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1 - INTRODUZIONE

La presente relazione è stata redatta dallo scrivente e i suoi collaboratori a seguito dell’ incarico 
ricevuto in data 18 Marzo 2014 dal Comune di Villacidro, quale capofila dei Comuni di cui porzioni 
di territorio rientrano nel Sito di Interesse Comunitario “MonteLinas-Marganai”, ITB041111.
Scopo della relazione è fungere da Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a 
Valutazione Ambientale Strategica  (VAS) dell'aggiornamento del Piano di Gestione per il suddetto 
SIC.
La VAS è una procedura il cui scopo è verificare che atti e strumenti di pianificazione e 
programmazione, in fase di definizione, siano orientati verso finalità di sviluppo sostenibile, ovvero 
che presentino una stretta compatibilità ambientale. Tale procedura è da realizzarsi 
contemporaneamente allo sviluppo degli stessi Piani e Programmi, e non si sovrappone, quindi, alla 
Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), la cui finalità è definire gli impatti sull'ambiente di 
progetti già strutturati. Il procedimento effettuato durante la predisposizione degli strumenti di 
programmazione e pianificazione consente di assicurare che siano evitati i potenziali impatti 
ambientali significativi legati ad attività e interventi proposti dallo strumento di pianificazione. 
I punti chiave della procedura risultano essere la precisa definizione del quadro territoriale e dei vari 
parametri (ambientali, sociali, economici, demografici) che lo compongono; l'individuazione degli 
indicatori di monitoraggio a essi correlati; la partecipazione alla procedura di portatori di interessi, 
enti e soggetti variamente esperti in tematiche ambientali, per acquisire apporti esterni competenti e 
ottimizzare la condivisione delle scelte programmatiche.
La procedura di VAS interessa diversi tipi di Piano, tra i quali anche i Piani di Gestione (PdG) di 
SIC, come definito a livello dell'Unione Europea nell'articolo 3 della Direttiva 2001/42/CE, e a 
livello di Regione Sardegna nell'art.8 del DGR n. 34/33 del 7 agosto 2012.
Finalità di un PdG per un Sito di Interesse Comunitario è la tutela delle caratteristiche ambientali, 
nello specifico riguardo a habitat e specie naturali tutelate dalle Direttive Habitat (92/43/CEE) e 
Uccelli (2009/147/CE). Qualunque intervento nel territorio previsto dal Piano deve quindi essere 
sinergico e compatibile con tale finalità. L'applicazione della procedura di VAS, sia in quanto 
strumento di accertamento dell'indirizzo dato alla pianificazione, sia per le caratteristiche di 
programmazione partecipata, risulta essere un arricchimento del processo di pianificazione 
razionale che lo scrivente ha sempre applicato. 

1.1 - IL CONTESTO NORMATIVO

I riferimenti normativi per la VAS, come già accennato, sono:
 a livello comunitario, la Direttiva 2001/42/CE;
 a livello nazionale, il D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152, modificato prima dal D.Lgs 16 gennaio 

2008 n° 4 e poi dal D.Lgs 29 giugno 2010 n. 128;  
 a livello regionale per la Sardegna, il DGR n. 34/33 del 7 agosto 2012.

Nella Direttiva Comunitaria la VAS viene definita come: “... un processo sistematico inteso a 
valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte – politiche, piani o iniziative 
nell’ambito di programmi – ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e 
affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle 
considerazioni di ordine economico e sociale” che “ha la finalità di garantire un elevato livello di 
protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto 
dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano 
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coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile”.
Come ben espresso dalle definizioni precedenti, la VAS segue due principi-guida delle politiche 
ambientali europee, ossia l'integrazione delle considerazioni economiche, sociali e ambientali, e la 
partecipazione della comunità locale alla programmazione per il rafforzamento della coscienza 
sociale sulla sostenibilità delle scelte. 
La Direttiva stabilisce che la VAS debba essere effettuata contestualmente alla preparazione del 
piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione, o all’avvio della relativa procedura 
legislativa, compiendo un iter che prevede la redazione di un Rapporto Ambientale in cui si 
individuano, descrivono e valutano gli effetti significativi generati dall'attuazione del piano o del 
programma, nonché delle ragionevoli alternative, con l'ausilio di indicatori ambientali. Tutte le 
scelte sono da sottoporre a monitoraggio, di cui siano definiti oggetti, tempi, figure e risorse in uno 
specifico elaborato programmatico, e devono essere partecipate col coinvolgimento dei vari attori 
del processo decisionale, compreso il pubblico. Per facilitare la partecipazione pubblica la 
normativa prevede una Sintesi del Rapporto ambientale scritto in linguaggio non tecnico, che 
indichi metodiche di scelta, motivazioni delle scelte e struttura del monitoraggio.
Il recepimento a livello nazionale ha portato all'obbligo di assoggettamento a VAS per molti tipi di 
piani e programmi: 

 tutti i piani e i programmi dei 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; 

 tutti i piani che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, 
l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti sottoposti a VIA;  

 piani o programmi concernenti i siti designati come zone di protezione speciale (ZPS) per la 
conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria 
(SIC) per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica. In 
quest'ultimo caso è necessaria anche una valutazione d'incidenza, ai sensi dell'articolo 5 del 
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive 
modificazioni.

L'applicazione è obbligatoria anche per aree limitate o per piani-programmi differenti da quelli 
suddetti qualora l'autorità competente ritenga ci possano essere impatti significativi sull'ambiente. 
Le differenti modalità di recepimento a livello regionale sono complicate dalle varie revisioni e 
modifiche normative sia nazionali che regionali, determinando quindi una certa disomogeneità, che, 
probabilmente, verrà incrementata da future modifiche normative.
Per la Regione Sardegna le procedure di VAS sono dettagliate nel gruppo di Allegati alla Delibera 
Regionale dell'agosto 2012

1.2 - LA VAS E IL PIANO DI GESTIONE

Il Piano di Gestione di un SIC è Piano di livello regionale, per quanto il territorio possa essere 
limitato, sia perché l'autorità competente all'insieme dei SIC è la Regione, sia per i potenziali 
impatti significativi sul territorio. Deve quindi essere sottoposto, secondo la normativa nazionale 
sopra descritta, alla procedura di VAS. La normativa regionale precisa che “nel caso di Piani di 
Gestione dei SIC che non si sovrappongono in alcun modo alle ZPS, o nel caso in cui si proponga 
l’adeguamento di un Piano di Gestione di area SIC sovrapposta, anche parzialmente, alle ZPS, 
senza contestualmente proporre anche il Piano di Gestione della ZPS si effettuerà la verifica di 
assoggettabilità, prevista dall’art. 6 dell’Allegato C alla DGR e dall’art. 12 del D.Lgs 152/2006 e 
ss.mm.ii, secondo le disposizioni contenute nell’art. 7 dell’Allegato C alla DGR.” come scritto nel 
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documento di indirizzo “Linee Guida per la redazione dei Piani di Gestione dei SIC e ZPS” 
(febbraio 2012), elaborato dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa 
dell'Ambiente - Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente - Servizio Tutela della Natura.

1.3 - IL RAPPORTO PRELIMINARE

Nel presente Rapporto Preliminare (RP) per la verifica di assoggettabilità vengono esposti, facendo 
riferimento ai criteri indicati nell’Allegato C del DGR Regione Sardegna n. 34/33 del 7 agosto 
2012: 
- i contenuti del piano o programma, anche in termini di obiettivi e struttura presunta del piano o 
programma;
- le componenti e gli elementi trattati in sede di analisi ambientale;
- la definizione e descrizione delle metodologie per la valutazione degli impatti;
- le modalità di svolgimento del processo partecipativo e i soggetti coinvolti;
- le prime indicazioni sul monitoraggio del piano o programma;
- un indice ragionato del rapporto ambientale.

2 - IL PIANO DI GESTIONE DEL SIC “MONTE LINAS - MARGANAI”

2.1 – OBIETTIVI, CONTENUTI E STRUTTURA DEL PIANO

Con la  stesura del  piano di  gestione aggiornato del  pSIC M.te  Linas Marganai  ITB 041111 si 
vogliono attuare le strategie Regionali, Nazionali e Comunitarie volte alla salvaguardia della natura 
e  delle  biodiversità,  contemplate  nelle  direttive  Comunitarie  habitat  (92/43/CEE)  ed  Uccelli 
(79/409/CEE).
Il  fine  prioritario  di  queste  direttive  è  quella  di  proteggere  e,  se  necessario,  ripristinare  il 
funzionamento dei  sistemi naturali  compresi  nel  sito,  tutelando le caratteristiche ambientali  che 
identificano con univocità tali biotopi.
Nella redazione del  PdG furono prese in esame non solo le peculiarità presenti attualmente ma 
anche le possibilità potenziali che hanno gli  habitat presenti di raggiungere livelli di complessità 
maggiore,  ponendo quale  fine  ultimo il  raggiungimento,  ove  possibile,  di  situazioni  climax.  In 
questa ottica furono presi in esame anche gli ambienti più degradati e manipolati, compresi quelli 
sottoposti  negli  ultimi  decenni  ad  incongruo  utilizzo  e  sfacciate  speculazioni  (esempio  molti 
versanti  del  Linas).  Si  è  cercato  di  valutare  quale  grado  di  efficienza  e  funzionalità  abbiano 
conservato, come possano essere eliminate le ragioni del degrado ed innescate quelle dinamiche 
evolutive che permettano loro di tornare verso forme più complesse e naturali. Considerando che la 
natura impiega secoli per ricostruire ciò che l’uomo distrugge in pochi giorni - si pensi solo per un 
attimo  alla  lentezza  dei  processi  pedogenetici  -  con  rancore  e  sgomento  guardiamo  a  quanto 
accaduto sul Linas, il suolo che madre natura ha costruito in svariati millenni è stato asportato e 
dilavato e giace sul fondo della diga di M.te Mannu a causa dell’avidità e stoltezza umana. 
Il piano di gestione è stato quindi strettamente improntato alla funzionalità degli  habitat e delle 
specie che ne hanno determinato l’inclusione tra i pSIC e nelle ZPS. La strategia di gestione da 
attuare tiene in considerazione le necessità degli habitat e delle specie presenti, non considerando il 
pSIC come un’isola in mezzo all’oceano, ma riferendosi anche alla inter-relazionalità con gli altri 
ambienti confinanti, in una generale visione su scala territoriale. 
In riferimento alle strategie di conservazione da adottare, il PdG aggiornato mira ad integrare gli 
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indirizzi esistenti ed a stimolare il recepimento e l’applicazione delle normative esistenti a favore 
delle  biodiversità,  contemplati  nella  normativa  e  nella  documentazione  tecnica  di  riferimento 
emanata sia  a  livello  Regionale,  che Nazionale  e  Comunitario e specificamente  indirizzata alla 
conservazione delle risorse naturali, delle specie selvatiche animali e vegetali, degli ecosistemi e 
degli habitat da queste popolati.
Nel PdG aggiornato sono state elencate tutte quelle misure atte a limitare a regolamentare ed a 
controllare tutte quelle attività, esistenti o previste, che potrebbero essere potenzialmente dannose 
per gli habitat e per le specie di interesse comunitario. 
Come già detto, lo studio territoriale ha consentito non solo di individuare gli habitat e le specie 
protette  presenti,  ma  anche  di  analizzare  i  diversi  tipi  di  risorse,  naturali  ed  antropiche,  che 
caratterizzano il territorio. Risulta ovvio che gli obiettivi di salvaguardia e protezione degli Habitat 
e delle specie siano raggiungibili solo qualora l'intero territorio e tutte le sue risorse siano gestite in 
modo razionale, cercando un equilibrio tra ambiente e attività antropiche. Per questo motivo si è 
ritenuto opportuno, nell'ambito di un piano sovraordinato qual è il  PdG di un SIC, stilare degli 
indirizzi di gestione non solo per gli Habitat ma anche per le risorse naturali, sia specificamente che 
quali elementi interagenti all'interno delle Unità di Paesaggio. Tali indirizzi di gestione possono 
essere certamente utili nell'adeguamento delle pianificazioni subordinate al PdG del SIC.
Il PdG aggiornato, affinché possa assumere la sua funzione di strumento territoriale da adottarsi per 
la regolamentazione del sito della rete NATURA 2000, ha seguito il suo iter procedurale previsto 
dalla  normativa  Regionale  e  dai  livelli  di  pianificazione  sovraordinata.  L’elaborazione 
dell'aggiornamento del PdG è avvenuta analizzando gli strumenti di pianificazione vigenti:
- Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
- Piano Urbanistico Provinciale (PUP)
- Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2011-2013
- Piano Forestale Ambientale Regionale per il Distretto (PFAR)
- Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)
- Piano di gestione del distretto idrografico
- Piano Urbanistico Comunale (PUC) dei Comuni interessati dal SIC (che dovranno essere adeguati 
al  PdG entro 10 anni dall'approvazione).
Per quanto riguarda i Piani gerarchicamente sovraordinati, il PdG non ha influenze dirette; invece i 
Piani Regionali e Provinciali devono tener conto dell’esistenza del SIC e, nel rispetto della Direttiva 
Habitat e delle normative sull’ambiente, adeguarsi ad esso.
La  metodologia  per  elaborare e  redigere il  PdG ha  seguito le  indicazioni  principali  fornite  dal 
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, contenute nel “Manuale per la gestione dei siti 
Natura 2000”, nonché le linee guida fornite dalla Regione Autonoma della Sardegna.  
Trattandosi di un aggiornamento di un PdG pre-esistente, il punto di partenza della redazione del 
documento  è  stato  il  confronto  col  documento  precedente.  E'  stato  ri-percorso  tutto  l'iter  di 
redazione del PdG del 2008, in riferimento alle normative suddette e coerentemente con i criteri 
espressi nei documenti di riferimento di livello comunitario, nazionale e regionale. Il confronto ha 
mostrato  quale  sia  stato,  nel  lustro  ormai  passato,  il  livello  di  applicazione  delle  indicazioni 
metodologiche  e  delle  iniziative  programmatiche  fornite  dal  PdG  del  2007  da  parte  delle 
Amministrazioni interessate e degli Enti di gestione del territorio. In relazione agli interventi da 
realizzare,  sono  state  ri-analizzate  tutte  le  proposte  espresse  mediante  le  schede  d'azione, 
aggiornate  anche  in  funzione  delle  prescrizioni  al  PdG 2007  definite  dall’Ufficio  SAVI  e  dal 
Servizio  Tutela  della  Natura  RAS.  Per  la  tutela  delle  aree  sensibili,  ove  necessaria  una 
regolamentazione, sono state sviluppate le indicazioni di divieto e di concessione delle attività in 
atto o in progetto.
Nel seguente diagramma di flusso (a simbologia semplificata) sono indicate schematicamente le fasi 
principali della elaborazione del piano, articolate nel modo seguente:
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1) Studio e ricerca di campo, per l’aggiornamento del quadro conoscitivo del pSIC e della ZPS.
2) Localizzazione dei siti delle specie animali e vegetali, ubicazione degli habitat.
3) Verifica degli strumenti di pianificazione e programmazione esistenti nel territorio.
4) Dettagliata caratterizzazione dell’area, nei suoi aspetti naturalistici, storici, produttivi e 

tradizionali di uso del territorio;
5) Quadro degli aspetti amministrativi e urbanistici e dei vincoli sul territorio;
6) Valutazione delle risorse
7) Individuazione della vulnerabilità e della criticità del pSIC
8) Definizione delle strategie di salvaguardia e conservazione.
9) Identificazione di adeguati indicatori ed elaborazione del piano di Monitoraggio.
10) Definizione di modelli di sviluppo ecocompatibile.
11) Delimitazione e zonizzazione del pSIC e della ZPS.
12) Definizione degli interventi da realizzare nel pSIC.
13) Stesura del Piano di Gestione.
14) Concertazione e coinvolgimento degli Enti territoriali, delle comunità e delle realtà produttive 
locali durante le fasi di formazione del Piano/Regolamento di Gestione;.
15) Presentazione del Piano
16) Discussione delle osservazioni e delle controdeduzioni.
17) Elaborazione e stesura del piano definitivo.
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2.2 - COMPONENTI ED ELEMENTI DELL'ANALISI AMBIENTALE

Nella fase di analisi ambientale sono state oggetto di studio la componente biotica (Flora, Fauna, 
Vegetazione),  la  componente  abiotica  (Geologia,  Geomorfologia,  Idrografia,  Pedologia),  le 
componenti  paesaggistiche  (Clima,  Ecologia)  e  le  attività  antropiche,  comprendendo gli  aspetti 
Socio-Economici,  Urbanistici,  Archeologici.  Tutte  le  indagini  son  partite  dalla  verifica  e 
aggiornamento delle informazioni sviluppate nel PdG del 2008.
Tutte le informazioni territoriali hanno permesso di elaborare uno strumento cartografico di sintesi, 
la  Carta  degli  Habitat  e  delle  Unità  di  Paesaggio.  Per  la  precisione,  si  tratta  di  un documento 
cartografico risultante dallo studio di numerosi caratteri paesaggistici, analizzati e correlati, e dalla 
applicazione  di  una  valutazione  territoriale  secondo  le  metodologie  della  Land  Evaluation. 
Sviluppandosi  dall'analisi  e  dal  raffronto  degli  elementi  ambientali,  strutturali,  storici  e  socio-
economici,  definisce  il  territorio  in  base  alle  sue  peculiarità  e  fornisce  indicazioni  sulle  sue 
attitudini  d'uso.  E’ quindi  il  risultato di  uno studio multidisciplinare,  la  cui  finalità  è quella  di 
fungere da strumento di base per le attività di gestione e pianificazione territoriale.
La carta rappresenta il territorio suddiviso in aree, denominate Unità di Paesaggio, omogenee per 
caratteristiche  litologiche,  morfologiche,  di  copertura  vegetale,  in  cui  si  rinvengono  specifiche 
associazioni di suoli. 
In  ogni  Unità  vi  sono  situazioni  specifiche  di  uso  antico  ed  attuale,  elementi  architettonici  di 
diverso genere, tracciati stradali di varia natura in disuso e in funzione, siti archeologici più o meno 
conservati, tutti testimonianze di una struttura socioeconomica che la distingue o la accomuna alle 
Unità limitrofe.
All'interno di ogni Unità sono state individuati e cartografati gli habitat riscontrati nel territorio.
Per ogni unità  sono definite,  secondo il  metodo di  Land Capability Classification,  le  Classi  di 
Capacità d'Uso, che rappresentano la capacità di effettuare vari tipi di attività antropiche, tra cui 
coltivazione,  pascolo,  forestazione,  a  differente  intensità  per  un  lungo  periodo di  tempo  senza 
deteriorare la risorsa-suolo. Per ogni unità può essere effettuata anche un'analisi secondo il metodo 
della Land Suitability Classification, al fine di definire il grado di idoneità per uno specifico tipo di 
utilizzazione. 
Col  processo  di  realizzazione  di  una  Carta  degli  Habitat  e  delle  Unità  di  Paesaggio  è  quindi 
possibile  individuare e caratterizzare degli  areali  circoscritti  (gli  habitat  e  le  Unità) per  i  quali 
definire quali priorità e tipologie di intervento sono necessarie per la tutela e l’uso sostenibile delle 
risorse naturali, approntando un razionale piano di gestione territoriale. Quindi, nello specifico del 
PdG in oggetto, per effettuare il suo aggiornamento. 
Le due metodiche rientrano nella valutazione territoriale di origine statunitense denominata  Land 
Evaluation, che ha l'obiettivo di definire la sostenibilità di un uso specifico qualora venga effettuato 
nel territorio di interesse. La decisione di  effettuare dei cambiamenti nell’uso del territorio può 
portare  a  grandi  benefici  o a  gravi  perdite  di  potenzialità,  sia in termini  ambientali  che socio- 
economici, ed è quindi necessaria una valutazione accurata. 
Una  valutazione  approfondita  e  valida  non  può  prescindere  dal  coinvolgimento  di  esperti  che 
affrontino  ogni  aspetto  paesaggistico,  tecnico,  socio-economico,  storico.  L’approccio  alla 
valutazione, quindi, non può che essere multidisciplinare.
I principi della valutazione del territorio sono:

 il confronto fra requisiti d’uso e qualità caratteristiche del territorio;
 la comparazione fra input e output;
 la conoscenza dettagliata delle situazioni ambientali, strutturali, economiche e sociali;
 la definizione delle alternative d’uso;
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 la  determinazione  degli  interventi  che  garantiscono  la  conservazione  del  potenziale 
produttivo.

Un  concetto  fondamentale  nella  valutazione  del  territorio  è  quello  dell'uso  sostenibile,  ossia 
dell'effettuazione dell'uso o degli usi stabiliti per un tempo indefinito senza che ciò comporti un 
depauperamento delle qualità del territorio. 
Per la sua applicazione un elemento cardine è la determinazione delle "limitazioni": queste sono le 
caratteristiche sfavorevoli alla sostenibilità dell’uso considerato, e non risolvibile con l'applicazione 
di tecniche particolari, per cui sono definite permanenti. Anche se tutte le altre caratteristiche sono 
ottimali,  la  presenza di  un unica limitazione permanente rende inattuabile l’uso considerato,  in 
quanto  non  sostenibile.  La  sua  presenza  determina  quindi  l’assegnazione  di  una  classe  di 
valutazione inferiore rispetto a quella indicata da tutte le altre caratteristiche. In questo modo si 
assicura la conservazione della risorsa e una gestione razionale del territorio.
Le metodiche di  Land Evaluation consentono di avere indicazioni sulle potenzialità naturali del 
territorio,  di  effettuare  una  caratterizzazione  del  paesaggio  grazie  alle  qualities relative  alla 
sensibilità  al  degrado  della  risorsa  (erodibilità,  limitatezza  dell’estensione  areale,  significanza 
ecologica e scientifica, etc.), di perseguire la sostenibilità ambientale.
Si  possono così  evitare  situazioni  e  processi  negativi  quali  il  consumo delle  risorse territoriali, 
condizioni di dissesto pericolose per i manufatti e per l’uomo, sprechi e consumo per interventi di 
recupero,  e  contemporaneamente  attivare  azioni  positive  quali  una  più  razionale  scelta  della 
gestione forestale, una mitigazione dei danni nelle aree compromesse e dei fenomeni di degrado 
avviati, un controllo della efficace attuazione del “miglioramento pascoli”. 
Il territorio è costituito da 9 Unità di Paesaggio al cui interno sono presenti 16 Habitat, come da 
seguente tabella:

U.d.P. del SIC "Monte Linas-Maganai"

UdP C1 - Aree sommitali e fortemente acclivi dei rilievi carbonatici, con copertura vegetale limitata  
(macchia degradata) o assente, con suoli sottili o limitati ad anfratti e roccia affiorante.

UdP C2 - Aree dei rilievi carbonatici e relativi depositi di versante, pendenza da elevata a limitata, copertura  
a macchia e macchia foresta, con suoli da poco a mediamente profondi.

UdP M1 - Aree sommitali e fortemente acclivi dei rilievi metamorfici, con copertura vegetale limitata  
(macchia degradata) o assente, con suoli sottili e roccia affiorante.

UdP M2 - Aree dei rilievi metamorfici e relativi depositi di versante, pendenza da elevata a limitata, con  
tratti subpianeggianti, copertura arbustiva ed arborea (sughera, leccio), con suoli da poco a  
mediamente profondi.

UdP G1 - Aree sommitali e fortemente acclivi dei rilievi granitici, con copertura vegetale limitata (macchia  
degradata) o assente, con suoli sottili e roccia affiorante.

UdP G2 - Aree dei rilievi granitici e relativi depositi di versante, pendenza da elevata a limitata, copertura  
arbustiva ed arborea (sughera, leccio), con suoli da poco a mediamente profondi.

UdP F1 - Aree sommitali e fortemente acclivi dei corpi filoniani, a quarzo prevalente, con copertura vegetale  
assente o limitata (macchia degradata), con suoli sottili, e roccia affiorante prevalente.

UdP F2 - Aree dei corpi filoniani, a quarzo prevalente, e relativi depositi di versante, pendenza da elevata a  
limitata, copertura arbustiva ed arborea (sughera, leccio), con suoli da poco a mediamente  
profondi.

UdP A - Aree alluvionali e colluviali con morfologia lievemente ondulata e sub-pianeggiante, copertura  
arborea da impianti di specie esotiche ed erbacea, suoli da mediamente a molto profondi.
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Habitat del SIC "Monte Linas-Maganai"

3290 “Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il “Paspalo-Agrostidion”.

4090 “Lande oromediterranee endemiche a ginestre spinose”

5210 “Matorral arborescenti a Juniperus sp.pl.”

5320 “Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere”, 

5330 “Arbusteti termo-mediterranei e predesertici” 

5430 sotto tipi 33.7-33.9 “Phrygane endemiche dell’Euphorbio-Verbascion”

6210* “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-
Brometea) *Stupenda fioritura di orchidee”

6220* “Percorsi substeppici di graminace e piante annue dei Thero-Brachypodietea”

6310 “Dehesas con Quercus sp.pl. Sempreverde”

8130 sotto tipo: 61.3B “Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili” 

8210 “Pareti rocciose calcaree”, 

8220 “Pareti rocciose silicee”

8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico”

92AO “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba”, 

92DO “Gallerie e forteti ripari meridionali dei Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae”, 

9320 “Foreste di Olea e Ceratonia”, 

9330 “Foresta di Quercus suber”, 

9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”, 

Nelle pagine seguenti si riportano le tabellizzazioni di habitat e specie protette come predisposte per 
il PdG del 2007:

1.3.a. Tipi di HABITAT presenti nel Sito e relativa valutazione del Sito.

1.3.a.1 - TIPI DI HABITAT segnalati dalla Regione Sardegna nel formulario standard 
NATURA 2000

codice
%

copert
a

rappresentatività
superficie
relativa

grado 
conservazione

valutazione  
globale

9340 15 A C A A

5330 10 B B B B

5210 10 A B B A

4090 10 B A A A

6220* 6 A A A A

9330 5 B C B B

9320 5 C C B C
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92A0 5 C C C C

8310 5 A B A A

8210 5 A B A A

6310 5 B C B B

92D0 1 C C C C

5430 1 A A A A

5320 1 C C B B

3290 1 B C C C

1.3.a.2 - Ulteriori TIPI DI HABITAT identificati dal gruppo di lavoro.

codice
%

copert
a

rappresentatività
superficie
relativa

grado 
conservazione

valutazione  
globale

6210* - A B A A

8220 - A A A A

8130 - B C C C

1.3.b Specie di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE e elencate negli allegati 
della Direttiva 92/43/CEE e relativa valutazione del Sito in relazione alle stesse.

1.3.b.1- UCCELLI elencati dell'Allegato 1 della Direttiva 79/409/CEE

codic
e

nome
popolazion

e

valutazione sito

popolazion
e

conservazione isolamento globale

A400 Accipiter gentilis arrigonii riprod. B B B A
Accipiter nisus wolterstorffi riprod. B B B A

A111 Alectoris barbara riprod. C B B B

A091 Aquila chrysaetos riprod. D

A103 Falco peregrinus riprod. D
Falco naumanni riprod. D

Hieraetus fasciatus incerta C

A301 Sylvia sarda riprod. D
Burhinus oedicnemus 

saharae
riprod. D

Caprimulgus europaeus riprod. B

Tetrax tetrax orientalis incerta D

Calandrella brachydactyla riprod. B

Lullula arborea riprod. B

Melanocorypha calandra riprod. B

Anthus campestris riprod. C

Sylvia sarda riprod. C
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Sylvia undata riprod. C

Lanius collurio riprod. C

1.3.b.2- UCCELLI elencati nell'Allegato II/1 della Direttiva 79/409/CEE

codic
e

nome
popolazion

e

valutazione sito

popolazion
e

conservazione isolamento globale

Anas crecca incerta C

Anas querquedula incerta C

Anas penelope incerta C

Anas platyrhynchos riprod. C

Columba livia riprod. C

Colomba palumbus riprod. C

1.3.b.3- UCCELLI elencati nell'Allegato II/2 della Direttiva 79/409/CEE

codic
e

nome
popolazion

e

valutazione sito

popolazion
e

conservazione isolamento globale

A111 Alectoris barbara riprod. C B B B

Coturnix coturnix riprod. C B B B

Gallinula chloropus riprod. B B B A

Vanellus vanellus svernante C

Philomachus pugnax svernante D

Larus cachinnans riprod. B A A A

Colomba oenas riprod. D

Streptopelia turtur riprod. C

Streptopelia decaocto riprod. B B B B

Alauda arvensis riprod. C C B B

Turdus merulas riprod. B

Turdus philomelos svernante C

Sturnus vulgaris riprod. C

Corvus corone riprod. B B A B

Corvus monedula riprod. B B A B

Garrulus glandarius riprod. B B A B

1.3.b.4- UCCELLI elencati nell'Allegato III/1 della Direttiva 79/409/CEE

codic
e

nome
popolazion

e

valutazione sito

popolazion
e

conservazione isolamento globale

A111 Alectoris barbara riprod. C B B B

Colomba palumbus svernante. C

1.3.b.5- UCCELLI elencati nell'Allegato III/2 della Direttiva 79/409/CEE

codic nome popolazion valutazione sito
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e e
popolazion

e
conservazione isolamento globale

Anas crecca incerta C

Anas penelope incerta C

1.3.b.6- MAMMIFERI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

codic
e

nome
popolazion

e

valutazione sito

popolazion
e

conservazione isolamento globale

Rhinolophus ferrumequinum riprod. ? ? ? ?

Rhinolophus hipposideros riprod. ? ? ? ?

Rhinolophus mehelyi riprod. ? ? ? ?

Miniopterus schreibersi riprod. ? ? ? ?

Myotis capaccinii riprod. ? ? ? ?

Myotis myotis riprod. ? ? ? ?

*Cervus elaphus corsicanus riprod. C B B B

Ovis ammon musimon riprod. C C C C

1.3.b.7- MAMMIFERI elencati nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE

codic
e

nome
popolazion

e

valutazione sito

popolazion
e

conservazione isolamento globale

Rhinolophus ferrumequinum riprod. ? ? ? ?

Rhinolophus hipposideros riprod. ? ? ? ?

Rhinolophus mehelyi riprod. ? ? ? ?

Hypsugo savii riprod. ? ? ? ?

Miniopterus schreibersi riprod. ? ? ? ?

Myotis capaccinii riprod. ? ? ? ?

Myotis daubentoni riprod. ? ? ? ?

Myotis myotis riprod. ? ? ? ?

Pipistrellus kuhli riprod. ? ? ? ?

Pipistrellus pipistrellus riprod. ? ? ? ?

Tadarida teniotis riprod. ? ? ? ?

Eliomys quercinus riprod. ? ? ? ?

Felis silvestris lybica riprod. D D D D

*Cervus elaphus corsicanus riprod. C B B B

Ovis ammon musimon riprod. C C C C

1.3.b.8- MAMMIFERI elencati nell'Allegato V della Direttiva 92/43/CEE

codic
e

nome
popolazion

e

valutazione sito

popolazion
e

conservazione isolamento globale

Martes martes riprod. C C C C

1.3.b.9- ANFIBI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE
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codic
e

nome
popolazion

e

valutazione sito

popolazion
e

conservazione isolamento globale

1180 Speleomantes genei riprod. A B C A

1190 Discoglossus sardus riprod. C B B C
Euproctus platycephalus riprod. ? ? ? ?

1.3.b.10- ANFIBI elencati nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE

codic
e

nome
popolazion

e

valutazione sito

popolazion
e

conservazione isolamento globale

1180 Speleomantes genei riprod. A B C A

1190 Discoglossus sardus riprod. C B B C
Bufo viridis riprod. A B B B

Hyla sarda riprod. A B B B

1.3.b.11- RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

codic
e

nome
popolazion

e

valutazione sito

popolazion
e

conservazione isolamento globale

1219 Testudo graeca riprod. C B B B
Emys orbicularis riprod. C C C C

Testudo hermannii riprod. D D D C

Phyllodactylus europaeus riprod. C C C C

1.3.b.12- RETTILI elencati nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE

codic
e

nome
popolazion

e

valutazione sito

popolazion
e

conservazione isolamento globale

1219 Testudo graeca riprod. C B B B
Emys orbicularis riprod. C C C C

Testudo hermannii riprod. D D D C

Phyllodactylus europaeus riprod. C C C C

Algyroides fitzingeri riprod. C C C C

Podarcis sicula riprod. C B B B

Podarcis tiliguerta riprod. B B B B

Chalcides ocellatus tiligugu riprod. B C C C

Coluber hippocrepis riprod. C D D C

Coluber viridiflavus riprod. C C C C

Natrix natrix cettii riprod. B B B B

1.3.b.13- INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

codic nome popolazion valutazione sito
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e e
popolazion

e
conservazione isolamento globale

1055 Papilio hospiton riprod. B B B A

1088 Cerambyx cerdo riprod. D

1.3.b.14- PESCI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

codic
e

nome
popolazion

e

valutazione sito

popolazion
e

conservazione isolamento globale

Salmo macrostigma riprod. D C C D

Aphanius fasciatus riprod. D D D D

1.3.b.15- PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE

codic
e

nome
popolazion

e

valutazione sito

popolazion
e

conservazione isolamento globale

1572 Linum muelleri 11-50 A A A B

1.3.c Altre specie importanti di Flora e Fauna.

gruppo nome popolazione motivazione

Anfibi Bufo viridis P C

Rettili Chalcides chalcides P C

Rettili Chalcides ocellatus P C

Invertebrati Coenonympha corinna P C

Anfibi Euproctus platycephalus P C

Anfibi Hyla sarda P C

2.3 - DEFINIZIONE E DESCRIZIONE DELLE METODOLOGIE PER LA VALUTAZIONE 
DEGLI IMPATTI

Il territorio presenta diverse qualità, vulnerabilità e impatti, secondo l'analisi del precedente PdG.
Le qualità sono:

 Area di grande interesse botanico, oltre che per la presenza di habitat della Direttiva il sito 
ospita specie di notevole importanza quali:  Helychrysum montelinasanum, specie unica al 
mondo che prende  il  nome da questa  località,  Bryonia marmorata,  Arenaria balearica,  
Arum pictum, Evax rotundata, Festuca morisiana, Genista salzmanii, Hypochoeris robertia,  
Scilla  obtusifolia,  Poa balbisi,  Arenaria balearica,  ecc.  Presenza  di  importanti  endemiti 
elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43 CEE: Papilio hospiton, ecc.;

 Area  di  elevato  interesse  paleontologico,  per  la  presenza  di  importanti  taxa  a  livello 
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internazionale, nazionale e regionale;
 Area di elevato interesse naturalistico, per la presenza di habitat unici, ormai scomparsi in 

tutto il bacino del Mediterraneo, come la foresta su formazioni carbonatiche del Marganai. 
 Area di elevato interesse speleologico, per la presenza di cavità carsiche popolate da rara 

fauna troglobia e dalle caratteristiche strutturali uniche.
 Area di elevato interesse geologico-strutturale per la presenza di successioni litologiche pre-

cambriane e per le testimonianze di eventi tettonici di rilevanza regionale. 
 Area di elevato interesse faunistico, sia per la presenza di specie della Direttiva che per il 

notevole numero di specie endemiche e di interesse venatorio.
 Area di elevato interesse storico-sociologico per la presenza di siti archeologici e strutture 

archeo-industriali.

Gli impatti già individuati sono: 
 degrado ed erosione del suolo,
 inquinamento di falde e suoli, 
 riduzione della copertura vegetale, 
 riduzione della biodiversità vegetale, 
 danneggiamento degli habitat, 
 pericolo di estinzione per endemismi e per tipologie di fauna, 
 degrado di cavità carsiche, 
 perdita di siti paleontologici.

Questi impatti sono collegati a diverse vulnerabilità, dovute a varie attività antropiche:
 Eccesso di pascolo
 Incendi
 Bracconaggio
 Mancanza di gestione di discariche minerarie
 Discariche abusive di rifiuti
 Impianti di rimboschimento non idonei con specie alloctone
 Gestione irrazionale del bosco
 Eliminazione della copertura arbustiva ed arborea per finalità non sostenibili 
 Errate attività di ingegneria civile
 Sovracaptazione idrica 
 Randagismo
 Turismo incontrollato

Nelle fasi di redazione del PdG aggiornato si è proceduto col verificare lo stato di permanenza o di 
modifica di qualità, impatti e vulnerabilità, e nella osservazione di nuove situazioni. 
Anche in questo processo sono utili le metodiche di Land Evaluation attraverso la definizione delle 
scale di  valori  per gli Interessi  (che vengono ricomprese nelle qualità)  e le Minacce /Detrattori 
(corrispondenti alle vulnerabilità) presenti in un territorio.
Col termine Interessi si indicano quegli aspetti del territorio che rappresentano caratteristiche da 
tutelare, che possono essere soggetto di ricerche umanistiche e scientifiche, ma anche che possono 
avviare  delle  attività  produttive  e  che  in  generale  possono essere  elemento  di  interesse  per  la 
comunità locale o altre esterne.
Col termine Minacce si indicano quelli aspetti del territorio che possono determinare un danno o un 
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disturbo alle risorse ambientali, come anche alle attività di ricerca, alle attività economiche, agli 
interessi generali.

Bisogna quindi individuare quali Interessi e Minacce sono presenti nell’area di studio, e classificarli 
per ciascuna Unità di Paesaggio in base agli studi territoriali ed alle risultanze delle valutazioni 
effettuate. Lo stesso si effettuerà per gli habitat e per le specie animali e vegetali protette.
Le classificazioni dei due parametri vanno riferite a degli intervalli di significanza per gli Interessi, 
e intervalli di pericolosità per i Detrattori, secondo delle scale di valori appositamente definite. Ai 
due parametri vanno riferite delle scale di valori al fine di effettuare una valutazione categorizzata 
degli ambiti territoriali. Queste scale di valori sono riportate nelle seguenti tabelle:

INTERESSI
Valori Significato

0 nullo
1 scarso
2 medio
3 elevato
4 eccellente

MINACCE - DETRATTORI
Tipologia Valori Significato

Cave e miniere
1 Molto rare o inesistenti
2 Numerose
3 Molto numerose

Incendi
1 Sporadici
2 Ricorrenti
3 Periodici

Sovrapascolamento
1 Scarso
2 Intenso
3 Molto intenso

Strade
1 Rade
2 Dense

Sovracaptazione idrica 
0 Assente
1 Presente

Inquinamenti
1 Limitato o nullo
2 Modesto 
3 Intenso

Rischio di erosione

0 Nullo 
1 Scarso
2 Medio
3 Elevato

Bracconaggio
0 Assente
1 Sporadico
2 Costante

Randagismo
0 Assente
1 Moderato
2 Elevato

Gestione irrazionale del bosco
0 Assente
1 Presente

Specie alloctone
0 Assente
1 Presente

Riduzione biodiversità
0 Assente
1 Presente

Turismo incontrollato 0 Assente
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1 Ridotto
2 Medio
3 Elevato

Tale  valutazione  qualitativa  consente  di  definire  le  azioni  da  proporre  per  intraprendere  la 
mitigazione degli impatti.
La  tabella  seguente sintetizza,  partendo dalle  minacce-detrattori  (qui  definite  criticità)  riassunte 
prima, l’iter logico nella definizione delle strategie di gestione delle risorse, degli Habitat e delle 
Unità  di  Paesaggio,  evidenziando  come  gli  interventi  proposti  con  le  varie  schede,  essendo 
indirizzati alla mitigazione e/o soppressione delle minacce e degli impatti, siano coerenti con gli 
obiettivi di conservazione e tutela degli habitat, specie protette e risorse naturali del SIC in oggetto.

criticità obiettivi strategie interventi
sched

a
risultati attesi

indicatori 
monitoraggio

cave e 
miniere

eliminazione o 
riduzione delle 
situazioni di 
degrado dovute a 
inquinamento da 
metalli pesanti nei 
suoli e nelle falde 
acquifere 

captare e 
depurare i 
materiali di 
risulta e le acque 
di percolazione

realizzazione di 
sistemi di raccolta 
e trattamento 
chimico-fisico 
degli inquinanti 
con monitoraggio 
continuo di acque e 
suoli

29-6-7
realizzazione 
dell’obiettivo

parametri 
chimico-fisici 
di qualità 
ambientale

eliminazione o 
riduzione dei rischi 
di movimenti 
franosi delle 
discariche non 
gestite

stabilizzare le 
discariche

realizzazione di 
opere di ingegneria 
naturalistica per la 
stabilizzazione 
delle discariche

30
realizzazione 
dell’obiettivo

numero e 
volumi dei 
movimenti 
franosi

fruibilità delle 
strutture esistenti

valorizzare a 
livello 
ambientale e 
turistico le 
strutture delle 
attività minerarie

interventi di 
ristrutturazione 
delle strutture 
ruderali e siti di 
archeologia-
industriale;

18
realizzazione 
dell’obiettivo

 numero degli 
interventi di 
ristrutturazione

 numero di 
visitatori

organizzazione di 
percorsi didattici e 
pubblicazioni 
divulgative.

20-25

incremento della 
cultura e 
sensibilità 
ambientale

 numero di 
visitatori

 numero di 
pubblicazioni 
prodotte

tutela degli habitat 
non naturali 
colonizzati da 
specie troglobie e 
troglofile

 monitorare la 
qualità 
ambientale delle 
cavità;

 evitare il 
depauperamento 
faunistico delle 
cavità artificiali

 censimento, 
studio e 
monitoraggio 
delle popolazioni 
cavernicole;

 monitoraggio 
continuativo dei 
parametri 
ambientali

 regolamentazione 
del regime di 
accesso alle 
cavità;

 ripristino di 
habitat troglobi;

3-27

 tutela e 
conservazione 
degli habitat e 
delle specie

 ricolonizzazion
e da parte delle 
specie 
troglobie, 
troglofile e 
guanobie

 numero specie 
animali di 
grotta

 densità della 
popolazione di 
grotta

 parametri 
geoambientali 
di grotta

 numero di 
visitatori e 
tempo di 
permanenza
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criticità obiettivi strategie interventi
sched

a
risultati attesi

indicatori 
monitoraggio

incendi

eliminazione o 
riduzione degli 
incendi

 migliorare il 
controllo 
territoriale

 migliorare di 
avvistamento e 
lotta agli 
incendi

aumento del 
controllo del 
territorio e della 
vigilanza 
antincendio

32
realizzazione 
dell’obiettivo

 numero 
incendi

 superficie aree 
incendiate

eliminazione o 
riduzione delle 
motivazioni legate 
all’origine 
antropica, dolosa o 
casuale, 
dell’incendio.

 incrementare 
l’educazione e 
la sensibilità 
ambientale nella 
popolazione e 
nei soggetti con 
interessi sulle 
risorse 
territoriali.

 accrescere la 
coscienza e la 
sensibilità alla 
corretta gestione 
del territorio sin 
dalla scuola 
primaria ed a 
tutti i livelli 
della 
popolazione.

realizzazione di 
percorsi 
naturalistici con 
cartellonistica

17

 realizzazione 
dell’obiettivo

 riduzione del 
numero degli 
incendi

 incremento 
della sensibilità 
ambientale 
nella 
popolazione

 incidenza sulla 
riduzione degli 
altri fattori di 
criticità e 
minaccia

 numero 
incendi

 superficie aree 
incendiate

 superficie 
degli habitat

 incidi di 
copertura 
delle serie 
dinamiche

 numero specie 
microfauna e 
microflora 

realizzazione di 
materiale 
divulgativo e 
didattico del 
territorio, 
promozione di 
manifestazioni 
culturali e popolari 

20

realizzazione di 
museo dinamico ed 
interattivo 
naturalistico

21

realizzazione di 
un’area museale 
didattica e di 
ricerca

22

realizzazione di un 
centro di 
aggregazione 
sociale formazione 
e informazione 
ambientale

23

realizzazione di 
una fattoria 
didattica

24

realizzazione di 
percorsi 
naturalistici guidati 
e delimitati, muniti 
di adeguata 
cartellonistica 
divulgativa ed 
esplicativa 
(complesso del 
Monte Linas).

25

realizzazione di 
una scuola e centro 
di documentazione 
ambientale 
(INFEA)

26
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criticità obiettivi strategie interventi
sched

a
risultati attesi

indicatori 
monitoraggio

sovra-
pascolament
o

eliminare o 
contenere le 
conseguenze del 
carico eccessivo 
del bestiame nei 
confronti delle 
risorse naturali e 
degli habitat: 
compattazione dei 
suoli, perdita di 
fertilità, problemi 
di drenaggio, 
aumento dell’entità 
dei materiali erosi, 
limitazione nello 
sviluppo della 
vegetazione.

 governare gli 
eccessi del 
carico bestiame 
determinando la 
reale 
produttività 
degli habitat 
interessati e 
incentivando la 
riduzione del 
carico;

 identificare 
attività e forme 
di reddito 
alternative o 
integrative alla 
pastorizia.

 valutazione 
dell’effettivo 
carico zootecnico 
sostenibile e 
conseguente 
regolamentazione

 avvio di un 
programma di 
incentivazione per 
la riduzione del 
carico bestiame

8

 realizzazione 
degli obiettivi

 incremento 
della copertura 
vegetale

 riduzione del 
grado di 
frazionamento 
degli habitat

 incremento 
biodiversità

 incremento 
fertilità

 evoluzione 
dinamiche 
vegetazione

 miglioramento 
della qualità 
della vita della 
popolazione

 parametri 
chimico-fisici 
dei suoli e 
della 
vegetazione 

 parametri dei 
processi di 
degrado in atto

 numero dei 
capi al pascolo

 estensione 
della copertura 
vegetale e 
superficie delle 
singole 
associazioni

 reddito degli 
operatori

 tipologie di 
reddito

strade

 riduzione 
dell’innesco di 
movimenti franosi 
ed erosivi 

 riduzione 
dell’inquinamento 
da polveri 

 riduzione della 
frammentazione 
del territorio

 avviare la 
regimazione 
delle acque di 
ruscellamento 

 ripristinare e 
manutenere i 
percorsi storici

 dismettere i 
tracciati inutili 

 mettere in 
sicurezza i 
percorsi e i 
versanti

sistemazione del 
fondo stradale, dei 
pendii laterali e 
delle cunette di 
deflusso con 
idonee metodiche 

31

realizzazione 
degli obiettivi

 numero degli 
interventi di 
sistemazione

 entità polveri 
 numero dei 

visitatori
 numero ed 

entità eventi 
franosi ed 
erosivi

stabilizzazione 
versanti franosi

19

inquinamenti

eliminazione o 
riduzione del 
livello di 
contaminazione 
ambientale da 
fitofarmaci e 
fertilizzanti 

incrementare 
l’uso di pratiche 
agricole 
ecosostenibili 
(allevamento ed 
agricoltura 
integrata e 
biologica) 

insegnamento delle 
attività lavorative 
di fattoria multi-
funzionale

24

realizzazione 
degli obiettivi

parametri 
chimico-fisici-
batteriologici 
delle acque, dei 
suoli e dei 
prodotti agricoli

eliminazione della 
contaminazione da 
discariche abusive

eliminare le 
discariche 
abusive

 censimento 
discariche 

 bonifica dei siti
 piantumazione e/o 

idrosemina in 
accordo con i 
caratteri 
dell’habitat

11

parametri 
chimico-fisici e 
batteriologici 
delle acque, dei 
suoli e della 
vegetazione
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criticità obiettivi strategie interventi
sched

a
risultati attesi

indicatori 
monitoraggio

rischio di 
erosione

riduzione del 
degrado legato ai 
processi erosivi 
incontrollati.

adottare misure 
atte a mitigare ed 
eliminare i 
processi di 
erosione

incremento della 
copertura vegetale 
(piantumazioni, 
ripristino 
funzionale, 
governo del 
pascolo, controllo 
territoriale)

7-8-
11-12-
13-14-
16

realizzazione 
dell’obiettivo

 parametri 
chimico-fisici 
dei suoli e 
fisionomici 
della 
vegetazione 

 parametri dei 
processi 
erosivi in atto

 indici di 
copertura dei 
vari habitat

 numero dei 
capi al pascolo

rischio di 
inondazione

 eliminazione o 
riduzione del 
rischio di 
inondazione.

 protezione degli 
habitat fluviali

 mantenere 
un’adeguata 
copertura 
vegetale negli 
alvei fluviali e 
parafluviali;

 evitare la 
trasformazione e 
l’uso delle casse 
di espansione

 evitare la 
cementificazion
e degli alvei 
fluviali e sponde

 regolamentazione 
del pascolo

 piantumazione di 
specie idonee

8-14
realizzazione 
degli obiettivi

 numero e 
entità e degli 
eventi 
alluvionali 

 numero delle 
specie vegetali 
e animali

 numero dei 
capi al pascolo

 numero delle 
specie e 
densità nelle 
successioni 
ripariali

bracconaggi
o

eliminazione o 
riduzione dei danni 
alle popolazioni 
faunistiche 
soggette ad attività 
venatoria illegale 
ed incontrollata

 monitorare la 
fauna

 vigilare il 
territorio per 
limitare la 
caccia illegale e 
il disturbo alla 
nidificazione

 allevare e 
reinserire le 
specie

 effettuare 
efficaci 
campagne di 
sensibilizzazion
e 

 censimento 
popolazioni 

 studio e 
monitoraggio 
nidificazione e 
riproduzione

 regolamentazione 
e limitazione 
accessi alle aree 
di nidificazione

 controllo del 
territorio

 allevamento delle 
specie faunistiche 
interessate 

 operazioni di 
reinserimento 

 campagne di 
sensibilizzazione 

2-4
realizzazione 
degli obiettivi

 numero degli 
individui della 
fauna 
venatoria e 
delle specie di 
interesse 
comunitario

 numero dei siti 
di 
nidificazione

 numero delle 
operazioni di 
reinserimento

 numero degli 
accessi turistici 
e ludico-
sportivi

turismo 
incontrollato

 tutela di tutti gli 
habitat dalla 
pressione 
antropica per 
attività turistica

 realizzare delle 
infrastrutture 
(percorsi, aree 
di sosta, 
cartellonistica)

controllo e 
regolamentazione 
delle attività 
ludico-sportive e 
degli afflussi 
eccessivi in grotta

2-3-
27- 32

realizzazione 
degli obiettivi

 numero dei 
visitatori per 
fini turistici

 numero dei 
visitatori per 
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criticità obiettivi strategie interventi
sched

a
risultati attesi

indicatori 
monitoraggio

 tutela e 
salvaguardia delle 
specie nemorali, 
di gariga e prative

 mantenimento 
delle funzioni di 
regimazione 
idrica effettuate 
dagli orizzonti 
superficiali dei 
suoli

 incremento della 
fruizione 
sostenibile del 
territorio

 incrementare la 
cultura e la 
sensibilità 
ambientale 

 regolamentare 
gli afflussi

 gestire 
razionalmente le 
attività ludico-
sportive

fini ludico-
sportivi

 indici di 
copertura 
vegetale nei 
vari habitat

 numero dei 
sentieri gestiti

 numero dei 
corsi scolastici 
e per guide 
ambientali 

allestimento di 
adeguate aree di 
sosta con fornitura 
di legna da ardere 
da parte del gestore

15

realizzazione di 
sentieristica 
boschiva con 
cartellonistica 
informativa 

17-20-
25

corsi di formazione 
per guide 
ambientali e di 
alfabetizzazione 
ambientale nelle 
scuole

20-21-
22-23-
26

gestione 
irrazionale 
del bosco

tutela del 
patrimonio 
boschivo e degli 
habitat 
interconnessi.

determinare l’uso 
sostenibile delle 
risorse forestali 
da parte dei 
fruitori e dei 
gestori (enti 
territoriali e 
popolazione)

 censimento 
patrimonio 
boschivo 

 valutazione delle 
potenzialità (Land 
Evaluation)

 regolamentazione 
del pascolo (suino 
e caprino)

 razionalizzazione 
metodiche di 
conduzione del 
bosco

 governo aree 
incendiate

 attività di 
informazione e 
didattica sull’uso 
sostenibile

 monitoraggio dei 
parametri 
ambientali e di 
desertificazione

 aumento del 
controllo del 
territorio e della 
vigilanza 
antincendio

da 6 a 
26 - 32

realizzazione 
degli obiettivi

 parametri 
chimico-fisici 
di acque, suoli 
e vegetazione 

 estensione 
boschiva

 indici di 
riduzione di 
frammentazion
e

 indici di 
degrado e 
desertificazion
e

 indici di 
copertura

 indici 
diametrici 
delle piante

 volume delle 
provvigioni

 numero degli 
interventi di 
vigilanza e 
antincendio
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criticità obiettivi strategie interventi
sched

a
risultati attesi

indicatori 
monitoraggio

sovra-
captazione 
idrica

eliminazione dei 
rischi di degrado 
delle acque di falda 
e superficiali

 valutare e 
tutelare le 
risorse idriche 
del territorio 

 controllare il 
grado di qualità 
ambientale

 censimento 
risorse idriche e 
valutazione delle 
potenzialità e 
degli 
emungimenti

 monitoraggio 
permanente quali-
quantitativo

 regolamentazione 
degli 
emungimenti in 
funzione delle 
capacità idriche

6
realizzazione 
degli obiettivi

 portate fluviali 
e sorgive

 volumi idrici 
emunti

 parametri 
chimico-fisici 
delle acque

randagismo

mantenimento 
dell’equilibrio 
genetico delle 
popolazioni di 
fauna selvatica di 
vario genere

gestire il 
randagismo

 registrazione dei 
caratteri genici 
locali

 cattura, 
sterilizzazione e 
controllo sanitario 
degli animali 
randagi

 potenziamento o 
realizzazione di 
strutture di 
accoglienza per 
gli animali 
catturati 

1

 realizzazione 
dell’obiettivo

 tutela sanitaria
 prevenzione 

dell’ibridazione 
 difesa di tutte 

le specie 
animali

 numero delle 
catture randagi

 indici biologici
 indici genetici 

specie 
alloctone- 
riduzione 
biodiversità

conservazione 
delle caratteristiche 
biotiche ed 
abiotiche degli 
habitat

 tutelare ed 
incrementare la 
copertura 
vegetale 
autoctona 

 conservare il 
patrimonio 
genetico locale

 proteggere la 
biodiversità

indagine genetica e 
costituzione della 
banca del 
germoplasma e 
dell’archivio 
genetico

10
realizzazione 
dell’obiettivo

 parametri 
chimico-fisici 
dei suoli e 
della 
vegetazione

 numero delle 
specie 
autoctone

 estensione 
della copertura 
vegetale e 
superficie delle 
singole 
associazioni di 
specie 
autoctone

 indici genetici

tutte

controllo dei livelli 
di degrado 
territoriale per 
l’avvio di 
contromisure

monitorare 
costantemente le 
criticità e le 
minacce del 
territorio 

misurazione 
diffusa ed in aree 
permanenti dei 
parametri 
ambientali e di 
desertificazione 
per la tutela delle 
risorse e degli 
habitat

2-6-7-
11-12-
13-14

realizzazione 
dell’obiettivo

 parametri 
chimico-fisici 
delle risorse 
naturali 
biotiche e 
abiotiche

 indici di 
desertificazion
e
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2.4 – GLI INTERVENTI

C ome detto nel capitolo precedente ed evidenziato con la tabulazione, la finalità principale degli 
interventi è la conservazione e la tutela degli habitat, in conformità con le finalità del PdG e della 
Direttiva comunitaria di riferimento. 
Dall'approvazione del PdG del 2007 a oggi nessuna delle proposte di intervento è stata attivata dal 
consorzio di Comuni del SIC. Essendo restata costante la situazione territoriale rispetto a 7 anni fa, 
nell'aggiornamento del PdG vengono riproposte tutte le 32 schede di intervento. Alcune di queste, 
in seguito al recepimento delle prescrizioni al PdG 2007, sono state ridefinite con specificazioni 
delle metodiche.
La seguente tabella riassume le schede di intervento elencate in base al livello di priorità 
decrescente. In relazione all'aggiornamento, le ultime tre colonne indicano, rispettivamente: 

 C = interventi proposti nel PdG del 2007 e confermati;
 R = interventi proposti nel PdG del 2007 e ridefiniti;
 E = interventi proposti nel PdG del 2007 e esclusi;
 N = nuovi interventi proposti.

Titolo intervento codice priorità C R E N
Gestione del randagismo felino e canino IA-MR alta X
Censimento delle specie rapaci presenti e monitoraggio  
dell’avvenuta nidificazione

IA-MR-PD alta X

Monitoraggio e tutela di specie troglobie, troglofile e  
guanobie

IA-MR-PD- 
RE

alta X

Monitoraggio, ripopolamento e reinserimento di specie di  
interesse venatorio

IA-MR-RE alta X

Studi e monitoraggio delle specie ornitiche migratorie e  
stanziali

MR-PD alta X

Verifica qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, ai sensi  
della direttiva europea quadro sulle acque 2000/60/ce (Water  
Framework Directive).

IA-MR-RE alta X

Studio pedologico di dettaglio e monitoraggio dei processi di  
degrado dei suoli.

IA-MR-RE alta X

Regolamentazione e miglioramento della gestione del pascolo RE-IN alta X
Tutela e conservazione del patrimonio genetico delle specie  
autoctone

IA-PD-MR alta X

Salvaguardia e ripristino ambientale di habitat a rischio IA-MR alta X
Tutela e incremento del patrimonio a Quercus ilex e altre  
specie degli habitat 9340 e 5330

IA-MR-RE alta X

Tutela e incremento del patrimonio a Quercus suber e altre  
specie degli habitat 9330 e 6310

IA-MR-RE alta X

Tutela e salvaguardia delle specie animali e vegetali degli  
habitat 8210, 8220, 92AO, 92DO, 3290, 8130 sotto tipo 
61.3B, 6210

IA-MR-RE alta X

Allestimento di aree di ricezione turistica (sosta e ristoro) IA-RE alta X
Realizzazione di sistemi di raccolta e trattamento chimico-
fisico degli inquinanti

IA alta X

Realizzazione di opere di ingegneria naturalistica per la  
stabilizzazione delle discariche

IA alta X

Stabilizzazione versanti franosi IA alta X
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Aumento del controllo territoriale e della vigilanza  
antincendio

IA alta X

Indagine conoscitiva sulla consistenza e distribuzione delle  
specie endemiche

IA-MR media X

Riconversione impianti forestali IA-MR-RE media X
Ripristino di habitat troglobio in area di Perda de Pibera IA-MR media X
Percorsi naturalistici con cartellonistica IA-PD bassa X
Valorizzazione strutture ruderali e siti di archeologia-
industriale

IA-IN bassa X

Sistemazione della viabilità principale IA bassa X
Realizzazione di materiale divulgativo e didattico del  
territorio, promozione di manifestazioni culturali e popolari

IA-PD bassa X

Realizzazione di museo dinamico ed interattivo naturalistico IA-PD bassa X
Realizzazione di un’area museale didattica e di ricerca IA-PD bassa X
Centro di aggregazione sociale formazione e informazione  
ambientale

IA-PD bassa X

Fattoria didattica IA-PD bassa X
Percorsi naturalistici guidati e delimitati, muniti di adeguata  
cartellonistica divulgativa ed esplicativa (complesso M.te  
Linas).

IA-PD bassa X

Scuola e centro di documentazione ambientale (INFEA) IA-PD bassa X
Restauro e messa in sicurezza di chiese campestri e siti  
archeologici

IA-IN bassa X

2.5 – PRESCRIZIONI AL PDG DEL 2007 

Con l'approvazione del PdG del 2007, con Decreto n. 0019706/DecA/61 del 30/07/2008, sono state 
comunicate  anche  alcune  prescrizioni  di  tipo  generale  e  di  tipo  specifico.  Tra  queste  ultime, 
riportate in allegato al predetto decreto, è stato distinto tra prescrizioni al Piano e prescrizioni alle 
Schede  di  intervento.  Tutte  le  prescrizioni  sono  state  recepite  in  fase  di  redazione 
dell'Aggiornamento del PdG. 
In sintesi, si comunica che, per la voce “Piano di gestione”:

 come richiesto  al  punto  1,  si  è  proceduto  alla  stesura  di  relazione  e  cartografia  a  base 
ortofotogrammetrica per la descrizione della viabilità esistente e la localizzazione dei punti 
di intervento per le sistemazioni viarie;

 come richiesto  al  punto  2,  sono  stati  sviluppate  le  voci  dei  regolamenti  per  attività  di 
arrampicata, attività agropastorali, accesso alle cavità naturali, attività venatoria per specie 
eccessivamente prelevate, gestione forestale;

e per la voce “Interventi”:
 come richiesto al punto 4, é stata dettagliata la scheda “Tutela e incremento del patrimonio a 

Quercus suber”, specificando che l'intervento prevede l'individuazione di tutti gli areali a 
Quercus  suber nell'ambito  del  SIC,  la  catalogazione  delle  caratteristiche  di  ogni  areale 
(classificazione del suolo, misure dendometriche, definizioni delle condizioni fitosanitarie), 
la definizione di un regolamento di gestione per gli areali al fine della tutela dell'habitat, 
l'incremento del numero di piante con specifiche semenze locali e senza l'uso di semenze 
alloctone;

 come richiesto al  punto 5, nelle schede “Tutela e conservazione del patrimonio genetico 
delle specie autoctone” e “Salvaguardia e ripristino ambientale di habitat a rischio” è stato 
specificato che la metodica di raccolta dei semi destinati alla conservazione nella banca del 
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germoplasma è impostata per non impedire né ridurre la diffusione naturale delle specie 
d'interesse,  ma,  al  contrario,  per  tutelare  gli  habitat  e  le  specie  biotiche  e  favorirne  la 
conservazione;

 come  richiesto  al  punto  6,  é  stato  specificato  nella  scheda  “Sistemazione  della  viabilità 
principale” che  ogni  intervento  di  sistemazione  della  viabilità  deve  essere  eseguito 
utilizzando materiali naturali. 

2.6  -  MODALITÀ  DI  SVOLGIMENTO  DEL PROCESSO  PARTECIPATIVO  E  SOGGETTI 
COINVOLTI

I soggetti interessati all'aggiornamento del PdG sono gli Enti territoriali (il consorzio dei Comuni e 
le  Province  del  MedioCampidano  e  di  Carbonia/Iglesias),   e  i  portatori  di  interesse  locali  (la 
popolazione locale, le associazioni ambientaliste, le associazioni sportive ed escursionistiche, altre 
associazioni  di  categoria,  l'Ente  Foreste  Sardegna,  il  Servizio Tutela  della  Natura  e  il  Servizio 
SAVI). 
Il processo partecipativo avverrà con la partecipazione a incontri programmati (per la presentazione 
della Relazione Preliminare e per acquisire da parte del soggetto relatore vari  input dai differenti 
soggetti; per la presentazione della versione semi-definitiva e per acquisire da parte del soggetto 
relatore ulteriori  input che portino al completamento del Piano) e con la divulgazione via internet 
degli elaborati delle varie fasi di lavoro, così come effettuato a suo tempo per il PdG del 2007.
In tal  modo ognuno dei soggetti  potrà  disporre tempestivamente di  una effettiva opportunità  di 
esprimere  il  proprio  parere  prima dell’adozione  del  piano o dell’avvio  della  relativa  procedura 
legislativa. Incontri e divulgazioni seguiranno il crono-programma di redazione dell'aggiornamento 
del PdG preparato dall'ente Regione e secondo le linee-guida regionali.

2.7 - PRIME INDICAZIONI SUL MONITORAGGIO DEL PIANO

Come indicato  dalle  normative  di  riferimento,  è  obbligo  la  predisposizione  e  l'effettuazione  di 
un'azione di monitoraggio al fine di controllare gli effetti ambientali significativi dell’attuazione del 
piano o programma, e di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti, per tipologia o 
entità, in modo da essere in grado di adottare opportune misure correttive. 
Il monitoraggio programmato nel PdG del 2007 non è stato sinora attivato. La struttura della fase di 
monitoraggio viene riproposta senza modifiche rispetto a quanto sviluppato per il PdG del 2007.
Il  Gruppo  di  Monitoraggio  (GdM)  che  effettuerà  l'attività  dovrà  essere  composto  da  soggetti 
afferenti  alle  diverse  discipline  o  aree  di  competenza  quali  zoologia  (anfibi,  rettili,  uccelli, 
mammiferi, insetti, ecc), botanica (specie e habitat, boschi e foreste, zootecnia montana), geologia e 
idrogeologia, ecc., e dovranno essere adeguatamente formati per tale attività. La raccolta dei dati 
necessiterà di supporto di apparecchiature idonee, e quindi si dovrà procedere all' installazione di 
una  rete  di  stazioni  meteo,  di  registratori  digitali  dei  livelli  di  falda  in  pozzi,  di  sonde 
multiparametriche  digitali  per  misure chimico-fisiche in  acque fluviali,  sorgentizie,  di  falda,  di 
bacini  artificiali;  nella  predisposizione  di  aree-saggio  e  parcelle  di  misura,  di  strutture 
d'osservazione e ascolto, di un magazzino di materiali per la raccolta campioni solidi e liquidi. 
Consigliato l'allestimento di un laboratorio equipaggiato con strumentazione da banco, dedicato alle 
analisi chimiche di routine e alla conservazione dei campioni. 
Dal punto di vista operativo il GdM farà capo a un Comitato Tecnico Scientifico (CTS), istituito 
dall’Ente Gestore (consorzio di Comuni), avente il ruolo di coordinare ed indirizzare le fasi studio e 
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di  redazione del  quadro conoscitivo periodico,  di  attuare e  verificare  gli  Obiettivi  del  Piano di 
gestione  e,  qualora  occorresse,  proporre  eventuali  modifiche  alle  indicazioni  gestionali.  I 
componenti del GdM vengono indicati dall'Ente Gestore e selezionati dal CTS.
Il monitoraggio dovrà essere previsto non solo per gli habitat e le specie protette, ma anche per le 
risorse naturali. Dovranno quindi essere programmati:

 il monitoraggio degli habitat, individuati e cartografati, con il controllo continuativo della 
eventuale variazione di indicatori generali e specifici;

 il monitoraggio delle risorse idriche mediante misurazioni di campo e analisi di laboratorio;
 il monitoraggio della flora, della vegetazione e dei suoli, con l'allestimento di aree-saggio 

permanenti; 
 il  monitoraggio  della  fauna,  con  l'individuazione  di  punti  di  ascolto  quali-quantitativi, 

l'osservazione di aree di nidificazione, l'uso di cassette-nido per specie rare, ecc.

Nella seguente tabella vengono indicati i vari indici di monitoraggio per risorse e habitat:

Habitat - Risorsa Indice di monitoraggio Informazione fornita

Tutti gli Habitat

Elenco degli habitat presenti nel sito
caratterizzazione e  complessità  strutturale  del 
sito, permanenza dei singoli habitat

valori  di  biodiversità  (conteggio  delle 
specie  cosmopolite  e  ad  ampia 
distribuzione -  composizione quantitativa 
e qualitativa della flora)

stabilità  e  salubrità  dell'habitat,  dimensione 
delle popolazioni

Estensione  complessiva  dell’habitat  - 
continuità della copertura vegetale

stabilità  e  salubrità  dell'habitat,  dimensione 
delle popolazioni

Indici  di  copertura  delle  specie  guida  di 
associazione

Permanenza della specie

Presenza e conteggio giovani plantule Capacità di rinnovo e riproduzione

Complessità e organizzazione del mosaico 
territoriale

potenzialità  di  riproduzione,  dispersione, 
migrazione delle specie

Dimensione  della  tessera  più  estesa 
dell’habitat

possibilità  di  sopravvivenza  a  lungo  termine 
delle specie.

Grado di aggregazione dell’habitat grado d'utilizzo del territorio.

Rapporto perimetro/superficie dell’habitat presenza e permanenza delle specie

Media delle distanze minime tra le tessere 
dell’habitat

possibilità di diffusione delle specie

Indicatori  socioeconomici  vari  (flussi 
turistici, tendenze demografiche) 

variazione pressione antropica sugli habitat

9330 “Foresta di Quercus 
suber”, 

6310 “Dehesas con 
Quercus sp.pl. 
Sempreverde”

9340 “Foreste di Quercus 
ilex e Quercus 
rotundifolia”, 

5330 “Arbusteti termo-
mediterranei e 
predesertici” 

Indici da misure dendrometriche; indici di 
decortica; presenza di soggetti patriarchi; 
presenza  di  macrofunghi  e  di  specie 
nemorali,  sia  vegetali  che  animali; 
presenza  e  densità  di  specie  arbustive; 
segni  di  lavorazioni  sotto  la  copertura 
arborea; indici di erosione del suolo.

salubrità  della  copertura  arbustiva;  grado  di 
moltiplicazione e riproduzione gamica; livello 
di pressione antropica.
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Habitat - Risorsa Indice di monitoraggio Informazione fornita

8310 “Grotte non ancora 
sfruttate a livello 
turistico”

Presenza  e  entità  numerica  della  fauna 
troglobia.
Osservazioni e misurazioni su concrezioni 
e cristallizzazioni. 
Livello frequentazione antropica.

Permanenza delle popolazioni. 
Integrità delle strutture di grotta.
Variazione pressione antropica sugli habitat

8210 “Pareti rocciose 
calcaree”, 

8220 “Pareti rocciose 
silicee”

Segnali di movimenti gravitativi. 
Livello frequentazione antropica.

Stabilità delle strutture.
Variazione pressione antropica sugli habitat

8130 sotto tipo: 61.3B 
“Ghiaioni del 
Mediterraneo 
occidentale e 
termofili” 

Segnali di movimenti gravitativi; 
conteggio incendi; presenza di bestiame; 
livello frequentazione antropica.

Stabilità delle strutture.
Variazione pressione antropica sugli habitat

risorse idriche 

Indici climatici da dati attuali di 
pluviometria e termometria; indici 
climatici da dati storici di pluviometria e 
termometria; raffronto tra dati storici e 
dati attuali; 
livelli di falda; portate dei corsi d’acqua; 
principali parametri chimico-fisici  e dati 
da analisi chimiche (concentrazione degli 
elementi di maggiore rappresentanza e in 
traccia; ricerca di isotopi quali Ossigeno-
18, Deuterio, Trizio) e microbiologiche 
delle acque sorgentizie, sotterranee, 
superficiali naturali e di raccolta (laghi 
artificiali, scarico dei depuratori, di 
stillicidio) e delle precipitazioni.

Entità e variabilità precipitazioni; variabilità 
periodi aridi; variabilità dei potenziali idraulici 
naturali dell’acquifero, e delle condizioni 
pluviometriche caratteristiche dell’area;
caratterizzazione e controllo quali-quantitativo 
delle acque; indicazioni di sovra-captazione e 
presenza di fonti di inquinamento chimiche e 
biochimiche.

fauna Presenze di individui nei siti di 
frequentazione delle specie nell’area; 
stima quantitativa o semiquantitativa delle 
popolazioni, possibilmente articolata per 
stadi o per classi di età; stima delle coppie 
nidificanti, periodi d’uso e preferenza di 
habitat; registrazione dei cicli di 
nidificazione, svernamento, ritmi di 
attività e ritmi eco-etologici delle specie 
ornitiche; 
registrazione degli individui deceduti;
frequentazione antropica per attività 
venatorie e sportive. 

individuazione e riconferma periodica della 
reale permanenza della specie; segnalazione di 
nuove colonizzazioni; stato di conservazione 
locale delle specie; definizione della 
composizione delle comunità ornitiche e della 
variazione ciclica delle presenze; 
individuazione dei siti di concentrazione per le 
varie attività e distribuzione delle comunità e 
degli individui, definizione di minacce e 
pressione da attività antropica (agro-silvo-
pastorale, venatoria e sportiva).

flora, vegetazione e suoli Evidenze visive di processi erosivi in atto; 
grado di resistenza dei suoli all'erosione; 
analisi chimico-fisiche e microbiologiche 
nei vari orizzonti di suolo;
composizione floristica; frequenza e 
copertura delle specie e dei contingenti; 
misurazione della produzione di biomassa.
indagini di tipo popolazionistico su specie 
guida endemiche; presenza di giovani 
plantule delle varie specie e vari indici di 
rinnovamento vegetale; composizione e 
dello stato di salute della fauna edafica e 

Valutazione della salubrità del suolo o di 
processi di degrado a vario livello; 
valutazione della permanenza e stato di salute 
delle associazioni vegetali; ripartizione 
spaziale delle specie; capacità di 
ringiovanimento e propagazione; variazioni 
quantitative della composizione floristica e 
della biodiversità;
variazione del contenuto in elementi chimici 
nutritivi o di metalli pesanti e altri inquinanti
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Habitat - Risorsa Indice di monitoraggio Informazione fornita

della componente microfungina;
quantificazione del carico di bestiame in 
aree di pascolo; quantificazione 
dell'afflusso antropico; variazioni d'uso 
dell'areale.

3 - CONCLUSIONI

Un Piano di Gestione ha l'obiettivo della tutela degli habitat e delle specie protette, ma anche delle 
risorse naturali  del  territorio.  Per raggiungerlo definisce regolamenti  e interventi  che limitino o 
eliminino  criticità  e  impatti  negativi,  o  che  esaltino  le  qualità  del  territorio,  e  programma  il 
monitoraggio di indicatori che consenta di tenere sotto controllo l'efficacia del PdG stesso. 
In sintesi, un PdG è per sua natura uno strumento che non produce impatti negativi. 
E'  possibile,  però,  che degli  interventi  sviluppino direttamente o indirettamente degli  impatti,  a 
differente livello di mitigabilità. Dall'analisi degli interventi proposti in questo PdG non risultano 
esservi tali condizioni di impatti non mitigabili.
Il PdG del SIC “MonteLinas-Marganai” è stato realizzato e approvato con Decreto Assessoriale nel 
2008.  Attualmente  è  soggetto  ad  aggiornamento,  ma  le  modifiche  da  apportare  sono  minime. 
L'aggiornamento  del  Piano  consiste  nella  conferma  del  quadro  territoriale,  delle  sue  qualità  e 
criticità,  nella  conferma  degli  interventi  proposti  originariamente  senza  aggiunta  di  nuovi, 
nell'incremento  del  dettaglio  descrittivo  di  alcune  schede  di  intervento  come  richiesto  dalle 
prescrizioni  specifiche  al  PdG,  nell'integrazione  con  i  principi  fondamentali  e  le  voci  di 
regolamento per alcune attività antropiche che possono determinare impatti negativi su habitat e 
specie  protette,  nella  conferma  della  struttura  del  monitoraggio.  L'apporto  più  consistente 
all'aggiornamento  riguarda  la  realizzazione  dei  vari  Elaborati  di  Piano  (cartografie  tematiche, 
Atlante del territorio, etc) nuovi e/o mancanti nella versione originale del 2007.
In sostanza l'aggiornamento del  PdG “Monte Linas – Marganai” consiste in un incremento del 
dettaglio informativo e nella specificazione dei regolamenti per alcune attività.
Per  i  suddetti  motivi  si  ritiene  che  il  Piano  di  Gestione  aggiornato  per  il  SIC  “MonteLinas-
Marganai” non sia da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica.

Villacidro, 8 Aprile 2014

dr. Francesco Aru
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