
RETE ECOLOGICA
Con il termine biodiversità si intende la varietà delle forme di vita vegetali ed animali presenti in un certo 
territorio. La Sardegna è una terra molto ricca di biodiversità: vi si trovano il 37% delle specie vegetali e il 
50% dei vertebrati presenti in Italia; alcune di queste specie, inoltre, sono endemiche, ossia si rinvengono 
solo in questa Regione. Ciò è dovuto al fatto che, essendo la Sardegna un’isola, la discontinuità terra-
acqua pone dei limiti ben precisi alla distribuzione delle specie, rendendo le sue comunità pressoché chiuse 
ad interazioni ecologiche con l’esterno. Sono infatti presenti circa 200 specie vegetali e più di 20 specie 
di vertebrati endemiche, tra cui ricordiamo: l’euprotto sardo, il geotritone dell’Iglesiente, il discoglosso 
sardo, la lucertola tirrenica di Molarotto, la biscia dal collare, la cinciallegra sarda, la ghiandaia sarda, il cervo 
sardo e il ghiro sardo. Altre specie non endemiche, ma comunque piuttosto rare, sono: il pollo sultano (di 
origine etiopica), il gabbiano roseo e il fenicottero rosa, entrambi nidifi canti nelle zone umide di Cagliari 
(Stagno di Molentargius, Stagno di Cagliari).

Cosa fa la Regione Sardegna per il proprio 
patrimonio naturalistico
LA RETE ECOLOGICA REGIONALE
La Regione Sardegna tutela il proprio patrimonio naturalistico attraverso la rete ecologica regionale. Tale 
rete è costituita innanzitutto dalle seguenti aree naturali protette:
• 3 Parchi nazionali: Arcipelago di La Maddalena, Golfo di Orosei e Gennargentu, Isola dell’Asinara. 
• 2 Parchi regionali: Molentargius-Saline e Porto Conte.
• 5 Aree Marine Protette: Penisola del Sinis-Isola del Mal di Ventre, Tavolara-Punta Coda Cavallo, 
   Capo Carbonara, Isola dell’Asinara e Capo Caccia-Isola Piana. 
• 18 Monumenti naturali.
• 1 Riserva Naturale privata (Monte Arcosu).

A queste aree si aggiungono le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e i Siti di Importanza Comunitaria 
(SIC), riconosciuti a livello europeo attraverso due importanti direttive: la Direttiva “Uccelli” del 1979 e la 
Direttiva “Habitat” del 1992.
Le ZPS sono delle aree di fondamentale importanza per la conservazione degli uccelli selvatici.
I SIC sono invece delle aree di protezione caratterizzate dalla presenza sia di particolari habitat naturali e 
seminaturali, che di specie animali e vegetali selvatiche.
L’insieme di SIC e ZPS forma la Rete Natura 2000.

In Sardegna sono stati individuati 92 SIC e 37 ZPS pari al 22% del territorio regionale, alcuni dei 
quali sono ricompresi nelle aree naturali protette.

I PIANI DI GESTIONE 
Sono strumenti operativi per la gestione e la salvaguardia dei Siti Natura 2000, che integrano gli aspetti 
prettamente naturalistici con quelli socio-economici ed amministrativi del territorio interessato. 
Dei 92 SIC appartenenti alla Rete Natura 2000 della Sardegna, ben 72 hanno aderito alla redazione dei 
Piani di gestione, per una superfi cie totale di circa 360 mila ettari.
I Piani di gestione prevedono opportune misure che favoriscono uno sviluppo dei Siti interessati nell’ottica 
della salvaguardia dell’ambiente naturale, garantendo la rinnovabilità delle risorse e lo sviluppo durevole.
In tal senso la politica di conservazione attiva delle aree e dei territori confi nanti potrà determinare i suoi 
effetti positivi, sia in termini di reddito che di opportunità occupazionali.
Infatti la tutela dell’ambiente naturale e degli aspetti paesaggistici possono costituire la risorsa principale 
per il patrimonio ambientale, fonte di benefi ci economici per le popolazioni locali che, direttamente e 
indirettamente, ne usufruiscono.
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RETE ECOLOGICAConsigli utili per rispettare la natura

Non accendiamo fuochi in 
aree boscate, potremmo 
causare incendi gravissimi. 
Utilizziamo gli spazi 
appositamente attrezzati. 
Spegniamo il fuoco 
prima di lasciare l’area.

Quando siamo fuori casa, 
non abbandoniamo i 
nostri rifi uti nell’ambiente, 
e se non ci sono nelle vicinanze 
gli appositi contenitori, portiamoli 
con noi e gettiamoli quando e 
dove possibile. 

Ricordiamoci che anche un fi ltro 
di sigaretta o una gomma da 
masticare, per quanto insignifi canti 
possano sembrare, sono comunque 
un rifi uto e se gettati a terra 
contribuiscono ad 
inquinare l’ambiente.

Non arrechiamo danno 
alla fl ora spontanea, 
magari il fi ore che abbiamo 
appena raccolto e che appassirà 
tra le nostre mani, appartiene ad 
una specie rara e protetta.

Se ci capita di vedere qualche 
animale selvatico, non 
spaventiamolo e non cerchiamo di 
avvicinarlo, ma osserviamolo 
in silenzio. E ricordiamoci di 
non prelevare né nidi né uova 
di uccello. 

Al mare non raccogliamo 
sabbia, sassolini e conchiglie ed in 
montagna non carichiamoci con 
sassi, minerali, fossili o reperti 
archeologici. 
Lasciamo la natura così 
come sta!

Quando siamo in un’area protetta 
non allontaniamoci dai
sentieri segnalati e 
rispettiamo le aree vietate, 
informandoci presso i centri 
informativi sulle norme da 
rispettare durante la nostra visita.

Leggiamo attentamente 
i pannelli informativi e 
rispettiamo gli obblighi e i 
divieti eventualmente segnalati. 
Avvisiamo le autorità 
competenti di eventuali infrazioni 
o comportamenti scorretti che 
dovessimo osservare.

In spiaggia utilizziamo le 
apposite passerelle 
di accesso al mare e ai servizi. 
Eviteremo di danneggiare la 
vegetazione presente e di 
“disturbare” la natura. 

Non accediamo a strade 
forestali interdette al traffi co  
e non parcheggiamo fuori dalla 
aree apposite. 
Rispettiamo quanto 
indicato dalla segnaletica 
stradale presente.

Campeggiamo nelle aree 
appositamente attrezzate 
o nei campeggi autorizzati. 
Utilizziamo inoltre i servizi pubblici 
ove presenti.

Ricordiamoci che nelle aree 
protette è vietato 
esercitare attività sportive 
che compromettano l’integrità 
ambientale e la tranquillità dei 
luoghi, quali automobilismo, 
trial, motociclismo, motocross, ecc.

Per contribuire alla 
salvaguardia della 
biodiversità, creiamo nei 
nostri giardini aiuole, siepi, piccole 
aree umide, utilizzando piante 
autoctone e rispettando il più 
possibile la natura circostante, 
oppure invitiamo la 
amministrazione locale a fare lo 
stresso nella nostra zona.

Informiamoci presso i 
Centri di Educazione 
Ambientale esistenti, di quali 
siano le aree protette, di eventuali 
visite guidate e altre attività di 
educazione ambientale alle quali 
possiamo partecipare.

LA BIODIVERSITÀ DELLA 
SARDEGNA È UNICA. 
PROTEGGIAMOLA. 
La Sardegna ci offre una serie infi ni-
ta di ambienti unici che si perpetua-
no grazie ad un delicato equilibrio tra 
uomo e natura.
Ecco alcuni numeri:
1. Circa 1.900 km di coste, pari al 25% 
dell’intero sviluppo litoraneo italiano.
2. Una superfi cie boscata pari al 45% 
della superfi cie regionale.
3. Un territorio ricchissimo di biodiver-
sità: vi si trovano il 37% delle specie 
vegetali e il 50% dei vertebrati pre-
senti in Italia.
4. Più di 200 specie vegetali e più di 
20 specie di vertebrati per la maggio-
re parte di tipo endemico, che vivono 
cioè solo in Sardegna.
Per preservare questi ambienti nel-
l’interesse nostro e delle generazioni 
future è necessario che tutti, sia citta-
dini che turisti, si impegnino al rispet-
to di buone norme di comportamento 
fi nalizzate alla salvaguardia dell’am-
biente naturale e delle specie animali 
e vegetali.

Consultiamo il sito internet della 
Regione Sardegna dedicato 
all’ambiente 
www.sardegnaambiente.it

Viviamo la natura per noi 
stessi e i nostri fi gli, nipoti, 
conoscenti e amici, facendo 
conoscere loro le meraviglie che 
nasconde, senza danneggiarla 
ma preservandola per le 
generazioni future. 
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