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PREMESSA 
 
Il presente rapporto preliminare è stato elaborato, ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 3 bis, del D.Lgs 
152/2006, ai fini dell’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione 
Ambientale Strategica (di seguito indicata con l’acronimo VAS) in riferimento all’aggiornamento del 
Piano di Gestione del Sito di Interesse Comunitario ITB010009 “Capo Figari e Isola Figarolo” alle 
disposizioni che disciplinano gli usi agricoli e forestali di tali aree. 
 
La Direttiva 42/2001/CE (recepita dal D.Lgs 152/2006), ha esteso l’obbligo di valutazione ambientale 
preventiva,  ai processi di pianificazione e programmazione, ed in particolare ai piani o programmi che 
possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale (D.Lgs 152/2006, art.6, c1). 
Tale obbligo è definito in funzione della portata, dei contenuti e delle specifiche tecniche dei Piani 
stessi. La normativa ha previsto inoltre alcuni casi di esclusione dal provvedimento, previa opportuna 
verifica da parte dell’autorità competente.  
Il presente Piano viene sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art.6: 
comma 2 - “viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:  

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori 
agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e 
delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della 
destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, 
l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli 
allegati II, III e IV del presente decreto; 

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati 
come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati 
come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della 
fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del 
d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni”.  

 
comma 3 - “per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello 
locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale 
è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, 
secondo le disposizioni di cui all'articolo 12”. 
 
comma 3 bis -  “l'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i 
programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per 
l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente”.  
 
In relazione alla normativa vigente su richiamata, il Piano di Gestione non rientra espressamente nei 
piani di cui al comma 2, ma può rappresentare uno strumento specifico circa le modalità di gestione 
del territorio perimetrato come SIC. 

La redazione di un rapporto preliminare ambientale si rende quindi necessario al fine di consentire la 
valutazione, da parte dell’autorità competente, degli obiettivi, delle azioni e dei potenziali effetti che 
potrebbero derivare dall’attuazione del piano. Il rapporto preliminare è redatto facendo riferimento ai 
criteri di cui all’Allegato 1 del D.Lgs. 152/2006, e s. m. i. 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152_allegati.htm#P_2
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#012
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0152.htm#012
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1 INTRODUZIONE 
 
La Regione Autonoma della Sardegna tramite la misura 323 sottoazione 1 “Tutela e riqualificazione del 
patrimonio rurale – Stesura e aggiornamento dei piani di gestione dei siti Natura 2000” del 
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, ha finanziato la stesura e/o l’aggiornamento dei Piani di 
Gestione di SIC e ZPS, presenti nelle aree rurali. Il principale strumento legislativo dell’Unione Europea 
in favore del mantenimento e della conservazione della biodiversità, è rappresentato dalla Rete 
Natura 2000. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi 
della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat 
naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. 
 
La Rete Natura 2000 è costituita da Siti di Importanza Comunitaria (SIC) istituiti dagli Stati Membri 
secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, e rilevanti ai fini della tutela di uno o più habitat e/o 
specie elencati dalla direttiva. La Rete Natura 2000 comprende anche le Zone di Protezione Speciale 
(ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE "Uccelli". Le aree SIC sono destinate ad essere 
designate come Zone Speciali di Conservazione (ZSC) nel momento in cui saranno attivate le idonee 
misure di conservazione e protezione e formulati specifici piani di gestione che prefigurino una tutela 
di tali ambienti in una prospettiva di sviluppo sostenibile, nell’integrazione tra attività umane ed 
esigenze di conservazione. 
 
Le aree che compongono la rete Natura 2000 non sono riserve rigidamente protette dove le attività 
umane sono escluse; la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche 
"conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali" (Art. 
2). Soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una gestione 
sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico. 
 
La Direttiva riconosce il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle 
sue attività tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura. 
Alle aree agricole, per esempio, sono legate numerose specie animali e vegetali ormai rare e 
minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la valorizzazione delle attività 
tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva. Nello stesso titolo della Direttiva viene 
specificato l'obiettivo di conservare non solo gli habitat naturali ma anche quelli seminaturali (come le 
aree ad agricoltura tradizionale, i boschi utilizzati, i pascoli, ecc.). 
 
Un altro elemento innovativo è il riconoscimento dell'importanza di alcuni elementi del paesaggio che 
svolgono un ruolo di connessione per la flora e la fauna selvatiche (art. 10). Gli Stati membri sono 
invitati a mantenere o all'occorrenza sviluppare tali elementi per migliorare la coerenza ecologica della 
rete Natura 2000. 
 
La Regione Sardegna nel 2005 ha opportunamente formulato specifiche Linee Guida per 
l’elaborazione dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000.  Attraverso la misura 1.5 del POR Sardegna 
2000-2006 sono stati redatti i Piani di Gestione di quasi tutti i Siti di Interesse Comunitario della 
Sardegna. 
 
Il Comune di Golfo Aranci nell’ambito della su indicata politica regionale, ha dato avvio ai lavori di 
aggiornamento del Piano di Gestione del Sito di Interesse Comunitario ITB010009 “Capo Figari e Isola 
Figarolo” approvato con Decreto Regionale n. 27 del 03/11/2011 pubblicato suL BURAS n. 37 del 
19/12/2011. Attraverso l’aggiornamento si procederà, se pertinente, all’integrazione degli usi agricoli 
e forestali con particolare riferimento ai criteri minimi di gestione definiti dal D.M. 17 ottobre 2007 
(linea di intervento 1 del bando regionale del 4 ottobre 2011). 

http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?menuItem=/menu/menu_attivita/RN2000_Direttiva_Habitat.html&menu=/menu/menu_attivita/argomenti.html|/menu/menu_attivita/biodiversita_fa.html|/menu/menu_attivita/Rete_Natura_2000.html|/menu/menu_attivita/RN2000_Direttiva_Habitat.html&lang=it
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?menuItem=/menu/menu_attivita/RN2000_Direttiva_Uccelli.html&menu=/menu/menu_attivita/argomenti.html|/menu/menu_attivita/biodiversita_fa.html|/menu/menu_attivita/Rete_Natura_2000.html|/menu/menu_attivita/RN2000_Direttiva_Uccelli.html&lang=it
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
Nell’ambito dell’aggiornamento del Piano di Gestione del Sito di Interesse Comunitario ITB010009 
“Capo Figari e Isola Figarolo” le principali normative di riferimento sia per quanto riguarda l’istituzione 
e la gestione dei Siti Natura 2000 che per quanto riguarda gli aspetti legati alla Valutazione Ambientale 
Strategica di piani e programmi è la seguente: 
 

Rete Natura 2000 
 
- Direttiva 92/43/CEE “Direttiva Habitat”, che ha come obiettivo la tutela della biodiversità e prevede 
la creazione della Rete Natura 2000; 
- Direttiva 2009/147/CE “Direttiva Uccelli” del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 
2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata) che ha come obiettivo 
l’individuazione di azioni atte alla conservazione e alla salvaguardia degli uccelli selvatici; 
- D.P.R. n. 357 dell'08 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”; 
- Legge n. 157 dell’11 febbraio 1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 
prelievo venatorio”, (che recepisce la Direttiva Uccelli), come integrata dalla legge 221/2002 
"Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di 
prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE"; 
- D.M. 3 settembre 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio “Linee guida per la 
gestione dei siti Natura 2000”; 
- D.M. 17 ottobre 2007 (modificato dal D.M. 22 gennaio 2009) “Criteri minimi uniformi per la 
definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di 
protezione speciale (ZPS)”; 
- Legge Regionale n. 23 del 29 luglio 1998 - “Norme per la protezione della fauna selvatica e per 
l’esercizio della caccia in Sardegna” e ss. mm. ii. 
 
Valutazione Ambientale Strategica 
 
- Direttiva 2001/42/CE, “Direttiva VAS” che introduce la Valutazione Ambientale Strategica nell’ambito 
dell’elaborazione di piani e programmi; 
- D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ii. (Codice dell’Ambiente); 
- D.G.R. 34/33 del 7 agosto 2012 “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione 
ambientale. Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008”. 
 
La Regione Autonoma della Sardegna ritenendo necessario provvedere ad una revisione dei Piani di 
Gestione già approvati e all’elaborazione di nuovi Piani di Gestione per le ZPS, ha redatto delle nuove 
linee guida (“Linee Guida per la redazione dei Piani di gestione dei SIC e ZPS” - Servizio tutela della 
natura, RAS - Febbraio 2012). Le linee guida perseguono l’obiettivo di uniformare la struttura di tutti i 
piani di gestione tramite l’utilizzo di un format unico di riferimento. 
 
Inoltre con DGR 34/33 del 7 agosto 2012 “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione 
ambientale. Sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008”, la Regione Sardegna ha 
ulteriormente disciplinato la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, pertanto il presente 
documento costituisce il Rapporto Preliminare di Sostenibilità Ambientale del procedimento di VAS 
relativo al Piano di Gestione del SIC ITB 010009 “Capo Figari e Isola Figarolo”. 
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SINTESI PROCEDURALE E FASI DELLA PROCEDURA DI VERIFICA AD ASSOGGETTABILITÀ A VAS 
La fase di verifica di assoggettabilità, detta anche screening, è finalizzata a valutare la possibilità di 
applicare la VAS ai piani e ai programmi di cui all'art. 6 comma 3 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. secondo le 
modalità definite dall'art.12. 
La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ha inizio con la trasmissione da parte dell'Autorità 
Procedente (il Comune di Golfo Aranci) all'Autorità Competente (il Servizio SAVI dell'Assessorato della 
Difesa dell'Ambiente), di un Rapporto Preliminare comprendente una descrizione del Piano o 
Programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente, 
definiti sulla base dei criteri dell'allegato I al Decreto.   
 
I Piani di Gestione dei SIC, in base alla Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006, recante “Conferimento 
di funzioni e compiti agli enti locali”, che stabilisce le funzioni in materia di VAS della Regione (art. 48) 
e degli Enti Locali (art. 49), sono considerati piani di livello regionale e per tale motivo l’approvazione 
finale dei Piani di gestione necessita di un atto regionale (come disposto con DGR 30/41 del 2.8.2007). 
Di conseguenza, le funzioni amministrative relative alla VAS dei Piani di gestione delle aree della Rete 
Natura 2000 sono in capo alla Regione. 
 
L'Autorità Competente valuta, sulla base degli elementi di cui all'allegato I e tenuto conto delle 
osservazioni pervenute, se il Piano o Programma possa avere impatti significativi sull'ambiente ed 
emette un provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il Piano dai successivi obblighi della 
procedura di VAS. 
 
Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico. 
 
Qui di seguito si riportano schematicamente le fasi e le relative tempistiche indicate all’art. 7 della 
D.G.R. 34/33 allegato C: 
 

a) attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità; 

b) individuazione dei soggetti interessati e 
definizione delle modalità di informazione, 
comunicazione e discussione dei contenuti del 
rapporto preliminare; 

Entro trenta (30) giorni dall’attivazione della procedura il Servizio SAVI 
organizza una o più riunioni con il proponente e/o l'autorità procedente 
al fine di verificare i contenuti del rapporto preliminare, chiederne 
eventuali integrazioni ed individuare i soggetti competenti in materia 
ambientale da consultare. 

c) messa a disposizione del rapporto preliminare 
e avvio della verifica; 

d) convocazione della riunione con i soggetti 
competenti in materia ambientale; 

Entro quarantacinque (45) giorni dall’attivazione della procedura di 
verifica il Servizio SAVI può convocare una conferenza di servizi ai sensi 
degli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. 
al fine di acquisire gli elementi informativi e le valutazioni dell’ARPA 
Sardegna e degli altri soggetti competenti in materia ambientale coinvolti 
nel procedimento. A tale scopo l’autorità procedente provvede ad inviare 
via e-mail, almeno quindici (15) giorni prima della conferenza, il rapporto 
preliminare concordato. Lo stesso rapporto è messo a disposizione 
presso gli uffici del Servizio SAVI, del proponente e/o dell’autorità 
procedente e pubblicato nel sito web della Regione. 

e) emissione del provvedimento di verifica da 
parte del Servizio SAVI; 

Entro novanta (90) giorni dall’avvio della procedura di verifica, il Servizio 
SAVI, sentita l'autorità procedente, e tenuto conto dei contributi 
pervenuti, emette il provvedimento di verifica con Determina del 
Direttore del Servizio, assoggettando o escludendo il piano o il 
programma dalla procedura di valutazione ambientale strategica e, se del 
caso, definendo le necessarie prescrizioni. 

f) informazione circa la decisione e le 
conclusioni adottate. 

Il provvedimento di verifica deve contenere una valutazione puntuale dei 
criteri previsti dall’Allegato C1 e dei contributi dei soggetti competenti in 
materia ambientale e deve rendere conto di come gli stessi sono stati 
presi in considerazione per la formulazione del provvedimento di verifica. 
 
Il provvedimento di verifica deve essere pubblicato sul sito web della 
Regione e sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 
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DESCRIZIONE DEL SITO 
 
Inquadramento territoriale 
 

 
 
Il SIC “Capo Figari e Isola Figarolo” è localizzato nella fascia costiera del Comune di Golfo Aranci, lungo 
la costa nord orientale della Sardegna, in provincia di Olbia-Tempio. Il sito è localizzato nella parte 
finale di una penisola collegata alla terraferma da un istmo che nel punto più stretto è largo appena 
350 m. Oltre a questo nel SIC è ricompresa anche l'"Isola Figarolo" che si erge ad una distanza minima 
di 340 metri dalla costa.  
 

Nome sito  S.I.C. “Capo Figari e Isola 
Figarolo” 

Codice identificativo Natura 2000  ITB010009 

Area  851 Ha 

Area marina  49% 

Altitudine minima  0 m 

Altitudine massima  342 m 

Longitudine* E 9° 38’ 56’’ 

Latitudine* N 40° 59’ 41’’ 

Regione biogeografia  Mediterranea 

*coordinate ricavate dal Formulario Standard 2013 

 
Il Sito è inserito in un più articolato sistema di aree sottoposte a diversi regimi di tutela che 
comprende a nord il Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, all’interno del cui perimetro 
sono compresi anche il SIC e la ZPS “Arcipelago La Maddalena” e a sud l’’Area Marina Protetta 
Tavolara – Punta Coda Cavallo, che include il SIC “Isole Tavolara, Molara e Molarotto” e la ZPS “Isole 
del nord – est tra Capo Ceraso e Stagno di San Teodoro”. Inoltre il SIC “Capo Figari e Isola Figarolo” è 
completamente inserito all'interno della ZPS ITB013018 “Capo Figari, Cala Sabina, Punta Canigione e 
Isola Figarolo” ancora non dotata di Piano di Gestione. 

Perimetro SIC 
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Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena 
SIC ITB010008 “Arcipelago La Maddalena” 
ZPS ITB010008 “Arcipelago La Maddalena” 
 

ZPS ITB013018 “Capo Figari, Cala Sabina, 
Punta Canigione e Isola Figarolo” 
 
SIC ITB010009“Capo Figari e Isola di 
Figarolo” 
 

Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda 
Cavallo  
 
ZPS ITB013019 “Isole del nord – est tra Capo 
Ceraso e Stagno di San Teodoro” 
 
SIC ITB010010 “Isole Tavolara, Molara e 
Molarotto” 

ZPS ITB013018 “Capo Figari, Cala Sabina, 
Punta Canigione e Isola Figarolo” 
 
SIC ITB010009“Capo Figari e Isola di 
Figarolo” 
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Tipi di habitat naturali di interesse comunitario 
 
Il Formulario Standard recentemente aggiornato nell'ottobre 2013 elenca un nuovo habitat prioritario 

(6220*) rispetto a quanto indicato nel Piano di Gestione vigente. Gli habitat rilevati risultano in totale 
12 di cui 2 prioritari. Tale mappatura degli Habitat differisce di molto rispetto a quella inserita 
all'interno del Piano di Gestione vigente. 
 
Si riporta di seguito l’elenco degli habitat così come da Formulario Standard aggiornato al 2013. 
 

Codice 
Habitat 

Nome Habitat Prioritario 
Superficie 
(ha) 

Rappre 
sentatività 

Superficie 
relativa 

Grado di 
conservazione 

Valutazione 
globale 

1110 

Banchi di sabbia a 
debole copertura 
permanente di acqua 
marina 

 12,01 D    

1120* 
Praterie di posidonie 
(Posidonion oceanicae) 

SI 136,16 B C A B 

1160 
Grandi cale e baie 
poco profonde 
 

 4,3 D    

1170 Scogliere NO 76,59 A C A A 

1210 
Vegetazione annua 
delle linee di deposito 
marine 

NO 8,51 C C C C 

1240 

Scogliere con 
vegetazione delle 
coste mediterranee 
con Limonium spp. 
endemici 

NO 1,33 A C A A 

2240 
Dune con prati dei 
Brachypodietalia e 
vegetazione annua 

NO 8,51 C C C C 

5210 
Matorral arborescenti 
di Juniperus spp. 

NO 17,02 A C B A 

5320 
Formazioni basse di 
euforbie vicino alle 
scogliere 

NO 17,02 B C A A 

5330 
Arbusteti termo-
mediterranei e pre-
desertici 

NO 85,1 A C A A 

5430 
Frigane endemiche 
dell’Euphorbio-
Verbascion 

NO 8,51 C C A B 

6220* 

Percorsi substeppici di 
graminacee e piante 
annue dei Thero-
Brachypodietea 

SI 5,79 D    

8310 
Grotte non ancora 
sfruttate a livello 
turistico 

NO 8,51 D    

9320 
Foreste di Olea e 
Ceratonia 

NO 17,02 C C B C 

Lista degli habitat d’interesse comunitario (All. I della Direttiva 92/43/CE).  

 
Di seguito si riportano i dati cartografici disponibili relativamente agli habitat di interesse comunitario  
relativi al progetto “Avvio del monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat di importanza 
comunitaria nel territorio della Sardegna”, RAS 2008, e alla Carta degli degli Habitat rilevati e descritti 
nel Piano di Gestione vigente approvato nel 2011. 
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Mappa degli Habitat rilevati dal progetto “Avvio del monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat di importanza comunitaria nel 
territorio della Sardegna”, RAS 2008  
 

 
Mappa degli Habitat rilevati e descritti nel Piano di Gestione vigente approvato nel 2011.  

 
 
Dalla analisi dei dati contenuti nel Formulario Standard aggiornato nel 2013 e dei dati cartografici a 
disposizione emergono le seguenti osservazioni: 
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1. La tabella mette in evidenza come il nuovo habitat individuato 6220* così come l’habitat 8310 
“Grotte non ancora sfruttate a livello turistico” mostrino una certa carenza di informazioni in 
quanto scarsamente studiati e conosciuti. 

2. Non risulta censito l'habitat 8330 "Grotte marine sommerse o semisommerse" incluso nella 
Carta degli Habitat allegata al PdG vigente approvato nel 2011. 

3. Per quanto riguarda l’habitat 2240, il Formulario Standard indica che dovranno essere 
realizzate specifiche attività di studio sul campo per definirne con precisione la presenza e la 
distribuzione, in quanto i recenti monitoraggi pur non confermandone la presenza non ne 
escludono una totale assenza.  

4. L'habitat 1110 è stato inserito in Formulario Standard solo nel 2013 ma non si hanno evidenze 
di monitoraggi eseguiti in tal senso e di cartografie relative. 

5. Per quanto riguarda l'habitat prioritario 1120*, lo stesso non risulta nella carta degli habitat 
allegato al Piano di Gestione approvato nel 2011. Di contro nel monitoraggio RAS 2008 la 
presenza dello stesso viene attribuita al Piano di Gestione del SIC all'epoca non esistente. Si 
presume, piuttosto, che la mappatura sia da far risalire al progetto Ministeriale Si.Di.Mar. 

6. Infine, nel Formulario Standard non si ha riscontro dell'habitat 9340 censito invece nella carta 
degli habitat allegato al Piano di Gestione approvato nel 2011. 

 
Rimane dunque evidente la discrepanza informativa tra i dati di monitoraggio del 2008, quelli 
contenuti nel Formulario Standard 2013 e quelli contenuti nella Carta degli Habitat allegata al PdG 
vigente. 
 
Pertanto uno dei gli obiettivi del Piano di Gestione sarà quello di approfondire le conoscenze su tutti gli 
habitat prevedendo specifici monitoraggi a brevissima scadenza. 
 

 
La flora e la vegetazione 
 
Specie vegetali di interesse comunitario 
Il formulario standard Natura 2000 indica la presenza di una sola specie vegetale di interesse 
comunitario, inserita nell’Allegato II della Direttiva 92/43/CEE: Brassica insularis Moris. Questa specie 
rappresenta un endemismo tirrenico insulare presente in Sardegna, Corsica, Pantelleria, Tunisia, 
Algeria. 
 
La flora 
Il SIC “Capo Figari e Isola Figarolo “ ospita una flora di particolare pregio in cui è possibile riscontrare 
alcune specie di grande valore protezionistico in quanto inserite nella Lista Rossa nazionale, oppure 
perché specie endemiche e di interesse fitogeografico. La conservazione di queste specie era 
sostanzialmente garantito, nonostante i gravi fenomeni di incendio verificatesi in tutti i tempi, grazie 
alla salvaguardia dell’ambiente naturale. Infatti l’intero promontorio risulta privo di infrastrutture di 
rilievo e di insediamenti abitativi e turistici che ne avrebbero potuto alterare la qualità ambientale, 
anche se nel passato vi si esercitavano attività di cava e di produzione della calce. 
Allo stato attuale non si hanno informazioni specifiche e aggiornate circa la composizione floristica del 
Sito. Attraverso le informazioni bibliografiche raccolte si evidenziano tra le specie di maggior rilievo 
l’endemico Limonium articulatum, il raro Asplenium petrarchae ssp. petrarchae, Erica multiflora, 
nonché la già citata Brassica insularis. Queste specie assumono un particolare risalto in quanto sono 
considerate di grande interesse fitogeografico e sono quasi tutte incluse tra quelle indicate nel 
Formulario Standard; quest’ultimo elenca un certo numero di entità importanti per il loro carattere di 
rarità ed endemicità: 
 
Allium parciflorum 
Alyssum tavolarae 
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Arenaria balearica 
Arum pictum 
Asplenium petrarchae 
Bellium bellidioides 
Crocus minimus 
Genista corsica 
Helichrysum microphyllum ssp. tyrrhenicum 
Limonium articulatum 
Orobanche rigens 
Pancratium illyricum 
Ptilostemon casabonae 
Romulea requienii 
Scrophularia trifoliata 
Stachys glutinosa 
 

Per quanto riguarda la flora dell’Isola di Figarolo esiste uno studio puntuale con un elenco floristico 
che individua 210 entità di cui 193 specie, 16 subspecie e 1 varietà. Nell’isola la componente 
endemica, pur non essendo molto rilevante per numero di specie rispetto ad altre aree, è 
rappresentata da entità estremamente rare e di grande interesse fitogeografico quali Erica multiflora 
e Ornithogalum arabicum (Bocchieri e Satta, 1999). 
 
Per una completa caratterizzazione della componente botanica si dovranno realizzare in futuro 
censimenti puntuali che consentano di elaborare un elenco floristico complessivo del Sito, partendo 
dalle attuali conoscenze bibliografiche. 
 
 
La vegetazione 
Nel territorio in esame l’insieme dei fattori ecologici, quali la diversità dei substrati, le caratteristiche 
topografiche (esposizione, inclinazione), la posizione rispetto al mare rappresentano i principali 
elementi in grado di influenzare lo sviluppo della vegetazione. Tutti questi fattori nel loro correlarsi 
determinano una notevole varietà di paesaggi, e sono collegati a tipi vegetazionali che rientrano in 
ben determinate serie dinamiche. Per questo motivo nel sito è possibile rinvenire delle formazioni 
climatofile rappresentate da residui di macchia-foresta e boscaglie e macchie miste di sclerofille termo 
xerofile sempreverdi in condizione quasi climacica; macchie degradate e garighe; ampelodesmeti che 
costituiscono gli unici esempi presenti nella Sardegna al di fuori della provincia di Cagliari. 
 
Come per la componente floristica, il Piano di Gestione prevederà specifiche attività di monitoraggio al 
fine di elaborare la carta degli habitat e quella della vegetazione che consentiranno un migliore 
inquadramento del sito e una dettagliata pianificazione delle azioni da implementarsi per consentire la 
gestione e la conservazione degli habitat del sito. 
 
La fauna 
 
La fauna presente nel Sito è costituita da numerose specie appartenenti a tutte le classi. In particolare 
si evidenzia la presenza del muflone (Ovis gmelini musimon) con una popolazione introdotta, la quale 
fino a non molti anni fa ha subito forti pressioni in relazione a fenomeni di bracconaggio e randagismo 
che ne hanno ridotto il numero a poche decine di esemplari, ora nuovamente in crescita (ultimo 
monitoraggio 2011 – 48 individui). In questo sito è sicuramente presente anche una specie 
appartenente all’ordine dei chirotteri. Il Vespertilio di Capaccini (Myotis capaccinii) è un pipistrello 
prevalentemente sedentario o migratore a corto raggio che predilige i rifugi ipogei naturali o artificiali, 
abbondanti nel SIC. Entrambi questi mammiferi possiedono un elevato grado di protezione e sono 
inseriti nell’allegato II della Direttiva Habitat. Nel Sito sono presenti anche altre specie con un minor 
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grado di protezione, ma non per questo motivo meno importanti. Il formulario standard indica la 
presenza di un'altra specie di pipistrello il Vespertilio maghrebino (Myotis punicus) specie troglofila e 
migratoria che utilizza come rifugio quasi esclusivamente grotte o gallerie sotterranee, a bassa quota 
per la riproduzione e in cavità molto fredde di alta quota per il letargo invernale. 
 
Per quanto riguarda la fauna ornitica l’attuale Piano di Gestione indica che sono presenti 58 specie 
nidificanti tra le diverse categorie: possibili, probabili e certe. Le specie di cui è certa la nidificazione 
sono 36 di cui 26 sono stanziali, ma non è mai stato fatto alcun censimento completo ed esaustivo 
pertanto questo sarà uno degli obiettivi dell'Aggiornamento del Piano di Gestione. 
Tali dati si possono considerare significativi se rapportati all’esiguità dell’areale e ai biotopi 
riconducibili solo a tre tipologie: macchia, bosco e falesia. L’aspetto comunque più importante è 
rappresentato dalla presenza di 5 specie di uccelli marini (Berta maggiore, Berta minore, Uccello delle 
tempeste, Marangone dal ciuffo, Gabbiano corso). È inoltre accertata la presenza come nidificante del 
Falco pellegrino. 
 
In relazione ai rettili risulta interessante la presenza di entrambe le tartarughe terrestri: la Tartaruga 
marginata (Testudo marginata) e Tartaruga di Hermann (Testudo hermanni) nonché della tartaruga 
marina Caretta caretta. Tra i rettili inseriti nell’Allegato II della Direttiva Habitat è presente anche il 
Tarantolino (Euleptes europaea), mentre altri rettili non inclusi in questo allegato sono la Lucertola di 
Bedriaga  (Archaeolacerta Bedriagae) e la Lucertola campestre (Podarcis siculus). E segnalato inoltre 
un unico anfibio non incluso nell’Allegato II: il rospo smeraldino (Bufo balearicus). 
 
Molto importante la presenza di numerosi invertebrati acquatici non elencati nell’allegato II della 
Direttiva Habitat: Patella ferruginea, Pinna nobilis, Spondylus gaederopus, Tyrrheniellina josephi. 
 

 

A completamento del quadro faunistico il Formulario Standard indica la presenza di un un’unica specie 
ittica, la Cheppia (Alosa fallax), elencata nell’Allegato II della Direttiva Habitat. 
 
Numerose specie sopra indicate sono inoltre inserite nell’Allegato IV della Direttiva Habitat che 
individua le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. 
 

Le azioni che verranno previste nel Piano di Gestione del SIC verteranno principalmente su attività di 
monitoraggio delle singole classi non oggetto di monitoraggi da parte di altri Enti o Amministrazioni, in 
maniera tale da avere un quadro preciso delle presenze attuali e delle dinamiche di popolazione. Solo 
successivamente si potranno prevedere interventi specifici di conservazione e tutela per gli habitat e le 
specie realmente mirati. 
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Inquadramento Agro-Forestale 
 

 
 

 
 
La caratterizzazione agroforestale basata sui dati della Carta dell'Uso del Suolo 2008 evidenzia una 
sostanziale assenza di superfici vocate alle attività agro-forestali e zootecniche se non per allevamenti 
di Caprini. 
In base ai sopralluoghi effettuati risulta presente all'interno del SIC una abitazione con annesse delle 
piccole strutture di allevamento di pollame, un cavallo, dei cani e alcune capre.  Risulta, inoltre la 
presenza di una colonia felina. L'attività non ha carattere intensivo né tantomeno di natura 
economica. 
In base a quanto rilevato si escludono pressioni e impatti rilevanti da tali attività anche se 
potenzialmente non possono  essere escluse delle interferenze che dovranno essere mitigate e o 
eliminate. 
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Situazione di conservazione del SIC allo stato attuale 
 
Un incendio di natura dolosa, verificato il 23_24 luglio 2013, ha interessato buona parte della 
superficie del SIC estendendosi per circa 195 Ha su un totale di circa 412 Ha ossia circa il 47% 
dell'estensione a terra. 
Le fiamme si sono propagate da un'area prospiciente il centro abitato (coincidenti con parte della 
Riserva Naturale Capo Figari individuata dalla L.R. 31/89 ma non attualmente istituita e della ZPS 
ITB013018 “Capo Figari, Cala Sabina, Punta Canigione e Isola Figarolo” anch'essa non ancora dotata di 
un Piano di Gestione o monitoraggi dedicati) proseguendo, sospinte dal maestrale, verso l’interno 
promontorio. Per spegnere le fiamme, che in certi caso si sono estinte solo in prossimità della linea 
costiera, è stato necessario l’intervento di diversi mezzi aeree e terrestri.  
 
 
 

 
 
Perimetrazione dell'area percorsa da incendio sovrapposta a quella degli habitat comunitari risultanti dal Monitoraggio RAS 2008. 
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Perimetrazione dell'area percorsa da incendio sovrapposta a quella degli habitat comunitari risultanti dalla Carta degli Habitat allegata al 
Piano di Gestione approvato nel 2011. 

 
L’estensione dell’incendio è stata rilevata sul campo dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale che 
ha messo a disposizione del Comune di Golfo Aranci i dati in formato GIS. 
 
In occasione dei sopralluoghi eseguiti si è potuta constatare solo in parte l’entità dei danni ambientali. 
Numerose inoltre potrebbero essere le specie faunistiche e floristiche, anche di interesse 
conservazionistico, direttamente interessate dalla scomparsa in seguito al propagarsi delle fiamme.  
Secondo un primo censimento condotto dalla Provincia di Olbia - Tempio i risultati ufficiosi riportano 
che sono stati uccisi dall'incendio n.35 tartarughe, n.5 cinghiali e n.1 muflone. 
 
Dalla analisi della cartografia sopra riportata è possibile effettuare alcune valutazioni in ettari circa la 
perdita di habitat a causa dell'incendio. 
 
Habitat come da Monitoraggio RAS 2008 

Codice 
habitat 

Descrizione 
Superficie 
bruciata 
in Ha 

5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp. 4,82 

6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 37,51 

Totale complessivo 42,33 
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Habitat come da Carta degli habitat allegata al Piano di Gestione approvato nel 2011 

Codice 
habitat 

Descrizione 
Superficie 
bruciata 
in Ha 

0000 Habitat non classificati in Direttiva 12,90 

1170 Scogliere 0,03 

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici 1,99 

5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp. 64,93 

5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere 0,16 

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 83,21 

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 12,94 

9320 Foreste di Olea e Ceratonia 1,10 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 8,07 

Totale complessivo 185,33 

 
  
Per quanto sopra descritto l’adeguamento del Piano di Gestione non potrà non tener conto di quanto 
accaduto e dovrà individuare soluzione adeguate per consentire un rapido e coerente ripristino delle 
condizioni di naturalità andate distrutte che dovrà ripartire, comunque, dall'allineamento informativo 
tra quanto riportato  nei dati di monitoraggio del 2008, quelli contenuti nel Formulario Standard 2013 e 
quelli contenuti nella Carte degli Habitat allegata al PdG vigente. 
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2 SINTESI DELLE PREVISIONI DEL PIANO DI GESTIONE VIGENTE  (non sottoposti a verifica 
di assoggettabilità) 
 
 
OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI 
Il Piano di Gestione approvato nel 2011 dichiara come obiettivo generale quello di "... assicurare la 
conservazione degli habitat e delle specie naturali di interesse comunitario garantendo, con opportuni 
interventi di gestione, il mantenimento e/o il ripristino degli equilibri ecologici che li caratterizzano e 
che sottendono alla loro conservazione" in base alle seguenti linee guida: 

 tenere  sotto  controllo  ed  eventualmente  limitare  le  attività  che  incidono  sull’integrità 
ecologica dell’ecosistema; 

 armonizzare i piani e i progetti previsti per il territorio in esame e realizzare una serie di azioni 
di completamento dei progetti avviati 

 individuare e attivare i processi necessari per promuovere lo sviluppo di attività economiche 
con gli obbiettivi di conservazione dell’area. 

 attivare meccanismi socio-politico-amministrativi in grado di garantire una gestione attiva ed 
omogenea del parco. 

 
L'obbiettivo generale sopra riportato risulta a sua volta declinato nei seguenti Obbiettivi Specifici: 

1. contenere l’accesso incontrollato al sito e vietare/limitare il passaggio dei mezzi motorizzati. 
L’assenza di una regolamentazione degli accessi può comportare la distruzione  della  
vegetazione,  la  creazione  di  “stradellamenti”  e  fenomeni  di erosione.  

2. predisposizione  di  misure  di  pianificazione  antincendio  che  comprendano  un adeguato 
sistema di accessi e di viabilità; 

3. vietare la trasformazione morfologica e ambientale. 
4. vietare il taglio delle specie vegetali, il danneggiamento e l’asportazione in toto o in parte della 

flora spontanea. 
5. garantire un servizio adeguato di controllo e monitoraggio del sito, istruendo il personale della 

polizia municipale del comune attraverso la realizzazione di appositi corsi di formazione. 
 
 
Gestione 
Per quanto riguarda la forma di gestione il Piano vigente (ora in fase di aggiornamento) prevede 
l'affidamento della gestione ad una società di gestione a partecipazione pubblica con  il Comune di 
Golfo Aranci  detentore del  controllo  della  stessa e avente come oggetto sociale la salvaguardia, 
valorizzazione e tutela degli habitat e delle specie animali secondo quanto previsto dal Piano di 
Gestione. 
La Società così pensata dovrebbe essere  dotata di autonomia decisionale, amministrativa e 
finanziaria, al fine di poter efficacemente promuovere  piani  e  progetti  inerenti  il  Sic; assicurare  il  
controllo  ed  il  rispetto  delle  normative  vigenti  e  i  principi  adottati  dal  piano; monitorare, gestire 
e valutare le attività; attuare programmi di sensibilizzazione ed educazione ambientale. 
Rimane evidente che condizione necessaria per la realizzazione di tale previsione è l'acquisizione delle 
aree ancora di proprietà privata. 
 
Strategie e azioni 
il Piano di Gestione vigente prospetta una strategia di gestione fondata su una serie diversificata di 
azioni operative distinte per priorità d’intervento. La definizione delle priorità d’azione tiene conto del 
valore intrinseco degli habitat interessati, ma anche dell’urgenza di realizzare nel Sito una forte azione 
di mitigazione degli effetti negativi delle attività antropiche (sovrautilizzo) e di promozione di una 
fruizione dei beni naturali che sia maggiormente compatibile con la tutela della biodiversità naturale. 
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Di seguito si riporta una tabella riassuntiva delle azioni previste dal Piano di Gestione vigente  
 

CODICE* INTERVENTO DESCRIZIONE 

LIVELLO 
PRIORITÀ 
(da PdG 
vigente) 

PRESCRIZIONI  
SPECIFICHE  

contenute nel DECRETO 
DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA 

DELL’AMBIENTE 3 novembre 2011, n. 
27 di approvazione del Piano di 

Gestione Vigente 

IR1 

Predisposizione di 
un piano per la 
prevenzione degli 
incendi nel pSIC 
Capo Figari e 
Figarolo 

Il progetto prevede la realizzazione di: 
 Torrette di avvistamento localizzate in punti 

strategici del sito 
 Creazione microbacini di raccolta delle 

acque per soccorso via terra e aria, che 
siano in caso di necessità anche fonte di 
approvvigionamento idrico per la fauna 
selvatica (mufloni) 

 Creazione/ripulitura/ripristino di fasce 
tagliafuoco all’interno e in prossimità del 
sito 

 Adeguamento/ammodernamento 
tecnologico dei presidi antincendio presenti 
(es. nuovi ed efficienti sistemi di 
comunicazione tra le vedette) e 
dell’equipaggiamento in dotazione agli 
operatori coinvolti 

 Formazione continua agli operatori 
interessati direttamente alle attività di lotta 
agli incendi 

 Piano di comunicazione (brochure, 
assemblee, simulazioni, ecc.) rivolto alla 
popolazione residente. 

Alto 

Per le previste “Torrette di 
avvistamento” si prescrive di 
ridurre ad 1 il numero, 
collocandola in un’area  
panoramica al fine di avvistare 
incendi su tutto il SIC. 
 
Per la “Creazione microbacini 
di raccolta delle acque per 
soccorso via terra e aria, che 
siano in caso di necessità 
anche fonte di 
approvvigionamento idrico per  
la fauna selvatica (mufloni)”, si 
prescrive che la localizzazione 
e le dimensione dei 
microbacini siano concordate 
col Servizio di Tutela della 
Natura. 
 
Per ciò che riguarda la 
“Creazione/ripulitura/ripristino 
di fasce tagliafuoco all’interno 
e in prossimità del sito”, al fine 
di non sottrarre spazio agli 
habitat e alla vegetazione  del  
SIC,  sono  consentite  le  sole  
pratiche di  ripulitura della 
lettiera e  solo  nelle aree  a  
maggior rischio di incendio 

IR2 

Predisposizione di 
un piano per la 
regolamentazione 
acustica nel pSIC 
Capo Figari e 
Figarolo 

Il progetto prevede la realizzazione di: 
 Torrette di rilevamento delle soglie limite di 

rumore. 
 Creazione di barriere antirumore vegetali 

nelle zone più a rischio. 
 Adeguamento/ammodernamento 

tecnologico dell’equipaggiamento in 
dotazione agli operatori coinvolti 

 Formazione continua agli operatori 
interessati direttamente alle attività di 
regolamentazione acustica 

 Piano di comunicazione (brochure, 
assemblee, simulazioni, ecc.) rivolto alla 
popolazione residente. 

Alto 

Per  ciò  che  riguarda  le  
“Torrette  di  rilevamento  
delle  soglie  limite  di  
rumore”  il  numero  e  la  
localizzazione dovrà essere 
concordata con il Servizio 
Tutela della Natura. 
 
Per ciò che riguarda la 
“Creazione di barriere antiru 
more vegetali nelle zone più a 
rischio” dovrà essere dato  
maggior dettaglio 
(localizzazione, tecniche ecc..) 
e il progetto concordato col 
Servizio Tutela della Natura 

IMR 1 

Programma di 
monitoraggio 
della popolazione 
delle specie dei 
vertebrati 
terrestri e marini 

L’azione prevede la realizzazione di 
campionamenti periodici delle seguenti specie: 
Testuggine comune, Testuggine marginata e 
Muflone. Il monitoraggio dei Rettili sarà realizzato 
attraverso campionamenti lungo transetti lineari 
durante il periodo riproduttivo.  
A seguito di tali rilevamenti saranno calcolati gli 
indici di abbondanza relativa degli individui e 
delle ovature. 
Per il muflone il sistema dei transetti lineari 
consiste nel tracciare in modo casuale nell'area di 
studio una serie di percorsi rettilinei che 
attraversino tutti i tipi di habitat presenti e nel 
contare gli animali che un osservatore contatta 
lungo il percorso, registrando  la distanza 

Alto 
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CODICE* INTERVENTO DESCRIZIONE 

LIVELLO 
PRIORITÀ 
(da PdG 
vigente) 

PRESCRIZIONI  
SPECIFICHE  

contenute nel DECRETO 
DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA 

DELL’AMBIENTE 3 novembre 2011, n. 
27 di approvazione del Piano di 

Gestione Vigente 
perpendicolare tra l'animale e il tracciato. L'area 
coperta dal censimento è data dal doppio della 
distanza perpendicolare media, moltiplicato per 
la lunghezza del percorso. Il metodo richiede 
osservatori addestrati e calcoli complessi per 
calcolare una funzione di contattabilità che si 
adatti ai dati raccolti, in modo tale da ottenere 
una stima accurata della densità. Inoltre, è 
necessario raccogliere molte osservazioni 
(almeno 40-60) -  Tempi: primavera ed autunno. 
Si prevedono 2-3 ripetizioni mensili. 
- Attrezzatura e documentazione: schede di 
rilevamento, cartine della zona e del transetto in 
scala 1 :10.000, binocolo e telemetro. 

IMR 2 
Carta faunistica 
del pSIC Capo 
Figari e Figarolo 

La carta sarà strutturata nel modo seguente: 
 il territorio sarà suddiviso in quadranti di 

500 metri per lato. 
 nel territorio corrispondente a ciascun 

quadrante saranno realizzati censimenti 
qualitativi delle specie di interesse 
comunitario, biogeografico e 
conservazionistico secondo le modalità 
standard dei “Progetti Atlante”. 

 I dati raccolti verranno riportati su 
cartografia georeferenziata  alla scala 
1:5000 . 

Il materiale realizzato sarà informatizzato e  
masterizzato su CD. 

Medio 

 

IMR 3 

Analisi 
geobotaniche 
della vegetazione 
(comunità 
vegetali) e 
aggiornamento 
della carta della 
vegetazione del 
pSIC Capo Figari e 
Figarolo 

Il progetto prevede: 

 Acquisizione di foto aeree a scala idonea; 

 Fotointerpretazione; 

 Raccolta sul campo e determinazione delle 
specie vascolari (Pteridofite, Gimnosperme 
e Angiosperme) delle comunità vegetali 
presenti nel sito; 

 Stesura di un elenco floristico; 

 Analisi fitosociologica sul campo delle 
comunità vegetali; 

 Mappatura con gps; 

 Elaborazione dati; 

 Inquadramento sintassonomico; 

 Stesura di uno schema sintassonomico e 
descrizione delle comunità individuate. 

 Elaborazione della carta di vegetazione 
reale; 

 I dati raccolti verranno riportati su 
cartografia georeferenziata  alla scala 
1:5000 . 

Il materiale realizzato sarà informatizzato e  
masterizzato su CD. 

Alto 

 

IMR 4 

Carta degli 
habitat del SIC 
Capo Figari e 
Figarolo 

Il progetto prevede: 

 Acquisizione di foto aeree a scala idonea; 

 Verifica sul campo della presenza dei diversi 
habitat; 

 Rilevamento; 

 Mappatura con gps; 

 Fotointerpretazione; 

 Realizzazione della cartografia. 
Il materiale realizzato sarà informatizzato e  

masterizzato su CD. 

Alto 

 

IMR 5 
Rapporto sullo 
stato 

Il progetto prevede: 

 Raccolta dati: gli elementi conoscitivi 
Medio 
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CODICE* INTERVENTO DESCRIZIONE 

LIVELLO 
PRIORITÀ 
(da PdG 
vigente) 

PRESCRIZIONI  
SPECIFICHE  

contenute nel DECRETO 
DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA 

DELL’AMBIENTE 3 novembre 2011, n. 
27 di approvazione del Piano di 

Gestione Vigente 
dell’ambiente di 
Golfo Aranci 

raccolti saranno organizzati, attraverso una 
prima elaborazione, in modo da stabilire un 
raccordo sistemico e ciclico tra descrizione 
degli stati (le matrici ambientali: atmosfera, 
acqua, suolo, etc.) e quella degli eventi e 
fattori che su di essi incidono 

 Individuazione degli indicatori ambientali e 
di sostenibilità: la piena comprensione del 
livello di sostenibilità locale presuppone la 
conoscenza, l’individuazione e il 
monitoraggio degli indicatori ambientali che 
esprimono in maniera analitica la portata di 
un fenomeno, rappresentando 
sinteticamente i problemi indagati. 

 Redazione del Rapporto sullo Stato 
dell’Ambiente: particolare riguardo verrà 
dedicato alla fase di analisi dei dati relativi 
all’area SIC di Capo Figari. Verranno 
individuate le tematiche in base alle 
caratteristiche ambientali e alle principali 
criticità individuate nella fase di analisi dei 
dati inerenti, in coerenza alle politiche di 
tutela e gestione del territorio. I dati 
ambientali e gli indicatori verranno 
presentati in modo sintetico, ma completo, 
ed accompagnati da una rappresentazione 
grafica semplice e chiara, attraverso l’uso di: 

 tabelle e tavole di sintesi; 

 grafici a torte e istogrammi; 

 carte tematiche 

 Pubblicazione di massimo 140 pagine, 
stampato  in quadricromia, in italiano in 
1000 copie 

IEI 1 

Corso di 
aggiornamento 
tecnico sulle 
tematiche della 
gestione dei siti 
della Rete Natura 
2000 

Il progetto prevede: 

 Analisi bisogni formativi con la 
collaborazione delle strutture tecniche 
coinvolte; 

 Realizzazione di un corso di aggiornamento 
tecnico sulla normativa, la gestione dei siti 
della Rete Natura 2000, le politiche 
europee, nazionali e regionali per le aree 
protette e lo sviluppo sostenibile. 

 Predisposizione e distribuzione materiale 
informativo e formativo 

 Verifica gradimento e risultati. 

Medio 

 

IEI 2 

Predisposizione di 
materiale 
informativo e 
formativo sulla 
biodiversità del 
SIC, finalizzato 
alle attività di 
educazione 
ambientale 
rivolto alla 
popolazione 
residente e ai 
turisti 

Il progetto prevede la predisposizione di alcuni 
strumenti informativi e formativi finalizzati a 
supportare le attività di educazione ambientale 
da realizzare con le scolaresche delle scuole di 
Golfo Aranci. 
Nello specifico si prevedono: 

 Pubblicazione didattica di massimo 150 
pagine, stampato  in quadricromia, e in tre 
lingue (italiano, inglese, tedesco) formato 
standard 15 x 25 cm, in numero di 3000 
copie (1000 per ogni lingua). L’opuscolo 
conterrà informazioni sulla Rete Natura 
2000, sulla Rete Ecologica Regionale e 
sull’importanza della conservazione della 
biodiversità. Inoltre, saranno predisposte 
schede specifiche sugli habitat e sulle 
principali specie botaniche e faunistiche 
presenti nel SIC.  

Medio 
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CODICE* INTERVENTO DESCRIZIONE 

LIVELLO 
PRIORITÀ 
(da PdG 
vigente) 

PRESCRIZIONI  
SPECIFICHE  

contenute nel DECRETO 
DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA 

DELL’AMBIENTE 3 novembre 2011, n. 
27 di approvazione del Piano di 

Gestione Vigente 
Opuscolo finalizzato ad illustrare i principali 
aspetti sulla biodiversità e sulle attività umane 
tradizionali. La redazione dell’opuscolo sarà 
realizzato con la collaborazione delle scuole che 
aderiranno ai progetti di educazione ambientale. 
L’opuscolo sarà stampato in 6000 copie in tre 
lingue (italiano, inglese, tedesco -2000 per ogni 
lingua) nel formato standard 15 x 21 cm. Parte 
del lavoro di traduzione potrà essere svolto 
direttamente in classe dalle scolaresche 
supportate eventualmente da un docente esterno 
di madrelingua. 

IEI 3 
Programma di 
Educazione 
ambientale 

Il progetto prevede: 

 Individuazione delle classi che aderiranno al 
progetto; 

 Presentazione del programma didattico alle 
classi individuate; 

 Predisposizione di schede di osservazione e 
raccolta dati; 

 Uscite sul campo; 

 Attività di elaborazione dati; 

 Attività di verifica; 

 Produzione di un elaborato grafico o scritto, 
per classe, sui risultati del lavoro svolto. 

Medio 

 

IO 1 
Realizzazione 
aree sosta lungo il 
litorale 

Il progetto prevede la realizzazione di: 
 Aree di sosta per gli autoveicoli lungo la 

strada di accesso a Cala Moresca 
 Le aree saranno localizzate a sinistra ( verso 

monte ) della viabilità esistente.  
 Saranno realizzate in terreno stabilizzato 

dopo una adeguata puliture delle aree 
 Saranno opportunamente piantumate con 

essenze locali.  
 Verranno controllate e monitorate per 

motivi di sicurezza, soprattutto durante la 
stagione estiva. 

Alto 

Per ciò che riguarda “Aree di 

sosta per gli autoveicoli lungo 

la strada di accesso a Cala 

Moresca” l’intervento deve 

essere preceduto da una 

valutazione del carico 

ammissibile in spiaggia al fine 

di dimensionare il  parcheggio.  

In  particolare  si  rileva  che,  

viste  le  dimensioni ridotte 

della spiaggia, e al fine di 

limitare la sottrazione di 

spazio alle specie e agli habitat 

potrebbe essere  sufficiente  la  

realizzazione  di  un’unica  

area  di parcheggio. 

Le terre dovranno essere 

stabilizzate senza l’uso di  

collanti. La piantumazione di 

essenze locali, deve essere 

concordata col Servizio Tutela 

della Natura. A tal fine si 

ricorda che l’art.12 del DPR 

357/97 vieta l’introduzione di 

specie alloctone all’interno del 

SIC; per l’ombreggiamento del 

parcheggio dovranno dunque 

essere piantumate 

esclusivamente essenze dello 

stesso SIC 

IO 2** 

Controllo 
dell’accesso 
all’area, con la 
realizzazione di 

Il progetto prevede la realizzazione di: 
 Aree di sosta per gli autoveicoli lungo la 

strada di acce4sso a Cala Moresca 
 Le aree saranno localizzate a sinistra ( verso 

monte ) della viabilità esistente.  

Alto 

L’intervento non è descritto a 

sufficienza e appare  

identico nella descrizione, 

probabilmente per refuso, al  
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CODICE* INTERVENTO DESCRIZIONE 

LIVELLO 
PRIORITÀ 
(da PdG 
vigente) 

PRESCRIZIONI  
SPECIFICHE  

contenute nel DECRETO 
DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA 

DELL’AMBIENTE 3 novembre 2011, n. 
27 di approvazione del Piano di 

Gestione Vigente 
dissuasori, 
segnaletica 
stradale per la 
chiusura alle auto 

 Saranno realizzate in terreno stabilizzato 
dopo una adeguata puliture delle aree 

 Saranno opportunamente piantumate con 
essenze locali.  

Verranno controllate e monitorate per motivi di 
sicurezza, soprattutto durante la stagione estiva. 

precedente. Deve pertanto 

essere stralciato dal PdG. 

IO 3 

Attività di 
manutenzione 
della strada di 
collegamento tra 
Cala Moresca e il 
Vecchio 
Semaforo 

Il progetto prevede interventi annuali  attraverso: 
 Manutenzione ordinaria della strada 

realizzata in stabilizzato 

 Interventi di pulizia Alto 

Per  ciò  che  riguarda  la  

manutenzione  ordinaria  

della strada, le terre dovranno 

essere stabilizzate senza  

l’uso di collanti. 

IO 4# 

Realizzazione di 
sentieri di 
trekking, 
mountan bike e 
sentieri equestri 

Il progetto prevede la realizzazione di Percorsi 
attrezzati e panoramici per: 
 Trekking 
 Mountan bike 
 Sentieri equestri  
Tutti i percorsi verranno realizzati in terreno 
stabilizzato, attrezzati con segnaletica descrittiva 
e di sicurezza , inoltre saranno monitorati 

Alto 

SI VEDA ALLA FINE DELLA 

TABELLA 

IO 5 
Predisposizione 
cartellonistica 
esplicativa 

Il progetto prevede la realizzazione di: 
 Sistemazione lungo la via di accesso al sito e 

i percorsi la cartellonistica. 
 E’  prevista della  segnaletica che evidenzi: 
 Tipologie di percorsi ( rispetto alle attività 

che si possono svolgere) 
 Tipologie di flora e fauna 
 In prossimità dei fabbricati esistenti e 

particolari aree, un breve sunto con notizie 
storiche 

 Particolari norme sulla sicurezza e tutela 
dell’area Sic 

Alto 

Dovrà  essere  garantito  il  

posizionamento  di  cartelli 

informativi in corrispondenza 

degli accessi ai siti,  

delle  infrastrutture  principali  

e  dei  centri  abitati  più  

prossimi, al fine di consentire 

una più facile azione di  

divulgazione  e  

sensibilizzazione  circa  la  

presenza  di SIC nel territorio 

regionale. Viceversa, 

all’interno dei siti il numero di 

cartelli dovrà essere limitato a 

quelli strettamente e 

dichiaratamente necessari per 

la gestione del SIC. Il disegno 

dei pannelli informativi da 

porsi nelle aree della Rete 

Ecologica Regionale dovrà 

avere un layout conforme a 

quanto recentemente 

predisposto da questo 

Assessorato e dall’Ente 

Foreste per la propria  

cartellonistica esplicativa 

IO 6# 
Recupero e 
sistemazione dei 
percorsi esistenti 

Il progetto prevede la : 
 Sistemazione dei percorsi esistenti  
 I percorsi saranno identificati per categorie 

di attività (pedonali, equestri, trekking, ecc.)  
 Saranno realizzati in terreno stabilizzato 

dopo una adeguata pulitura delle aree 

Medio 

SI VEDA ALLA FINE DELLA 

TABELLA 

IO 7 

Completamento 
del progetto di 
valorizzazione di 
Capo Figari 

Il progetto prevede la realizzazione di: 
 Box di accoglienza prefabbricati in legno, 

lungo la viabilità che conduce da Cala 
Moresca al “Vecchio Semaforo” 

 I box saranno localizzati in maniera da 
integrarsi e confondersi con la vegetazione 

Medio 

 



SIC ITB010009 “Capo Figari e Isola Figarolo” - Verifica di Assoggettabilità a VAS  
RAPPORTO PRELIMINARE 

 

RTP Dott.Ing. Roberto Cossu (Capogruppo) - Dott.Ing. Luca Caschili - Sirconsul Srl                            Pagina 25 di 47 

CODICE* INTERVENTO DESCRIZIONE 

LIVELLO 
PRIORITÀ 
(da PdG 
vigente) 

PRESCRIZIONI  
SPECIFICHE  

contenute nel DECRETO 
DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA 

DELL’AMBIENTE 3 novembre 2011, n. 
27 di approvazione del Piano di 

Gestione Vigente 
esistente. 

 La viabilità e le aree perimetrali ad essa 
saranno opportunamente integrate con 
essenze locali.  

IO 8 

Interventi per il 
recupero e/o 
realizzazione di 
abbeveratoi e 
mangiatoie per 
l’alimentazione 
dei mufloni 

Il progetto prevede la realizzazione di: 
 Vasche di accumulo dell’acqua e mangiatoia 

in granito, cls,o legno 
 La loro manutenzione Medio 

 

IO 9# 

Recupero e riuso 
del fabbricato del 
“Vecchio 
Semaforo” 

Il progetto prevede la realizzazione di: 
 Recupero sia statico che architettonico 

dell’edifico, mantenendone inalterate le 
caratteristiche originarie 

 La realizzazione di un osservatorio 
astronomico 

 La realizzazione di un servizio di ristorazione 
 La creazione di nuovi occupati specializzati 
 Approfondimento e ricerca area Sic 
 Visite guidate 

Alto 

SI VEDA ALLA FINE DELLA 

TABELLA 

IO 10# 
Recupero e riuso 
fabbricato “Ex 
fabbrica” 

Il progetto prevede la realizzazione di: 
 un Centro Didattico sulla filiera della 

lavorazione della calce. 
Alto 

 

IO 11# 
Recupero e riuso 
“Case Rosse” 

Il progetto prevede la realizzazione di: 
 Laboratorio multimediale. 
  Attività ricettiva/foresteria per l’accoglienza 

turistica e didattica. 

Medio 

SI VEDA ALLA FINE DELLA 

TABELLA 

IO 12# 

Recupero e riuso 
fabbricati 
esistenti 
“colonia” 

Il progetto prevede la realizzazione la 
ristrutturazione della “Colonia”, edificio che non 
ha nessun valore dal punto di vista storico-
architettonico, infatti il progetto si propone il suo 
adeguamento, vista la sua particolare posizione, 
ad un modello tipico della zona, prevedendo il  
suo riutilizzo come Scuola di Educazione 
Ambientale e Museo Fotografico 

Medio 

SI VEDA ALLA FINE DELLA 

TABELLA 

IO 13 
Ripristino del 
vecchio pontile a 
Cala Moresca 

Il progetto prevede la realizzazione di: 
 Un piccolo pontile in legno Medio 

 

IO 14 
Manutenzione 
“vecchio 
cimitero” 

Il progetto prevede la realizzazione di: 
 Una manutenzione annuale del luogo, per 

evitare il degrado delle sistemazioni già 
esistenti. 

Alto 

 

IO 15 

Realizzazione di 
un nuovo manto 
stradale in 
pavimentazione a 
basso impatto 
strada Cala 
Moresca-Vecchio 
Semaforo 

Il progetto prevede la realizzazione di: 
 Un nuovo strato di finitura della viabilità 
 Sarà realizzato con un manto a basso 

impatto ambientale 
La scelta della coloritura sarà effettuata per  
analogia con quelle superfici sterrate esistenti. 

Medio 

In relazione a quanto espresso 

nel punto precedente,  

l’intervento  deve  essere  

sospeso  in  quanto  

subordinato alla valutazione 

circa la destinazione d’uso del  

“Vecchio  semaforo”.  Tuttavia  

la  realizzazione  di  una  

strada che conduca dalla 

spiaggia alla cima di Capo 

Figari  appare  sin  da  ora  di  

grande  impatto  sui  sensibili  

habitat e sulle vulnerabili 

specie del SIC. 

IO 16# 
Recupero e riuso 
fabbricati 

Il progetto prevede la realizzazione di: 
 Ristrutturazione degli immobili sotto 

Medio 
SI VEDA ALLA FINE DELLA 

TABELLA 
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CODICE* INTERVENTO DESCRIZIONE 

LIVELLO 
PRIORITÀ 
(da PdG 
vigente) 

PRESCRIZIONI  
SPECIFICHE  

contenute nel DECRETO 
DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA 

DELL’AMBIENTE 3 novembre 2011, n. 
27 di approvazione del Piano di 

Gestione Vigente 
esistenti “Edifici 
Telecom” 

l’aspetto impiantistico, distributivo e studio 
del colore per limitare l’impatto con 
l’ambiente circostante. 

 Realizzazione al suo interno di un punto di 
primo soccorso, informazioni e servizi. 

IO 17# 

Realizzazione di 
vie ferrate sulle 
scogliere di capo 
figari 

Il progetto prevede la : 
 Messa in sicurezza delle vie ferrate. 
 Tracciatura delle vie. 
 Foratura e fittonaggio delle pareti 
 Posa e fissaggio dei cavi vita 
 Segnatura e raccordo dei cavi di discesa  
 Pannelli obbligatori sulle norme d’uso 
 Affitto, manutenzione e gestione del 

materiale e delle attrezzature alpinistiche. 

Medio 

SI VEDA ALLA FINE DELLA 

TABELLA 

IO 18 

Intervento di 
manutenzione 
della strada dal 
centro abitato di 
Golfo Aranci a 
Cala Moresca 

Il progetto prevede la realizzazione di: 
 Un nuovo strato di finitura della viabilità 
 Sarà realizzato con un manto a basso 

impatto ambientale 
La scelta della coloritura sarà effettuata per  
analogia con quelle superfici sterrate esistenti. 

Medio 

 

IO 19 

Intervento di 
pulizia generale 
dell’ecosistema 
dell’intera area 
SIC, 
comprendente 
anche il sistema 
costiero. 

Il progetto prevede: 
 Intervento di pulizia manuale e/o con 

l’utilizzo di piccoli mezzi meccanici ove sia 
necessario rimuovere materiali inquinanti 
ingombranti o pesanti.  

 

Alto 

 

IO 20# 

Recupero del 
vecchio molo 
dell’Isola di 
Figarolo 

Il progetto prevede la ristrutturazione del pontile 
esistente. 

Alto 

SI VEDA ALLA FINE DELLA 

TABELLA 

IO 21 

Installazione 
gavitelli nell’area 
a mare antistante 
la spiaggia di 
“Cala Moresca”. 

Il progetto prevede: 
 L’installazione di circa 12 gavitelli; 
 La loro manutenzione annuale; Alto 

L’intervento dovrà essere 

preceduto da uno studio  

circa il carico di imbarcazioni 

ammissibile sull’area 

antistante Cala Moresca 

IO 22 

Intervento di 
realizzazione dei 
cavidotti per 
sottoservizi sulla 
strada da Cala 
Moresca al 
“Vecchio 
Semaforo” 

Il progetto prevede la realizzazione di: 
 Una serie di cavidotti interrati lungo la 

viabilità. 

Alto 

 

IO 23 
Belvedere 
panoramico “Ex-
vascone ESAF” 

Il progetto prevede la realizzazione di: 
 Una piazzetta belvedere per il turista e le 

scolaresche; 
 Sistemazione della viabilità di collegamento 

in stabilizzato; 

Medio 

 

IO 24# 

Recupero e riuso 
fabbricato 
esistente “stazzo  
principale”  
(sopraelevato 
rispetto alla 
spiaggia) 

Il progetto prevede la realizzazione di attività di 
servizi alla persona ed alla fauna e il recupero 
dell’edificio. 

Medio 

SI VEDA ALLA FINE DELLA 

TABELLA 

IO 25# Recupero e riuso Il progetto prevede la realizzazione di: Alto SI VEDA ALLA FINE DELLA 
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CODICE* INTERVENTO DESCRIZIONE 

LIVELLO 
PRIORITÀ 
(da PdG 
vigente) 

PRESCRIZIONI  
SPECIFICHE  

contenute nel DECRETO 
DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA 

DELL’AMBIENTE 3 novembre 2011, n. 
27 di approvazione del Piano di 

Gestione Vigente 
fabbricato 
“magazzino” e 
fabbricati minori 
nell’area 
retrostante la 
spiaggia 

 Servizi per l’accoglienza e ristoro 
 Attività legate alla promozione culturale ed 

alla ricerca scientifica  
 Servizio di guardiania 

TABELLA 

IO 26# 
Recupero e riuso 
fabbricato di 
Punta Filasca 

Il progetto prevede la realizzazione di 
 Attività ricettiva/foresteria per l’accoglienza 

turistica e didattica 
Alto 

SI VEDA ALLA FINE DELLA 

TABELLA 

IO 27# 

Recupero e riuso 
del fabbricato 
lungo la strada di 
Cala Moresca 

Il progetto prevede la realizzazione di 
 Rifugio foresteria 
 Attività ricettiva/foresteria legata alle 

attività escursionistiche e di speleo-
arrampicata 

Alto 

SI VEDA ALLA FINE DELLA 

TABELLA 

IO 28# 

Recupero e riuso 
dei due piccoli 
fabbricati nella 
pineta 

Il progetto prevede la realizzazione di 
 Attività ricettiva/foresteria per l’accoglienza 

turistica e didattica  

SI VEDA ALLA FINE DELLA 

TABELLA 

IO 29# 
Recupero e riuso 
del fabbricato di 
Figarolo 

Il progetto prevede la realizzazione di 
 Attività ricettiva/foresteria per l’accoglienza 

turistica e didattica 
 Servizi all’approdo, alla persona e alla fauna 
 Struttura funzionale al controllo avifauna 

 

SI VEDA ALLA FINE DELLA 

TABELLA 

IO 30 

Intervento di 
sostituzione della 
recinzione 
dell’area SIC e 
creazione di una 
fascia antincendio 

Il progetto prevede la realizzazione di: 
 Una nuova recinzione lungo la linea di 

confine tra l’area SIC e l’abitato di Golfo 
Aranci; 

 Una fascia antincendio di larghezza 
mt.10,00 

Alto 

Per la tutela delle importanti 

specie botaniche del SIC non è 

consentito realizzare la striscia 

parafuoco. 

IO 31 Espropri 

Il progetto prevede l’ esproprio di: 
 Percorsi pedonali esistenti 
 Fabbricati esistenti: Vecchio Semaforo, Ex 

fabbrica, Case Rosse, Stazzo, “Colonia”, 
edifici “Telecom” 

 Intera superficie di Capo Figari 
 Intera superficie dell’Isolotto di Figarolo 

Alto 

 

* la codifica degli interventi già previsti verrà aggiornata e adeguata a quella del Format ufficiale in fase di redazione 
dell'Aggiornamento del Piano 
** Azione da stralciare in base alle Prescrizioni specifiche contenute nel DECRETO DELL'ASSESSORE DELLA DIFESA 
DELL’AMBIENTE 3 novembre 2011, n. 27 di approvazione del Piano di Gestione Vigente 
 

# le azioni di tipo trasformativo e/o di recupero di strutture presenti all'interno del SIC (IO4, IO6, IO9, 
IO10, IO11, IO12, IO16, IO17, IO20, IO24, IO25, IO26, IO27, IO28, IO29) sono oggetto di precise 
prescrizioni in termini di tempi e modalità di esecuzione come segue: 
 
"Il SIC si presenta di limitate dimensioni e il PdG evidenzia tra le minacce specifiche per la flora e la 
fauna di direttiva una fruizione (turistica, ricreativa, scientifica e sportiva) non controllata; inoltre il PdG 
evidenzia che esistono ancora oggi enormi lacune conoscitive sulla biodiversità del SIC che presenta, 
d’altro canto, moltissime specie rare, rarissime e vulnerabili. Per questi motivi gli interventi devono 
essere sospesi fino a quando non verranno prodotte la carta floristica, geobotanica (IMR3), degli 
habitat (IMR4) e della distribuzione faunistica dell’area (IMR 2) e in relazione a queste un  
regolamento dell’attività di fruizione sportiva e turistica in cui sia sviluppata una zonizzazione del SIC 
con le aree dedicate allo sport e alla  fruizione e i periodi di accesso per ciascuna attività. 
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Tali documenti dovranno essere inviati, preventivamente alla realizzazione dei percorsi e delle opere, al 
Servizio  Tutela  della  Natura  che  esprimerà  una  valutazione di coerenza con il PdG e la tutela delle 
risorse naturalistiche in esso presenti. 
Sono consentiti i recuperi statici delle strutture e degli edifici qualora non implichino il passaggio di 
mezzi pesanti incompatibili con la tutela di specie e habitat e previa Valutazione di Incidenza" 
 
In base a quanto stabilito dal Decreto di Approvazione del Piano di Gestione vigente le azioni di tipo 
trasformativo e/o di recupero di strutture presenti all'interno del SIC (IO4, IO6, IO9, IO10, IO11, IO12, 
IO16, IO17, IO20, IO24, IO25, IO26, IO27, IO28, IO29) saranno considerate come azioni di nuova 
proposta e pertanto verranno opportunamente illustrate e valutate nel capitolo 3. 
 
Per quanto riguarda la prescrizione relativa alla azione IO30 si mette in evidenza che la stessa, in base 
alla tragica esperienza dell'incendio che ha devastato il SIC a cavallo tra il 24 e il 25 giugno 2013, dovrà 
essere ripresa in considerazione.  
 
 
 
Fattori di minaccia per habitat e specie individuati dal Piano di Gestione vigente 
Il Sito di Capo Figari e Isola Figarolo essendo costituto da due parti, una localizzata su un promontorio 
e l’altro su una piccola isola, non hanno subito nel corso degli anni interventi di trasformazione che ne 
hanno alterato la qualità ambientale, pur essendo il promontorio quasi completamente di proprietà 
privata,. Ad eccezione di alcuni fenomeni incendiari, che nel corso dei decenni hanno interessato 
esclusivamente il Capo Figari, non sono mai stati evidenti particolari fenomeni naturali o antropici che 
possano essere stati causa di minacce nei confronti degli habitat e delle specie originati all'interno del 
SIC. Piuttosto, le pressioni e gli impatti maggiormente rilevanti sembrano essere originati (e l'esempio 
dell'incendio propagatosi dall'esterno verso il SIC) proprio dalle aree esterne.  
L’intenso sfruttamento turistico della costa e del tratto di mare tra le due porzioni del SIC, 
specialmente durante la stagione estiva, pone la necessità di garantire una migliore gestione del mare 
che circonda il promontorio e l’isola al fine, in particolare, di garantire la conservazione dell’habitat 
prioritario 1120 “Prateria di Posidonia” nonché delle principali specie marine individuate nel sito.  
 

 

 
Fattori di pressione Habitat  Effetti di impatto 

Incendio 

5210 
5320 
5330 
5430 
6220* 
9320 

Riduzione e destrutturazione dell’habitat 

 
L’analisi delle pressioni attuali e potenziali sulle singole specie ha consentito di individuare le seguenti: 
 

 Incendio verso tutte le specie, sia faunistiche che floristiche 

 Randagismo canino nei confronti del Muflone 

Fattori di pressione Habitat  Effetti di impatto 

Ancoraggi non regolamentati 1120* Riduzione e destrutturazione delle matte 

Fattori di pressione Habitat  Effetti di impatto 

Frane 1170 Riduzione e degli habitat rupicoli 
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3 OBBIETTIVI E STRATEGIE GESTIONALI DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE 
La struttura del Piano di Gestione sarà conforme al Format allegato al documento "Linee Guida per la 
redazione dei Piani di gestione dei SIC e ZPS" nella versione aggiornata al dicembre 2013 ed i contenuti 
saranno quelli di seguito descritti. 

Pertanto obiettivi, strategie e azioni descritte nel precedente paragrafo e riferite al Piano di Gestione 
vigente verranno ricodificati e inseriti all'interno della nuova griglia standard proposta dal Format 
citato. 

 
FATTORI DI PRESSIONE RILEVATI ED EFFETTI DI IMPATTO 
I fattori di pressione individuati all'interno del Piano di Gestione vigente sono tutti confermati. 
 
Inoltre sono stati individuati, in base alle ricerche e sopralluoghi svolti ulteriori fattori di pressione 
rispetto a quelli indicati nel  Piano di Gestione vigente.  
 
Nella tabella seguente vengono riproposti tutti i fattori di pressione individuati (in corsivo-grassetto gli 
ulteriori fattori di pressione individuati oltre a quelli già indicati nel Piano di Gestione vigente). 
 

Habitat Fattori di pressione Effetti di impatto 

1120* 

Ancoraggi non regolamentati Riduzione e destrutturazione delle matte 

Pesca a strascico 

Variazione delle correnti 

Erosione costiera 

1170 
Frane 
Erosione costiera 

Riduzione degli habitat rupicoli 

1210 

Erosione costiera Riduzione e destrutturazione dell’habitat 

Calpestio per eccessiva frequentazione 
balneare 

5210 
5320 
5330 
5430 
6220 
9320 
1240 

Incendio 
Distruzione e riduzione delle superfici occupate 
dagli habitat 

 
Sottolineati gli habitat la cui presenza è stata rilevata con il monitoraggio RAS 2008. 
 
L’analisi delle pressioni attuali e potenziali sulle singole specie ha consentito di individuare le seguenti: 
 

 Incendio verso tutte le specie, sia faunistiche che floristiche 

 Randagismo canino nei confronti del Muflone 
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OBBIETTIVO GENERALE 
L'Obiettivo Generale è di favorire una più incisiva e razionale gestione delle risorse ambientali presenti 
nel SIC attraverso la definizione di ulteriori interventi e misure atti a regolamentare gli usi dell’area in 
accordo con le azioni a difesa degli habitat e delle specie e, nel contempo, ottemperare alle 
prescrizioni generali e specifiche elencate nell'ALLEGATO AL DECRETO DI APPROVAZIONE DEL PIANO 

DI GESTIONE DEL SIC “Capo Figari e Isola di Figarolo”- ITB010009 - PRESCRIZIONI ED INDIRIZZI 
SPECIFICI. 
 
 
STRATEGIE GESTIONALI: OBBIETTIVI SPECIFICI E RISULTATI ATTESI 
 
 
 

Obiettivo specifico 1 (OS1) 
Migliorare la qualità e l'efficacia dell'organizzazione deputata all'attuazione, verifica e 
aggiornamento del Piano di Gestione 
 

Risultato atteso 

 Costituzione e attivazione, entro 12 mesi dall'approvazione del PdG, dell'Ente Gestore 

 Incremento, entro 24 mesi dall'approvazione del PdG, della efficienza prestazionale delle 
strutture organizzative che portano avanti le attività di gestione. 

 
 
Obiettivo specifico 2 (OS2) 
Migliorare la qualità e l'efficacia della comunicazione e delle attività di controllo del territorio 
 

Risultato atteso 

 Attivazione, entro 12 mesi dall'approvazione del PdG, di un adeguato servizio di controllo e 
monitoraggio del sito da parte della polizia municipale in collaborazione con il Corpo 
Forestale e di Vigilanza Ambientale, Compagnia Baracellare e la Guardia Costiera  

 Incremento, entro 24 mesi dall'approvazione del PdG, della conoscenza, della sensibilità e del 
rispetto della popolazione locale, dei fruitori e degli operatori turistici verso le componenti 
ambientali dell’area che rappresentano la principale ricchezza non soltanto del SIC ma anche 
delle aree circostanti. 

 
 
Obiettivo specifico 3 (OS_3) 
OS3_Migliorare la qualità e l'efficacia delle attività di monitoraggio 
 

Risultati attesi 
1. Disponibilità, entro 24 mesi dall'approvazione del PdG, del monitoraggio completo specifico 

degli habitat di interesse comunitario 
2. Disponibilità, entro 24 mesi dall'approvazione del PdG, delle analisi geobotaniche della 

vegetazione e della componente floristica 
3. Disponibilità, entro 24 mesi dall'approvazione del PdG, del monitoraggio delle popolazioni 

dell'avifauna (migratoria, svernante e nidificante), erpetofauna, batracofauna, rapaci e 
chirotteri con particolare attenzione alle specie di interesse comunitario e 
conservazionistico 
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Obiettivo specifico 4 (OS4) 
Predisporre  misure  di  pianificazione  antincendio  che  comprendano  un adeguato sistema di 
accessi e di viabilità 

 
Risultato atteso 

 Definizione, entro 18 mesi dall'approvazione del PdG, di un piano per la prevenzione degli 
incendi 

 Realizzazione, entro 24 mesi dall'approvazione del PdG, delle strutture a supporto della 
prevenzione e lotta agli incendi (Torrette di avvistamento, microbacini di raccolta delle acque 
etc)  

 
 

Obiettivo specifico 5 (OS5) 
Contenere l’accesso incontrollato al sito e vietare/limitare il passaggio dei mezzi motorizzati.  
 
Risultato atteso 

 Gestione degli ingressi controllati all'80%, entro 36 mesi dall'approvazione del PdG 

 Gestione degli ingressi controllati al 100%, entro 60 mesi dall'approvazione del PdG 

 Minimizzazione del rischio di trasformazione morfologica e ambientale ad opera antropica 
come il taglio delle specie vegetali, il danneggiamento e l’asportazione in toto o in parte 
della flora spontanea. 

 
 

Obiettivo specifico 6 (OS6) 
Garantire un servizio adeguato di controllo e monitoraggio del sito, istruendo il personale della 
polizia municipale del comune attraverso la realizzazione di appositi corsi di formazione in 
collaborazione con il CFVA e la Capitaneria di Porto. 
 
Risultato atteso 

 Minimizzazione del rischio di trasformazione morfologica e ambientale ad opera antropica 
come il taglio delle specie vegetali, il danneggiamento e l’asportazione in toto o in parte 
della flora spontanea. 

 
 

Obiettivi conflittuali 
Non si ravvisa la esistenza di conflittualità tra gli obbiettivi specifici formulati. 
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STRATEGIE GESTIONALI: AZIONI DI GESTIONE 
A partire dagli obiettivi su esposti e dalle prescrizioni specifiche elencate nell'ALLEGATO AL DECRETO 
DI APPROVAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DEL SIC “Capo Figari e Isola di Figarolo”- ITB010009 
PRESCRIZIONI ED INDIRIZZI SPECIFICI l'aggiornamento del Piano di Gestione prevede le seguenti azioni 
raggruppate per tipologia secondo la codifica prescritta dal Format di aggiornamento del Piano di 
Gestione aggiornato al Febbraio 2012: 
 
 
Interventi attivi (IA) 
Codice Titolo 

IA1 Costituzione ed Attivazione dell'Ente Gestore 

IA2 Delimitazione completa a terra e segnalazione a mare dell'area del SIC 

IA3 Realizzazione del sito internet a supporto della Comunicazione e dell'operatività dell'Ente Gestore 

IA4 Definizione di un piano degli accessi e della mobilità interna compresa la definizione del numero massimo 
giornaliero di visite consentite per tipologia e per stagione: spiagge; strutture storico-culturali; sentieri 
naturalistici e di avvistamento; nautica da diporto. 

IA5 Istituzione e Attivazione del servizio di vigilanza all'interno del SIC/Riserva Naturale nelle varie stagioni 

IA6 Ricostituzione degli Habitat distrutti da incendio 

 
Regolamentazioni (RE) 
Codice Titolo 

RE1 Elaborazione e approvazione del Regolamento per l'accesso e la fruizione a terra dell'Area SIC/Riserva Naturale 

RE2 Elaborazione e approvazione del Regolamento per l'accesso e la fruizione a mare dell'Area SIC/Riserva Naturale 

 
Programmi di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
Codice Titolo 

MR1 Monitoraggio degli habitat mediante rilievo fitosociologico della vegetazione compresi gli habitat marini 1120* 
e 1110. 

MR2 Monitoraggio dell’ittiofauna di interesse comunitario (Alosa fallax) e degli invertebrati marini 

MR3 Monitoraggio dei chirotteri 

MR4 Monitoraggio della fauna ornitica di  interesse comunitario per la verifica  dello status e del trend delle 
popolazioni. 

MR5 Monitoraggio avifauna marina di interesse comunitario: gabbiano corso (Larus audouinii), marangone dal ciuffo 
(Phalacrocorax aristotelis desmarestii), berta maggiore (Calonectris diomedea) 

MR6 Monitoraggio dell’erpetofauna e della batracofauna di interesse comunitario 

 
 
A scopo riassuntivo La Tab. 1 riporta il quadro completo delle azioni previste nel PdG vigente e di 
quelle previste nel suo aggiornamento (nello specifico viene indicato se le azioni sono realizzate, 
confermate, non confermate, di nuovo inserimento) 
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TABELLA 1. INTERVENTI: CONFRONTO PIANO DI GESTIONE VIGENTE – AGGIORNAMENTO 
 
 

CODICE* 

 
 

INTERVENTO 

AZIONE PREVISTA 
DAL PDG IGENTE 

 

AZIONE NON 
PREVISTA 
DAL PDG 
VIGENTE 

REALIZZATA CONFERMATA 
NON 

CONFERMATA 
NUOVO 

INTERVENTO 

IR1 
Predisposizione di un piano per la prevenzione degli 
incendi nel pSIC Capo Figari e Figarolo 

 X   

IR2 
Predisposizione di un piano per la regolamentazione 
acustica nel pSIC Capo Figari e Figarolo 

 X   

IMR 1 
Programma di monitoraggio della popolazione delle 
specie dei vertebrati terrestri e marini 

 X   

IMR 2 Carta faunistica del pSIC Capo Figari e Figarolo  X   

IMR 3 
Analisi geobotaniche della vegetazione (comunità 
vegetali) e aggiornamento della carta della 
vegetazione del pSIC Capo Figari e Figarolo 

 
X   

IMR 4 Carta degli habitat del SIC Capo Figari e Figarolo  X   

IMR 5 Rapporto sullo stato dell’ambiente di Golfo Aranci  X   

IEI 1 
Corso di aggiornamento tecnico sulle tematiche della 
gestione dei siti della Rete Natura 2000 

 X   

IEI 2 

Predisposizione di materiale informativo e formativo 
sulla biodiversità del SIC, finalizzato alle attività di 
educazione ambientale rivolto alla popolazione 
residente e ai turisti 

 

X   

IEI 3 Programma di Educazione ambientale  X   

IO 1 Realizzazione aree sosta lungo il litorale  X   

IO 2 
Controllo dell’accesso all’area, con la realizzazione di 
dissuasori, segnaletica stradale per la chiusura alle 
auto 

 

 
x  

IO 3 
Attività di manutenzione della strada di collegamento 
tra Cala Moresca e il Vecchio Semaforo 

 x   

IO 4# 
Realizzazione di sentieri di trekking, mountan bike e 
sentieri equestri 

 x   

IO 5 Predisposizione cartellonistica esplicativa  x   

IO 6# Recupero e sistemazione dei percorsi esistenti  x   

IO 7 
Completamento del progetto di valorizzazione di Capo 
Figari 

 x   

IO 8 
Interventi per il recupero e/o realizzazione di 
abbeveratoi e mangiatoie per l’alimentazione dei 
mufloni 

 
x   

IO 9# 
Recupero e riuso del fabbricato del “Vecchio 
Semaforo” 

 x   

IO 10# Recupero e riuso fabbricato “Ex fabbrica”  x   

IO 11# Recupero e riuso “Case Rosse”  x   

IO 12# Recupero e riuso fabbricati esistenti “colonia”  x   

IO 13 Ripristino del vecchio pontile a Cala Moresca  x   

IO 14 Manutenzione “vecchio cimitero”  x   

IO 15 
Realizzazione di un nuovo manto stradale in 
pavimentazione a basso impatto strada Cala Moresca-
Vecchio Semaforo 

 
x   

IO 16# Recupero e riuso fabbricati esistenti “Edifici Telecom”  x   

IO 17# Realizzazione di vie ferrate sulle scogliere di Capo Figari  x   

IO 18 
Intervento di manutenzione della strada dal centro 
abitato di Golfo Aranci a Cala Moresca 

 x   

IO 19 
Intervento di pulizia generale dell’ecosistema 
dell’intera area SIC, comprendente anche il sistema 
costiero. 

 
x   
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CODICE* 

 
 

INTERVENTO 

AZIONE PREVISTA 
DAL PDG IGENTE 

 

AZIONE NON 
PREVISTA 
DAL PDG 
VIGENTE 

REALIZZATA CONFERMATA 
NON 

CONFERMATA 
NUOVO 

INTERVENTO 

IO 20# Recupero del vecchio molo dell’Isola di Figarolo  x  x 

IO 21 
Installazione gavitelli nell’area a mare antistante la 
spiaggia di “Cala Moresca”. 

 x   

IO 22 
Intervento di realizzazione dei cavidotti per 
sottoservizi sulla strada da Cala Moresca al “Vecchio 
Semaforo” 

 
x   

IO 23 Belvedere panoramico “Ex-vascone ESAF”  x   

IO 24# 
Recupero e riuso fabbricato esistente “stazzo  
principale” (sopraelevato rispetto alla spiaggia) 

 x   

IO 25# 
Recupero e riuso fabbricato “magazzino” e fabbricati 
minori nell’area retrostante la spiaggia 

 x   

IO 26# Recupero e riuso fabbricato di Punta Filasca  x   

IO 27# 
Recupero e riuso del fabbricato lungo la strada di Cala 
Moresca 

 x   

IO 28# Recupero e riuso dei due piccoli fabbricati nella pineta  x   

IO 29# Recupero e riuso del fabbricato di Figarolo  x   

IO 30 
Intervento di sostituzione della recinzione dell’area 
SIC e creazione di una fascia antincendio 

 x   

IO 31 Espropri  x   

IA1 Costituzione ed Attivazione dell'Ente Gestore    x 

IA2 Delimitazione completa a terra e segnalazione a mare 
dell'area del SIC 

   x 

IA3 Realizzazione del sito internet a supporto della 
Comunicazione e dell'operatività dell'Ente Gestore 

   x 

IA4 Definizione di un piano degli accessi e della mobilità 
interna compresa la definizione del numero massimo 
giornaliero di visite consentite per tipologia e per 
stagione: spiagge; strutture storico-culturali; sentieri 
naturalistici e di avvistamento; nautica da diporto. 

 

  x 

IA5 Istituzione e Attivazione del servizio di vigilanza 
all'interno del SIC nelle varie stagioni 

   x 

IA6 Ricostituzione degli Habitat distrutti da incendio    x 

RE1 

Elaborazione e approvazione del Regolamento per 
l'accesso e la fruizione a terra dell'Area SIC 

   x 

RE2 
Elaborazione e approvazione del Regolamento per 
l'accesso e la fruizione a mare dell'Area SIC 

   x 

MR1 Monitoraggio degli habitat mediante rilievo 
fitosociologico della vegetazione compreso l’habitat 
prioritario 1120* Praterie di posidonie (Posidonion 
oceanicae) 

 

  x 

MR2 Monitoraggio dell’ittiofauna di interesse comunitario 
(Alosa fallax) e degli invertebrati marini 

   x 

MR3 Monitoraggio dei chirotteri    x 

MR4 Monitoraggio della fauna ornitica di  interesse 
comunitario per la verifica  dello status e del trend 
delle popolazioni. 

 
  x 

MR5 Monitoraggio avifauna marina di interesse 
comunitario: gabbiano corso (Larus audouinii), 
marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis 
desmarestii), berta maggiore (Calonectris diomedea) 

 

  x 

MR6 Monitoraggio dell’erpetofauna e della batracofauna di 
interesse comunitario 

   x 

* la codifica degli interventi già previsti verrà aggiornata e adeguata a quella del Format ufficiale in fase di redazione 
dell'Aggiornamento del Piano di Gestione. 



SIC ITB010009 “Capo Figari e Isola Figarolo” - Verifica di Assoggettabilità a VAS  
RAPPORTO PRELIMINARE 

 

RTP Dott.Ing. Roberto Cossu (Capogruppo) - Dott.Ing. Luca Caschili - Sirconsul Srl                            Pagina 35 di 47 

 
Si riporta di seguito l'elaborato grafico allegato al Piano di Gestione vigente nel quale sono indicate le 
ubicazioni degli interventi riconfermati di cui sopra.  
 

 
 
Come esplicitato nel capitolo 2, le azioni di tipo trasformativo e/o di recupero di strutture presenti 
all'interno del SIC, sospese dal Decreto di Approvazione del Piano di Gestione vigente e riconfermate 
nell'aggiornamento del Piano, vengono considerate come azioni di nuova proposta. Pertanto, si 

riportano di seguito le matrici di valutazione delle azioni materiali sia di nuova proposta (IA2 e IA6) 
sia confermate dal Piano di Gestione vigente ma sospese dal Decreto di Approvazione  e 
contrassegnate nella tabella precedente con il simbolo # (IO4, IO6, IO9, IO10, IO11, IO12, IO16, IO17, 
IO20, IO24, IO25, IO26, IO27, IO28, IO29). 
 
Per maggiore sintesi, le azioni confermate sono state accorpate secondo le seguenti categorie: 

 Azioni di recupero e valorizzazione di sentieri e vie di accesso (IO4, IO6) 

 Azioni di recupero di fabbricati aventi uno stato di conservazione accettabile (IO9, IO12, IO16, 
IO24, IO25, IO26, IO27) 

 Azioni di recupero di ruderi (IO10, IO11, IO28, IO29). 
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Le azioni non ricadenti all'interno delle categorie di cui sopra sono state valutate separatamente 
(IO17, IO20). 
 
Compatibilmente con quanto richiesto dalla normativa vigente, di seguito vengono descritti, 
sinteticamente, gli impatti generati dalle azioni di piano sulle componenti ambientali: tali impatti sono 
caratterizzati mediante una serie di attributi che ne specificano la natura, secondo una tipizzazione 
che considera se essi sono positivi o negativi, se sono probabili o certi, se si manifestano nel breve o 
nel lungo termine, se sono reversibili o irreversibili, significativi o non significativi. 
 
 
 

AZIONE IA 2 - Delimitazione a terra e a mare dell'area del SIC 

DESCRIZIONE 
INTERVENTI 

Il SIC è costituito da un promontorio i cui terreni sono di proprietà privata e risultano per la 
gran parte già delimitati tramite recinzione metallica. Tale peculiarità permette la 
contingentazione del numero di fruitori in base alle esigenze di tutela degli habitat e delle 
specie. Tuttavia è possibile accedere senza controllo in vari punti, sia da terra che da mare, 
alle aree più sensibili del SIC (compreso l'isolotto del Figarolo) dove, per esempio, più 
costante è la presenza dei mufloni. 
L'azione prevede: 
 la segnalazione o nel caso migliore la delimitazione fisica del SIC con il completamento 

della recinzione metallica nelle parti a terra ove essa risulti mancante e comunque di 
proprietà privata (sinergica e complementare con l'azione IO 30); 

 il posizionamento di mede di segnalazione a mare (boe gialle) in punti strategici al fine 
di "comunicare" ai fruitori che si trovano in prossimità di un'area di valenza ambientale: 
le boe verranno collocate tramite catenaria collegata ad un corpo morto costituito da 
un blocco in calcestruzzo. La presenza delle mede, inoltre, renderà più agevole l'attività 
di controllo e sanzionamento da parte della Guardia Costiera nei casi di violazione del 
regolamento di fruizione previsto dalle azioni RE1 e RE2 e delle prescrizioni generali del 
Piano di Gestione (sinergica e complementare con l'azione IO 29); 

TIPIZZAZIONE 
IMPATTO 

IMPATTI DIRETTI  
(FASE DI CANTIERE) 

IMPATTI INDIRETTI  
(POST CANTIERE) 

Negativo Le attività di cantiere potrebbero generare 
impatti negativi riguardanti le componenti 
ambientali principali.  
Tali impatti sono da ritenersi circoscritti 
all’area di cantiere, limitati nel tempo e 
mitigabili attraverso la corretta 
progettazione dello stesso. 

Non si prevedono impatti indiretti in quanto 
l'azione mira a mitigare quelli derivanti da 
una possibile fruizione incontrollata del SIC. 
É da considerarsi ininfluente l'impatto dei 
corpi morti a mare (blocchi in calcestruzzo di 
circa 50 cm di lato) data la loro natura 
puntuale così come pure per le mede di 
segnalazione.  

Certo/Probabile CERTO PROBABILE 

A breve termine Di immediato riscontro Di immediato riscontro 

 
Reversibile 
 

Non significativo 

 
Considerato il periodo di tempo limitato per 
la realizzazione delle opere, e l’area 
circoscritta al cantiere, gli impatti generati  in 
fase di cantiere sono da ritenersi poco 
significativi e reversibili sia a terra che a 
mare. 
 

 
- 
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AZIONE IA 6 - Ricostituzione degli Habitat distrutti da incendio 

DESCRIZIONE 
INTERVENTI 

L'azione prevede la realizzazione di un progetto parte tradizionale e parte sperimentale di 
ricostituzione degli habitat distrutti dall'incendio del 24 luglio 2013 considerando tre opzioni 
operative complementari tra loro da calibrare in base alla valutazione precisa dello stato dei luoghi 
(per la valutazione degli effetti dell'incendio si veda alla pagina 16 e seguenti): 
 non intervento, lasciando che in aree ben specifiche si riprenda in forma naturale la 

successione catenale che riporti allo stato pre incendio fino ad evolvere ai gradi più alti; 
 intervento di ricostituzione tramite piantumazione secondo metodologie non invasive e con 

l'uso ridotto al minimo di macchinari con estrema attenzione all'utilizzo di materiale vivaistico 
certificato; 

 intervento di piantumazione di esemplari ottenuti tramite tecniche di propagazione in 
laboratorio a partire da germoplasma ottenuto da piante sane reperite in loco e tipiche dei 
diversi habitat 

É previsto l'utilizzo di mezzi meccanici di piccola e media dimensione soprattutto per il trasporto 
dei materiali e degli attrezzi necessari. 

TIPIZZAZIONE 
IMPATTO 

IMPATTI DIRETTI  
(FASE DI CANTIERE) 

IMPATTI INDIRETTI  
(POST CANTIERE) 

Negativo Le attività di cantiere potrebbero generano impatti negativi 
riguardanti le componenti ambientali e le specie per la necessità di 
spingersi  molto all'interno del SIC. 
Tali impatti sono da ritenersi circoscritti all’area di cantiere, limitati 
nel tempo e mitigabili attraverso la corretta progettazione dello 
stesso. 

Non si prevedono impatti 
indiretti se non quelli 
derivanti da erronea 
introduzione di materiale 
vegetale alloctono che 
potrebbe alterare la 
specificità della flora locale. 
 

Certo/Probabile CERTO PROBABILE 

A breve termine Di immediato riscontro Di immediato riscontro 

Reversibile 
 

Non significativo 

Considerato il periodo di tempo limitato per la realizzazione delle 
opere, e l’area circoscritta al cantiere, gli impatti generati  in fase di 
cantiere sono da ritenersi poco significativi e reversibili. 

 
- 

 

AZIONE IO 4 - Realizzazione di sentieri di trekking, mountan bike e sentieri equestri 
IO 6 - Recupero e sistemazione dei percorsi esistenti 

DESCRIZIONE 
INTERVENTI 

Le azioni, complementari e sinergiche prevedono  
 Pulizia e sistemazione dei percorsi esistenti 
 identificazione dei percorsi per categorie di attività (pedonali, equestri, trekking, ecc.) 
 progettazione delle segnalazioni ed attrezzature per i percorsi attrezzati e panoramici. 
Tutti i percorsi verranno realizzati in terreno stabilizzato, attrezzati con segnaletica descrittiva e di 
sicurezza e saranno monitorati. 

TIPIZZAZIONE 
IMPATTO 

IMPATTI DIRETTI  
(FASE DI CANTIERE) 

IMPATTI INDIRETTI 
(POST CANTIERE) 

Negativo Le attività di cantiere potrebbero generare 
impatti negativi riguardanti le componenti 
ambientali principali a causa della produzione di 
rumore e polveri. 
Tali impatti sono da ritenersi circoscritti all’area di 
cantiere, limitati nel tempo e mitigabili attraverso 
la corretta progettazione dello stesso. 

Gli impatti indiretti potrebbero verificarsi con 
un aumento della  fruizione del territorio. 
 

Certo/Probabile CERTO PROBABILE 

A breve termine Di immediato riscontro Di immediato riscontro 

 
Reversibile 
 

Non significativo 

Considerato il periodo di tempo limitato per la 
realizzazione delle opere, e l’area circoscritta al 
cantiere, gli impatti generati  in fase di cantiere 
sono da ritenersi poco significativi e reversibili  
Inoltre, gli interventi prevedono il recupero dei 
percorsi storicamente presenti all'interno del SIC 
e solo in casi eccezionali e solo se necessari ai fini 
del controllo e lotta antincendio la realizzazione 
di nuovi. 
 

La frequentazione  sarà maggiore nella 
stagione  tardo-primaverile ed estiva, e 
comunque la stessa verrà contingentata in 
base ad un Piano degli accessi e della mobilità 
interna (Azione IA4) che prevede la 
definizione del numero massimo giornaliero 
di visite consentite per tipologia e per 
stagione: spiagge; strutture storico-culturali; 
sentieri naturalistici e di avvistamento; 
nautica da diporto 
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AZIONE IO 9 - Recupero e riuso del fabbricato del “Vecchio Semaforo” 
IO 12 - Recupero e riuso fabbricati esistenti “colonia” 
IO 16 - Recupero e riuso fabbricati esistenti “Edifici Telecom” 
IO 24 - Recupero e riuso fabbricato esistente “stazzo  principale” (sopraelevato rispetto 
alla spiaggia) 
IO 25 - Recupero e riuso fabbricato “magazzino” e fabbricati minori nell’area retrostante 
la spiaggia  
IO 26 - Recupero e riuso fabbricato di Punta Filasca  
IO 27 - Recupero e riuso del fabbricato lungo la strada di Cala Moresca 

DESCRIZIONE 
INTERVENTI 

Il progetto prevede la realizzazione di: 
 Recupero sia statico che architettonico dell’edifico, mantenendone inalterate le 

caratteristiche originarie 
 La realizzazione di un osservatorio astronomico 
 La realizzazione di un servizio di ristorazione 
 La creazione di nuovi occupati specializzati 
 Approfondimento e ricerca area SIC 
 Visite guidate 

TIPIZZAZIONE 
IMPATTO 

IMPATTI DIRETTI  
(FASE DI CANTIERE) 

IMPATTI INDIRETTI  
(POST CANTIERE) 

Negativo Le attività di cantiere potrebbero generare impatti 
negativi riguardanti le componenti ambientali 
principali.  
Tali impatti sono da ritenersi circoscritti all’area di 
cantiere, limitati nel tempo e mitigabili in quanto 
gli interventi, pur richiedendo l'utilizzo di mezzi 
pesanti e comportando sicuramente l'attivazione 
di fonti di inquinamento acustico e produzione di 
polveri, per essere realizzati, interessano porzioni 
già edificate raggiungibili tramite una strada 
carrabile già esistente e di sezione adeguata. 
Le modalità di restauro saranno di tipo tradizionale 
compatibile con la tipologia e tecnica costruttiva 
dei vari edifici. 

Gli impatti indiretti potrebbero verificarsi 
con un aumento della  fruizione del 
territorio. 
 

Certo/Probabile CERTO PROBABILE 

A breve termine Di immediato riscontro Di immediato riscontro 

 
Reversibile 
 

Non significativo 

Considerato il periodo di tempo limitato per la 
realizzazione delle opere, e l’area circoscritta al 
cantiere, gli impatti generati  in fase di cantiere 
sono da ritenersi poco significativi e reversibili  
 

La frequentazione  sarà maggiore nella 
stagione  tardo-primaverile ed estiva, di 
entità non significativa e comunque la stessa 
verrà contingentata in base ad un Piano 
degli accessi e della mobilità interna (Azione 
IA4) che prevede la definizione del numero 
massimo giornaliero di visite consentite per 
tipologia e per stagione: spiagge; strutture 
storico-culturali; sentieri naturalistici e di 
avvistamento; nautica da diporto 
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AZIONE IO 10 - Recupero e riuso fabbricato “Ex fabbrica” 
IO 11 - Recupero e riuso “Case Rosse” 
IO 28 - Recupero e riuso dei due piccoli fabbricati nella pineta 
IO 29 - Recupero e riuso del fabbricato di Figarolo 

DESCRIZIONE 
INTERVENTI 

Le azioni su indicate sono state raggruppate per tipologia perché prevedono di recuperare dei 
ruderi aventi valore storico in quanto testimoni di attività del passato costituenti il tessuto 
insediativo e produttivo del compendio. 
In tutti i casi si prevede il recupero sia statico che architettonico degli edifici, mantenendone 
inalterate le caratteristiche originarie  per poi essere destinati a vari usi legati ad un progetto 
complessivo di fruizione del SIC. 

 

TIPIZZAZIONE 
IMPATTO 

IMPATTI DIRETTI  
(FASE DI CANTIERE) 

IMPATTI INDIRETTI  
(POST CANTIERE) 

Negativo L'impatto principale, in caso di recupero dei ruderi, 
è legato al disturbo che eventualmente può essere 
dato alle specie che potrebbero avere colonizzato 
gli stessi (rettili, anfibi, chirotteri, piccoli 
mammiferi) e per questo dovrà essere condotta 
un'analisi atta a verificare il loro stato di 
colonizzazione. 
Più in generale le attività di cantiere potrebbero 
generare impatti negativi riguardanti le 
componenti ambientali circostanti.  
Tali impatti sono da ritenersi circoscritti all’area di 
cantiere, limitati nel tempo e mitigabili in quanto 
gli interventi, pur richiedendo l'utilizzo di mezzi 
pesanti e comportando sicuramente l'attivazione 
di fonti di inquinamento acustico e produzione di 
polveri, per essere realizzati, interessano porzioni 
già edificate raggiungibili tramite una strada 
carrabile già esistente e di sezione adeguata. 
Le modalità di restauro saranno di tipo tradizionale 
compatibile con la tipologia e tecnica costruttiva 
dei vari edifici. 

Gli impatti indiretti potrebbero verificarsi 
con un aumento della  fruizione del 
territorio. 
 

Certo/Probabile CERTO PROBABILE 

A breve termine Di immediato riscontro Di immediato riscontro 

 
Reversibile 
 

Non significativo 

Considerato il periodo di tempo limitato per la 
realizzazione delle opere, e l’area circoscritta al 
cantiere, gli impatti generati  in fase di cantiere 
sono da ritenersi poco significativi e reversibili. 
 

La frequentazione  sarà maggiore nella 
stagione  tardo-primaverile ed estiva, di 
entità non significativa e comunque la stessa 
verrà contingentata in base ad un Piano 
degli accessi e della mobilità interna (Azione 
IA4) che prevede la definizione del numero 
massimo giornaliero di visite consentite per 
tipologia e per stagione: spiagge; strutture 
storico-culturali; sentieri naturalistici e di 
avvistamento; nautica da diporto 
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AZIONE IO 17 - Realizzazione di vie ferrate sulle scogliere di Capo Figari 

DESCRIZIONE 
INTERVENTI 

Il progetto prevede la : 
 Messa in sicurezza delle vie ferrate. 
 Tracciatura delle vie. 
 Foratura e fittonaggio delle pareti 
 Posa e fissaggio dei cavi vita 
 Segnatura e raccordo dei cavi di discesa  
 Pannelli obbligatori sulle norme d’uso 
 Affitto, manutenzione e gestione del materiale e delle attrezzature alpinistiche. 

TIPIZZAZIONE 
IMPATTO 

IMPATTI DIRETTI  
(FASE DI CANTIERE) 

IMPATTI INDIRETTI  
(POST CANTIERE) 

Negativo Le attività di cantiere potrebbero generare impatti 
negativi riguardanti le componenti ambientali 
principali.  
Tali impatti sono da ritenersi circoscritti all’area di 
cantiere e limitati nel tempo. 

Gli impatti indiretti potrebbero verificarsi 
con un aumento della  fruizione del 
territorio. 
 

Certo/Probabile CERTO PROBABILE 

A breve termine Di immediato riscontro Di immediato riscontro 

 
Reversibile 
 

Non significativo 

Considerato il periodo di tempo limitato per la 
realizzazione delle opere, e l’area circoscritta al 
cantiere, gli impatti generati  in fase di cantiere 
sono da ritenersi poco significativi e reversibili  
 

La frequentazione  sarà maggiore nella 
stagione  tardo-primaverile ed estiva, di 
entità non significativa e comunque la stessa 
verrà contingentata, in tutte le stagioni, in 
base ad un Piano degli accessi e della 
mobilità interna (Azione IA4) che prevede la 
definizione del numero massimo giornaliero 
di visite consentite per tipologia e per 
stagione: spiagge; strutture storico-culturali; 
sentieri naturalistici e di avvistamento; 
nautica da diporto 

 
 

AZIONE IO 20 - Recupero del vecchio molo dell’Isola di Figarolo 

DESCRIZIONE 
INTERVENTI 

Il progetto prevede la ristrutturazione del pontile esistente. 

TIPIZZAZIONE 
IMPATTO 

IMPATTI DIRETTI  
(FASE DI CANTIERE) 

IMPATTI INDIRETTI  
(POST CANTIERE) 

Negativo Le attività di cantiere potrebbero generare impatti 
negativi riguardanti le componenti ambientali 
principali.  
Tali impatti sono da ritenersi circoscritti all’area di 
cantiere e limitati nel tempo. 

 
Data la natura di recupero di una struttura 
già esistente non si prevedono impatti 
ulteriori rispetto alla presenza storica della 
stessa. 
Gli impatti indiretti potrebbero verificarsi 
con un aumento della fruizione dell'isola. 
 

Certo/Probabile CERTO PROBABILE 

A breve termine Di immediato riscontro Di immediato riscontro 

 
Reversibile 
 

Non significativo 

Considerato il periodo di tempo limitato per la 
realizzazione delle opere, e l’area circoscritta al 
cantiere, gli impatti generati in fase di cantiere 
sono da ritenersi poco significativi e reversibili  
 

La frequentazione  sarà maggiore nella 
stagione  tardo-primaverile ed estiva, di 
entità non significativa e comunque la stessa 
verrà contingentata in base ad un Piano 
degli accessi e della mobilità interna (Azione 
IA4) che prevede la definizione del numero 
massimo giornaliero di visite consentite per 
tipologia e per stagione: spiagge; strutture 
storico-culturali; sentieri naturalistici e di 
avvistamento; nautica da diporto. 
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Durante la fase di aggiornamento del Piano di Gestione potranno essere individuate ulteriori nuove 
azioni, rispetto a quelle indicate in Tabella 1 e, con buona approssimazione, si può prevedere che le 
stesse ricadranno all'interno delle seguenti tipologie che non contemplano interventi di 
trasformazione fisica del territorio: 
 

Azioni di 
Comunicazione 

- intese come attività che comprendono iniziative di sensibilizzazione, informazione e 
coinvolgimento attivo dei soggetti territoriali che a vario titolo sono coinvolti nell’utilizzo 
dell’area. Si prevedono azioni di sensibilizzazione, indirizzo e controllo delle pratiche d’uso 
dell’area che, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, ne consentano la 
frequentazione a fini turistici unitamente alla minimizzazione dei processi di degrado e 
frammentazione degli habitat. 

Azioni di 
Monitoraggio e 
osservazione 

- intese come attività di sorveglianza, manutenzione, ricerca e controllo dello stato del sito e 
della sua gestione sotto il profilo del mantenimento o ripristino delle funzionalità ambientali e 
della qualità dei luoghi anche prevedendo, nei casi che  si ritenga opportuno e proficuo, il 
ricorso a eventuali interventi correttivi e/o integrativi.  

Azioni di Verifica e 
miglioramento delle 
Performance del 
Piano di Gestione 

- intese come attività di verifica continua dello stato di implementazione del programma di 
gestione del SIC finalizzate a osservare e valutare l’efficienza organizzativa delle strutture 
operative preposte all’attuazione concreta dei contenuti del Piano di gestione ed 
eventualmente a individuare opportune misure correttive per migliorarne le prestazioni. 
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PIANO STRUTTURATO DI COINVOLGIMENTO  
Il processo partecipativo costituisce un aspetto fondante della procedura di V.A.S. Tale processo, 
inteso in senso attivo, deve essere avviato sin dalle prime fasi dell’elaborazione di un Piano al fine di 
comprendere sia gli aspetti meramente valutativi che, più in generale, l’intero processo pianificatorio.  
Nel caso in oggetto trattandosi di una verifica di assoggettabilità a VAS il processo di coinvolgimento 
interesserà principalmente le autorità con competenze ambientali che dovranno esprimersi 
sull’assoggettabilità o meno del Piano alla successiva VAS. Attraverso incontri preparatori con il 
Servizio SAVI, pertanto, si è provveduto a redigere il presente Rapporto Preliminare all'interno del 
quale si valutare in maniera appropriata l’eventuale presenza di impatti generati dalla misure previste 
dal piano. 
 
In caso di esclusione del Piano dalla procedura di VAS il Comune di Golfo Aranci ha già predisposto un 
Piano di Coinvolgimento che oltre a provvedere i due incontri pubblici per la presentazione del Piano 
in itinere e nella sua forma finale, così come indicato nelle Linee Guida, prevede un continuo 
coinvolgimento sia off-line che on-line: 
 

 La dimensione off-line comprende, oltre le due riunioni in presenza di cui sopra, anche la 
realizzazione di un punto di raccolta fisico presso i locali del Comune di Golfo Aranci dove i 
Cittadini interessati e non utenti di internet potranno depositare idee, istanze e suggerimenti 
per la elaborazione del Piano di Gestione. Agli incontri in presenza verranno invitati il Servizio 
SAVI, il Servizio Tutela della Natura, gli Enti territorialmente interessati (Provincia, enti con 
competenze specifiche in materia ambientale etc.), i portatori locali di interesse (ad esempio, 
titolari di concessioni, proprietari dei terreni e dei fabbricati sia privati che istituzionali, 
pescatori), gli abitanti, le associazioni ambientaliste, le scuole. Durante il primo incontro 
l'Amministrazione Comunale, al fine di consentire ai portatori di interesse di comprendere le 
dinamiche e le condizioni che guidano l’elaborazione del Piano stesso e quindi presentare le 
proprie ragionate osservazioni, tramite i tecnici incaricati dell’elaborazione del Piano di 
Gestione darà un resoconto sintetico ed esauriente sullo stato di avanzamento del lavoro. 
Durante il secondo incontro, infine, l'Amministrazione Comunale, tramite i tecnici incaricati 
dell’elaborazione del Piano di Gestione, presenterà il Piano di Gestione elaborato in base sia 
agli aspetti tecnici che alle eventuali indicazioni raccolte sia durante il primo incontro che 
attraverso il sito web. 
 

 La dimensione on-line della partecipazione verrà organizzata attraverso un apposito sito web 
(http://natura2000golfoaranci.jimdo.com) che servirà a presentare e descrivere le varie fasi di 
elaborazione del Piano di Gestione, a raccogliere direttamente idee, istanze e suggerimenti 
per la elaborazione dello stesso mettendo insieme anche quelle raccolte off-line. All'interno 
del sito web verrà costantemente aggiornato il calendario delle attività, verranno pubblicati i 
verbali degli incontri e gli elaborati sviluppati fino ad allora. Alla fine del processo complessivo 
di elaborazione verrà pubblicato il Piano di Gestione approvato ufficialmente. In ogni caso, 
come richiesto dalle Linee Guida tutti gli elaborati di piano saranno pubblicati per almeno 15 
giorni sui siti internet delle amministrazioni proponenti. Anche dopo la fine del processo di 
aggiornamento del Piano di Gestione il sito web manterrà il ruolo di "testimone" delle attività 
svolte e potrà successivamente essere ulteriormente implementato dall'Ente Gestore nel 
quadro delle proprie attività. 
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Portatori di Interesse 
In relazione alle modalità di partecipazione sopra riportate, coerentemente con le indicazioni delle 
Linee Guida, sono stati individuati, in prima istanza, i seguenti portatori di interesse da coinvolgere, 
raggruppati per tipologia: 
 
A. Soggetti competenti in materia ambientale ed Enti territorialmente interessati  
 
Regione Autonoma della Sardegna (RAS) 

 Assessorato della Difesa dell'Ambiente  
- Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente - Servizio della Sostenibilità Ambientale, Valutazione 

Impatti e Sistemi Informativi Ambientali (SAVI) 
- Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente - Servizio Tutela della Natura  
- Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente - Servizio Tutela dell’Atmosfera e del territorio 
- Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente - Servizio Tutela del Suolo e Politiche Forestali  
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Direzione Generale 
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale - Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di 

Tempio 

 

 Assessorato degli Enti locali, Finanze e Urbanistica  
- Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia - Servizio 

Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica  
- Direzione Generale della Pianificazione UrbanisticaTerritoriale e della Vigilanza Edilizia - Servizio 

tutela paesaggistica per la provincia di Sassari e Olbia-Tempio 
- Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze- Servizio territoriale demanio e patrimonio Tempio-

Olbia 

 Assessorato dei Lavori Pubblici:  
- Direzione Generale dei Lavori Pubblici - Servizio del Genio Civile di Olbia -Tempio  

 Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale - Direzione Generale dell'Agricoltura e 
Riforma Agro-Pastorale :  
- Servizio Pesca e Acquacoltura 

 Agenzia Conservatoria delle Coste  

 ARPAS Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna –  
- Direzione Generale  
- Dipartimento di Olbia-Tempio 

 
Provincia di Olbia-Tempio 

 SETTORE 04 (Programmazione , Pianificazione Territoriale, Attivita' Produttive E Agricoltura) 

 SETTORE 05 ( Ambiente E Sostenibilita') - Servizio Risorse Naturali, Pianificazione e Gestione Faunistica 

 
B. Pubblico interessato: portatori locali di interesse, associazioni ambientaliste, abitanti di Golfo Aranci 

 Proprietari dei Terreni sui quali insiste il SIC e dei fabbricati in esso ricompresi 

 Operatori economici le cui attività influiscono direttamente o indirettamente sul sito  

 Associazioni ambientaliste 
- WWF  
- Legambiente  
- LIPU  
- Gruppo di Intervento Giuridico  
- Italia Nostra  

 Capitaneria di Porto di Olbia - Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci 
 



SIC ITB010009 “Capo Figari e Isola Figarolo” - Verifica di Assoggettabilità a VAS  
RAPPORTO PRELIMINARE 

 

RTP Dott.Ing. Roberto Cossu (Capogruppo) - Dott.Ing. Luca Caschili - Sirconsul Srl                            Pagina 44 di 47 

L'ANALISI PER L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VAS 
 
Identificazione degli effetti 
La valutazione preventiva degli effetti generati dall’attuazione del Piano non può non considerare la 
natura stessa del Piano ovvero, dal significato che si vuole assegnare al termine “impatto” 
contestualizzato in uno strumento di gestione quale appunto il Piano di Gestione del SIC, che pertanto 
dovrebbe essere incentrato sulla “conservazione”. Il Piano di Gestione, in quanto strumento elaborato 
per una ottimale tutela e conservazione di un Sito di Interesse Comunitario (SIC), non dovrebbe avere 
impatti negativi, in quanto in caso contrario si tratterebbe di una sua errata formulazione o 
applicazione. In sostanza un impatto negativo potrebbe essere dovuto semmai all’inefficacia del Piano 
e conseguentemente al perdurare delle criticità in atto rilevate nel sito.  
Per quanto attiene agli effetti prodotti dal Piano di Gestione sull’ambiente, si può affermare con 
ragionevole sicurezza che il conseguimento degli obiettivi sopra enunciati, tra cui l’applicazione di 
regolamentazioni e di interventi di gestione, avranno sicuramente effetti positivi sulla conservazione e 
tutela degli ambienti naturali presenti nel SIC “Capo Figari e Isola di Figarolo”. La durata e la frequenza 
degli effetti positivi previsti sarà determinata principalmente dal livello di attuazione delle azioni per il 
raggiungimento dei diversi obiettivi (monitoraggio, vigilanza, ecc.)  e dalla celerità nella attuazione 
degli stessi. 
Si prevedono impatti cumulativi positivi in riferimento agli obiettivi perseguiti dagli altri SIC e ZPS 
limitrofi. Si ricorda, a tal proposito, che il SIC è ricompreso totalmente all'interno della ZPS ITB013018 
“Capo Figari, Cala Sabina, Punta Canigione e Isola Figarolo” non ancora dotata di un Piano di Gestione 
e che, pertanto, il Piano di Gestione del SIC rappresenta anche se indirettamente strumento per la 
tutela anche della ZPS per la quale sono validi e vigenti comunque le indicazioni gestionali previste dal 
D.M. 17 Ottobre 2007. 
 
Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui agli articoli 6 e 7 della DGR 34/33 del 
7 agosto 2012 

Caratteristiche del piano o del programma 
- in quale misura il piano o il programma stabilisce un 
quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per 
quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le 
condizioni operative o attraverso la ripartizione delle 
risorse; 

Il Piano di Gestione (PdG) del SIC stabilisce il quadro 
di riferimento per progetti ed altre attività che si 
svilupperanno all’interno delle aree disciplinate dal 
piano stesso che sono oggetto di pianificazione 
urbanistica da parte del Comune di Golfo Aranci. 

- in quale misura il piano o il programma influenza altri 
piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente 
ordinati; 

Il Piano di Gestione del SIC di " Capo Figari e Isola di 
Figarolo " dovrà essere recepito da tutti i Piani e 
Programmi a tutti i livelli gerarchici.  
Il PUC di Golfo Aranci in adeguamento al PPR e al PAI 
ed integrato con il PUL è stato adottato in via 
definitiva con Delibera del Consiglio Comunale n.63 
del 23.12.2013. Lo stesso dovrà essere aggiornato 
alle prescrizioni del PdG del SIC laddove necessario. 

- la pertinenza del piano o del programma per 
l’integrazione delle considerazioni ambientali, in 
particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile; 

Gli obiettivi del Piano sono tutti orientati e 
promuovere una nuova filosofia di sviluppo 
sostenibile che consenta l’espansione degli habitat e 
delle specie presenti nel SIC 

- problemi ambientali pertinenti al piano o al programma; Non si riscontrano problemi ambientali correlati al 
Piano 

- la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione 
della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad 
es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o 
alla protezione delle acque). 

Il Piano di Gestione del SIC " Capo Figari e Isola di 
Figarolo" riveste rilevanza primaria nel recepimento 
delle indicazioni emanate dalla normativa 
comunitaria in materia di Rete Natura 2000 
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Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate 

Elementi di 
valutazione 

Habitat interessati Impatti previsti 
Commento 

Aria Suolo Acque 
- probabilità, durata, 
frequenza e 
reversibilità degli 
impatti; 

 
 
1110 Banchi di sabbia 
a debole copertura 
permanente di acqua 
marina 
1120* Praterie di 
posidonie (Posidonion 
oceanicae) 
1160 Grandi cale e 
baie poco profonde 
 
1170 Scogliere 
1210 Vegetazione 
annua delle linee di 
deposito marine 
1240 Scogliere con 
vegetazione delle coste 
mediterranee con 
Limonium spp. endemici 
2240 Dune con prati 
dei Brachypodietalia e 
vegetazione annua 
5210 Matorral 
arborescenti di Juniperus 
spp. 
5320 Formazioni 
basse di euforbie vicino 
alle scogliere 
5330 Arbusteti 
termo-mediterranei e 
pre-desertici 
5430 Frigane 
endemiche 
dell’Euphorbio-Verbascion 
6220* Percorsi 
substeppici di graminacee 
e piante annue dei Thero-
Brachypodietea 
8310 Grotte non 
ancora sfruttate a livello 
turistico 
9320 Foreste di Olea 
e Ceratonia 

positivi 
durevoli 

positivi 
durevoli 

positivi 
durevoli 

la realizzazione delle misure 
previste nell'aggiornamento 
del Piano di Gestione 
escludono qualsiasi tipologia di 
impatto su habitat e specie, se 
non i fase di cantiere e 
comunque gli stessi saranno 
circoscritti, mitigabili e 
reversibili. In ogni caso anche 
quando gli impatti sono 
previsti per effetto 
dell'aumento della fruizione è 
previsto che la stessa venga 
contingentata a seconda delle 
stagioni e delle attività 
specigiche 
 

- carattere cumulativo 
degli impatti; 

positivi 
durevoli 

positivi 
durevoli 

positivi 
durevoli 

Il carattere cumulativo 
previsto dagli impatti delle 
azioni previste 
dall'Aggiornamento del Piano 
di Gestione è ampiamente 
positivo in quanto non si 
prevedono trasformazioni ma 
si tende a instaurare una 
continuità ecologica con gli 
habitat presenti 
immediatamente all’esterno 
del SIC. 
A regime gli impatti previsti 
sono considerabili 
cumulativamente positivi e le 
azioni nel complesso 
complementari e sinergiche 
tra loro nell'obbiettivo della 
tutela degli habitat e delle 
specie. 

- natura 
transfrontaliera degli 
impatti; 

positivi 
durevoli 

positivi 
durevoli 

positivi 
durevoli 

Gli impatti di natura 
transfrontaliera sono 
prevedibili in misura del 
complessivo miglioramento 
degli habitat che si ripercuote 
positivamente rispetto alle 
aree limitrofe.  

- rischi per la salute 
umana o per 
l'ambiente (ad es. in 
caso di incidenti); 

positivi 
durevoli 

positivi 
durevoli 

positivi 
durevoli 

Le azioni previste 
dall'aggiornamento del PdG 
sono tesi a diminuire ed 
eliminare i rischi per la salute 
umane e in generale per tutte 
le componenti ambientali. 

- entità ed estensione 
nello spazio degli 
impatti (area 
geografica e 
popolazione 
potenzialmente 
interessate); 

positivi 
durevoli 

positivi 
durevoli 

positivi 
durevoli 

l’attuazione del Piano di 
Gestione comporterà degli 
impatti positivi nei confronti di 
habitat e specie presenti 
all’interno del SIC e nelle aree 
ad esso limitrofe in quanto ci si 
aspetta un positivo effetto di 
espansione degli areali degli 
habitat presenti. 
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LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA) 
La  procedura  di  Valutazione  di  Incidenza  è  uno  strumento  previsto  dal  quadro  normativo  di  
tutela della Rete Natura 2000, per evitare impatti diretti verso gli habitat e le specie di interesse 
comunitario, e  al  fine  di  proteggere  i  siti  individuati  come  SIC e  ZPS  dal  degrado  o  comunque  
da  perturbazioni esterne o interne che potrebbero avere ripercussioni negative.  
 
Sono sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani e/o progetti che, pur agendo o  
essendo  localizzati  anche  esternamente  al  sito  della  Rete  Natura  2000  (SIC  o  ZPS),  possono  
avere un’influenza anche indiretta sul sito stesso.  
 
L’art.  5  del  DPR  357/1997  modificato  dal  DPR  120/2003  sancisce  l’obbligo  della  Valutazione  di  
Incidenza dei Piani di Gestione delle ZPS. Secondo  tale normativa “...i proponenti di piani territoriali,  
urbanistici  e  di  settore,  ivi  compresi  i  piani  agricoli  e  faunistici-venatori  e  le  loro  varianti,  
predispongono, secondo i contenuti di cui all’allegato G, uno studio per individuare e valutare gli 
effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo...”  
 
Lo Studio di Incidenza dovrà contenere tutti gli elementi necessari per individuare e valutare i possibili 
impatti  
del Piano di Gestione del  SIC sulle specie e sugli  habitat per cui  il SIC “Capo Figari e Isola di Figarolo ”  
è stato designato. In particolare, la nota prot.n.13243 del 12 giugno 2013 a firma del Direttore del 
servizio Tutela della natura e del Servizio SAVI specifica che la VINCA dovrà essere elaborata secondo il 
modello semplificato allegato alla nota stessa. 
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CONCLUSIONI 
Gli obiettivi generali e specifici previsti in fase di aggiornamento del Piano per la gestione, tutela e 
conservazione del SIC “Capo Figari e Isola di Figarolo”, così come le azioni e gli interventi previsti per il 
raggiungimento dei suddetti obiettivi, non manifestano impatti o interferenze potenziali che possano 
incidere negativamente sulle specie o sugli habitat presenti bensì risultano funzionalmente necessari 
al miglioramento ambientale e a favorire l’incremento delle superfici attualmente occupate dagli 
habitat degli habitat presenti. 
In ogni caso, secondo il principio di precauzione, tutti gli interventi dovrebbero essere  
preventivamente sottoposti a parere da parte del servizio SAVI. 
 
Per le motivazioni esposte, si propone di non sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica il Piano di 
Gestione del SIC “CAPO FIGARI E ISOLA DI FIGAROLO”, in quanto definisce i principali interventi 
necessari per la conservazione, il ripristino e il mantenimento in uno stato soddisfacente degli habitat 
naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario presenti nel Sito di Interesse 
Comunitario in oggetto, non comportando impatti significativi su habitat e specie, ma delineando le 
misure idonee a una loro tutela, ricostituzione ed espansione. 
 


