanti, idrocarburi, cloridrati  

MC14 
 

GEN06, MC09 
 
 

MC13 
 

GEN01 
MC08 
TSO03 

Pyrrhocorax pyrrhocorax U2 

Distruzione, trasformazione, frammentazione habitat 
Disturbi antropici in aree e periodi sensibili 
Modificazione sistemi di conduzione agricola e di allevamento 
Avvelenamento da pesticidi 
Uccisioni illegali 

AF02, BES01 
 

AF01,AF06,AF08 
AF07 
AF17 

GEN01 
TSO03 

Sterna nilotica U2 

Predatori naturali o introdotti 
Contaminazione metalli pesanti, idrocarburi, cloridrati 
Distruzione, trasformazione, frammentazione habitat 
Disturbi antropici in aree e periodi sensibili 
Presenza di cani randagi nei siti riproduttivi 
Avvelenamento da pesticidi 

GEN06, MC09 
 

BES01 
MC14 
MC11 

GEN01 
TSO03 
ZU14 

Tetrax tetrax U2 

Distruzione, trasformazione, frammentazione habitat 
Disturbi antropici in aree e periodi sensibili 
Modificazione sistemi di conduzione agricola e di allevamento 
Elettrocuzioni 
Uccisioni illegali 
Randagismo 

AF02, BES01 
AF01,AF06,AF08 
AF01,AF06,AF08 

AF13 
AF17 
AF14 

GEN01 
TSO03 

Tringa totanus U1 

Uccisioni illegali 
Distruzione, trasformazione, frammentazione habitat 
Prelievo o disturbo venatorio 
Disturbi antropici in aree e periodi sensibili 

 
BES01 GEN01 

TSO03 

 
 
 
La carenza di informazioni (stato di conservazione, pressioni e minacce) sulle specie di chirotteri (cfr. Tabella 19) ha portato all’introduzione di una specifica azione (GEN10), inserita nel quadro generale (sezione 
G.1.a) in quanto la presenza di tali specie non è riconducibile ad un singolo contesto di cui alle sezioni G.1.b, G.1.c, G.1.d. 
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Analogamente, la carenza di informazioni (stato di conservazione, pressioni e minacce) sugli habitat bentonici e pelagici e sulle specie di fauna dell’ambiente marino ha condotto all’introduzione due azioni specifiche: 
MC06 su tartarughe marine, mammiferi marini e pesci squaliformi, e MC07 su habitat bentonici e pelagici. 
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H. Monitoring, evaluation and updating of PAFs 
 
 
 
Il monitoraggio dell’attuazione del PAF dovrà necessariamente essere coordinato con: 
- i monitoraggi periodicamente eseguiti dalla Regione per adempiere agli obblighi di cui 

all’articolo 17 della Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 
1992) 

- i monitoraggi eseguiti per verificare e valutare l’attuazione dei vari strumenti operativi 
(piani e programmi) di programmazione dei fondi europei. 

In previsione di tale coordinamento, è opportuno intervenire nei processi di definizione dei 
suddetti strumenti operativi affinchè nei risepttivi sistemi di monitoraggio si tenga conto del 
perseguimento degli obiettivi del PAF, nel più generale quadro degli obiettivi della Strategia 
della biodiversità, attraverso appositi indicatori di risultato. 
 
Con riferimento all’aggiornamento del presente PAF, si segnala che la Regione Sardegna ha 
partecipato come partner di un partenariato guidato dal Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, assieme alle Regioni Basilicata, Liguria, Emilia Romagna, 
Puglia e Toscana e ad alcune associazioni ambientaliste, alla call 2012 del Life+. Il progetto 
presentato (attualmente in fase di valutazione), dal titolo “Strategy for Use of Programmed 
European Resources through Prioritized Action Frameworks” prevede un affinamento dei 
PAF presentati dalle Regioni partner di progetto, anche alla luce di una serie di azioni 
preparatorie mirate ad approfondire le conoscenze su diversi aspetti. Tra queste si 
segnalano in particolare: 
- analisi dell’utilizzo dei diversi fondi comunitari nella programmazione 2007 – 2013 in 

relazione alla gestione di Natura 2000 
- analisi e comparazione dei PAF predisposti nella fase attuale dalle Regioni partner di 

progetto 
- analisi socio-economica della rete Natura 2000 
- analisi dei “green jobs” collegati alla gestione di Natura 2000 
- ricognizione del quadro legislativo e regolamentare nella gestione di Natura 2000 e delle 

modalità di gestione della valutazione d’incidenza degli interventi realizzati nei siti Natura 
2000 con l’utilizzo dei fondi comunitari 

- consultazione degli attori sociali ed economici. 
 
 

 


