


  
  
 

 

p.S.I.C.  
M.te Linas-Marganai 

__________ 
 
 

PIANO DI GESTIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cura dell’A.T.P. 

 

Coordinatore:   
dr. Francesco Aru ____________________  
 
Componenti: 
prof. Angelo Aru ______________________  

dr. ssa Annalisa Cadeddu _______________  

arch. Efisio Corongiu __________________  

prof. Bruno De Martis__________________  

prof.ssa Bonaria Mulas _________________  

ing. Roberto Ruggeri___________________  

dr. Daniele Tomasi_____________________  

  
 

Novembre 2006 



  
  
 

 i

Sommario: 

1. IMPOSTAZIONE, OBIETTIVI, METODICHE DEL PIANO .................................................................... 1 
1.1. PREMESSA.................................................................................................................................................... 2 

1.1.1. La rete natura 2000.............................................................................................................................. 2 
1.2. L’ITER LOGICO E LA METODOLOGIA UTILIZZATA ......................................................................................... 4 

1.2.1. Aspetti generali .................................................................................................................................... 4 
1.2.2. L’iter seguito........................................................................................................................................ 4 
1.2.3. Metodologia utilizzata per elaborare il piano ..................................................................................... 5 

1.3. L’IMPOSTAZIONE GESTIONALE DEL PIANO ................................................................................................... 7 
1.3.1. Criteri e contenuti del piano di gestione.............................................................................................. 7 

1.4. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO........................................................................................................ 9 
1.4.1. Inquadramento generale ...................................................................................................................... 9 
1.4.2. Orientamento della politica comunitaria........................................................................................... 10 
1.4.3. L’orientamento politico nazionale e regionale .................................................................................. 11 
1.4.4. La normativa di riferimento ............................................................................................................... 12 

• Normativa Nazionale e internazionale.................................................................................................................12 
• Normativa Regionale...........................................................................................................................................13 

1.5. LA CARTA DELLE UNITÀ DI PAESAGGIO..................................................................................................... 16 
1.6. LA VALUTAZIONE DEL TERRITORIO (LAND EVALUATION). ........................................................................ 17 

1.6.1. La Capacità d’Uso (Land Capability) ............................................................................................... 17 
1.6.2. La Suscettività d’Uso (Land Suitability) ............................................................................................ 20 

1.7. INTERESSI E MINACCE (DETRATTORI)........................................................................................................ 23 
1.7.1. L’importanza delle funzioni della risorsa-suolo ................................................................................ 23 
1.7.2. La degradazione del suolo. ................................................................................................................ 25 

• L’erosione: cause ed effetti sui suoli della Sardegna ...........................................................................................25 
• Il ruolo della copertura vegetale ..........................................................................................................................25 
• Influenza dell’attività agropastorale ....................................................................................................................25 
• Il degrado nelle aree minerarie. ...........................................................................................................................26 
• Influenza degli incendi ........................................................................................................................................26 
• Gli altri fattori che predispongono l’erosione ......................................................................................................27 

2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO ......................................................................................................... 29 
2.1. IDENTIFICAZIONE DEL SITO........................................................................................................................ 30 
2.2. LOCALIZZAZIONE DEL SITO ....................................................................................................................... 30 
2.3. INFORMAZIONI ECOLOGICHE...................................................................................................................... 31 
2.4. DESCRIZIONE DEL SITO.............................................................................................................................. 33 
2.5. FENOMENI E ATTIVITÀ NEL SITO E NELL'AREA CIRCOSTANTE .................................................................... 34 
2.6. MAPPA DEL SITO........................................................................................................................................ 35 

3. INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE DEL TERRITORIO.................................................................. 36 
3.1. ASPETTI GEOGRAFICI ................................................................................................................................. 37 
3.2. ASPETTI CLIMATICI. ................................................................................................................................... 39 
3.3. ASPETTI GEOLOGICI. .................................................................................................................................. 57 



  
  
 

 ii

3.3.1. Aspetti idrologici................................................................................................................................ 59 
3.3.2. Aspetti speleologici: il carsismo e le cavità artificiali ....................................................................... 60 
3.3.3. Aspetti paleontologici: i siti fossiliferi ............................................................................................... 61 

3.4. ASPETTI PEDOLOGICI ................................................................................................................................. 63 
3.4.1. Entisuoli ............................................................................................................................................. 63 

• Xerorthents ..........................................................................................................................................................63 
• Xerofluvents ........................................................................................................................................................64 

3.4.2. Inceptisuoli......................................................................................................................................... 65 
• Xerochrepts .........................................................................................................................................................65 

3.4.3. Alfisuoli .............................................................................................................................................. 66 
• Haploxeralfs ........................................................................................................................................................67 
• Palexeralfs ...........................................................................................................................................................67 
• Rhodoxeralfs........................................................................................................................................................67 

3.4.4. Considerazioni sui suoli sotto bosco di sughera. ............................................................................... 68 
3.5. ASPETTI FLORISTICI. .................................................................................................................................. 73 

3.5.1. Elenco floristico ................................................................................................................................. 74 
3.5.2. Conclusioni ...................................................................................................................................... 110 

3.6. ASPETTI VEGETAZIONALI ......................................................................................................................... 119 
3.6.1. Concetti introduttivi ......................................................................................................................... 119 
3.6.2. Metodologia ..................................................................................................................................... 119 
3.6.3. Habitat della Direttiva Comunitaria................................................................................................ 119 

• Le formazioni boschive ascrivibili agli habitat comunitari: 9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus 
rotundifolia”, 5330 “Arbusteti termomediterranei e predesertici” .....................................................................119 

• Formazioni boschive ascrivibili agli habitat comunitari: 9330 “Foresta di Quercus suber”, 6310 “Dehesas con 
Quercus sp.pl. sempreverde” .............................................................................................................................129 

• La vegetazione casmofitica e casmocomofitica delle pareti rocciose, prevalentemente riferibile agli habitat 
comunitari: 8210 “Pareti rocciose calcaree”, 8220 “Pareti rocciose silicee” .....................................................132 

• Formazioni vegetali riferibili agli habitat comunitari: 92AO “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba”, 
92DO “Gallerie e forteti ripari meridionali dei Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae”, 3290 “Fiumi 
mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion”. ......................................................................137 

• Formazioni vegetali riferibili all’habitat comunitario: 8130 sotto tipo 61.3B “Ghiaioni del Mediterraneo 
occidentale e termofili”......................................................................................................................................152 

• Formazioni vegetali riferibili agli habitat comunitari: 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies 
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometea) *Stupenda fioritura di orchidee” Cod: CORINE 
Biotope 34.31-34.33 ..........................................................................................................................................167 

• Formazioni boschive ed arbustive ascrivibili agli habitat comunitari: 9320 “Foreste di Olea e Ceratonia”, 5320 
“formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere”, 5430 sotto tipi 33.7-33.9 “Phrygane endemiche 
dell’Euphorbio-Verbascion”..............................................................................................................................175 

• Formazioni boschive ed arbustive ascrivibili agli habitat comunitari: 5210 “Matorral arborescenti a Juniperus 
sp.pl.” ................................................................................................................................................................187 

• Formazioni arbustive ascrivibili agli habitat comunitari: 4090 “Lande oromediterranee endemiche a ginestre 
spinose” .............................................................................................................................................................188 

• Formazioni ascrivibili agli habitat comunitari: 6220* “Percorsi substeppici di graminace e piante annue dei 
Thero-Brachypodietea”......................................................................................................................................188 

• Formazioni ascrivibili agli habitat comunitari: 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico” ..............191 
3.7. ASPETTI ZOOLOGICI ................................................................................................................................. 193 

3.7.1. Metodologia d’indagine................................................................................................................... 193 
3.7.2. Introduzione ..................................................................................................................................... 193 

• Evoluzione dei Vertebrati ..................................................................................................................................194 
3.7.3. Invertebrati ...................................................................................................................................... 195 



  
  
 

 iii

3.7.4. Uccelli .............................................................................................................................................. 205 
3.7.5. Mammiferi........................................................................................................................................ 219 
3.7.6. Anfibi................................................................................................................................................ 223 
3.7.7. Rettili................................................................................................................................................ 224 
3.7.8. Pesci................................................................................................................................................. 225 

3.8. ASPETTI SOCIO-ECONOMICI...................................................................................................................... 239 
3.8.1. Popolazione...................................................................................................................................... 239 

• Popolazione residente ........................................................................................................................................239 
• Andamento demografico ...................................................................................................................................241 
• Popolazione straniera residente. ........................................................................................................................242 
• Livello di scolarizzazione della popolazione residente......................................................................................242 
• Popolazione occupata per settori di attività economica .....................................................................................243 

3.8.2. Agricoltura....................................................................................................................................... 244 
• Struttura e metodologia d’indagine....................................................................................................................244 
• La struttura del sistema agricolo dei Comuni ....................................................................................................244 
• Zootecnia ...........................................................................................................................................................252 
• Produzione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari.........................................................................253 

3.8.3. Evoluzione della politica agricola comunitaria............................................................................... 254 
• Condizionalità....................................................................................................................................................255 

3.8.4. Industria, commercio e turismo ....................................................................................................... 256 
• Analisi generale .................................................................................................................................................256 
• Numero e tipologia delle unità locali.................................................................................................................258 
• Numero di persone impiegate ............................................................................................................................261 
• Il turismo ...........................................................................................................................................................263 

3.8.5. Fonti di finanziamento degli interventi ............................................................................................ 264 
• Lo stato della programmazione regionale per il periodo 2007-2013 ed a tutt’oggi in corso. .............................264 
• Lo stato della programmazione comunitaria per il periodo 2007-2013 ed a tutt’oggi in corso..........................266 

3.9. ASPETTI URBANISTICI E PROGRAMMATICI................................................................................................ 267 
3.9.1. Gli indirizzi progettuali.................................................................................................................... 267 
3.9.2. Il Piano Paesaggistico Regionale. ................................................................................................... 268 
3.9.3. Il Piano Urbanistico Provinciale ..................................................................................................... 271 
3.9.4. Lo studio di fattibilità del Parco Geominerario Storico e Ambientale ............................................ 276 

• Area 8 - Sulcis-Iglesiente-Guspinese.................................................................................................................276 
3.9.5. I Piani Urbanistici Comunali........................................................................................................... 280 

• Il PUC del Comune di Villacidro ......................................................................................................................280 
• Il PUC del Comune di Domusnovas..................................................................................................................280 
• Il PUC del Comune di Fluminimaggiore ...........................................................................................................281 
• Il PUC del Comune di Gonnosfanadiga.............................................................................................................282 
• Il PRG del Comune di Iglesias ..........................................................................................................................282 
• Il PUC del Comune di Arbus.............................................................................................................................282 

3.9.6. Gli altri Piani................................................................................................................................... 283 
• Piano di tutela delle acque .................................................................................................................................283 
• Il Piano forestale................................................................................................................................................283 
• La rete Natura 2000 ...........................................................................................................................................283 
• Le aree protette ..................................................................................................................................................284 

3.10. LA STRATIFICAZIONE STORICA DEL TERRITORIO DEL PSIC COME ELEMENTO PORTANTE DELLE LINEE 
PROGETTUALI DI INDIRIZZO .................................................................................................................. 286 



  
  
 

 iv

3.10.1. Le aree archeologiche nel pSIC ................................................................................................... 287 
• Nuraghe sa Domu ‘e S’Orcu..............................................................................................................................287 
• Tempio di Antas ................................................................................................................................................288 
• Tombe dei giganti di San Cosimo......................................................................................................................288 

3.10.2. I principali insediamenti di archeologia mineraria nel pSIC....................................................... 289 
3.10.3. La norma del PPR sul patrimonio archeologico, storico e culturale........................................... 289 

4. LA VALUTAZIONE DEL TERRITORIO................................................................................................. 291 
4.1. INDIVIDUAZIONE DI VALORI, MINACCE, FATTORI DI DISTURBO E DI ALTERAZIONE AMBIENTALE ............. 292 
4.2. LE UNITÀ DI PAESAGGIO: DESCRIZIONE, LAND CAPABILITY EVALUATION, INTERESSI E DETRATTORI.... 298 

4.2.1. Unità C1........................................................................................................................................... 298 
4.2.2. Unità C2........................................................................................................................................... 300 
4.2.3. Unità M1 .......................................................................................................................................... 302 
4.2.4. Unità M2 .......................................................................................................................................... 303 
4.2.5. Unità G1 .......................................................................................................................................... 305 
4.2.6. Unità G2 .......................................................................................................................................... 307 
4.2.7. Unità F1........................................................................................................................................... 308 
4.2.8. Unità F2........................................................................................................................................... 310 
4.2.9. Unità A............................................................................................................................................. 311 

4.3. SUSCETTIVITÀ D’USO NELLE UNITÀ DI PAESAGGIO................................................................................. 313 

5. LE INDICAZIONI DI GESTIONE DEL TERRITORIO ......................................................................... 317 
5.1. INDIRIZZI DI GESTIONE TERRITORIALE PER LE RISORSE, PER GLI HABITAT E PER LE UNITÀ DI PAESAGGIO.

............................................................................................................................................................. 318 
5.2. INDIRIZZI GENERALI PER SINGOLA RISORSA. ............................................................................................ 318 

5.2.1................................................................................................................................................................. 318 
5.2.2. Linee guida per la gestione delle risorse idriche ............................................................................. 318 

• Piano di Gestione Integrato ...............................................................................................................................318 
5.2.3. Linee guida per la gestione della Flora, della Vegetazione e dei Suoli. .......................................... 319 

• Generalità ..........................................................................................................................................................319 
• Realizzazione di impianti di specie vegetali. .....................................................................................................321 
• Operazioni di ricostituzione di habitat troglobi artificiali. .................................................................................321 
• Operazioni di riqualificazione fondiaria ............................................................................................................322 
• Gestione forestale ..............................................................................................................................................322 
• Gestione dei pascoli...........................................................................................................................................323 
• Urbanizzazione. .................................................................................................................................................324 
• Discariche abusive.............................................................................................................................................325 
• Discariche e siti minerari. ..................................................................................................................................325 

5.2.4. Le linee guida per la gestione della risorsa faunistica .................................................................... 327 
5.2.5. Linee guida per la gestione della fauna selvatica............................................................................ 329 
5.2.6. Linee guida per la gestione della risorsa architettonica.................................................................. 329 

5.3. INDIRIZZI GENERALI PER SINGOLO HABITAT NATURA 2000..................................................................... 331 
• 5330 “Arbusteti termomediterranei e predesertici (tutti i tipi)” .........................................................................331 
• 6220* “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea” ...................................331 
• 8210 - 8220 “Pareti rocciose con vegetazione casmofitica” ..............................................................................331 
• 9340 “Foreste a Quercus ilex e Quercus rotundifolia”.......................................................................................332 
• 9330 “Foresta di Quercus suber”, 6310 “Dehesas con Quercus sp.pl. sempreverde” ........................................333 
• 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico” ........................................................................................335 



  
  
 

 v

5.4. INDIRIZZI GENERALI PER UNITÀ DI PAESAGGIO........................................................................................ 337 
5.4.1. Unità C1........................................................................................................................................... 337 
5.4.2. Unità C2........................................................................................................................................... 338 
5.4.3. Unità M1. ......................................................................................................................................... 339 
5.4.4. Unità M2. ......................................................................................................................................... 340 
5.4.5. Unità G1. ......................................................................................................................................... 341 
5.4.6. Unità G2. ......................................................................................................................................... 343 
5.4.7. Unità F1. .......................................................................................................................................... 344 
5.4.8. Unità F2. .......................................................................................................................................... 345 
5.4.9. Unità A. ............................................................................................................................................ 346 

6. IL FUNZIONAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE ............................................................................. 347 
6.1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL PIANO................................................................................................. 348 

6.1.1. Modalità operative........................................................................................................................... 348 
6.1.2. Funzioni e ruoli del Piano di gestione ............................................................................................. 349 
6.1.3. Il Comitato Tecnico Scientifico........................................................................................................ 349 
6.1.4. Il gruppo di monitoraggio del pSIC ................................................................................................. 350 
6.1.5. Obiettivi generali del Piano ............................................................................................................. 350 

7. SCHEDE DI INTERVENTO ....................................................................................................................... 351 

8. MONITORAGGIO ....................................................................................................................................... 375 
8.1. LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO DELLE RISORSE IDRICHE ................................................................. 376 
8.2. LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO DELLA FLORA, DELLA VEGETAZIONE E DEI SUOLI ........................... 377 

8.2.1. Caratteristiche generali ................................................................................................................... 377 
8.2.2. Aree di saggio permanente .............................................................................................................. 378 
8.2.3. Metodologie ..................................................................................................................................... 378 

8.3. LINEE GUIDA PER IL MONITORAGGIO DELLA FAUNA................................................................................. 378 
8.4. GLI INDICATORI DI MONITORAGGIO PER GLI HABITAT NATURA 2000 ...................................................... 380 
8.5. USO DEGLI INDICATORI PER LA GESTIONE................................................................................................ 382 

8.5.1. Sistema di indicatori proposto ......................................................................................................... 384 
• Complessità e organizzazione del mosaico territoriale ......................................................................................385 
• Elenco degli habitat presenti nel sito .................................................................................................................386 
• Estensione complessiva dell’habitat ..................................................................................................................386 
• Dimensione della tessera più estesa dell’habitat ................................................................................................386 
• Grado di aggregazione dell’habitat....................................................................................................................386 
• Rapporto perimetro/superficie dell’habitat ........................................................................................................386 
• Media delle distanze minime tra le tessere dell’habitat .....................................................................................386 

9. ALTRI TERRITORI DI RILEVANTE IMPORTANZA AMBIENTALE – PROPOSTA DI NUOVI 
S.I.C. .............................................................................................................................................................. 387 

10. BIBLIOGRAFIA GENERALE.................................................................................................................... 388 
 
 
Nota: il materiale fotografico presente nel seguente lavoro è stato realizzato dal gruppo di lavoro, dove non 

altrimenti indicato. 



S.I.C. Linas-Marganai 
Piano di Gestione 

a.t.p. 
“C.C.W.R.” 

  

  
  
 

 1

1. IMPOSTAZIONE, OBIETTIVI, METODICHE DEL 
PIANO 

 



S.I.C. Linas-Marganai 
Piano di Gestione 

a.t.p. 
“C.C.W.R.” 

  

  
  
 

 2

1.1. Premessa 
 

1.1.1. La rete natura 2000 
 
Il pSIC denominato M. te Linas – Marganai, cod. Natura 2000 “ITB 041111”, con le sue aree di 
pertinenza raggiunge una superficie complessiva di ha 23.626, interessando il territorio di ben sei 
comuni (Villacidro, Arbus, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, Iglesias) e le 
competenze amministrative di due neo province, Iglesias – Carbonia e Medio Campidano. 
Tale estensione territoriale permette al Sic del M. te Linas di posizionarsi al V posto per 
superficie tra i pSic identificati dalla Regione Sardegna che dovranno comporre la rete di aree 
protette chiamata “NATURA 2000”: I Gennargentu con ha 44.713, II M. te Arcosu con ha 
30.353, III Costa tra Bosa C.po Marrargiu e porto Tangone ha 29.634, IV Golfo di Orosei ha 
28.941. 
Nella valutazione in misura della diversità di habitat presenti, paragonato alla totalità delle aree 
pSIC, il sito M. te Linas-Marganai si colloca al VI posto come numero di habitat censiti (nello 
specifico: P.to Pino 21 habitat, I. San Pietro 20, I. Asinara 19, Golfo Orosei 18, I. Rossa 16), 
mentre, se paragonato agli altri pSIC di ambiente esclusivamente montano, si colloca al I posto, 
con ben 15, precedendo il Gennargentu con 12 ed il M. te Arcosu con 13.  
In realtà, alla luce degli studi eseguiti in campo, il gruppo di lavoro del pSIC ha censito la 
presenza di ben 18 habitat comunitari, portando per importanza in relazione al numero di habitat 
censiti il pSIC del M.te Linas Marganai al IV posto. 
Si rileva che esiste maggiore diversità di habitat solo in quei pSIC dove la componente marina, 
costiera, lagunare, dunale e montano-collinare convivono, creando per l’appunto un ampia 
varietà di ambienti, con conseguente maggiore diversificazione degli habitat, delle specie animali 
e vegetali. 
Questa analisi elementare porta a collocare il pSIC del M.te Linas Marganai in una posizione di 
tutto rilievo ai fini delle Direttive comunitarie “Habitat – 92/43 CEE” ed “Uccelli 79/409 CEE”.  
Queste Direttive sottolineano, infatti, la necessità di proteggere e di conservare gli habitat e le 
specie animali e vegetali in pericolo presenti sul territorio degli stati membri dell’Unione 
Europea, adottando le misure necessarie per mantenere e ripristinare gli habitat naturali ed i 
popolamenti animali e vegetali, come definito ai comi e) ed i) dell’art. 1. 
Gli stati membri, a tale proposito, dovranno provvedere alla definizione di Siti di Importanza 
Comunitaria e di Zone Speciali di Conservazione volte alla tutela diretta di habitat e di specie 
minacciate e contiene inoltre gli allegati che indicano le specie di interesse comunitario (All.I), le 
specie animali e vegetali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione 
di zone speciali di conservazione (All.II), i criteri di selezione per l’individuazione dei siti di 
importanza comunitaria e designati come zone speciali di conservazione (All.III), l’elenco delle 
specie animali e vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa 
(All.IV), l’elenco delle specie animali e vegetali il cui prelievo in natura ed il cui sfruttamento 
potrebbero essere oggetto di misure di gestione (All.V), i metodi di cattura e di uccisione nonché 
le modalità di trasporto vietati (All. VI).  
Tutte le specie di interesse comunitario sono incluse negli allegati II, III, IV e V, mentre per gli 
uccelli si fa riferimento alla Direttiva 79/409/CEE. 
La suddetta direttiva Habitat impegna gli stati membri dell’Unione Europea ad identificare tutti 
quei siti, come il M.te Linas Marganai, in cui insistono gli habitat e le specie di interesse 
comunitario censite negli allegati I e II, al fine di costituire la Rete Ecologica Europea 
denominata NATURA 2000. La rete NATURA 2000 comprenderà oltre ai pSIC anche le “Zone 
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a protezione speciale” (ZPS) così classificate dagli stati membri a norma della direttiva 79/409 
Uccelli. 
Attraverso il progetto BIOITALY, realizzato con la partecipazione delle Amministrazione 
Regionali, il Ministero dell’Ambiente ha individuato e prodotto un elenco dei siti italiani 
meritevoli di salvaguardia e protezione e perciò definiti, sempre ai sensi della direttiva Habitat, 
SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA (pSIC). Redatto ed approvato il piano di gestione dei 
vari pSIC dagli organismi regionali e comunitari, la designazione delle aree si trasformerà 
nell’elenco delle ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC), nel quale entreranno 
automaticamente anche tutte le ZPS individuate ai sensi della direttiva 79/409 Uccelli. 
Ultimati i lavori questo elenco di ZSC diventerà il contributo dello stato italiano alla 
realizzazione della rete ECOLOGICA COMUNITARIA “NATURA 2000”.  
Il pSIC del M.te Linas Marganai con la ZPS M.te Linas, appartenenti alla predetta rete ecologica 
europea, rappresenteranno un significativo, indispensabile ed onorevole contributo delle 
comunità di Villacidro, Arbus, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga ed Iglesias alla 
costituzione di questa network ecologica europea in virtù dell’elevato numero di habitat e di 
specie di interesse comunitario e non ultimo, ma anzi a nostro avviso prioritario, il notevole 
numero di specie endemiche e di rilevante importanza Fito-Zoogeografica. A titolo 
esemplificativo ramentiamo: il locus classicus sui passi del m.te Linas dell’Helichrysum 
montelinasanum Schmid; nella grotta di San Giovanni (Monte Acquas) di Domusnovas 
l’Arrhopalites giovannensis Cassag et Delam-Deboult, endemismo puntiforme a livello 
planetario; lo straordinario monumento naturale delle grotte de “Su Mannau” che vantano uno 
sviluppo sotterraneo di ben 8.200 metri ed una fauna troglobia unica quale l’isopode Stenellus 
nuragicus ed il diplopode Callipus hamuliger.  
Gli orridi strapiombi, le falesie, i salti e le spendule, i fitti boschi sono paesaggi ed ambienti 
ampiamente distribuiti in tutto il territorio, che non aspettano altro che uno sguardo attento e 
rispettoso nei loro confronti per farsi ammirare nella loro totale bellezza e pian piano svelare i 
loro reconditi segreti. 
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1.2. L’iter logico e la metodologia utilizzata 
 

1.2.1. Aspetti generali  
 
Con la stesura del piano di gestione 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 seguente piano di gestione verranno 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 verranno 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 cercherà 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 sarà 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 dovrà tenere 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 
interrelazionalità con gli altri ambienti confinanti, in una generale visione su scala territoriale.  
In riferimento alle strategie di conservazione da adottare, questo piano di gestione mirerà ad 
integrare gli 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. 
Il seguente piano di gestione, affinché possa assumere la sua funzione di strumento territoriale da 
adottarsi per la regolamentazione del sito della rete NATURA 2000, dovrà seguire il suo iter 
procedurale previsto dalla normativa Regionale e dai livelli di pianificazione sovraordinata. 
Sarà inoltre cura del piano di gestione elencare 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. 
 
 

1.2.2. L’iter seguito 
 
Prima della stesura del piano di gestione è stata effettuata la valutazione degli strumenti di 
pianificazione territoriale esistenti. Infatti il sito della rete NATURA 2000 và a collocarsi in un 
contesto di pianificazione territoriale, ambientale e di sviluppo socioeconomico in buona parte 
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esistente e già programmato, dei quali dovranno essere verificate le interazioni con le finalità 
delle Direttive Habitat. In quelle realtà dove ancora non esistono strumenti di gestione territoriale 
il piano di gestione fungerà da linee guida per la realizzazione dei nuovi strumenti di 
pianificazione territoriale. In merito a ciò l’iter logico decisionale seguito per le scelte e le 
modalità di gestione del sito ha tenuto in considerazione gli strumenti di pianificazione vigenti, 
sia quelli urbanistici che di settore, analizzati ai diversi livelli di competenza comunale, 
regionale, nazionale. Nello stesso tempo si sono verificati gli strumenti di pianificazione 
aziendale e gli interessi delle realtà insite nel territorio del pSIC, sia di proprietà pubblica che 
privata. 
In seguito, dopo ripetute verifiche ed analisi di campagna, sono state valutate le componenti 
naturali ed ambientali esistenti nel sito ed analizzate le problematiche inerenti alla conservazione 
degli Habitat e delle specie contemplate nelle relative schede di RETE NATURA 2000 
riguardanti le ZPS ed i pSIC. Questa serie di valutazioni variamente ripetute e convalidate hanno 
portato alla stesura del seguente piano di gestione. 
 
 

1.2.3. Metodologia utilizzata per elaborare il piano 
 
La metodologia utilizzata per elaborare e redigere il seguente piano di gestione ha seguito le 
indicazioni principali fornite dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, contenute nel 
“Manuale per la gestione dei siti Natura 2000” edito dal medesimo Ministero, nonché le linee 
guida fornite dalla Regione Autonoma della Sardegna. Nel seguente diagramma di flusso (a 
simbologia semplificata) sono indicate schematicamente le fasi principali che hanno portato alla 
elaborazione del piano, che in particolare è stato articolato nel seguente modo: 
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) La componente biotica: Flora, Fauna, Vegetazione. 
5) La componente abiotica: Geologia, Geomorfologia, Idrografia, Pedologia. 
6) Le componenti del paesaggio.  
7) Analisi delle attività antropiche, 
8) Valutazione delle risorse 
9) Individuazione della vulnerabilità e della criticità del pSIC 
10) Definizione delle strategie di salvaguardia e conservazione. 
11) Identificazione di adeguati indicatori, elaborazione del piano di Monitoraggio. 
12) Definizione di modelli di sviluppo ecocompatibile. 
13) Zonizzazione del pSIC e della ZPS, ubicazione dei confini e valutazione di ampliamento. 
14) Individuazione degli interventi da realizzare nel pSIC. 
15) Stesura del Piano di Gestione. 
16) Concertazione con gli Enti Territoriali. 
17) Presentazione del Piano 
18) Discussione delle osservazioni e delle controdeduzioni. 
19) Elaborazione e stesura del piano definitivo. 
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Figura 1.2.1. Schema logico utilizzato per l’elaborazione e stesura del piano di gestione 
 

 
 

SITO NATURA 2000 
M.te Linas -  Marganai 
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TIPOLOGIA DEL SITO: 
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REGIONE BIO-GEOGRAFICA: 
MEDITERRANEA 

ESIGENZE ECOLOGICHE: 
USARE PARTICOLARE ATTENZIONE 

AGLI HABITAT E SPECIE DELLA 
DIRETTIVA  ED AGLI ENDEMISMI 

POSSIBILITA’ DI 
IMPATTI 

ANTROPICI 

INDICATORI DI 
STATO PROPOSTI 

STATO 1 STATO 2 STATO n 

LINEE GUIDA PER LA 
CONSERVAZIONE DEL 

SIC 

STUDIO DELLA STRATEGIA  ADEGUATA  

ELABORAZIONE E STESURA 
DEL PIANO DI GESTIONE 

NELL’AMBITO DEGLI STRUMENTI DI 
GESTIONE ESISTENTI 

ATLANTE DELL’USO 
DEL TERRITORIO 

DESCRIZIONE DEI SITI 
ARCHEOLOGICI, 

ARCHITETTONICI 
CULTURALI DEL  SIC 
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1.3. L’impostazione gestionale del piano 
 

1.3.1. Criteri e contenuti del piano di gestione 
 
Il Piano di Gestione del pSIC M.te Linas – Marganai e della ZPS M.te Linas, alla luce di tutta la 
normativa Nazionale e della Regione Sardegna, in verità alquanto lacunosa in materia di 
salvaguardia delle specie e della Biodiversità essendo ancora in cantiere e di non prossima 
approvazione la legge Regionale per la tutela delle specie autoctone e conservazione delle 
biodiversità, risulta essere l’unico strumento applicativo pratico delle normative emesse 
dall’U.E. in materia di salvaguardia delle specie e degli habitat di interesse comunitario. Per 
questo motivo avrà una stesura articolata e complessa e dovrà costituire lo strumento di 
pianificazione e gestione del territorio, che interessa tutti i settori insiti nel pSIC, dalle risorse 
naturali alle attività umane.  
Risulta quindi evidente come in questa ottica, di strumento di regolazione, non possa limitarsi a 
mettere a punto norme di salvaguardia di habitat o di specie di interesse comunitario, ma deve 
confrontarsi con la pianificazione urbanistica “classica” e come anzi detto fungere da strumento 
di integrazione tra questo tipo di pianificazione e la pianificazione del comparto naturalistico, per 
il raggiungimento di una nuova metodica di sviluppo economico ed infrastrutturale più armonico 
ed ecocompatibile, rispettoso degli habitat e delle specie di interesse comunitario nell’interesse 
stesso dell’UOMO odierno e delle future generazioni. 
Per questo motivo una considerevole attenzione verrà volta per definire al meglio il quadro di 
riferimento territoriale, dal livello locale, cioè dal rapporto tra il pSIC e le attività esistenti con il 
resto del territorio, fino alla scala Provinciale e Regionale. 
Essendo stati pubblicati numerosi documenti illustrativi redatti dall’U.E., dal Ministero 
dell’Ambiente, nonché le linee guida della Regione Lazio e della Regione Sardegna, che 
permettono di fissare i criteri ai quali deve rispondere il Piano/Regolamento di Gestione, si farà 
riferimento a questi che possono essere sinteticamente così riassunti:  
- Riferimento agli articoli delle Direttive “Habitat” e “Uccelli”; 
- Utilizzo dei codici e della nomenclatura contemplata nelle Direttive; 
- Metodologia di intervento e di gestione con finalità ed obiettivi, rispondenti a quanto definito 

nell’Art. 6 della Direttiva Habitat; 
- Dettagliata caratterizzazione dell’area, nei suoi aspetti naturalistici, storici, produttivi e 

tradizionali di uso del territorio; 
- Quadro degli aspetti amministrativi, urbanistici ed i vincoli sul territorio; 
- Individuazione di un sistema di controllo e monitoraggio; 
- Individuazione di studi e di ricerche di settore esistenti o necessari, per ulteriori 

approfondimenti e verifiche sul territorio e sulla popolazione; 
- Analisi delle necessità di gestione e finanziamenti; 
- Zonizzazione del territorio con relativa normativa di uso, anche in funzione del suolo; 
- Concertazione e coinvolgimento delle comunità e delle realtà produttive locali durante le 

fasi di formazione del Piano/Regolamento di Gestione; 
- Analisi delle metodiche di utilizzo dei territori esterni per poter garantire una efficace 

conservazione del pSIC, e poter così prefigurare la “Rete Ecologica”.  
 
Risulta chiaro che, oltre a specifici riferimenti alle direttive dell’U.E., i criteri e le misure 
adottate per la stesura del Piano di Gestione sono comuni a quelle per la costituzione dei Piani 
delle Aree Protette, frutto di una consolidata filosofia gestionale dei territori protetti e delle 
risorse naturali, basata su criteri oramai universalmente condivisi dal mondo scientifico. Criteri 
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che dovrebbero, oramai, far parte degli strumenti di pianificazione classica, in una new out di 
pianificazione che superi le contrapposizioni fra tutela dell’ambiente ed uso del territorio. 
La legge nazionale N.° 394 del 6 Dicembre 1991 introduce lo strumento delle Aree Contigue 
quale mezzo di ampliamento del processo pianificatorio, ed è quindi chiaro perché il Piano di 
Gestione contenga specifici riferimenti ed indicazioni sui territori limitrofi da destinare a 
svolgere quel ruolo di “corridoi faunistici” per il collegamento con le altre aree naturali 
circostanti adibite a pSIC. Non ultimo le aree limitrofe dovranno fungere da serbatoi di scambio 
tra le aree protette per non limitare od impedire i flussi genetici tra le specie, impedendo 
l’isolamento e la restrizione degli areali, perciò possibile oggetto di misure di salvaguardia e 
regolamentazione futura. 
La realizzazione di queste misure sarebbe un’eccezionale armatura territoriale per la creazione di 
una vera Rete Ecologica Regionale, che dovrebbe rappresentare uno dei principali obbiettivi 
strategici non solo di Natura 2000 ma di noi tutti, popolo sardo. 
La validità di adozione di queste misure trova conferma nell’ormai consolidata, tra il mondo 
scientifico, filosofia dei “Wildlife corridors” anche definite “greenways” o “biocanali” che 
hanno, come anzi detto, la funzione di mettere in comunicazione ed interconnettere le varie aree 
protette, creando una vera network ecologica con ampi territori ad alto livello di naturalità e 
conservazione, veri serbatoi di espansione e scambio per le specie, confacentesi per di più anche 
con i nuovi concetti introdotti nella Legge Salva Coste e nel Piano Paesistico Regionale. 
In queste fasce esterne si dovranno ipotizzare misure di salvaguardia di vario livello quali: 
- Regolamentazione della caccia; 
- Divieto di usi produttivi incompatibili per la salvaguardia del suolo; 
- Tutela dall’ inquinamento; 
- Adozione di metodiche di sfruttamento delle risorse forestali , agricole e dell’ allevamento 

compatibili con le esigenze di mantenimento delle “Biodiversità”; 
- Limitazione del numero e dell’estensione dei nuovi insediamenti residenziali; 
- Progettazione e programmazione di interventi di ripristino ambientale volti al miglioramento 

degli habitat; 
- Eliminazione di ipotetiche barriere che limitino i flussi delle specie. 
 
Sono queste, senz’altro, misure di pianificazione e di programmazione che non competono allo 
specifico piano di gestione del pSic M.te Linas-Marganai, ma abbiamo ritenuto valido creare un 
momento di stimolo e di riflessione, auspicandoci un avvio di questo nuovo processo di gestione 
del territorio. 
Gli strumenti legislativi principali, nazionali e regionali, che normano la gestione del territorio e 
dell’area interessata dal pSIC sono riassunti nella seguente tabella:  
L.R. n. 31  1998 Legge per 6 Parchi 
L.R. n. 23 1998 Legge per oasi protezione faunistica 
PAI  Piano Assetto Idrogeologico 
  Piano Paesistico Regionale 
  Vincolo Idrogeologico 
L. n. 394 6/12/1991 Legge quadro sulle aree protette 
  Norma per la Coltivazione delle Cave 
  Norme Regionali smaltimento rifiuti 
  Vincoli sovrintendenza Antichità 
  Normativa della Comunità Montana 
  Norme di Polizia Forestale RDL 3267/23 e RD 1126/26 
  Norme sull’inquinamento acustico 
  Altri piani e normative (vedi capitolo seguente). 
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1.4. Quadro normativo di riferimento  
 

1.4.1. Inquadramento generale 
 
Per quadro normativo di riferimento si intende l’insieme di norme e regolamenti che disciplinano 
la gestione dei siti. 
Le norme relative alla individuazione e conservazione degli habitat naturali e della biodiversità 
sono contenute in due testi fondamentali emanati dalla Unione Europea: la direttiva “Habitat” 
79/409/CEE e la direttiva “Uccelli” 92/43/CEE.  
Le citate direttive sono improntate alla salvaguardia e tutela degli ambienti naturali e delle specie 
delle fauna e della flora, e prevedono la creazione di una rete internazionale europea di aree 
protette coordinate e coerenti tra loro denominata “RETE NATURA 2000”. 
Nella RETE NATURA 2000 vengono ricompresi due tipi di aree. Le Zone di Protezione 
Speciale (ZPS) in base alla Direttiva Uccelli, e le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) in base 
alla direttiva Habitat. Queste aree possono insistere nel medesimo territorio, potendo sovrapporsi 
o, in alternativa, interessare aree completamente separate.  
Le aree denominate Zone Speciali di Conservazione (ZSC) acquisiranno tale dicitura solo al 
termine del processo di identificazione ed approvazione dei relativi piani di gestione, mentre sino 
a tale data verranno identificate come Siti di Importanza Comunitaria. 
Con il D.P.R. n.° 357, del 08/09/1997, modificato ed integrato dal D.P.R. 120/2003, lo Stato 
italiano ha recepito le Direttive Habitat, consegnando alle Regioni e alle Province Autonome il 
compito di individuare e redigere norme atte a tutelare gli interessi della Comunità Economica 
Europea. 
Nell’articolo 4 si precisa che le Regioni e le Province Autonome debbono individuare le misure 
idonee ad evitare l’alterazione dei proposti pSIC, attivando anche idonee misure conservative. 
Nel medesimo D.P.R. viene anche precisato che le Province Autonome e le Regioni adottino le 
misure atte a garantire un adeguato monitoraggio sullo stato di conservazione degli habitat e 
delle specie, dandone periodica comunicazione al Ministero dell’Ambiente e Tutela del 
Territorio. 
Con D.M. del 02/04/2000 è stato pubblicato l’elenco dei siti di interesse comunitario e delle zone 
di protezione speciale. Il decreto prevede l’istituzione del pSIC del M.te Linas – Marganai, 
proposta nel settembre del 1995. L’individuazione della delimitazione definitiva verrà a 
compimento soltanto con il processo di revisione del dicembre 2004. 
Già con il decreto del 3 settembre 2002, il Ministro dell’Ambiente e Tutela del Territorio ha 
emanato le Linee Guida per la corretta applicazione delle direttive comunitarie. 
Tali Linee Guida, pubblicate con il titolo “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000”, hanno 
la funzione di supporto tecnico-normativo per l’elaborazione e stesura dei piani di gestione dei 
siti della rete Natura 2000.  
Il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio ha emanato tali Linee Guida in coerenza con 
quanto previsto nel manuale CEE denominato “LA GESTIONE DEI SITI DELLA RETE 
NATURA 2000. Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva <<Habitat>> 92/43 
CEE”. Obiettivo della Commissione Europea nella emanazione di detto manuale è stato quello di 
sostenere gli stati membri nelle loro politiche di attuazione della citata direttiva Habitat, allo 
scopo di pianificare ed uniformare la metodica dei vari organismi e gruppi di lavoro interessati 
alla stesura dei piani, auspicandone una adeguata integrazione in base alle singole realtà.  
Successivamente la Regione Autonoma della Sardegna ha emanato proprie Linee Guida per la 
gestione dei siti Natura 2000 al fine di adattare alla realtà regionale le indicazioni fornite dagli 
organismi nazionali e comunitari, e di cui sopra si è detto.  
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1.4.2. Orientamento della politica comunitaria 

 
La salvaguardia del patrimonio naturalistico è aspetto fondante ed innovativo delle politiche 
comunitarie, nazionali e regionali. Per salvaguardia del patrimonio naturalistico si intende 
un’ampia accezione ricomprendente la tutela delle specie e degli habitat, ed in particolare la 
conservazione del paesaggio naturale, tra cui, pertanto, la tutela delle coste e dell’ambiente 
montano, ambienti ricchi di habitat e di specie, in una nuova politica di Landscape Ecology. 
Questo tipo di politiche dovranno assumere un ruolo sempre più determinante negli orientamenti 
di tutti gli stati membri, come appunto auspicato dalle direttive medesime. 
All’interno delle stesse direttive comunitarie si intravede una netta evoluzione nelle strategie e 
nella filosofia di protezione e salvaguardia. Tra la direttiva “Uccelli” del 1979 e la successiva 
direttiva “Habitat” redatta nel 1992 si rileva un significativo cambiamento di vedute e di 
strategie: laddove la prima intendeva salvaguardare particolarmente le singole specie faunistiche 
minacciate o i singoli biotopi occupati dalle medesime, la successiva direttiva Habitat, invece, 
interagisce con un nuovo tipo di filosofia ambientale, la definizione e costituzione di una “Rete 
Ecologica”.  
E’ una visione dell’ambiente naturale e del paesaggio non come singole tessere ma come un 
insieme di ambienti naturali e di paesaggi interconnessi tra loro, il cui valore trascende da quello 
puntuale del singolo sito, per una valutazione ambientale di tipo globale. La sopravvivenza stessa 
del singolo sito, d'altronde, non sarebbe ammissibile e realizzabile senza la salvaguardia e 
protezione degli ambienti prospicienti. 
Le concezioni che sono venute ad affermarsi consistono nel non limitare l’azione di salvaguardia 
ai confini delle singole aree protette, ma di ampliare le misure di salvaguardia ad ampie fasce 
esterne in modo da creare dei veri corridoi ecologici di interconnessione (“biocanali”), quali 
sistemi maggiormente funzionali a garantire la conservazione delle specie della flora e della 
fauna, ed in grado di poter fungere anche da polmoni di espansione e conseguentemente limitare 
i danni anche in situazioni di emergenza ambientale naturale. Il fenomeno della vita, come tutti i 
fenomeni naturali, è di per sé dinamico, le specie faunistiche ma anche le piante, a mezzo dei 
loro semi, le acque, il clima, l’inquinamento, sono di per sè mobili e non riconducibili ad 
ambienti ristretti. Spesso la sopravvivenza degli habitat e degli ambienti naturali è messa in 
pericolo da fenomeni degenerativi che trovano origine al di fuori delle aree protette. 
Si è, in sintesi, affermata la convinzione che la biodiversità europea potrà essere conservata e 
mantenuta solo se si garantiranno quelle condizioni di sviluppo ecocompatibile che 
permetteranno sia una adeguato mantenimento e miglioramento dei livelli di benessere delle 
popolazioni, sia un adeguato livello di conservazione della naturalità atto a garantire le funzioni 
vitali degli ecosistemi naturali.  
In sintesi, le finalità attuali della politica comunitaria sono quelle della creazione di una “Rete 
Ecologica Paneuropea”, che interessi tutto il territorio delle nazioni facenti parte della UE, ma 
così strettamente interconnessa da poter conservare e salvaguardare efficacemente gli ecosistemi 
presenti al suo interno. L’obiettivo primario è quello di attuare sia la conservazione degli habitat 
e delle specie, sia la salvaguardia dei paesaggi di interesse comunitario, non ultimo quelli inseriti 
in un contesto territoriale soggetto a continue e costanti trasformazioni per l’incessante utilizzo 
da parte dell’uomo, nelle sue mutevoli attività produttive. 
 
La “Rete Ecologica” è organizzata con tre livelli territoriali diversi: 
- Le aree protette (Core areas), che devono salvaguardare, proteggere e conservare gli 

ecosistemi e le specie animali e vegetali di importanza comunitaria; 
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- I corridoi (corridors, greenways), che devono assicurare l’interconnessione tra le aree 
protette, garantendo lo scambio, la migrazione ed il movimento delle specie;  

- Le zone di protezione esterna (buffer zones), con funzione protettiva della rete ecologica da 
ipotetici danni derivanti da attività esterne. 

 
Contemporaneamente alla costituzione della rete ecologica, la politica comunitaria è volta a 
coniugare la conservazione della biodiversità con le attività di altri settori, come l’agricoltura 
ecocompatibile con coltivazioni integrate e biologiche, il piano di salvaguardia degli antichi 
germoplasma locali con l’incentivazione della coltivazione e allevamento di antiche cultivar e 
razze oramai in via di estinzione, il turismo ecosostenibile (agriturismo, etc), ma anche la pesca, 
gli interventi di forestazione naturalistica, l’industria, i trasporti, per ottenere la massima 
sensibilizzazione ed i massimi consensi, nonché il coinvolgimento delle popolazioni locali in 
questa nuova opera di protezione e salvaguardia. Sarà quindi momento elementare ed 
imprescindibile per il buon esito del processo gestionale e pianificatorio, quello di concertazione 
e confronto con le amministrazioni locali coinvolte, nonché le azioni mirate alla divulgazione ed 
informazione presso le comunità locali interessate. 
 
 

1.4.3. L’orientamento politico nazionale e regionale 
 
L’area interessata dal pSIC del Monte Linas – Marganai è compresa in un vasto territorio che 
gravita tra le pertinenze dei comuni di Villacidro, Arbus, Domusnovas, Gonnosfanadiga, 
Fluminimaggiore ed Iglesias, già dall’antichità ampiamente utilizzato dalle popolazioni per la 
ricchezza di acque, selvaggina e boschi ma anche di risorse minerarie, tanto da modificarne e 
contribuire significativamente a plasmarne il paesaggio. Cessate le attività estrattive dei minerali 
e ridotte drasticamente le operazioni di esbosco per legna da ardere, le attività principali in essere 
sul territorio sono quelle legate all’allevamento di ovini e caprini. In alcuni settori, nonostante i 
divieti, permangono allevamenti bradi di suini, mentre sono rari i bovini. La vocazione naturale 
di questo territorio è, attualmente, quella dell’utilizzo a fini ludico ricreativi, per attività 
escursionistica e di caccia. L’acquisizione, da parte dell’Ente Foreste Sardegna, di ampie aree 
montane nei comuni di Villacidro, Domusnovas e Gonnosfanadiga, e prima ancora la stessa 
politica di risanamento forestale del Comune di Villacidro, ha prodotto una drastica riduzione del 
numero dei capi di bestiame presenti sul territorio, complessivamente 2000 capre eliminate. 
Il fenomeno ha interessato in particolare le località Magusu, Narti e Villascema, Oridda 
(Villacidro), Linas ex caprile Diana (Gonnosfanadiga) e Marganai (Domusnovas). Sussistono 
eccessivi carichi di bestiame, in particolare suini al pascolo brado e caprini anche in aree 
percorse da incendi un po’ su tutto il territorio: Villacidro (Coxinas), Gonnosfanadiga (in località 
Sibiri, e sui versanti NE del Linas sino Nurasci Toguru, lungo il Rio Aletzia), Domusnovas e 
Fluminimaggiore (alle pendici del Marganai, Malacalzetta, P.ta Campu Spina ecc.), Iglesias (a 
San Benedetto, nella vallata del lago Corsi)  
Le strategie di conservazione sino ad ora attuate sul territorio con l’acquisizione delle terre in 
varie forme da parte dell’Ente Foreste hanno interessato fondamentalmente la dismissione delle 
attività pastorali, con assunzione all’interno dell’Ente stesso delle maestranze ivi impegnate. 
Sono presenti in Comune di Domusnovas due aree di protezione faunistica e di cattura destinate 
alla conservazione delle specie selvatiche favorendo il rifugio della fauna stanziale, la sosta della 
fauna migratoria ed il loro irradiamento naturale secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale 
n. 23/1998. Si tratta delle aree di Oridda - Monti Mannu - Monte Linas e di Marganai 
Con la legge quadro n°31 del 7 giugno 1989 sono state definite le aree protette della Sardegna. 
La legge individua numerosi parchi regionali tra i quali è compreso anche il ‘Parco regionale del 
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Monte Linas-Oridda-Marganai’. Nonostante il tempo trascorso dal varo della legge, il Parco non 
è mai stato istituito; così come d’altronde i restanti parchi e aree protette contemplate dalla legge. 
Allo stato attuale la protezione sul territorio è svolta dall’Ente Foreste che condiziona l’uso dei 
distretti di sua pertinenza.  
Tuttavia, se si esclude un generale interesse delle amministrazioni comunali alla salvaguardia del 
territorio orientata alla sua valorizzazione a fini turistico ricreativi, non esiste una consolidata 
filosofia di gestione del territorio.  
Non risulta che l’Ente Foreste persegua un piano finalizzato di recupero e valorizzazione 
ambientale del territorio, limitandosi ad interventi di manutenzione generici ed in alcuni casi di 
dubbia utilità. 
Sarebbero opportuni invece piani di forestazione naturalistica e di riconversione verso forme 
naturali dei rimboschimenti a specie non autoctone.  
 
 

1.4.4. La normativa di riferimento 
 
• Normativa Nazionale e internazionale 

 
- DPR n.° 120 del 12 marzo 2003 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto 

del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.° 357, attuazione della Direttiva 
92/43/CEE inerente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della 
fauna selvatiche di interesse comunitario.  

- Decreto 3 settembre 2002 del Ministero dell’Ambiente “Linee guida per la gestione dei siti 
Natura 2000”. 

- Decreto Ministeriale 3 aprile 2000, pubblicazione dell’elenco dei siti di importanza 
comunitaria pSIC e delle zone di protezione speciale ZPS, individuate ai sensi delle Direttive 
92/43/CEE e 79/409/CEE. 

- Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 - Regolamento recante criteri, procedure e 
modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai 
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive 
modificazioni e integrazioni. (Pubblicato sul Supplemento Ordinario 218/L alla Gazzetta 
Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 1999) 

- Decreto Legislativo 29/10/1999 n.° 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia 
di beni culturali ed ambientali" 

- L. 27 maggio 1999, n.° 175 “Ratifica ed esecuzione dell’Atto finale della Conferenza dei 
plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo 
dall’inquinamento” 

- Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque 
dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle 
acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" 

- Decreto Ministeriale 20 gennaio 1999 modifica degli allegati A e B contenuti nel DPR 
08/09/1997, n.° 357, attuazione della direttiva 97/62/ CEE (del Consiglio), adeguamento al 
progresso tecnico e scientifico della direttiva 92/43/CEE. Elenco di habitat e specie 
aggiornati. 

- L. 08/10/1997 n.° 352 “Disposizioni sui beni culturali ed ambientali”. 
- Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.° 22 “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 

91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio”.  
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- DPR 357/97 Regolamento sull’attuazione della direttiva 92/43/CEE “Habitat” inerente la 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica di 
interesse comunitario. 

- L. 14 febbraio 1994, n.° 124 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversità”, 
firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992" 

- Decreto del Ministero Agricoltura e Foreste del 30/01/1993, “Modificazioni al Decreto 
Ministeriale 31 dicembre 1992, inerente la attuazione dell’articolo 36, comma 4, legge 11 
febbraio 1992, n.° 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma 
e prelievo venatorio". 

- D.L. 12 gennaio 1993 n.° 2 “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in 
materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione". 

- L. 11 febbraio 1992, n.° 157, “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per 
il prelievo venatorio" 

- L. 394/91 “Legge quadro sulle aree naturali protette” e successive modificazioni ed 
integrazioni 

- L. 08/08/1985 n.° 431 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27/06/1985 n.° 
312 disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. (Legge 
Galasso) 

- Decreto del Ministero per i Beni Culturale ed Ambientali del 21/09/1984 “Dichiarazione di 
notevole interesse pubblico dei territori costieri,dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei 
torrenti, dei corsi d’acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle 
riserve,dei boschi, delle foreste,delle aree assegnate alle università agrarie e delle zone 
gravate da usi civici" 

- L. 25 gennaio 1983, n.° 42 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione 
delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica” 

- L. 5 agosto 1981, n.° 503 “Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla 
conservazione della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa” 

- L. 24 novembre 1978 n.° 812 “Adesione alla convenzione internazionale per la protezione 
degli uccelli”,  

- DPR 13 marzo 1976, n.° 448 “Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide di 
importanza internazionale, soprattutto come habitat di uccelli acquatici” 

- L. 19 dicembre 1975, n.° 874 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio delle 
specie animali e vegetali in via di estinzione” 

- L. 1° marzo 1975 n.° 47 “Norme integrative per la diffesa dei boschi dagli incendi" 
- L. 29 giugno 1939 n.° 1497 “Protezione delle bellezze naturali”  
- Regio Decreto Legislativo del 30/12/1923 n.° 3267, “Regolamento e riforma della 

legislazione in materia di boschi e terreni montani" 
 
 
• Normativa Regionale 

 
- Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali 
- Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 6 Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione 

dell’ambiente della Sardegna  
- Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3 Disposizioni in materia di pesca. 
- Determinazione n. 64 del 20/03/2006 del Comandante del Corpo Forestale della Regione 

Sardegna in materia di Piani economici dei boschi comunali 
- Deliberazione n.° 3/21 del 24.1.2006 Proposta di Piano di Forestale Ambientale Regionale - 

PFAR , ai sensi del D.lgt. 227/2001art. 3 comma 1. 
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- Legge regionale 16 dicembre 2005, n. 22 Norme per l’approvazione del Piano regionale di 
protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai 
pericoli derivanti dall’amianto. 

- Deliberazione della Giunta Regionale 8 luglio 2005, n.° 30/9 “Criteri e linee guida 
sull’inquinamento acustico (art. 4 legge quadro 26 ottobre 1995, n.° 447)" 

- Determinazione n.° 60 del 4 aprile 2005 del Comandante del Corpo Forestale in materia di 
adeguamento delle prescrizioni di massima e di polizia forestale sulle norme relative alle 
trasformazioni, diverse dalla coltura agraria, dei boschi e dei terreni vincolati per scopi 
idrogeologici ai sensi del r.d.l. 30 dicembre 1923 n. 3267 

- Delibera Giunta Regionale n. 54/33 del 30 dicembre 2004 “Adozione del piano stralcio di 
bacino per l'assetto idrogeologico”. 

- Legge Regionale 25 novembre 2004, n. 8 Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la 
pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale. 

- Legge Regionale 26 febbraio 2004, n. 4 Normativa regionale in materia di abusivismo 
edilizio - Recepimento in Sardegna del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito 
con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326. 

- Legge Regionale 13 febbraio 2004, n. 2 Norme in materia di protezione della fauna selvatica 
e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazione della Legge 3 ottobre 2002, n. 221. 

- Legge Regionale 7 febbraio 2002, n. 5 Modifica dell’articolo 49 della legge regionale 29 
luglio 1998, n. 23 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della 
caccia in Sardegna”  

- Legge Regionale 19 luglio 2000, n. 14 Attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 
152, sulla tutela delle acque dall'inquinamento, modifica alle leggi regionali 21 settembre 
1993, n. 46 e 29 luglio 1998, n. 23 e disposizioni varie. 

- Legge Regionale 5 luglio 2000, n. 7 “Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di 
locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modifiche e integrazioni alle leggi 
regionali 6 aprile 1989, n. 13 e 22 agosto 1995, n. 22”. Valutazione Incidenza 

- Legge Regionale 9 giugno 1999, n. 24 Istituzione dell’Ente foreste della Sardegna, 
soppressione dell’Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda e norme sulla 
programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione 

- Legge Regionale 4 dicembre 1998, n. 33 Interventi per la riconversione delle aree minerarie 
e soppressione dell'Ente Minerario Sardo (EMSA). 

- Legge Regionale 12 agosto 1998, n. 28 Norme per l'esercizio delle competenze in materia di 
tutela paesistica trasferite alla Regione Autonoma della Sardegna con l'articolo 6 del D.P.R. 
22 maggio 1975, n. 480, e delegate con l'articolo 57 del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348. 

- Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 23 Norme per la protezione della fauna selvatica e per 
l’esercizio della caccia in Sardegna. 

- Legge Regionale 1° agosto 1996, n. 35 Integrazioni e modifiche alla legge regionale 18 
maggio 1994, n. 21, recante: «Norme per la protezione degli animali e istituzione dell' 
anagrafe canina.». 

- Legge Regionale 15 febbraio 1996, n. 13 Fissazione di un termine entro il quale i Comuni 
devono adeguarsi alle prescrizioni dei Piani Territoriali Paesistici. 

- Legge Regionale 9 giugno 1994, n. 29 “Norme per il recupero e la valorizzazione del 
patrimonio archeologico - industriale della Sardegna” 

- Legge Regionale 18 maggio 1994, n. 21 “Norme per la protezione degli animali e istituzione 
dell’anagrafe canina” 

- Legge Regionale 14 marzo 1994, n. 12 “Norme in materia di usi civici. Modifica della legge 
regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente l'organizzazione amministrativa della Regione 
Sarda” 
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- Legge Regionale 4 marzo 1994, n. 9 “Norme per la promozione e la valorizzazione 
dell'agricoltura biologica” 

- Legge Regionale 21 settembre 1993, n. 46 “Interventi in materia ambientale e modifiche alle 
leggi regionali 14 settembre 1987, n. 41, 15 maggio 1990, n. 13, 7 giugno 1989, n. 30, 22 
luglio 1991, n. 25 e 17 gennaio 1989, n. 3” 

- Legge Regionale 7 maggio 1993, n. 23 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 
dicembre 1989, n. 45, recante "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale" 

- Legge Regionale 1° luglio 1991, n. 20 “Norme integrative per l'attuazione della legge 
regionale 22 dicembre 1989, n. 45, concernente: “Norme per l’uso e la tutela del territorio 
regionale” 

- Legge Regionale 15 maggio 1990, n. 13 “Interventi in materia ambientale e modifiche alle 
leggi regionali 27 giugno 1986, n. 44 (legge finanziaria 1986) e 7 giugno 1989, n. 31 (Norme 
per l’istituzione e la gestione dei parchi)” 

- Legge Regionale 22 dicembre 1989, n. 45 “Norme per l'uso e la tutela del territorio 
regionale” 

- Legge Regionale 20 giugno 1989, n. 43 “Norme in materia di opere concernenti linee ed 
impianti elettrici” 

- Legge Regionale 9 giugno 1989, n. 37 “Disciplina e provvidenze a favore della 
sughericoltura e dell’industria sughericola” 

- Legge Regionale 7 giugno 1989, n. 30 “Disciplina delle attività di cava” 
- Legge Regionale 7 giugno 1989, n. 31 “Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi, delle 

riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed 
ambientale” 

- Legge Regionale 15 luglio 1988, n. 25 “Organizzazione e funzionamento delle compagnie 
barracellari” 

- Legge Regionale 19 agosto 1986, n.° 50 “Norme sulle competenze, la composizione ed il 
funzionamento del Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico della Sardegna e 
sul finanziamento di reti di rilevamento della qualità dell’aria e sulla concessione di 
contributi alle imprese per il miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinanti n 
elle emissioni” 

- Legge Regionale, 5 novembre 1985, n.° 26 “Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza 
ambientale della Regione Sarda” 

- Legge Regionale, 6 novembre 1978, n.° 64 “Interventi per la valorizzazione e la salvaguardia 
dei laghi salsi dell’Isola” 

- Legge Regionale, 28 aprile 1978, n.° 32 “Sulla protezione della fauna e sull’esercizio della 
caccia in Sardegna” 

- Legge Regionale, 10 febbraio 1978, n.°4 “Raccolta di reperti interessanti la conoscenza 
geologica del sottosuolo sardo” 
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1.5.  La carta delle Unità di Paesaggio 
 
La Carta delle Unità di Paesaggio è 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. 
Tale carta rappresenta un lavoro di sintesi la cui finalità è quella di fungere da strumento di base 
per le attività di 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. 
Per ogni unità vengono definite, secondo il metodo di Land Capability, le Classi di Capacità 
d'Uso, che rappresentano la capacità a permettere la produzione delle principali piante coltivate e 
dei pascoli senza deteriorare la risorsa per un lungo periodo di tempo. Per ogni unità può essere 
effettuata anche una analisi secondo il metodo della Land Suitability, al fine di definire il grado 
di idoneità per uno specifico insieme di utilizzazioni. Le due metodologie sono spiegate nei 
successivi capitoli. 
Con la realizzazione di una Carta delle Unità di Paesaggio è quindi possibile individuare e 
caratterizzare degli areali circoscritti 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. 
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1.6. La valutazione del territorio (Land Evaluation). 
 
L’obiettivo della valutazione consiste nel definire la sostenibilità di un determinato uso 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 socio – 
economici che ambientali.  
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; 
- 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 ed una gestione razionale del territorio. 
 
In questo lavoro sono stati utilizzati due metodi di valutazione, la Land Capability Classification 
e la Land Suitability Classification. 
 
 

1.6.1. La Capacità d’Uso (Land Capability) 
 
La Land Capability Classification permette di definire la potenzialità di una porzione di 
territorio, omogenea nei vari caratteri, relativamente al complesso delle attività agricole, forestali 
e naturalistiche. Il grado di capacità d’uso riscontrato verrà sintetizzato con l’assegnazione di una 
classe (da I ad VIII) che indicherà la tipologia e l’intensità degli usi sostenibili; al crescere del 
valore della classe assegnata corrisponde la diminuzione delle potenzialità e della intensità degli 
usi sostenibili. 
La tabella seguente è una rappresentazione schematica del rapporto tra classe di capacità d’uso e 
tipologia di attività effettuabile. 
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Aumento intensità d'uso del territorio → 
↓      Usi     
Aumento Classi di ambiente foresta- pascolo coltivazione 
delle  
limitazioni  

capacità 
d'uso 

naturale zione limi
tato

mode
rato 

inten
sivo

limi 
tata 

mode 
rata 

inten 
siva 

molto 
intensiva

e dei rischi I          
/ II          
riduzione III          
dell'adatta- IV          
mento e  V          
della libertà VI          
 di scelta VII          
degli usi VIII          
 
 
La classificazione prevede tre livelli decrescenti in cui suddividere il territorio: classi, sottoclassi 
e unità. 
Le Classi sono otto e vengono distinte in due gruppi in base al numero e alla severità delle 
limitazioni: le prime quattro comprendono i suoli idonei alle coltivazioni (suoli arabili) mentre le 
altre quattro raggruppano i suoli non idonei (suoli non arabili), tutte caratterizzate da un grado di 
limitazione crescente.  
 
 

Classificazione dei suoli arabili 
 Classe  Sottoclasse  Unità 

I     
 II e   
 II w  II w-1 
 II s  II w-2 II 

 II c  II w-3 
III  II es   

Arabili 

IV     
V     
VI     
VII     Non arabili 

VIII     
 
 
Le Sottoclassi sono cinque e sono identificate da una lettera minuscola che segue il numero 
romano delle classi. Ciascuna classe può riunire una o più Sottoclassi in funzione del tipo di 
limitazione d’uso presentata (erosione, eccesso idrico, limitazione climatica, limitazioni nella 
zona di radicamento) e, a loro volta, queste possono essere suddivise in unità non prefissate, ma 
riferite alle particolari condizioni fisiche del suolo o alle caratteristiche del territorio. 
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Classi della Land Capability (indicano il numero e la severità delle limitazioni) 

Classe I suoli senza o con modestissime limitazioni o pericoli di erosione, molto 
profondi, quasi sempre livellati, facilmente lavorabili; sono necessarie pratiche 
per il mantenimento della fertilità e della struttura; possibile un’ampia scelta 
delle colture. 

Classe II suoli con modeste limitazioni e modesti pericoli di erosione, moderatamente 
profondi, pendenze leggere, occasionale erosione o sedimentazione; facile 
lavorabilità; possono essere necessarie pratiche speciali per la conservazione 
del suolo e delle potenzialità; ampia scelta delle colture; 

Classe III suoli con severe limitazioni e con rilevanti rischi per l’erosione, pendenze da 
moderate a forti, necessita pratiche speciali per proteggere il suolo 
dall’erosione; moderata scelta delle colture; 

Classe IV  suoli con limitazioni molto severe e permanenti, notevoli pericoli di erosione se 
coltivati per pendenze notevoli anche con suoli profondi, o con pendenze 
moderate ma con suoli poco profondi; scarsa scelta delle colture e limitata a 
quelle idonee alla protezione del suolo; 

Classe V non coltivabili o per pietrosità e rocciosità o per altre limitazioni; pendenze 
moderate o assenti, leggero pericolo di erosione, utilizzabili con foresta o con 
pascolo razionalmente gestito; 

Classe VI non idonei alla coltivazione, moderate limitazioni per il pascolo e la 
selvicoltura; il pascolo deve essere regolato per non distruggere la copertura 
vegetale; moderato pericolo di erosione; 

Classe VII limitazioni severe e permanenti, forte pericolo di erosione, pendenze elevate, 
morfologia accidentata, scarsa profondità, idromorfia, possibili il bosco o il 
pascolo da utilizzare con cautela; 

Classe VIII limitazioni molto severe per il pascolo ed il bosco a causa della fortissima 
pendenza, notevolissimo il pericolo di erosione; eccesso di pietrosità, 
rocciosità, oppure alta salinità, etc. 

 
Sottoclassi della Land Capability (indicano la natura delle limitazioni) 

sottoclasse 
e 

erosione suoli nei quali la limitazione o il rischio principale è la 
suscettività all’erosione. Sono suoli solitamente localizzati in 
versanti acclivi e scarsamente protetti dal manto vegetale; 

sottoclasse 
w 

eccesso 
d’acqua 

suoli nei quali la limitazione o il rischio principale è dovuto 
all’eccesso d’acqua. Sono suoli con problemi di drenaggio, 
eccessivamente umidi, interessati da falde molto superficiali o 
da esondazioni; 

sottoclasse 
s 

limitazioni 
nella zona di 
radicamento 

include suoli con limitazioni quali pietrosità, scarso spessore, 
bassa capacità di ritenuta idrica, fertilità scarsa e difficile da 
correggere, salinità e sodicità; 

sottoclasse 
c 

limitazioni 
climatiche 

individua zone nelle quali il clima è il rischio o la limitazione 
maggiore, sono zone soggette a temperature sfavorevoli, 
grandinate, nebbie persistenti, gelate tardive etc; 

sottoclasse t limitazioni 
topografiche 

individua zone nelle quali la maggiore limitazione è dovuta al 
fattore morfologico, come per esempio l’eccessiva pendenza, 
l’asperità delle forme etc. 
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Le Unità specificano l'entità della limitazione. Indicate da un numero arabo preceduto da un 
tratto (es. Ve-1), vengono definite in riferimento all'area di studio, ed indicate in una tabella 
appositamente creata per ogni specifico studio. 
 
Una classificazione di questo tipo consente di definire due tipologie di suoli particolari; la prima 
è il "terreno agricolo di prima qualità", che corrisponde alle aree appartenenti alla I e II classe, le 
quali definiscono i migliori suoli disponibili ed hanno un valore elevato; la seconda tipologia è il 
"terreno agricolo unico", ossia quel suolo avente delle qualità particolari difficilmente rinvenibili 
che consentono di ottenere prodotti agricoli di notevole qualità (ad esempio vini pregiati) ma che 
possono essere poco adatti agli altri tipi di coltivazione, tanto da ricadere in III o IV classe. 
 
Lo scopo principale della Land Capability è la pianificazione agricola, sebbene possa trovare 
applicazione anche in altri settori. A livello generalizzato serve a distinguere le “buone terre” 
dalle altre, comprendendo le prime fra quelle “arabili” (I-IV classe) e le seconde “non arabili” 
(V-VIII) con problemi di conservazione crescenti per la risorsa suolo. Nella pianificazione 
aziendale la Land Capability è utile per: 
- scelta delle terre arabili; 
- scelta delle terre per il pascolo ed i rimboschimenti o altri usi; 
- localizzazione dei servizi; 
- localizzazione delle riserve idriche 
- localizzazione della viabilità; 
- predisposizione delle opere di difesa del suolo. 
 
Nel caso del presente studio risulta utile per una prima indicazione sulle potenzialità naturali, 
senza contrasti con i vari indirizzi produttivi. 
 
Per la classificazione del territorio in esame è stato adottato il primo livello di classificazione 
(classi di capacità d’uso); sono state quindi identificate le principali limitazioni all’uso agricolo 
relative ad ogni unità, riportate nella descrizione presente nelle pagine successive e nella legenda 
della carta delle unità di paesaggio. 
Per la realizzazione di piani e progetti a scala di maggior dettaglio si renderà necessario adottare 
anche gli altri livelli di classificazione. 
 

1.6.2. La Suscettività d’Uso (Land Suitability) 
 
La metodologia che indaga la Suscettività d’Uso permette la valutazione attitudinale del 
territorio in riferimento ad un uso definito e specifico (L.U.T.= Land Utilization Type) o per un 
insieme di utilizzazioni. Una L.U.T. può essere di tipo agronomico, zootecnico, selvicolturale, 
edificatorio, di attività turistico-ricreative o quant’altro. 
Anche questa, come la Land Capability, è basata sulla comparazione, mediante tabelle di 
conversione appropriatamente impostate, di tutte le informazioni territoriali raccolte 
(caratteristiche o qualities) con le occorrenze specifiche delle forme d'uso ipotizzate (necessità o 
requirements). 
Da tale confronto risulta una valutazione delle potenzialità del territorio espressa secondo un 
sistema classificatorio che prevede la definizione di quattro categorie a generalizzazione 
crescente: gli Ordini, due, che rappresentano il tipo di attitudine; le Classi, cinque, che indicano 
il grado di attitudine entro l’ordine; le Sottoclassi, relative ai principali tipi di limitazioni ed i più 
importanti interventi miglioratori da attuare; le Unità, a cui si ricorre per i lavori di dettaglio per 
indicare le differenze nei requisiti di conduzione operativa. 
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Ordine - indica l’idoneità ad un uso specifico. 
S adatto (suitable) comprende i territori per i quali l'uso considerato produce dei 

benefici che giustificano gli investimenti necessari, senza 
inaccettabili rischi per la conservazione delle risorse naturali. 

N non adatto 
(not suitable) 

comprende i territori con qualità che precludono il tipo d'uso 
ipotizzato. La preclusione può essere causata da una 
impraticabilità tecnica dell'uso proposto o, più spesso, da fattori 
economici sfavorevoli. 

 
Classe - riflette il grado di attitudine di un territorio ad un uso specifico. 

S1 Fortemente adatto territori senza significative limitazioni per l'applicazione 
dell'uso proposto o con limitazioni di poca importanza che non 
riducano significativamente la produttività e i benefici, o non 
aumentino i costi previsti. I benefici acquisiti con un 
determinato uso devono giustificare gli investimenti, senza 
rischi per le risorse. 

S2 Moderatamente adatto territori con limitazioni moderatamente severe per 
l'applicazione dell'uso proposto e tali comunque da ridurre la 
produttività e i benefici, e da incrementare i costi entro limiti 
accettabili. I territori avranno rese inferiori rispetto a quelle dei 
territori della classe precedente. 

S3 Marginalmente adatto territori con severe limitazioni per l'uso intensivo prescelto. La 
produttività e i benefici saranno così ridotti e gli investimenti 
richiesti incrementati a tal punto che questi costi saranno solo 
parzialmente giustificati. 

N1 Attualmente non adatto territori con limitazioni superabili nel tempo, ma che non 
possono essere corrette con le conoscenze attuali e con costi 
accettabili. 

N2 Permanentemente non 
adatto 

territori con limitazioni così severe da precludere qualsiasi 
possibilità d'uso. 

 
Le Sottoclassi sono numerose ed indicano i tipi di limitazione, (s) per il suolo, (t) per le 
pendenze, (w) per la permeabilità, (z) per la salinità del suolo, (m) per le deficienze idriche, (e) 
per i pericoli di erosione, (d) per il drenaggio, etc. Ad esempio S2m significa che quell’area è 
inserita nella classe S2, sottoclasse m causata dall’indisponibilità di acqua. Va da se che, per 
definizione, non esistono sottoclassi nella classe S1.  
Le Unità di attitudine vengono indicate con un numero arabo che segue il simbolo della 
sottoclasse; es. S2d-1, S2d-2, dove ambedue i casi riguardano aree con deficienze di drenaggio, 
nelle quali tuttavia esistono differenze nel tipo di intervento, ad esempio come i drenaggi 
sotterranei attivati nel primo o fosse aperte nel secondo. 
 
Per quanto le definizioni presenti nelle due precedenti tabelle indichino una preminenza 
dell’aspetto economico nella originaria natura di questa valutazione, con l’introduzione di 
qualities relative alla sensibilità al degrado della risorsa (erodibilità, limitatezza dell’estensione 
areale, significanza ecologica e scientifica, etc.) si indirizza la valutazione verso una 
caratterizzazione del paesaggio. 
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A livello edificatorio, residenziale o industriale, la suscettività all’uso permette di non consumare 
una risorsa limitata e dall’elevato valore economico e ecologico, di non determinare condizioni 
di dissesto pericolose per i manufatti e per l’uomo, di prevenire sprechi e consumo per interventi 
di recupero.  
A livello agro-zootecnico la definizione della suscettività all’uso permette di sostituire la priorità 
della quantità produttiva in favore della qualità produttiva. I mercati si saturano di beni 
provenienti da aree in cui i costi di realizzazione sono inferiori a quelli comunitari, e 
conseguentemente con prezzi più vantaggiosi. Allo stesso tempo i paesi più ricchi richiedono 
sempre più merci di qualità e di provenienza certa, i cui prezzi elevati rendono economicamente 
vantaggiosa la loro produzione. L’importanza dei “terreni di prima qualità” - suoli con classe di 
capacità d’uso I, II e III - ed i “terreni agricoli unici” - suoli che, nonostante le caratteristiche 
agronomiche a volte pessime, grazie alle particolari condizioni pedoclimatiche, forniscono a 
taluni prodotti agricoli qualità irriproducibili altrove - diviene quindi strategica per l’economia 
regionale e nazionale. 
A livello forestale la definizione della suscettività d’uso consente una più razionale scelta della 
gestione, una mitigazione dei danni nelle aree compromesse e dei fenomeni di degrado avviati, 
un controllo della efficace attuazione del “miglioramento pascoli”. 
 
 



S.I.C. Linas-Marganai 
Piano di Gestione 

a.t.p. 
“C.C.W.R.” 

  

  
  
 

 23

1.7. Interessi e Minacce (Detrattori)  
 
L’applicazione delle metodologie esposte nelle pagine precedenti consente di definire delle scale 
di valori per gli Interessi e le Minacce (Detrattori) presenti in un territorio. 
 
Col termine Interessi si indicano quegli aspetti del territorio che possono avviare delle attività 
produttive, che possono essere elemento di interesse per la comunità locale o esterna, che 
possono essere soggetto di ricerche umanistiche e scientifiche. 
 
Col termine Minacce si indicano quelli aspetti del territorio che possono determinare un danno o 
un disturbo alle attività economiche, alle attività di ricerca, agli interessi generali, alle risorse. 
 
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. 
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. 
  
 

1.7.1. L’importanza delle funzioni della risorsa-suolo 
 
Il suolo è un corpo costituito da particelle minerali ed organiche, derivante dalla trasformazione 
del substrato litologico per azione sinergica e prolungata nel tempo degli agenti climatici e degli 
organismi vegetali ed animali, in funzione della situazione morfologica e della natura della 
roccia. 
Il suolo è quindi un sistema complesso e aperto, ossia interagente con altri sistemi assieme ai 
quali è inserito in un sistema più grande (ambiente), sottoposto al passaggio di materia ed 
energia e soggetto a reazioni chimico-fisiche di vario genere (processi pedogenetici) che causano 
trasformazioni permanenti, differenti in funzione della diversa interazione tra i fattori 
pedogenetici (roccia, clima, vegetazione, morfologia, tempo, forme viventi). 
Lo studio dei suoli, quindi, non può prescindere dalla conoscenza delle caratteristiche del 
territorio d'interesse. Questo deve essere analizzato dal punto di vista geologico, morfologico, 
climatico, vegetazionale, idrogeologico e dell'uso attuale e passato. Tali nozioni interrelate 
consentono di definire sulla carta delle aree in prima approssimazione pedologicamente 
omogenee, e di procedere ad una serie di campagne di controllo e di rilevamento puntuale che 
porteranno alla realizzazione della cartografia dei pedo-paesaggi, base di partenza per la 
realizzazione degli studi multidisciplinari necessari alla pianificazione territoriale, e delle 
cartografie tematiche derivate. 
Infatti lo studio del suolo, basato sulla conoscenza dei suoi caratteri e della sua genesi, permette 
non solo di classificarlo utilizzando un appropriato sistema tassonomico ma anche e soprattutto 
di stabilire quali sono le sue potenzialità e suscettività d’uso. 
 
Questo ruolo centrale che il suolo assume nelle valutazioni territoriali è fortemente correlato alle 
molteplici funzioni che svolge, funzioni di primaria importanza per le forme di vita animali e 
vegetali e per la conservazione delle risorse naturali. 
La funzione primaria del suolo è quella di substrato che permette lo sviluppo delle specie 
vegetali spontanee o coltivate. 
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Una coltre vegetale naturale è costituita da una grande varietà di specie vegetali, in equilibrio tra 
loro, con gli organismi presenti e con il suolo stesso. Come in un ciclo, tale biodiversità permette 
al suolo di mantenere inalterate nel tempo le caratteristiche di fertilità. La sostanza organica 
fornita dalla coltre vegetale viene elaborata da processi chimico-fisici e biologici all’interno del 
suolo e restituita alle piante per il loro sviluppo e per la loro rigenerazione. 
Il suolo è quindi la base necessaria affinché si realizzi la biodiversità.  
Il sistema suolo-vegetazione regola il deflusso superficiale delle acque meteoriche e ne favorisce 
l'infiltrazione verso la falda acquifera. E’ l'humus che, legandosi intimamente alla parte minerale 
con formazione di complessi stabili, svolge un ruolo fondamentale sulla ritenzione idrica, sia 
nella capacità di campo che sulla saturazione massima, permettendo al suolo di trattenere grandi 
quantità di acqua che vengono rilasciate in tempi lunghi. I coefficienti di deflusso ed i tempi di 
corrivazione sono fortemente dipendenti dalla tipologia pedologica e dalla percentuale di 
sostanza organica. 
La regimazione delle acque superficiali svolta dal suolo gioca un ruolo fondamentale sulla 
stabilità dei versanti, sulla lunghezza del periodo arido e sulla rigogliosità della vegetazione, 
sulla durata ed intensità della pedogenesi, e sulla conservazione ambientale nel senso più ampio. 
L’importanza paesaggistica di questi processi è enorme. 
Il suolo coltivato è invece soggetto ad una alterazione dello stato di equilibrio e ad uno 
sfruttamento degli elementi nutritivi e della sostanza organica contenuta, il ché lo rende più 
suscettibile ad un degrado potenziale. Solo un utilizzo oculato può impedire tale eventualità.  
In situazioni di inquinamento delle falde il suolo svolge una funzione di filtro, trattenendo 
sostanze dannose per la salute e l’ambiente e consentendo una gestione delle emergenze sino alla 
inversione dei processi di degrado (autodepurazione). 
Il suolo riveste da sempre tramite l’agricoltura, la zootecnia e la silvicoltura anche una funzione 
economica concorrendo direttamente o indirettamente al benessere delle popolazioni. 
Ultimo ma non meno importante è l'uso del suolo per gli insediamenti urbani che richiede solo 
una stabilità meccanica del substrato e ne comporta il “consumo” irreversibile. 
In sostanza ognuna di queste attività consiste nello sfruttamento della risorsa-suolo, e come tale 
va utilizzata senza diminuirne o deteriorarne le sue proprietà nel tempo. 
Per prevenire e frenare il degrado della risorsa-suolo sono quindi necessari degli studi conoscitivi 
del territorio che permettano di classificare e quantificare il disponibile e di pianificare una 
corretta gestione.  
Questi studi di Valutazione Territoriale (Land Evaluation) possono essere mirati a definire le 
potenzialità dell'area di interesse nei confronti di uno specifico utilizzo (Land Suitability), 
oppure possono fornire indicazioni di massima sull'intero spettro di utilizzazioni effettuabili 
nell’ambito agroforestale, dall'uso agricolo più o meno intensivo, alla utilizzazione a pascolo o 
alla forestazione produttiva (Land Capability). La Land Evaluation può indicare ad esempio la 
suscettività all'irrigazione di un territorio, intesa come potenzialità produttiva del suolo irrigato 
che compensi le spese sostenute e fornisca un rientro economico adeguato all'attività svolta. 
L’utilità di tali studi e evidente sia per l'azienda privata come per l'ente pubblico, visto che la 
loro applicazione ha validità sia economica che politica. Un loro utilizzo ai diversi livelli di 
pianificazione consentirebbe l’interconnessione dei piani per la razionalizzazione della gestione 
territoriale.  
E' quindi auspicabile che la realizzazione di studi specifici di Land Evaluation diventino pratica 
comune sino alle scale di dettaglio in modo che la risorsa suolo, gestita razionalmente, non sia 
depauperata ma venga consegnata integra alle generazioni future. 
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1.7.2. La degradazione del suolo. 
 
E’ importante fornire un quadro, per quanto riassuntivo, dei processi che sono maggiormente 
responsabili della perdita della risorsa-suolo.  
 
• L’erosione: cause ed effetti sui suoli della Sardegna 
 
L’erosione del suolo costituisce, di gran lunga, il fattore di degradazione più significativo e 
peculiare legato a forme di irrazionale uso del territorio. 
Tra i fenomeni più rilevanti: la degradazione superficiale dei pendii, lo scivolamento gravitativo 
di vaste coltri detritiche e, nei casi più gravi forme più o meno imponenti di franamento e 
incisione.  
I fenomeni erosivi riguardano qualsiasi superficie inclinata, anche di pochi gradi e, pertanto, 
interessano in misura più o meno rilevante la gran parte del territorio. 
Come è noto, l’erosione è un processo geomorfologico che determina il distacco ed il movimento 
di particelle di suolo ad opera dell’acqua, del vento o della gravità.  
Conseguenze di tali fenomeni sono la diminuzione del potenziale produttivo della risorsa-suolo, 
l’accrescimento del trasporto solido e la sedimentazione, con pesanti riflessi sull’assetto del 
territorio e sull’interrimento dei corpi idrici, sul deterioramento della qualità delle acque per il 
fenomeno dell’eutrofizzazione indotto dalle forti immissioni terrigene nei laghi. 
  
 
• Il ruolo della copertura vegetale 
 
L’influenza della vegetazione nella protezione dei versanti è direttamente proporzionale alla 
percentuale di copertura. Essa esercita, infatti, un’azione di mitigazione dell’energia cinetica 
delle piogge e migliora la capacità di immagazzinamento idrico dei suoli, col duplice risultato di 
ritardare e diminuire lo scorrimento superficiale e favorire l’infiltrazione. Sono numerose le 
risultanze derivanti da ricerche sperimentali riguardanti l’azione protettiva delle coltri vegetali. 
La presenza di una semplice copertura erbacea riduce del 91% l’energia cinetica ed erosiva delle 
gocce di pioggia. Secondo Fournier (1972), un’adeguata protezione del suolo può essere 
assicurata da una copertura non inferiore al 70% della superficie.  
Le manipolazioni che vengono effettuate in varia misura sulla copertura vegetale, riducendo la 
superficie protetta dall’azione battente delle piogge, sono tra i fattori principali dell’erosione dei 
suoli.  
Il grado di protezione è comunque legato alla tipologia vegetale. Gli studi comparativi realizzati 
in Sardegna nel corso di 6 anni di ricerca sperimentale all’interno del progetto MEDALUS 
(MEditerranean Desertification And Land USe) hanno monitorato su suoli con copertura a 
macchia degradata dei valori di erosione pari ad un terzo di quelli misurati su suoli simili con 
copertura ad Eucaliptus. Ciò è dovuto alla scarsissima capacità protettiva fornita da questa specie 
a qualsiasi grado di accrescimento, ed all’influenza negativa sulla crescita del sottobosco, per 
l’immissione di metaboliti “tossici” nel suolo, che tende ad acidificarsi e a perdere fertilità. Il 
sottobosco tende a scomparire proporzionalmente all’accrescersi degli individui di eucaliptus. 
 
• Influenza dell’attività agropastorale 
 
Nell’area di studio molte delle pratiche tipiche dall’attività agropastorale determinano il 
danneggiamento o la distruzione della copertura vegetale, influenzando direttamente i fenomeni 
erosivi.  



S.I.C. Linas-Marganai 
Piano di Gestione 

a.t.p. 
“C.C.W.R.” 

  

  
  
 

 26

Il pascolo eccessivo rappresenta un fattore di degradazione del suolo, soprattutto in funzione 
dell’aumento del numero dei capi, particolarmente caprini ed ovini, verificatosi dopo l’ultima 
guerra, che ha richiesto, conseguentemente, un aumento consistente delle superfici a pascolo a 
danno di altre colture come i seminativi o della macchia o del bosco.  
La gran parte delle superfici finora utilizzate presenta, inoltre, un’attitudine al pascolo piuttosto 
scarsa. La situazione che emerge, descritta nei suoi termini qualitativi più generali, è quella della 
prevalenza del degrado della risorsa-suolo sulla gran parte delle formazioni presenti nell’area.  
Alla riduzione dei carichi, in tutti i casi, va associata la regolamentazione del pascolamento per 
ridurre gli effetti del calpestio sullo stato di aggregazione superficiale.  
Queste osservazioni sono rapportabili al resto dell’isola, essendo sufficientemente 
rappresentative delle condizioni dell’attività agropastorale della Sardegna, almeno per certe parti 
al di fuori delle proprietà demaniali. 
 
 
• Il degrado nelle aree minerarie. 
 
L’attività mineraria, di rilevante importanza economica sino a pochi decenni fa, ha lasciato in 
eredità al territorio varie incombenze di rischio e degrado a carico dei suoli, delle falde e del 
paesaggio in generale. I problemi nascono dalla mancanza di una adeguata gestione delle 
discariche e degli impianti di stoccaggio. In seguito all'abbandono dei siti estrattivi, ed in 
funzione delle precipitazioni autunnali ad alta intensità tipiche del clima Mediterraneo, si 
determinano ingenti fenomeni erosivi, con trasporto solido ed in soluzione di metalli che vanno a 
sedimentarsi nelle piane alluvionali recenti, nei laghi artificiali, nelle lagune naturali, con 
conseguenze gravi anche sulle falde freatiche. 
In Sardegna vi sono diversi importanti esempi di area contaminata. Nella valle del Rio Sitzerri, 
inquinata a più riprese dai materiali provenienti dalla miniera di Montevecchio sin dal 1936, 
sono presenti Vertisuoli formatisi su sedimenti alluvionali provenienti da bacini di alimentazione 
caratterizzati da marne, arenarie calcaree ed andesiti. Questi tipi di suoli sono fra i più fertili 
dell'isola, che purtroppo la contaminazione ha reso praticamente sterili e privi di qualsiasi altro 
tipo di interesse agricolo. Il livello di degrado è cosi spinto che si può parlare di desertificazione 
da attività antropica. 
Un altro esempio è quello della miniera abbandonata di Genna Luas, da cui si estraeva solfuro di 
ferro (pirite) associata anche ad altri metalli, dove è stata esaminata l'enorme influenza dei 
solfuri sul chimismo dei suoli e sulla solubilità dei metalli. La formazione di solfati determina un 
forte abbassamento della reazione con conseguente incremento della frazione solubile dei 
metalli. Questi contaminanti vengono presi in carico dalle acque di deflusso invernali che, 
quando non regimate da una idonea opera bonificatoria, finiscono nel fiume Cixerri, nel lago 
artificiale di Genna e' Abis e nella laguna di Santa Gilla a Cagliari, depositandosi lungo tutto il 
percorso. 
 
 
• Influenza degli incendi 
 
Studi eseguiti in Sardegna nell’ambito delle ricerche del Progetto finalizzato del CNR 
«Conservazione del suolo», relativi all’evoluzione della sostanza organica degli orizzonti 
superficiali del suolo per effetto del calore, hanno messo in luce la stretta correlazione tra incendi 
ed erosione. Al passaggio del fuoco la sostanza organica subisce una pirolisi con la formazione 
di materiali altamente idrorepellenti; l’orizzonte superficiale è impoverito della sostanza 
organica e risulta completamente bagnabile e meno cementato, mentre la sostanza organica 



S.I.C. Linas-Marganai 
Piano di Gestione 

a.t.p. 
“C.C.W.R.” 

  

  
  
 

 27

residua (più pesante e fluida, migrata in profondità a seguito della distillazione ad alta 
temperatura), crea un vero e proprio strato impermeabile. Alle prime piogge l’acqua si infiltra 
rapidamente, ma quando raggiunge lo strato impermeabile rallenta considerevolmente la velocità 
di infiltrazione saturando velocemente il suolo. Inizia così, nelle aree in pendenza, un flusso 
laminare interno che, unitamente allo scorrimento superficiale, determina un’accelerazione dei 
processi erosivi del suolo. Il tasso di erosione è, comunque, quantitativamente legato ad altri 
fattori quali l’erodibilità del suolo, la pendenza e l’erosività delle piogge. 
Il fenomeno degli incendi riguarda, in ordine decrescente, i pascoli, i pascoli cespugliati, gli 
incolti produttivi utilizzabili a pascolo, le macchie, i boschi e le colture agrarie. Le aree 
incendiate sono, come evidenziato in precedenza, soggette al fenomeno erosivo, anche in 
considerazione del regime delle precipitazioni piovose, particolarmente concentrate in brevi 
periodi e con alte intensità.  
Le conseguenze sono misurabili in termini di diminuzione complessiva della potenzialità dei 
suoli, in cui la prevalenza di substrati difficilmente alterabili (graniti, calcari compatti, rocce 
metamorfiche) rende impossibile la ricostituzione della risorsa almeno alla scala della vita 
umana. 
 
 
• Gli altri fattori che predispongono l’erosione 
 
Gli altri fattori responsabili dell’erosione, oltre alle già citate perturbazioni nell’assetto 
superficiale del suolo, sono la morfologia, la geologia, la natura dei suoli, il clima.  
L’influenza della morfologia nella degradazione dei versanti è strettamente legata alle pendenze; 
infatti, quanto maggiori sono i valori delle pendenze, tanto maggiore è l’erosione del suolo. Un 
altro importante fattore è rappresentato dalla forma del pendio (concava o convessa), che 
influenza localmente l’erosione e la sedimentazione.  
A tale proposito, va considerato che la Sardegna, ed il territorio del S.I.C., sotto il profilo 
morfologico può essere definita prettamente montuosa. La montuosità è legata ai tipi di 
morfologie dominanti, caratterizzate da massicci a dossi, per lo più arrotondati negli scisti, 
frequentemente inasprite da intrusioni filoniane e con versanti fortemente acclivi, oppure creste 
dentellate o a sierra nei graniti, oppure forme di cupole nei calcari paleozoici.  
La litologia, a sua volta, esercita un’influenza strettamente legata alle caratteristiche del litotipo, 
ossia ai caratteri tessiturali e strutturali, al suo modo di disgregarsi ed alterarsi, ma, soprattutto, in 
quanto è uno dei principali fattori di formazione del suolo. 
L’influenza del suolo nella degradazione dei versanti è anch’essa connessa alle proprie 
caratteristiche (profondità, tessitura, struttura, contenuto in sostanza organica, permeabilità; si 
veda in proposito, Wischmeier Smith: U.S.L.E., USDA Agricoltural HB, 282, 1965) e viene 
espressa in termini di erodibilità, ossia il tasso di erosione per unità di intensità di pioggia.  
Osservazioni effettuate nel bacino idrografico del Flumendosa, ove prevalgono suoli su substrati 
non facilmente disgregabili, con spessori limitati e con contenuti di sostanza organica non elevati 
(salvo in aree nelle quali il bosco è meglio conservato), mettono in evidenza valori del fattore di 
erodibilità del suolo, secondo Wischmeier, tra 0.08 (Lithic Xerorthents) e 0.39 (Lithic 
Xerochrepts).  
Per quel che riguarda il clima, principalmente rappresentato dalla piovosità, la sua influenza è 
direttamente proporzionale all’intensità, ovvero all’energia cinetica espressa in ciascun evento 
meteorico (indice di pioggia o numero di unità dell’indice di erosione). 
Per una regione come la Sardegna, con un clima caratterizzato da piogge di alta intensità, 
concentrate in brevi periodi dell’anno, è importante disporre delle informazioni sulla aggressività 
delle piogge.  
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Un contributo molto importante alla conoscenza dei meccanismi di erosione dei suoli viene dal 
prof. Otmar Seuffert che, in una ricerca su parcelle condotta per oltre 5 anni nell’Azienda Foreste 
Demaniali di Pixina Manna, osservando ben 88 eventi di precipitazione-scorrimento-erosione, ha 
misurato valori di erosione compresi tra 3gr/mm di pioggia in una parcella con inclinazione di 5 
gradi e lunga 10 m ed i 428gr/mm di pioggia in una parcella con inclinazione di 10 gradi e lunga 
15 m. Rapportate all’ettaro le misure parcellari eseguite da Seuffert evidenziano tassi di erosione 
variabili tra 0.003 T/Ha per mm. di pioggia e 0.285 T/Ha/mm. I dati risultanti possono essere 
ritenuti validi per l’intera regione. 
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2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: questo capitolo è basato sulla scheda identificativa standard NATURA 2000 per ZONE DI PROTEZIONE 
SPECIALE (ZPS), per zone proponibili per una identificazione come SITI D’IMPORTANZA COMUNITARIA (pSIC) e per 
ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE (ZSC), con integrazioni e modifiche curate dal gruppo di lavoro ed indicate dal 
testo di colore verde. 
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2.1. Identificazione del Sito 
 
1.1.a Tipo B 

1.1.b Codice Sito ITB041111 

1.1.c Data compilazione Giugno 1995 

1.1.d Aggiornamento Dicembre 2004 

1.1.e Responsabile 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio - Direzione Conservazione della 
Natura, Via Capitan Bavastro 174, 00147 

Roma 

1.1.f Nome Sito Monte Linas - Marganai 

1.1.g Data di proposta Sito come pSIC Settembre 1999 
 
 
 
 
 

2.2. Localizzazione del Sito 
 

1.2.a Localizzazione centro Sito longitudine  
latitudine 

E8 38 13 W/E (Greenwich)  
39 23 38  

1.2.b Area (ha)  23626,00 

1.2.c Altitudine (m s.l.m.) minima  
massima 

200 
1236 

1.2.d Regioni amministrative 
codice NUTS 
nome regione 

% coperta 

200 
1236 
100 

1.2.f Regione bio-geografica  Mediterranea 
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2.3. Informazioni ecologiche 
 
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 % 

coperta 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 
 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 
 9340 15 A     C A   A   
               
 1.3.a.2 - Ulteriori TIPI DI HABITAT identificati dal gruppo di lavoro. 
 codice % 

coperta rappresentatività superficie 
relativa 

grado 
conservazione 

valutazione 
globale 

 6210* - A    B  A   A   
 8220 - A   A   A   A   
 8130 -  B    C   C   C 
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1.3.b Specie di cui all'Articolo 4 della Direttiva 79/409/CEE e elencate nell'Allegato II  

della Direttiva 92/43/CEE e relativa valutazione del Sito in relazione alle stesse. 

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

 valutazione sito 
 

codice nome popolazione
popolazione conservazione isolamento globale

 A400 Accipiter gentilis 
arrigonii riprod. B B B A 

 A111 Alectoris barbara riprod. C B B B 
 A091 Aquila chrysaetos riprod. D    
 A103 Falco peregrinus riprod. D    
 A301 Sylvia sarda riprod. D    

 1.3.b.2- ANFIBI E RETTILI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 
 valutazione sito 
 

codice nome popolazione
popolazione conservazione isolamento globale

 1180 Hydromantes genei riprod. A B C A 
 1190 Discoglossus sardus riprod. C B B C 
 1219 Testudo graeca riprod. C B B B 

 1.3.b.3- INVERTEBRATI elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 
 valutazione sito 
 

codice nome popolazione
popolazione conservazione isolamento globale

 1055 Papilio hospiton riprod. B B B A 
 1088 Cerambyx cerdo riprod. D    
 A091 Aquila chrysaetos riprod. D    
 A103 Falco peregrinus riprod. D    
 A301 Sylvia sarda riprod. D    

 1.3.b.4- PIANTE elencate nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE 
 valutazione sito 
 

codice nome popolazione
popolazione 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 
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2.4. Descrizione del Sito 
 

1.4.a. Caratteristiche generali del Sito. 
 Tipi di habitat % coperta 

 Arbusteti, macchia, macchia-foresta, garighe, phrygana 42 
Foreste di specie sempreverdi non resinose 33 
Pareti rocciose, ghiaioni 14 
Formazioni erbacee secche, steppe 10 

 

Altri (incluse aree urbanizzate e industriali, strade, discariche, miniere) 1 
 Totale 100 
               

1.4.b. Qualità e importanza 
 - 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 
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. 

               

1.4.c. Vulnerabilità 
 - Eccesso di pascolo 

- Incendi 
- Bracconaggio 
- Mancanza di gestione di discariche minerarie 
- Discariche abusive di rifiuti 
- Impianti di rimboschimento non idonei  
- Gestione irrazionale del bosco 
- Eliminazione della copertura arbustiva ed arborea per finalità non sostenibili  
- Errate attività di ingegneria civile 
- Sovracaptazione idrica  
- Inquinamenti 
- Rischio di erosione 
- Randagismo 
- Specie alloctone 
- Riduzione biodiversità 
- Turismo incontrollato 
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2.5. Fenomeni e attività nel Sito e nell'area circostante 
 
1.5.a. Fenomeni e attività generali e proporzione della superficie del Sito influenzata. 

  
 1.5.a.1 - Fenomeni e attivita nel Sito 
 Processi di degrado per varie attività antropiche (percentuale del sito interessata: 100%):  

- 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. 

  
 1.5.a.2 - Fenomeni e attivita nell'area circostante il Sito 
 Simili all’area interna. 
   

1.5.b. Gestione del Sito. 
  
 1.5.b.1 - Organismo responsabile della gestione del Sito 
  
  
 1.5.b.2 - Gestione del Sito e piani 
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2.6. Mappa del Sito 
 
1.7.a. Dati cartografici della mappatura del Sito. 

  
 numero mappa 

 nazionale scala proiezione disponibilità della mappatura 
 in formato digitale 

 F.556 IV 25.000 Gauss-Boaga Regione Autonoma della Sardegna  
Servizio Cartografico 

 F.546 II 25.000 Gauss-Boaga Regione Autonoma della Sardegna  
Servizio Cartografico 

 F.547 III 25.000 Gauss-Boaga Regione Autonoma della Sardegna  
Servizio Cartografico 

 F.555 I 25.000 Gauss-Boaga Regione Autonoma della Sardegna  
Servizio Cartografico 
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3.  INQUADRAMENTO E DESCRIZIONE DEL 
TERRITORIO 
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3.1. Aspetti geografici 
 
I limiti del S.I.C. M.te Linas – Marganai sono inquadrati nella cartografia I.G.M. in scala 
1:25.000 nelle tavolette F. 546 II, F.547 III, F.555 I, F.556 IV. 
Si estende per una superficie complessiva di 23.626 ha, interessando in varia percentuale i 
territori comunali di Villacidro, Arbus, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga ed 
Iglesias ed a livello provinciale rientra nei territori afferenti alle nuove province denominate 
Iglesias – Carbonia e Medio Campidano. 
Le principali strade statali di accesso sono: 
la SS130 in provenienza da S, che pone direttemente in comunicazione Domusnovas e Iglesias 
con Cagliari: 
la SS196 da E, che, dipartendosi dalla SS130, pone in comunicazione Gonnosfanadiga e 
Villacidro con Cagliari; 
la SS126 a O, che collega Arbus e Fluminimaggiore a Iglesias. 
Il territorio oggetto di studio è caratterizzato da una morfologia prevalentemente montuosa con 
due grandi rilievi, quello del Monte Linas che raggiunge la quota massima di 1236 m s.l.m. di 
Punta Perda de sa Mesa, con rilievi paleozoici scistosi e granitici, e quello del Marganai, la cui 
dorsale ha un andamento lievemente concavo verso est, con rilievi scistoso-carbonatici, la cui 
altezza massima arriva ai 907 m s.l.m. di Punta San Michele. Vi è poi l’altopiano di Oridda, con 
il suo andamento articolato legato ai processi geomorfologici delle litologie granitiche. 
L’idrografia superficiale è legata agli allineamenti prevalenti nel territorio su linee ortogonali dei 
sistemi di fratture, ed ha inciso su rilievi resistenti determinando versanti spesso molto acclivi, 
con andamenti movimentati in meandri incassati per i corsi d’acqua come il rio Oridda ed il rio 
Coxinas.  
 
 

 
 

P.ta Muru Mannu 
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La prevalenza di substrati resistenti e poco permeabili su cui le acque hanno dovuto scavarsi un 
passaggio lavorando sui materiali meno resistenti e sulle line di fratturazione, ha portato alla 
formazione di elementi paesaggistici di notevole bellezza, come le varie cascate presenti nel 
territorio (Sa Spendula, circa 25 metri; Piscina Irgas, 25 metri; Muru Mannu, 35 metri; rio Linas, 
30 metri), le guglie, strutture elevate anche decine di metri con grandi blocchi fratturati – 
Corongiu Longus, Sega Sizzoris, “Campanas de Sisinni Contu”, etc.- le creste filoniane, come 
quella di Muru Mannu che si estende per 8 km, formatasi per la resistenza superiore del quarzo 
rispetto alle litologie che contengono il corpo filoniano. 
 
 

 

  

Muru Mannu Piscina Irgas “Sa Spendula” 
 

 

 

 
Muru Mannu Monte Linas 

 
Sulle litologie carbonatiche sono presenti tutte le forme legate al paesaggio carsico ed ai processi 
di morfogenesi per dissoluzione della componente carbonatica. Sono presenti paesaggi di 
eccezionale bellezza, come le irte falesie bianche su cui si sviluppano importanti forme 
endemiche di vita vegetale e su cui nidificano volatili rapaci stanziali (Monte Acqua, Campo 
Spina, etc), cavità di forma varia (grotte, pozzi, gallerie, inghiottitoi) anche di grandi dimensioni, 
sorgenti. 
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3.2. Aspetti climatici.  
 
E’ importante esaminare gli aspetti climatici dell’area di interesse, in quanto ad essi vanno 
direttamente correlati sia gli aspetti produttivi delle coperture vegetali naturali e coltivate, sia la 
presenza e l’entità dei processi di degrado e di desertificazione. Questi elementi giocano un ruolo 
fondamentale nella pianificazione delle attività e nella realizzazione di opere di tutela del 
territorio. 
Per una effettiva caratterizzazione dell’area e per la discussione delle prospettive di utilizzo nelle 
diverse tipologie proposte è necessario far una analisi con dati termo-pluviometrici rilevati 
localmente. 
Per la caratterizzazione climatica si sono utilizzati i dati di alcune stazioni termopluviometriche 
situate nel territorio o in prossimità (Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, Iglesias, 
Vallermosa e Villacidro). 
I dati sono stati estratti dagli Annali Idrologici del Servizio Idrografico del Ministero LL.PP. per 
il periodo 1951-1980, mentre per gli anni successivi sono stati gentilmente forniti dal Servizio 
Idrografico Regionale. 
 
L’andamento pluviometrico stagionale è caratterizzato in tutte le stazioni da un minimo di 
piovosità estiva e da un massimo autunno-invernale. La quantità di precipitazioni medie annue 
va da 638,5 (520,5) mm di Villermosa a 778,2 (710,7) mm di Iglesias, distribuiti rispettivamente 
in 73 e 80 giorni piovosi. A queste vanno aggiunte le precipitazioni nevose, occasionali nelle 
parti più basse e frequenti nelle zone alte, dove possono perdurare alcuni giorni. 
Le temperature medie annue oscillano tra 16,6 (16,6)° C di Fluminimaggiore e 17,3 (17,9)° C di 
Villacidro. I mesi più freddi sono Gennaio e Febbraio, mentre quello più caldo risulta essere 
Agosto per tutte le stazioni. Queste medie non forniscono però un quadro chiaro delle variazioni 
della temperatura soprattutto in relazione all’aumentare dell’altezza. 
Un’attenta analisi degli elementi del clima permette di notare delle significative differenze dei 
principali parametri climatici, pur rientranti sempre nel macroclima mediterraneo, caratterizzato 
dalle estati calde e aride e gli inverni miti e piovosi. 
Utilizzando i dati termopluviometrici sono stati determinati alcuni indici fitoclimatici. Il 
diagramma ombrotemico di Bagnouls e Gaussen (1953; 1957) mette in evidenza per tutte le 
stazioni un periodo di aridità che si estende, con minore o maggiore intensità, per un periodo che 
va circa da metà maggio a metà settembre. L’effetto prodotto sulla copertura vegetale sia dallo 
stress da caldo che dallo stress da freddo è ulteriormente evidenziato nel diagramma climatico di 
Mitrakos (1980). Da questi diagrammi si evidenzia che, in particolare, il periodo di aridità induce 
nelle piante nel periodo estivo una pausa vegetativa che si estende a seconda delle località per 3-
4 mesi. 
 
E’ evidente in ogni stazione la elevata variabilità delle precipitazioni annue. Tra anni consecutivi 
si passa spesso da valori inferiori di oltre 100 mm rispetto alla media storica a valori che rispetto 
allo stesso dato sono superiori di oltre 100 mm.  
Ne è un esempio il grafico sottostante, che mostra l’andamento delle precipitazioni annue 
registrate nella stazione di Villacidro in una serie consecutiva di anni, dal 1951 al 2005. 
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Villacidro - precipitazioni annue
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La stessa elaborazione è stata effettuata anche per i dati rilevati nello stesso intervallo di tempo 
nei territori di Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, Iglesias, Vallermosa ed altre 
località del territorio di interesse, e l’andamento risultante è simile.  
Il diagramma sottostante esemplifica la variabilità, mostrando i valori mensili e totali annui di 
precipitazione in tre anni consecutivi (1995/97) registrati nella stazione di Domusnovas.  
I tracciati dei tre anni sono notevolmente diversi, indice di una distribuzione delle piogge 
fortemente variabile, ed anche le colonne dei totali affiancate sulla sinistra, evidenziano la forte 
differenza dei valori. 
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In realtà il discorso può essere esteso all’intero territorio regionale, infatti la variabilità delle 
precipitazioni è tipica dell’ambiente mediterraneo. Non è certo questo il primo ambito in cui si 
afferma questo assunto, ma è purtroppo necessario ripeterlo in ogni occasione, dato che non è un 
concetto molto riconosciuto, neppure a livello tecnico. 
Un altro concetto importante ma poco divulgato è che le cosiddette “piogge eccezionali”, eventi 
di notevole entità che si verificano nel periodo tardo autunnale e primaverile, sono ricorrenti, per 
cui la loro eccezionalità è legata solo alla quantità di pioggia che arriva al suolo rispetto alle 
precipitazioni prevalenti, che sono di media o ridotta entità ed intensità.  
Deve invece essere considerato normale il loro verificarsi, dato che ogni anno vengono registrati 
questo tipo di eventi in varie località della regione.  
 
L’importanza di questi concetti è fondamentale per l’impostazione delle politiche gestionali del 
territorio. Attualmente non si tiene conto della normalità degli eventi di notevole portata, ed al 
contempo si tende a basare sia la pianificazione che i progetti delle opere di ingegneria sui valori 
medi. Al contrario, dagli esempi e dai ragionamenti esposti risulta chiaramente che stime e 
calcoli definiti in base ad un valore che di anno in anno, ripetutamente, varia sensibilmente in 
positivo o in negativo, e che non tiene conto della naturale concentrazione delle piogge in singoli 
eventi, determinano perdite di risorse e conseguenze catastrofiche nei confronti di manufatti e di 
persone.  
 
Per la gestione delle risorse idriche, ma anche per la pianificazione delle attività agricole che 
necessitano di forniture irrigue, è importante essere a conoscenza anche dell’estensione del 
periodo arido. Come detto precedentemente, dai diagrammi di Bagnol e Gaussen, in cui si 
mettono a confronto i valori medi mensili di precipitazione e di temperatura, si riscontra un 
periodo arido esteso mediamente in tutte le stazioni da Maggio a Settembre, quindi con una 
durata di cinque mesi. Questo periodo deve essere considerato inattivo sia dal punto di vista 
biologico che pedogenetico, ossia di formazione dei suoli. I diagrammi climatici di Mitrakos 
mostrano come lo stress termico sia più intenso nei mesi da Giugno ad Agosto. 
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Fluminimaggiore °C: 1965-2002; mm: 1951-2005
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Vallermosa °C: 1989-2005; mm: 1951-2005
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La variabilità del regime termo-pluviometrico si riflette ovviamente sulla estensione del periodo 
arido, e cioé viene dimostrato con tre diagrammi di Bagnouls e Gaussen relativi al suddetto 
triennio (1995-97), che permettono di confrontare i relativi periodi di aridità. Questo può variare 
in anni consecutivi da un intervallo di circa 7 mesi (1996, febbraio e da maggio a ottobre) ad un 
periodo di circa 2 mesi (1996, luglio e agosto) per poi risalire a circa 8 mesi (1997, da febbraio 
ad aprile e da maggio a settembre). 
Periodi così estesi di deficit idrico, non riequilibrabili con apporti idrici artificiali, rendono 
l’attività pastorale di scarso interesse economico ed addirittura dannosa a livello ecologico, 
poiché il bestiame, in mancanza di specie erbacee, si nutre del fogliame tenero delle specie 
arbustive la cui ricrescita risulta stentata.  
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Domusnovas - periodi aridi 1995
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A seguire vengono riportate le tabelle dei dati di precipitazione e di temperature rese disponibili 
dal Servizio Agrometeorologico Regionale della Sardegna – R.A.S. ed utilizzate per 
l’elaborazione. 
 

San Giovanni (Domusnovas) 
Precipitazioni 1951-2004 
 G F M A M G L A S O N D Anno 

1951 145,9 80,6 98,5 22,2 63,1 12,5 5,0 31,2 33,0 153,5 88,5 55,6 789,6
1952 89,1 73,2 8,5 25,2 12,5 0,0 0,0 0,0 57,7 93,5 69,2 141,1 570,0
1953 31,0 69,0 92,8 13,0 110,8 88,3 0,0 0,0 9,0 44,5 52,7 35,0 546,1
1954 173,3 140,0 77,5 2,5 27,7 0,0 0,0 11,0 11,0 2,5 42,7 33,5 521,7
1955 152,8 147,1 152,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 85,5 37,5 67,5 71,0 724,9
1956 69,5 138,6 74,2 61,7 22,5 0,0 0,0 0,0 42,5 86,2 108,2 66,0 669,4
1957 138,7 8,0 22,5 59,5 107,8 0,0 0,0 0,0 5,0 131,5 139,5 141,2 753,7
1958 80,3 41,5 77,8 86,5 20,8 1,0 0,0 0,0 12,5 59,8 100,3 150,5 631,0
1959 69,2 98,4 78,5 39,0 56,4 1,5 23,8 1,5 18,2 201,5 110,8 133,9 832,7
1960 151,0 36,0 159,8 76,3 8,5 0,0 0,0 0,0 36,5 101,0 78,5 231,5 879,1
1961 165,5 14,0 2,0 50,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 173,0 182,0 62,5 651,0
1962 10,5 72,0 49,5 18,0 16,0 47,5 0,0 0,0 50,2 27,0 221,5 128,8 641,0
1963 96,4 164,9 29,5 63,0 22,5 6,5 108,7 7,3 135,2 27,0 65,0 134,8 860,8
1964 12,7 79,3 120,3 57,3 3,0 2,0 0,5 110,4 0,0 245,7 101,7 179,0 911,9
1965 195,0 118,3 133,6 31,2 3,6 1,5 0,0 0,0 114,3 57,9 179,8 120,9 956,1
1966 157,6 116,0 33,6 67,1 33,3 0,5 0,0 0,3 20,5 168,8 150,1 126,4 874,2
1967 80,6 88,8 20,0 91,8 14,6 0,0 0,0 10,0 27,5 1,4 77,6 187,6 599,9
1968 75,0 101,4 27,9 56,0 44,9 3,5 0,0 0,0 12,5 25,4 137,3 274,5 758,4
1969 72,0 202,4 108,4 32,7 52,5 8,4 39,4 17,0 94,9 75,0 87,0 152,0 941,7
1970 129,7 92,5 48,2 29,5 57,4 1,6 0,0 1,8 0,0 32,2 52,4 93,9 539,2
1971 121,4 85,5 145,8 85,1 20,4 1,0 21,0 0,5 48,9 16,7 298,0 71,0 915,3
1972 141,2 206,6 78,2 65,6 134,6 10,5 0,0 1,5 14,2 37,5 43,6 76,3 809,8
1973 193,0 78,4 88,6 33,6 0,7 71,2 0,0 35,5 81,5 29,9 39,7 29,7 681,8
1974 63,9 248,8 125,3 140,6 4,5 0,0 0,5 0,0 22,9 138,6 57,2 46,5 848,8
1975 18,2 110,8 165,5 21,4 40,1 8,2 0,0 66,2 11,7 95,9 124,2 63,4 725,6
1976 34,9 138,2 115,9 61,8 14,2 46,0 8,5 45,7 117,2 139,9 124,6 133,2 980,1
1977 132,6 41,4 32,5 53,7 39,5 53,0 0,0 54,9 13,2 52,5 82,6 26,9 582,8
1978 232,7 124,3 84,6 200,9 36,2 1,5 0,0 0,5 40,0 112,4 166,0 167,6 1166,7
1979 97,0 131,6 92,6 144,5 7,0 26,5 38,2 21,7 88,6 59,3 110,5 109,2 926,7
1980 123,1 21,7 90,7 65,1 121,6 0,0 0,0 0,0 0,0 187,4 230,9 169,6 1010,1
1982 39,9 55,1 63,5 23,0 18,9 0,0 0,0 15,0 75,2 142,9 117,4 135,5 686,4
1983 11,0 117,5 175,5 3,5 15,0 4,0 4,0 16,5 156,0 44,0 200,5 97,5 845,0
1984 100,0 183,5 90,0 67,5 92,5 18,5 0,0 4,0 42,0 36,0 227,5 100,5 962,0
1985 166,4 58,8 207,6 13,4 35,6 2,4 0,0 0,0 15,8 41,6 131,0 24,8 697,4
1986 209,0 243,4 90,2 121,7 22,4 10,5 0,0 0,0 27,0 88,3 150,8 104,9 1068,2
1987 158,6 146,2 59,0 15,0 31,0 23,6 0,0 0,2 1,2 66,8 173,6 98,4 773,6
1988 185,4 93,0 67,4 112,2 52,8 5,8 11,2 0,0 14,4 11,0 25,0 79,4 657,6
1989 18,2 91,8 22,6 160,2 15,2 80,0 0,2 7,2 53,4 38,4 109,4 54,0 650,6
1990 54,0 30,6 81,6 139,0 50,0 23,8 7,4 2,4 2,0 133,4 136,0 143,4 803,6
1991 19,8 100,2 36,4 144,2 41,0 14,0 2,4 20,0 69,8 117,4 146,8 19,0 731,0
1992 27,6 36,6 56,6 45,6 45,2 39,0 0,4 0,0 2,6 192,8 55,6 127,4 629,4
1993 4,8 56,6 89,4 57,4 65,0 2,2 0,8 0,0 108,4 60,0 53,2 118,8 616,6
1994 67,2 74,0 0,4 124,0 10,4 3,8 10,6 0,2 38,6 54,6 51,2 85,8 520,8
1995 50,6 0,8 55,2 63,0 18,6 36,8 0,0 18,6 27,2 16,6 46,4 108,8 442,6
1996 50,6 166,2 151,4 51,2 71,6 86,8 0,0 20,6 146,4 108,6 135,6 175,0 1164,0
1997 131,8 19,0 10,6 23,6 46,4 8,4 0,0 26,8 5,8 89,2 172,0 175,0 708,6
1998 46,4 49,6 31,8 71,8 53,6 1,0 0,0 18,0 62,4 66,0 32,6 93,6 526,8
1999 41,8 47,2 100,8 38,8 56,2 4,0 0,0 0,0 38,2 36,8 146,8 118,4 629,0
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2000 30,4 23,0 15,8 54,4 6,6 69,0 7,8 0,0 5,2 107,8 195,4 234,0 749,4
2001 151,4 58,8 36,2 70,8 70,4 0,2 0,2 0,2 3,4 2,4 105,8 57,6 557,4
2002 38,8 74,0 29,6 124,2 36,2 37,0 13,2 97,7 43,6 66,2 123,4 108,0 791,9
2003 194,4 158,0 12,0 31,2 1,4 4,6 0,0 4,6 40,2 144,4 101,8 176,0 868,6
2004 116,6 42,2 70,8 179,8 96,4 0,0 0,0 0,4 29,0 39,4 164,2 180,2 919,0
2005 76,6 163,4 37,8 128,6 25,2 8,2 0,0 50,8 29,0 14,4 167,2 130,2 831,4

 97,1 95,5 74,6 67,0 38,4 16,3 5,6 13,6 41,5 80,3 117,8 114,1 761,7
              
 
San Giovanni (Domusnovas) 
Temperature medie 

 G F M A M G L A S O N D Anno 
1988 9,9 10,1 11,8 15,2 19,2 22,7 26,5 25,5 22,7 21,1 13,4 9,9 17,3
1989 9,2 10,2 13,2 13,4 17,8 21,5 25,8 26,7 22,2 17,8 14,1 13,1 17,1
1990 9,8 12,9 12,4 13,4 18,0 22,7 25,9 25,9 24,4 20,7 13,2 8,4 17,3
1991 9,5 9,3 13,4 11,9 14,7 21,4 25,6 26,1 24,2 18,3 13,1 9,5 16,4
1992 9,3 9,6 12,0 14,1 18,5 20,5 24,6 27,0 23,0 18,0 15,0 10,9 16,9
1994 10,4 9,8 13,1 12,6 19,5 22,4 26,8 28,5 23,2 18,7 15,7 12,0 17,7
1995 9,1 11,9 10,8 13,7 18,5 21,4 26,1 25,6 21,5 19,5 14,4 12,0 17,0
1996 11,9 9,3 10,7 14,0 17,1 21,0 24,7 25,7 20,0 16,4 13,8 11,4 16,3
1997 11,1 11,2 12,0 13,7 19,2 23,8 24,7 26,0 23,4 19,4 14,1 11,5 17,5
1998 9,9 10,6 11,3 14,2 17,4 23,7 25,9 26,0 21,9 17,3 12,3 9,1 16,6
2000 8,0 10,6 12,1 14,6 20,3 22,2 25,3 27,1 22,9 18,3 14,0 12,0 17,3
2001 10,6 10,1 14,8 13,4 19,2 22,6 25,9 26,6 21,3 21,4 13,9 9,1 17,4
2002 8,5 10,7 13,1 14,2 17,8 23,4 25,2 24,8 21,4 17,4 14,2 - - 
2003 9,2 7,2 10,9 13,8 19,4 25,5 27,5 28,6 21,8 18,3 13,9 9,1 17,1
2004 8,6 9,5 10,2 12,6 15,3 22,0 24,7 25,3 22,5 19,6 12,6 - - 

 9,7 10,2 12,1 13,7 18,1 22,5 25,7 26,4 22,4 18,8 13,8 10,6 17,1
 
Fluminimaggiore 
Precipitazioni 1951-2005 

 G F M A M G L A S O N D Anno 
1951 169,0 50,2 71,2 17,8 51,2 5,4 0,8 12,0 45,0 215,8 78,8 64,0 781,2
1952 107,6 81,0 82,2 55,4 21,2 0,8 4,0 13,0 84,2 120,2 112,0 184,8 866,4
1953 204,8 118,2 56,0 32,6 106,6 100,0 0,0 2,2 14,6 62,2 115,8 100,4 913,4
1954 204,6 178,0 74,6 35,0 38,0 5,4 4,0 32,8 12,0 1,0 50,2 47,0 682,6
1955 73,2 113,2 122,8 6,2 4,6 1,8 0,0 7,0 145,4 56,6 93,8 87,6 712,2
1956 61,0 194,4 74,4 40,2 34,2 3,2 0,4 0,0 60,6 101,2 123,0 76,2 768,8
1957 174,2 5,2 23,2 43,6 70,4 8,6 0,0 3,4 14,6 100,2 120,4 116,6 680,4
1958 86,6 14,4 103,6 78,0 18,2 0,4 2,5 0,0 27,4 46,0 96,2 141,6 614,9
1959 36,2 110,4 125,0 50,0 13,6 1,2 0,2 1,4 25,4 164,4 96,4 121,0 745,2
1960 122,2 24,6 87,6 96,6 9,2 2,6 0,0 0,0 47,2 54,8 95,2 336,2 876,2
1961 207,2 2,6 2,0 14,0 6,8 11,0 0,0 0,0 4,6 120,2 69,6 72,8 510,8
1962 27,4 75,2 54,2 36,0 10,0 26,4 0,0 0,2 9,6 53,0 302,8 120,4 715,2
1963 99,0 116,6 44,6 63,4 13,4 10,4 13,4 25,2 104,0 49,0 73,6 172,6 785,2
1964 21,0 56,8 69,1 94,6 2,8 0,4 0,2 23,8 1,0 148,8 75,4 139,6 633,5
1965 93,4 59,0 102,4 29,2 2,8 1,6 0,6 1,6 81,2 63,8 192,6 125,8 754,0
1966 106,8 84,0 59,6 44,6 28,0 1,2 0,0 0,0 12,2 177,8 257,0 137,2 908,4
1967 80,2 61,8 22,8 54,2 21,2 4,6 0,0 0,0 24,2 2,2 147,0 236,6 654,8
1968 69,6 50,8 24,8 101,6 21,4 6,0 0,4 2,0 21,8 53,4 249,2 205,0 806,0
1969 71,0 153,4 96,8 31,0 72,2 9,4 1,2 16,8 115,4 99,8 88,4 221,6 977,0
1970 131,6 78,2 69,2 41,2 30,2 4,2 0,4 7,2 0,0 23,4 37,2 101,6 524,4
1971 114,4 85,4 134,6 61,8 24,6 0,6 0,0 5,2 36,2 11,4 295,4 72,2 841,8
1972 153,0 156,0 38,0 84,6 196,4 19,4 0,0 3,2 19,0 51,2 8,4 81,6 810,8
1973 125,6 73,0 72,0 36,0 2,0 25,6 0,0 46,4 48,8 19,2 28,2 70,4 547,2
1974 48,6 191,0 135,2 123,2 6,8 4,6 3,0 0,0 47,8 124,4 81,4 16,0 782,0
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1975 22,0 77,2 148,2 27,6 85,8 13,2 0,0 42,0 35,0 106,0 176,0 80,0 813,0
1976 33,8 117,6 118,4 54,6 30,4 55,8 29,8 28,2 92,2 168,0 168,4 93,4 990,6
1978 - - 64,4 177,4 70,3 0,0 0,0 0,0 45,1 69,2 102,8 213,0 -
1979 95,0 157,4 78,6 151,8 10,4 17,2 23,8 26,6 85,2 100,4 85,8 108,2 940,4
1980 131,2 20,0 80,6 64,6 92,8 8,2 2,0 0,0 0,2 245,5 148,6 87,4 881,1
1985 0,0 0,0 195,8 9,0 58,0 0,0 0,0 0,0 27,4 92,0 181,0 44,2 607,4
1986 185,4 192,6 82,0 124,0 25,4 3,0 5,6 0,0 42,0 105,2 114,4 82,4 962,0
1987 129,6 91,0 57,0 13,8 12,2 23,8 0,0 0,2 2,8 111,8 221,8 65,0 729,0
1988 136,4 54,4 49,8 30,2 45,2 14,4 14,0 0,4 8,0 22,6 24,2 50,2 449,8
1989 21,0 48,0 30,6 151,2 15,6 60,8 0,2 0,4 68,2 36,0 86,0 30,0 548,0
1990 37,2 16,4 79,4 151,0 47,0 15,2 0,0 38,6 2,2 102,8 127,8 156,2 773,8
1991 9,6 99,6 30,8 100,0 46,4 0,0 3,0 14,8 68,4 193,0 151,8 7,6 725,0
1992 19,6 29,6 56,4 59,4 21,8 67,0 1,4 0,0 1,8 225,0 74,6 115,2 671,8
1993 24,6 35,2 32,4 66,4 33,6 0,8 2,0 0,2 90,2 91,8 60,2 90,8 528,2
1994 72,0 83,8 0,8 97,0 13,8 10,4 0,0 3,2 50,8 39,2 58,8 96,4 526,2
1995 35,6 1,0 74,2 62,6 9,0 24,6 0,0 63,0 49,4 21,8 18,2 56,2 415,6
1996 57,2 122,6 167,0 36,0 71,2 73,2 0,0 0,8 129,6 136,0 130,6 123,0 1047,2
1997 163,8 14,2 5,2 16,6 32,4 8,4 0,0 5,0 40,8 72,6 177,0 126,2 662,2
1998 31,8 54,6 19,2 78,2 59,2 3,6 0,0 4,0 69,6 103,8 45,4 89,2 558,6
1999 49,0 64,2 80,2 58 52,8 11,8 0,2 0 84,6 40 127 119,0 686,8
2000 23,8 16,4 12,8 57,6 9,6 76,2 8,2 7,6 12,8 141,6 211,8 236,8 815,2
2001 139,4 68,6 24,6 29,6 31,2 0,0 1,6 1,0 3,0 29,6 152,6 39,4 520,6
2002 27,4 55,4 30,2 193,6 36,8 37,4 19,0 45,8 73,4 42,8 147,6 133,6 843,0
2003 167,2 132,0 23,4 0,0 42,0 1,4 1,2 0,0 76,2 162,0 101,0 142,6 849,0
2004 94,4 41,8 43,0 166,2 72,2 18,2 0,0 0,6 16,2 74,4 158,8 172,2 858,0
2005 63,6 154,8 36,2 76,8 28,2 5,8 0,0 25,6 25,6 24,4 206,0 113,8 760,8

 89,0 79,2 67,3 66,5 37,2 16,1 2,9 10,2 44,1 89,6 122,9 114,4 735,8
 
Fluminimaggiore 
Temperature medie  

 G F M A M G L A S O N D Anno 
1965 7,5 7,1 10,2 9,9 16,7 20,2 24,5 22,9 20,0 20,3 16,0 12,7 15,7
1966 9,1 12,6 11,5 14,8 17,4 20,3 21,3 22,1 22,4 19,9 13,1 11,5 16,3
1967 10,1 11,6 12,3 14,1 18,2 20,5 24,4 25,0 21,2 19,1 16,7 10,9 17,0
1968 10,6 12,5 12,7 15,7 18,0 20,0 24,0 22,9 20,9 18,3 15,2 12,3 16,9
1969 11,0 10,4 12,5 14,6 18,5 19,5 21,1 23,5 21,6 17,9 14,5 9,2 16,2
1970 11,3 10,9 11,3 13,2 15,5 21,6 21,5 23,4 21,3 17,7 14,4 10,9 16,1
1971 9,3 9,0 9,2 14,7 17,4 19,2 22,6 25,0 20,4 17,3 12,1 10,0 15,5
1972 9,0 11,3 12,6 12,2 15,2 19,5 21,5 21,0 18,7 16,2 14,1 11,0 15,2
1973 10,0 8,3 10,1 11,6 17,7 20,7 22,6 23,2 21,6 16,9 12,3 10,2 15,4
1974 10,9 10,3 11,2 12,6 16,4 19,0 21,4 22,1 20,7 14,4 12,7 10,3 15,2
1975 10,1 10,1 10,5 13,1 16,1 17,9 22,2 22,1 21,3 16,2 12,3 10,6 15,2
1976 9,5 10,1 10,7 12,9 16,7 19,5 21,5 21,2 19,2 17,2 11,8 11,0 15,1
1979 9,8 10,9 12,0 12,1 16,8 22,2 24,2 24,3 20,1 17,8 11,2 9,3 15,9
1980 9,1 10,8 11,4 14,0 16,0 20,5 20,2 23,8 22,1 17,0 12,9 8,0 15,5
1987 9,7 10,7 10,2 14,9 16,4 21,3 25,4 25,9 24,6 21,2 14,3 12,6 17,3
1988 11,3 9,6 11,3 14,5 18,6 21,2 25,7 25,2 21,2 20,8 14,0 9,8 16,9
1989 9,5 10,4 13,8 13,7 17,5 20,6 25,1 25,2 21,9 17,6 14,6 13,5 17,0
1990 10,3 12,9 12,7 13,4 18,4 21,8 24,0 24,4 23,2 20,7 13,8 8,7 17,0
1991 9,9 9,8 13,8 12,2 14,4 20,9 24,6 25,3 23,4 18,0 13,1 9,2 16,2
1992 9,5 9,6 12,0 14,0 18,0 20,1 23,1 23,2 22,7 18,4 15,3 11,0 16,4
1993 9,4 9,1 11,1 14,1 19,2 22,1 24,6 25,9 22,6 18,9 13,3 11,7 16,8
1994 10,5 10,2 13,4 13,1 19,4 21,7 25,7 28,0 23,6 17,0 13,8 10,0 17,2
1995 8,6 11,3 12,5 15,8 20,8 22,7 24,2 23,0 19,1 17,5 14,8 13,2 17,0
1996 13,5 10,4 12,5 15,5 18,3 21,7 24,5 25,4 21,1 17,7 16,6 14,8 17,7
1997 12,7 12,6 12,7 14,4 19,8 24,4 25,1 25,9 23,4 19,7 15,4 12,2 18,2
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1998 10,6 11,1 12,2 14,8 18,4 23,5 25,7 25,9 22,0 17,7 12,8 10,0 17,1
1999 10,6 9,1 13,7 14,9 20,9 23,6 25,3 28,1 24,6 20,5 13,9 10,6 18,0
2000 8,9 10,9 12,8 15,7 20,7 22,6 25,5 27,1 23,6 19,3 13,9 10,9 17,6
2001 11,5 11,5 15,9 14,7 20,0 23,3 25,8 26,4 21,8 22,2 14,8 10,7 18,2
2002 9,6 11,7 14,3 15,5 19,0 23,9 25,0 25,1 22,2 19,2 15,8 - - 

 10,1 10,6 12,1 13,9 17,9 21,2 23,7 24,4 21,7 18,4 14,0 10,9 16,5
 
Gonnosfanadiga 
Precipitazioni  

 G F M A M G L A S O N D Anno 
1951 115,0 69,0 115,0 33,0 70,0 0,0 0,0 27,0 67,0 351,6 104,2 56,0 1007,8
1952 113,0 100,0 0,0 46,0 31,2 0,0 0,0 11,0 47,5 51,0 93,0 191,0 683,7
1953 114,1 97,4 42,5 12,0 112,7 84,2 0,0 11,0 10,0 41,0 53,0 93,5 671,4
1954 109,0 83,0 54,6 62,5 19,0 6,5 2,5 28,5 18,5 0,0 0,0 63,2 447,3
1955 126,5 135,0 142,5 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 30,0 63,0 75,0 624,0
1956 26,0 96,0 106,0 56,0 30,0 3,0 0,0 0,0 34,0 83,5 111,5 97,5 643,5
1957 188,0 2,0 21,0 70,5 94,0 7,0 0,0 0,0 24,0 164,0 121,0 230,0 921,5
1958 6,0 11,0 112,0 128,0 14,0 0,0 0,0 0,0 43,0 77,0 159,0 199,5 749,5
1959 74,0 111,5 85,0 27,5 25,0 0,0 0,0 0,0 18,0 328,5 117,2 190,0 976,7
1960 182,0 33,7 98,7 185,2 11,6 0,0 0,0 0,0 22,0 104,0 118,6 309,7 1065,5
1961 196,4 5,4 1,5 29,0 7,1 0,0 0,0 0,0 7,5 186,7 271,7 99,3 804,6
1962 29,6 60,6 82,2 7,7 0,0 27,5 0,0 0,0 18,6 63,3 340,2 104,3 734,0
1963 107,4 187,4 45,5 71,3 35,6 2,8 74,5 20,3 252,7 18,4 78,8 232,5 1127,2
1964 7,0 57,3 150,0 80,0 8,3 0,0 0,0 25,4 47,5 144,3 98,2 234,7 852,7
1965 140,9 97,4 103,8 18,3 1,1 0,0 0,1 0,0 51,5 40,0 88,5 46,1 587,7
1966 111,1 34,1 28,4 148,5 90,7 0,0 0,0 0,0 16,6 238,3 202,5 119,6 989,8
1967 59,0 66,5 18,7 86,5 8,5 2,3 0,0 0,0 42,5 16,0 105,4 184,3 589,7
1968 76,6 64,0 1,8 83,6 35,1 54,0 0,0 6,5 7,3 51,9 228,0 316,0 924,8
1969 79,0 246,6 33,2 37,5 30,5 0,0 57,7 1,2 88,7 36,5 103,6 136,6 851,3
1970 86,4 82,1 56,8 41,2 20,6 0,0 0,0 0,0 0,0 58,1 82,5 174,6 602,3
1971 103,5 75,3 179,1 105,1 20,3 0,0 0,0 6,1 52,1 6,7 306,4 74,2 928,8
1972 105,3 193,6 35,6 37,8 40,2 20,7 0,0 0,0 16,5 45,5 102,7 295,3 893,2
1983 11,0 78,3 115,0 4,4 0,9 4,2 4,5 19,7 84,8 43,8 252,9 95,0 714,5
1984 64,1 112,8 87,0 77,1 84,6 18,1 0,0 31,2 37,8 51,9 212,3 91,4 868,3
1985 147,8 48,6 221,6 3,0 39,0 0,0 0,0 0,0 25,0 20,6 141,4 22,4 669,4
1986 199,2 161,0 67,4 115,4 18,8 4,8 5,0 0,0 44,8 97,0 119,0 73,0 905,4
1987 161,0 114,6 41,4 6,4 11,4 25,4 0,0 0,2 22,4 65,2 116,6 55,1 619,7
1988 170,3 62,2 56,6 56,8 33,0 6,0 0,0 1,0 15,0 25,8 23,9 58,7 509,3
1989 36,0 34,8 10,8 63,8 3,4 24,8 0,8 0,8 40,8 10,2 36,0 23,2 285,4
1990 24,4 20,2 46,0 129,4 69,0 13,0 1,4 16,4 3,0 118,2 123,0 140,6 704,6
1991 18,6 148,6 38,6 112,6 47,0 9,4 2,0 39,4 119,4 168,6 142,8 20,6 867,6
1992 51,6 29,8 57,2 56,6 30,2 103,4 2,8 0,0 1,4 168,8 78,0 146,6 726,4
1993 12,4 57,4 90,0 73,2 46,2 2,8 1,8 0,0 85,0 111,8 44,8 104,4 629,8
1994 84,4 39,2 2,2 101,0 6,4 3,8 0,0 0,0 62,0 45,2 41,4 70,0 455,6
1995 31,0 0,6 75,2 64,4 10,6 46,8 0,0 21,0 34,2 7,8 39,2 57,6 388,4
1996 40,8 164,4 198,2 47,4 77,8 106,6 0,0 3,4 116,8 175,0 145,6 160,2 1236,2
1997 173,8 27,4 6,4 35,8 77,6 8,8 0,4 32,6 50,2 84,6 156,6 142,6 796,8
1998 29,4 76,8 19,6 101,0 67,2 0,6 0,0 2,6 81,2 74,2 26,8 101,0 580,4
1999 50,4 60,4 76,2 43,2 48,4 12,0 0,0 2,4 37,4 44,2 148,6 99,4 622,6
2000 26,2 21,2 11,8 59,2 3,6 64,8 17,0 5,2 7,0 81,6 190,6 178,6 666,8
2001 103,2 49,4 34,2 34,6 35,2 0,0 1,4 0,6 2,6 6,2 96,8 36,4 400,6
2002 34,0 41,0 24,4 120,2 28,8 35,2 16,8 74,4 14,0 57,0 114,4 108,2 668,4
2003 130,0 144,4 26,4 44,8 4,8 3,0 0,0 0,0 36,4 163,6 65,8 118,8 738,0
2004 87,4 34,4 56,4 140,0 86,4 1,0 0,0 0,8 26,8 56,6 145,0 206,8 841,6
2005 46,6 146,0 34,4 132,2 23,0 7,4 0,0 22,0 20,6 10,4 146,2 98,2 687,0

 86,4 79,6 64,7 66,5 34,6 15,8 4,2 9,1 42,3 85,0 123,5 127,4 739,1
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Gonnosfanadiga 
Temperature medie 

 G F M A M G L A S O N D Anno 
1984 8,9 8,4 9,9 12,9 16,0 21,6 26,1 24,5 21,0 17,3 14,8 11,3 16,0
1985 7,6 11,1 10,0 15,2 18,2 22,5 27,9 26,0 24,3 19,3 14,0 11,6 17,3
1986 9,4 8,9 12,0 13,9 21,0 21,9 25,7 27,6 23,9 19,8 14,3 9,9 17,3
1987 9,4 10,0 10,0 15,8 17,5 22,4 27,2 27,9 26,3 21,1 14,8 12,5 17,9
1988 11,3 9,7 11,2 14,9 19,4 21,9 27,2 26,7 22,5 21,0 13,9 10,2 17,5
1989 9,7 10,8 14,4 14,2 18,4 22,0 26,7 26,9 21,7 17,9 14,6 13,2 17,5
1990 10,5 13,0 13,2 13,7 19,5 23,3 26,2 25,9 23,6 20,7 14,1 8,7 17,7
1991 10,1 10,1 14,5 12,7 14,5 22,2 27,3 26,9 24,1 18,7 13,6 9,8 17,0
1992 9,9 9,6 12,1 14,1 19,0 19,9 24,7 27,3 23,4 18,0 15,4 11,7 17,1
1993 10,3 9,0 11,1 14,3 20,5 22,7 23,6 25,6 22,1 19,1 13,4 11,8 17,0
1994 10,7 10,5 14,5 12,9 20,6 22,7 28,1 29,7 24,4 19,7 16,2 12,3 18,5
1995 9,4 12,7 11,0 14,2 19,2 21,5 26,4 25,5 21,0 19,3 13,6 11,5 17,1
1996 11,5 8,9 11,1 14,2 18,0 21,6 25,3 25,4 19,7 16,1 13,9 11,0 16,4
1997 10,3 11,5 12,5 13,4 19,9 25,1 25,1 26,6 23,5 19,4 14,3 11,2 17,7
1998 10,2 10,9 12,0 14,6 18,2 24,2 26,1 26,6 21,9 17,4 12,1 9,3 17,0
1999 9,6 8,8 12,7 15,1 21,2 24,5 26,2 28,3 24,1 20,3 12,8 9,6 17,8
2000 7,8 10,5 12,7 15,6 20,9 23,0 25,5 27,4 23,8 18,5 14,5 12,3 17,7
2001 10,1 9,8 14,9 13,9 19,7 24,9 26,1 27,1 22,3 22,4 13,9 8,0 17,7
2002 9,1 10,5 13,8 14,4 18,4 25,0 26,1 25,3 21,7 18,9 15,4 - - 

 9,8 10,2 12,3 14,2 19,0 22,8 26,2 26,7 22,9 19,2 14,2 10,9 17,3
 
Iglesias 
Precipitazioni  

 G F M A M G L A S O N D Anno 
1951 189,8 82,0 130,8 38,4 74,2 13,0 5,2 20,2 73,4 378,0 105,4 75,4 1185,8
1952 92,2 111,4 44,2 40,8 6,2 1,8 0,0 1,4 20,6 80,6 97,0 206,0 702,2
1953 190,4 89,8 65,4 21,2 100,4 104,8 0,0 17,9 33,2 30,2 66,2 69,0 788,3
1954 167,6 125,2 112,2 22,6 29,0 9,8 3,2 13,0 12,0 4,0 49,6 40,2 588,4
1955 137,0 135,6 121,0 11,6 5,8 1,0 0,0 14,2 99,6 63,2 101,8 74,4 765,2
1956 75,2 171,4 93,2 64,2 30,0 1,6 0,0 0,0 34,6 76,4 204,6 65,0 816,2
1957 137,4 5,2 14,0 24,4 74,6 3,6 0,0 1,0 16,2 129,4 152,0 172,2 730,0
1958 86,6 19,2 105,0 118,6 19,6 0,8 0,2 0,0 17,8 64,0 118,0 170,8 720,6
1959 54,8 123,4 83,0 51,6 72,4 9,4 61,6 5,6 26,2 190,0 106,4 178,6 963,2
1960 148,0 26,2 136,6 103,2 10,4 5,6 0,0 0,4 52,0 94,0 109,4 377,2 1063,0
1961 258,6 17,4 6,4 49,8 6,8 13,4 0,0 0,0 4,6 201,2 216,6 126,8 901,6
1962 31,0 73,4 93,4 19,4 10,4 43,0 0,0 0,0 50,4 110,8 301,6 153,4 886,8
1963 109,8 262,0 44,6 82,4 30,0 13,0 173,6 17,4 164,4 43,0 116,8 203,2 1260,2
1964 4,8 71,0 125,0 64,0 5,2 4,8 0,0 81,6 0,6 196,0 86,8 185,2 825,0
1965 217,8 102,0 147,6 33,8 4,8 1,8 0,0 0,0 92,4 81,4 188,8 125,6 996,0
1966 170,0 84,0 36,2 62,0 41,8 0,8 3,2 3,0 25,6 114,2 189,4 149,4 879,6
1967 54,0 79,8 29,6 54,6 11,2 0,0 0,0 0,8 19,0 6,4 111,4 206,0 572,8
1968 75,4 48,0 35,8 92,4 40,4 4,6 0,0 1,0 12,6 31,0 234,6 252,0 827,8
1969 77,4 146,6 128,0 32,8 48,2 7,6 21,6 32,0 116,0 119,2 108,8 224,4 1062,6
1970 148,8 74,0 49,6 28,0 55,4 2,8 0,0 2,0 0,0 88,6 44,0 132,8 626,0
1971 144,6 91,2 144,0 69,8 31,8 7,8 2,0 4,0 116,0 26,6 413,6 88,8 1140,2
1972 177,4 183,0 71,0 90,0 173,4 15,4 4,0 0,6 14,8 70,6 13,0 70,2 883,4
1973 159,4 96,8 105,2 50,6 6,8 86,6 0,0 13,4 65,2 13,6 35,4 41,4 674,4
1974 80,8 231,0 147,4 108,2 6,6 2,0 4,4 0,4 36,8 124,0 70,2 29,4 841,2
1975 22,2 81,6 119,6 26,4 65,4 10,0 0,0 42,4 26,8 105,4 108,2 82,6 690,6
1976 32,6 158,8 118,8 52,0 60,6 53,0 12,8 42,6 92,8 139,6 154,6 128,6 1046,8
1977 112,6 42,0 41,2 63,0 41,8 88,6 8,8 42,8 20,2 55,2 97,6 32,8 646,6
1978 252,6 122,8 78,4 175,8 49,8 1,2 0,8 1,8 42,8 67,2 135,2 143,6 1072,0
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1979 81,4 139,0 84,0 140,2 8,2 22,4 38,4 22,4 87,4 82,2 60,0 70,8 836,4
1980 112,0 22,8 94,8 70,8 117,6 0,6 0,0 1,8 0,2 151,2 175,2 115,6 862,6
1981 69,6 82,4 17,4 164,2 24,4 14,6 2,0 0,2 66,4 59,6 9,4 124,6 634,8
1982 56,8 59,2 58,8 27,0 33,6 3,4 0,0 16,2 184,2 123,4 122,9 133,8 819,3
1983 13,8 86,6 130,2 1,4 14,4 2,0 6,0 14,6 86,2 39,4 136,2 83,6 614,0
1984 67,2 142,4 24,6 41,0 32,6 17,1 0,0 0,0 43,6 41,2 164,3 102,2 676,2
1985 151,8 51,4 190,8 6,2 33,2 0,0 0,0 0,0 17,8 122,0 110,4 30,6 714,2
1986 159,2 186,0 86,4 108,4 36,2 4,0 5,8 0,0 9,6 128,8 148,0 113,8 986,2
1987 129,6 99,6 59,2 19,0 23,4 28,4 0,0 3,0 5,4 95,6 181,4 81,2 725,8
1988 159,6 70,6 60,6 77,2 40,6 7,2 0,2 0,0 21,0 9,4 40,6 89,4 576,4
1989 21,2 60,8 15,4 154,8 21,4 40,8 0,0 0,0 59,6 28,4 92,4 56,6 551,4
1990 61,0 34,6 63,8 125,2 42,2 9,6 0,8 7,2 1,8 115,8 135,2 118,4 715,6
1991 15,4 84,4 42,2 146,0 44,8 10,0 2,6 21,0 106,8 150,0 148,8 15,4 787,4
1992 23,6 34,0 43,4 25,2 29,2 39,4 1,2 0,0 0,4 238,8 52,6 118,8 606,6
1993 15,0 28,6 43,2 59,0 59,6 2,0 0,4 0,0 95,8 87,0 57,8 107,0 555,4
1994 57,6 78,8 2,0 111,8 11,0 1,2 0,0 0,0 44,2 52,0 46,0 89,2 493,8
1995 34,6 1,2 49,6 66,6 20,0 30,4 0,0 16,2 21,6 12,6 44,8 76,0 373,6
1996 51,6 171,8 159,0 48,8 74,4 98,6 0,0 13,6 89,8 113,6 123,6 153,2 1098,0
1997 122,6 17,4 11,0 21,6 24,0 12,0 0,0 20,4 36,8 150,0 0,0 0,0 415,8
1999 45,6 47,6 79,0 41,2 58,8 1,0 0,0 0,0 96,4 31,8 155,4 95,8 652,6
2000 36,0 23,4 18,2 51,2 3,4 91,8 3,4 0,2 8,0 110,2 192,4 224,0 762,2
2001 138,4 47,0 41,6 59,4 45,0 0,0 0,0 0,0 3,2 10,6 113,0 43,6 501,8
2002 66,0 39,6 32,2 138,2 43,6 36,6 14,0 68,6 15,4 54,4 119,6 81,2 709,4
2003 158,8 112,4 16,4 28,4 3,0 7,4 0,0 0,0 34,0 149,2 95,6 112,4 717,6
2004 75,6 39,6 38,8 162,0 78,2 0,2 0,0 0,6 24,0 37,0 167,2 153,0 776,2
2005 51,4 141,8 35,4 90,2 22,0 4,6 0,0 30,8 25,0 11,2 177,8 112,6 702,8

 99,7 88,1 72,7 67,3 38,1 18,4 7,0 11,0 45,8 90,9 122,4 116,8 778,2
 
Iglesias 
Temperature medie 

 G F M A M G L A S O N D Anno 
1951 9,2 9,3 10,5 12,9 15,6 21,2 23,1 24,5 21,8 16,0 13,5 9,8 15,6
1952 7,8 8,2 11,9 14,0 17,5 24,2 25,8 25,9 21,6 17,8 12,3 10,2 16,4
1953 6,3 8,9 10,9 15,3 18,5 20,9 26,1 25,2 24,3 19,6 15,3 14,2 17,1
1954 8,7 9,6 13,1 13,6 16,9 24,1 23,9 24,1 23,8 18,9 15,3 13,1 17,1
1955 11,6 12,1 11,9 14,7 20,0 23,7 27,3 25,7 22,6 18,5 14,6 14,2 18,1
1956 12,8 6,4 11,9 14,9 17,8 21,0 25,7 28,3 25,3 19,0 13,3 11,3 17,3
1957 10,5 13,1 14,3 15,0 18,1 22,6 25,3 26,1 23,5 19,9 15,9 11,5 18,0
1958 10,8 12,3 12,2 13,2 20,9 22,7 25,3 25,7 23,1 18,3 15,1 13,4 17,8
1959 10,7 11,9 13,7 15,3 17,7 23,1 26,4 26,0 24,9 19,0 14,0 11,9 17,9
1960 11,4 12,5 13,0 14,6 19,1 24,0 25,9 27,7 23,7 19,1 15,9 11,0 18,1
1961 10,6 12,7 13,2 16,8 19,5 24,5 27,9 26,7 26,6 20,1 15,8 13,5 19,0
1962 12,1 10,6 12,2 15,2 18,0 22,1 26,4 27,6 25,8 21,3 13,0 10,7 18,0
1963 9,9 9,0 11,2 14,9 17,5 25,6 28,4 27,9 25,8 20,2 18,8 12,2 18,5
1964 13,2 11,8 12,3 11,8 17,1 26,4 27,1 26,4 21,8 17,6 14,4 11,5 17,6
1965 6,2 6,5 10,1 15,3 21,1 26,1 32,3 28,7 22,6 20,7 18,7 14,5 18,6
1966 10,1 12,3 12,5 14,9 16,9 23,1 23,6 27,5 23,7 18,7 12,1 8,8 17,0
1967 9,5 10,5 13,4 11,0 19,2 21,8 31,3 31,5 24,3 21,4 13,9 10,1 18,2
1968 9,6 12,2 11,9 15,4 17,7 21,0 25,1 24,0 21,3 18,7 14,7 11,3 16,9
1969 10,2 9,2 11,6 13,9 19,0 19,7 23,2 24,6 21,8 18,7 15,0 9,4 16,4
1970 10,9 10,5 11,4 14,1 16,6 22,9 24,6 25,7 23,7 17,9 15,2 11,1 17,1
1971 10,2 9,5 9,4 14,8 17,9 21,2 25,0 28,9 21,3 18,2 12,2 10,2 16,6
1972 9,5 10,7 13,8 13,7 16,6 21,8 24,4 23,9 20,5 18,0 15,5 11,5 16,7
1973 10,3 9,3 10,0 12,6 19,5 22,5 25,7 26,3 23,5 18,6 13,4 10,7 16,9
1974 11,2 10,2 11,9 12,9 17,7 21,2 23,9 25,5 22,3 14,4 13,0 10,9 16,3
1975 10,7 10,2 10,0 14,2 17,3 20,9 25,2 24,6 23,6 17,4 13,1 11,2 16,5
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1976 9,7 10,2 11,6 13,0 17,6 21,5 24,0 24,0 20,7 17,6 12,2 11,4 16,1
1977 10,9 12,2 13,5 14,5 17,9 20,9 25,0 23,7 21,1 19,6 14,5 11,0 17,1
1978 9,1 11,1 12,5 12,8 16,9 20,8 24,1 24,8 21,6 19,0 12,8 12,6 16,5
1979 10,6 11,1 12,5 12,7 17,7 22,8 24,9 24,6 21,1 18,5 13,0 11,6 16,8
1980 10,5 11,5 11,7 12,0 15,4 21,4 23,0 25,6 22,9 17,4 14,5 9,1 16,3
1981 8,5 9,7 13,4 15,2 17,6 22,6 23,2 25,4 23,6 19,8 13,6 12,2 17,1
1982 11,5 10,9 11,1 14,1 18,7 25,2 29,0 26,0 23,0 18,3 14,4 10,5 17,7
1983 10,0 8,5 12,1 15,2 18,7 23,5 28,7 25,7 22,6 18,9 15,1 11,1 17,5
1986 - - 11,4 13,2 19,4 20,8 24,3 25,9 22,8 19,8 13,9 10,5 - 
1987 9,5 10,3 10,2 14,7 16,5 21,4 26,0 26,7 25,4 20,6 14,5 12,4 17,3
1988 11,5 9,9 11,6 14,8 18,9 21,7 26,8 26,2 21,8 20,5 13,9 10,9 17,4
1989 10,1 10,5 13,6 13,3 17,7 20,9 25,4 25,8 21,6 17,2 14,1 12,7 16,9
1990 9,8 12,8 12,5 13,1 17,6 22,2 24,6 24,8 23,6 19,9 13,2 8,9 16,9
1991 9,4 9,0 13,2 11,9 14,0 20,9 25,6 25,9 23,4 17,2 12,5 8,7 16,0
1992 9,1 9,6 11,8 14,0 18,8 20,6 24,4 26,7 22,8 17,9 15,3 10,7 16,8
1993 9,7 9,0 10,6 13,8 18,8 23,0 24,9 26,8 22,6 18,2 12,9 11,6 16,8
1994 10,5 9,9 13,5 12,5 19,4 22,5 26,8 28,5 23,5 18,6 15,9 11,7 17,8
1995 8,7 12,2 11,1 13,8 18,7 21,7 26,0 23,7 19,3 17,9 12,0 9,9 16,2
1996 9,9 7,4 9,7 12,4 16,0 19,3 22,5 23,8 18,0 14,8 12,2 9,3 14,6
1997 9,0 9,7 10,7 11,9 17,2 22,1 23,1 23,9 21,1 17,1 - - - 
1999 9,8 8,6 12,1 14,3 19,5 24,0 25,7 29,2 24,4 19,3 13,1 10,0 17,5
2000 8,3 10,3 12,4 14,9 20,7 22,5 25,0 26,8 23,0 17,9 14,0 11,7 17,3
2001 10,2 10,4 14,4 13,4 19,3 22,9 25,8 26,6 21,1 21,1 13,7 9,3 17,3
2002 8,3 10,7 13,1 13,5 16,1 21,7 25,0 25,3 21,9 18,6 15,3 - - 
2003 9,3 7,5 11,6 14,7 20,2 25,7 27,5 29,2 22,6 19,0 14,3 - - 

 10,0 10,3 12,0 13,9 18,1 22,4 25,6 26,1 22,8 18,7 14,2 11,2 17,1
 
Vallermosa 
Precipitazioni 1951-2005 

 G F M A M G L A S O N D Anno 
1951 98,5 50,4 128,3 12,5 49,7 0,0 9,0 9,0 4,8 278,5 92,3 56,3 789,3
1952 59,5 52,8 8,6 38,7 24,5 1,6 0,0 11,5 63,7 29,0 58,1 99,6 447,6
1953 48,2 55,9 37,7 13,0 94,8 85,2 0,0 11,8 3,9 44,8 60,1 61,2 516,6
1954 117,7 84,2 74,3 41,8 28,8 7,0 0,0 8,0 12,6 0,0 42,0 33,2 449,6
1955 97,7 116,3 133,5 17,5 3,2 3,8 0,0 16,8 152,0 19,1 34,2 60,6 654,7
1956 23,7 150,1 98,5 599,7 35,5 0,0 0,0 0,0 24,7 38,1 93,6 35,8 559,7
1957 102,6 7,5 3,7 41,7 102,7 2,4 0,2 0,6 10,5 150,2 96,1 159,7 677,9
1958 43,8 31,5 63,0 60,1 10,5 1,0 0,0 0,0 1,5 72,6 109,6 180,9 574,5
1959 60,3 181,8 57,2 21,8 127,0 1,8 9,0 12,0 27,5 266,6 89,3 137,3 928,6
1960 128,5 29,8 105,8 89,9 17,2 4,2 0,0 0,0 39,5 81,0 72,0 272,4 840,3
1961 134,2 13,2 1,7 28,0 1,3 8,0 0,0 0,0 2,0 130,0 202,4 78,4 599,9
1962 11,5 33,4 80,4 34,1 8,0 38,0 0,0 0,0 14,0 23,9 227,4 45,5 516,2
1963 64,0 286,5 42,3 64,5 32,0 39,0 107,2 14,0 202,5 15,0 34,0 193,7 1094,7
1964 2,5 74,0 77,0 45,0 9,0 0,0 0,0 98,7 0,0 163,0 109,5 213,0 791,7
1965 140,0 64,2 110,0 7,5 6,0 2,5 0,0 15,0 64,0 108,0 141,0 84,0 742,2
1966 100,0 91,0 38,0 44,0 64,5 5,0 0,0 0,0 13,5 203,0 97,5 81,0 737,5
1967 94,0 152,5 21,0 56,5 21,0 0,0 0,0 0,0 12,0 12,0 87,5 169,0 625,5
1968 58,0 80,5 17,0 81,0 39,3 14,7 12,0 1,0 11,0 18,0 203,4 293,0 828,9
1969 55,0 178,6 116,4 36,5 46,5 2,5 22,0 1,5 128,5 96,5 89,0 261,5 1034,5
1970 129,3 71,5 49,0 21,5 10,0 0,0 0,0 2,0 0,0 60,0 57,5 108,5 509,3
1971 61,5 49,0 47,0 48,3 15,1 0,0 0,0 0,0 25,5 21,9 160,6 50,2 479,1
1972 95,1 197,0 55,5 42,9 122,4 9,3 0,0 2,6 36,8 40,0 24,2 176,5 802,3
1973 146,8 45,6 93,6 17,3 1,9 35,1 0,0 6,6 52,9 42,9 22,3 32,1 497,1
1974 42,4 203,9 146,0 156,1 4,1 4,0 3,3 0,8 20,4 99,0 52,4 20,2 752,6
1975 13,7 101,4 121,8 11,6 41,3 7,3 0,0 60,5 6,5 85,0 94,1 39,0 582,2
1976 29,6 118,2 90,9 48,2 49,5 39,5 18,2 69,0 112,0 83,0 98,6 210,5 967,2
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1977 112,0 24,1 28,4 59,5 34,8 29,5 15,8 63,4 25,5 46,9 63,0 46,4 550,2
1978 188,8 98,3 75,1 161,6 39,6 0,0 0,0 0,8 27,9 129,3 117,7 117,8 956,9
1979 74,5 115,4 59,4 117,2 9,8 22,5 34,5 30,3 71,0 61,6 104,9 103,7 804,8
1980 89,7 19,9 88,1 38,9 93,9 2,4 0,0 0,0 0,9 105,2 159,7 112,2 710,9
1982 24,3 63,3 33,6 22,4 33,7 4,3 0,0 10,0 63,4 98,8 65,5 110,4 529,5
1983 1,7 88,2 73,2 3,9 8,2 2,4 4,8 21,3 74,6 26,8 281,2 54,0 640,3
1984 42,3 120,9 78,2 46,9 52,3 7,1 0,0 59,4 36,4 33,8 145,8 76,4 699,5
1985 86,6 65,0 239,8 8,2 42,8 0,4 4,4 0,0 45,4 45,4 104,6 25,0 667,6
1986 174,8 205,8 65,4 88,6 18,2 19,4 27,4 0,0 79,6 144,0 164,6 36,2 1024,0
1987 109,1 143,6 38,4 8,8 14,8 25,0 0,0 0,8 8,0 40,4 145,0 77,8 611,7
1988 157,2 65,0 73,4 45,8 18,6 4,6 1,8 0,0 8,0 15,6 18,8 27,0 435,8
1989 35,8 48,2 6,6 77,0 14,0 27,4 0,4 4,8 74,8 4,0 60,6 42,8 396,4
1990 12,8 13,8 23,2 71,4 34,0 1,4 0,0 1,4 0,0 81,0 77,8 90,2 407,0
1991 38,8 138,4 40,5 85,0 48,6 13,8 5,0 19,4 84,4 92,0 191,1 28,8 695,8
1992 69,4 24,2 53,8 43,8 70,5 72,4 15,4 0,0 3,8 193,0 51,6 121,4 719,3
1993 6,0 48,0 63,8 53,4 59,6 3,6 0,0 0,2 86,2 56,4 56,4 75,8 509,4
1994 65,6 29,2 0,2 63,8 5,0 1,0 12,0 0,0 99,4 29,2 30,6 57,2 393,2
1995 18,0 0,4 39,4 42,4 11,6 14,4 20,8 52,2 32,2 13,8 42,2 136,0 423,4
1996 26,0 109,6 84,4 68,2 37,6 75,4 0,0 18,4 72,6 70,6 77,6 171,8 812,2
1997 164,6 11,4 23,8 34,0 23,4 8,2 0,0 26,8 6,0 70,2 139,4 92,8 600,6
1998 23,8 44,0 24,6 73,4 46,8 1,4 0,0 15,6 51,8 33,8 21,0 69,0 405,2
1999 40,0 36,4 65,4 20,4 43,2 3,8 0,4 0,8 24,4 25,4 123,8 68,6 452,6
2000 17,0 12,6 12,2 41,6 5,8 32,6 4,0 0,0 3,4 74,2 111,8 139,6 454,8
2001 58,8 24,6 14,2 34,0 17,6 0,0 0,0 2,2 3,6 0,6 63,2 31,0 249,8
2002 21,4 18,0 34,6 79,8 20,8 16,4 5,6 59,4 16,2 50,7 69,4 58,4 450,7
2003 124,5 161,8 19,4 22,6 2,8 0,0 0,0 2,6 50,0 85,4 66,6 117,0 652,7
2004 53,4 29,4 44,4 115,4 79,8 0,0 0,0 0,0 14,0 33,2 119,2 182,6 671,4
2005 43,2 80,8 25,2 118,2 14,8 13,4 0,0 8,6 9,8 7,0 151,2 81,0 553,2

 71,1 80,8 60,1 61,6 34,6 13,2 6,2 13,7 39,2 71,3 97,6 101,9 638,5
 
Vallermosa 
Temperature medie 

 G F M A M G L A S O N D Anno 
1989 8,7 9,9 13,3 14,3 18,2 22,4 26,7 27,9 22,8 18,0 14,5 - - 
1990 9,5 12,9 12,7 13,8 17,5 23,2 25,8 26,0 24,5 21,8 12,9 8,1 17,4
1991 9,7 9,4 13,0 11,9 14,1 21,5 26,0 26,5 24,2 18,1 12,7 9,0 16,3
1992 8,9 9,2 12,0 13,9 18,9 21,1 24,8 27,5 23,2 18,5 15,2 10,8 17,0
1993 9,4 9,0 11,0 14,0 18,7 23,7 25,2 27,0 22,8 19,3 13,1 12,0 17,1
1994 10,8 10,3 13,8 13,6 20,2 23,1 27,7 29,0 24,5 19,9 16,0 11,6 18,4
1995 9,5 12,4 11,9 14,6 19,7 22,8 27,0 26,3 22,0 20,1 14,4 12,2 17,7
1996 12,2 9,9 11,5 14,4 18,5 22,2 25,3 26,4 21,0 17,7 14,1 11,6 17,1
1997 11,5 11,9 13,0 13,8 19,2 24,7 25,6 26,6 24,1 20,7 14,8 12,2 18,2
1998 10,6 10,9 12,8 15,1 18,8 24,8 27,1 27,3 23,4 18,5 12,9 9,8 17,7
1999 10,6 9,7 13,1 15,4 21,1 24,9 26,3 28,7 25,0 21,2 13,7 10,4 18,3
2000 8,6 11,2 13,2 15,9 21,6 23,2 26,0 27,5 24,0 19,2 15,1 12,9 18,2
2001 11,4 11,2 15,8 14,9 20,7 24,1 26,3 27,4 22,1 22,3 14,6 10,4 14,4
2003 10,5 8,6 12,4 14,7 21,0 27,2 29,0 10,8 24,0 19,7 15,0 - - 
2004 9,9 10,9 12,0 14,4 17,0 23,5 26,0 27,1 23,6 21,1 13,6 12,3 17,6
2005 8,2 6,8 10,4 13,6 19,3 23,9 26,4 24,1 22,1 19,0 12,8 - - 

 10,0 10,3 12,6 14,3 19,0 23,5 26,3 26,0 23,3 19,7 14,1 11,0 17,3
 
Villacidro 
Precipitazioni 1951-2005 

 G F M A M G L A S O N D Anno
1951 103,7 55,5 116,0 19,5 58,0 3,5 1,5 11,0 12,8 233,0 36,0 76,0 726,5
1952 91,0 80,5 14,0 27,0 49,5 0,0 0,0 2,5 56,0 51,5 65,5 130,5 568,0
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1953 95,5 110,5 10,0 21,0 127,0 79,5 0,0 5,3 4,5 49,6 87,0 71,5 661,4
1954 112,0 83,0 80,5 43,0 25,3 9,5 0,0 27,0 19,0 4,0 30,0 46,3 479,6
1955 133,6 147,5 115,5 15,5 4,2 2,5 0,0 7,5 98,5 23,0 59,5 52,6 659,9
1956 33,9 153,4 64,4 57,3 24,5 0,0 0,0 0,0 31,3 15,3 106,0 32,0 518,1
1957 160,0 8,3 9,9 45,9 70,0 2,0 0,0 0,0 1,5 145,2 110,3 162,6 715,7
1958 33,1 26,1 69,8 82,7 20,0 0,4 0,0 0,0 8,0 23,3 124,1 156,3 543,8
1959 44,5 73,0 60,0 22,5 56,2 1,5 0,4 4,2 34,3 307,6 112,6 145,5 862,3
1960 130,7 39,4 107,2 100,8 17,4 0,0 0,0 0,0 20,7 65,8 80,7 263,5 826,2
1961 143,3 2,0 1,5 28,5 5,0 7,0 0,0 0,0 32,0 137,5 143,9 85,2 585,9
1962 7,0 44,6 119,3 35,8 12,0 53,5 0,0 0,0 15,2 49,4 225,3 76,4 638,5
1963 84,4 228,8 47,0 32,4 36,0 5,6 94,4 13,2 177,0 16,0 64,4 178,8 978,0
1964 9,4 68,6 121,6 60,4 17,0 0,6 0,0 32,8 3,0 165,0 83,8 182,4 744,6
1965 128,4 75,0 167,0 55,2 8,2 3,0 0,2 0,0 50,4 70,8 136,6 72,4 767,2
1966 94,8 77,8 25,2 36,8 35,8 4,0 1,0 0,6 15,2 126,8 137,8 102,4 658,2
1967 65,4 65,6 19,6 54,0 16,6 2,0 0,0 3,6 18,2 11,0 83,0 126,6 465,6
1968 69,4 52,6 30,6 55,0 44,2 8,0 2,0 1,8 9,8 21,8 197,4 215,0 707,6
1969 58,8 167,8 55,2 40,8 38,2 4,8 27,0 5,4 83,2 85,4 111,4 240,2 918,2
1970 91,8 83,2 49,4 52,0 31,8 2,8 0,0 2,4 0,0 57,6 48,4 81,4 500,8
1971 92,6 85,2 149,2 71,8 25,4 0,6 1,8 9,8 28,8 16,2 174,8 54,0 710,2
1972 104,2 216,8 40,4 32,2 91,2 21,0 0,0 1,2 22,8 27,4 12,6 123,4 693,2
1973 158,4 51,4 110,8 28,6 3,6 50,8 0,0 11,2 61,4 10,4 25,4 36,6 548,6
1974 34,8 232,8 125,2 107,2 3,0 1,8 0,6 0,8 36,4 131,0 61,8 22,8 758,2
1975 29,2 130,4 158,8 28,4 45,2 8,6 0,0 35,0 34,5 94,6 107,0 33,6 705,3
1976 26,2 107,2 70,8 41,8 46,0 75,4 30,6 62,8 63,8 108,0 117,4 152,2 902,2
1977 112,6 31,2 39,0 61,4 49,4 88,0 0,6 61,4 26,4 56,4 62,8 36,6 625,8
1978 210,2 71,6 53,6 157,2 29,0 0,8 0,0 0,8 31,6 70,4 113,6 121,1 859,9
1979 94,6 92,7 70,6 165,2 7,2 38,2 32,0 16,2 70,2 64,4 123,6 70,6 845,5
1980 78,6 31,6 60,6 48,8 127,4 0,0 0,0 4,4 1,6 146,8 171,0 108,0 778,8
1982 34,4 45,6 35,2 30,0 29,0 2,8 0,0 3,6 57,8 95,2 70,0 126,0 529,6
1983 5,6 100,2 106,6 2,8 8,4 6,6 5,6 26,2 110,2 62,2 235,2 74,0 743,6
1984 56,8 116,0 67,5 86,2 81,6 12,8 0,0 28,4 24,0 21,6 130,4 90,2 715,5
1985 141,2 50,4 230,8 4,4 47,2 0,0 0,0 0,0 39,6 47,2 136,2 7,8 704,8
1986 77,8 142,0 58,2 98,4 18,6 3,8 52,8 0,0 92,0 78,2 117,2 79,4 818,4
1987 70,0 112,8 45,2 8,8 16,4 19,0 0,0 0,4 7,2 43,2 99,8 59,5 482,3
1988 109,2 42,8 48,8 59,0 17,6 10,2 0,0 0,0 9,6 23,0 26,4 40,0 386,6
1989 45,0 87,0 15,8 139,2 7,6 67,4 0,7 10,0 81,4 23,0 73,0 43,0 593,1
1990 27,0 21,8 53,0 77,2 54,0 2,0 7,2 10,0 0,2 99,0 99,8 131,8 583,0
1991 15,0 64,0 31,0 97,6 61,4 8,0 6,0 14,6 101,4 85,6 113,6 20,0 618,2
1992 48,6 38,0 66,4 64,8 47,2 48,6 1,0 0,0 6,0 152,2 65,6 120,8 659,2
1993 6,6 58,2 71,0 68,6 25,8 11,2 10,0 0,0 75,2 60,4 42,4 95,6 525,0
1994 92,4 53,8 2,2 140,0 6,0 6,4 21,0 0,4 57,2 44,4 29,0 76,2 529,0
1995 29,8 1,6 60,0 53,4 17,6 28,2 0,0 14,4 26,0 5,8 49,6 95,4 381,8
1996 41,2 141,2 149,8 60,0 69,2 105,0 0,0 2,2 85,8 156,2 96,0 156,8 1063,4
1997 131,4 24,8 9,4 35,6 50,6 7,4 0,0 45,0 7,2 77,8 134,2 111,6 635,0
1998 29,0 59,8 23,6 78,2 49,6 1,6 0,0 16,6 62,6 57,8 34,2 94,0 507,0
1999 44,2 67,4 94,0 52,0 45,0 11,0 0,0 0,0 18,6 21,0 153,4 91,6 598,2
2000 21,0 17,0 13,0 65,6 3,6 69,0 8,0 5,0 3,0 69,0 197,0 169,0 640,2
2001 96,0 38,6 42,2 39,2 59,4 0,0 1,4 0,6 3,0 0,4 118,0 45,6 444,4
2002 31,6 33,6 24,2 128,0 31,0 38,0 13,0 55,4 31,6 41,4 92,8 91,0 611,6
2003 124,8 166,6 43,8 32,0 4,0 1,6 0,0 4,2 40,2 186,0 80,8 138,8 822,8
2004 97,6 52,2 103,0 174,0 114,2 0,0 0,0 1,0 18,4 48,6 173,6 205,0 987,6
2005 55,4 147,2 42,8 165,6 23,0 10,8 0,0 35,2 21,2 11,0 149,2 104,0 765,4

 75,3 81,1 66,7 62,8 37,3 17,5 5,9 11,0 37,9 72,1 102,4 102,3 672,2
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Villacidro 
Temperature medie 

 G F M A M G L A S O N D Anno 
1975 12,5 11,2 11,8 15,1 18,8 22,5 27,0 26,4 24,6 18,7 14,6 12,7 18,0
1976 11,1 11,8 13,3 14,2 19,1 24,0 25,5 25,4 22,0 19,3 8,8 12,3 17,2
1977 11,7 13,7 14,6 15,5 19,7 22,3 26,4 25,1 22,6 20,5 15,5 12,8 18,4
1978 10,9 11,8 13,5 13,9 18,0 23,0 25,9 26,9 23,1 18,2 14,2 13,7 17,8
1979 11,9 12,2 13,6 13,8 19,7 24,9 26,4 26,0 23,2 19,9 13,8 12,5 18,2
1980 11,1 12,3 13,3 13,0 16,7 22,4 24,5 27,3 24,6 18,6 15,3 9,9 17,4
1981 8,8 9,8 14,3 16,3 18,4 24,2 24,9 26,9 24,5 20,6 14,4 13,1 18,0
1982 12,9 11,4 12,1 15,2 20,0 26,4 29,9 27,3 24,3 19,4 15,7 11,8 18,9
1983 10,8 9,7 12,8 16,3 20,3 24,6 30,4 26,7 23,6 19,5 16,1 11,9 18,6
1984 11,1 9,9 11,9 14,4 17,5 22,5 27,2 25,5 22,2 18,5 14,6 10,8 17,2
1985 7,3 11,1 10,1 14,4 17,3 22,3 27,1 24,5 23,1 18,9 16,5 14,3 17,2
1986 8,3 9,0 11,8 13,7 19,9 21,3 24,7 26,0 23,0 19,1 13,8 10,1 16,7
1987 10,4 10,0 10,0 15,0 16,3 21,6 26,2 26,6 25,8 20,4 14,2 12,4 17,4
1988 11,2 9,9 11,4 17,1 19,5 22,7 26,9 26,3 22,6 21,0 13,6 10,1 17,7
1989 10,1 11,4 14,5 13,9 18,9 22,3 26,2 26,5 21,7 17,8 14,7 12,8 17,6
1990 10,8 13,7 13,6 14,2 19,3 23,9 26,5 26,3 24,5 21,0 13,7 8,8 18,0
1991 10,0 10,4 14,1 13,2 16,0 22,5 27,0 27,3 24,5 18,2 13,3 10,2 17,2
1992 10,3 10,6 13,0 15,1 20,3 21,8 25,6 27,7 23,7 18,0 15,1 11,4 17,7
1993 10,6 9,8 11,6 15,3 20,4 24,1 25,6 27,9 23,2 19,1 13,9 12,2 17,8
1994 11,3 11,1 15,4 14,2 21,8 23,6 28,8 30,0 24,6 19,8 16,9 12,8 19,2
1995 10,1 13,8 12,4 15,6 20,2 23,3 28,1 27,2 22,9 21,1 15,1 13,3 18,6
1996 12,8 10,2 12,5 15,5 19,9 23,8 27,4 27,9 22,0 18,7 16,7 13,5 18,4
1997 13,5 14,3 15,6 16,5 21,7 24,9 26,4 28,8 24,2 20,4 16,5 13,2 19,7
1998 11,4 11,7 13,2 15,5 19,5 25,2 27,3 27,5 23,0 19,0 13,1 10,1 18,0
1999 11,0 7,6 12,0 16,2 21,1 25,3 26,3 28,6 24,8 21,8 13,3 10,5 18,2
2000 9,1 11,4 13,4 15,9 21,7 23,3 26,2 28,1 24,0 18,0 14,8 12,7 18,2
2001 11,3 11,3 15,9 14,3 20,2 24,1 27,0 28,0 21,6 22,2 14,1 10,0 18,3
2002 9,0 11,0 14,0 14,7 18,5 24,5 24,9 24,5 21,3 17,8 14,2 11,5 17,2
2003 9,1 7,7 11,0 14,3 18,2 26,3 29,1 31,2 23,0 18,3 15,7 10,8 17,9
2004 9,7 11,0 11,9 14,6 16,6 22,5 25,4 25,9 22,8 20,8 14,1 12,7 17,3
2005 8,4 8,6 11,1 14,6 19,0 22,6 26,8 25,0 23,0 19,5 - - - 

 10,6 10,9 12,9 14,9 19,2 23,5 26,7 26,9 23,4 19,5 14,5 11,8 17,9
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3.3. Aspetti geologici. 
 
Il territorio del pSIC “Monte Linas – Marganai” è costituito in prevalenza da un substrato di 
natura metamorfica. 
Nel settore occidentale e meridionale prevale il complesso epimetamorfico della sequenza 
cambrica in cui si distinguono: 
la formazione di Nebida, costituita da arenarie e scisti arenacei, in banchi prevalentemente assai 
regolari, a Trilobiti (Dolerolenus zoppii, Anadoxide armatus e Giordanella) con lenti 
carbonatiche di calcari e calcari dolomitici ad Archeociatidi (Protopharetra sp., Coscinocyathus 
sp, ecc.) del Cambrico inferiore; 
la formazione di Gonnesa (“metallifero”), costituita da dolomie e calcari del Cambrico inferiore, 
con intercalazioni di brecce. Il calcare è puro o variamente dolomitico, di colore variante dal 
bianco, con aspetto ceroide (“Calcare ceroide”), al bianco grigiastro o bianco giallastro. La 
dolomia (“Dolomia rigata” e “Dolomia grigia”) si presenta giallastra o grigiastra, spesso 
intercalato in strutture lenticolari di varia potenza; 
la formazione di Cabitza, costituita da calcari nodulari e argilliti varicolori del Cambrico medio. 
I calcari scistosi (“Calcescisti”) sono chiari con Paradoxides, Corynexochus, Agnostidi, 
Pardailhania hispisa e trilobiti; gli scisti (“Scisti di Cabitza”) si presentano variegati, grigi, rossi, 
verdi e macchiati, con rare impronte e frammenti fossiliferi (Paradoxides, Conocoryphe, 
Parabailiella, Ctenocephalus, etc). 
Si tratta di sedimenti che da ambiente marino poco profondo passano, per subsidenza, ad 
ambiente di piattaforma carbonatica. Una prima deformazione metamorfica della “fase sarda” 
del ciclo orogenetico caledonico porta in emersione queste litologie, con avvio di fenomeni 
carsici che sarà l’elemento di origine delle mineralizzazioni. 
In prossimità del corpo carbonatico sono presenti le rocce intrusive granitiche del ciclo 
magmatico pre-ercinico, rinvenibili anche lungo il limite superiore del pSIC relativamente al 
confinante rilievo arburese. Si tratta di leucograniti di colore rosa più o meno intenso, con 
cristalli di grandi dimensioni di K-feldspato e di biotite e muscovite, e leucograniti microganulari 
grigi, con variazione verso facies differenziali quali grano-dioriti e tonaliti con vari inclusi 
metamorfici, ed ammassi di porfido rosa a quarzo ed ortoclasio.  
Gli eventi tettonici legati alla messa in posto di queste rocce ha dato origine anche a serie 
piroclastiche costituite da porfiroidi sericitici a grana media di colore verdolino. 
Alla fase finale del ciclo si devono i filoni e le mineralizzazioni a quarzo prevalente con minerali 
di Pb, Zn, Fe, e localmente altri minerali che si rinvengono in varie parti del territorio di 
interesse. 
Nella porzione più settentrionale si rinvengono anche altri sedimenti metamorfici che seguono 
stratigraficamente, ascrivibili all’Ordoviciano inferiore, che sono dati da una sequenza 
prevalentemente terrigena di metaconglomerati poligenici e multicolori (“Puddinga”), seguiti da 
scisti arenaceo-argillosi dell’Ordoviciano superiore, localmente con un contenuto fossilifero di 
brachiopodi, crinoidi, cistoidi ed altri organismi, di ambiente litorale a piattaforma neritica, a cui 
seguono scisti siltoso-carboniosi neri a graptoliti (Monograptus linnarsoni, Cyrtograptus rigidus, 
etc.) e lenti calcaree con grana da fine a grossolana, di colore grigio e grigio-scuro, con 
contenuto fossilifero a cefalopodi (Orthoceras) e localmente a tentaculiti e conodonti, datati 
Siluriano superiore-Devoniano. 
Nella porzione nord-orientale si rinvengono litologie metamorfiche cambro-ordoviciane 
costituite da scisti arenacei e scisti silicitici, di colore scuro – grigio, marrone, grigiastro, spesso 
nerastro – disposti in strati alternati e con lenti quarzitiche e silicitiche chiare. 
La sequenza stratigrafica delle litologie Paleozoiche è rappresentata nella figura seguente. 
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Limitatamente a zone periferiche sono presenti aree alluvionali e colluviali quaternarie, del 
Pleistocene e del Olocene, a varia granulometria, mentre in tutta l’area sono presenti dei depositi 
di versante più o meno importanti. 
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La dinamica strutturale del territorio è legata a due principali direzioni di piegamento, E-W e N-
S, con piani assiali molto inclinati, che sono rispettivamente da riferirsi alla suddetta “fase sarda” 
cambro-ordoviciana e al ciclo ercinico. Esistono poi delle fasi di piega secondarie, con una 
ripresa del piegamento E-W di poco precedente il ciclo ercinico ed un episodio plicativo con 
direzione NE-SW di poco successivo. Infine sono intervenute le fasi prevalentemente distensive 
dell’orogenesi Alpina.  
 
 

3.3.1. Aspetti idrologici. 
 
Il territorio in oggetto presenta areali acquiferi nel complesso carbonatico del “Metallifero”, nelle 
intercalazioni carbonatiche presenti nelle arenarie cambriane, in limitati areali granitici fessurati 
con contatto impermeabile sottostante, e nelle alluvioni.  
Al contrario, tutto il complesso metamorfico siliceo (scisti, argille, arenarie, filoni, siltiti, 
conglomerati) ha limitato interesse idrologico. I graniti ed i porfidi tardo-paleozoici presentano 
tra questi una certa permeabilità per fessurazione che gli permette una limitata alimentazione con 
punti di emergenza nei contatti con i sottostanti corpi litologici impermeabili di natura scistosa, 
marnosa e argillosa. 
L’acquifero carbonatico, sia come corpo che come intercalazioni, è quello più significativo. Le 
differenze petrografiche e geochimiche dei tipi carbonatici influiscono sulla caratteristiche 
idrodinamiche (capacità di immagazzinamento, velocità di deflusso, etc.), che sono “migliori” 
per i calcari rispetto ai corpi dolomitici. Questi ultimi hanno un indice di solubilità 20 volte 
inferiore a quello della calcite ed un indice di carsismo che in media è inferiore a 0.2, con punte 
di 2.5, mentre quello dei calcari ha valori medi di 0.9, con punte di 7.5-8.0. 
Al suo interno si rinvengono acque vecchie e piuttosto mineralizzate, calde, ed acque con ciclo 
rapido (uno o due anni), poco mineralizzate, fredde. Queste ultime vengono attualmente 
sfruttate. Il corpo carbonatico presenta numerosi punti di sbocco anche sottomarino. 
Considerando la complessità litologica, morfologica, strutturale si possono individuare numerosi 
sistemi acquiferi carsici di varia dimensione, e tra i principali si possono indicare: 
- quello che alimenta le sorgenti della Grotta di S. Giovanni, emergenze che sgorgano nel 

versante meridionale di M. Acquas, presso Domusnovas (portata media complessiva pari a 224 
1/s);  

- quello adiacente che alimenta le sorgenti di Pubusinu e Sciopadroxiu sa Rutta Gutturu Pala 
(portata media complessiva pari a 306 1/s); 

- il sistema alimentante la scaturigine di Sciopadroxiu Su Mannau e minori (portata media 
complessiva pari a 76 1/s); 

- un insieme di sistemi che presenta emegenze costiere (S. Nicolao, Buggerru, Cala Domestica, 
Canal Grande), con portata complessiva valutabile in 280 1/s ca; 

- il sistema primario, a cui fanno capo gli impianti di eduzione delle miniere di Monteponi, S. 
Giovanni, C. Pisano, Masua, Nebìda, ed il cui bilancio idrogeologico è fortemente negativo, 
dato che la emissione è superiore ai 1500 1/s mentre l’alimentazione è valutata in meno di 365 
1/s in media annua. 

Vanno considerati anche dei sistemi carsici misti, di minor importanza, come quello che rilascia 
le acque nelle alluvioni della Valle del Cixerri attraverso il complesso sistema ipogeo Cuccuru 
Tuia. 
E’ evidente l’estrema importanza idrologica del bacino carbonatico come serbatoio di risorse 
idriche utilizzabili a livello idropotabile, considerando la limitata disponibilità climatica e la 
minima disponibilità di acquiferi di differente natura geologica. Conseguentemente risulta 
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indispensabile una precisa quantificazione ed una attività di monitoraggio per la tutela della 
risorsa, tanto importante quanto sensibile ai processi di degrado. 
Una delle problematiche di più rilevante importanza è legata alle situazioni conseguenti alle 
attività antropiche realizzate nel territorio, essendo l’area soggetta da secoli ad attività estrattiva 
di profondità e di superficie. In numerosi casi alla cessazione delle attività minerarie non è 
seguita una adeguata gestione con messa in sicurezza delle discariche e talora degli impianti. Le 
grandi masse di materiale residuo, accumulate nei decenni, sono quindi soggette ai processi 
erosivi, a causa dei quali si determina lo spostamento a valle di ingenti quantità di sostanze 
inquinanti, trasportate dalle acque superficiali e profonde sino alle aree pianeggianti in cui si 
effettuano le attività agricole, con conseguente contaminazione di suoli e falde. 
Esiste anche una situazione di inquinamento, oltrechè di danno paesaggistico, legato 
all’abbandono di rifiuti di vario genere all’interno delle fratture in aree rocciose carbonatiche. 
Gli anfratti e le cavità vengono adibiti a discarica senza alcuna considerazione per il conseguente 
degrado del paesaggio e delle pericolose infiltrazioni di contaminanti in falda 
Una delle priorità di intervento deve quindi consistere nella catalogazione e messa in sicurezza di 
tutte le situazioni di inquinamento attivo e potenziale presenti nel territorio, al fine di prevenire 
ulteriori depauperamenti delle risorse naturali. 
 
 

3.3.2. Aspetti speleologici: il carsismo e le cavità artificiali 
 
Nei territori di Iglesias, Domusnovas e Fluminimaggiore si estende il corpo dei calcari dolomitici 
cambrici, interessato da importanti forme carsiche epigee e soprattutto di profondità, di elevato 
interesse per gli studiosi.  
Le diaclasi che hanno determinato lo sviluppo delle strutture carsiche è disposto secondo un 
reticolo di andamenti NS, NE-SW e ENE-WSW. 
Si rinvengono numerose tipologie di grotta: dalle grotte composte, dove le cavità sono disposte 
in successione e comunicanti attraverso cunicoli e gallerie, a voragini-grotte e voragini-pozzo. 
Le strutture interne del complesso di cavità presentano tutte le numerose forme concrezionali: 
infiorescenze, rivestimenti, stallatiti coniche e cilindriche, stalagmiti, colonne, drappeggiamenti, 
accumuli a vasche (bacini di incrostazione).  
Il numero delle cavità naturali conosciute è 343, ma un censimento sistematico sicuramente 
farebbe aumentare questo valore. Le grotte sono interessate anche da uso turistico, e la grotta di 
San Giovanni in prossimità di Domusnovas è certamente la più nota, soprattutto per la sua 
accessibilità - è una delle tre grotte europee che è percorsa per la sua intera estensione da una 
strada, ed al cui interno sono sicuramente fonte di attrattiva le concrezioni a vaschetta in piani 
multipli, profonde sino a 1,5 metri. Presso gli imbocchi sono presenti avanzi di mura ciclopiche, 
indice di un suo remoto utilizzo quale rifugio umano. 
Oltre alle forme di carsismo profondo vi sono quelli di carsismo superficiale, che però sono 
meno importanti e presenti a causa di questioni geo-chimiche: la roccia è compatta e 
ricristallizata, l’evaporazione delle acque meteoriche è rapida, l’elevata fratturazine favorisce lo 
spostamento in profondità. 
Il territorio ha visto per diversi secoli un intenso sfruttamento estrattivo delle mineralizzazioni di 
origine carsica, le cui testimonianze sono facilmente visibili. Sono numerose le cavità artificiali 
realizzate nel secolo scorso per le attività di miniera, e l’attuale importanza di queste gallerie è di 
tipo ecologico, essendo diventate, sin dal periodo di attività, habitat di forme di vita vegetali ed 
animali tipiche degli ambienti di grotta. 
Un interessante aspetto delle cavità naturali riguarda l’utilizzo da parte delle popolazioni pre-
nuragiche in diversi periodi. Sia il neolitico che l’età dei metalli sono stati riscontrati in varie 
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grotte presenti nei territori comunali di Domusnovas, Fluminimaggiore e Iglesias, risultando 
fonte di importanti reperti antropologici e archeologici. 
Si può concludere quindi che l’interesse degli ambienti carsici, ecosistemi singolari per tipologia 
e variabilità delle specie animali e vegetali, dal delicato equilibrio con l’ecosistema esterno, si 
estende su molteplici aspetti (ecologico, storico, scientifico, turistico) ed è elevatissimo. 
 

 
Concrezioni di calcite sopra a lamelle di barite, grotta di Santa Barbara. 

 
 

3.3.3. Aspetti paleontologici: i siti fossiliferi 
 
I fossili sono i testimoni delle forme viventi animali e vegetali del passato, prevalentemente per 
conservazione e mineralizzazione della parte inorganica dell’organismo o per la sua impronta. La 
loro utilità è molteplice: consentono la datazione relativa delle rocce, permettono di riconoscere 
la presenza di specifici paleoambienti, consentono correlazioni paleogeografiche tra siti 
differenti. Il loro valore è quindi naturalistico, scientifico, culturale, ma anche paesaggistico, 
essendo una risorsa ambientale capace di generare interesse di tipo turistico, e quindi assumere 
una valenza anche di natura socio-economica. 
Infatti i reperti sono soggetti all’interesse di appassionati collezionisti ma anche di amanti 
del’ecologia che, nelle loro escursioni, non mancano di fare visita a siti paleontologici, magari 
per portare a casa un piccolo, prezioso “trofeo”.  
A tal riguardo è necessario ricordare la sensibilità dei siti a processi di degrado e di 
obliterazione: l’intensa, talora eccessiva raccolta dei reperti da parte di privati, anche a fini di 
lucro; le operazioni di cava e miniera; la costruzione di edifici e di infrastrutture; queste attività 
hanno un impatto tale da poter determinare la perdita parziale o totale di un’area fossilifera. 
L’importanza culturale e scientifica di un sito è data dal livello tassonomico raggiunto dai reperti 
rinvenibili, dall’importanza per le correlazioni stratigrafiche e paleobiogeografiche, dalla 
variabilità delle specie, dalla densità, dal grado di conservazione. In base a questi parametri è 
possibile stabilire se l’interesse è di tipo internazionale, nazionale, regionale o locale. 
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I corpi litologici presenti nel territorio del pSIC presentano diverse località fossilifere di 
importanza internazionale. Nelle litologie cambriane ed ordoviciane alcune località presentano 
specie a limitata distribuzione areale di elevata importanza stratigrafica ed in buono stato di 
conservazione, talora con specie esclusive ed una elevata densità di individui.  
Si vuole inoltre sottolineare che nel territorio di Fluminimaggiore anche alcune località esterne 
ma prossime al S.I.C. “Monte Linas – Marganai” sono siti fossiliferi di importanza 
internazionale.  
Un quadro generale e riassuntivo è mostrato nell’immagine seguente, in cui si mostra la porzione 
della carta delle località di interesse paleontologico relativa al settore regionale in cui si trova il 
pSIC Linas-Marganai, tratta da uno studio condotto da docenti universitari dell'ateneo 
cagliaritano. 
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3.4. Aspetti pedologici 
 
I suoli presenti nel territorio sono per lo più posti in catena ed appartengono ai seguenti gradini 
della classificazione, di cui segue la descrizione: 
 
Ordine Sottordine Grande Gruppo Sottogruppo 
Entisuoli Orthents Xerorthents Typic Xerorthents 
   Lithic Xerorthents 
   Ruptic Xerorthents 
   Cumulic Xerorthents 
   Dystric Xerorthents 
 Fluvents Xerofluvents Typic Xerofluvents 
Inceptisuoli Ochrepts Xerochrepts Typic Xerochrepts 
   Lithic Xerochrepts 
   Dystric Xerochrepts 
Alfisuoli Xeralfs Palexeralfs  Typic Palexeralfs 
   Dystric Palexeralfs 
  Haploxeralfs Typic Haploxeralfs 
  Rodoxeralfs Lithic Rodoxeralfs 
 
 

3.4.1. Entisuoli 
 
Gli Entisuoli includono suoli debolmente sviluppati e di origine recente che presentano 
solamente un epipedon (orizzonte superficiale ocrico) o un semplice orizzonte superficiale non 
ancora definito. 
La caratteristica comune degli Entisuoli è perciò la mancanza di uno sviluppo significativo del 
profilo e la mancanza di un orizzonte diagnostico. L’alterazione e la sintesi di nuovi minerali è 
assai ridotta anche se variazioni rispetto al substrato sono sicuramente avvenute. La frazione 
minerale consiste essenzialmente di minerali primari assai frammentati. 
Si possono riscontrare su diversi tipi di substrato ed in varie posizioni morfologiche. Nelle zone 
in esame sono stati riconosciuti i seguenti subordini: 
- Orthents: hanno una tessitura da franca ad argillosa, un contenuto in sostanza organica che 

decresce regolarmente ed un drenaggio normale. Grande gruppo riscontrato: Xerorthents. 
- Fluvents: hanno una tessitura da franca a franco-sabbio-argillosa ed un contenuto in sostanza 

organica irregolare con la profondità. Derivano principalmente da alluvioni e conoidi recenti. 
Grande gruppo riscontrato: Xerofluvents. 

 
• Xerorthents 
 

Gli Entisuoli a regime di umidità xerico, profondi o moderatamente profondi e che 
presentano solo un sottile orizzonte ocrico (cioè un orizzonte di superficie di color chiaro 
all’inizio dell’alterazione e povero di sostanza organica) sono classificati come Xerorthents. 
Per quanto riguarda la loro distribuzione, sono diffusi in tutto il territorio. Anche la giacitura 
è assai varia, pur dominando le morfologie ondulate o molto ondulate associate a tratti con 
pendenze rilevanti. Per queste ragioni, i sottogruppi riscontrati presentano caratteri e 
proprietà assai diversi, che potranno essere rilevati e delimitati cartograficamente solo in 
studi di dettaglio.  
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Il sottogruppo Tipico degli Xerorthents è formato da suoli con profilo A-C, profondi oltre 50 
cm e che non presentano fenomeni di saturazione idrica anche temporanea per tutto lo 
spessore del profilo. Gli Xerorthents hanno un modesto contenuto in basi, una fertilità 
chimica potenziale ridotta, reazione variabile da neutra a subacida, umidità utile bassa. 
Quasi sempre assieme al sottogruppo tipico sono presenti suoli con spessore inferiore a 50 
cm, e frequentemente entro i 20/40 cm (sottogruppi Litici). Questi Entisuoli poco profondi 
sono, in linea di massima, concentrati nelle zone di maggior pendenza ma possono ritrovarsi 
anche su morfologie pianeggianti quando la roccia madre ha una stratificazione orizzontale o 
suborizzontale e dove è più attiva l’erosione. 
Gli altri caratteri generali sono simili a quelli descritti per i sottogruppi tipici ma, tenendo 
sempre presenti le differenze esistenti fra i suoli originatisi dai diversi substrati, il 
sottogruppo litico mostra un contenuto in scheletro, una pietrosità superficiale ed una 
rocciosità talvolta decisamente superiori. Sotto la macchia più fitta il suolo presenta un 
orizzonte organico (O) che assume una funzione fondamentale per la regimazione delle 
acque meteoriche. Esso infatti può trattenere contenuti elevati d’acqua e ricederla lentamente 
al suolo sottostante ed alle falde. Con la scomparsa di questo orizzonte viene alterato il 
deflusso idrico, con gravi danni ai suoli, alla ripresa vegetativa ed alle aree sottostanti. Gran 
parte delle aree in oggetto presentano dei problemi per questi motivi. 
Altre varianti rispetto al sottogruppo tipico si possono riscontrare alla base dei rilievi ove, su 
tratti più o meno ampi, si hanno materiali colluviali che hanno coperto, in maniera caotica, la 
superficie. I suoli, in questo caso, pur presentando sempre una successione di orizzonti A-C, 
hanno una profondità superiore a 50 cm, sono spesso ricchi di materiale grossolano, porosi, 
con drenaggio elevato e sottoposti a notevoli pericoli d’erosione e/o di sedimentazione 
(sottogruppo Cumulic) In alcuni casi potrebbero essere desaturati e quindi appartenere al 
sottogruppo Distric.  
 

• Xerofluvents 
 

Sono gli Entisuoli che hanno un regime di umidità xerico e si trovano principalmente lungo 
le piccole pianure limitrofe ai torrenti e alle conoidi recenti. 
La loro granulometria è varia come pure il loro contenuto in scheletro. Si passa così da suoli 
a tessitura sabbioso-franca e franco-sabbiosa. 
Anche la percentuale in scheletro è diversa da zona a zona. Dall’assenza completa si passa 
infatti a contenuti superiori al 30/40% in volume con variazioni notevoli anche nell’ambito 
dello stesso profilo. 
Il drenaggio varia da buono a moderatamente buono nei terreni a tessitura fine; in genere 
però non sono saturi di acqua durante la maggior parte dell’anno entro m. 1.50 dalla 
superficie. Anche i caratteri chimico-nutrizionali presentano una variabilità piuttosto spinta. 
La reazione si mantiene comunque nel campo della neutralità.  
La fertilità chimica generale e la capacità di scambio cationico sono relativamente buone 
negli Xerofluvents a tessitura franca o fine, privi o poveri in scheletro mentre le dotazioni in 
sostanza organica ed in elementi nutritivi totali diminuiscono quando prevalgono le frazioni 
sabbiose ed aumenta il contenuto e le dimensioni dello scheletro. 
Anche i caratteri idrologici sono diversi. Abbiamo già detto della permeabilità; la capacità di 
ritenzione idrica e l’umidità utile (ottenuta dalla differenza tra la capacità di campo e il punto 
di appassimento) sono relativamente elevate nei termini a tessitura fine e franca, privi di 
scheletro, mentre si fanno sempre più basse via via che la granulometria diviene più 
grossolana. 
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3.4.2. Inceptisuoli 
 
Gli Inceptisuoli rappresentano un ordine molto diffuso nell’area, soprattutto dove la copertura 
vegetale arbustiva ed arborea risulta essere maggiormente densa e meglio conservata. Essi 
comprendono suoli giovani con profili che presentano orizzonti a debole evoluzione e che sono il 
risultato dell’alterazione primaria del substrato. Tali orizzonti, soprattutto in profondità, hanno 
perso basi, ferro ed alluminio ma contengono ancora molti minerali alterabili (orizzonte 
cambico). 
Infatti, la loro mineralogia riflette la relativa immaturità; la maggior parte degli Inceptisuoli non 
presenta una apprezzabile alterazione dei minerali come risultato della pedogenesi. Essi 
comunque mostrano una mineralogia assai diversa a causa della grande varietà di substrati e 
delle condizioni ambientali sotto cui si formano. 
Lo sviluppo del profilo nei suoli di questo ordine è comunque più avanzato rispetto a quello 
degli Entisuoli ma inferiore a quello di altri Ordini. Sono inoltre assenti orizzonti con marcati 
accumuli di argilla e sesquiossidi di ferro e di alluminio. 
Si possono riscontrare su diversi tipi di substrato ma prevalentemente si originano da rocce 
granitiche e metamorfiche. Anche la morfologia è assai varia: da ondulata a molto ondulata, con 
tratti anche a pendenze notevoli, sino a pianeggiante o subpianeggiante. 
Nella zona è stato riscontrato un solo sottordine: 
- Ochrepts: Inceptisuoli che hanno un orizzonte ocrico, ossia un orizzonte di superficie sottile 

di color chiaro con drenaggio quasi sempre normale. 
Un solo grande gruppo è presente: gli Xerochrepts. 

 
• Xerochrepts  
 

Sono gli Ochrepts di colore bruno o rossastro con regime di umidità xerico (cioè umidi in 
inverno ma interamente asciutti in estate). 
Si hanno diversi sottogruppi e, nell’ambito di questi, variazioni anche rilevanti in funzione 
del substrato. 
- Typic Xerochrepts: gli Xerochrepts tipici sono caratterizzati da una successione di 

orizzonti A-Bw-C ed una profondità sempre superiore a 50cm e, frequentemente, oltre 
100 cm. La tessitura è molto varia e generalmente correlata con il tipo di substrato che 
influenza anche molti altri caratteri del suolo. A tratti si può avere anche una rocciosità 
abbastanza elevata. L’aggregazione è di tipo poliedrico subangolare in superficie ed 
angolare in profondità; la sua stabilità è generalmente modesta. La permeabilità è buona e 
raramente si hanno segni di ristagni idrici anzi, in qualche caso ed in corrispondenza di 
substrati colluviali, il drenaggio può essere rapido. La debole percentuale in parti fini e 
finissime fa si che l’umidità utile sia piuttosto bassa. Reazione neutra o leggermente 
subacida, assenza di carbonati, modesto contenuto nei principali elementi della fertilità 
rappresentano i principali caratteri chimici di questi Xerochrepts derivanti da rocce acide. 
La loro potenzialità produttiva è pertanto relativamente modesta ed un loro uso intensivo 
richiede investimenti di una certa consistenza ed un razionale gestione aziendale. 

- Lithic Xerochrepts e Lithic-Ruptic Xerochrepts: questi sottogruppi differiscono da quello 
Tipico soprattutto per la profondità e la posizione morfologica da loro occupata nel 
paesaggio. Essi infatti presentano un contatto litico (cioè un limite con il materiale litoide 
sottostante) entro 50 cm dalla superficie e/o interruzioni dell’orizzonte cambico, ad 
intervalli regolari, per effetto di affioramenti rocciosi (Ruptic). Generalmente si 
riscontrano alla sommità dei rilievi e delle colline o nella porzione più elevata e sono 
sottoposti a fenomeni di erosione diffusa più o meno rilevanti. 
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Sotto una densa copertura vegetale di macchia foresta si rinvengono suoli di estrema sensibilità 
ai processi di degrado. 

 
3.4.3. Alfisuoli 

 
Questo Ordine è riscontrabile nei depositi di versante. Si tratta di suoli caratterizzati dalla 
presenza di un orizzonte con accumulo illuviale di argilla (orizzonte argillico) e da saturazione in 
basi da alta a moderata. Sono questi gli elementi fondamentali che li distinguono da altri ordini. 
La diversa intensità di alterazione e di illuviazione corrisponde spesso a processi avvenuti in 
diversi periodi del Quaternario. 
Presentano una notevole varietà nella mineralogia delle argille, per effetto non solo dei diversi 
«parent-material» dai quali derivano, ma anche perché l’intensità di alterazione è stata 
relativamente alta, con produzione di un ampia serie di minerali secondari. 
Il profilo degli Alfisuoli è normalmente formato da un epipedon albico od ocrico che sovrasta un 
orizzonte argillico (profili A-B2t-C). La lisciviazione è infatti più attiva in assenza di elementi 
flocculanti i colloidi argillosi ed in ambiente a pH acido o subacido. 
La struttura dell’orizzonte argillico può essere prismatica o poliedrica angolare; l’eccesso di 
illuviazione e di alterazione porta, in generale, ad una diminuzione del drenaggio sino a renderlo 
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lento o molto lento.  
La «Soil Taxonomy» prevede cinque sottordini dei quali nel nostro rilevamento ne è stato 
riscontrato uno, gli Xeralfs che, oltre ai principali caratteri dell’ordine sopraccennati, presentano 
un regime di umidità xerico, ossia sono secchi per 60 giorni consecutivi all’anno ed hanno una 
temperatura media che differisce di 5° o più tra l’inverno e l’estate, ed una temperatura media 
annua inferiore a 22° C. 
Nell’ambito del sottordine degli Xeralfs ne sono stati riscontrati tre: Haploxeralfs, Palexeralfs e 
Rodoxeralfs (sui calcari).  

 
• Haploxeralfs 

 
Gli Haploxeralfs nel concetto del sottogruppo Tipico, sono suoli profondi o moderatamente 
profondi, ben drenati, con debole contenuto in sostanza organica, hanno un’alta percentuale 
di saturazione in basi con scarso contenuto di sodio di scambio.  
Essi si riscontrano, con maggior frequenza, sui detriti di versante, sono ben drenati e quasi 
sempre privi di «mottles» dovute alla idromorfia. La percentuale del sodio di scambio è 
inferiore al 15%, mentre la saturazione in basi è superiore al 75%.  
I Typic Haploxeralfs sono diffusi in tutta l’Isola, su morfologie piatte od ondulate, e sono 
spesso molto ricchi in scheletro e con tessitura franco-sabbiosa o franca, talvolta franco-
argillosa nell’orizzonte B2t. 
Le argille illuviali non sono sempre ben visibili per cui spesso è necessario ricorrere 
all’esame delle sezioni sottili. Il drenaggio comunque è quasi sempre normale e solo a tratti 
può tendere a diminuire, ove la granulometria è più fine. La fertilità generale è moderata per 
tutti gli elementi chimico-nutrizionali. 

 
• Palexeralfs 
 

Il secondo Grande gruppo più diffuso è quello dei Palexeralfs soprattutto sui depositi di 
versante più antichi. La pedogenesi è iniziata nel Pleistocene medio ed inferiore ove, nei 
periodi interglaciali, la maggior piovosità ha determinato il processo di illuviazione e talvolta 
perdita di basi.  
Il sottogruppo tipico è costituito da suoli moderatamente profondi, di colore bruno rossastro, 
a reazione neutra o subacida, con contenuto variabile di scheletro. 
L’orizzonte argillico è evidente, con una saturazione in basi maggiore del 50%. La tessitura 
varia in funzione della composizione del substrato. Questi caratteri influenzano la 
permeabilità e la porosità, che a loro volta influiscono sul drenaggio interno e su quello 
superficiale. La potenzialità di questi suoli è quasi sempre bassa e le limitazioni principali 
sono dovute al rischio di erosione, alla bassa capacità di trattenuta, alla mediocre fertilità, 
spesso alla lunghezza del periodo arido e talvolta alle gelate invernali e primaverili. 
Sono spesso troncati per l’erosione, sino all’affioramento della roccia-madre, a seguito di 
arature, incendi e eccessiva compattazione per il carico di bestiame. 

  
• Rhodoxeralfs 
 

Il terzo Grande gruppo degli Alfisuoli presenti è quello dei Rhodoxeralfs corrispondente alle 
«Terre rosse» delle vecchie classificazioni europee. 
In questo Grande gruppo rientrano i suoli con colore dell’orizzonte argillico allo stato umido 
più rosso di 5YR; essi derivano dai calcari dolomitici e calcari compatti del Mesozoico. 
Il sottogruppo Typic Rhodoxeralfs ha una profondità superiore a 50cm., un orizzonte 
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argillico con spessore superiore a 15 cm, un’aggregazione poliedrica angolare o prismatica 
stabile ed un drenaggio da buono a lento. È privo di carbonati totali pur derivando da rocce 
calcaree ma presenta un’elevata saturazione in basi. Trattasi di suoli a buona potenzialità 
produttiva. Sono limitati alle aree prive di vegetazione, sui depositi di versante esposti a sud, 
confinati spesso alle anfrattuosità del calcare. 
Sotto la foresta di lecci i suoli subiscono un forte cambiamento di colore per la presenza di 
una forte percentuale di sostanza organica e per l’effetto di orizzonti organici superficiali, 
talora di notevole spessore. In questi casi l’attività biologica assume un ruolo fondamentale. 
Questi suoli appartengono per lo più all’ordine dei Mollisuoli, sottogruppo Typic 
Haploxerolls, e Lithic Haploxerolls quando la profondità non supera i 50 cm. 
Il sottogruppo Lithic Rhodoxeralfs ha una profondità inferiore a 50 cm., un orizzonte 
argillico discontinuo e possono esser presenti ampi e numerosi affioramenti rocciosi.  

 

 
 

Versanti montuosi del Marganai. La densa copertura arbustiva ed arborea è una risorsa che 
necessita di una tutela integrale per la sua conservazione. 

 
 

3.4.4. Considerazioni sui suoli sotto bosco di sughera. 
 
Diffusi in ambienti ben definiti, in particolare su suoli derivanti da substrati granitici, 
metamorfici del Paleozoico e vulcanici del Terziario mentre sono del tutto assenti nelle aree 
calcaree. In passato trovavano ampia diffusione anche sulle superfici terrazzate del Pleistocene 
con suoli fortemente alterati ed evoluti (Planosuoli) caratterizzati da una elevata acidità, 
desaturazione e rilevante illuviazione delle argille.  
Le aree sughericole da tempo immemorabile sono interessate da pascolamento, in particolare di 
ovini e subordinatamente bovini e caprini. In passato tale uso veniva effettuato nel rispetto degli 
equilibri ecosistemici, ossia con un carico tale da limitare il degrado e consentire la 
rinnovazione.  
La Sardegna dispone di una superficie sughericola di circa 90.000 Ha, pari al 4% dell’intero 
territorio sughericolo mediterraneo. Per effetto dell’intervento antropico tali superfici tendono a 
diminuire notevolmente con difficoltà di ricostituzione. D’altronde la Sardegna possiede circa il 
90% dell’intera superficie sughericola nazionale. L’Isola si colloca in una posizione centrale 
dell’areale della sughera. 
Poichè l’intervento antropico di tipo agronomico, come detto in precedenza, risulta essere la 
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principale causa di alterazione degli ecosistemi, con conseguente degrado e scomparsa del bosco, 
è importante esaminare e tenere sotto controllo delle aree rappresentative, analizzando gli effetti 
e i risultati di tali interventi.  
I profili descritti di seguito costituiscono una “catena”, ossia una successione di suoli lungo un 
pendio omogeneo per substrato geologico, e sono rappresentativi di una situazione ottimale, in 
aree preservate da pascolo con una copertura vegetale densa e con biodiversità elevata. 
I profili sono stati eseguiti in località Antas, nel territorio del comune di Fluminimaggiore. Il 
substrato è di natura metamorfica, nello specifico areniti e scisti paleozoici, con una morfologia 
ondulata di tipo collinare. 
 
Profilo 1 

Descrizione della stazione 
Quota 340 m s.l.m. 
Pendenza 25% 
Esposizione 110° 
Erosione superficiale moderata 
Pietrosità 3% 
Dimensioni 10-15 cm 
Rocciosità 2% 
Uso del suolo  bosco misto 
Vegetazione querce, lecci, sughere, rovi 
Drenaggio normale. 

Descrizione del profilo 
Orizzonti A Bw C/R 
profondità 0-24 cm 24-45 cm 45 cm/oltre 
limite inferiore abrupto lineare abrupto irregolare  
situazione umido umido  
colore 7,5 YR 4/6  7,5YR 4/4   
scheletro 2-3%, piatto e spigoloso, medio 10-15%, piatto, spigoloso, medio  
struttura poliedrica subangolare, fine, 

moderata, friabile 
poliedrica subangolare, fine e 
media, moderata, resistente 

 

radici comuni; piccole; orizzontali e 
verticali 

comuni, verticali e orizzontali, 
piccole 

 

pori  comuni, piccoli  
drenaggio normale normale  
attività biologica scarsa. scarsa.  

Dati analitici 
Sabbia grossa (%) 15.16 14.12  
Sabbia fine (%) 38.84 31.59  
Limo grosso (%) 8.10 7.70  
Limo fine (%) 15.85 16.95  
Argilla (%) 22.05 29.65  
pH (H20) 6.16 6.07  
Carbonio organico (%) 2.58 1.97  
Sostanza organica (%) 4.43 3.38  
Azoto totale (%) 0.17 0.14  
C/N 15.18 14.00  
Ca++ (meq/100 g) 6.08 5.37  
Mg++ (meq/100 g) 1.66 1.65  
K+ (meq/100 g) 0.31 0.29  
Na+ (meq/100 g) 0.16 0.13  
C.S.C. (meq/100 g) 27.91 24.08  
Acidità complessiva (%) 8.25 9.00  
Saturazione in basi (%) 29.42 30.91  
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Profilo 2 

Descrizione della stazione 
Quota 320 m s.l.m. 
Pendenza 25% 
Esposizione  
Erosione superficiale moderata 
Pietrosità 3% 
Dimensioni 15-25 cm 
Rocciosità 2% 
Uso del suolo  bosco misto 
Vegetazione querce, lecci, sughere, rovi 
Drenaggio normale. 

Descrizione del profilo 
Orizzonti Oi * Oe ** A1 A2 Bw 
profondità 1,5-1 cm 1-0 cm 0-12/14 cm 12/14-31/32 cm 31/32-45/46 cm 
limite inferiore   abrupto ondulato abrupto irregolare abrupto irregolare 
situazione umido umido poco umido poco umido umido 
colore   7,5 YR 3/3  7,5YR 3/3  7,5YR 3/3  

scheletro   5%, piatto e 
spigoloso, medio 

5%, piatto, spigoloso, 
medio 

7%, piatto, 
spigoloso, medio 

struttura   

poliedrica 
subangolare, da fine a 

media, moderata, 
friabile 

poliedrica 
subangolare, da 

media a grossolana, 
moderata, poco dura 

poliedrica 
subangolare, 

media, moderata, 
poco dura 

radici   
comuni; piccole; 

orizzontali, oblique e 
verticali 

scarse, verticali, 
oblique e orizzontali, 
da piccole a medie 

scarse, verticali, 
piccole  

pori   comuni, da piccoli a 
medi 

comuni, da piccoli a 
medi scarsi, piccoli  

drenaggio   normale normale normale 
attività biologica   media media scarsa 
  ** materiale organico costituito da foglie parzialmente decomposte 
 * materiale organico costituito da foglie indecomposte 

Dati analitici 
Sabbia grossa (%)   20.73 18.90 20.72 
Sabbia fine (%)   28.57 32.05 31.58 
Limo grosso (%)   11.75 7.60 7.55 
Limo fine (%)   17.10 16.10 14.80 
Argilla (%)   21.85 25.35 25.35 
pH (H20)   6.64 6.87 6.84 
Carbonio org. (%)   4.20 1.75 1.58 
Sostanza org. (%)   7.25 3.02 2.73 
Azoto totale (%)   0.31 0.12 0.11 
C/N   13.65 14.14 14.37 
Ca++(meq/100 g)   11.44 6.12 6.02 
Mg++(meq/100 g)   3.18 2.26 2.34 
K+ (meq/100 g)   0.74 0.43 0.44 
Na+ (meq/100 g)   0.33 0.23 0.19 
C.S.C.(meq/100 g)   36.09 24.39 20.65 
Acidità totale (%)   7.50 6.00 4.50 
Saturaz. in basi (%)   43.50 37.10 43.56 
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Profilo 3 (profilo tipo) 
Descrizione della stazione 

Quota 310 m s.l.m. 
Pendenza 15-20% 
Esposizione 40° 
Erosione superficiale moderata 
Pietrosità 3% 
Dimensioni 5-7 cm 
Rocciosità assente 
Uso del suolo  bosco misto 
Vegetazione querce, lecci, sughere, rovi 
Drenaggio normale. 

Descrizione del profilo 
Orizzonti Oi * Oe** Oa *** A1 A2 Bw C/R 

profondità 7-3 cm 3-1 cm 1-0 cm 0-15 cm 15-54 cm 54-90 cm 90 cm / 
oltre 

limite inferiore    abrupto lineare abrupto lineare abrupto 
lineare  

situazione umido umido umido poco umido asciutto asciutto asciutto 
colore    10 YR 4/3  10YR 5/4  10YR 4/4   

scheletro    
7-10%, piatto e 

spigoloso, 
minuto 

10-15%, piatto, 
spigoloso, 

medio e minuto 

10%, piatto, 
spigoloso, 
medio e 
minuto 

 

struttura    

poliedrica 
subangolare, 

media, 
moderata, 
molto dura 

poliedrica 
subangolare, 
grossolana, 
moderata, 

friabile 

poliedrica 
subangolare, 

media, 
moderata, 
molto dura 

 

radici    
comuni; 
piccole; 
verticali 

scarse, piccole  
abbondanti, 

verticali, 
medie  

 

pori    comuni, da 
piccoli a grandi 

comuni, da 
piccoli a medi 

comuni, da 
piccoli a medi  

drenaggio    normale normale normale  
attività 
biologica    media media  scarsa  

   *** materiale organico derivante dalla completa decomposizione delle 
foglie  

  ** materiale organico costituito da foglie parzialmente decomposte 
 * materiale organico costituito da foglie indecomposte 

Dati analitici 
Sabbia grossa 
(%)    16.97 19.03 19.76 

Sabbia fine (%)    40.53 28.68 26.59 
Limo grosso 
(%)    10.55 5.70 7.90 

Limo fine (%)    17.15 24.25 20.85 
Argilla (%)    14.80 22.35 24.90 
pH (H20)    7.31 5.25 4.68 
Carbonio 
organico (%)    9.69 2.01 1.16 

Sostanza 
organica (%)  57.4 26.18 16.70 3.47 2.00 

Azoto totale 
(%)    0.76 0.16 0.09 

C/N    12.75 12.67 12.90 
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Ca++ 
(meq/100 g)    46.97 2.59 0.69 

Mg++ 
(meq/100 g)    6.51 0.89 0.40 

K+ (meq/100 
g)    1.28 0.48 0.21 

Na+ (meq/100 
g)    0.30 0.03 0.03 

C.S.C. 
(meq/100 g)    57.53 20.92 16.43 

Acidità 
complessiva 
(%) 

   9.00 15.00 14.25 

Saturazione in 
basi (%)    95.7 19.10 8.10 
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3.5. Aspetti floristici. 
 
Per flora di un territorio si intende l’insieme di tutte le specie che insistono in quell’area e 
rappresentano l’espressione storica di quello che è avvenuto durante le diverse ere geologiche. 
Infatti, le modificazioni geologiche e climatiche hanno influenzato l’evoluzione e la 
distribuzione delle piante; la derivazione delle specie attuali da quelle ancestrali è il risultato di 
molti fattori che hanno agito sia in modo sinergico che antagonista. La flora di un territorio non 
deve però essere costituita soltanto da un elenco di specie, ma deve anche considerare l’origine, 
le parentele e il modo di vivere delle diverse entità. A tale scopo è necessario prendere in 
considerazione le relazioni delle singole specie tra loro, con l’ambiente e la loro distribuzione.  
Lo studio di una flora prevede come primo passo la determinazione delle piante con 
l’attribuzione ad ognuna del binomio scientifico, seguendo le regole indicate nel “Codice di 
Nomenclatura Botanica”, e la collocazione all’interno della propria categoria tassonomica. 
Analizzando una flora, inoltre, è importante tenere in considerazione il ciclo biologico e il suo 
periodo di riposo, che si estrinseca con la caduta delle foglie nelle piante perenni legnose e con la 
perdita di tutte le parti vegetative nelle erbacee sia annuali che biennali o perenni. All’interno del 
ciclo biologico ogni individuo segue un proprio ritmo per quanto riguarda le più importanti 
manifestazioni vitali e cioè l’emissione delle gemme, la fioritura, la fruttificazione e il riposo 
stagionale. Le piante mettono in atto diverse strategie per la protezione delle gemme durante la 
stagione sfavorevole e su questa base sono state definite diverse forme di vita o categorie 
biologiche. 
- fanerofite (P): alberi o arbusti con le gemme situate sopra i 50 cm dal suolo; 
- camefite (Ch): arbusti, legnosi nelle parti inferiori ed erbacei in quelle superiori, con gemme 

poste ad un’altezza inferiore ai 50 cm; 
- emicriptofite (H): gemme situate al livello del suolo; 
- geofite (G): gemme sotterranee portate da bulbi o rizomi; 
- idrofite (I): piante acquatiche; 
- terofite (T): piante annuali, che passano la stagione avversa allo stato di seme. 
L’insieme delle forme biologiche consente la costruzione dello spettro biologico che, 
evidenziando graficamente le percentuali dei diversi tipi biologici, caratterizza la fisionomia di 
quella flora. 
La conoscenza della distribuzione geografica permette di poter distinguere le piante autoctone o 
native di quella zona da quelle alloctone, che vi sono arrivate in diversi modi e, trovando 
l’ambiente favorevole, si sono diffuse. I fattori che hanno influito sulla distribuzione delle piante 
sulla terra e, quindi, sui loro areali sono rappresentati dalle vicende geologiche e climatiche di 
quel territorio e, attualmente, dall’uomo che ha introdotto, fuori dal proprio areale, molte specie 
a vario scopo. La corologia è la scienza che studia la distribuzione geografica di ogni organismo 
e permette di individuare i rapporti filogenetici e le parentele tra le diverse specie e di ipotizzare 
il sito di origine. Le indagini corologiche consentono, quindi, di individuare gli areali di ogni 
singola pianta, cioè l’area all’interno della quale la specie vive e si riproduce spontaneamente. Le 
piante cosmopolite sono quelle diffuse su grandi superfici su quasi tutta la terra, mentre le piante 
endemiche vivono in aree limitate ad ampiezza variabile fino ad essere puntiforme. 
Il territorio preso in considerazione nel piano di gestione del pSIC è stato in tempi passati 
oggetto di alcune osservazioni di carattere floristico. Le più antiche citazioni si trovano in 
MORIS (1837-1859), ANGIUS (1851), BARBEY (1884), HERZOG (1909), TERRACCIANO 
(1909;1910), SCHMID (1933), RAVANO (1939) e RIKLI (1943-1948). In tempi più recenti 
altri autori si sono occupati di tematiche floristiche, corologiche, tassonomiche senza però 
elaborare degli elenchi sistematici completi per le varie zone indagate. Tra questi DESOLE 
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(1962), CHIAPPINI (1964), FENAROLI (1964), ARRIGONI (1967; 1972;1983), ATZEI & 
PICCI (1973; 1975; 1977), CHIAPPINI & RIOLA (1978), CHIAPPINI & DIANA (1978), 
NARDI & al. (1978), CHIAPPINI & al. (1983), ANGIOLINO & CHIAPPINI (1988), 
RAFFAELLI (1991), BIGAZZI & RICCERI (1992), VALSECCHI (1995), BRULLO & DE 
MARCO (1996). Temi più specialistici riguardano ricerche micologiche nel Monte Linas 
(CHIAPPINI & SILECCHIA, 1967; BALLERO & al., 1995) ed etnobotaniche nel Territorio di 
Fluminimaggiore (BALLERO & al., 2001); in questo lavoro viene elencata una lista di 65 piante, 
tra spontanee e coltivate, e il loro uso nella medicina popolare. Sono inoltre presenti numerose 
segnalazioni nelle Schede delle Piante endemiche della Sardegna (ARRIGONI & al., 1977-1991; 
1979). Solamente su alcune zone del territorio preso in considerazione e, più precisamente, 
Monte Linas (ANGIOLINO & CHIAPPINI, 1983), Massiccio del Marganai (BALLERO & 
ANGIOLINO, 1991) e il Fluminese (BALLERO & al., 2000), sono state effettuate delle indagini 
esaustive che hanno portato alla elaborazione di un elenco sistematico completo. Da quest’ultimo 
lavoro sono state eliminate le specie che si insediano lungo la zona costiera che non rientra nella 
delimitazione del pSIC. 
Nell’elenco floristico che segue vengono riportate tutte le specie indicate in letteratura o ritrovate 
in diverse erborizzazioni. La nomenclatura seguita è quella di Flora Europaea (TUTIN & al., 
1964-1980; 1993), rivista ed aggiornata secondo Atlas Florae Europaeae (JALAS & 
SUOMINEN, 1972-1994; JALAS & al., 1996-1999), Med-Cecklist (GREUTER & al., 1984-
1986) e An Annotated Checklist of the Italian Vascular Flora (CONTI & al., 2005). Per le specie 
endemiche si è tenuto conto anche di quanto riportato nelle Schede delle Piante endemiche della 
Sardegna (ARRIGONI & al., 1976-1991) e nel lavoro sull’endemoflora dell’Iglesiente 
(BACCHETTA & PONTECORVO, 2005). Sono state, inoltre, consultate le monografie e i più 
recenti lavori tassonomici relativi a gruppi specifici (FERRARINI & al., 1986; SCRUGLI, 1990; 
GIOTTA & PICCITTO, 1990; SCRUGLI & COGONI, 1998; GRÜNANGER, 2001). Per 
l’ordinamento sistematico ci si è attenuti a Flora Europaea (TUTIN et al., l.c.) e per ogni entità 
specifica o sottospecifica sono state indicate la forma e la sottoforma biologica secondo la 
classificazione di RAUNKIAER (1934), seguendo le sigle riportate da PIGNATTI (1982), 
l’elemento corologico, le località di raccolta abbreviate come segue: ML = Monte Linas; MG = 
Marganai; FL = Fluminese per i lavori citati in letteratura e per esteso quelle relative alle nostre 
osservazioni. Per quanto riguarda la corologia delle specie endemiche, sono stati adottati i gruppi 
geografici (abbreviazioni tra parentesi) proposti da ARRIGONI & DI TOMMASO (1991), 
integrati con quelli indicati da BACCHETTA & PONTECORVO (2005). 
 

3.5.1. Elenco floristico 
 
SELAGINELLACEAE 
Selaginella denticulata (L.) Spring - Ch rept - Steno-Medit. - ML; MG; FL; Monti Mannu 
 
ISOETACEAE 
Isoétes duriei Bory - G bulb – W-Steno-Medit. - MG; FL 
 
EQUI SETACEAE 
Equisetum ramosissimum Desf. - G rhiz - Circumbor. - MG; FL 
Equisetum telmateia Ehrh. - G rhiz - Circumbor. - ML; MG 
Segnalato anche per Marganai (Domusnovas) da BACCHETTA & MOSSA (2004). 
 
OPHIOGLOSSACEAE 
Ophioglossum lusitanicum L. - G rhiz - Steno-Medit.-Subatl. - ML; MG 
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OSMUNDACEAE 
Osmunda regalis L. - G rhiz - Subcosmop. - ML; FL; Monti Mannu 
Segnalata anche da BACCHETTA & MOSSA (2004) per Rio Leni (Villacidro). 
 
ADIANTACEAE 
Cheilanthes maderensis Lowe – H ros – W-Medit.-Macarones. - ML; MG 
Cheilantes guanchica Bolle - H ros - W-Medit. - FL 
Segnalata nell'Erb. Crittog. Ital. (n. 901) da GENNARI per Fluminimaggiore e rivista 
tassonomicamente da NARDI & al. (1978). 
Cheilanthes tinaei Tod. - H ros - W-Medit. (Steno) - FL 
Segnalata anche da NARDI & al. (1978) tra Arbus e Fluminimaggiore, ai bordi della strada 
statale. 
Cosentinia vellea (Aiton) Tod. subsp. vellea - H ros – Euri-Medit.-Turan. - ML 
Anogramma leptophylla (L.) Link - T caesp - Cosmop.-Subtrop. - ML; MG; FL; Monti Mannu 
Adiantum capillus-veneris L. - G rhiz - Pantrop. - ML; MG; FL; Monti Mannu 
Segnalato anche da BACCHETTA & MOSSA (2004) per le Miniere di su Zurfuru 
(Fluminimaggiore). 
 
POLYPODIACEAE 
Polypodium cambricum L. – H ros - Euri-Medit. - ML; MG; FL; Monti Mannu 
 
HYPOLEPIDACEAE 
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn subsp. aquilinum - G rhiz - Cosmop. - ML; MG; FL; Monti 
Mannu 
Segnalato anche da BACCHETTA & MOSSA (2004) per Rio Leni (Villacidro), Marganai 
(Domusnovas). Usualmente calcifuga. 
 
ASPLENIACEAE 
Asplenium trichomanes L. subsp. trichomanes - H ros - Cosmotemp. - ML; MG; FL; Monti 
Mannu 
Usualmente montana, su substrato non calcareo. 
Asplenium viride Huds. - H ros - Circumbor. - FL  
Segnalata da CORRIAS & DIANA CORRIAS (1980) per una località prossima a 
Fluminimaggiore, non è stata ritrovata da BALLERO & al. (2000). È presumibile quindi la 
sua scomparsa dalla Sardegna in quanto questo di Fluminimaggiore risultava essere 
l'unico ritrovamento regionale. Non viene indicata per la Sardegna da TUTIN & al. (1993) e 
CONTI & al. (2005). Usualmente montana, su substrato calcareo. 
Asplenium obovatum Viv. subsp. obovatum - H ros - Steno-Medit. - ML; MG; Monti Mannu 
Asplenium adiantum-nigrum L. subsp. adiantum-nigrum - H ros – Paleotemp. – ML; Monti 
Mannu 
Asplenium onopteris L. - H ros – Subtrop. (Nesicola) - ML; MG; FL 
Asplenium ruta-muraria L. subsp. ruta-muraria - H ros – Circumbor. - MG 
Ceterach officinarum Willd. subsp. officinarum - H ros - Eurasiat. - ML; MG; FL; Monti Mannu 
 
WOODSIACEAE 
Athyrium filix-femina (L.) Roth - H ros - Subcosmop. - ML; Monti Mannu 
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DRYOPTERIDACEAE 
Polystichum aculeatum (L.) Roth - G rhiz - Eurasiat. - ML; Monti Mannu 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott - G rhiz - Subcosmop. - ML; FL; Monti Mannu 
Dryopteris pallida (Bory)Maire & Petitm. subsp. pallida - G rhiz – C-E Medit. – MG 
Calcicola. 
 
PINACEAE 
Pinus halepensis Mill. - P scap - Steno-Medit. - FL (Introdotto) 
Pinus pinea L. - P scap - Euri-Medit. - MG; FL (Introdotto) 
 
CUPRESSACEAE 
Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus - P caesp - Euri-Medit. - ML; MG; FL; Monti Mannu 
Segnalato anche da ANGIOLINI & al. (2005) per Barraxiutta (Domusnovas). 
Juniperus phoenicea L. subsp. phoenicea - P caesp – Euri-Medit. - MG 
  
TAXACEAE  
Taxus baccata L. - P scap - Paleotemp. - ML 
È presente un’unica stazione con pochi esemplari relitti in un canalone tra Genna e’ Impi e 
Punta Cabixettas a Monte Linas (ANGIOLINO & CHIAPPINI, 1983; CHIAPPINI & al., 1983). 
  
SALICACEAE 
Salix alba L. - P scap - Paleotemp. - ML; FL; Monti Mannu 
Salix triandra L. - P caesp - Eurosiber. - ML 
Non viene indicata per la Sardegna da TUTIN & al. (1993) e CONTI & al. (2005) 
Salix pedicellata Desf. - P caesp – Steno-Medit. - MG 
Presente in Sardegna secondo CAMARDA & VALSECCHI (1982) e TUTIN & al. (1993), assente 
secondo CONTI et al. (2005). 
Salix purpurea L. subsp. purpurea - P scap - Paleotemp. – ML; Monti Mannu 
Salix arrigonii Brullo - P scap – Endem. (ESA) – FL; Monti Mannu 
Descritto da BRULLO (1993) e indicato per diverse località dell’Iglesiente; il suo areale è 
limitato alla Sardegna centro-meridionale, dove vive preferibilmente lungo i corsi d’acqua. 
Può essere considerato uno schizoendemismo originatosi per isolamento geografico.  
Populus alba L. - P scap - Paleotemp. - FL  
Populus nigra L. - P scap - Paleotemp.- FL 
 
JUGLANDACEAE 
Juglans regia L. - P scap – SW-Asiat. - FL 
 
BETULACEAE 
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - P scap - Paleotemp. - ML; MG; FL; Monti Mannu 
 
FAGACEAE 
Castanea sativa Mill. - P scap - SE-Europ. - ML (Spontaneizzata); MG; Monti Mannu 
(Introdotta)  
Quercus ilex L. - P scap - Steno-Medit. - ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicato anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas) e Barraxiutta (Domusnovas) da 
ANGIOLINI & al. (2005). 
Quercus suber L. - P scap -W-Medit. - ML; MG; FL; Monti Mannu 
Quercus pubescens Willd. subsp. pubescens - P scap – SE-Europ. - MG 
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MOSSA & al. (1998) escludono dalla Sardegna questa specie; ARRIGONI (2006) la considera 
presente nella Sardegna centro-settentrionale, Campidano e Marganai. 
 
ULMACEAE 
Ulmus minor Mill. subsp. minor - P caesp – Europeo-Caucas. – MG; Monti Mannu 
Celtis australis L. subsp. australis - P scap – Euri-Medit. – MG; Rio Leni e Rio Villa Scema 
(Monti Mannu) 
 
MORACEAE 
Ficus carica L. - P scap - Medit.-Turan - ML; MG; FL; Monti Mannu 
 
URTICACEAE 
Urtica atrovirens Req. ex Loisel. - H scap – Endem.(ETI) - ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicata da ARRIGONI (1983) per Iglesias. Vive in stazioni ricche di sostanza organica in 
decomposizione. Patroendemismo paleogenico. 
Urtica dioica L. subsp. dioica - H scap - Subcosmop. - ML; MG; Monti Mannu 
Urtica urens L. - T scap - Subcosmop. - FL 
Urtica membranacea Poir. ex Savigny - T scap – S-Medit. - MG 
Urtica pilulifera L. - T scap - S-Medit. - MG; FL; Monti Mannu 
Parietaria judaica L. - H scap - Euri-Medit.-Macarones. - ML; MG; FL; Monti Mannu 
Parietaria lusitanica L. subsp. lusitanica - T rept – Steno-Medit. - MG; FL 
Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy - H rept – W-Medit. – MG 
Segnalata anche da BACCHETTA & MOSSA (2004) per Marganai (Domusnovas) e Miniere di 
su Zurfuru (Fluminimaggiore). Considerata endemismo tirrenico da RAFFAELLI (1979), 
ARRIGONI (2006) e BACCHETTA & PONTECORVO (2005), secondo CONTI & al. (2005) è ora 
presente anche in Liguria, Toscana e Lazio. È tipica di luoghi ombrosi e umidi della zona 
litoranea e collinare. 
 
SANTALACEAE 
Osyris alba L. - NP - Euri-Medit. - ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicato anche per Monteponi (Iglesias) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Thesium humile Vahl - T scap – Medit.-Atl. - FL 
 
ARISTOLOCHIACEAE 
Aristolochia pistolochia L. - G rad - Steno-Medit. - ML 
Non viene indicata per la Sardegna da TUTIN & al. (1993) e da CONTI & al. (2005). 
Aristolochia rotunda L. subsp. insularis E. Nardi & Arrigoni - G bulb – CW-Medit. – MG 
Aristolochia lutea Desf. - G bulb - Medit.-Macarones – ML 
Viene esclusa dalla Sardegna da TUTIN & al. (1993) e da CONTI & al. (2005). 
Aristolochia tyrrhena E. Nardi & Arrigoni - G rad - Endem.(ESA) - ML; FL; Monti Mannu 
Segnalata dagli autori (NARDI & ARRIGONI, 1983) per la località di San Nicolao, 
Fluminimaggiore, e da ANGIOLINO & CHIAPPINI (1983) per i costoni ad occidente di Canale 
Mau nel Monte Linas. Endemismo sardo (endemovicariante) dei monti calcarei della 
Sardegna centro-orientale e meridionale. Calcicola, eliofila, mesofila (ARRIGONI, 2006). 
 
RAFFLESIACEAE 
Cytinus hypocistis (L.) L. - G rad - Medit.-Macarones. – ML; FL; Monti Mannu 
Cytinus ruber Fourr. ex Fritsch - G rad – W-Medit. - ML; MG; FL 
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POLYGONACEAE 
Polygonum scoparium Loisel. - Ch suffr - Endem.(ESC) - MG; FL; Monti Mannu 
Indicato da RAFFAELLI (1978) per Domusnovas, Grotte di San Giovanni, e da ANGIOLINI & 
al. (2005) per Rio sa Duchessa (Domusnovas). Si insedia su terreni sabbiosi, alluvionali e su 
substrati calcarei. Endemovicariante. 
Polygonum equisetiforme Sm. - Ch suffr - Eurasiat. - ML 
Non viene indicata per la Sardegna da TUTIN & al. (1993) e da CONTI & al. (2005). 
Polygonum aviculare L. subsp. aviculare - T rept - Cosmop. - ML; MG; FL 
Persicaria maculosa (L.) Gray - T scap - Subcosmop.- MG 
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre s.l. - T scap - Cosmop. - FL 
Rumex acetosella L. s.l. - H scap - Subcosmop. - ML; FL; Monti Mannu 
Rumex scutatus L. subsp. glaucescens (Guss.) Brullo, Scelsi & Spamp. – H scap - Endem. (ET) - 
ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicato per Monteponi (Iglesias), Rio sa Duchessa (Domusnovas) da ANGIOLINI & al. 
(2005) e per San Giovanni di Bindua (Iglesias) da ANGIOLINI & BACCHETTA (2003). 
Rumex acetosa L. subsp. acetosa - H scap – Circumbor. - MG 
Rumex thyrsoides Desf. - H scap – W-Medit. - MG; FL 
Rumex crispus L. - H scap - Subcosmop. - ML 
Rumex sanguineus L. - H scap - Europeo-Caucas. - ML; Monti Mannu 
Rumex pulcher L. subsp. pulcher - H scap - Euri-Medit. - ML; FL 
Rumex pulcher L. subsp. suffocatus (Moris ex Bertol.) Nyman - H caesp - Endem.(ESA) 
Indicato da CAMARDA (1985) per il Monte Linas. Pianta eliofila tipica di ambienti umidi 
temporaneamente inondati. Indifferente al substrato e con un’ampia valenza ecologica. 
Schizoendemismo. 
Rumex pulcher L. subsp. woodsii (De Not.) Arcang. - T scap – Euri-Medit. – MG; Monti Mannu 
Rumex obtusifolius L. subsp. obtusifolius - H scap – Subcosmop. - MG 
Rumex bucephalophorus L. subsp. bucephalophorus - T scap - Medit.-Macarones. - ML; FL; 
Monti Mannu 
Indicato anche per Monteponi (Iglesias) da ANGIOLINI & al. (2005). 
 
CHENOPODIACEAE 
Beta vulgaris L. - H scap - Euri-Medit. – ML; MG; Monti Mannu 
Chenopodium ambrosioides L. - T scap - Cosmop. - ML 
Chenopodium vulvaria L. - T scap - Euri-Medit. – ML 
Chenopodium murale L. - T scap - Subcosmop. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Chenopodium album L. subsp. album - T scap – Subcosmop. - MG; FL 
Atriplex halimus L. - P caesp – Sudafr.-Atl.-Steno-Medit. – ML; Monti Mannu 
Atriplex patula L. - T scap – Circumbor. - MG 
  
PHYTOLACCACEAE 
Phytolacca americana L. — G rhiz — N-Amer. — FL (Avventizia) 
 
PORTULACACEAE 
Portulaca oleracea L. subsp. oleracea - T scap - Subcosmop. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Montia fontana L. s.l. - T scap - Medit.-Mont.-Subatl. – ML 
Montia fontana L. subsp. variabilis Walters - T scap –Medit.-Mont.-Subatl. - MG 
Montia fontana L. subsp. chondrosperma (Fenzl) Walters — T scap — Medit.-Mont.-Subatl. – 
FL 
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CARYOPHYLLACEAE 
Arenaria balearica L. – H rept – W-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicata da DIANA CORRIAS (1981) per Marganai, Iglesiente e Gonnosfanadiga e 
considerata endemica delle isole del Mediterraneo occidentale. Vive nelle spaccature delle 
rocce in esposizioni fresche ed ombrose. Secondo CONTI & al. (2005) il suo areale si è 
attualmente esteso anche alla Toscana. 
Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia - T scap – Subcosmop. - MG; FL 
Minuartia hybrida (Vill.) Shischk. subsp. hybrida - T scap – Paleotemp. – MG 
Rhodalsine geniculata (Poir.) F.N. Williams - Ch suffr - Steno-Medit. – ML; FL; Monti Mannu  
Stellaria media (L.) Vill. subsp. media - T rept - Cosmop. - ML; MG; FL; Monti Mannu 
Stellaria pallida (Dumort.) Crép. - T scap - Paleotemp. - FL 
Cerastium thomasii Ten. – Ch suffr – Euri-Medit. – ML 
Non viene indicato per la Sardegna da PIGNATTI (1982), TUTIN & al. (1993) e CONTI & al. 
(2005). 
Cerastium glomeratum Thuill. - T scap – Subcosmop. – ML; MG; FL 
Cerastium semidecandrum L. - T scap - Cosmop. - ML 
Moenchia erecta (L.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. subsp. erecta - T scap - Submedit.-Subatl. - 
ML; FL 
Sagina subulata (Sw.) C. Presl - H caesp - Submedit.- Subatl. - ML 
Sagína saginoides (L.) Karst. subsp. saginoides - H caesp - (Circum)Artico-Alp. - ML; Monti 
Mannu 
Sagina apetala Ard. subsp. apetala - T scap – Euri-Medit. - MG; FL 
Corrigiola telephiifolia Pourr. - H ros - W-Medit. - FL  
Paronychia echinulata Chater - T scap - Steno-Medit. - MG 
Illecebrum verticillatum L. - T scap - Subatl. - FL 
Polycarpon tetraphyllum (L.) L. s.l. - T scap – Euri-Medit. - MG; FL 
Spergula arvensis L. - T scap - Subcosmop. - MG; FL 
Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl - T scap - Subcosmop. - FL 
Silene italica (L.) Pers. s.l. - H ros - Euri-Medit. - ML; Monti Mannu 
Silene nodulosa Viv. - H caesp – W-Medit. - ML; MG; Monti Mannu 
Specie rupicola, si insedia preferibilmente su calcare, ma anche su granito, scisto e basalto. 
Considerata endemica sardo-corsa da VALSECCHI (1978) e BACCHETTA e PONTECORVO 
(2005); CONTI & al. (2005) non la considerano endemica e la inseriscono nel gruppo delle 
esclusive, cioè presente in Italia solo in Sardegna. 
Silene velutinoides Pomel - Ch suffr – W-Medit. – MG 
Si insedia di preferenza su rocce calcaree. Presente come esclusiva solo in Sardegna (CONTI 
& al., 2005); considerata endemica delle isole tirreniche e del Nord Africa da BACCHETTA 
& PONTECORVO (2005) che però la escludono dall’endemoflora dell’Iglesiente. 
Silene vulgaris (Moench) Garcke s.l. - H scap - Subcosmop. – ML; MG; FL 
Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. tenoreana (Colla) Soldano & F. Conti – H scap – E-
Medit. 
Indicata per P.ta Ptzianti (Fluminimaggiore) da ANGIOLINI & al. (2005) e per Baueddu 
(Iglesias), Rio Monteponi (Iglesias), sa Duchessa (Domusnovas), Arenas (Fluminimaggiore) 
e San Giovanni di Bindua (Iglesias) da ANGIOLINI & BACCHETTA (2003). 
Silene latifolia Poir. subsp. latifolia - H bienn – Steno-Medit. - MG; FL 
Silene latifolia Poir. subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet - H bienn - Paleotemp. - FL 
Non viene indicata per la Sardegna da CONTI & al. (2005). 
Silene gallica L. - T scap – Subcosmop. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Silene bellidifolia Jacq. - T scap - S-Medit. - FL 
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Segnalata dal MORIS (1837-1859) sub S. hispida Desf. ma non ritrovata da BALLERO & al. 
(2000).  
Silene morisiana Bég. & Ravano - T scap - Endem. (ESA) – ML; Monti Mannu 
Endemica delle montagne della Sardegna centrale e meridionale. Indicata anche da 
VALSECCHI (1988; 1995) per Monte Linas, Gonnosfanadiga, Fluminimaggiore. Il lectotipo 
proviene da Fluminimaggiore. Endemovicariante.  
Silene nummica Vals. - T scap - Endem.(ESS) - FL 
Indicata da VALSECCHI (1995) per Fluminimaggiore. Endemismo sardo-siculo.  
Silene arghireica Vals. - T scap - Steno-Medit. - FL 
Indicata da VALSECCHI (1995) per Fluminimaggiore e S. Giovanni presso Iglesias. 
Saponaria officinalis L. - H scap - Eurosiber. – ML; MG 
Petrorhagia saxifraga (L.) Link s.l. - H caesp – Euri-Medit. - MG 
Petrorhagia saxifraga (L.) Link subsp. gasparrinii (Guss.) Greuter & Burdett - H caesp - Euri-
Medit. - FL 
Petrorhagia prolifera (L.) P.W. Ball & Heywood - T scap - Euri-Medit. – ML; MG; FL; Monti 
Mannu  
Dianthus sylvestris Wulfen subsp. sylvestris - Ch suffr – Medit.-Mont. – ML 
Non viene indicato per la Sardegna da TUTIN & al. (1993) e CONTI & al. (2005). 
Dianthus sylvestris Wulfen subsp. siculus (C. Presl) Tutin - Ch suffr – Medit.-Mont. - MG; FL 
Indicato per la Sardegna da TUTIN & al. (1993) e da CONTI & al. (2005); viene invece 
considerato presente solo in Sicilia da BACCHETTA & al. (2004). 
Dianthus arrostii C. Presl. - Ch suffr - CW-Medit. - ML 
Secondo BACCHETTA & al. (2004) in Sardegna sarebbe presente D. arrostii C. Presl. subsp. 
sardous nom. prov. mentre D. arrostii C. Presl. subsp. arrostii è indicato per la Sicilia e la 
Calabria meridionale. BACCHETTA & PONTECORVO (2005) lo escludono dall’endemoflora 
dell’Iglesiente. CONTI & al. (2005) lo considerano presente in Sardegna, Sicilia, Calabria e 
dubitativamente Basilicata. 
Dianthus arrosti C. Presl subsp. sardous – Ch suffr – Endem. (ESA) –  
Indicato per Miniera San Giovanni (Iglesias) da ANGIOLINI & al. (2005) 
Dianthus mossanus Bacch. & Brullo – Ch suffr – Endem. (ESA) 
Endemica delle zone montane dell’Iglesiente, Sulcis e Sarrabus. Vive su rocce silicee 
paleozoiche (porfiri, graniti, quarziti e metamorfiti) da 100 a 1000 m s.l.m. 
Schizoendemismo (BACCHETTA & BRULLO, 2000). 
Dianthus cyatophorus Moris – Ch suffr – Endem.(ESS) 
Endemico di Sardegna e Sicilia (BACCHETTA & al., 2004), indicato da BACCHETTA & 
PONTECORVO (2005) per Punta S. Michele, Domusnovas. 
 
RANUNCULACEE 
Nigella damascena L. - T scap - Euri-Medit. – ML; MG; FL 
Delphinium staphisagria L. T scap - Steno-Medit. – ML: MG 
Delphinium pictum Willd. subsp. pictum - H scap - W-Medit. - ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicato, come endemismo delle isole del Mediterraneo occidentale, da ARRIGONI (1983) 
per Iglesias e Domusnovas. Specie eliofila, si insedia in ambienti ghiaiosi a clima caldo 
umido. CONTI & al. (2005) non la considerano endemica e la inseriscono nel gruppo delle 
esclusive. 
Anemone palmata L. - G rhiz – S-Medit. – ML; MG 
Anemone hortensis L. subsp. hortensis - G bulb - N-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Clematis flammula L. - P lian - Euri-Medit. – ML; MG 
Clematis vitalba L. - P lian - Europeo-Caucas. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
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Clematis cirrhosa L. - P lian - Steno-Medit.-Turan. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Ranunculus velutinus Ten. - H scap - N-Medit. - ML 
Ranunculus lanuginosus L. - H scap - Europeo-Caucas. – ML; MG  
Ranunculus macrophyllus Desf. - H scap – SW-Medit. - MG; FL 
Ranunculus neapolitanus Ten. - H scap - Euri-Medit. – ML; Monti Mannu 
Ranunculus sardous Crantz s.l. - T scap - Euri-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Ranunculus muricatus L. - T scap - Euri-Medit. - ML; MG; Monti Mannu 
Ranunculus parviflorus L. — T scap — Medit.-Atl. – FL 
Segnalato anche da BACCHETTA & MOSSA (2004) per Rio Leni (Villacidro). 
Ranunculus paludosus Poir. - H scap - Steno-Medit.-Turan. – ML; MG; Monti Mannu 
Ranunculus ficaria L. s.l. - H scap - Eurasiat. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Segnalato anche da BACCHETTA & MOSSA (2004) per Marganai (Domusnovas). 
Ranunculus bullatus L. - H ros - Steno-Medit. - ML; MG; FL; Monti Mannu 
Ranunculus ophioglossifolius Vill. — T scap — Euri-Medit. - FL 
Segnalato da FORSYTH MAJOR in BARBEY (1884); non ritrovato da BALLERO & al. (2000). 
Ranunculus aquatilis L. - I rad -Subcosmop. – ML; FL 
Ranunculus cordiger Viv. subsp. diffusus (Moris) Arrigoni – H scap – Endem.(ESC) 
Indicato da ARRIGONI (1983) per Domusnovas, luoghi umidi e inondati. Endemovicariante. 
 
PAEONIACEAE 
Paeonia mascula (L.) Mill. - G rhiz - Europeo-Caucas. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
 
LAURACEAE 
Laurus nobilis L. - P caesp – Steno-Medit. - MG (Introdotta tra i coltivi); FL; Monti Mannu 
(corsi d’acqua) 
 
PAPAVERACEAE 
Papaver pinnatifidum Moris - T scap – Steno-Medit. - MG 
Papaver rhoeas L. subsp. rhoeas - T scap - E-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Papaver setigerum DC. - T scap – W-Medit. – ML; MG; FL 
Papaver hybridum L. - T scap - Medit.-Turan. - ML; Monti Mannu  
Papaver argemone L. subsp. argemone - T scap - Medit.-Turan. – ML 
Glauciun flavum Crantz - H scap - Euri-Medit. – FL 
Indicato anche per Monteponi (Iglesias) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Chelidonium majus L. - H scap – Circumbor. - MG 
Fumaria capreolata L. subsp. capreolata - T scap - Euri-Medit. – ML; MG; Monti Mannu 
Fumaria officinalis L. s.l. - T scap - Subcosmop. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
 
CRUCIFEREAE 
Sisymbrium irio L. - T scap - Paleotemp. - ML; MG; FL 
Sisymbrium officinale (L.) Scop. - T scap – Subcosmop. - MG 
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. - T scap – Cosmop. - MG; FL 
Bunias erucago L. - T scap – Euri-Medit. - MG; FL 
Barbarea rupicola Moris - Ch suffr - Endem. (ESC) - ML; MG; Monti Mannu 
Specie rupicola, indifferente al substrato; vive preferibilmente sulle montagne tra 700 e 
1200 m s.l.m. Paleoendemismo (VALSECCHI, 1979). Indicata da SILECCHIA & CHIAPPINI 
(1967) per Punta Perda de sa Mesa nel massiccio del Monte Linas, su affioramenti 
granitici, Punta San Michele ad W di Domusnovas e Punta Sebera. 
Nasturtium officinale R. Br. subsp. officinale - H scap – Cosmop. – ML; MG; FL; Monti Mannu  
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Cardamine hirsuta L. - T scap - Cosmop. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Arabis collina Ten. s.l. - H scap – Orof.-Medit. – ML; MG; FL 
Arabis verna (L.) R. Br. – T scap - Steno-Medit. - ML; MG; Monti Mannu 
Lobularia maritima (L.) Desv. subsp. maritima - H scap - Steno-Medit. – MG; ML 
Indicato anche per Monteponi (Iglesias) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Clypeola jonthlaspi L. s.l. - T scap – Steno-Medit. - MG 
Draba muralis L. - T scap - Circumbor. – ML; MG; Monti Mannu 
Erophila verna (L.) DC. s.l. - T scap - Circumbor. - FL 
Erophila verna (L.) DC. subsp. praecox (Steven) Walp. - T scap - Circumbor. – ML; MG 
Capsella bursa pastoris (L.) Medik. subsp. bursa pastoris - H bienn - Cosmop. - ML; MG; FL; 
Monti Mannu 
Capsella rubella Reut. - T scap - Euri-Medit. – ML; MG; FL 
Hornungia petraea (L.) Rchb. subsp. petraea - T scap – Euri-Medit. - MG 
Teesdalia coronopifolia (J.P. Bergeret) Thell. - T scap - Euri-Medit. – ML; MG; FL; M.ti Mannu 
Thlaspi brevistylum (DC.) Mutel - H scap - Endem.(ESC) – ML 
Viene indicato da ANGIOLINO & CHIAPPINI (1983) per le zone cacuminali del Monte Linas. 
Endemismo sardo corso, è frequente sulle montagne della Corsica mentre in Sardegna era 
in precedenza segnalato solo per il Gennargentu da ARRIGONI (1983). Endemovicariante. 
BACCHETTA & PONTECORVO (2005) lo escludono dall’endemoflora dell’Iglesiente.  
Iberis integerrima Moris - Ch scap – Endem.(ESA) - MG; FL 
Indicata da ARRIGONI (1980) per rupi calcaree dell’Iglesiente e da ANGIOLINI & al. (2005) 
per Monteponi (Iglesias), Agruxiau (Iglesias), P.ta Ptzianti (Fluminimaggiore) e 
Barraxiutta (Domusnovas). Il lectotipo proviene da Monteponi, Marganai. Vive su rocce 
calcaree da 300 a 1100 m s.l.m. Endemovicariante. 
Biscutella didyma L. s.l. - T scap – S-Medit.-Turan. – ML 
Non presente in Sardegna secondo CONTI & al. (2005) 
Biscutella morisiana Raffaelli - T scap – Endem.(ESC) - MG; FL 
Segnalata anche da RAFFAELLI (1991) per i Monti Onixeddu e San Giovanni, vicino ad 
Iglesias, su rocce calcaree paleozoiche presso il valico tra San Benedetto ed Arenas 
(Iglesias) e Marganai. Vive dalla pianura alle montagne in garighe, macchie e boschi, 
spesso su substrati calcarei.  
Lepidium draba L. subsp. draba - H scap – Medit.-Turan. - MG 
Brassica insularis Moris - Ch suffr – W-Medit. – MG; FL 
Brassica rapa L. s.l. - T scap - Euri-Medit. - MG 
Brassica tournefortii Gouan - T scap - Medit.-Saharo-Sind. – ML; MG; FL 
Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch - T scap - Euri-Medit. - FL 
Sinapis arvensis L. subsp. arvensis - T scap – Steno-Medit. – MG; FL 
Eruca vesicaria (L.) Cav. - T scap - Medit.-Turan. - ML 
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. subsp. incana - H scap - Medit.-Macarones. – FL 
Rapistrum rugosum (L.) Arcang. - T scap - Euri-Medit. - FL 
Calepina irregularis (Asso) Thell. - T scap – Medit.-Turan. - MG 
Raphanus raphanistrum L. s.l. - T scap – Circumbor. - MG; FL 
 
RESEDACEAE 
Reseda luteola L. - H scap - Circumbor. – ML; FL 
Indicata anche per Monteponi (Iglesias), Agruxiau (Iglesias) e P.ta Ptzianti 
(Fluminimaggiore) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Reseda alba L. - H scap - Steno-Medit. – ML; MG; FL 
Reseda lutea L. - H scap – Europ. - MG 
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CRASSULACEAE 
Tillaea muscosa L. - T scap – Submedit.-Subatl. – MG; FL 
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy - G bulb - Medit.-Atl. - FL 
Umbilicus horizontalis (Guss.) DC. - G bulb - Steno-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Sedum alpestre Vill. - Ch succ - Orof.-S-Europ. – ML; Monti Mannu 
Sedum album L. - Ch succ - Euri-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Sedum dasyphyllum L. - Ch succ - Euri-Medit. - ML 
Sedum villosum L. subsp. glandulosum (Moris) P. Fourn. - H scap – Endem. (ESA) - ML 
Sedum rubens L. — T scap - Euri-Medit.-Subatl. - FL 
Sedum caespitosum (Cav.) DC. - T scap - Steno-Medit. – ML; FL 
Sedum andegavense (DC.) Desv. - T scap – W-Medit. – ML; FL 
Sedum caeruleum L. - T scap - SW-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Phedimus stellatus (L.) Raf. - T scap - Steno-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
 
SAXIFRAGACEAE 
Saxifraga rotundifolia L. subsp. rotundifolia - H scap – Orof.-S-Europeo-Caucas. – ML 
Saxifraga tridactlylites L. - T scap – Euri-Medit. - MG 
Saxifraga pedemontana All. subsp. cervicornis (Viv.) Engl. - Ch pulv - Endem.(ESC) – ML 
Vive sulle montagne tra i 1000 e i 1200 m s.l.m., nelle spaccature delle rocce, in ambienti 
freschi e umidi; è diffusa soprattutto sui calcari. Schizoendemismo (VALSECCHI, 1978). 
BACCHETTA & PONTECORVO (2005) la escludono dall’endemoflora dell’Iglesiente. 
Saxifraga corsica (Duby) Gren. & Godr. subsp. corsica - H scap - Endem.(ESC) – ML; MG; 
FL; Monti Mannu 
Indicata anche da DIANA CORRIAS (1984) per l’Iglesiente, Monte Linas, Villacidro, Monti 
Mannu e Malacalzetta. Vive nelle spaccature delle rocce in zone ombrose e fresche da 200 a 
1300 m s.l.m.; sembra indifferente al substrato e manifesta una preferenza per le 
formazioni antiche. Schizoendemismo.  
 
ROSACEAE 
Rubus ulmifolius Schott - NP - Euri-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicato anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas) da ANGIOLINI & al. (2005) e da 
BACCHETTA & MOSSA (2004) per Rio Leni (Villacidro) e Marganai (Domusnovas). 
Rosa sempervirens L. - NP - Steno-Medit. - MG; FL 
Rosa gallica L. - NP – C-Europeo-Caucas. – MG 
Indicata dubitativamente per la Sardegna da CONTI & al. (2005) 
Rosa canina L. - NP - Paleotemp. - ML; MG 
Rosa serafinii Viv. - NP - Orof.-Steno-Medit. - ML; Campanili de su Zipirianu (Monti Mannu) 
Agrimonia eupatoria L. s.l. - H scap - Subcosmop. – FL 
Sanguisorba minor Scop. s.l. - H scap - Subcosmop. – MG; FL; Monti Mannu 
Sanguisorba minor Scop. subsp. minor - H scap - Subcosmop. – ML 
Non presente in Sardegna secondo CONTI & al. (2005). 
Sanguisorba minor Scop. subsp. balearica (Bourg. ex Nyman) Muňoz Garm. & C. Navarro – H 
scap – Subcosmop. 
Indicata per Rio sa Duchessa (Domusnovas), Agruxiau (Iglesias), P.ta Ptzianti 
(Fluminimaggiore) e Monteponi (Iglesias) da ANGIOLINI & al. (2005).  
Geum urbanum L. - H scap – Circumbor. - MG 
Potentilla reptans L. - H ros - Subcosmop. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Segnalato anche da BACCHETTA & MOSSA (2004) per Rio Leni (Villacidro). 
Aphanes arvensis L. - T scap – Subcosmop. - MG 



S.I.C. Linas-Marganai 
Piano di Gestione 

a.t.p. 
“C.C.W.R.” 

  

  
  
 

 84

Aphanes floribunda (Murb.) Rothm. - T scap - Steno-Medit. – ML 
Pyrus spinosa Forssk. – P caesp – Steno-Medit. – MG; FL; Monti Mannu 
Indicato per Rio sa Duchessa (Domusnovas) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Sorbus torminalis (L.) Crantz - P caesp – Paleotemp. - MG 
Crataegus monogyna Jacq. - P caesp - Paleotemp. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Prunus spinosa L. subsp. spinosa - P caesp - Europeo-Caucas. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
  
LEGUMINOSAE 
Ceratonia siliqua L. - P scap – S-Medit. – MG; FL; Is Campus de Monti (Monti Mannu) 
Anagyris foetida L. - P caesp – S-Medit. – MG; FL 
Calicotome villosa (Poir.) Link - P caesp – Steno-Medit. – MG; FL; Monti Mannu 
Cytisus villosus Pourr. - P caesp - WC-Medit. - MG; FL; Monti Mannu 
Teline monspessulana (L.) K. Koch - P caesp – Steno-Medit.-Macarones. – MG; Monti Mannu 
Genista salzmannii DC. - NP - Endem.(ET) – ML 
Endemica delle zone montane della Sardegna e della Corsica; predilige ambienti aperti e 
soleggiati (VALSECCHI, 1993). BACCHETTA & PONTECORVO (2005) la escludono 
dall’endemoflora dell’Iglesiente. 
Genista corsica (Loisel.) DC. - NP - Endem.(ESC) – ML; MG; FL; Monti Mannu  
Indicata anche per Monteponi (Iglesias), P.ta Ptzianti (Fluminimaggiore) da ANGIOLINI & 
al. (2005) e per Monte San Giovanni (Iglesias), Gonnosfanadiga, Miniera di Sibili e Monte 
Linas da VALSECCHI (1978). Indifferente al substrato; paleoendemismo. 
Genista morisii Colla - NP - Endem.(ESA) – MG; FL 
Segnalata da FENAROLI (1964) per la zona di Iglesias e da VALSECCHI (1977) per 
l’Iglesiente. Specie meso-xerofila, indifferente al substrato. Paleoendemismo. 
Genista ephedroides DC. - NP – Endem.(ESC) – MG; Monti Mannu 
Indicata anche da VALSECCHI (1986) per l’Iglesiente, Flumentorgiu, Grotte San Giovanni e 
Miniera sa Duchessa. Specie prevalentemente litoranea ma può ritrovarsi anche all’interno 
in ambienti aridi e assolati; è indifferente al substrato. Endemovicariante originatosi per 
isolamento geografico da un antico progenitore.  
Genista sulcitana Vals. - NP - Endem.(ESA) – FL 
Indicata anche da VALSECCHI (1986) per Monte Linas, Gonnosfanadiga e Iglesiente. Vive 
su pianori aridi e rocciosi e anche su discariche di miniere. L’olotipo proviene da 
Montevecchio, colline presso la miniera. Endemovicariante. 
Genista valsecchiae Brullo & De Marco - NP – Endem.(ESA) - FL  
Indicata anche da BRULLO & DE MARCO (1996) per alcune località della Sardegna 
meridionale e per Monteponi (Iglesias) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Genista arbusensis Vals. – NP – Endem.(ESA) - FL 
Indicata da VALSECCHI (1984) per Fluminimaggiore e Ponte Rio Sessini. Specie 
prevalentemente psammofila ma si spinge anche all’interno. Endemismo paleogenico. 
Genista sardoa Vals. – NP – Endem.(ESA) 
Indicata da VALSECCHI (1984) per Fluminimaggiore, località Candazzu. Endemismo sardo 
presente nelle zone costiere ed interne dell’Iglesiente e della Nurra. Xerofila, indifferente al 
substrato. Endemovicariante. 
Spartium junceum L. - P caesp - Euri-Medit. – ML; Monti Mannu 
Lupinus luteus L. — T scap — W-Medit. - FL 
Lupinus angustifolius L. - T scap - Steno-Medit.- ML; Monti Mannu 
Lupinus gussoneanus Agardh - T scap - Steno-Medit. – ML; MG; FL 
Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt. - H scap - Euri-Medit. – ML; MG; FL 
Indicato anche per Monteponi (Iglesias) e Agruxiau (Iglesias) da ANGIOLINI & al. (2005). 
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Bituminaria morisiana (Pignatti & Metlesics) Greuter - Ch suffr - Endem.(ESA) – ML; MG; FL; 
Monti Mannu 
Segnalata anche da CAMARDA (1981) per San Benedetto (Iglesias) Domusnovas, San 
Giovanni. Ha un’ampia valenza ecologica. Paleoendemismo. 
Vicia cracca L. - H scap – Circumbor. - MG 
Vicia villosa Roth s.l. - T scap – Euri-Medit. – MG; FL 
Vicia monantha Retz subsp. calcarata (Desf.) Romero Zarco - T scap – S-Medit. - MG 
Vicia hirsuta (L.) Gray - T scap – Subcosmop. - MG 
Vicia disperma DC. — T scap - W-Medit. – MG; FL 
Vicia pubescens (DC.) Link - T scap – Euri-Medit. - MG 
Vicia sativa L. s.l. - T scap - Subcosmop. – ML; Monti Mannu 
Indicata per sa Duchessa (Fluminimaggiore) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Vicia sativa L. subsp nigra (L.) Ehrh. — T scap — Subcosmop. - FL 
Vicia sativa L. subsp. macrocarpa (Moris) Arcang. - T scap – Subcosmop. - MG 
Vicia lathyroides L. - T scap - Euri-Medit. - ML 
Vicia lutea L. - T scap - Euri-Medit. – ML; MG; FL 
Lathyrus latifolius L. - H scand – S-Europ. - MG 
Lathyrus cicera L. - T scap - Euri-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicato per sa Duchessa (Fluminimaggiore) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Lathyrus articulatus L. - T rept - Steno-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Lathyrus ochrus (L.) DC. - T scap - Steno-Medit. – ML; Monti Mannu 
Lathyrus aphaca L. subsp. aphaca - T rept – Euri-Medit – MG; FL 
Pisum sativum L. subsp. biflorum (Raf.) Soldano - T scap – Steno-Medit.-Turan. – MG; FL 
Ononis natrix L. s.l. – Ch suffr - Euri-Medit. - MG 
Ononis ornithopodioides L. - T scap – Steno-Medit. – MG; FL 
Ononis reclinata L. - T scap - S-Medit.-Turan. - FL 
Ononis pusilla L. subsp. pusilla - H scap – Euri-Medit. - MG 
Ononis diffusa Ten. - T scap - S-Medit. - FL 
Melilotus italicus (L.) Lam. - T scap - N-Medit. - MG 
Melilotus sulcatus Desf. - T scap - S-Medit. - FL 
Melilotus siculus (Turra) Steud. - T scap - S-Medit. - FL 
Medicago lupulina L. - T scap - Paleotemp. – MG; FL 
Medicago sativa L. - H scap - Eurasiat. - FL 
Medicago orbicularis (L.) Bartal. - T scap - Euri-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Medicago rugosa Desr. - T scap – S-Medit. - MG 
Medicago truncatula Gaertn. - T scap – Steno-Medit. - MG 
Medicago doliata Carmign. - T scap – Steno-Medit. – MG  
Medicago turbinata (L.) All. - T scap – Steno-Medit. - MG 
Medicago murex Willd. - T scap – Steno-Medit. - MG 
Medicago arabica (L.) Huds. - T scap – Euri-Medit. – MG 
Medicago polymorpha L. - T scap - Euri-Medit. – ML; MG 
Medicago praecox DC. - T scap – Steno-Medit. – MG; FL 
Medicago minima (L.) L. - T scap – Euri-Medit.-Centroasiat. – MG; FL 
Trifolium repens L. s.l. - H rept – Subcosmop. - MG 
Trifolium nigrescens Viv. s.l. - T scap – Euri-Medit. - MG 
Trifolium glomeratum L. - T scap - Euri-Medit. – ML; MG; Monti Mannu 
Trifolium fragiferum L. subsp. fragiferum - H rept – Paleotemp. – MG; FL 
Trifolium resupinatum L. - T rept — Paleotemp. - FL 
Trifolium campestre Schreb. - T scap - W-Paleotemp. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
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Trifolium arvense L. s.l. - T scap - W-Paleotemp. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Trifolium phleoides Willd. - T scap – Steno-Medit.-Mont. - FL 
Segnalato da MORIS (1837-1859), non trovato da BALLERO & al. (2000). 
Trifolium ligusticum Loisel. - T scap – Steno-Medit. - MG 
Trifolium scabrum L. subsp. scabrum - T scap - Euri-Medit. – ML; MG 
Trifolium stellatum L. - T scap - Euri-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Trifolium incarnatum L. s.l. - T scap - Euri-Medit. - FL 
Segnalato da MORIS (1837-1859), non trovato da BALLERO & al. (2000). 
Trifolium pratense L. s.l. - H scap – Subcosmop. - MG 
Trifolium cherleri L. - T scap - Euri-Medit. – ML; MG; FL 
Trifolium angustifolium L. subsp. angustifolium - T scap - Euri-Medit. – ML; MG; FL; Monti 
Mannu 
Trifolium subterraneum L. s.l. - T rept - Euri-Medit. - ML; MG; FL; Monti Mannu 
Dorycnium rectum (L.) Ser. – Ch suffr – Steno-Medit. – MG 
Segnalato anche da BACCHETTA & MOSSA (2004) per Marganai (Domusnovas). 
Dorycnium pentaphyllum Scop. - H scap - S-Europ. – MG; FL 
Indicato anche per Monteponi (Iglesias), Agruxiau (Iglesias) e P.ta Ptzianti 
(Fluminimaggiore) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Lotus corniculatus L. s.l. - H scap - Cosmop. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Lotus angustissimus L. - T scap - Euri-Medit. - FL 
Segnalato da MORIS (1837-1859), non trovato da BALLERO & al. (2000). 
Lotus edulis L. - T scap – Steno-Medit. – MG; FL; Monti Mannu 
Lotus ornithopodioides L. - T scap - Steno-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Tetragonolobus purpureus Moench - T scap - Steno-Medit. - FL 
Hymenocarpus circinnatus (L.) Savi – H scap – Steno-Medit. - MG 
Anthyllis vulneraria L. s.l. - H scap – Euri-Medit. – MG; Monti Mannu 
Anthyllis vulneraria L. subsp. rubriflora (DC.) Arcang. - H scap - Euri-Medit. – FL 
Indicata anche per Monteponi (Iglesias) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr. - T scap – Steno-Medit. - MG 
Ornithopus compressus L. - T scap - Euri-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce - T scap – Medit.-Atl. – MG; FL 
Coronilla valentina L. - NP – SW-Medit. - MG 
Hippocrepis biflora Spreng. - T scap – Steno-Medit. - MG 
Scorpiurus muricatus L. - T scap – Euri-Medit. - MG 
Scorpiurus vermiculatus L. - T scap - S-Medit. – ML; FL 
Sulla spinosissima (L.) B.H. Choi & H. Ohashi - T scap - W-Medit. – FL 
Non viene considerata presente in Sardegna da CONTI & al. (2005). 
 
OXALIDACEAE 
Oxalis pes-caprae L. - G bulb – Sudafr. – MG; Monti Mannu 
 
GERANIACEAE 
Geranium lanuginosum Lam. - T scap – C-Medit. – ML 
Geranium rotundifolium L. - T scap – Paleotemp. – MG; Monti Mannu 
Geranium molle L. - T scap - Subcosmop. – ML; MG; Monti Mannu 
Geranium pusillum L. - T scap – Europ-W-Asiat. – MG; FL 
Geranium columbinum L. - T scap – Europeo-Subsiber. - MG 
Geranium dissectum L. - T scap – Subcosmop. - MG 
Geranium lucidum L. - T scap – Euri-Medit. – MG; FL; Monti Mannu 
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Geranium robertianum L. - T scap - Subcosmop. – ML; Monti Mannu 
Geranium purpureum Vill. - T scap – Euri-Medit. – MG; FL 
Indicato anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Erodium malacoides (L.) L'Hér. subsp. malacoides - T scap - Medit.-Macarones. - FL 
Erodium botrys (Cav.) Bertol. — T scap - Steno-Medit. - FL  
Erodium ciconium (L.) L'Hér. - T scap - Euri-Medit.-Pontico - ML 
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. - T scap - Subcosmop. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Erodium moschatum (L.) L'Hér. — T scap - Euri-Medit. - FL 
 
ZYGOPHYLLACEAE 
Tribulus terrestris L. - T rept – Cosmop. – MG; FL 
 
LINACEAE 
Linum bienne Mill. – H bienn – Euri-Medit.-Subatl. – MG 
Indicato anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Linum usitatissimum L. - T scap - Medit. - FL 
Linum muelleri Moris - Ch suffr - Endem.(ESA) – MG 
Esclusivo delle colline paleozoiche minerarie dell’Iglesiente. Vive in luoghi caldi e assolati, 
garighe, radure della macchia, su scisti e calcari (ARRIGONI, 1984). Indicato anche per 
Monteponi (Iglesias), Agruxiau (Iglesias) e P.ta Ptzianti (Fluminimaggiore) da ANGIOLINI 
& al. (2005). 
Linum trigynum L. - T scap - Euri-Medit. - FL 
Segnalato da MORIS (1837-1859) sub L. gallicum L., non trovato da BALLERO & al. (2000). 
Linum strictum L. s.l. - T scap – Steno-Medit. – MG; FL; Monti Mannu 
Radiola linoides Roth - T scap - Paleotemp. - FL 
 
EUPHORBIACEAE 
Mercurialis annua L. - T scap – Paleotemp. – MG; FL; Monti Mannu 
Indicata anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Mercurialis corsica Coss. & Kralil - Ch suffr - Endem.(ESC) - FL 
Segnalata da CORRIAS (1980) per Gonnosfanadiga, Villacidro e Montimannu. 
Endemovicariante. 
Ricinus communis L. - P scap - Paleotrop. - FL 
Chamaesyce peplis (L.) Prokh. - T rept - Euri-Medit. - FL 
Euphorbia dendroides L. – NP - Steno-Medit.-Macarones. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Euphorbia spinosa L. subsp. spinosa - Ch suffr – N-Medit. – MG; FL; Cuccurdoni Mannu 
(Monti Mannu) 
Euphorbia pterococca Brot. - T scap – Medit.-Macarones. – MG; FL; Monti Mannu 
Euphorbia helioscopia L. subsp. helioscopia - T scap – Cosmop. – MG; FL; Monti Mannu 
Euphorbia lathyris L. — H bienn — Cosmop. - FL 
Indicata da MORIS (1837-1859) per Fluminimaggiore (CORRIAS & DIANA, 1986), non 
trovata da BALLERO & al. (2000). 
Euphorbia exigua L. subsp. exigua - T scap - Euri-Medit. – FL; Monti Mannu 
Euphorbia peplus L. - T scap – Cosmop. – MG; Monti Mannu 
Euphorbia segetalis L. - Ch suffr – W-Medit. - MG 
Euphorbia pithyusa L. subsp. cupanii (Guss. ex Bertol.) Radcl.-Sm. – G rhiz – Endem.(ETI) - 
MG; FL 
Indicata da VALSECCHI (1980) per Iglesias, Grotte di San Giovanni e da ANGIOLINI & al. 
(2005) per Rio sa Duchessa (Domusnovas), Monteponi (Iglesias), Agruxiau (Iglesias), P.ta 
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Ptzianti (Fluminimaggiore), Miniera San Giovanni (Iglesias) e Barraxiutta (Domusnovas). 
Abita zone aride e bordi di strade. Paleoendemismo poliploide. 
Euphorbia terracina L. - H scap - Steno-Medit. - ML; MG; FL; Monti Mannu 
Euphorbia amygdaloides L. subsp. semiperfoliata (Viv.) Radcl.-Sm. – Ch suffr - Endem.(ESC) 
– ML; MG; FL; Rio Cannisoni (Monti Mannu) 
Indicata da VALSECCHI (1979) per zone montane dell’Iglesiente, Marganai e Villacidro. 
Preferisce ambienti umidi ed ombrosi. Schizoendemismo. Segnalato anche da BACCHETTA 
& MOSSA (2004) per le Miniere di su Zurfuru (Fluminimaggiore). 
Euphorbia amygdaloides L. subsp. arbuscula Meusel – Ch suffr – Endem.(ET)  
Segnalato da BACCHETTA & MOSSA (2004) per Rio Leni (Villacidro), Marganai 
(Domusnovas) e Miniere di su Zurfuru (Fluminimaggiore). 
Euphorbia characias L. - NP - Steno-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicata anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas) da ANGIOLINI & al. (2005). 
 
RUTACEAE 
Ruta chalepensis L. - Ch suffr – S-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
  
POLYGALACEAE 
Polygala monspeliaca L. - T scap – Steno-Medit. – MG; Monti Mannu 
Polygala sardoa Chodat - H caesp – Endem.(ESA) – MG; FL; Monti Mannu 
Indicato da ARRIGONI (1983) per Marganai e Malacalzetta e da ANGIOLINI & al. (2005) per 
Monteponi (Iglesias). Vive nelle garighe delle montagne calcaree. Endemovicariante.  
Polygala vulgaris L. s.l. - H scap - Eurasiat. – ML 
 
ANACARDIACEAE 
Pistacia terebinthus L. subsp. terebinthus - P caesp – Euri-Medit. – MG; FL  
Pistacia lentiscus L. - P caesp – Steno-Medit. – MG; FL; Monti Mannu 
Indicato anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas) e Monteponi (Iglesias) da ANGIOLINI & 
al. (2005).  
 
ACERACEAE 
Acer monspessulanum L. subsp. monspessulanum - P scap - Euri-Medit. – ML; MG 
 
AQUIFOLIACEAE 
Ilex aquifolium L. - P scap - Submedit.-Subatl. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
 
RHAMNACEAE 
Rhamnus alaternus L. subsp. alaternus - P caesp – Steno-Medit. – MG; FL; Rio Cannisoni, Rio 
Oridda (Monti Mannu) 
 
VITACEAE 
Vitis labrusca L. – P lian - N-Amer. – ML 
Non viene considerata presente in Sardegna da CONTI & al. (2005). 
Vitis vinifera L. subsp. sylvestris (C.C. Gmel.) Hegi - P lian - Euri-Medit. – FL; Gutturu Abis 
(Monti Mannu) 
Segnalata anche da BARBEY (1884). 
 
TILIACEAE 
Tilia platyphyllos Scop. s.l. - P caesp – Europeo-Caucas. - MG (Introdotta) 
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MALVACEAE 
Malva cretica Cav. s.l. - T scap – Steno-Medit. - MG 
Malva sylvestris L. subsp. sylvestris - H scap – Subcosmop. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Malva parviflora L. - T scap - Euri-Medit. – FL 
Malva neglecta Wallr. - T scap - Paleotemp – ML 
Lavatera arborea L. - H bienn - Steno-Medit. – FL; Monti Mannu 
Lavatera olbia L. - P caesp - Steno-Medit. – ML; MG; FL 
Indicato anche per Monteponi (Iglesias) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Althaea hirsuta L. - T scap - Euri-Medit. - FL 
 
THYMELAECEAE 
Daphne gnidium L. - P caesp - Steno-Medit.-Macarones. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Thymelaea hirsuta (L.) Endl. - NP - S-Medit.-W-Asiat. – FL 
 
GUTTIFERAE 
Hypericum hircinum L. subsp. hircinum – Ch suffr – Medit. – FL; Rio Cannisoni, Rio Oridda 
(Monti Mannu) 
Preferisce luoghi umidi, ruscelli, sorgenti, dal mare alla cima delle montagne, su substrati 
sia calcarei che silicei. Considerato endemismo tirrenico, endemovicariante di origine 
recente da ARRIGONI (1991). Segnalato anche da BACCHETTA & MOSSA (2004) per Rio Leni 
(Villacidro), Marganai (Domusnovas) e Miniere di su Zurfuru (Fluminimaggiore). 
Hypericum perfoliatum L. - H caesp – Steno-Medit. – MG; FL; Monti Mannu 
Hypericum tetrapterum Fr. - H scap - Paleotemp. – ML; FL  
Segnalato da MORIS (1837-1859) sub H. quadrangulum L., non trovato da BALLERO et al. 
(2000); indicato da ANGIOLINI & BACCHETTA (2003) per Baueddu (Iglesias). 
Hypericum perforatum L. - H scap – Subcosmop. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
 
VIOLACEAE 
Viola alba Besser subsp. dehnhardtii (Ten.) W. Becker - H ros – Euri-Medit – MG; FL; Monti 
Mannu 
Viola corsica Nyman subsp. limbarae Merxm. & W. Lippert - H scap - Endem.(ESA) – ML; FL 
Indicata da CORRIAS (1984) per Monte Linas. Abita pascoli sassosi, garighe montane, 
soprattutto su substrato siliceo. Endemovicariante di origine recente. 
 
CISTACEAE 
Cistus albidus L. - NP - W-Medit. – ML; Monti Mannu 
Cistus creticus L. subsp. eriocephalus (Viv.) Greuter & Burdet - NP - Steno-Medit. – ML; MG; 
FL; Monti Mannu 
Cistus creticus L. subsp. corsicus (Loisel.) Greuter & Burdet - NP - Steno-Medit. – ML; Monti 
Mannu 
Indicato per Rio sa Duchessa (Domusnovas), Miniera San Giovanni (Iglesias), Arenas 
(Fluminimaggiore) e Tinnì (Fluminimaggiore) da ANGIOLINI & al. (2005). Viene inclusa da 
CONTI & al. (2005) nel gruppo delle esclusive. 
Cistus monspeliensis L. - NP - Steno-Medit.-Macarones. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicato anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Cistus salviifolius L. — NP — Steno-Medit. – FL 
Indicato anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas), Monteponi (Iglesias) e P.ta Ptzianti 
(Fluminimaggiore) da ANGIOLINI & al. (2005). 
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Tuberaria guttata (L.) Fourr. - T scap - Euri-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Helianthemum aegyptiacum (L.) Mill. - T scap – S-Medit.-Turan. – ML; Monti Mannu 
Fumana arabica (L.) Spach - Ch suffr - S-Medit.-Turan. - FL 
Fumana thymifolia (L.) Spach ex Webb - Ch suffr – Steno-Medit. - MG; FL; Monti Mannu 
Fumana laevipes (L.) Spach - Ch suffr – Steno-Medit. - MG 
 
TAMARICACEAE 
Tamarix gallica L. - P caesp - W-Medit. – FL (foce rio Mannu) 
 
CUCURBITACEAE 
Ecballium elaterium (L.) A. Rich. - G bulb - Euri-Medit. – ML; MG; FL 
Bryonia dioica Jacq. - G rhiz - Euri-Medit. - ML 
Bryonia marmorata Petit - G rhiz - Endem.(ESC) – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicata da ARRIGONI (1982) per Domusnovas. Indifferente al substrato, predilige luoghi 
freschi a clima mite. Apoendemismo. 
 
CACTACEAE 
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. - P succ - Neotropic. – MG; FL 
 
LYTHRACEAE 
Lythrum salicaria L. - H scap – Subcosmop. – MG; FL 
Lythrum junceum Banks & Sol. - H scap - Steno-Medit.-Macarones. - FL  
Lythrum thymifolia L. - T scap – Steno-Medit. - MG 
Middendorfia borysthenica (Schrank) Trautv. - T scap - Submedit. - FL 
 
 
MYRTACEAE 
Myrtus communis L. s.l. – P caesp - Steno-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Eucalyptus globulus Labill. - P scap - Australia – FL (Introdotto) 
 
ONAGRACEAE 
Epilobium hirsutum L. - H scap – Subcosmop. – MG; FL  
Epilobium duriaei J.Gay ex Godr. - H scap – W-Europ. – ML 
Indicato da ANGIOLINO & CHIAPPINI (1983) in un canalone del Monte Linas e considerato 
come prima segnalazione per la Sardegna. Non viene considerato presente in Italia e in 
Sardegna da TUTIN & al. (1964-1882) e da CONTI & al. (2005). 
Epilobium collinum C.C. Gmel. - H scap - Europ. - ML 
Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri - H scap – W-Europ. – MG; FL 
Epilobium tetragonum L. subsp. lamyi (F.W. Schultz) Nyman - H scap - Paleotemp. – ML 
Indicato da ANGIOLINO & CHIAPPINI (1983) in zone umide del Monte Linas e considerato 
come prima segnalazione per la Sardegna. Non viene indicato per la Sardegna da CONTI & 
al. (2005). 
Epilobium montanum Boiss. - H scap - Eurasiat. 
Segnalato da BACCHETTA & MOSSA (2004) per Marganai (Domusnovas). 
 
HALORAGACEAE 
Myriophyllum spicatum L. - I rad - Subcosmop. - FL 
ARALIACEAE 
Hedera helix L. subsp. helix - P lian – Submedit.-Subatl. – ML; FL; Monti Mannu 
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THELIGONACEAE 
Theligonum cynocrambe L. - T scap - Steno-Medit. – ML; MG 
Indicato anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas) da ANGIOLINI & al. (2005). 
  
UMBELLIFEREAE 
Eryngium tricuspidatum L. - H scap – SW-Medit. – MG; FL 
Indicato anche per Monteponi (Iglesias) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Eryngium campestre L. - H scap – Euri-Medit. – MG; FL; Monti Mannu 
Scandix pecten-veneris L. s.l. - T scap - Subcosmop. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Bifora testiculata (L.) Spreng.- T scap – Steno-Medit. - MG 
Smyrnium olusatrum L. - H bienn – Medit.-Atl. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Smyrnium perfoliatum L. subsp. rotundifolium (Mill.) Hartvig - H bienn – S-Medit. – MG; FL 
Bunium corydalinum DC. - G bulb – W-Medit. – ML; MG; FL 
Segnalato da MORIS (1837-1859), non ritrovato da BALLERO & al. (2000). Considerata 
endemismo sardo-corso da BACCHETTA & PONTECORVO (2005) ma non da CONTI & al. 
(2005), che la includono nel gruppo delle esclusive. 
Pimpinella peregrina L. - H bienn – Euri-Medit. - MG 
Seseli praecox (Gamisans) Gamisans – Ch suffr – Endem.(ESC) – ML; MG; FL; Muru Mannu, 
Piscina Irgas, Rio Oridda, Cascata della Spendula (Monti Mannu) 
Specie rupicola, si spinge dalle coste all’interno fino a 1500 m s.l.m.; in Sardegna si insedia 
su substrati calcarei ad eccezione dell’isola di San Pietro, dove vive su trachiti e andesiti. 
Endemovicariante di origine schizogena (DIANA CORRIAS, 1980) 
Oenanthe lisae Moris - H scap – Endem.(ESA) – MG 
Indicata da CORRIAS (1977) per Domusnovas; si trova in prati umidi, depressioni ricoperte 
d’acqua, acquitrini. Endemismo mesogenico. 
Oenanthe pimpinelloides L. – H scap – Medit.-Atl. 
Indicata per Rio sa Duchessa (Domusnovas) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Oenanthe crocata L. - H scap – Subatl. – ML; FL 
Segnalata anche da BACCHETTA & MOSSA (2004) per Rio Leni (Villacidro), Marganai 
(Domusnovas). 
Foeniculum vulgare Mill. – H scap – Euri-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicato anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas) e Monteponi (Iglesias) da ANGIOLINI & 
al. (2005).  
Conium maculatum L. subsp. maculatum - H scap – Subcosmop. – MG; FL; Monti Mannu 
Magydaris pastinacea (Lam.) Paol. - H scap – W-Steno-Medit. – ML; MG 
Bupleurum fruticosum L. - NP - Steno-Medit. – ML; MG; FL 
Apium nodiflorum (L.) Lag. subsp. nodiflorum – I rad – Euri-Medit. – MG; FL; Monti Mannu  
Ammoides pusilla (Brot.) Breistr. - T scap – Steno-Medit. – MG; FL 
Ferula communis L. - H scap – S-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicata anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Opopanax chironium (L.) W.D.J. Koch - H scap – Steno-Medit. - MG  
Tordylium apulum L. - T scap – Steno-Medit. – MG; FL 
Laserpitium nestleri Soy.-Will. - H scap - NW-Medit. – ML 
Thapsia garganica L. - H scap – S-Medit. – MG; FL 
Torilis nodosa (L.) Gaertn. — T scap — Euri-Medit.-Turan. - FL  
Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. purpurea (Ten.) Hayek - T scap - Subcosmop. – ML; MG 
Daucus muricatus (L.) L. - T scap – W-Medit. - MG 
Daucus carota L. subsp. carota - H bienn - Subcosmop. – ML; FL; Monti Mannu 
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Daucus carota L. subsp. maritimus (Lam.) Batt. – H bienn – W-Medit. 
Indicato per Rio sa Duchessa (Domusnovas), Agruxiau (Iglesias), P.ta Ptzianti 
(Fluminimaggiore), Monteponi (Iglesias), Miniera San Giovanni (Iglesias) e Barraxiutta 
(Domusnovas) da ANGIOLINI & al. (2005). 
  
ERICACEAE 
Erica terminalis Salisb. - P caesp – W-Medit. – ML; FL 
Segnalato anche da BACCHETTA & MOSSA (2004) per le Miniere di su Zurfuru 
(Fluminimaggiore). 
Erica arborea L. - NP - Steno-Medit. – ML; FL; Monti Mannu 
Indicata anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Erica scoparia L. subsp. scoparia - P caesp – Steno-Medit. - MG 
Arbutus unedo L. - P caesp - Steno-Medit. – ML; FL; Monti Mannu 
Indicato anche per Monteponi (Iglesias) da ANGIOLINI & al. (2005). 
 
PRIMULACEAE 
Cyclamen repandum Sm. subsp. repandum - G bulb - N-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby - T scap - Steno-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Anagallis arvensis L. s.l. - T rept – Subcosmop. – ML; FL 
Anagallis foemina Mill. - T rept – Subcosmop. – ML; MG; FL 
Anagallis monelli L. subsp. monelli - H scap - S-Medit. – ML; FL; Monti Mannu 
Indicato anche per Monteponi (Iglesias), sa Duchessa (Fluminimaggiore) e P.ta Ptzianti 
(Fluminimaggiore) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Samolus valerandi L. - H scap – Subcosmop. – MG; FL 
Segnalato anche da BACCHETTA & MOSSA (2004) per le Miniere di su Zurfuru 
(Fluminimaggiore). 
 
PLUMBAGINAACEAE 
Armeria morisii Boiss. - H ros - Endem.(ESA) – ML  
Si insedia su rocce calcaree nella cima del Monte Linas. BACCHETTA & PONTECORVO 
(2005) la escludono dall’endemoflora dell’Iglesiente. 
Armeria sulcitana Arrigoni – H caesp - Endem.(ESA) – ML; FL  
Endemica dei monti della Sardegna sud-occidentale, vive in zone fresche e ombrose, pascoli 
culminali su rocce scistose paleozoiche. Segnalata a Monte Santo di Pula e Monte Linas. 
Endemismo mesogenico (ARRIGONI, 1981). 
Limonium merxmuelleri Erben – Ch suffr – Endem.(ESA)  
Endemico delle zone minerarie dell’Iglesiente, vive sulle discariche detritiche e sugli sterili 
di miniere. Neoendemismo; l’olotipo proviene da Monteponi, Miniera Monte Agruxia 
(ARRIGONI & DIANA, 1985). Indicato anche per Monteponi (Iglesias), Agruxiau (Iglesias) e 
P.ta Ptzianti (Fluminimaggiore) da ANGIOLINI & al. (2005) e per Rio Monteponi da 
ANGIOLINI & BACCHETTA (2003). 
  
OLEACEAE 
Fraxinus angustifolia Vahl. subsp. oxycarpa (Willd.) Franco & Rocha Afonso - P scap – SE-
Europ.(Pontica) - MG (Introdotta) 
Olea europaea L. – P caesp - Steno-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicata anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Phillyrea angustifolia L. – P caesp – W-Steno-Medit. – ML; MG; FL 
Indicato anche per Monteponi (Iglesias) da ANGIOLINI & al. (2005). 
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Phillyrea latifolia L. - P caesp - Steno-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicata anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas) da ANGIOLINI & al. (2005). 
 
GENTIANACEAE 
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. s.l. - T scap - Euri-Medit. – MG; FL 
Indicato anche per Monteponi (Iglesias) e sa Duchessa (Fluminimaggiore) da ANGIOLINI & 
al. (2005) e da BACCHETTA & MOSSA (2004) per Marganai (Domusnovas). 
Centaurium erythraea Rafn. subsp. erythraea - T scap - Paleotemp. – ML; FL; Monti Mannu 
Indicato anche per Monteponi (Iglesias), Agruxiau (Iglesias), sa Duchessa 
(Fluminimaggiore) e P.ta Ptzianti (Fluminimaggiore) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Centaurium erythraea Rafn. subsp. rumelicum (Velen.) Melderis - T scap - S-Medit. – ML; MG 
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce subsp. pulchellum - T scap - Paleotemp. - FL 
 
APOCINACEAE 
Nerium oleander L. subsp. oleander - P caesp - S-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicato anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Vinca difformis Pourr. subsp. sardoa Stearn - Ch suffr – Endem.(ESA) – MG; FL 
Indicata da CORRIAS (1981) per Iglesias, Gonnosfanadiga, Fluminimaggiore e 
Domusnovas. Indifferente al substrato, abita siepi, fossati e corsi d’acqua. 
Endemovicariante di origine recente. 
 
ASCLEPIADACEAE 
Asclepias fruticosus L. - P caesp – Sudafr. – MG; FL 
Segnalato anche da BACCHETTA & MOSSA (2004) per Rio Leni (Villacidro). 
Vincetoxicum hirundinaria Medik. subsp. hirundinaria - H scap - Eurasiat. – ML; FL 
Vincetoxicum hirundinaria Medik. subsp. contiguum (W.D.J. Kock) Markgr. – H scap – 
Eurasiat. 
Segnalato da BACCHETTA & MOSSA (2004) per Rio Leni (Villacidro). 
 
RUBIACEAE 
Sherardia arvensis L. - T scap - Subcosmop. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Crucianella latifolia L. - T scap – Steno-Medit. - MG 
Asperula laevigata L. - H scap – W-C-Medit. - MG 
Galium rotundifolium L. subsp. rotundifolium - H scap - Orof.-W-Eurasiat. – ML; MG; Monti 
Mannu 
Galium scabrum L. - H scap – W-Medit.-Mont. – MG; FL 
Galium schmidii Arrigoni – H scap - Endem. (ESA) 
Indicato per Monteponi (Iglesias) e Miniera San Giovanni (Iglesias) da ANGIOLINI & al. 
(2005). Indifferente al substrato geologico, spazia dal mare alla cima del Gennargentu, 
insediandosi in ambienti rocciosi e rupestri (ARRIGONI, 1972) 
Galium glaucophyllum Em. Schmid - H scap – Endem.(ESA) – ML; MG; FL; nei pressi di Case 
Marganai, Acqua spicinnas (Monti Mannu) 
Specie già segnalata da ARRIGONI (1972, 1980) per i rilievi dell'Iglesiente (Monte Linas e 
Marganai). È specie rupestre delle medie montagne della Sardegna sud-occidentale e dei 
tacchi calcarei della Sardegna centrale. Sul Monte Linas vive su rocce granitiche e su 
detriti franosi. Endemovicariante. 
Galium corsicum Spreng. - H scap – Endem.(ESC) – MG; Magusu, Concas de Piscina Irgas 
(Monti Mannu) 
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Indicato da ARRIGONI (1980) per Domusnovas e Marganai. Specie del piano montano, vive 
in luoghi aperti più o meno rocciosi. Patroendemismo. 
Galium spurium L. - T scap – Eurasiat. - MG 
Galium aparine L. - T scap - Eurasiat. – ML; FL; Monti Mannu 
Galium tricornutum Dandy - T scap – Euri-Medit. - MG 
Galium verrucosum Huds. s.l. - T scap – Steno-Medit. – MG; FL  
Galium parisiense L. - T scap - Euri-Medit. – ML; Monti Mannu 
Galium divaricatum Lam. - T scap – Steno-Medit. - MG  
Cruciata glabra (L.) Ehrend. s.l. - H scap – Eurasiat. - MG 
Valantia muralis L. - T scap – Steno-Medit. – MG; FL 
Rubia peregrina L. s.l. - P lian - Steno-Medit.-Macarones. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicata per sa Duchessa (Fluminimaggiore), Monteponi (Iglesias) da ANGIOLINI & al. 
(2005). 
 
CONVOLVULACEAE 
Cuscuta epithymum (L.) L. s.l. - T par – Eurasiat. – MG 
Cuscuta planiflora Ten. - T par - Euri-Medit. – ML; FL 
Calystegia sepium (L.) R. Br. subsp. sepium - H scand - Paleotemp. – ML; MG; FL 
Convolvulus cantabrica L. – H scap – Euri-Medit. 
Indicato per Monteponi (Iglesias) e P.ta Ptzianti (Fluminimaggiore), Miniera San Giovanni 
(Iglesias) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Convolvulus siculus L. subsp. siculus - T scap - S. Medit. – ML 
Convolvulus siculus L. subsp. elongatus Batt. - T scap – S-Medit. – MG; FL 
Inserita da CONTI & al. (2005) nel gruppo delle esclusive. 
Convolvulus arvensis L. – G rhiz - Cosmop. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Convolvulus althaeoides L. - H scand - Steno-Medit. – ML; MG; FL 
 
BORAGINACEAE 
Heliotropium europaeum L. - T scap – Euri-Medit.-Turan. – MG; FL 
Cerinthe major L. s.l. - T scap – Steno-Medit. – MG; FL; Monti Mannu 
Echium italicum L. s.l. - H bienn - Euri-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Echium vulgare L. s.l. - H bienn – Europ. – MG; FL; Monti Mannu 
Echium vulgare L. subsp. pustulatum (Sm.) Em. Schmid & Gams - H bienn - Europ. - ML. 
Non indicata per la Sardegna da CONTI et al. (2005). 
Echium plantagineum L. - H bienn - Euri-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Echium anchusoides Bacch., Brullo & Selvi – H ros - Endem.(ESA) 
Indicato per Monte Linas, Sa Duchessa e San Giovanni (Iglesias) da BACCHETTA & al. 
(2000), Monteponi (Iglesias) e P.ta Ptzianti (Fluminimaggiore) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Abita zone montane ed è strettamente legata al substrato siliceo; vive anche su discariche 
di miniera. 
Anchusa montelinasana Angius, Pontecorvo & Selvi – H bienn – Endem.(ESA) 
Segnalata da BACCHETTA & al. (2006) per una limitata area del Monte Linas. 
Borago officinalis L. - T scap - Euri-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Borago morisiana Bigazzi & Ricceri – H scap – Endem.(ESA); MG 
Segnalata da BALLERO & al. (2000) per luoghi sabbiosi e da MORIS (1837-1859) per 
Fluminimaggiore sub Buglossoides laxiflora var. parviflora. BACCHETTA & PONTECORVO 
(2005) la escludono dall’endemoflora dell’Iglesiente. 
Borago pygmaea (DC.) Chater & Greuter – H scap – Endem. (ETI) 



S.I.C. Linas-Marganai 
Piano di Gestione 

a.t.p. 
“C.C.W.R.” 

  

  
  
 

 95

Indicata da MORIS per Fluminimaggiore. Specie igrofila abita bordi di canali, fossati 
umidi, sorgenti. Endemismo paleogenico (VALSECCHI, 1980). 
Myosotis pusilla Loisel. - T scap – W-Steno-Medit. – ML; Monti Mannu 
Myosotis arvensis (L.) Hill. subsp. arvensis - T scap – Europeo-W-Asiat. – ML; MG; FL; Monti 
Mannu 
Myosotis ramosissima Rochel ex Schult. subsp. ramosissima - T scap – Europeo-W-Asiat. – ML; 
MG 
Cynoglossum officinale L. - H bienn - S-Europ. – ML; Monti Mannu 
Cynoglossum creticum Mill. – H bienn - Euri-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Cynoglossum cheirifolium L. subsp. cheirifolium - H bienn - Steno-Medit. – ML; MG; FL; 
Monti Mannu 
Indicata anche da BORNEMANN in BARBEY (1884). 
 
VERBENACEAE 
Vitex agnus-castus L. - P caesp – Steno-Medit.-Turan. – MG; FL; Rio Leni, Villa Scema, Narti 
(Monti Mannu)  
Verbena officinalis L. - H scap – Cosmop. – MG; FL 
 
CALLITRICHACEAE 
Callitriche stagnalis Scop. - I rad – Eurasiat. – MG; FL 
  
LABIATAE 
Ajuga iva (L.) Schreb. s.l. - Ch suffr – Steno-Medit. – MG; FL 
Teucrium massiliense L. - Ch suffr - Steno-Medit. – ML; FL 
Indicata anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Teucrium flavum L. subsp. glacum (Jord. & Fourr.) Ronniger - Ch frut – Steno-Medit. – MG; FL 
Indicato anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas), Monteponi (Iglesias) e P.ta Ptzianti 
(Fluminimaggiore) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Teucrium marum L. - Ch frut – W-Steno-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Teucrium capitatum (L.) subsp. capitatum – Ch suffr – Steno-Medit. 
Indicato per Monteponi (Iglesias) e P.ta Ptzianti (Fluminimaggiore) da ANGIOLINI & al. 
(2005). 
Prasium majus L. - Ch frut - Steno-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Marrubium vulgare L. - H scap - Subcosmop. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Sideritis romana L. subsp. romana - T scap – Steno-Medit. – MG; FL 
Lamium album L. subsp. album - H scap – Eurasiat. - MG 
Lamium bifidum Cirillo subsp. bifidum - T scap – Steno-Medit. - MG 
Lamium purpureum L. - T scap - Eurasiat. – FL; Monti Mannu 
Lamium amplexicaule L. - T scap - Paleotemp. – ML; FL 
Ballota nigra L. s.l. – H scap - Euri-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Stachys glutinosa L. - Ch frut – CW-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicata come endemismo tirrenico da CAMARDA (1980) per Marganai, Iglesias, 
Domusnovas, Villacidro, Monti Mannu; ANGIOLINI & al. (2005) la citano per Monteponi 
(Iglesias) e P.ta Ptzianti (Fluminimaggiore). Non viene considerata endemica da CONTI & 
al. (2005). 
Stachys corsica Pers. – H rept - Endem.(ESC) – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indifferente al substrato, abita luoghi freschi, anfratti rocciosi, sponde dei ruscelli, 
soprattutto nelle zone montane. Paleoendemismo (CAMARDA, 1978). 
Prunella laciniata (L.) L. - H scap - Euri-Medit. - FL 
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Prunella vulgaris L. subsp. vulgaris - H scap – Circumbor. - MG 
Melissa officinalis L. s.l. - H scap - Euri-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Calamintha nepeta (L.) Savi s.l. - H scap – Medit.-Mont. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Clinopodium vulgare L. s.l. - H scap - Circumbor. - FL 
Clinopodium vulgare L. subsp. arundarum (Boiss.) Nyman - H scap – Circumbor. - MG 
Micromeria graeca (L.) Benth. ex Rchb. s.l. - Ch suffr - Steno-Medit. – FL; Monti Mannu 
Indicata anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Micromeria graeca (L.) Benth. ex Rchb. subsp. tenuifolia (Ten.) Nyman - Ch suffr - 
Endem.(ET) – ML; MG 
Thymus capitatus (L.) Hoffmanns. & Link - Ch frut – E-Steno-Medit.- MG 
Thymus catharinae Camarda (= T. herba-barona Loisel.) - Ch rept – Endem.(ESA) – ML; MG; 
FL; Monti Mannu 
CAMARDA (2003), in base a differenze morfologiche, separa il timo della Sardegna da quello 
della Corsica e di Maiorca ed istituisce tre nuove specie. Specie montana, diffusa 
soprattutto su substrato siliceo, più raramente sui calcari. Endemovicariante. 
Mentha requienii Benth. subsp. requienii - H rept - Endem.(ESC) – FL; Monti Mannu 
Vegeta soprattutto in aree collinari e montane con predilezione per gli ambienti freschi 
quali anfratti rocciosi, sponde dei ruscelli, prati umidi. Paleoendemismo (VALSECCHI, 
1983). 
Mentha pulegium L. subsp. pulegium - H scap - Subcosmop. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicata anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas) da ANGIOLINI & al. (2005) e da 
BACCHETTA & MOSSA (2004) per Rio Leni (Villacidro). 
Mentha suaveolens Ehrh. s.l. - H scap - Euri-Medit. – ML 
Mentha suaveolens Ehrh. subsp. insularis (Req.) Greuter - H scap – CW-Medit. – MG; FL 
Indicata come endemica tirrenica da VALSECCHI (1983) per Domusnovas. Ha un’ampia 
valenza ecologica; predilige ambienti umidi. Segnalata anche da BACCHETTA & MOSSA 
(2004) per Rio Leni (Villacidro), Marganai (Domusnovas) e Miniere di su Zurfuru 
(Fluminimaggiore). CONTI & al. (2005) non la considerano endemica. 
Mentha spicata L. - H scap – Euri-Medit. - MG 
Rosmarinus officinalis L. - NP - Steno-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Lavandula stoechas L. subsp. stoechas - NP - Steno-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicata anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas), Monteponi (Iglesias) e Agruxiau 
(Iglesias) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Salvia verbenaca L. - H scap – Medit.-Atl. – MG; FL 
 
SOLANACEAE 
Lycium europaeum L. - NP – Euri-Medit. – MG; FL 
Atropa bella-donna L. - H scap - Medit.-Mont. – ML 
Hyoscyamus niger L. - T scap – Eurasiat. - MG 
Solanum nigrum L. - T scap - Cosmop. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Solanum dulcamara L. - NP - Paleotemp. - FL 
Solanum sodomaeum L. - NP – Sudafr. - MG 
Nicotiana glauca Graham - P caesp – Sudamer. – MG; FL 
 
SCROPHULARIACEAE 
Verbascum creticum (L.) Kuntze - H bienn - SW-Medit. - FL 
Verbascum thapsus L. subsp. thapsus - H bienn – Europeo-Caucas. – ML; FL; Monti Mannu 
Verbascum sinuatum L. - H bienn - Euri-Medit. – ML; MG: FL 
Indicato anche per sa Duchessa (Fluminimaggiore) da ANGIOLINI & al. (2005). 
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Verbascum pulverulentum Vill. - H bienn – Centro-S-Europ. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Verbascum conocarpum Moris subsp. conocarpum - H bienn - Endem.(ETI) – FL 
Indicato anche da DIANA CORRIAS (1981) per Arbus. Indifferente al substrato, vive nelle 
fessure delle rocce dal livello del mare alla cima delle montagne. Endemovicariante 
Scrophularia peregrina L. - T scap - Steno-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Scrophularia trifoliata L. - H caesp - Endem.(ETI) – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicata anche da VALSECCHI (1982) per Miniera sa Duchessa (Domusnovas). Non 
presenta particolari esigenze ecologiche e altitudinali. Schizoendemismo. 
Scrophularia auricolata L. subsp. auricolata - H scap - Subatl. – ML; Monti Mannu 
Scrophularia ramosissima Loisel. - Ch suffr - W-Medit.(Nesicola) – FL 
Scrophularia canina L. subsp. bicolor (Sm.) Greuter – Ch suffr – Medit. 
Indicata per Rio sa Duchessa (Domusnovas), P.ta Ptzianti (Fluminimaggiore) e Monteponi 
(Iglesias) da ANGIOLINI & al. (2005), Baueddu (Iglesias), Marganai (Domusnovas), Rio 
Monteponi (Iglesias), Miniera di Acquaresi (Iglesias) e Barraxiutta (Domusnovas) da 
ANGIOLINI & BACCHETTA (2003). Endemismo sardo-siculo secondo BACCHETTA & 
PONTECORVO (2005), ma non secondo CONTI & al. (2005). 
Antirrhinum majus L. subsp. majus - Ch frut - W-Medit. – ML; MG; Monti Mannu 
Misopates orontium (L.) Raf. subsp. orontium - T scap - Paleotemp. – ML; MG; FL; Monti 
Mannu 
Misopates calycinum (Lam.) Rothm. - T scap - W-Medit. - FL 
Linaria reflexa (L.) Desf. s.l. - T rept - SW-Medit. – ML 
Linaria pelisseriana (L.) Mill. - T scap - Medit.-Atl. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Linaria arvensis (L.) Desf. - T scap – Submedit.-Subatl. - MG 
Cymbalaria muralis Gaertn., B. Mey. & Scherb. s.l. - H scap - Subcosmop. – FL 
Cymbalaria aequitriloba (Viv.) A. Chev. subsp. aequitriloba - Ch rept – W-Medit. – ML; MG; 
FL; Monti Mannu 
Indicata come endemismo delle isole del mediterraneo occidentale da ARRIGONI (1979) per 
Iglesias, sa Duchessa, Gonnosfanadiga, Villacidro, Monti Mannu. Predilige luoghi freschi e 
ombrosi, ruscelli, prati umidi. Non viene inclusa tra le endemiche da CONTI & al. (2005). 
Kickxia commutata (Bernh.ex Rchb.) Fritsch s.l. - H rept - Steno-Medit. - FL 
Kickxia spuria (L.) Dumort. s.l. - T scap - Eurasiat. - FL 
Digitalis purpurea L. - H scap - W-Medit.(Euri) – ML 
Veronica arvensis L. - T scap - Subcosmop. – ML; MG 
Veronica persica Poir. - T scap - Subcosmop. - FL 
Veronica verna L. subsp. brevistyla (Moris) Rouy - T scap - Endem.(ESC) – ML 
Indicata da ARRIGONI (1979) per Monte Linas e Gonnosfanadiga. Specie orofila, vive su 
pascoli degradati, su substrati più frequentemente silicei, più raramente calcarei. 
Schizoendemismo. Il sintipo proviene dal Monte Linas.  
Veronica beccabunga L. - H rept - Eurasiat. – ML; MG 
Veronica anagallis-aquatica L. subsp. anagallis-aquatica - H scap - Cosmop. - FL 
Veronica cymbalaria Bodard s.l. - T scap – Euri-Medit. – MG; FL; Monti Mannu 
Indicato per sa Duchessa (Fluminimaggiore) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Parentucellia viscosa (L.) Caruel - T scap - Medit.-Atl. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Parentucellia latifolia (L.) Caruel - T scap - Euri-Medit. – ML; MG; FL 
Bartsia trixago L. - T scap - Euri-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
 
ACANTHACEAE 
Acanthus mollis L. subsp. mollis - H scap – W-Steno-Medit. – ML; MG; FL 
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OROBANCHACEAE 
Orobanche ramosa L. subsp. ramosa - T par - Paleotemp. – ML; FL; Monti Mannu 
Orobanche ramosa L. subsp. nana (Reut.) Cout. - T par - Paleotemp. - ML 
Orobanche ramosa L. subsp. mutelii (F.W. Schultz) Cout. - T par - Paleotemp. – ML; MG 
Orobanche schultzii Mutel - T par – S-Medit. - MG 
Orobanche purpurea Jacq. – T par – Europeo-Sudsiber. 
Indicata per Rio Monteponi da ANGIOLINI & BACCHETTA (2003). Non viene considerata 
presente in Sardegna da PIGNATTI (1982) e TUTIN & al. (1964-1980). 
Orobanche crenata Forssk. - T par - Euri-Medit.-Turan. – ML; FL  
Orobanche canescens C. Presl – T par – CW-Steno-Medit. 
Indicata per Barraxiutta (Domusnovas) da ANGIOLINI & al. (2005) e per Baueddu (Iglesias) 
e San Giovanni di Bindua (Iglesias) da ANGIOLINI & BACCHETTA (2003). 
Orobanche minor Sm. – T par – Subcosmop. – MG; FL 
Orobanche rapum-genistae Thuill. subsp. rigens (Loisel.) P. Fourn. - G par – W-Medit. – ML 
Indicata come endemismo sardo-corso da CAMARDA (1982) per Iglesias. Vive sulle radici di 
diverse specie, soprattutto di Genista corsica (Loisel) DC. Non inserita tra le endemiche da 
CONTI & al. (2005). 
Orobanche sanguinea C. Presl - G par - Steno-Medit. – ML 
 
PLANTAGINACEAE 
Plantago major L. s.l. - H ros - Subcosmop. - FL  
Plantago coronopus L. subsp. coronopus - T scap - Euri-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicato anche per Monteponi (Iglesias) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Plantago lanceolata L. - H ros – Cosmop. – MG; FL; Monti Mannu 
Plantago bellardi All. - T scap – S-Medit. – ML; MG; FL 
Plantago arenaria Waldst. & Kit. – T scap – Steno-Medit. 
Indicata per Rio Monteponi da ANGIOLINI & BACCHETTA (2003). 
Plantago afra L. s.l. - T scap - Steno-Medit. – FL 
 
CAPRIFOLIACEAE 
Sambucus nigra L. - P caesp - Europeo-Caucas. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Viburnum tinus L. subsp. tinus - P caesp – Steno-Medit. – MG; FL; Monti Mannu 
Lonicera implexa Aiton subsp. implexa - P lian- Steno-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicata anche per Monteponi (Iglesias), Agruxiau (Iglesias) e P.ta Ptzianti 
(Fluminimaggiore) da ANGIOLINI & al. (2005). 
 
VALERIANACEAE 
Valerianella carinata Loisel. — T scap — Euri-Medit. - FL 
Valerianella microcarpa Loisel. - T scap – Steno-Medit. – MG; FL; Monti Mannu 
Centranthus calcitrapae (L.) Druf. subsp. calcitrapae - T scap - Steno-Medit. – ML; FL; Monti 
Mannu 
Indicato per sa Duchessa (Fluminimaggiore) da ANGIOLINI & al. (2005). 
 
DIPSACACEAE 
Cephalaria squamiflora (Sieber) Greuter subsp. mediterranea (Viv.) Pignatti - Ch frut - 
Endem.(EMO) – ML; FL 
Specie rupicola con preferenza per substrati calcarei, occupa un’ampia fascia altitudinale. 
Endemovicariante (ARRIGONI, 1978). 
Dipsacus ferox Loisel. - H bienn – W-Steno-Medit. – ML; MG; FL 
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Indicata anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas) e Barraxiutta (Domusnovas) da 
ANGIOLINI & al. (2005). 
Knautia arvensis (L.) Coult. - H scap - Euras. - ML 
Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet s.l. - H bienn - Steno-Medit. – ML 
Sixalix atropurpurea (L.) Greuter & Burdet subsp. grandiflora (Scop.) Soldano & F. Conti - H 
bienn - Steno-Medit. – MG; FL; Monti Mannu 
Indicata anche per Monteponi (Iglesias), Agruxiau (Iglesias), P.ta Ptzianti 
(Fluminimaggiore), sa Duchessa (Fluminimaggiore) e Barraxiutta (Domusnovas) da 
ANGIOLINI & al. (2005) e per alcune località dell’Iglesiente e del Marganai da ANGIOLINI & 
BACCHETTA (2003). 
Scabiosa holosericea Bertol. - H scap – Orof.-SE-Europ. - ML 
 
CAMPANULACEAE 
Campanula erinus L. - T scap - Steno-Medit. – ML; MG; FL 
Legousia falcata (Ten.) Janch. - T scap - Steno-Medit. – ML; MG; FL 
Legousia castellana (Lange) Samp. - T scap – W-Steno-Medit. - MG 
Legousia hybrida (L.) Delarbre - T scap - Medit.-Atl.(Euri) – ML 
Jasione montana L. - H bienn - Europeo-Caucas. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicato anche per Monteponi (Iglesias), Agruxiau (Iglesias), sa Duchessa 
(Fluminimaggiore) e P.ta Ptzianti (Fluminimaggiore) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Solenopsis laurentia (L.) C. Presl - T scap - W-Steno-Medit. - FL 
Segnalata da MORIS (1837-1859), non ritrovata da BALLERO & al. (2000) 
 
COMPOSITAE 
Eupatorium cannabinum L. subsp. cannabinum - H scap - Paleotemp. – ML; MG; FL 
Eupatorium cannabinum L. subsp. corsicum (Loisel.) P. Fourn. – H scap – Endem.(ESC) 
Segnalato da BACCHETTA & MOSSA (2004) per Rio Leni (Villacidro), Marganai 
(Domusnovas) e Miniere di su Zurfuru (Fluminimaggiore). 
Bellis annua L. subsp. annua - T scap – Steno-Medit.-Macarones. – MG; FL; Monti Mannu 
Bellis perennis L. - H ros – Circumbor. – ML; FL; Monti Mannu 
Bellis sylvestris Cirillo - H ros – Steno-Medit. – MG; FL 
Bellium bellidioides L. - H ros – W-Steno-Medit. – ML; FL; Monti Mannu 
Indicato come endemismo della Sardegna, Corsica e Baleari da ARRIGONI (1979) per San 
Benedetto e Iglesias; ANGIOLINI & al. (2005) la segnalano per Monteponi (Iglesias), P.ta 
Ptzianti (Fluminimaggiore) e Barraxiutta (Domusnovas). Ha un’ampia valenza ecologica. 
CONTI & al. (2005) non la inseriscono nel gruppo delle endemiche ma in quello delle 
esclusive. 
Bellium crassifolium Moris – Ch succ – Endem.(ESA) 
Endemica della Sardegna sud-occidentale, vive in prevalenza lungo le coste ma 
occasionalmente su rupi interne fino a 400 m s.l.m. Vive di preferenza su substrati calcarei 
ma anche su graniti e trachiti. Segnalata a Monte San Giovanni (Iglesias) da ARRIGONI 
(1979) e in località Gutturu Pala e Galleria Pietro in territorio di Fluminimaggiore da 
CHIAPPINI (1978). Macroendemismo di tipo conservativo. 
Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L. Nesom - T scap - Neotropic. - FL 
Erigeron canadensis L. - T scap – Cosmop. – MG; FL 
Filago vulgaris Lam. - T scap - Paleotemp. – ML; FL 
Filago eriocephala Guss. - T scap – E-Steno-Medit. - FL 
Filago pyramidata L. - T scap - Euri-Medit. – ML; MG 
Filago minima (Sm.) Pers. - T scap - C-Europ.-Sudsiber. – ML 
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Filago gallica L. - T scap - Euri-Medit. – ML; MG 
Filago pygmaea L. - T rept - Steno-Medit. – ML; FL; Monti Mannu 
Filago asterisciflora (Lam.) Chrtek & Holub - T rept - Steno-Medit. - ML 
Filago tyrrhenica Chrtek & Holub ex Soldano & F. Conti - T rept - Endem.(ESC) – ML 
Specie xerofila, vegeta su substrati grossolani di natura granitica, scistosa o arenacea. 
Paleoendemismo (CORRIAS, 1978). 
Helichrysum italicum (Roth) G. Don subsp. italicum - Ch suffr - S-Europ. - ML 
Helichrysum italicum (Roth) G. Don subsp. microphyllum (Willd.) Nyman - Ch suffr – W-
Medit.(Nesicola) – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicata anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas), Monteponi (Iglesias), Agruxiau 
(Iglesias), P.ta Ptzianti (Fluminimaggiore), Miniera San Giovanni (Iglesias) e Barraxiutta 
(Domusnovas) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Helichrysum montelinasanum Ed. Schmid - Ch suffr - Endem.(ESA) – ML; rupi di Muru Mannu 
vicino alla cascata, Piscina Irgas, is Concas de Piscina Irgas, lungo il torrente Oridda sotto le 
cascate (Monti Mannu) 
Endemica del Monte Linas, può essere considerato un relitto della flora montana 
microtermica. Macroendemismo (ARRIGONI, 1977). Si insedia su substrato granitico. 
Phagnalon sordidum (L.) Rchb. - Ch suffr – W-Medit. - MG 
Phagnalon rupestre (L.) DC. s.l. - Ch suffr – WS-Medit. – MG; FL; Monti Mannu 
Phagnalon saxatile (L.) Cass. - Ch suffr – W-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Dittrichia viscosa (L.) Greuter s.l. - H scap - Euri-Medit. – ML; FL; Monti Mannu 
Indicata anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas), Monteponi (Iglesias), Agruxiau 
(Iglesias), P.ta Ptzianti (Fluminimaggiore), sa Duchessa (Fluminimaggiore) e Barraxiutta 
(Domusnovas) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Dittrichia graveolens (L.) Greuter- T scap – Medit.-Turan. - MG 
Pulicaria odora (L.) Rchb. - H scap - Euri-Medit. – FL 
Indicato anche per Monteponi (Iglesias) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. - H scap - Euri-Medit. – FL 
Pulicaria sicula (L.) Moris - T scap - Steno-Medit. – FL 
Buphthalmum inuloides Moris – Ch suffr – Endem. (ESA) 
Specie rupicola, indifferente al substrato; endemovicariante (VALSECCHI, 1977). 
BACCHETTA & PONTECORVO (2005) la segnalano per Punta Suecci (Fluminimaggiore). 
Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp. spinosa - H bienn - Euri-Medit. - FL 
Asteriscus aquaticus (L.) Less. subsp. aquaticus - T scap - Steno-Medit. – FL 
Bidens tripartita L. s.l. - T scap - Eurasiat. - FL 
Xantium spinosum L. - T scap - Sudamer. – ML; MG 
Santolina insularis (Gennari ex Fiori) Arrigoni - NP – Endem.(ESA) – MG; FL 
Endemica dei monti calcarei mesozoici della Sardegna centro-meridionale, Genargentu, 
Sarcidano e Iglesiente. Indicata da ARRIGONI (1982) per l'Iglesiente, da ANGIOLINI & al. 
(2005) per Rio sa Duchessa (Domusnovas) e Monteponi (Iglesias) e da ANGIOLINI & 
BACCHETTA (2003) per diverse località nei territori di Iglesias, Domusnovas e 
Fluminimaggiore. Endemovicariante. 
Anthemis arvensis L. subsp. arvensis - T scap – Subcosmop. – ML; MG; FL 
Achillea ligustica All. - H scap – W-Steno-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicato per sa Duchessa (Fluminimaggiore) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Achillea ageratum L. – H scap – W-Steno-Medit. 
Indicata per Baueddu (Iglesias) da ANGIOLINI & BACCHETTA (2003). 
Cladanthus mixtus (L.) Chevall. - T scap - W-Steno-Medit. - FL 
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. - T scap - Steno-Medit. - ML 
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Glebionis segetum (L.) Fourr. - T scap - Euri-Medit. – ML 
Glebionis coronaria (L.) Spach - T scap - Steno-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Coleostephus myconis (L.) Cass. ex Rchb. f. - T scap - Steno-Medit. – ML; FL 
Plagius flosculosus (L.) Alavi et Heywood - Ch suffr – Endem.(ESC) – ML; MG; FL 
Indicata da CHIAPPINI (1967) per Genna Bogai, valloni in prossimita della SS 126 Iglesias 
Fluminimaggiore, campi e pascoli tra Domusnovas e Iglesias, nei pressi delle Grotte di San 
Giovanni (Domusnovas) e da VALSECCHI (1978) per Arcu Genna Bogai, a destra della 
strada Iglesias Fluminimaggiore. Vegeta dal livello del mare a 600 m s.l.m. su diversi 
substrati pedologici e preferibilmente in luoghi freschi e umidi. Paleoendemismo. 
Artemisia arborescens L. - NP – S-Medit. – MG; FL 
Petasites fragans (Vill.) C. Presl - G rhiz - Euri-Medit. - FL  
Indicata da MORIS (1837-1859), non trovata da BALLERO & al. (2000). 
Senecio aquaticus Hill - H bienn – C-Europ.-Submedit. - MG 
Senecio delphinifolius Vahl - T scap – SW-Medit. – MG; FL 
Senecio leucanthemifolius Poir. subsp. leucanthemifolius - T scap - Steno-Medit. – ML; FL 
Senecio vulgaris L. - T scap - Cosmop. – ML; FL; Monti Mannu 
Calendula arvensis L. - T scap - Euri-Medit. – ML; MG; FL 
Calendula tripterocarpa Rupr. - T scap - Steno-Medit. - ML 
Carlina corymbosa L. - H bienn - Steno-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicata anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas), Agruxiau (Iglesias), P.ta Ptzianti 
(Fluminimaggiore) e Monteponi (Iglesias) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Carlina lanata L. - T scap – Steno-Medit. - MG 
Atractylis gummifera L. - H ros - S-Medit. – ML; MG; FL 
Atractylis cancellata L. - T scap – S- Medit. – MG; FL 
Xeranthemum inapertum (L.) Mill. - T scap - S-Europ.(Pontico) – ML 
Arctium minus (Hill) Bernh. – H bienn – Euri-Medit. – Marganai, nei pressi di Case Marganai. 
Carduus pycnocephalus L. subsp. pycnocephalus - H bienn - Medit.-Turan. – ML; MG; FL 
Carduus cephalanthus Viv. - H bienn - Steno-Medit. - ML 
Cirsium scabrum (Poir.) Bonnet & Barratte - H scap – SW-Medit. - MG 
Cirsium vulgare (Savi) Ten. - H bienn - Subcosmop. - ML 
Cirsium italicum DC. - H bienn - SE-Europ. – ML 
Notobasis syriaca (L.) Cass. - T scap – Steno-Medit. - MG  
Ptilostemon casabonae (L.) Greuter - Ch scap – W-Medit- – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicato per Rio sa Duchessa (Domusnovas), Monteponi (Iglesias), Agruxiau (Iglesias), P.ta 
Ptzianti (Fluminimaggiore), Miniera San Giovanni (Iglesias) e Barraxiutta (Domusnovas) 
da ANGIOLINI & al. (2005). Si insedia su substrati silicei e calcarei del piano collinare e 
submontano da 400 a 1200 m s.l.m. (RAFFAELLI, 1980).  
Galactites elegans (All.) Soldano - H bienn - Steno-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicata anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Onopordum illyricum L. s.l. - H bienn - Steno-Medit. – ML; Monti Mannu 
Cynara cardunculus L. s.l. - H scap - Steno-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Silybum marianum (L.) Gaertn. - H bienn - Medit.-Turan. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Rhaponticum coniferum (L.) Greuter - H scap - W-Medit. - ML 
Centaurea calcitrapa L. - H bienn – Subcosmop. – MG; FL 
Centaurea sphaerocepbala L. - H scap – W-Steno-Medit. – ML; FL 
Centaurea napifolia L. - T scap – SW-Steno-Medit. - MG 
Centaurea melitensis L. - T scap – Pantrop.-Subtrop. – MG 
Crupina crupinastrum (Moris) Vis. - T scap - Steno-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Carthamus lanatus L. s.l. - T scap – Euri-Medit. – MG; FL 
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Scolymus hispanicus L. - H bienn – Euri-Medit. – MG; FL 
Cichorium intybus L. – H scap – Cosmop. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Tolpis virgata (Desf.) Bertol. s.l. - H scap – Steno-Medit. – MG; FL; Monti Mannu  
Hyoseris radiata L. subsp. radiata - H ros – Steno-Medit. - MG 
Hedypnois cretica (L.) Dum.Cours. - T scap – Steno-Medit. – MG; FL  
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn. - T scap - Euri-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Urospermum dalechampii (L.) F.W. Schmidt - H scap – W-Euri-Medit. – ML; MG; FL; Monti 
Mannu 
Indicato anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas) e Monteponi (Iglesias) da ANGIOLINI & 
al. (2005). 
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W. Schmidt - T scap – Euri-Medit. - MG 
Robertia taraxacoides (Loisel.) DC. - H ros - Endem.(ETI-NA) – ML; Monti Mannu 
Hypochaeris achyrophorus L. - T scap - Steno-Medit. – ML; MG; FL 
Indicato anche per Monteponi (Iglesias) da ANGIOLINI &al. (2005). 
Hypochaeris cretensis (L.) Bory & Chaub. - H scap – Orof.-NE-Medit. - ML  
Hypochoeris glabra L. - T scap – Euri-Medit. – ML; FL 
Hypochaeris sardoa Bacch., Brullo & Terrasi – Ch suffr – Endem.(ESA) 
Specie rupicola; tipica casmofita vive su substrati silicei in diverse località del Sulcis 
Iglesiente e del Sarcidano. Paleoendemismo; vulnerabile (BACCHETTA, BRULLO & TERRASI, 
2003). 
Leontodon tuberosus L. - H ros - Steno-Medit. – ML; MG; FL 
Indicato anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas) da ANGIOLINI & al. (2005).  
Helminthotheca echioides (L.) Holub - T scap – Euri-Medit. – MG; FL 
Scorzonera callosa Moris - H scap – Endem.(ESA) – MG; FL 
Endemica degli altopiani e delle zone di media montagna della Sardegna centro-
settentrionale. Indicata da ARRIGONI (1979) per Domusnovas, Marganai e Malacalzetta e 
da ANGIOLINI & al. (2005) per Monteponi (Iglesias). Indifferente al substrato, si insedia di 
preferenza su calcare. Endemovicariante. 
Reichardia picroides (L.) Roth - H scap - Steno-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicata anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas), Monteponi (Iglesias) e Barraxiutta 
(Domusnovas) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Sonchus asper (L.) Hill s.l. – T scap – Subcosmop. - MG; FL 
Sonchus tenerrimus L. - T scap – Steno-Medit. – MG; FL 
Sonchus oleraceus L. - T scap – Subcosmop. – MG; FL; Monti Mannu 
Lactuca serriola L. - H bienn - Euri-Medit.-S-Siber. - FL 
Taraxacum officinale Weber (group) - H ros – Circumbor. – MG; FL; Monti Mannu 
Chondrilla juncea L. - H scap – Euri-Medit.(Subpontica) – MG; FL  
Crepis foetida L. - T scap - Euri-Medit. – ML 
Crepis vesicaria L. s.l. – T scap – Submedit.-Subatl. – MG; FL 
Crepis bellidifolia Loisel. - T scap - W-Steno-Medit.(Nesicola) – FL 
Indicata anche per Barraxiutta (Domusnovas) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Crepis sancta (L.) Babc. subsp. sancta – T scap – Euri-Medit. 
Indicata per Barraxiutta (Domusnovas) da ANGIOLINI & BACCHETTA (2003). 
Andryala integrifolia L. - T scap - W-Euri-Medit. - ML; MG; FL  
 
ALISMATACEAE 
Alisma plantago-aquatica L. — I rad - Subcosmop. - FL 
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LILIACEAE 
Asphodelus fistulosus L. - H scap - Paleosubtrop. – ML; MG 
Asphodelus ramosus L. subsp. ramosus - G rhiz - Steno-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicata anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Colchicum cupanii Guss. - G bulb - Steno-Medit. – ML; FL 
Colchicum neapolitanum (Ten.) Ten. - G bulb – W-Steno-Medit. – MG; FL 
Colchicum lusitanum Brot. - G bulb – W-Medit.-Mont. - MG 
Gagea granatelli (Parl.) Parl. - G bulb – S-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Ornithogalum umbellatum L. - G bulb - Eurimedít. – ML; FL 
Ornithogalum corsicum Jord. & Fourr. - G bulb - Endem.(ESC) – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Segnalato anche da CORRIAS (1984) per Gonnosfanadiga e Monte Linas. Si insedia su 
qualsiasi tipo di substrato, dal mare alla montagna. Schizoendemismo. 
Charybdis undulata (Desf.) Speta - G bulb – S-Medit. – MG; FL 
Charybdis maritima (L.) Speta - G bulb - Steno-Medit.-Macarones. – ML;MG; FL; Muru mannu 
(Monti Mannu) 
Prospero autumnale (L.) Speta subsp. autumnale - G bulb - Euri-Medit. – ML; MG; FL; Monti 
Mannu 
Prospero autumnale (L.) Speta var. corsica (Boullu) Briq. - G bulb – Endem.(ESC) 
Indicata da BACCHETTA & PONTECORVO (2005) per Pardu Atzei (Gonnosfanadiga) 
Prospero obtusifolia (Poir.) Speta subsp. intermedia (Guss.) Soldano & F. Conti - G bulb - SW-
Medit. - ML 
Brimeura fastigiata (Viv.) Chouard - G bulb – W-Medit.(Nesicola) – ML; MG; Monti Mannu 
Muscari comosum (L.) Mill. - G bulb - Euri-Medit. - ML; MG; FL; Monti Mannu 
Allium roseum L. - G bulb - Steno-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicata per sa Duchessa (Fluminimaggiore) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Allium subhirsutum L. - G bulb - Steno-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicato per Monteponi (Iglesias), Agruxiau (Iglesias), P.ta Ptzianti (Fluminimaggiore) da 
ANGIOLINI & al. (2005). 
Allium triquetrum L. - G bulb – W-Steno-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Allium chamaemoly L. subsp. chamaemoly - G bulb – W-Steno-Medit. - ML 
Allium parciflorum Viv. - G bulb – Endem.(ESC) – MG; FL 
Specie rupicola senza particolari esigenze ecologiche; indifferente al substrato e al tipo di 
ambiente. Paleoendemismo (VALSECCHI, 1982). 
Allium ampeloprasum L. - G bulb – Euri-Medit. - MG 
Allium sphaerocephalon L. - G bulb - Paleotemp. - FL 
Allium vineale L. - G bulb – Euri-Medit. – ML; MG 
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce - G rhiz – Circumbor. - MG 
Asparagus albus L. - Ch frut – W-Steno-Medit. - MG; FL; Monti Mannu 
Asparagus acutifolius L. - G rhiz - Steno-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicato anche per Monteponi (Iglesias) e sa Duchessa (Fluminimaggiore) da ANGIOLINI & 
al. (2005). 
Asparagus aphyllus L. - Ch frut - S-Medit. - FL  
Asparagus stipularis Forssk. - NP - S-Medit. - FL 
Ruscus aculeatus L. - G rhiz - Euri-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Smilax aspera L. - P lian – Paleosubtrop. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicata per Rio sa Duchessa (Domusnovas), Agruxiau (Iglesias), P.ta Ptzianti 
(Fluminimaggiore) e Monteponi (Iglesias) da ANGIOLINI & al. (2005). 
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AMARYLLIDACEAE 
Leucojum autumnale L. - G bulb – Steno-Medit. – MG; FL 
Narcissus tazetta L. s.l. - G bulb – Steno-Medit. – MG; FL; Monti Mannu 
Pancratium illyricum L. - G bulb - CW-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
 
DISCOREACEAE 
Tamus communis L. - G rad - Euri-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicata per sa Duchessa (Fluminimaggiore) da ANGIOLINI & al. (2005) e da BACCHETTA & 
MOSSA (2004) per Rio Leni (Villacidro). 
 
IRIDACEAE 
Iris foetidissima L. - G rhiz – Euri-Medit. – MG; FL 
Iris pseudacorus L. — G rhiz — Eurasiat. - FL 
Iris germanica L. — G rhiz — Cosmop. – FL (Spontaneizzata) 
Iris xiphiumm L. – G bulb – W-Steno-Medit. 
Indicata per San Giovanni di Bindua (Iglesias) da ANGIOLINI & BACCHETTA (2003). 
Gynandriris sisyrinchium (L.) Parl. - G bulb - Steno-Medit. – ML; FL 
Crocus minimus DC. - G bulb – CW-Medit. – ML; MG; FL; Cuccurdoni (Monti Mannu) 
Indicata da CAMARDA (1982) per Monte San Giovanni (Iglesias) e Marganai. Specie 
eliofila, indifferente al substrato, vive dal livello del mare alla cima delle montagne. 
Neoendemismo. 
Romulea ligustica Parl. - G bulb – SW-Steno-Medit. – MG; FL 
Romulea requienii Parl. - G bulb – W-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Segnalata come endemismo sardo-corso da DIANA CORRIAS (1983) per Fluminimaggiore e 
Monteponi. Specie eliofila ad ampia valenza ecologica. CONTI & al. (2005) non la 
inseriscono nel gruppo delle endemiche. 
Romulea ramiflora Ten. subsp. ramiflora - G bulb — Steno-Medit.-Macarones. - FL 
Romulea columnae Sebast. & Mauri - G bulb - Steno-Medit. – ML; MG; FL; spaccature delle 
rocce scistose presso Rifugio Muntoni (Monti Mannu) 
Romulea rollii Parl. - G bulb – W-Steno-Medit. – ML; MG 
Gladiolus italicus Mill. - G bulb – Euri-Medit. – MG; FL 
Gladiolus communis L. subsp. communis - G bulb - N-Medit.-W-Asiat. – ML; Monti Mannu 
Gladiolus communis L. subsp. byzanthinus (Mill.) A.P. Ham.- G bulb – Steno-Medit. - MG 
 
JUNCACEAE 
Juncus acutus L. subsp. acutus - H caesp – Euri-Medit. –MG; FL 
Juncus effusus L. subsp. effusus - H caesp - Cosmop. – ML; FL; Monti Mannu 
Juncus subulatus Forsskal - G rhiz - S-Medit. – FL 
Juncus bufonius L. - T caesp – Cosmop. - MG 
Juncus sorrentinii Parl. - T caesp – W-Steno-Medit. - ML 
Juncus capitatus Weigel - T scap - Euri-Medit - FL 
Juncus pygmaeus Rich. ex Thuill. - T caesp – Medit.-Atl. - MG  
Juncus articulatus L. - G rhiz – Circumbor. –MG; FL 
Luzula campestris (L.) DC. - H caesp - Europeo-Caucas. - FL 
Luzula forsteri (Sm.) DC. - H caesp – Euri-Medit. – MG; FL 
 
GRAMINEAE 
Festuca arundinacea Schreb. s.l. - H caesp – Paleotemp. - MG 
Festuca morisiana Parl. - H caesp - Endem.(ESA) – ML 
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Specie orofila caratteristica di pascoli montani aridi su substrato siliceo. Endemovicariante 
di antica differenziazione (ARRIGONI, 1982). BACCHETTA & PONTECORVO (2005) la 
escludono dall’endemoflora dell’Iglesiente. 
Lolium perenne L. - H caesp - Eurasiat. - FL 
Lolium multiflorum Lam. s.l. - H scap - Euri-Medit. – ML; FL 
Lolium rigidum Gaudin s.l. - T scap - Paleosubtrop. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Vulpia sicula (C. Presl) Link - H caesp – W-Medit.-Mont. – MG; FL 
Vulpia geniculata (L.) Link — T caesp — W-Steno-Medit. - FL 
Vulpia ligustica (All.) Link - T caesp – W-Steno-Medit. – ML; FL; Monti Mannu 
Vulpia bromoides (L.) Gray - T scap – Paleotemp. - MG 
Vulpia myuros (L.) C.C. Gmel. - T caesp - Subcosmop. – ML 
Vulpia ciliata Dumort. - T scap - Euri-Medit. – ML; MG; FL 
Micropyrum tenellum (L.) Link (= Nardurus halleri (Viv.) Fiori - T scap – W-Euri-Medit – ML 
Catapodium rigidum (L.) C.E. Hubb. ex Dony s.l. - T scap- Euri-Medit. - MG; FL 
Cutandia divaricata (Desf.) Benth. - T scap – SW-Steno-Medit. - MG 
Poa annua L. - T caesp – Cosmop. – MG; FL 
Poa trivialis L. - H caesp - Eurasiat. - FL 
Poa compressa L. - H caesp – Circumbor. - MG 
Poa balbisii Parl. – G rhiz - Endem.(ESC) – ML; Monti Mannu 
Specie orofila, si insedia su substrati silicei in prati aridi e rocciosi. Neoendemismo 
(ARRIGONI, 1982). 
Poa bulbosa L. - H caesp - Paleotemp. – ML; MG; FL 
Poa perconcinna J.R. Edm. - H caesp – Orof.-SE-Europ. - ML 
Dactylis glomerata L. s.l. - H caesp - Paleotemp. – ML; FL; Monti Mannu 
Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth) Nyman - H caesp – Steno-Medit. – MG; FL 
Indicata anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas), Agruxiau (Iglesias), P.ta Ptzianti 
(Fluminimaggiore), Monteponi (Iglesias) e per Barraxiutta (Domusnovas) da ANGIOLINI & 
al. (2005). 
Cynosurus cristatus L. - H caesp - Europeo-Caucas. – ML; MG; Monti Mannu 
Cynosurus echinatus L. - T scap - Euri-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Cynosurus effusus Link - T scap – Steno-Medit. – MG; FL 
Lamarckia aurea (L.) Moench - T scap - Steno-Medit.-Turan. – ML; MG; FL 
Catabrosa aquatica (L.) P. Beauv - G rhiz – Circumbor. - MG  
Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell. - T scap – Euri-Medit. - MG 
Briza media L. – H caesp - Eurosiber. – ML; Monti Mannu 
Briza maxima L. - T scap - Paleosubtrop. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Briza minor L. - T scap - Subcosmop. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Sesleria insularis Sommier subsp. morisiana Arrigoni. - H caesp - Endem.(ESA) –MG; FL 
Endemica del Marganai. Vive su rupi calcaree esposte a Nord. Il Locus classicus è Iglesias, 
Monte Marganai presso la Punta San Michele (ARRIGONI, 1983). Indicata anche per sa 
Duchessa (Fluminimaggiore) da ANGIOLINI & al. (2005). Neoendemismo. 
Melica uniflora Retz. - H caesp - Paleotemp. - FL 
Melica minuta L. - H caesp – W-Steno-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Melica ciliata L. s.l. - H caesp – Euri-Medit.-Turan. – MG; FL 
Melica arrecta Kunze – H caesp – Steno-Medit. - FL 
Indicato per Barraxiutta (Domusnovas) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Glyceria fluitans (L.) R. Br. - G rhiz- Subcosmop. - MG  
Bromus diandrus Roth s.l. - T scap – Paleosubtrop. – MG; FL 
Bromus sterilis L. - T scap - Euri-Medit.-Turan. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
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Bromus madritensis L. - T scap - Euri-Medit. – ML; MG; Monti Mannu 
Bromus rubens L. - T scap - S-Medit.-Turan. – ML; Monti Mannu 
Bromus erectus Huds. s.l. - H caesp - Paleotemp. - FL  
Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus - T scap - Subcosmop. – ML; MG; FL 
Bromus hordeaceus L. subsp. molliformis (Lloyd ex Godr.) Maire & Weiller - T scap - Euri-
Medit. - FL 
Bromus intermedius Guss. s.l.- T caesp – Euri-Medit. – MG; FL 
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. subsp. sylvaticum - H caesp – Paleotemp. – MG; FL 
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult. – H caesp – Subatl. 
Indicato per Barraxiutta (Domusnovas) da ANGIOLINI & BACCHETTA (2003). 
Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. – H caesp – W-Steno-Medit. 
Indicato per Monteponi (Iglesias) e Miniera San Giovanni (Iglesias) da ANGIOLINI & al. 
(2005). 
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult. - H caesp – W-Steno-Medit. – ML 
Trachynia distachya (L.) Link - T scap – Steno-Medit.-Turan – MG; FL 
Triticum ventricosum (Tausch) Cesati, Passerini & Gibelli - T scap- W-Steno-Medit. - MG 
Triticum ovatum (L.) Raspail - T scap - Steno-Medit.-Turan. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Dasypyrum villosum (L.) P. Candargy, non Borbàs - T scap – Euri-Medit.-Turan – MG; FL 
Hordeum murinum L. s.l. - T scap - Circumbor. – ML; MG; Monti Mannu 
Hordeum murinum L. subsp. leporinum (Link) Arcang. - T scap - Euri-Medit. – FL 
Hordeum bulbosum L. - T scap – Paleosubtrop. - MG 
Avena barbata Pott ex Link - T scap - Euri-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Avena fatua L. - T scap - Eurasiat. - FL 
Avena sativa L. s.l. - T scap – Europ.-Asiat. - MG (Spontaneizzata) 
Avena sterilis L. s.l. - T scap - Euri-Medit.-Turan. – ML 
Koeleria lobata (M. Bieb.) Roem.& Schult. - H caesp - Medit.-Mont. – ML; FL 
Rostraria cristata (L.) Tzvelev s.l. - T caesp - Subcosmop. – MG; FL  
Trisetaria flavescens (L.) Baumg. s.l. - H caesp – Eurasiat. - MG 
Lagurus ovatus L. - T scap - Euri-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Aira caryophyllea L. s.l. - T scap – Paleosubtrop. – ML; FL 
Aira cupaniana Guss. - T scap – W-Steno-Medit. - MG 
Aira elegantissima Schur - T scap - Euri-Medit. – FL 
Antoxanthum odoratum L. s.l.- H caesp - Eurasiat. – ML; FL; Monti Mannu 
Anthoxanthum aristatum Boiss. s.l. - T scap – W-Medit.-Atl. - MG 
Antoxanthum ovatum Lag. - T scap - W-Steno-Medit. – ML; FL; Monti Mannu  
Anthoxanthum gracile Biv. - T scap - CE-Steno-Medit. – FL 
Holcus lanatus L. - H caesp - Circumbor. – ML; MG; FL 
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Tell. - T scap – Medit.-Atl. – ML; MG 
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. - T scap – Paleosubtrop. - MG 
Polypogon viridis (Gouan) Breistr. - H caesp - Paleosubtrop. - FL 
Phleum pratense L. - H caesp – C-Europ. - MG 
Phleum echinatum Host - T scap – NE-Steno-Medit. - MG  
Ritrovata da GENNARI (exsiccata in Herbarium CAG). 
Phalaris arundinacea L. subsp. arundinacea - He - Circumbor. – ML; Monti Mannu 
Phalaris rotgesii (Husn.) Litard. – H scap – Endem.(ESC) 
Indicata da BACCHETTA & PONTECORVO (2005) per Canali Mau (Gonnosfanadiga). 
Phalaris aquatica L. - H caesp – Steno-Medit.-Macarones. - MG 
Piptatherum miliaceum (L.) Coss. s.l. - H caesp - Steno-Medit.-Turan. – ML; MG; FL 
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Indicato anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas), Agruxiau (Iglesias), P.ta Ptzianti 
(Fluminimaggiore), Monteponi (Iglesias) e Barraxiutta (Domusnovas) da ANGIOLINI & al. 
(2005). 
Stipa capensis Thunb. - T scap – Steno-Medit. –MG; FL 
Achnatherum bromoides (L.) P. Beauv. - H caesp – Steno-Medit. – MG; FL 
Arundo donax L. - G rhiz – Subcosmop. – MG; FL 
Cynodon dactylon (L.) Pers. - G rhiz - Termocosmop. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Panicum repens L. - G rhiz - Paleosubtrop. – FL 
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. - T scap – Subcosmop. - MG 
Setaria verticillata (L.) P. Beauv. - T scap - Termocosmop. – FL 
Setaria viridis (L.) P. Beauv. s.l.– T scap – Subcosmop. 
Indicata per Arenas (Fluminimaggiore) da ANGIOLINI & BACCHETTA (2003). 
Hyparrhenia hirta (L.) Stapf - H caesp – Steno-Medit. – MG; FL 
 
ARACEAE 
Arum italicum Mill. subsp. italicum - G rhiz - Steno-Medit. - FL 
Arum maculatum L. - G rhiz - C-Europ. – ML; MG; Canale Nieddu (Monti Mannu) 
Arum pictum L. f. - G rhiz – W-Medit – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicato come endemismo delle isole del Mediterraneo occidentale da DIANA CORRIAS 
(1982) per Grotte San Giovanni, Domusnovas. Indifferente al substrato e ad ampia valenza 
ecologica. Paleoendemismo. Non viene inserito tra le endemiche da CONTI & al. (2005).  
Arisarum vulgare Targ.Tozz. - G rhiz - Steno-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Indicato per sa Duchessa (Fluminimaggiore) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Ambrosinia bassii L. - G rhiz – W-Steno-Medit. – ML; MG; FL 
 
LEMNACEAE 
Lemna minor L. - I nat – Subcosmop. – MG; FL 
 
SPARGANIACEAE 
Sparganium erectum L. s.l. - I rad - Eurasiat. - FL 
 
TYPHACEAE 
Typha angustifolia L. - G rhiz - Circumbor. – ML; Monti Mannu 
Thypha latifolia L. - G rhiz – Cosmop. – MG; FL 
 
CYPERACEAE 
Scirpoides holoshoenus (L.) Sojàk - G rhiz – Steno-Medit. – MG 
Indicato anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Isolepis cernua (Vahl) Roem. & Schult. - T scap - Subcosmop. - FL 
Cyperus longus L. - G rhiz – Paleotemp. – MG; FL 
Schoenus nigricans L. - H caesp – Subcosmop. - MG 
Carex distachya Desf. - H caesp – Steno-Medit. – MG; FL 
Indicata anche per Rio sa Duchessa (Domusnovas) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Carex divulsa Stokes - H caesp – Euri-Medit. – MG; FL 
Carex divisa Huds. - G rhiz - Euri-Medit.-Atl. – ML; MG; Monti Mannu 
Carex microcarpa Bertol. ex Moris – H caesp – Endem.(ETI) – MG; FL; Monti Mannu 
Segnalata da ARRIGONI (1984) per l’Iglesiente, Gonnosfanadiga, dalla Miniera di Sibili al 
Monte Linas e da BACCHETTA & MOSSA (2004) per Rio Leni (Villacidro), Marganai 
(Domusnovas) e Miniere di su Zurfuru (Fluminimaggiore). Specie igrofila, si insedia su 
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substrati silicei, dal mare alla montagna. Endemismo paleogenico o mesogenico 
progressivo. 
Carex flacca Schreb. s.l. - G rhiz - Europ. – ML 
Carex flacca Schreb. subsp. serrulata (Biv.) Greuter - G rhiz – Europ. - MG; FL 
Carex hispida Willd. - G rhiz - Steno-Medit. - ML 
Carex distans L. - H caesp - Euri-Medit. – ML; FL; Monti Mannu 
Carex punctata Gaudin - H caesp - Euri-Medit.-Subatl. - FL 
Indicata da BARBEY (1884), non trovata da BALLERO & al. (2000). 
Carex hallerana Asso - H caesp - Euri-Medit. – FL 
 
ORCHIDACEAE 
Epipactis helleborine (L.) Crantz - G rhiz – Eurasiat. – MG; FL 
Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw. - G rhiz – Europeo-Caucas. – MG; FL 
Epipactis tremolsii Pau – G rhiz – W-Medit. 
Indicato per P.ta Pitzianti (Fluminimaggiore), sa Duchessa (Fluminimaggiore) e 
Barraxiutta (Domusnovas) da ANGIOLINI & al. (2005) e per Marganai (Domusnovas) da 
ANGIOLINI & BACCHETTA (2003). 
Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch - G rhiz - Eurasiat. – ML; Monti Mannu 
Limodorum abortivum (L.) Sw. - G rhiz - Euri-Medit. – ML; FL; Monti Mannu 
Limodorum trabutianum Batt. – G rhiz – Euri-Medit. – Sa Duchessa 
Indicata da SCRUGLI (1990) per le zone montuose dell’Iglesiente. 
Neottia nidus-avis (L.) Rich. - G rhiz - Eurasiat. - ML 
Spiranthes spiralis (L.) Chevall. - G rhiz – Medit.-Europeo-Caucas. – MG; FL 
Gennaria diphylla (Link) Parl. - G bulb - Medit.-Atl. - FL 
Dactylorhiza insularis (Sommier) Landwehr - G bulb – W-Medit. – ML 
Neotinea maculata (Desf.) Stearn - G bulb – Medit.-Atl. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Anacamptis papilionacea (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase var. papilionacea 
- G bulb - Medit. – ML; Monti Mannu 
Anacamptis papilionacea (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase var. grandiflora Boissier 
– G bulb — W-Medit. – FL; Monti Mannu 
Anacamptis longicornu (Poiret) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase - G bulb – W-Medit. – 
ML; MG; FL; Monti Mannu 
Anacamptis collina (Banks et Solander ex A.Russell) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase - 
G bulb - Medit. – ML 
Anacamptis laxiflora (Lamarck) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase - G bulb - Medit.-Atl. 
– ML 
Neotinea lactea (Poiret) R. M. Bateman, Pridgeon & M. W. Chase - G bulb - Medit. - FL 
Orchis mascula (L.) L. s.l. - G bulb – Europeo-Caucas. – ML; MG; Monti Mannu 
Orchis ichnusae (Corrias) J. Devillers-Terschuren & P. Devillers- G bulb - Endem.(ESC) – FL 
Endemismo delle montagne calcaree della Sardegna centro-orientale e sud-occidentale, è 
segnalata da CORRIAS (1982) per Iglesias e Malacalzetta. Schizoendemismo. 
Orchis ichnusae (Corrias) J. Devillers-Terschuren & P. Devillers f. albiflora — G bulb — 
Endem.(ESC) - FL 
Orchis provincialis Balb. ex Lam. & DC. - G bulb - Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Orchis anthropophora (L.) All. - G bulb - Medit.-Atl. – ML; MG 
Indicata per sa Duchessa (Fluminimaggiore) da ANGIOLINI & al. (2005). 
Orchis x bornemannii Asch. - G bulb – W-Medit. - MG; FL 
Himantoglossum robertianum (Loisel.) P. Delforge - G bulb - Medit. – ML; MG; FL 
Serapias cordigera L - G bulb – Medit.-Atl. – ML; FL 
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Serapias lingua L. - G bulb - Medit.-Atl. – ML; FL; Monti Mannu 
Serapias parvifiora Parl. - G bulb –Medit.-Atl. - MG; FL 
Serapias parviflora Parl. f. viridiflora Parl. - G bulb – Medit.-Atl. - FL 
Serapias nurrica Corrias - G bulb – W-Medit. - FL 
Serapias x semilingua E.G.Camus - G bulb - Medit.-Atl. - FL 
Ophrys ciliata Bivona-Bernardi - G bulb - Steno-Medit. – ML; FL; Monti Mannu 
Ophrys lutea Cav. - G bulb - Medit.-Atl. - ML; FL; Monti Mannu 
Ophrys sicula Tineo - G bulb – Medit. - FL 
Ophrys fusca Link subsp. fusca - G bulb - Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Ophrys eleonorae J. Devillers-Terschuren & P. Devillers - G bulb - C-Medit. - FL 
Ophrys garganica (E. Nelson) O. & E. Danesh – G bulb – Steno-Medit. – Alture Lago Corsi 
Ophrys chestermanii (J.J.Wood) Gölz & H. R. Reinhard - G bulb – Endem.(ESA) - MG 
Segnalata da CORRIAS (1983) per Iglesias, Domusnovas e Fluminimaggiore. Vive ai margini 
dei boschi e in radure della macchia su suoli evoluti. Schizoendemismo. L’olotipo proviene 
da Perdu Carta, Iglesias.  
Ophrys morisii (Martelli) Sciò - G bulb - Endem.(ESC) – FL 
Indifferente al substrato geologico e all’altitudine, è diffusa in tutta la Sardegna in diversi 
ambienti, quali gariga, macchia e margini dei boschi (SCRUGLI, 1990). 
Ophrys neglecta Parl. - G bulb - Steno-Medit. – ML; MG; FL; Monti Mannu 
Ophrys apifera Huds. - G bulb - Euri-Medit. - FL 
Ophrys apifera Huds. var. bicolor (Naegeli) E. Nelson - G bulb - Euri-Medit. - FL 
Ophrys apifera Huds. var. chloranta (Hegetschw) Richter - G bulb - Euri-Medit. - FL 
Ophrys bombyliflora Link - G bulb – Medit. – ML; FL; Monti Mannu 
Ophrys conradiae Melki et Deschatres - G bulb - Endem.(ESC) - FL 
Ophrys incubacea Bianca ex Tod. - G bulb – W-Medit. – FL; Miniera di s’Acquacotta 
Ophrys incubacea Bianca ex Tod. f. viridiflora Green. - G bulb - W-Medit. - FL 
Ophrys normanii J.J. Wood - G bulb - Endem.(ESA) - FL 
Ophrys subfusca (Rchb. fil.) Hausskn. subsp. liveranii Orrù & Grasso - G bulb - Steno-Medit. – 
FL 
Ophrys x sommieri E. G. Camus ex Cortesi - G bulb - Steno-Medit. – FL 
Ophrys x vicina Duffort notosubsp. corriasana H. Baumann, Giotta, Künkele, R. Lorenz & 
Piccitto – G bulb – Endem.(ESA) – Domusnovas, Sa Duchessa 
Ophrys x celani O. & E. Danesch – G bulb – Steno-Medit. – Alture Lago Corsi 
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3.5.2. Conclusioni 
 
Le ricerche bibliografiche e le indagini di campo condotte nel territorio del pSIC hanno 
consentito l’individuazione di 950 taxa, comprensivi di specie, subspecie e ibridi, ripartiti in 447 
generi e 103 famiglie. Le famiglie con maggior numero di specie (Fig. 1) sono le Compositae 
(103), Gramineae (91), Leguminosae (90), seguite da Orchidaceae (51), Caryophyllaceae (41), 
Labiatae (34), Cruciferae (33), Scrophulariaceae (30) e Liliaceae (30). 
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Fig. 3.5.1 – Numero di specie per famiglia. 

 
I generi più numerosi (Fig. 3.5.2) risultano essere Ophrys (21), Trifolium (16), Euphorbia (13), 
Ranunculus (13), Silene (12), Rumex (11) e Carex (10). 
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Fig. 3.5.2 – Numero di specie per generi. 
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Dallo spettro biologico (Fig. 3.5.3 e .4) emerge che le terofite sono le più rappresentate (37%), 
seguite dalle emicriptofite (29%), geofite (15%), fanerofite (11%), camefite (7%) e idrofite (1%). 
Questi valori mettono in evidenza il carattere mediterraneo montano della zona, in particolare, le 
fanerofite denotano una buona copertura arborea, ma nello stesso tempo l’alta percentuale di 
geofite, emicriptofite e camefite fornisce indicazioni di un notevole impatto antropico che si è 
esplicato nel tempo con disboscamenti, incendi e pascolo eccessivo. 
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Fig. 3.5.3 – Spettro biologico. 

 
Queste percentuali sono in accordo con quanto già rilevato da ANGIOLINO & CHIAPPINI per 
Monte Linas (1983) e da BALLERO & al. per il Marganai (1991) e il Fluminese (2000). 
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Spettro biologico Marganai
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Spettro biologico Fluminese
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Fig. 3.5.4 – Spettro biologico delle tre aree floristiche. 
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L’esame della distribuzione degli elementi geografici (Fig. 3.5.5) mette in evidenza la 
dominanza dei tipi corologici mediterranei, che complessivamente raggiungono il 57%, oltre ad 
una significativa presenza di endemismi (9%); le stenomediterranee risultano essere 217 (23%), 
le eurimediterranee 169 (18%) e 138 le mediterranee a più ampia distribuzione (15%); le 
mediterranee montane sono 14 (1%). Le specie che si distribuiscono nel continente eurasiatico 
ammontano a 117 (12%) a cui si aggiungono le 40 atlantiche (4%) che gravitano nel settore 
occidentale e le europee esclusive delle zone montane (1%). L’ultimo gruppo è rappresentato 
dalle 134 specie a più ampia distribuzione (14%), comprensivo delle piante cosmopolite e 
subcosmopolite. 
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Fig. 3.5.5 – Spettro corologico della flora del pSIC. 
 
La componente endemica (Fig. 3.5.6) è costituita principalmente da endemismi sardi (ESA= 9%) 
e sardo-corsi (ESC= 36%), in percentuale inferiore, da endemismi tirrenici insulari (ETI=7%), 
endemismi tirrenici (ET= 5%), mediterraneo occidentali (EMO= 1%), sardo-siculi (ESS=1%) e 
da quelli che comprendono le isole tirreniche e il Nord Africa (ETI-NA= 1%). 
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Fig. 3.5.6 – Spettro corologico delle specie endemiche. 
 
Dall’analisi dello spettro biogeografico (Fig. 3.5.7) della flora endemica del territorio in esame è 
possibile rilevare tra le endemiche sarde la presenza di 5 specie il cui areale è limitato 
all’Iglesiente (Igl=4%) e tre al Sulcis-Iglesiente (Sulc-Igl=6%), mentre le altre 31 (Sard= 38%) 
hanno una distribuzione più ampia nell’isola. Le specie che si ritrovano nella Sardegna e nella 
Corsica sono 29 (Sard-Cors = 36%), mentre le mediterraneo occidentali sono rappresentate da 
una sola specie (W-Medit = 1) e le tirreniche da 12 (Ital-Tyrr = 12). 
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Fig. 3.5.7 – Spettro biogeografico della flora endemica. 
 
Nella tabella sottostante sono riportate le specie endemiche, le forme biologiche, il tipo 
corologico e le unità biogeografiche.  
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Specie endemiche presenti nel pSIC Forme Tipi  Unità  

 biologiche corologici Biogeografica
Allium parciflorum Viv.  G SA-CO Sardo-Cors.
Anchusa montelinasana Angius, Pontecorvo & Selvi  H SA Sard.
Aristolochia tyrrhena E. Nardi & Arrigoni  G SA Sard.
Armeria morisii Boiss.  H  SA Sard.
Armeria sulcitana Arrigoni H  SA Sard.
Barbarea rupicola Moris  Ch  SA-CO Sardo-Cors.
Bellium crassifolium Moris  Ch  SA Sard.
Biscutella morisiana Raffaelli  T  SA-CO Sardo-Cors.
Bituminaria morisiana (Pignatti & Metlesics) Greuter  Ch SA Sard.
Borago morisiana Bigazzi & Ricceri  H  SA Sulc.-Igl.
Borago pygmaea (DC.) Chater & Greuter  H  SA-CO-AT Ital.-Tyrr.
Bryonia marmorata Petit  G SA-CO Sardo-Cors.
Buphthalmum inuloides Moris  Ch  SA Sard.
Carex microcarpa Bertol. H  SA-CO-AT Ital.-Tyrr.
Cephalaria mediterranea (Viv.) Szabò Ch SA-CO-BL W-Medit.
Dianthus arrosti C. Presl subsp. sardous  Ch  SA Sard.
Dianthus cyatophorus Moris Ch SA-SI Ital.-Tyrr.
Dianthus mossanus Bacch. & Brullo  Ch  SA Sard.
Echium anchusoides Bacch., Brullo & Selvi H  SA Sard.
Eupatorium cannabinum L. subsp. corsicum (Loisel.) P. Fourn.  H  SA-CO Sardo-Cors.
Euphorbia pithyusa L. subsp. cupanii (Guss. ex Bertol.) Radcl.-Sm. G SA-CO-SI Ital.-Tyrr.
Euphorbia amygdaloides L. subsp. arbuscula Meusel  Ch  SA-SI-CAL Ital.-Tyrr.
Euphorbia amygdaloides L. subsp. semiperfoliata (Viv.) Radcl.-Sm. Ch  SA-CO Sardo-Cors.
Festuca morisiana Parl. H  SA Sard.
Filago tyrrhenica Chrtek & Holub ex Soldano & F. Conti  T  SA-CO Sardo-Cors.
Galium corsicum Sprengel  H  SA-CO Sardo-Cors.
Galium glaucophyllum Em. Schmid  H  SA Sard.
Galium schmidii Arrigoni  H  SA Sard.
Genista arbusensis Vals.  NP SA Igl.
Genista corsica (Loisel) DC.  NP SA-CO Sardo-Cors.
Genista ephedroides DC.  NP SA-CO Sardo-Cors.
Genista morisii Colla NP SA Sard.
Genista salzmannii DC. NP Sa-CO-AT-ITS Ital.-Tyrr.
Genista sardoa Vals.  NP SA Sard.
Genista sulcitana Valsecchi NP SA Igl.
Genista valsecchiae Brullo & De Marco  NP SA Sulc.-Igl.
Helichrysum montelinasanum E. Schmid  Ch  SA Sulc.-Igl.
Hypochaeris sardoa Bacch., Brullo & Terrasi  Ch  SA Sard.
Iberis integerrima Moris  Ch  SA Sard.
Limonium merxmuelleri Erben  Ch  SA Igl.
Linum muellerii Moris  Ch  SA Igl.
Mentha requienii Benth. subsp. requienii  H  SA-CO Sardo-Cors.
Mercurialis corsica Coss. & Kralil  Ch  SA-CO Sardo-Cors.
Micromeria graeca (L.) Benth.ex Rchb. subsp. tenuifolia (Ten.) 
Nyman Ch SA-SI-IT Ital.-Tyrr.
Oenanthe lisae Moris H  SA Sard.
Ophrys chestermanii (J.J.Wood) Gölz & H. R. Reinhard G  SA Sard.
Ophrys conradiae Melki et Deschatres G  SA-CO Sardo-Cors.
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Specie endemiche presenti nel pSIC Forme Tipi  Unità  
 biologiche corologici Biogeografica
Ophrys morisii (Martelli) Sciò  G  SA-CO Sardo-Cors.
Ophrys normanii J.J. Wood G  SA Sard.
Ophrys x vicina Duffort notosubsp. corriasana H. Baumann, Giotta, 
Künkele, R. Lorenz & Piccitto G  SA Sard.
Orchis ichnusae (Corrias) J. Devillers-Terschuren & P. Devillers G SA-CO Sardo-Cors.
Orchis ichnusae (Corrias) J. Devillers-Terschuren & P. Devillers f. 
albiflora  G  SA-CO Sardo-Cors.
Ornithogalum corsicum Jord. & Fourr.  G  SA-CO Sardo-Cors.
Phalaris rotgesii (Husn.) Litard.  H  SA-CO Sardo-Cors.
Plagius flosculosus (L.) Alavi & Heywood  Ch  SA-CO Sardo-Cors.
Poa balbisii Parl. H  SA-CO Sardo-Cors.
Polygala sardoa Chodat  H  SA Sard.
Polygonum scoparium Loisel.  Ch  SA-CO Sardo-Cors.
Prospero autumnale (L.) Speta var. corsica (Boullu) Briq.  G  SA-CO Sardo-Cors.
Ranunculus cordiger Viv. subsp. diffusus (Moris) Arrigoni  H  SA-CO Sardo-Cors.
Robertia taraxacoides (Loisel.) DC.  H  SA-CO-SI-IT Ital.-Tyrr.
Rumex pulcher L. subsp. suffocatus (Moris ex Bertol.) Nyman  H  SA Sard.
Rumex scutatus L. subsp. glaucescens (Guss.) Brullo, Scelsi & 
Spamp.  H SA-SI-CAL Ital.-Tyrr.
Salix arrigonii Brullo  P  SA Sard.
Santolina insularis (Gennari ex Fiori) Arrigoni  NP SA Sard.
Saxifraga corsica (Duby) Gren. & Godr. subsp. corsica  H  SA-CO Sardo-Cors.
Saxifraga pedemontana All. subsp. cervicornis (Viv.) Engler Ch  SA-CO Sardo-Cors.
Scorzonera callosa Moris  H  SA Sard.
Scrophularia trifoliata L.  H  SA-CO-AT Ital.-Tyrr.
Sedum villosum L. subsp. glandulosum (Moris) P. Fourn.  H  SA Sard.
Seseli praecox (Gamisans) Gamisans Ch  SA-CO Sardo-Cors.
Sesleria insularis Sommier subsp. morisiana Arrigoni.  H  SA Igl.
Silene morisiana Bég. & Ravano T  SA Sard.
Stachys corsica Pers.  H  SA-CO Sardo-Cors.
Thlaspi brevistylum (DC.) Mutel  H  SA-CO Sardo-Cors.
Thymus catharinae Camarda (= T. herba-barona Loisel.) Ch  SA Sard.
Urtica atrovirens Req. ex Loisel.  H  SA-CO-AT Ital.-Tyrr.
Verbascum conocarpum Moris subsp. conocarpum  H SA-CO-AT Ital.-Tyrr.
Veronica verna L. subsp. brevistyla (Moris) Rouy  T  SA-CO Sardo-Cors.
Vinca difformis Pourr. subsp. sardoa Stearn  Ch  SA Sard.
Viola corsica Nyman subsp. limbarae Merxm. & W. Lippert  H  SA Sard.

 
Tra le specie endemiche alcune, come Iberis integerrima Moris, Biscutella morisiana Raffaelli, 
Galium glaucophyllum Em. Schmid, Cephalaria mediterranea (Viv.) Szabò, Santolina insularis 
(Genn. ex Fiori) Arrigoni, Sesleria insularis Sommier subsp. morisiana Arrigoni e Orchis 
ichnusae (Corrias) J. Devillers-Terschuren & P. Devillers sono strettamente legate al substrato 
calcareo, mentre Echium anchusoides Bacch., Brullo & Selvi, Hypochaeris sardoa Bacch., 
Brullo & Terrasi e Poa balbisii Parl. si insediano su suoli silicei, Armeria sulcitana Arrigoni, 
Evax rotundata Moris su terreni scistosi ed infine Helichrysum montelinasanum E. Schmid su 
granito. 
Tra le specie riportate nell’elenco floristico 46 risultano iscritte nella liste rosse dell’IUCN; di 
queste 26 sono a minor rischio (LR), 8 vulnerabili (VU), 8 minacciate (EN), 2 gravemente 
minacciate (CR) e per 2 non si hanno dati sufficienti (DD). Nella Direttiva Habitat CEE 93/43 
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sono elencate tre specie, due prioritarie (P) e una non prioritaria (NP), mentre nella lista della 
Convenzione CITES sono inserite 27 specie, molte delle quali appartenenti alla famiglia delle 
Orchidaceae, come riportate nella tabella seguente e nella figura 3.5.8. 
 

Specie floristiche contemplate in liste di salvaguardia IUCN HABITAT CITES 
Pteridophyta    
Cheilanthes tinaei Tod.  LR   
Cosentinia vellea (Aiton) Tod.  LR   
Isoétes duriei Bory CR   
Gimnospermae    
Pinus pinea L.  LR   
Taxus baccata L.  LR   
Angiospermae    
Aceras anthropophorum (L.) W.T. Aiton    X 
Anagallis monelli L. LR   
Armeria sulcitana Arrigoni LR   
Himantoglossum robertianum (Loisel.) P. Delforge    X 
Bellium crassifolium Moris  LR   
Bifora testiculata (L.) Roth  EN   
Borago morisiana Bigazzi & Ricceri  EN   
Borago pygmaea (DC.) Chater & Greuter  LR   
Brassica insularis Moris  EN NP  
Buphthalmum inuloides Moris  LR   
Centaurium pulchellum (Swartz) Druce  DD   
Cyclamen repandum Sibith & Sm.    X 
Cynosurus cristatus L.  EN   
Delphinium pictum Willd. subsp. pictum  LR   
Delphinium staphysagria L.  LR   
Echium pustulatum (DC.) (S. et Sm.) Rouy  VU   
Epipactis tremolsii Pau  EN  X 
Euphorbia lathyris L. LR   
Evax rotundata Moris  LR   
Galium glaucophyllum Em. Schmid  LR   
Genista ephedroides DC.  LR   
Genista morisii Colla LR   
Gennaria diphylla (Link) Parl. VU  X 
Geranium robertianum L.  VU   
Helichrysum montelinasanum E. Schmid  LR   
Iris foetidissima L. VU   
Limodorum trabutianum Battand. DD   
Limonium merxmuelleri Erben  VU   
Linum muellerii Moris  EN P  
Lupinus luteus L. EN   
Mentha requienii Benth. subsp. requienii  LR   
Narcissus tazetta L.  LR   
Neottia nidus-avis (L.) Rich. LR   
Ophrys apifera Huds.    X 
Ophrys bombyliflora Link   X 
Ophrys chestermanii (J.J.Wood) Gölz & H. R. Reinhard    X 
Ophrys ciliata Bivona-Bernardi    X 
Ophrys conradiae Melki & Deschatres    X 
Ophrys eleonorae J. Devillers-Terschuren & P. Devillers    X 
Ophrys fusca Link subsp. fusca    X 
Ophrys lutea (Gouan) Cav. subsp. lutea    X 
Ophrys morisii (Martelli) Sciò    X 
Ophrys tenthrediniera Will.    X 
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Specie floristiche contemplate in liste di salvaguardia IUCN HABITAT CITES 
Anacamptis laxiflora (Lamarck) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase  LR  X 
Anacamptis longicornu (Poiret) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase    X 
Anacamptis papilionacea (L.) R.M. Bateman,  
Pridgeon & M.W. Chase var. papilionacea   X 

Anacamptis papilionacea (L.) R.M. Bateman,  
Pridgeon & M.W. Chase var. grandiflora Boissier   X 

Orchis ichnusae (Corrias) J. Devillers-Terschuren & P. Devillers   X 
Orchis provincialis Balb. ex Lam. & DC.    X 
Anacamptis collina (Banks et Solander ex A.Russell)  
R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase   X 

Polygonatum odoratum (Mill.) Druce  CR   
Rumex pulcher L. subsp. suffocatus (Moris ex Bertol.) Nyman  VU   
Ruscus aculeatus L.   P  
Scrophularia ramosissima Loisel.  LR   
Sedum villosum L. subsp. glandulosum (Moris) P. Fourn.  LR   
Serapias cordigera L    X 
Serapias lingua L.    X 
Serapias nurrica Corrias    X 
Serapias parvifiora Parl.    X 
Sesleria insularis Sommier subsp. morisiana Arrigoni.  LR   
Silene bellidifolia Juss. ex Jacq.  LR   
Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy  VU   
Sorbus torminalis (L.) Crantz.  VU   
Spiranthes spiralis (L.) Chevall.    X 
Thlaspi brevistylum (DC.) Mutel  EN   
Veronica brevistyla Moris  LR   
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Fig. 3.5.8 – Misure di protezione per le specie vegetali presenti nel territorio del pSIC. 
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3.6. Aspetti vegetazionali 
 

3.6.1. Concetti introduttivi 
 
La vegetazione, contrariamente alla flora che analizza le specie vegetali nella loro componente 
unitaria, studia le piante nel loro insieme, studia il loro modo di associarsi e di vivere in 
comunità, formando quelle che i botanici definiscono Comunità Vegetali o fitocenosi.  
Una comunità vegetale è, quindi, un raggruppamento di piante di diversa specie, ecocompatibili 
tra loro e con l’ambiente fisico, che convivono in un sito uniforme per caratteristiche 
geomorfologiche, edafiche e biotiche.  
La composizione floristica della fitocenosi è in stretta relazione con le condizioni dell’habitat e 
ne esprime la risultante biologica vegetale. 
L’elenco delle specie è fondamentale sia per identificare in modo certo e preciso un tipo di 
fitocenosi studiato a piccola scala sia come indicatore di un preciso tipo di ambiente. Esso sta 
alla base della classificazione delle comunità vegetali. 
L’analisi floristica della comunità vegetale, che ne consegue, con l’elenco delle specie ed i 
commenti sulla struttura e gli indici di copertura delle relative specie, nonché delle condizioni 
ecologiche inerenti al sito di colonizzazione, costituiscono il Rilievo fitosociologico.  
La Sintassonomia è il sistema di classificazione gerarchica delle comunità vegetali, consiste nella 
loro ripartizione per: associazioni, alleanze, ordini, classi. 
Specie differenziali caratteristiche, sono quelle specie che contrassegnano ed offrono una 
distinzione di tipo assoluto all’interno dei vari syntaxa (superiori), si tratta spesso di specie 
caratteristiche territoriali, cioè valide esclusivamente in quell’ambito geografico. 
 

3.6.2. Metodologia 
 
La metodologia utilizzata è quella oramai concordata universalmente, dal mondo scientifico, che 
consiste nella compilazione delle apposite schede di rilevamento fitosociologico, secondo il 
metodo della scuola sigmatistica di Zurigo-Montpellier (S.I.G.M.A., Station Internazionale 
Geobotanique Mediterranéenne et Alpine), effettuati in aree omogenee dal punto di vista 
fisionomico-strutturale, dove i popolamenti elementari risulteranno distinguibili. 
 
 

3.6.3. Habitat della Direttiva Comunitaria 
 
 
• Le formazioni boschive ascrivibili agli habitat comunitari: 9340 “Foreste di Quercus ilex e 

Quercus rotundifolia”, 5330 “Arbusteti termomediterranei e predesertici” 
 

La lecceta 
Le formazioni boschive naturali che si riscontrano nell’area interessata dal pSIC del Monte 
Linas – Marganai, sono tutte riconducibili alla classe: Quercetea ilicis, è quindi il leccio 
(detto anche “elce” o “ischia”) la quercia sempreverde dominante e caratterizzante il 
paesaggio vegetale. 
E’ una specie che può crescere altrettanto vigorosamente sia come albero che come 
cespuglio, tollera la ceduazione, è in generale resistente agli incendi, purché non si ripetano 
troppo di frequente. L’area del leccio è quella che ha visto sorgere e svilupparsi le prime 
attività umane, la vegetazione naturale è stata quindi profondamente alterata e manipolata 
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sia in epoca preistorica, sia in epoca romana, sia recentemente - si pensi al suo attuale 
utilizzo come legna da ardere, o alla sua accanita utilizzazione per alimentare le fornaci della 
fonderia del Mandel a Villacidro. 
Una nota della Regia Intendenza Generale del 25 ottobre del 1806 recitava che: “nella 
campagna di lavoro 1806 – 1807 la fonderia di Villacidro abbisognava complessivamente 
di 3.700 cantare di carbone e di 2000 cantare di legna, che venne così ripartita: Villacidro 
carbone 1600 cantare, legna 2000; Gonnosfanadiga carbone 800 cantare; Villermosa 
carbone 300 cantare; Siliqua carbone 600 cantare; Arbus carbone 400 cantare.” Con 
sufficiente approssimazione si può stimare che la fonderia di Villacidro consumasse, per la 
sola lavorazione del grezzo, circa 1700 mc di legna per anno. 
Il degrado di questa formazione vegetale ha dato origine a coltivi come gli uliveti, localizzati 
in posizione collinare o pedemontana, in alternativa a vari tipi di macchia quale vegetazione 
di sostituzione. 
La lecceta d’alto fusto, nel pSIC, è divenuta una formazione rara, perlomeno quella che 
viene definita lecceta primaria con una riproduzione spontanea da seme e mai ceduata. Si 
trovano lembi residuali di queste formazioni nella vegetazione che caratterizza alcuni 
canaloni del M.te Linas sotto Genna Impì, Canali Mau e Canale Zairi, dove il leccio si 
accompagna ad esemplari arborei di Acer monspessulanum L., Ilex aquifolium L., Taxus 
baccata L. Ugualmente rari sono i lembi di bosco utilizzati a “fustaia”, di cui si rinviene 
qualche lembo residuale nel Marganai. La maggior parte delle formazioni sono dei cedui 
prevalentemente coetanei con vari livelli di matricinamento, cioè vedono la contemporanea 
presenza, sulla stessa superficie, di un ridotto numero di piante da seme destinate ad essere 
ceduate per sostituire le ceppaie esaurite o garantire un minimo di rinnovo da seme. O 
peggio, delle formazioni condotte sino a qualche decennio fa come “ceduo semplice”, cioè 
con taglio contemporaneo su tutto il soprasuolo, quindi con la totale assenza di piante da 
seme. Queste si rinvengono in molte aree del M.te Mannu di Villacidro, nel Fluminese e nel 
territorio di Gonnosfanadiga.  
Queste formazioni di latifoglie, cosi trattate, in alcuni casi hanno avuto modo di riprendere 
la loro struttura arborescente, ma con una netta riduzione del loro sviluppo in altezza. In altri 
casi l’eccessivo sfruttamento a ceduo semplice, il pascolamento eccessivo, l’incendio, il 
costume dei caprai di “assidare” i polloni in ripresa, ha portato alla formazione di una tipica 
macchia o chaparral. 
In vaste aree del territorio del pSIC è ancora in atto un intenso pascolo caprino ed ovino, in 
qualche zona anche suino, raro quello bovino. Questo genere di attività, accompagnato ad 
una deforestazione strisciante dovuta a cause quali miglioramento pascolo, creazione di 
fasce taglia fuoco, taglio del legnatico per usi famigliari, bonifica e pulizia del sottobosco, 
sta portando ad una riduzione delle superfici degli habitat presenti e ad un lento declino per 
esaurimento delle capacità riproduttive. 
Contemporaneamente, aree sempre più estese del territorio vengono, palesemente, sottratte 
alla loro naturale vocazione, con conseguente esposizione dei suoli a fenomeni erosivi, 
dovuti sia agli agenti climatici, non più mitigati dalla copertura boschiva, sia alle improprie 
tecniche agrarie, quali arature lungo le linee di massima pendenza, ruspare con accumulo a 
valle degli arbusti e del pietrame, ecc. 
 

Lecceta termofila 
Associazione: Pistacio-Quercetum ilicis Brullo e Marcenò 1985  
Nell’associazione si rinvengono ben rappresentate specie quali Pistacia lentiscus L., 
Phillyrea angustifolia L., Erica arborea L., Arbutus unedo L., Juniperus turbinata 
Guss. (molto raro o sporadico). 
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Per la scarsa frequenza di rinvenimenti di J. turbinata Guss., ma la costante presenza 
di altre specie quali Mirtus communis L., Ruscus aculeatus L., Carex distachya Desf., 
Smilax aspera L., Clematis sp., sembrerebbe più opportuno e corretto inquadrare 
(almeno provvisoriamente) le leccete termofile nella nuova associazione: Prasio 
majoris-Quercetum ilicis Bacchetta, Bagella, Biondi, Farris, Filigheddu & Mossa. 
In diversi settori si ha una sovrapposizione di queste due formazioni, che rendono 
praticamente impossibile la loro identificazione e separazione senza dettagliati rilievi 
di campo accompagnati da appropriata analisi numerica, anche per il verificarsi nei 
diversi ambienti di spiccati fenomeni ecologici di compensazione. 
Ad ogni buon conto gli aspetti conservativi e gestionali non subiscono differenze per 
tutte le formazioni inquadrabili nella classe dei Quercetea ilicis Br. - Bl. (1931) 1936.  
 
Leccetta mesofila: 
L’altezza media di queste formazioni è maggiore delle precedenti, si ritrovano su suoli 
più evoluti, nelle zone vallive ai bordi di alvei fluviali, l’altezza media è compresa tra i 
9 ed i 10,5 metri. 
Sono prevalentemente dei cedui, con caratteristiche strutturali incostanti per una non 
omogenea metodica di trattamento forestale, cosicché si passa dal ceduo matricinato al 
ceduo semplice.  
Sono caratterizzate dalla presenza di Phillyrea latifolia L., Arbutus unedo L., Erica 
arborea L., Viburnum tinus L., che sono sintassonomicamente inquadrabili nella 
associazione: Viburno-Quercetum ilicis (Br. Bl.) Rivas-Martìnez 1975 
Nelle zone con suolo maggiormente strutturato, esposizioni a nord, posizionamento in 
valli fresche ed ombrose, nelle anse dei torrenti, si ritrovano frammisti nuclei più o 
meno abbondanti di Ilex aquifolium L. 
Nel Marganai, per una maggiore disponibilità idrica e migliori condizioni edafiche, 
queste formazioni boschive presentano un accrescimento più sostenuto, con una 
densità di individui maggiore rispetto alla leccetta termofila. La caratteristica 
dominante, come anzi detto, è l’irregolarità delle forme di governo che non consente 
di poter identificare una struttura colturale ben definita.  
Anche gli interventi effettuati dall’Ente Foreste in questi ultimi anni si sono risolti in 
una serie di interventi non ben definiti e programmati che hanno portato solo ed 
esclusivamente ad asportazione del sottobosco o a poco efficaci tentativi di 
riconversione del ceduo a fustaia. 
Pratiche che peraltro, se non condotte nei tempi e nei luoghi adatti con i dovuti mezzi 
ed un personale altamente qualificato, risultano alquanto criticabili e deleterie. 
L’eccessiva estirpazione del sottobosco, accompagnata dall’asportazione dei polloni 
dei lecci, determina una eccessiva scopertura delle lettiere, sottoponendole all’azione 
diretta dei raggi solari che provocano un accelerazione dei processi di 
mineralizzazione dell’humus, rendendo facilmente lisciviabile la componente minerale 
nobile presente nel suolo. Inoltre viene a mancare l’azione di freno determinata dalla 
vegetazione sulle gocce di pioggia, che cadendo al suolo con elevata energia cinetica 
ne determinano micro-movimentazioni. Con l’aggregazione delle gocce ed il 
ruscellamento non impedito dalla presenza del sottobosco si innescano, così, fenomeni 
di erosione.  
In molti casi ci si trova in presenza di cedui matricinati, con eccesso di riserve, che 
possono evolvere o in cedui composti o in fustaie disetanei. Per cause di incendio o 
per morte di vecchi soggetti devoluti ad assolvere la funzione di matricine, possono 
evolvere e trasformarsi in cedui semplici. In quei casi, in cui non si è avuto il taglio nei 
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tempi determinati dal ciclo culturale, si può verificare una evoluzione verso forme di 
fustaia coetanea o subcoetanea di origine agamica. 
Da una analisi superficiale si sono potuti rilevare i seguenti indici dendrometrici: 
Marganai rilievo N°1: piante 977 per ha, con altezza a cm 130 maggiore di 10 cm, 
area basimetrica mq 48. 
Rilievo N° 2: piante 1150 per ha, con altezza a cm 130 maggiore di 10 cm, area 
basimetrica mq 40,5.  
 

 
 

Esempio di (impropria) pulizia del sottobosco, area rilievo n° 2 
____________________ 

 
 

Leccetta montana 
Anche in questo caso ci troviamo in presenza di cedui semplici in alcuni casi di cedui 
matricinati, rari i lembi di fustaia, marcatamente coetanea con alberi vetusti. Questi 
lembi di bosco manifestano un avanzato stato di senescenza, per irrazionalità 
gestionale è praticamente assente il rinnovo per seme, pressoché inesistenti giovani 
plantule nel sottobosco. 
Associazione: Aceri monspessulani-Quercetum ilicis Arrigoni et Di Tommaso 1989 
In queste leccete lo strato dominante può raggiungere anche i 15 metri, occupano una 
posizione relittuale nei canaloni del monte Linas (con la suballeanza: arbutetosum 
unedonis) ed in alcune conche nel Marganai. 
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Destinazione d’uso e norme di salvaguardia 
Per le peculiari caratteristiche forestali, strutturali e floristiche, queste formazioni boschive 
costituiscono un esempio unico di ecosistema mediterraneo ad alto livello di evoluzione, 
quasi una fase climax.  
Queste formazioni rappresentano un patrimonio di inestimabile valore scientifico e 
naturalistico, che meriterebbe una particolare attenzione e tutela ai fini di una valida 
conservazione dei biotopi e degli ecosistemi ad esse associati, con un grado di protezione 
totale. 
Le utilizzazioni consentite dovrebbero essere esclusivamente quelle scientifiche, culturali e 
turistico-ricreative, previo allestimento di percorsi naturalistici, con determinazione del 
numero massimo delle visite consentite, almeno per quei siti che manifestano una maggiore 
precarietà e ipersensibilità alla presenza antropica, quali i canaloni del monte Linas (Canali 
Mau ecc.), le aree delle spendule del rio Cannisoni e del rio Oridda (Muru Mannu e Piscina 
Irgas). 
In questi ultimi anni, in questi ambienti, per una eccessiva presenza di visitatori non 
particolarmente sensibili ed acculturati, proprio per banale calpestio o insulsa raccolta, si 
sono manifestate delle notevoli riduzioni nel numero di specie endemiche presenti: a Piscina 
Irgas e a Muru Mannu sono in netta diminuzione i cespuglieti di Helichrysum 
montelinasanum Schmid, in rarefazione i tappetini di Mentha requienii Bentham. 

 
 
 

 
 

Fustaia di leccio a Mamenga nel Marganai  
(le formazioni a rovo sono la conseguenza di un incendio). 
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Anche per la classe Quercetea ilicis si manifestano notevoli difficoltà per un inquadramento 
sintassonomico corretto e non criticabile, ma ciò è dovuto, anche in questa occasione, alla 
mancanza di tempi adeguati ed alle continue evoluzioni tassonomiche. Infatti queste 
formazioni sono al centro di recenti studi e ricerche, di vari gruppi di lavoro, che stanno 
sconvolgendo completamente le vecchie nomenclature. Ad ogni buon conto, come anzi 
detto, le metodiche gestionale e di salvaguardia esulano da una certosina ed accademica 
classificazione. 
Il quadro sintassonomico più corretto ed aggiornato, allo stato attuale delle ricerche, per 
l’inquadramento dei boschi di leccio ci sembra il seguente: 
 
QUERCETEA ILICIS Br.- Bl. ex A. & O. Bolòs 1950 
Quercetalia ilicis Br.- Bl. ex Molinier 1934 
Fraxino orni-Quercion ilicis Biondi, Casavecchia & Gigante 2003 
Clematido cirrhosae-Quercenion ilicis suball. nova 
Pyro amygdaliformis-Quercetum ilicis Biondi, Filigheddu & Farris 2001 
Prasio majoris-Quercetum ilicis ass. nova quercetosum ilicis subass. nova 
chamaeropetosum humilis subass. nova phillyreetosum angustifoliae subass. nova 
quercetosum virgilianae subass. nova 
Galio scabri-Quercetum ilicis Gamisans (1977) 1986 
ilicetosum aquifolii subass. nova 
clematidetosum cirrhosae (Ubaldi 2003) comb. et stat. nov. 
polypodietosum serrulati subass. nova Saniculo europaeae-Quercetum ilicis ass. nova 
Aceri monspessulani-Quercetum ilicis Arrigoni, Di Tommaso & Mele 1985 
aceretosum monspessulani subass. nova arbutetosum unedonis subass. nova 
Galio scabri-Quercetum suberis Rivas-Martínez, Biondi, Costa & Mossa 2003 
quercetosum suberis Rivas-Martínez, Biondi, Costa & Mossa 2003 
rhamnetosum alterni subass. nova 
Violo dehnhardtii-Quercetum suberis ass. nova 
oenanthetosum pimpinelloidis subass. nova myrtetosum communis subass. nova 
Nota bibliografica et in verbis: 
“A contribution to the knowledge of the order Quercetalia ilicis Br.- Bl. ex Molinier 1934 of 
Sardinia” G. Bacchetta, S. Bagella, E. Biondi, E. Farris, R. Filigheddu & L. Mossa  
Fitosociologia 41 (1): 29-51, 2004 
 
La macchia 
Altro aspetto tipico della vegetazione mediterranea forestale, che possiamo annoverare nel 
pSIC, definito anche questo quale habitat di interesse comunitario, sono le macchie. Dette 
“Maquis” dai francesi, “Chaparral o Matorral” dagli spagnoli, sono formazioni vegetali dal 
fogliame scuro anche nel periodo invernale che spiccano nettamente rispetto alle formazioni 
prative o alle altre specie solitamente utilizzate nei rimboschimenti. Sono dominate 
solitamente dal leccio, che si associa con altre specie legnose sempre verdi. Il leccio è 
arborescente, ma può crescere come cespuglio, sono generalmente cespugli ma possono 
crescere come alberi: Arbutus unedo L. (corbezzolo), Phillyrea latifolia L. (lilatro), 
Phillyrea angustifolia L. (lilatro), Erica arborea L. (erica, scopa, ulice), Myrtus communis 
L. (mirto, mortella), Pistacia lentiscus L. (lentisco); Juniperus oxycedrus L. subsp. 
oxycedrus, J. turbinata Guss. (ginepro). La maggior parte delle specie componenti la 
macchia sono caratterizzate dall’avere foglie “sclerofille”: si tratta di foglie ricche di tessuti 
sclerenchimatici, di consistenza coriacea, rigide, persistenti per uno o più anni. Queste foglie 
sono considerate un adattamento al clima mediterraneo caratterizzato da un’ampia aridità 
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estiva. Trattasi di un adattamento che le specie della lecceta hanno acquisito in condizioni 
ambientali diverse da quelle attuali ma mantenuto per meccanismi di omeostasi a livello 
genetico. Pare sia da attribuire allo stesso fenomeno anche la comparsa di foglie spinose di 
reazione nelle parti basali dei soggetti esposti ad un intensa brucatura da parte del bestiame. 
La macchia è comunque da considerare, generalmente, uno stadio di degradazione 
nell’ambito del complesso ciclo della foresta mediterranea.  
Béguinot (1922) ha introdotto il concetto di macchia-foresta per la vegetazione sempreverde 
della Sardegna, distinguendo vari tipi di consorzi: lecceta, Oleo-Ceratonion, laureto, 
oleandreto, ginepreto. Purtroppo questo tipo di formazione, e la sua ecologia, è rimasto per 
lungo tempo sconosciuto e solo adesso si cominciano a carpire i meccanismi che ne 
regolano l’evolversi. 
 
Note di sinecologia 
La lecceta e la sua macchia si sviluppano nel fitoclima temperato caldo del Mediterraneo, 
certe volte con caratteri di subtropicalità, generale ed accentuata carenza idrica estiva. La 
vegetazione adattata a questi ambienti è sempreverde e forma delle dense coperture del 
suolo, per ridurne la evapotraspirazione estiva. Nonostante ciò i valori di produzione e di 
biomassa di questo tipo di formazioni è in generale bassa, o perlomeno nettamente inferiore 
ai livelli di produzione della vegetazione caducifoglia. Ciò è dovuto al severo fattore 
limitante imposto dalla carenza idrica estiva, che spesso viene accentuato dalla totale 
carenza di precipitazioni primaverili che ne riduce drasticamente l’andamento vegetativo; la 
sostanza organica viene ceduta al suolo sotto forma di humus dolce (Mull), in generale 
interessato da fenomeni di lisciviazione. L’ambiente dominante della lecceta è fortemente 
caratterizzato da una bistagionalita climatica, tale da determinare due pause vegetative degli 
alberi, una invernale dovuta alla diminuzione delle temperature, l’altra estiva dovuta alle alte 
temperature ma soprattutto alla drastica riduzione di disponibilità idrica del suolo, con 
sospensione dell’attività vegetativa per prolungato stress idrico. 
L’attività vegetativa della lecceta si svolge quindi fisiologicamente in due periodi, le 
stagioni intermedie, soprattutto in primavera e in secondo luogo durante la ripresa autunnale; 
in questi periodi si concentrano le attività fotosintetiche e riproduttive. Le temperature estive 
sono generalmente elevate, con massime che ruotano tra i 34 ed i 38 °C ma non sono 
eccezionali, soprattutto ultimamente, delle T massime di 40 °C e più. Le T medie invernali 
sono generalmente miti e le minime raramente scendono sotto i 0 °C se non per brevi periodi 
durante la notte o nelle ore di inversione termica, nelle zone cacuminali ed esposte a N. Le 
precipitazioni hanno un valore medio annuo compreso tra i 450 ed 750 mm di pioggia, per 
quanto riguarda il territorio del pSIC non sono però insoliti i fenomeni di prolungata siccità 
e gli anni di precipitazioni che si assestano con soli 350/400 mm di pioggia annua. Alcune 
osservazioni da noi effettuate in alcuni settori hanno evidenziato delle precipitazione medie 
di poco superiori ai 450 mm, con coefficienti di evapotraspirazione potenziale annua 
calcolata secondo Thornthwaite tra gli 810 e 840 mm; evapotraspirazione reale di circa 400 
mm con deficit annuale di acqua nel suolo di poco inferiore a meno 400 mm, con deficit 
d’acqua che inizia già da maggio o primi di giugno. 
L’area del pSIC del M.te Linas Marganai è inquadrabile nel settore biogeografico della 
regione Mediterranea, subregione Mediterraneo-occidentale, superprovincia Tirrenica, 
provincia Sardo-Corsa, subprovincia Sarda (Rivas-Martìnez & Penas, 1999). La lecceta 
occupa in questa area dei territori che possono essere inseriti nel seguente schema 
bioclimatico: 
macroclima di tipo Mediterraneo, bioclima prevalentemente di tipo pluvistagionale 
oceanico, solo piccole aree inquadrabili nel serico oceanico. Orizzonti termotipici che vanno 
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dal termomediterraneo inferiore al supramediterraneo inferiore, con ombrotipi compresi tra 
il semiarido superiore (piccole aree) e l’umido inferiore (per le aree più interne ed elevate). 
Questa ampia valenza ecologica manifestata dalla lecceta, permette di dare spazio allo 
sviluppo di un notevole numero di associazioni, che occupano differenti settori in relazione 
allo spazio ecologico ad esse più confacente. 
Nel diagramma di flusso, illustrato nella figura seguente, si evidenzia come per le 
formazioni boschive sempreverdi della lecceta sia essenziale non soltanto la luce, ma anche 
una corretta interazione tra flusso di calore e acqua, che è regolata dalle condizioni 
climatiche della zona e soprattutto dall’andamento del periodo estivo. Come anzi detto il 
periodo di massima attività fotosintetica corrisponde alle stagioni intermedie, anche se 
accompagnate da temperature elevate, in quanto fattore importante ed essenziale è la 
disponibilità idrica. La produzione di materia organica, e conseguentemente di vegetazione, 
è in questo periodo massima e si ha un trasferimento di questa al suolo, con la morte dei 
rami e la caduta delle foglie, soprattutto come humus di tipo Mull. 
Durante il periodo estivo, per l’elevato calore e la prolungata siccità, possono scaturire con 
facilità degli incendi. In questi casi solo una piccola parte della sostanza organica viene 
trasferita al suolo, quale residuo organico ed inorganico, come ceneri ed altre parti combuste 
od incombuste, che molto difficilmente possono trasformarsi in humus permanendo 
inalterate per lunghissimi periodi. Nel periodo autunno invernale con l’arrivo delle piogge i 
suoli sprovvisti della loro copertura vegetale vengono lisciviati ed erosi con l’asportazione 
di buona parte della restane componente organica e minerale, interrompendo i cicli 
biogeochimici ed innescando fenomeni erosivi e di sterilizzazione irreversibili. 
 
 

 
Diagramma di flusso dell’attività vegetativa e  

fotosintetica della lecceta con livelli di captazione delle luce 
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La macchia a corbezzolo con olivastro e leccio, località Sa Tribuna (Oridda). 
Sullo sfondo le tre cime del Monte Linas 

 
Gli ecogrammi riportati nella figura seguente, relativi ad alcune significative associazioni 
vegetali presenti all’interno del pSIC, mostrano chiaramente la caratteristica dissimetria 
diagonale (si sviluppano maggiormente in alto verso destra), classica di quegli ambienti 
(biotopi) caratterizzati da elevati valori di energia termica, componente pedologica a scarso 
spessore e povera di nutrienti, marcata aridità.  
Si evidenzia inoltre la netta differenza tra gli ecogrammi relativi ad associazioni boschive 
quali il Viburno-Quercetum ilicis, che vegetano in ambienti con condizioni relativamente 
mesofile, e quelli di tutte le associazioni di macchia, legate o meno all’ordine dei 
Quercetalia ilicis,  che posseggono esclusivamente valori elevati di luce e di calore ma 
valori prossimi allo zero per gli altri indici presenti nell’ecogramma. L’ecogramma sta ad 
indicare, in questo caso, la presenza di un ambiente altamente oligotrofo ed assai arido, 
risultato o meno di uno stadio degradativo del precedente. 
In queste condizioni climatiche ed edafiche estreme, la sola risorsa altamente disponibile è 
la luce, cioè energia luminosa. Infatti numerosi studi di ecofisiologia applicata hanno 
ampiamente dimostrato come la lecceta sia, tra tutti i tipi di vegetazione esistente nei nostri 
climi, quella con maggiori coefficienti di assorbimento di energia radiante, con valori che 
possono facilmente raggiungere, per formazioni ben conservate ed articolate, il 95% ed 
anche il 97%. 
Questa elevata captazione dell’energia radiante è possibile grazie alla complicata 
organizzazione e stratificazione della vegetazione in più livelli, uno o più strati arborei, 
strato arbustivo, strato lianoso, strato erbaceo. 
Si intuisce chiaramente che, in una situazione ecologica così complicata ed articolata, gli 
incendi causati dall’uomo sia per incuria che per dolo hanno la possibilità di propagarsi con 
una velocità estrema per l’alta combustibilità della vegetazione, nonostante le strategie di 
difesa messe a punto dalle piante. 
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Viburno-Quercetum ilics  Cytiso villosi-Quercetum 

suberis  
Galio scabri-Quercetum 

suberis  
Erico arboreae-Arbutetum 

unedi 

    
Pistacio-Juniperetum 

oxycedri  
Oleo-Lentiscetum  Calicotomo-Myrtetum  Oleo-Euphorbietum 

dendroides 

   
Oleo-Juniperetum turbinateae  Erico-Lavanduletum stoechidis  Asparago albi-Rhamnion oleoidis  

 
Ecogrammi di alcune formazioni rinvenute nel pSIC 

____________________________ 
 
Note sintassonomiche 
Alcune associazioni di transizione verranno descritte in maniera dettagliata in seguito, ci 
limiteremmo in questo paragrafo a considerare quelle formazioni ascrivibili alla classe: 
Cisto-Lavanduletea Br. – Bl. in Br. – Bl., Molinier et Wagner 1940. 
 
Associazione: Erico-Lavanduletum stoechidis Br. – Bl. 1931 
Cenosi caratterizzata da una macchia di erica e cisti, con cespugli di lavanda sarda, è assente 
lo strato arboreo. Colonizza pendii scoscesi dalla costa sino alla media collina (600m slm), è 
una formazione di degrado conseguenza di incendi ripetuti che hanno determinato la 
scomparsa del Viburno-Quercetum ilicis, improbabile il ripristino iniziale. 
I suoli sono solitamente dei xeroranker con formazione di pseudogley.  
Utilizzo: difesa dell’equilibrio ambientale, tutela del paesaggio, turismo e tempo libero. 
Classificazione Corine: Low ericaceous maquis: 32.32 
 
Aggregazioni a: Cistus salvifolius 
Alleanza: Cistion ladaniferi Br. – Bl., Molinier et Wagner 1940 
Ordine: Lavanduletalia stoechadis Br. – Bl. in Br. – Bl., Molinier et Wagner 1940 em. 
Rivas-Martìnez 1968 
Classe: Cisto-Lavanduletea Br. – Bl. in Br. – Bl., Molinier et Wagner 1940 
Formazione arbustiva di altezza media tra i 40 ed i 90 cm, con la dominanza di 
nanofanerofite a blanda copertura, strato erbaceo costituito da emicriptofite e geofite.  
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Sono presenti specie quali: Rubia peregrina L., Cistus salvifolius L., Cistus monspeliensis 
L., Asphodelus ramosus L. subsp. ramosus, Lupinus micranthus Guss., Lavandula stoechas 
L., Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus. 
Cenosi arbustiva di degradazione del precedente querceto, si rinviene su suoli degradati ed 
erosi, è più frequente su suoli granitici ed argilloscisti. 
 
Aggregazioni a: Cistus monspeliensis 
Formazione arbustiva di altezza variabile da 80 cm a oltre 2 metri (Genna Mudegus), 
formata da nanofanerofite che possono giungere ad una copertura totale del suolo, strato 
erbaceo debole o praticamente assente, costituito da geofite resistenti al fuoco e terofite 
annuali. 
E’ una formazione pirofitica che si insedia in quegli ambienti collinari più degradati per i 
continui incendi e sovrapascolamento delle pregresse formazioni boschive. I suoli sono 
generalmente erosi per la continua esposizione agli agenti climatici, privi di appropriata 
copertura, si rinviene sia su substrati metamorfici che su substrati granitici, scarsa la sua 
presenza su substrati calcarei dove viene prevalentemente sostituita da altre formazioni. 
Per la sua notevole distribuzione in varie località attraversate dagli incendi non possiamo 
esimerci da citare le Aggregazioni a: Calicotome villosa (Poiret) Link 
Alleanza: Asparago albi-Rhamnion oleoidis Rivas Goday ex Rivas-Matìnez 1975 
Ordine: Pistacia lentisci-Rhamnetalia alterni Rivas-Martìnez 1975 
Classe: Quercetea ilicis Br,- Bl. ex A. et O. Bolòs 1950 
E’ una macchia termofila e pirofitica, chiusa, conseguente agli incendi di altezza variabile da 
1 metro a 5 metri, con netta prevalenza di nanofanerofite e fanerofite cespitose, debole strato 
erbaceo con prevalenza di specie geofite bulbose ad elevata resistenza al fuoco, si rinviene 
prevalentemente su substrati metamorfici e su graniti. 
Sono presenti specie quali: Arisarum vulgare Targ., Phillyrea angustifolia L., Selaginella 
denticulata Spring., Cistus monspeliensis L., Lavandula stoechas L., Asparagus acutifolius 
L., Pulicaria odora L., Asphodelus ramosus L. subsp. hamosus. 
 
Sono state anche rinvenute altre associazioni inquadrabili nel seguente schema: 
Myrto communis-Pistacietum lentisci (Moliner 1954) Rivas-Martinez 1975 
Erico arboreae-Myrtetum communis Quezel, Barbero,Benabid, Loisel et Rivas.Martìnez 
1968 
Pistacio-Juniperetum oxycedri Camarda, Lucchese, S. et E. Pignatti 1995 
Tutte associazioni appartenenti all’alleanza Oleo-Ceratonion siliquae Br. – Bl. ex Guinochet 
et Drouineau 1944 em. Rivas-Martìnez 1975, Ordine: Pistacio lentisci-Rhamnetalia alterni 
Rivas-Martìnez 1975 della classe: Quercetea ilicis Br. – Bl. ex A. et O. Bolòs 1950. 
Inoltre l’Associazione: Erico arboreae-Arbutetum unedi Allier et La coste 1980 con le 
subassociazioni: lavanduletosum stoechadis Gamisans (1975) 1977, quercetosum ilicis 
Allier et Lacoste 1980, Alleanza : Ericion arboreae Rivas-Martìnez (1975) 1987, stesso 
ordine e classe delle precedenti associazioni. 
 

 
• Formazioni boschive ascrivibili agli habitat comunitari: 9330 “Foresta di Quercus suber”, 

6310 “Dehesas con Quercus sp.pl. sempreverde” 
 

La sughereta 
La sughera, Quercus suber L., è specie assai simile al leccio, dalla quale si differenzia per il 
peculiare sviluppo della massa suberosa corticale, anche la distribuzione è simile, potrebbero 
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perciò essere considerate specie affini. Ecologicamente, invero, si tratta di specie con 
esigenze molto diverse, che in ambiente naturale non sempre si presentano associate. Il 
leccio è infatti una specie molto meno termofila della sughera, ma anche più sensibile al 
fuoco ed in generale non gradisce suoli eccessivamente acidi, è specie sciafila almeno nella 
prima parte della vita; di contro la sughera preferisce suoli più freschi, è specie eliofila, è 
ottimamente difesa dal fuoco grazie alla sua corteccia suberosa, si adatta ai terreni con 
acidità spinta, mal sopporta i suoli calcarei.  
Le formazioni esistenti nel territorio del pSIC non sono sempre, a nostro parere, da 
considerarsi legate a stadi di degrado del Quercion ilicis, ma ciò può certamente essere 
sostenuto solo a livello generale. Ad esempio, le sugherete atlantiche che sono chiaramente 
inquadrabili negli stadi evolutivi superiori del Cisto-Lavanduletea, e mantengono tale 
carattere, sia pure sfumato, anche nel bacino Mediterraneo, sono forse situazioni 
paragonabili a quelle che si riscontrano nei nostri territori? Una analoga ecologia è 
posseduta anche da Pinus pinea L., che in Portogallo è specie del Cisto-Lavanduletea, ma da 
noi è una specie introdotta, nell’ambito di rimboschimenti artificiali realizzati in aree 
attraversate ripetutamente da incendi e con una formazione vegetale residua di degrado 
inquadrabile nel Cisto-Lavanduletea. In queste formazioni appare ben adattato con la 
sughera, anch’essa da piantumazione e inoltre spontanea, con rinnovo naturale da seme per 
entrambe le specie. Ma stiamo discutendo di formazioni non certo naturali, ma che 
dovrebbero essere studiate più in dettaglio per approntare adeguate tecniche di 
rinaturalizzazione, ne sono un esempio i versanti del M.te Cuccurdoni Mannu di Villacidro.  
Sotto l’azione continuativa degli incedi il terreno viene colonizzato da associazioni di erbe 
annuali dei Tuberarietea e dei Thero-Brachypodietea. Si innesca in questo modo una serie 
secondaria di ricostituzione che può portare ad ampelodesmeti (Ampelodesmos mauritanicus 
Dur. Et Sch.) e cespuglieti dei Cisto-Lavanduletea. Da queste formazioni può svilupparsi la 
sughereta, che può rappresentare generalmente uno stato durevole, tutto ciò se per eccessiva 
degradazione ed acidificazione del suolo non si instaura una landa di cisti, formazione 
generalmente irreversibile. Nelle sugherete così formatesi, se non intervengono ulteriori 
fattori di disturbo, verso la maturità compaiono nuovamente mirto, lentisco, corbezzolo e lo 
stesso leccio. 
Si vuole sottolineare che, pur essendo la sughera specie termofila e resistente al fuoco, le sue 
formazioni non vanno considerate come transizioni dinamiche riduttive, risultato di uno 
scenario di degradazione della foresta di Quercus ilex L., ma bensì come stadi evolutivi 
secondari a se stanti. 
La vegetazione naturale potenziale risulta distrutta dagli incendi, ripetutisi in maniera 
continuativa per lungo tempo, quindi la sughereta insediatasi è oramai divenuta uno stadio 
durevole. 
Le lande boscate di quercia da sughero della Sardegna in generale, quelle del pSIC in 
particolare, non sono state studiate ed esplorate come entità sintaxonomicamente autonome, 
se non recentemente ed in maniera generale anche per questo lavoro, cosa che sarebbe 
obbligo fare, almeno in una fase successiva, per poter avere un quadro conoscitivo completo 
che permetta di mettere a punto dei sistemi gestionali e di uso del territorio veramente 
compatibili con le attività umane e le finalità previste dalla Direttiva Habitat. 
Comunque all’interno delle finalità e dei tempi concessi per lo studio e l’elaborazione di 
questo Piano/Regolamento di gestione, possiamo affermare che, da una analisi generale 
delle formazioni più significative riscontrate nei vari territori comunali, i querceti da sughero 
presenti possono, in primis, essere ascritti a due distinte associazioni: Myrto communis-
Quercetum suberis Barbero, Quézel et Rivas-Martìnez 1981, Cytiso villosi-Quercetum 
suberis Testi, Lucattini e Pignatti 1994. Queste associazioni rappresentano lo stadio di 
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evoluzione massima sia edafico che dinamico delle principali successioni delle serie 
climatiche e delle serie edaficoidrofiliche calcifughe della Sardegna, tipiche del piano 
bioclimatico termo-meso Mediterraneo. Recenti osservazioni hanno portato 
all’individuazione di ulteriori formazioni, di sughere, inquadrabili nell’associazione: Galio 
scabri-Quercetum suberis Rivas-Martìnez, Biondi, Costa & Mossa 2003. 
All’interno di questa associazione possiamo distinguere due nuove sub-associazioni, una 
caratteristica dei substrati granitici (sfaldicci), con fitoclima meso-Mediterraneo subumido 
ad altitudine compresa tra i 200 ed i 400 m s.l.m. con esposizione prevalente Sud-Orientale, 
riuscendo anche a penetrare in alcuni siti caratterizzati da fitoclima termo-Mediterraneo 
superiore, ed anche nel secco superiore in condizioni ecologiche ed edafiche di 
compensazione, sub-associazione: Quercetosum suberis.  
L’altra sub-associazione è impiantata su substrati metamorfici, ad altitudine compresa tra i 
320 e 550 m s.l.m. con esposizione ad Oriente ed Occidente. Si differenzia per la presenza di 
specie guida differenziali tipiche quali: Galium scabrum L., Cyclamen repandum S. et S., 
Ruscus aculeatus L.; fitoclima meso-Mediterraneo subumido, sub-associazione: 
Rhamnetosum alaterni G. Bacchetta, S. Bagella, E. Biondi, E. Farris, R. Filigheddu & L. 
Mossa.  
Sono tutte queste associazioni e sub-associazioni, indubbiamente riconducibili al seguente 
schema sintassonomico, delle formazioni boschive ed arbustive Mediterranee sempreverdi: 
sub-alleanza: Quercenion suberis, alleanza: Quercion ilicis, ordine: Quercetalia ilicis, 
classe: Quercetea ilicis; molte delle sugherete spontanee dell’Iglesiente, del Fluminese, del 
Villacidrese ed alcune di Gonnosfanadiga sono inquadrabili in questo schema 
sintassonomico. 
 

 
Sughereta nel fluminese con sottobosco di medio-buona stratificazione. Compromesso 

ottimale tra naturalità ed uso, che consente la conservazione del suolo e il giusto 
rinnovamento dell’habitat. 
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Utilizzazione attuale 
Da un capo all’altro della Sardegna queste formazioni vegetali sono attualmente interessate, 
per la maggior parte, da pratiche di assoggettamento ad uso intensivo sia per l’estrazione del 
sughero che per il pascolo. All’interno di questi ecosistemi alcune specie, capeggiate da Q. 
suber L., giocano in chiave ecologica e socioeconomica un ruolo fondamentale. Purtroppo 
ultimamente questi habitat stanno subendo un drastico cambiamento d’uso, sempre più 
gravati dalla pressione di interessi economici umani, legati alle attività agro-pastorali ed in 
molti casi incentivati anche con finanziamenti pubblici da una poco accorta politica 
Regionale, volta al miglioramento ed incremento delle aree pascolative. 
Questo tipo di gestione ha portato ad una completa eliminazione del sottobosco, 
trasformando il tipico paesaggio della sughereta sarda in un paesaggio simile alle dehesas ed 
ai montados della Spagna e del Portogallo. Studi effettuati nelle aree sughericole del NE 
della Sardegna (D’Angelo e Al. 2001), hanno messo in evidenza che un uso prolungato ed 
intensivo di questa pratica agropastorale è alla base delle cause che innescano i vari 
fenomeni di deperimento che interessano la maggior parte delle sugherete del NE Sardegna. 
In particolare quando viene introdotto un uso intensivo di mezzi meccanici, che causano 
notevoli danni all’apparato radicale delle piante, ed un notevole incremento del numero dei 
capi al pascolo, per l’aumentata e momentanea produzione foraggiera, il cui calpestio 
determina la costipazione dei suoli. 
Per riassumere, i danni derivati da una pratica intensiva ed uso improprio di questi territori  
portano a rapido deterioramento della copertura vegetale delle sughere, compattazione del 
suolo, riduzione e banalizzazione delle specie viventi con conseguente riduzione della 
biodiversità sia vegetale che animale, riduzione e alterazione delle biocenosi del suolo 
(edafon) alla base della fertilità, annullamento della possibilità di rinnovo gamico delle 
sughere, eccessiva mineralizzazione e scomparsa dell’humus, alterazione e rimescolamento 
degli orizzonti del suolo, compattamento da calpestio con riduzione della capacità di 
infiltrazione e ritenzione idrica, incremento dei fenomeni di ruscellamento superficiale delle 
acque con conseguente innesco di fenomeni erosivi, generale riduzione del livello e della 
portata delle falde acquifere. 
 
 

• La vegetazione casmofitica e casmocomofitica delle pareti rocciose, prevalentemente 
riferibile agli habitat comunitari: 8210 “Pareti rocciose calcaree”, 8220 “Pareti rocciose 
silicee” 

 
Con questa terminologia si indicano tutte quelle formazioni vegetali che colonizzano gli 
ambienti più impervi delle guglie e delle pareti rocciose, su cui per l’azione del clima ed 
erosione, si formano tutta una serie di spaccature, crepe, fessure, tafoni, microterrazzi dette 
anche cenge, dove si accumulano dei sottili depositi di suolo sui quali possono vegetare una 
serie di piante particolarmente adattate. In questi microambienti vigono delle regole 
ecologiche molto particolari che condizionano notevolmente il numero e le caratteristiche 
delle specie che le colonizzano, per cui abbiamo specie differenti a seconda che si tratti di 
pareti calcaree (habitat 8210) o di pareti silicicole (habitat 8220), che si tratti di ambienti 
eliofili o sciafili con presenza o meno di stillicidio. La vegetazione predominante su 
substrati silicicoli (graniti e scisti) è riferibile alla classe: Anomodonto-Polypodietea Rivas-
Martìnez 1975, ordine: Anomodonto-Polypodietalia O. Bolòs & Vives in O. Bolòs 1957, 
alleanza: Selaginello denticulatae-Anogrammion leptophyllae Rivas-Martìnez, Fernàndez 
Gonzàlez et Loidi Arregui 1999, con le seguenti associazioni: Selaginello denticulatae-
Anogrammetum leptophyllae Moliner 1937, che è un’associazione caratterizzata dalla 
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spiccata presenza di briofite (muschi) e pteridofite (felci), che predilige gli anfratti rocciosi e 
le cenge con pendenza ridotta e non esposte al sole. Queste specie vegetano particolarmente 
nel periodo primaverile o autunnale dopo le prime piogge se le temperature si mantengono 
miti, ed espletato il loro ciclo vegetativo disseccano. Oltre alla Selaginella denticulata (L.) 
Spring ed Anogramma leptophylla (L.) Link, si rinvengono in questa associazione quali 
specie ad alta frequenza: Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, Arisarum vulgare Targ.- 
Tozz., Asplenium obovatum Viv.  
 
Note di sinecologia  
Questa associazione è caratteristica degli anfratti rocciosi, delle nicchie e delle piccole 
grotte, alla base di pareti rocciose in ombra, tra i massi. Sembra indifferente al substrato, 
infatti si rinviene sia in ambiente silicicolo che calciolo. Fattore essenziale pare sia il 
mantenimento di una temperatura fresca ed una buona umidità. Parrebbe strettamente legata 
a limiti altitudinali, non si ritrova oltre i 300/350 m s.l.m., ad ambienti moderatamente 
termofili. Sul M.te Linas, a Piscinas Irgas ed a Muru Mannu, questi stessi ambienti, in 
particolare le cenge, tendono ad essere colonizzate da altre specie tra cui Brimeura fastigiata 
(Viv.) Chouard e Orchis provincialis Balbis ex Lam. Et DC, creando altre tipiche fitocenosi 
che sono oggetto di studi in corso.  
 
Aggregazione ad: Asplenium billotii F. Schultz.  
Questa aggregazione pteridofitica è caratterizzata dall’assenza di Selaginella denticulata 
(L.) Spring sostituita da Asplenium billotii F. Schultz, permangono A. obovatum e 
Anogramma leptophylla. Sono popolamenti che colonizzano sia le spaccature rocciose che 
le pareti verticali, costituendo dei fitti popolamenti, sembra preferire ambienti silicicoli ma 
si ritrova anche su substrati calcarei in pareti ombrose. Altre specie frequenti Umbilicus 
rupestris (Salisb.) Dandy e Arisarum vulgare Targ.- Tozz. 
 
Associazione: Polipodietum serrati Br.- Bl. In Br.- Bl., Roussine & Nègre 1952 
Questa formazione è caratterizzata dalla presenza di Polipodium cambricum L. subsp. 
serrulatum (Schino ex Arcang.) Pic. Serm., si rinviene tra le rocce granitiche, in quegli 
anfratti dove, grazie al costante ombreggiamento, viene conservata un’elevata umidità in 
varie località del M.te Mannu di Villacidro a Tinnì, Su fundu de is Forrus, Medau Arenas 
del Marganai. 
 

 
Associazione: Umbilico rupestris-Asplenietum obovati Biondi, Bocchieri, Brugiapaglia, 
Mulas ex Géhu & Biondi 1994. 
Questa formazione vegetale rappresenta la variante eliofila delle precedenti, infatti si 
rinviene tra i massi e le rocce granitiche soleggiate. 
 

Tabella di rilevamento originale del “Polipodietum serrati”  
Br.-Bl. In Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 

indici di copertura forme biol. specie I II III 
H ros Polypodium cambricum L. subsp. serrulatum (Schinz ex Arcang.) Pic. Serm. 5.5 4.4 4.5 
G bulb Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy  + 1.2 . 

 specie compagne    
G rhiz Arisarum vulgare Targ. - Tozz. . 1.2 1.1 
H scap Reichardia picroides (L.) Roth  . + + 
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Associazione: Asplenio-Cymbalarietum aequitrilobae Pignatti E. & S. 1974 
Questa formazione è caratterizzata dalla presenza dell’endemito Cymbalaria aequitriloba 
(Viv.) Cheval., endemismo tirreniano che colonizza anfratti rocciosi ombreggiati con 
deposito di piccoli strati di suolo evoluto e assai umido. E’ una formazione floristicamente 
molto povera, nel complesso del M.te Mannu di Villacidro ed anche nel complesso del M.te 
Linas (Gonnosfanadiga) si rinviene un pò ovunque solitamente accompagnata da Arenaria 
balearica L., secondo la seguente tabella fitosociologica:  

 
Associazione: Bellio bellidioides-Arenarietum balearicae Biondi & Bagella 2005 
Questa formazione è caratterizzata dalla presenza dell’endemismo sardo-corso-balearico 
Aranaria balearica L., la quale viene accompagnata da Bellium bellidioides L. e Mentha 
requienii Bentham, endemismi tirrenici, Cymbalaria aequitriloba (Viv.) Cheval. Vegeta su 
terrazzi, anfratti e tafoni granitici ombreggiati ma anche su substrato scistoso dove esista 
uno stillicidio e microrivoli, con la sua variante più igrofila caratteristica per la presenza di 
Samolus valerandi L. E’ presente nel M.te Mannu, Villa Scema, Narti, Coxinas, tutto il M.te 
Linas. Purtroppo per il periodo eccessivamente avanzato della stagione, non si è potuta 
verificare la sua presenza anche sul substrato calcareo del Marganai. 

 
Tabella di rilevamento del “Bellio bellidioides-Arenarietum balearice” Biondi & Bagella 2005 

indici di copertura forme biol. specie I II III 
Ch suffr Arenaria balearica L. 4.5 5.5 5.5 
H ros Bellium bellidioides L. 1.2 2.2 +.2 

 differenza di variante    
H scap Samolus valerandi L. . . . 
 caratteristiche delle unità superiori    
H rep Mentha requienii Bentham + . 1 
G bulb Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy . 1.2 +.2 
Ch rept Cymbalaria aequitriloba (Viv.) Cheval. + . 1 

 
Associazione: Arenario balearicae-Menthetum requienii Biondi & Bagella 2005 
Anche questa nuova associazione è stata rinvenuta abbondantemente in tutto il territorio del 
pSIC su substrato siliceo, è particolarmente diffusa sulle pareti rocciose del Rio Oridda, 
Concas De Piscinas Irgas, Carogius Longus, Sa Paba de Is Perdas, Campanili De Su 

Tabella di rilevamento del “Umbilico rupestris-Asplenietum obovati”  
Biondi, Bocchieri, Brugiapaglia, Mulas 1994 

indici di copertura forme biol. specie I II III 
H ros Asplenium obovatum Viv 5.5 5.5 2.3 
G bulb Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy + + + 
G bulb Polypodium cambricum L. Subsp. serrulatum (Schinz ex Arcang.) Pic. Serm. . + 3.3 
H caesp Brachypodium ramosum (L.) R. et S. +.2 . + 
G rhiz Arisarum vulgare Targ .- Tozz. + 2.2 . 

Tabella di rilevamento del “Asplenio-Cymbalarietum aequitriloba” Pignatti E. & S. 1974 
indici di copertura forme biol. specie I II III 

Ch rep Cymbalaria aequitriloba (Viv.) Cheval. 4.4 2.3 4.3 
H ros Asplenium obovatum Viv. 1.2 +.2 2.2 
Ch suffr Arenaria balearica L. 1.1 + 1.2 
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Zinnibiri, Muru Mannu, nel M.te Linas. E’ una cenosi caratterizzata dalla presenza 
dominante di Mentha requienii Bentham, che occupa solitamente piccole cenge pianeggianti 
o tafoni, con prevalente esposizione N, dove sussiste una certa quantità di suolo 
particolarmente evoluta (bruno) e ricco di humus. Queste cenge sono solitamente ubicate in 
punti di compluvio della parete rocciosa. 

 
Tabella di rilevamento del”Arenario balearicae-Menthetum requienii” Biondi & Bagella 2005 

indici di copertura forme biol. specie I II III IV 
H rep Mentha requienii Bentham 5.5 5.5 3.4 3 
Ch suffr Arenaria Balearica L. . . + 1 
H ros Asplenium obovatum Viv. . . + 1 
 muschi     

 
Classe: Adiantetea Braun-Blanquet 1947, ordine: Adiantetalia Braun-Blanquet 1931, sono 
formazioni vegetali caratteristiche delle zone rupestri mediterranee dove colonizzano le 
pareti ombrose e con ricco stillicidio, ma anche le aree prospicienti alle sorgenti. Sono state 
individuate in diverse aree del pSIC, inquadrabili negli habitat comunitari cod. 8210, 8220. 
 
Classe: Asplenietea trichomanis Braun-Blanquet in Menier et Braun-Blanquet 1934 
Vegetazione rupicola delle aree eurosiberiane e submediterranee, prevalentemente costituita 
da camefite ed emicriptofite, di elevato valore fitogeografico, accoglie parte del patrimonio 
endemico locale. Caratterizzata da specie quali: Sedum dasyphyllum L., Umbilicus rupestris 
(Salisb.) Dandy, Ceterach officinarum L., Asplenium trichomanes L.. (Habitat comunitari 
8210, 8220) 
Ordine: Potentilletalia caulescentis Braun-Blanquet 1926 
Biocenosi vegetale oromediterranea calcicola, con Potentilla caulescens L. (Habitat 8210) 
Ordine: Asplenietalia glandulosi Braun-Blanquet et H. Meier 1934 
Associazione calcicola tipicamente mediterranea, con Teucrium flavum L. subsp. glaucum 
(Jordan et Four) Fonn, Phagnalon sp., Asplenium sp.pl., questa formazione può essere 
rinvenuta sia all’interno dell’habitat 8210 e 8220. 
Altre microcenosi che si sviluppano in maniera framentaria in piccoli avallamenti e 
concavità, nei ripiani rocciosi e nelle cenge che si trovano nelle pareti rocciose, con presenza 
di sottili strati di suolo costituito da elementi eterogenei e a granulometria grossolana, 
precedentemente colonizzati da muschi e licheni, sono quelle costitute dalle seguenti specie 
differenziali: Sedum caeruleum L. ed Oglifa gallica (L.) Chrtek et Holub. Altre specie 
frequenti: Sedum stellatum L., Sedum dasyphyllum L., Sedum album L., Sedum villosus L., 
Sedum caespitosum (Cav.) DC., Sedum andegavense (DC.) Desv., Sedum rupestre L. (solo su 
calcare). Nel tuberarietum guttatae si trovano svariate specie riferibili alla classe Quercetea 
ilicis e Cisto-Lavanduletea, che evidenziano una remota potenzialità quali suoli forestali se 
correttamente gestiti.  
 
Taxa caratteristici: Tuberaria guttata (L.) Fourr, Linaria pelisseriana (L.) Miller, 
Petrorhagia velutina (Guss.) P.W. Ball et Heywood. 
Altre specie frequenti: Jasone montana L., Plantago lagopus L., Crepis vesicaria L., 
formazione che si ritrova prevalentemente su substrati granitici. 
Queste microcenosi possono essere inquadrate nel seguente schema sintassonomico: 
Associazione: Thero-Sedetum caerulei Brullo 1975 
Alleanza: Thero-Airion Tϋxen et Oberdorfer 1958 em. Rivas-Martìnez 1978 
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Rocciai tra punta Rosmarino e p.ta Manna de Pubusinu 

 

 
La falesia di punta Manna de Pubusinu (aree di rifugio della vegetazione como casmofitica) 

 

Queste aree sono state inspiegabilmente escluse dal pSIC 
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Classe: Helianthemetea (Br.-Bl. In Br.-Bl., Roussine et Nègre 1952) Rivas Goday et Rivas-
Martìnez 1963 em. Rivas-Martìnez 1978.  
Ordine: Helianthemetalia gutati Br.- Bl. in Br.- Bl., Moliner et Wagner 1940 em. Rivas-
Martìnez 1978. 
Alleanza: Helianthemion guttati Br.- Bl. in Br.Bl., Moliner et Wagner 1940  
Associazione: Tuberarietum guttatae Br.- Bl. 1931 
 
 

• Formazioni vegetali riferibili agli habitat comunitari: 92AO “Foreste a galleria di Salix 
alba e Populus alba”, 92DO “Gallerie e forteti ripari meridionali dei Nerio-Tamaricetea e 
Securinegion tinctoriae”, 3290 “Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-
Agrostidion”. 

 
Queste formazioni vegetali colonizzano gli ambienti tipici delle fiumare con portata a 
carattere torrentizio, durante il periodo invernale le piogge possono determinare degli 
allagamenti e sommersioni totali della vegetazione di sponda, contrariamente nel periodo 
estivo l’acqua può essere completamente assente, o almeno scompare dalla superficie. Le 
piante in queste situazioni, grazie allo sviluppo di apparati radicali in grado di raggiungere 
una notevole profondità, riescono ad attingere direttamente dalla falda. Hanno una notevole 
importanza ecologica, fungono da stabilizzatori degli argini, rallentano l’erosione, riducono 
la velocità delle acque e contribuiscono alla deposizione di sedimenti. Nel periodo estivo, 
per riduzione degli apporti idrici, alla foce di questi corsi d’acqua si verifica la regressione 
della falda e la conseguente ingressione di acque salmastre, per cui molte di queste specie 
presentano una buona resistenza al salso, ad esempio le Tamarix.  
Questa alternanza di periodi di grandi inondazioni e periodi di stress idrico ha determinato la 
differenziazione di specie ad ampia adattabilità come Nerium oleander L. in grado di 
resistere ed adattarsi ad ambienti estremamente siccitosi, ed i Salix sp.pl. dotati di grande 
capacità rigenerativa e di espansione, infatti sono in grado di propagarsi anche per via 
vegetativa mediante formazione di stoloni dovuti a cause del tutto naturali.  
Il bosco mediterraneo d’Ontano nero con Osmunda ha spiccate caratteristiche di formazione 
riparia, è però legato ad acque correnti oligotrofe, lo troviamo in grande abbondanza lungo il 
rio Leni (ha assunto notevole rigoglio la formazione che si è insediata sotto il muro della 
diga, e che purtroppo è spesso oggetto di attenzioni non certo protettive), il rio Piras, il rio 
Sibiri, il rio Sarmentus, rio Corongiu, rio de Tinnì, ecc. In Sardegna questa formazione si 
caratterizza, solitamente, per la presenza di Salix arrigoni Brullo, Nerium oleander L., Vitis 
sylvestris (Gmelin) Hegi, Ficus carica L., Osmunda regalis L, Vitex agnus-castus L., unica 
specie mediterranea con portamento tipo mangrovia. Tutte queste specie conferiscono alla 
formazione vegetale nel suo insieme un rigoglio quasi tropicale. I suoli in questi ambienti 
sono solitamente alquanto primitivi sul tipo dei ranker, od in alternativa si sviluppano dei 
suoli bruni fortemente acidificati in superficie. Per quanto concerne gli aspetti caratteristici, 
queste formazioni raggiungono la loro massima pienezza floristica e biodiversità in 
Sardegna, arricchendosi di un notevole numero di endemismi.  
L’utilizzo dei dati vegetazionali rilevati in campo, di quelli derivanti dalla descrizione dei 
suoli, dalle analisi delle acque, eseguite solo per alcune stazioni, delle indagini 
bioclimatiche, ha permesso di definire sia gli aspetti sinfitosociologici che quelli 
sinecologici delle principali associazioni rinvenute nelle aree fluviali del pSIC. Dai rilievi 
fitosociologici è stata costruita una matrice “rilievi x specie” ed il dendrogramma ottenuto 
dalla cluster analysis ha permesso di riconoscere due gruppi principali di vegetazione, in 
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grado di differenziare altrettante classi di vegetazione: Salici purpureae-Populetea nigrae 
(Rivas-Martínez e Cantó ex Rivas-Martínez, Bàscones, T.E. Díaz, Fernàndez-Gonzàlez e 
Loidi 1991) Rivas-Martínez e Cantó 2002 (Rivas-Martínez et al., 2002) e Nerio-
Tamaricetea Br.- Bl. E O. Bolòs 1958 (Rivas-Martínez et al., 2001). All’interno di queste 
classi sono state individuate dieci cenosi vegetali. In particolare, alla prima classe sono 
risultate appartenere sette tipologie diverse di vegetazione (tab. 1), mentre alla seconda 
classe tre (tab. 2). Lo schema sintassonomico generale è riportato nella tabella 3. 
Altre formazioni ripariali individuate all’interno delle aree del pSIC M.te Linas Marganai 
meriterebbero uno studio più attento ed approfondito volto a determinarne il giusto 
inquadramento fitosociologico e sinecologico. 
Sui depositi alluvionali degli ambienti ripariali studiati si sono osservati dei suoli 
pedogeneticamente scarsamente evoluti. Solo in rari casi, su terrazzi alluvionali 
relativamente più stabili, si presenta l’orizzonte cambico.  
Il profilo e la differenziazione dei vari orizzonti dipende soprattutto dalla tipologia degli 
eventi alluvionali pregressi e dalla dimensione dei sedimenti trasportati. Le forme di humus, 
invece, dipendono fondamentalmente dalla tipologia delle specie che costituiscono la 
vegetazione ripariale da cui deriva conseguentemente il tipo di lettiera. 
 

 
 

Densa formazione ripariale nel rio Pubusinu, distribuiti lungo l’alveo si rinvengono: 
Salix arrigoni Brullo, Salix atrocinerea Brot., Salix purpurea L., Salix alba L., Populus alba 

L., Nerium oleander L., Alnus glutinosa (L.) Gaertner, Tamarix sp., Ficus carica L., 
Arando donax L. 
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Tab. 1a - Caratteristiche principali delle cenosi vegetali riferibili alla classe: 

Salici purpureae – Populetea nigrae 
(Rivas-Martínez e Cantó ex Rivas-Martínez, Bàscones, T.E. Díaz, Fernàndez-Gonzàlez e Loidi 1991) Rivas-

Martínez e Cantó 2002 (Rivas-Martínez et al., 2002) 
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Tab. 1b - Caratteristiche principali delle cenosi vegetali riferibili alla classe: 

Salici purpureae – Populetea nigrae 
(Rivas-Martínez e Cantó ex Rivas-Martínez, Bàscones, T.E. Díaz, Fernàndez-Gonzàlez e Loidi 1991) Rivas-

Martínez e Cantó 2002 (Rivas-Martínez et al., 2002) 
 

 
 

Tab. 2 - Caratteristiche principali delle cenosi vegetali riferibili alla classe: 
Nerio – Tamaricetea 

Br.- Bl. e O. Bolòs 1958 (Rivas-Martínez et al., 2001)) 
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Tab. 3: schema sintassonomico generale della vegetazione arborea ed arbustiva presente negli 

habitat comunitari: 92AO - 92DO – 3290 
 

 
 
Sulle sabbie e sulle ghiaie torrentizie accumulatesi in alveo, in varie località, sono stati 
rilevati aggruppamenti a: Tamarix africana Auct., con le associazioni del: Rubo ulmifolii-
Nerietum oleandri, della classe Nerio-Tamaricetea; le associazioni del: Nerio oleandri-
Salicetum purpureae e Salici arrigonii-Alnetum glutinosae della classe: Salici purpureae-
Populetea nigrae. 
Queste formazioni vegetali colonizzano ambienti caratterizzati da una situazione di bassa 
evoluzione dei suoli, che presentano un profilo A-C (Typic Xerorthents), sono in genere 
poco profondi, molto ricchi di scheletro, che spesso supera il 90%, con ciottolame da poco a 
mediamente elaborato e dimensioni molto variabili. La tessitura è generalmente franco-
sabbiosa, talora sabbioso-franca, mentre il grado di strutturazione è basso o molto basso. Il 
contenuto in sostanza organica è generalmente scarso tra 1% ed il 5%, con una irregolare 
distribuzione nei diversi areali esaminati, strettamente condizionata dalla tipologia di 
vegetazione presente e dall’entità della sua copertura. In queste situazioni i suoli 
manifestano una ridotta capacità di ritenzione idrica, l’acqua viene facilmente drenata anche 
in occasione degli eventi di piena. 
In quegli ambienti fluviali dove i suoli originano da sabbie e ghiaie di trasporto fluvio-
torrentizio, sia che posseggano o meno depositi alluvionali sabbioso-limosi, sono ospitate le 
fitocenosi a Fraxinus oxycarpa Bieb., le associazioni del Rubio longifoliae-Populetum 
albae, Roso sempervirentis-Populetum nigrae, Allio triquetri-Ulmetum minoris, Salici 
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arrigoni-Alnetum glutinosae, Nerio oleandri-Salicetum purpurea, tutte associazioni della 
classe: Salici purpureae-Populetea nigrae. 
I suoli, anche in questa situazione, sono sempre poco evoluti. Presentano, però, una 
maggiore differenziazione degli orizzonti, per un apporto alternativo di materiali costituiti 
da una diversa granulometria, minuta o grossolana, imputabile ad eventi alluvionali di 
diversa intensità, anche molto recenti o attuali. I suoli sono classificabili come: Typic 
Xerofluvents, con profilo A-C oppure A1-A2-C, sempre molto ricchi di scheletro, soprattutto 
negli orizzonti sub-superficiali o profondi, con ciottoli mediamente elaborati e di dimensioni 
variabili.  
La tessitura è, anche in questo caso, franco-sabbiosa o sabbioso-franca, mentre il livello di 
strutturazione è da moderato a basso, molto basso in profondità. 
Il contenuto di sostanza organica è maggiore rispetto ai precedenti, tra il 6% ed il 12%, ciò è 
dovuto alla presenza di consorzi vegetali più evoluti e complessi ed al conseguente maggiore 
apporto nelle lettiere di necromassa organica, ma è ugualmente caratterizzato da una 
distribuzione irregolare dell’humus, sia lungo il profilo verticale che orizzontale, con varie 
alternanze nella distribuzione della lettiera .  
Si tratta di suoli con moderate capacità di trattenimento dell’acqua, che comunque viene 
facilmente drenata lungo il profilo, anche in occasione di eventi di sommersione, peraltro 
meno frequenti rispetto al caso precedente. 
L’associazione ascrivibile al Rubio longifoliae-Populetum alba, è stata individuata nel suo 
aspetto planiziale, su suoli evolutisi in depositi alluvionali limoso-argillosi.  
Questa tipologia di substrato pedogenetico permette una certa evoluzione del suolo, che 
presenta una netta distinzione degli orizzonti, ma i caratteri del profilo, soprattutto gli aspetti 
melanici, sono condizionati dalle oscillazioni della falda superficiale. Si riscontrano in 
condizioni morfologiche pianeggianti, dove si ha una deposizione lenta di materiali fini e 
molto fini da parte delle alluvioni. 
I suoli sono caratterizzati da un profilo A-Bw-C, oppure A-Cg, classificabili rispettivamente 
come Fluventic Haploxerepts e Typic Fluvaquents, con pressoché assenza di scheletro lungo 
il profilo. 
La tessitura del suolo è generalmente franco-argillosa-sabbiosa in superficie e franco-
argillosa o argillosa in profondità, con un livello di strutturazione moderato. 
Il contenuto in sostanza organica è scarso, fanno eccezione gli orizzonti superficiali che 
possono contenerne anche il 12%, è irregolarmente distribuita, sia lungo il profilo verticale 
che orizzontale, si ha discontinuità della lettiera.  
Il drenaggio è lento o impedito e si determinano condizioni asfittiche per via dell’alternanza 
di periodi di saturazione e desaturazione idrica. 
L’associazione: Tamerici africanae-Viticetum agni-casti, della classe Nerio-Tamaricetea, è 
stata riscontrata solamente su depositi alluvionali terrazzati a matrice sabbioso-limosa in cui 
è evidenziabile una maggiore evoluzione del suolo. Ci troviamo in situazioni caratterizzate 
da una morfologia differente rispetto ai precedenti casi, sono aree pianeggianti golenali o di 
ampia vallata in cui sono evidenti, lungo il profilo dei suoli, delle discontinuità molto nette 
nella granulometria e nelle dimensione dei clasti a causa degli eventi alluvionali di varia 
intensità. 
I suoli sono caratterizzati da un profilo A-Bw-C (Fluventic Haploxerepts), con percentuali di 
scheletro variabili lungo gli orizzonti del profilo in relazione agli eventi alluvionali 
pregressi. La tessitura è franco-sabbiosa ed il grado di strutturazione è moderato. 
Il contenuto di sostanza organica è piuttosto scarso dal 1% al 2%, a causa del prolungato 
utilizzo agropastorale di queste aree e della scarsa copertura della vegetazione ripariale, che 
si distribuisce in maniera irregolare lungo il profilo sia verticale che orizzontale. 
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Si tratta di suoli con moderate capacità di ritenzione idrica, hanno buone capacità drenanti 
anche in occasione di eventi di sommersione, peraltro non molto frequenti.  
L’aggruppamento a: Salix arrigonii, della classe: Salici purpureae-Populetea nigrae, 
endemico della Sardegna meridionale, è stato finora osservato su suoli sviluppatisi su 
depositi alluvionali e colluviali, mescolati tra di loro, in zone caratterizzate da un termotipo 
mesomediterraneo. 
I rilevamenti eseguiti hanno permesso la distinzione di due geosigmeti ripariali caratteristici, 
schematicamente rappresentati nelle fig. A e B, corrispondenti ai depositi su suoli 
alluvionali costituiti esclusivamente da materiali silicatici acidi, granitici e metamorfici, ed 
ai depositi alluvionali con presenza di litologie miste, anche carbonatiche. 
Nel primo geosigmeto, fig. A, i suoli non formano una sequenza ben definita, anzi si 
caratterizzano per una relativa omogeneità pedogenetica. Longitudinalmente al corso 
d’acqua, si osservano Entisuoli scarsamente differenziati, Typic Xerorthents e Typic 
Xerofluvents, con grado di evoluzione da basso a molto basso a causa della instabilità 
morfologica in cui sono posizionati.  
Sono dei suoli con tessitura grossolana, franco-sabbiosi, molto ricchi di scheletro, anche il 
99% di pietrame, con un pH generalmente subacido o neutro, ridotta capacità di scambio 
cationico e bassa saturazione in basi. 
Nella dinamica vegetazionale l’oleandreto, caratteristico dell’associazione: Rubo ulmifolii-
Nerietum oleandri, rappresenta una tappa evolutiva della serie edafoigrofilica termo-
mesomediterranea calcifuga del Salici arrigonii-Alnetum glutinosae Σ.  
Esso si ritrova più a monte (schema fig. A-sez. A), dove i depositi alluvionali sono più 
grossolani (fig. 1-pedon 9), alternativamente può essere ubicato in una posizione più esterna 
rispetto alla boscaglia di salici (fig. A-sez. B) in quanto l’oleandreto, essendo più resistente 
alla carenza idrica, tollera i periodi di aridità superiori a sei/otto mesi, situazioni che si 
verificano con relativa facilità ai margini dei corsi d’acqua a carattere torrentizio, con 
regime e portate incostanti.  
In condizioni edafiche simili, ma a quote più basse, 100 m s.l.m., con bioclima più xerico, 
può osservarsi l’associazione del: Tamerici africanae-Viticetum agni-casti.  
Il saliceto, Nerio oleandri-Salicetum purpureae, rappresenta una fase ulteriore del Salici 
arrigonii-Alnetum glutinosae Σ. Esso si riscontra più a monte o più esternamente rispetto al 
bosco di ontani (fig. A-sez. C), in condizioni ecologiche caratterizzate da presenza d’acqua 
per pochi mesi, ma la falda freatica si mantiene superficiale per 8/10 mesi l’anno. 
L’ontaneto, Salici arrigonii-Alnetum glutinosae, rappresenta la testa di serie del sigmetum 
ed è fortemente legato al fattore acqua, pertanto si sviluppa in ambiti ripariali caratterizzati 
da vallate sufficientemente espanse, pianeggianti, con presenza d’acqua corrente per lunghi 
periodi e falda freatica prossima alla superficie per il resto dell’anno, con condizioni 
edafiche evolute e suoli originatisi da depositi alluvionali più fini. 
Sempre su substrati acidi, ma a quote più elevate dai 400 agli 800 m s.l.m., in condizioni 
ecologiche e morfologiche molto simili agli ambienti a termotipo mesomediterraneo  
senso stretto, si hanno le formazioni a Salix arrigonii (fig. A-sez.D), in posizione esterna al 
geosigmeto ora descritto. 
I processi di versante influenzano notevolmente il substrato pedologico che risulta costituito 
da depositi sia di tipo alluvionale che colluviale, frammisti tra loro. La componente minerale 
del suolo (fig. A-pedon 37) è caratterizzata da un profilo A-Bw-C (Typic Haploxerepts), con 
aspetti variabili nella composizione dello scheletro lungo il profilo in relazione agli eventi 
colluviali e alluvionali pregressi. 
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Figura A: schema della distribuzione delle associazioni vegetali del 

“ Geosigmeto ripariale” su litologie silicatiche a reazione acida 

 
 
La tessitura della componente fine del suolo è franco-sabbiosa con grado di strutturazione 
moderato, contenuto in sostanza organica del 3-4%, presente soprattutto negli orizzonti 
superficiali. Si tratta di suoli con buon potere drenante che assicurano una certa disponibilità 
idrica anche nei periodi siccitosi a vantaggio della vegetazione insediatasi. 
Si deve sottolineare che la presenza delle formazioni del Salici arrigonii-Alnetum glutinosae 
Σ, con le aggregazione a Salix arrigonii, è strettamente legata alla presenza di acque di 
deflusso oligotrofiche, neutre o sub acide con assenza di carbonati. 
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Anche per il secondo geosigmeto Rubio longifoliae-Populo albae Σ, si osserva una sequenza 
pedologica con suoli relativamente omogenei e con una tassonomia ascrivibile al precedente 
caso, con Typic Xerorthents (fig. B-pedon 20) e Typic Xerofluvents (fig. B-pedon 78), 
formatisi su depositi alluvionali costituiti da materiali a granulometria variabile, ma 
tendenzialmente più fine rispetto al geosigmeto presentato nella figura A. 
 

Figura B: schema della distribuzione delle associazioni vegetali del 
“Geosigmeto ripariale” su litologie carbonatiche e miste subalcaline 
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Le caratteristiche differenziali sono legate: alla differente reazione del suolo, da neutra a sub 
alcalina con maggiore capacità di scambio cationico e saturazione in basi; al chimismo 
dell’acqua, che manifesta una generale tendenza all’alcalinità per la costante presenza in 
soluzione di carbonati; ad una parziale eutrofizzazione dei corsi d’acqua, dovuta al 
dilavamento delle lettiere delle formazioni forestali, ricche di humus, presenti nei costoni 
che sovrastano l’alveo delle fiumare (Marganai). Tali caratteri risultano più accentuati negli 
ambienti planiziali. 
Nel dinamismo delle serie di vegetazione il populeto, Rubio longifoliae-Populetum albae, 
rappresenta la testa della serie edafoigrofilica termomediterranea calcicola, che viene 
sostituito nella parte esterna al corso d’acqua o in quegli ambienti che si caratterizzano per 
un più breve periodo con presenza di falda superficiale, dall’associazione del: Allio triquetri-
Ulmetum minoris (fig. B-sez. B), spesso direttamente a contatto, in ambiente planiziale, con 
l’aggruppamento a Fraxinus oxycarpa (fig. B-sez. C). 
In una posizione ancora più periferica rispetto al populeto ed alla boscaglia di olmi, in 
condizioni bioclimatiche termomediterranee più xeriche, si possono osservare le formazioni 
del Tamaricetum africanae, talvolta questa formazione si alterna agli oleandreti del Rubo 
ulmifolii-Nerietum oleandri (fig. B-sez. A), formazione ecologicamente più resistente al 
fattore acqua, con considerevole resistenza all’aridità. 
A quote superiori, circa 500 m, le cenosi a pioppo bianco possono essere sostituite, nelle 
medesime condizioni edafiche, da formazioni residuali a pioppo nero costituenti la testa 
delle serie del Roso sempervirentis-Populo nigrae Σ (fig. B- sez.B1). 
 
Includiamo in questo gruppo di habitat anche la nuova associazione: Hyperico hircini-
Caricetum microcarpae Bacchetta & Mossa 2004, con la sua subassociazione: 
oenanthetosum crocatae Bacchetta & Mossa 2004.  
Questa cenosi appare strettamente legata alle zone paludose poste ai margini dei corsi 
d’acqua o in vicinanza delle sorgenti nella zona di sgrondo, è stata rinvenuta in svariate zone 
del territorio del pSIC, dove non pare essere legata ad un particolare substrato litologico, 
vegeta sia su graniti che substrati metamorfici o su calcari, non gradisce zone scoscese.  
Si localizza nell’ambito dell’area bioclimatica del “Mediterraneo pluvistagionale oceanico”, 
con termotipo ed ombrotipo incluso tra il mesomediterraneo inferiore/subumido inferiore ed 
il mesomediterraneo/superiore subumido inferiore. Vegeta dai 250 ai 650 metri.  
Sindinamica:  
Secondo le attuali vedute pare sia da considerare uno stadio di degradazione dei boschi 
riparali ad Alnus glutinosa (L.) Gaertner e delle boscaglie a Salix arrigonii Brullo, in certe 
situazioni può assumere un ruolo di formazione permanente, in particolar modo in quei 
terreni asfittici a basso drenaggio. 
Può trovarsi a contatto con le comunità vegetali riferibili alla serie edafoigrofilica della sub-
alleanza: Hyperico hircini-Alnenion glutinosae Dierschke 1975. 
Specie presenti: 
Tra le specie presenti in questa formazione acquistano particolare valenza ambientale le 
endemiche Carex microcarpa Bertol. ex Moris, Hypericum hircinum L. subsp. hircinum, 
Mentha insularis Req. ex Gren. Et Godr. Sub sp. Insularis, Eupatorium cannabinum L. 
subsp. Corsicum (Loisel.) P. Fourn., Euphorbia amygdaloides L. subsp. arbuscula Meusel, 
la felce Osmunda regalis L. 
Sincorologia:  
Allo stato attuale delle conoscenze, questa cenosi si rinviene esclusivamente nella Sardegna 
centro-meridionale, è particolarmente diffusa nei massicci montuosi del Sulcis-Iglesiente. 
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E’ stata rinvenuta lungo svariati corsi d’acqua nel Marganai, nel rio Piras, rio Sibiri ed a 
Canali Mau (Gonnosfanadiga) e lungo il rio Leni (Villacidro). 
 
Variante: 
associazione: Hyperico hircini-Caricetum microcarpae Bacchetta & Mossa 2004, 
subassociazione: adiantetosum capilli-veneris Bacchetta & Mossa. 
Sinecologia: 
Questa comunità vegetale occupa dei substrati molto umidi, colonizza le rocce stillicidiose 
che si trovano lungo i torrenti montani o in prossimità di sorgenti. 
E’ caratteristica di ambienti rupestri con litosuoli a pedogenesi iniziale, neutri o sub acidi, 
con le medesime caratteristiche bioclimatiche della forma tipica (la precedente). Si rinviene 
ad un’altitudine compresa tra i 160 ed i 600 metri. 
Sindinamica: 
E’ una situazione durevole che caratterizza ambienti a pedogenesi iniziale con elevata 
acclività, basso drenaggio, substrati non cartonatici. Si trova spazialmente a contatto con le 
comunità casmo-comofitiche igrofile della classe: Adiantetea Br. – Bl. In Br. – Bl., Roussine 
et Nègre 1952. 
Sincorologia: 
Anche questa subassociazione è caratteristica dei rilievi montuosi del Sulcis-Iglesiente, si 
rinviene particolarmente abbondante sul M.te Linas, Piscina Irgas e Muru Mannu 
(Villacidro), Su Zurfuru (Fluminimaggiore). 
Specie presenti: 
in questa formazione oltre alle già citate endemiche è solitamente presente anche 
l’endemismo sardo-corso AT. Bl. Soleirolia soleirolii (Req.) Dandy. 
Schema sintassonomico: 
In accordo con quanto affermato da Bacchetta & Mossa (2004), viene inquadrata 
l’associazione nella alleanza endemica sardo-corsa Caricion microcarpae Gamisans 1968 
(pubblicata validamente Gamisans 1975). 
 

Sintassonomia completa: 
classe: Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et V. Novàk 1941 
ordine: Phragmitetalia Koch 1926 
alleanza: Caricion microcarpae Gamisans 1975 
associazione: Hyperico hircini-Caricetum microcarpae Bacchetta & Mossa 2004 
subassociazione: oenanthetosum crocatae Bacchetta & Mossa 2004 
subassociazione: adiantetosum capilli-veneris Bacchetta & Mossa 2004. 
 

 
Il dendrogramma evidenzia le relazioni gerarchiche intercorrenti tra i vari rilevamenti 

fitosociologici eseguiti in campo. 
Subassociazione A: oenanthetosum crocatae; subassociazione B: adiantetosum capilli-veneris 
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Nell’immagine è raffigurata l’infiorescenza, nel momento di massima antesi, dell’endemismo 
 Hypericum hircinum L. subsp. hircinum  

_____________________________ 
 
 

Rilevamenti di campo eseguiti nei primi giorni di ottobre 2006 hanno portato 
all’individuazione di alcune formazioni riparie precedentemente non individuate. Queste 
formazioni si rinvengono lungo il corso del torrente Sarmentus e Duchessa. 
Si ritiene significativa l’individuazione di queste formazioni vegetali per l’elevata 
componente in specie endemiche che le caratterizza e per il significativo valore pionieristico 
e stabilizzante degli alvei ciottolosi, ampiamente confermato dagli ambienti e dai substrati di 
rinvenimento. 
I torrenti citati sono caratterizzati dallo scorrere in un bacino imbrifero relativamente poco 
esteso, costituito da litotipi argilloscistici e calcarei, solo per un brevissimo tratto su di un 
litotipo granitico (parte alta r. Duchessa). 
Presentano a tratti un ampio letto ghiaioso con pendenze di pochi gradi, l’acqua che vi 
scorre si distribuisce in tanti rivoli e rami che divagano e si anastomizzano, delimitando qua 
e là piccole isole e barre pietroso-sabbiose, dando luogo a quelle formazioni che prendono il 
nome di fiumi intrecciati (braided), classici corsi d’acqua delle regioni aride con portata 
molto variabile e trasporto di ingenti quantità di materiali. 
Sintassonomia: 
Classe: Thlaspietea rotundifolii Br – BL. 1948 
Ordine:Andryaletalia ragusinae Rivas Goday 1964 
Alleanza: Glaucion flavi Br. – Bl. 1947 
Associazione: Polygono scoparii-Helichrysetum microphyllii Biondi, Vagge, Fogu, Mossa 
1995.  
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Tabella fitosociologica dei rilevamenti di campo,  

ordinati in base ai risultati dell'analisi multivariata 

 
Questa fitocenosi rappresenta la formazione che colonizza le ripe ciottolose e sabbiose del 
gretto fluviale, periodicamente sommerso dalle acque, ma che risulta pressoché asciutto nel 
periodo estivo. 
Tra le specie endemiche rilevanti citiamo: Polygonum scoparium Req. ex Loisel., 
Helichrysum italicum subsp. microphyllum (Willd.) Nyman, nella variante nitrofila di questa 
formazione compare anche un'altra specie endemica Santolina insularis (Genn.) Arrigoni.  
Associazione: Stachydi glutinosae-Genistetum corsicae Gamisan & Muracciole 1984, 
nerietosum oleandri Biondi, Vagge, Fogu & Mossa 1995. 
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Questa associazione viene particolarmente caratterizzata dalla subassociazione nerietosum 
oleandri Biondi, Vagge, Fogu & Mossa 1995, che occupa una posizione ripariale più alta, su 
quei terrazzi che solo occasionalmente, quando si verificano grandi piene, vengono raggiunti 
dall’acqua. 
I suoli sono più compatti e maturi, qui si sviluppa una garigue composta da specie 
endemiche quali Stachys glutinosa L. e Teucrium marum L. 
Rispetto alla formazione tipica ci troviamo di fronte ad un aspetto particolarmente 
impoverito dovuto alle diverse condizioni edafiche, infatti i suoli di questi ambienti sono, 
solitamente, assai poveri e decapitati dalle continue e violente inondazioni, presenza di 
notevoli quantità di scheletro e rocce, elementi mediamente grossolani alluvionali, classici 
della subassociazione nerietosum oleandri Biondi, Vagge, Fogu & Mossa 1995. 
Questa formazione è un elemento dinamico di maggior evoluzione collegato 
all’associazione anzi descritta Polygono scoparii-Helichrysetum microphyllii Biondi, Vagge, 
Fogu & Mossa 1995, ciò è ampiamente dimostrato dalla maggiore presenza di specie 
dell’ordine Lavanduletalia e dalla presenza di specie della serie climacica delle aree extra-
fluviali dei Quercetea ilicis Br. – Bl. 1947.  
 

 
Il transetto evidenzia la posizione occupata dalle formazioni vegetali nell’alveo fluviale. 

1) Polygono scoparii-Helichrysetum microphyllii Biondi, Vagge, Fogu, Mossa 1995 
2) Stachydi glutinosae-Genistetum corsicae sbass. nerietosum oleandri B., V., F., M. 
3) Nerio oleandri-Salicetum purpureae Karp., in alternativa elem.ti Oleo-Ceratonion 

3 
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Aspetto ripariale di formazione a Polygonum scoparium Req. ex Loisel. 
Torrente Sarmentus 

 

 
 

Le formazioni vegetali ripariali assumono vari aspetti nei diversi tratti del torrente. 
Rio Pubusinu 
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Aspetto di vegetazione a galleria sul rio Antas. 
Gli elementi arborei vengono racchiusi ed inglobati in un complesso arbustivo lianoso, 

in questo caso formato dai rovi, che costituisce la “galleria”. 
____________________________ 

 
• Formazioni vegetali riferibili all’habitat comunitario: 8130 sotto tipo 61.3B “Ghiaioni del 

Mediterraneo occidentale e termofili”  
 

Nel paesaggio tormentato del massiccio del monte Linas, caratterizzato da formazioni 
granitiche del ciclo ercinico e da metamorfiti paleozoiche, profondamente incise dall’azione 
erosiva delle acque meteoriche, il millenario ruscellare lungo i pendii rocciosi, ripidi e 
scoscesi, di queste acque, ha determinato l’ampliamento delle faglie e lo smantellamento 
delle rocce lungo le linee di frattura, trasportando nel compluvio di profonde gole grossi 
cumuli di materiale roccioso in forma di conoidi di deiezione. 
Anche nel Marganai si sono verificati fenomeni simili, anche se più modesti, con lo 
smantellamento naturale per solubilizzazione della componente carbonatica della dolomia, 
con conseguente accumulo a valle o alla base delle falesie di materiali grossolani non 
stabilizzati, o in certi casi di grosse rocce o blocchi.  
Anche l’uomo con la sua attività estrattiva mineraria ha contribuito notevolmente alla 
formazione di ghiaioni, éboulis calcaires et siliceux de grandes îles mediterranées, cosi 
come gli hanno chiamati i nostri cugini transalpini.  
Sono, infatti, numerose le aree incluse nel contesto territoriale del pSIC interessate da 
ingenti accumuli di materiali detritici, risultato di una multicentenaria attività estrattiva e di 
lavorazione dei minerali.  
Originariamente la maggior parte dei ghiaioni naturali erano indubbiamente ricoperti da una 
fitta vegetazione arborea ed arbustiva, che con le sue chiome attenuava l’azione erosiva 
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della pioggia battente e con le radici tratteneva il suolo ed i detriti più grossolani 
impedendogli di scivolare verso valle. 
La progressiva degradazione del manto vegetale, arboreo ed arbustivo, causato 
prevalentemente da un indiscriminato utilizzo del territorio da parte dell’uomo per ricavare 
legna e pascoli, ha causato un forte deterioramento di questi habitat, sino a trasformarli in 
accumuli di materiali incoerenti.  
In effetti la degradazione della vegetazione va in genere di pari passo con la 
mineralizzazione della sostanza organica degli orizzonti superficiali del suolo, cosa che si 
verifica con l’asportazione del manto vegetale ed esposizione ad eccessiva illuminazione 
delle lettiere. Con l’erosione ed il trasporto in profondità degli elementi fini del suolo si ha la 
conseguente formazione di suoli poco profondi o di litosuoli, su questi substrati non 
riescono più ad insediarsi elementi arborei e si volge verso un graduale incremento dei 
popolamenti erbacei terofitici di sostituzione, le garigue. 
Rispetto ad altre garigues o steppe mediterranee, inquadrabili nei Thero-Brachypodietalia, la 
vegetazione dei ghiaioni è caratterizzata dalla presenza di un gruppo differenziale di specie 
endemiche, costituite da Stachys glutinosa L., Genista corsica (Loisel.) DC (sensu latu), 
Teucrium marum L., Stachys corsica Pers., Saxifraga corsica (Duby) G. et G., Ptilostemon 
casabonae (L.) Greuter, Helichrysum italicum (Roth) Don subsp. microphyllum (Willd.) 
Nyman, Helichrysum montelinasanum Schmid, altre specie quali Euphorbia dendroides L., 
Phagnalon saxatile (L.) Cass., con un vario corteggio terofitico. Attualmente queste 
formazioni non sono facilmente inquadrabili sintassonomicamente e sono al centro di 
ricerche condotte dal nostro gruppo di lavoro. 
Altre formazioni presenti sono ascrivibili all’aggregazione ad: Umbilicus rupestris et Rumex 
scutatus sub sp. glaucescens, dell’alleanza: Rumici indurati-Dianthion lusitani Rivas-
Martìnez, Izco et Costa ex V. Fuente 1986; all’associazione: Thero-Sedetum caerulei Brullo 
1975. 
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Ghiaioni nel monte Linas 

 

 
Ghiaioni nel canale de su Zipirianu, località Magusu, monte Mannu di Villacidro 
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Discarica minerarie presso P.ta Genna Aragosta  

 

 
Discarica della miniera di galena presso Cuc.ru Nieddu 
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In condizioni di estrema degradazione, su pietraie incoerenti ed in continuo movimento, si 
ha un estremo impoverimento anche dell’erbario terofitico e si fa più consistente la presenza 
di specie bulbose o basso arbustive ed in generale di tutte le litofite. 
In questa situazione di grande permeabilità ed aridità sono, con relativa facilità, riconoscibili 
delle formazioni inquadrabili nell’associazione: Andropogonetum hirto-pubescenti Br. – Bl. 
Et al. In A. et O. Bolòs 1950, formazione prativa termoxeromorfa savonoide 
fisionomicamente riconoscibile per la presenza di Hyparrhenia hirta Stapf. 
La situazione vegetazionale descritta è riferita in modo particolare ai settori caratterizzati da 
substrati granitici e metamorfici presenti nel territorio del pSic ed in generale riferibile ai 
substrati calcarei del Marganai, del Fluminese e dell’Iglesiente, caratterizzati da svariate 
peculiarità delle quali citeremo.  
Uno degli aspetti che caratterizza maggiormente una parte del territorio del pSIC è senza 
dubbio quello legato alla attività estrattiva mineraria, che ha visto il suo massimo splendore 
nella prima metà del secolo scorso.  
Queste attività hanno talmente condizionato il paesaggio naturale e la cultura delle 
popolazioni che ancor oggi buona parte del territorio gravita attorno agli spettri ed ai riflussi 
di queste attività pregresse. 
Così si cerca di rivalutare i siti dimessi, rinaturalizzare e bonificare le discariche minerarie, 
trasformare in percorsi turistici, mozza fiato, quelle che sono state le vie della fatica del 
sudore, del pianto e della silicosi per molti dei nostri padri, enfatizzando, forse un pò troppo, 
quella che oggi chiamiamo archeologia industriale. 
Intanto mentre noi parliamo e discutiamo la natura, ferita da queste attività, da sola cerca di 
porre rimedio ai tanti oltraggi subiti dall’uomo, pian pianino come una madre che alla sera, 
benché stanca, si appresta con l’uovo, l’ago ed il filo a rammendare il calzino, anche lei 
nutrendo, col poco rimasto, le più umili delle sue piantine e cercando di riparare i danni 
subiti.  
Associazione: Euphorbio capanii-Santolinetum insularis Angiolini & Bacchetta 2003 
Subassociazione: scrophularietosum bicolor Angiolini & Bacchetta 2003 
Struttura: 
Gariga composta prevalentemente da nanofanerofite pioniere, con una altezza media del 
manto vegetale dai 30 agli 80 cm, ad elevato indice di copertura della componente 
suffruticosa, strato erbaceo scarso e prevalentemente costituito da emicriptofite, 
rappresentante il 52,1% della componente floristica, ma solo il 22,1% della copertura, 
rappresentazione irrilevante per geofite e terofite 1,6% e 0,9%. 
Specie caratteristiche: 
Santolina insularis (Gennari ex Fiori) Arrigoni, Euphorbia capanii Guss. ex Bertol., 
Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil. subsp. microphyllum (Wild.) Nyman, Melica 
minuta L.  
Specie differenziali di subassociazione: 
Scrophularia canina L. subsp. bicolor (S. et S.) Greuter, Genista sulcitana Valsecchi, 
Jasione montana L. subsp. montana . 
Sinecologia: 
Vegeta sulle discariche minerarie, anche se non consolidate, caratterizzate da elevata 
pendenza ed esposizione preferenziale da sud ad ovest. Colonizza le pietraie comprese tra i 
190 ed i 640 metri s.l.m., anche se altamente inquinate da metalli pesanti quali As, Cd, Hg, 
Zn, Pb, Fe, che determinano una reazione acida o subacida del suolo. 
Ha la peculiarità di insediarsi sia su suoli non strutturati che in suoli con veri e propri 
orizzonti ma fortemente dilavati, ricchi di scheletro ed elevata pietrosità superficiale anche 
superiore al 50%. 
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Su substrati con frazione carbonatica molto elevata a reazione neutra, con una matrice assai 
grossolana, è possibile distinguere una variante floristica di questa formazione con presenza 
di Sesleria insularis subsp.insularis, Dianthus siculus C. Presl., Polygala sardoa Chodat. 
Sindinamica: 
Rappresenta una delle fasi evolutive primarie delle serie di vegetazione, adattatesi 
all’insediamento sui detriti minerari inquinati da metalli pesanti, con potenzialità evolutive 
verso quelle cenosi vegetali formate da nanofanerofite che hanno quale specie dominante la 
Genista sulcitana Valsecchi. 
Questa formazione è strettamente legata, dinamicamente, alle comunità di emicriptofite 
costituta da Ptilostemon casabonae (L.) Greuter, Iberis integerrima Moris, Echium 
anchusoides Bacch., Brullo & Selvi,, Dipsacus ferox Loisel., Anagallis monelli L., con 
praticelli di terofite a Rumex bucephalophorus L.. 
Sincorologia: 
Si può definire questa cenosi come endemica dell’Iglesiente, si ritrova vegetare e 
colonizzare le pietraie derivate dall’accumulo di materiali detritici di estrazione, nelle 
località minerarie di Arenas e Baueddu (Fluminimaggiore), Tinnì, Barrasciutta e Sa 
Duchessa (Domusnovas), Bindua, Monteponi, P.ta Aragosta, Malacalzetta (Iglesias). 
Si ritrova, ancora particolarmente, su quelle formazioni carbonatico metallifere del 
paleozoico che insistono nel complesso del Marganai – Oridda, Acquaresi, monte Agruxiau 
e Monteponi al limite Sud-Occidentale del pSIC.  
Questa formazione è caratterizzata da un elevato numero di specie endemiche che 
costituiscono ben 81,5% della copertura formata dal manto vegetale ed il 26,5% delle specie 
presenti, tra gli endemismi è predominante la componente degli endemismi sardi 33,3%. 
Questa situazione ci porta a constatare l’elevata capacità, manifestata dagli endemismi sardi, 
di adattarsi agli ambienti ecologicamente più aspri, anche se caratterizzati dalla presenza di 
sostanze ad altissima fitotossicità.  
Subassociazione: 
Euphorbietosum dendroidis Angiolini & Bacchetta 
Struttura: 
E’ una garigue costituita da piante a prevalente portamento camefitico o nanofanerofitico, 
con una altezza variabile tra i 40 e gli 80 cm, con una copertura media del suolo data dal 
mantello suffruticoso del 75-80%, strato erbaceo scarso costituito prevalentemente da 
emicriptofite e da geofite. 
Specie differenziali: 
Euphorbia dendroides L., Hyoseris taurina (Pamp.) Martinoli, Ruta chalepensis L., 
Oryzopsis miliacea (L.) Asch. et Schweinf. subsp. miliacea 
Specie caratteristiche: 
Pistacia lentiscus L., Arisarum vulgare Targ. – Tozz., Prasium majus L., Asphodelus 
ramosus L. subsp. ramosus var. ramosus, Brachypodium ramosum (L.) R.et S. 
Sinecologia: 
Cenosi caratteristica di substrati carbonatici, calcarei e calcareo-dolomitici, a ridotta 
acclività, con esposizione da Sud ad Ovest. Si insedia su litosuoli a reazione basica o neutra, 
caratterizzati da bassa pedogenesi, elevata presenza della componente scheletrica e pietrosità 
superficiale del 60% o più. Manifesta una preferenza per i climi di tipo termomediterraneo 
superiore secco superiore. 
 
Sindinamica: 
Cenosi di derivazione secondaria, ricollegabile alla serie climatofila calcicola, 
termomediterranea secco-subumida, sardo-sicula del Pistacio-Querco ilicis Σ . 
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Originatasi per fenomeni di degradazione del precedente manto vegetale, di derivazione 
antropica, causati dall’incendio e dal sovrapascolamento soprattutto caprino, che ha causato 
l’eccessiva mineralizzazione della sostanza organica, soprattutto degli orizzonti superficiali 
e conseguente perdita dei suoli. 
Si ritrova in stretto contatto dinamico con le formazioni ascrivibili all’Asparago albi-
Euphorbietum dendroidis e quelle formazioni emicriptofitiche contrassegnate dalla presenza 
di Asphodelus ramosus L. subsp. ramosus var. ramosus, Ferula comunis L., Thapsia 
garganica L.  
Sincorologia: 
Anche questa comunità vegetale risulta, attualmente essere, endemica dell’Iglesiente, 
particolarmente diffusa lungo i territori limitrofi e prospicienti i confini sud ed occidentali 
del pSIC, prevalentemente su calcari ma anche arenarie. 
Possiede una componente di specie endemiche valutata sul totale delle specie rilevate del 
18%, con una copertura media del suolo, della componente endemica, valutata intorno al 
82,2%.  
 
 

  
 

Nelle pietraie, tra le specie caratteristiche, ritroviamo gli endemiti: 
Ptilostemon casabonae (L.) Greuter, (a sin.) e Saxifraga corsica (Duby) G. et G. (a destra). 
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Prevalentemente sui ghiaioni granitici ritroviamo: Stachys corsica Pers. 
 

 
 

Sui ghiaioni del Marganai-Oridda ritroviamo: Santolina insularis (Gennari ex Fiori) Arrigoni 
In questa immagine accompagnata da:Thymus herba-barona Loisel. 

(in basso sulla dx color violetto) 
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Formazione vegetale ascrivibile al : Euphorbio cupanii-Santolinetum insularis Angiolini & 
Bacchetta. Fitocenosi vegetante su discariche minerarie (Malacalzetta). 

 

 
Formazioni vegetali su ghiaioni da discarica mineraria. 



S.I.C. Linas-Marganai 
Piano di Gestione 

a.t.p. 
“C.C.W.R.” 

  

  
  
 

 161

 
Le garigues vengono abbellite dalla presenza del Pacratium illyricum L. (foto M.Zurru) 

 

 
Esemplare di Orchis provincialis Balb. ex Lam. & DC. 
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Smantellamento naturale della falesia per solubilizzazione della componente carbonatica  
della dolomia, con deposito alla base dei detriti e formazione di ghiaioni 
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Esbosco ed improprie lavorazioni nei crinali del M.te Linas, per opere di forestazione, hanno determinato la 
scomparsa delle formazioni vegetali esistenti e la completa erosione dei suoli. 

 

 
 

P.ta San Michele, aspetto simile ai pavimenti calcarei (8240*), in ambiente mediterraneo si rinviene in questi 
ambienti l’euforbia spinosa ed altre formazion ascrivibili ai “Sedetum…”ed ai “Seslerietum….” 
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Rilevamento 

Nr. 
Prof. 
Prel. 

Pb 
Mg/kg

Zn 
Mg/kg

Cd 
Mg/kg

Cu 
Mg/kg

Cr 
Mg/kg

CrVI 
Mg/kg 

As 
Mg/kg

Hg 
Mg/kg

1 0-30 
30-60 

1495 
2069 

3263 
3502 

22 
20 

15 
16 

17 
16 

<2 
<2 

<5 
8 

1.82 
2.30 

2 0-30 
30-60 

870 
1267 

2446 
3342 

21 
23 

14 
13 

17 
15 

<2 
6 

<5 
<5 

0.67 
1.94 

3 0-30 
30-60 

397 
463 

3684 
3977 

29 
29 

7 
12 

39 
36 

4 
6 

7 
<5 

3.39 
2.66 

Media /ponderata  1094 3369 24 13 23 5 - 2.13 
1/a 0-30 

30-60 
5772 
3628 

14400
6386 

102 
48 

44 
42 

32 
53 

<2 
<2 

17 
17 

11.51 
6.79 

2/a 0-30 
30-60 

4444 
2023 

20480
4931 

140 
32 

31 
22 

17 
41 

<2 
<2 

11 
15 

9.45 
3.15 

3/a 0-30 
30-60 

2481 
1392 

9253 
4460 

65 
29 

15 
13 

23 
32 

<2 
<2 

13 
11 

4.85 
2.18 

Media /ponderata  3290 9985 69 28 33 - 14 6.32 
1/b 0-30 

30-60 
9166 
3618 

43300
17100

202 
83 

139 
62 

38 
32 

6 
4 

67 
26 

2323 
1050 

2/b 0-30 
30-60 

3508 
3743 

15000
31100

63 
97 

79 
417 

19 
30 

2 
4 

47 
253 

7.62 
7.50 

3/b 0-30 
30-60 

577 
6675 

4900 
50200

15 
224 

41 
122 

40 
18 

5 
2 

14 
64 

0.62 
37.42 

Media /ponderata  4548 26933 114 143 30 4 79 14.48 
 

Nella fattispecie: 
 
rilevamento 1-2-3: concentrazioni metalli pesanti sui substrati di vegetazione 
dell’associazione “Dorycnio suffruticosi-Genistetum corsicae” 
 
rilevamento 1/a-2/a-3/a: concentrazioni metalli pesanti sui substrati di vegetazione 
dell’associazione: “Ptilostemono casabonae-Iberidetum integerrimae” 
 
rilevamento 1/b-2/b-3/b: concentrazioni metalli pesanti sui substrati di vegetazione 
dell’associazione: “Resedo luteolae-Limonietum merxmuelleri” 
 
I prelievi dei campioni da analizzare sono stati eseguiti miscelando uniformemente, una eguale 
quantità, di materiale presente ad una profondità compresa tra 0 e 30 cm e da 30 a 60 cm, 
determinando la concentrazione dei metalli pesanti su ogni singolo campione ed eseguendo una 
media ponderata per ogni elemento in ogni singola stazione.  

 
 
 

Tabella della concentrazione dei metalli pesanti presenti nelle discariche minerarie presso 
Monteponi. 
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Lo studio della vegetazione pioniera installatasi sulle discariche minerarie del territorio del 
pSIC, ha messo in evidenza il ruolo fondamentale di numerose specie endemiche nella 
costituzione di queste fitocenosi. 
Questi endemiti hanno evidenziato un’elevata capacità di adattamento alla colonizzazione di 
questi habitat, critici per l’elevata concentrazione dei metalli pesanti e l’elevata 
acidificazione dei substrati dovuta all’ossidazione dello zolfo ed altri minerali. 
Nella fattispecie sono stati identificati, in campo, ben 10 tipi diversi di vegetazione, che 
sottoposti alla Cluster analisys hanno confermato la validità dei distinguo e l’utilità degli 
studi svolti, anche in campo applicativo in interventi di rinaturalizzazione e stabilizzazione 
delle discariche, essendo oramai cosa pressoché chiara l’evolversi della dinamica delle 
successioni.  
Queste formazioni si suddividono fondamentalmente in due gruppi, uno composto da specie 
strettamente pioniere ed è caratterizzato dalla presenza di Epipactis tremolsii Pau e Dianthus 
sardous Bacchetta, Brullo, Casti & Giusso. 
Il secondo è caratterizzato da una comunità di piante più ricco come numero di specie e con 
indici di copertura del suolo maggiori. Questi gruppi si differenziano per la presenza e 
l’abbondanza di Coincya monensis Greuter & Burdet subsp. recurvata Leadlay, Limonium 
merxmuelleri Erben, Iberis integerrima Moris. 
In generale si può affermare che le formazioni con un elevato numero di specie del genere 
Limonium colonizzano substrati instabili, mentre quelle ricche di specie ma con basso 
numero del genere Limonium colonizzano substrati più stabili.  
Senza addentrarci in problematiche di tipo tassonomico elencheremmo alcune associazioni 
di facile individuazione, la cui conservazione e tutela è indispensabile per un riavvio dei 
naturali processi di stabilizzazione delle discariche e per limitare i fenomeni di lisciviazione 
di fanghi altamente inquinanti a causa dell’elevato contenuto in metalli pesanti. 
Associazione:  
Resedo luteolae-Limonietum merxmuelleri Angiolini, Bacchetta, Brullo, Casti, Giusto & 
Guarino 
Associazione termofila che include comunità di piante camefitiche dominate da Limonium 
merxmuelleri Erben, un numero di specie relativamente alto di emicriptofite, che giocano un 
ruolo subordinato con una copertura del 13,9% . 
Il numero complessivo delle specie partecipanti a questa comunità è relativamente elevato, 
si rinviene in particolare sui depositi di fanghi rossi a Monteponi (Iglesias). Presenta degli 
indici di copertura relativamente alti (70%), è caratterizzata inoltre per la presenza di Reseda 
luteola L.  
Dinamismo:  
Il carattere pionieristico delle piante di questa fitocenosi, rappresenta il primo passo nella 
colonizzazione delle discariche minerarie ad alto grado di contaminazione da metalli 
pesanti.  
Associazione:  
Helichryso tyrrhenici-Dianthetum sardoi Angiolini, Bacchetta, Brullo, Casti, Giusto & 
Guarino, 
Dinamismo e sinecologia: 
Formazione composta da camefite (80%) con copertura media del 57%, altezza media 40 
cm, vi partecipano inoltre emicriptofite e terofite 
Colonizza i pendii scoscesi sui depositi di Gonnesa, con elevata inclinazione, sino a 60°.  
Rimarchevole vegetazione pioniera caratterizzata da specie ad alto grado di 
specializzazione, necessario per la colonizzazione dei depositi detritici, grossolani ed 
incoerenti, con pedogenesi impedita dagli avversi fattori ambientali. 
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Potrebbe essere considerata la forma di vegetazione vicariante, Resedo luteolae-Limonietum 
merxmuelleri, dei depositi detritici grossolani ed incoerenti. 
Si rinviene quasi esclusivamente a San Giovanni (Iglesias). 
Associazione:  
Coincyo recurvatae-Helichrysetum microphylli Angiolini, Bacchetta, Brullo, Casti, Giusto 
& Guarino, 
Sinecologia e dinamismo: 
Formazione abbastanza fitta con indice di copertura del 75%, rappresentata principalmente 
da camefite (81,6%), altezza media 50 cm. 
Colonizza discariche minerarie costituite da componenti a fine granulometria derivanti da 
estrazioni su rocce metamorfiche, appartenenti all’unità geologica di m.te Orrì. 
Preferisce ambienti freschi ed ombrosi, con bioclima meso-mediterraneo inferiore e sub-
umido inferiore. 
Prendono parte alla formazione di questa vegetazione comunità di piante pioniere con 
prevalenza di Rumex bucephalophorus L., costituisce il preludio alla colonizzazione di 
nanofanerofite che attueranno quelle formazioni a lande arbustate dominate da Genista 
corsica DC. 
Questa associazione si riscontra in particolare nell’area mineraria di Rosas. 
Associazione: 
Ptilostemono casabonae-Iberidetum integerrimae Angiolini, Bacchetta, Brullo, Casti, 
Giusto & Guarino, 
Sinecologia e dinamismo: 
Vegetazione sparsa con indice di copertura del 60% ed altezza media di 20 cm, composta 
prevalentemente da camefite. 
Si rinviene sui pendii stabilizzati delle vecchie discariche, in presenza di un substrato 
calcareo carbonatico grossolano, preferisce esposizioni a nord. 
L’associazione vicaria Resedo luteolae-Limonietum merxmuelleri, sui substrati carbonatici 
consolidati, in particolare in quegli ambienti dove oramai la concentrazione di elementi 
fitotossici è ridotta al minimo dal dilavamento degli agenti atmosferici. 
Si rinviene in particolare a Monteponi (Iglesias), Tinnì ed Arenas (Domusnovas). 
Associazione: 
Epipactidetum tremolsii Angiolini, Bacchetta, Brullo, Casti, Giusto & Guarino, 
Sinecologia e dinamismo: 
Vegetazione con indice di copertura del 13%, altezza media 40 cm, caratterizzata 
dall’elevato numero di geofite (47,9%). 
Si rinviene sui depositi fangosi che si originano dall’imbibizione di argille ferrose, esposte 
ad erosione incanalata. È un’associazione permanente ad elevata specializzazione, nei siti di 
rinvenimento non si evidenziano processi dinamici in atto. 
Questa formazione vegetale è stata rinvenuta esclusivamente a Barraxiuta e Sa Duchessa. 
Associazione: 
Dorycnio suffruticosi-Genistetum corsicae Angiolini, Bacchetta, Brullo, Casti, Giusto & 
Guarino, 
Sinecologia e dinamismo: 
Formazione densa con indice di copertura 100%, altezza media m 1,5, composta 
prevalentemente da Genista corsica DC. Rappresenta il massimo stadio evolutivo della serie 
di vegetazione sviluppatasi sulle discariche minerarie. Si rinviene, in particolare, nell’area 
mineraria di Monteponi. 
Associazione: 
Polygalo sardoae-Linetum muelleri Angiolini, Bacchetta, Brullo, Casti, Giusto & Guarino, 
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Sinecologia e dinamismo: 
Fitocenosi con indice di copertura relativamente alto (78%), altezza media 60 cm, 
maggiormente rappresentata da nanofanerofite (38,3 %), camefite (38%). Costituisce, nel 
suo habitat, una formazione naturale e permanente dei substrati rocciosi calcarei. 
Rappresenta nel suo ambiente, uno stadio di degrado di formazioni boschive a Quercus ilex 
L, dovuto all’eccessivo prelievo per l’utilizzo nelle attività minerarie. 
Questa formazione si rinviene, in particolare, nel distretto minerario del Marganai 
(Domusnovas).  
 

• Formazioni vegetali riferibili agli habitat comunitari: 6210 “Formazioni erbose secche 
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometea) 
*Stupenda fioritura di orchidee” Cod: CORINE Biotope 34.31-34.33 
 
L’habitat è costituito da praterie perenni meso-eutrofiche di origine per lo più secondaria, 
caratterizzate dalla presenza di: Bromus sp., Festuca sp., Poa sp., Globularia alypium L., 
Helianthemum sp., la sistematica di queste formazioni è attualmente molto discussa ed al 
centro di revisioni ed aggiornamenti. 
Il carattere prioritario di questo habitat è da attribuire alla presenza nel sito di un notevole 
numero di specie di orchidee, che ne caratterizzano la ricchezza floristica ed inoltre la rarità 
di alcune specie e l’endemicità. 
Nella componente floristica si annoverano ben 55 specie diverse compresi alcuni ibridi, in 
questa componente bisogna evidenziare ben 8 specie endemiche. 
Queste formazioni prative sono la risultante di pregresse attività di disturbo su precedenti 
ecosistemi forestali in ambiente mediterraneo, mantenuti nel tempo dalla continua attività 
pascolativa. 
Sono formazioni che generalmente si sviluppano al di sopra delle zone boschive o nelle 
radure, sulle linee di cresta e sugli spartiacque tra i canaloni. 
Lembi framentari o popolamenti anche molto cospicui di comunità o di singole specie 
possono trovarsi anche nella compagine di altre formazioni vegetali costituenti la garigue, o 
altre formazioni prative inquadrabili nei Thero-Brachypodietea, o nel caso specifico di 
Epipactis tremolii Pau possono costituire delle colonie, anche estese, pressoché pure 
(monospecifiche) in quegli ambienti precedentemente descriti. 
Per il mantenimento di queste formazioni giocano un ruolo fondamentale fattori di disturbo 
sullo sviluppo della vegetazione forestale quali: “Effetto vetta”, la topografia accidentata del 
territorio, suoli superficiali, ventosità, insolazione, secchezza del suolo, pascolo ovi-caprino. 
Si ringrazia la professoressa Maria Pia Grasso (orchidologa) per i preziosi consigli, la 
collaborazione nella revisione sistematica di alcune specie, la disponibilità di consulta del 
suo archivio fotografico.  
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Epipactis tremolii Pau, specie caratteristica dell’Epipactidetum tremolsii, sui fanghi rossi 

minerari a “Sa Duchessa”( foto M.P. Grasso) 
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Limodorum trabutianum Batt., loc Sa Duchessa 
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Ophrys conradiae Melki et Deschatres 
Perdu Carta Domusnovas 

 

 
 

Ophrys garganica E. Nelson ex E. Danesch Lago Corsi Iglesias 
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Ophrys eleonorae J. Devillers-Terschuren & P. Devillers, loc. Villacidro 
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Ophrys normanii J.J. Wood., loc. Candiazzus, Fluminimaggiore 
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Ophrys x celani O. & E. Danesch 
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Barlia robertiana (Loiseleur) Greuter, alture presso lago Corsi 
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• Formazioni boschive ed arbustive ascrivibili agli habitat comunitari: 9320 “Foreste di Olea 
e Ceratonia”, 5320 “formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere”, 5430 sotto tipi 33.7-
33.9 “Phrygane endemiche dell’Euphorbio-Verbascion” 

 
Tutte queste formazioni sono inquadrabili nell’alleanza dell’Oleo-Ceratonion Br. – Bl. 
1931, per questa alleanza è in corso una totale rivisitazione e riquadramento tassonomico, la 
cui discussione esula dai fini di questo lavoro. Ci si atterrà perciò ad una nomenclatura 
generale, che forse in certi casi potrà essere imprecisa od obsoleta, ma che servirà senz’altro 
ad inquadrare in maniera efficace le formazioni vegetali e gli habitat. Rimandando alla 
cospicua letteratura scientifica di riferimento per chi volesse approfondire il problema. 
Molti autori sostengono che queste formazioni si sviluppino in quelle aree delle regioni 
mediterranee, con clima caldo e con medie annue tra i 16-18 °C ed anche superiori, che sono 
oramai fuori dalla fascia della lecceta.  
In queste aree la vegetazione prevalente avrebbe carattere di macchia alberata, mentre la 
lecceta la si ritroverebbe concentrata in fasce montane più elevate od in vallette fresche ed 
umide.  
Di contro altri sostengono che per il territorio sardo, con le dovute eccezioni, queste 
formazioni dell’Oleo-Ceratonion non siano altro che stadi di degrado di pregresse 
formazioni a Quercus ilex L., decadute per l’eccessivo sfruttamento del leccio quale legna 
da ardere o altro, incendi, pascolamento eccessivo. 
La salvaguardia, parziale, dell’olivastro è dovuta all’utilizzo delle sue drupe per l’estrazione 
diretta dell’olio o per innesto con altre cultivar più produttive. 
Tralasciando queste squisite discussioni accademiche, possiamo constatare che nella realtà 
attuale queste formazioni si articolano, per sommi capi, nella maniera seguente: 
 
Associazione: Oleo-lentiscetum Br. – Bl. et René Mol. 1951 
Cenosi termofila composta da oleastri e mirto, si riscontra sui pendii e nelle valli della fascia 
collinare sino ad un’altitudine di 500 metri s.l.m., in aree fortemente battute dal vento. 
I suoli sono generalmente primitivi, con sequenza A-C, ma non eccessivamente pietrosi e 
rupestri. 
L’Oleo-Lentiscetum rappresenta verosimilmente uno stadio degradativo della vegetazione a 
struttura arborescente, che a secondo dei casi e degli ambienti potrebbe evolversi verso la 
lecceta o in situazioni più termoxerofile verso l’Oleo-Juniperetum phoeniceae (Oleo-
Juniperetum turbinatae Arrigoni De Marco, Verri 1985 coor. Biondi Mossa 1992). 
La causa principale del degrado sono sempre incendio, taglio indiscriminato, eccessivo 
pascolamento, abbondantemente confermato dall’alta presenza in questa formazione di 
specie della classe: Cisto-Lavanduletea.  
Sull’affermarsi di ipotetici stadi evolutivi che possano recuperare questa vegetazione e 
portarla a stadi di maggiore complessità è obbligo avere parecchi dubbi, visto il prevalente 
utilizzo per fini pastorali delle aree occupate, d’altro canto ciò non sarebbe certo possibile 
nel medio o breve termine. 
Ma è per questo obbligatorio valutare accuratamente i carichi di bestiame gravanti su queste 
aree e prevederne un ridimensionamento, proprio per impedire un ulteriore degrado di 
questa formazione ed innescare irreversibili fenomeni di deterioramento anche dei suoli e 
conseguente desertificazione. 
Le specie caratteristiche sono l’olivastro, il lentisco, il lillatro, l’asparago albo, la smilace, il 
rosmarino, il cisto marino, il corbezzolo, la calicotome. 
Un aspetto particolare di questa formazione, individuabile in certi distretti, è l’associazione: 
Oleo-Lentiscetum Moliner 1951 aretosum picti Biondi, Bocchieri, Brugaglia et Mulas 1993. 
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Caratterizzata dalla presenza di: lillatro, clematidi, felce asplenio, ciclamini, carrubo, 
smilace, ferula, asfodelo. 
Associazione: Oleo-Euphorbietum dendroidis Trinajstic (1973) 1984. 
Cenosi termofila di oleastri ed euforbia arborea, è un’associazione durevole che colonizza 
ambienti rupestri e pendii scoscesi e pietrosi. 
Solitamente indifferente al substrato, è stata rinvenuta sia su calcari, sia su graniti, sia su 
scisti ed arenarie. 
Si tratta di una formazione discontinua, che si sviluppa preferibilmente in ambienti rupestri e 
con forte inclinazione, esposti a mezzogiorno, con forte surriscaldamento solare. 
Euphorbia dendroides L. è una specie con il ciclo vegetativo annuale sfasato, rispetto al 
clima mediterraneo, infatti vegeta e fiorisce in inverno, in primavera le sue foglie si colorano 
di un caratteristico rosso antocianico, che la rendono visibile e riconoscibile da lontano. 
I suoli sono solitamente ridotti a tasche terrose tra i massi e nelle fessure della roccia. 
Queste formazioni ad euforbia sono generalmente degli stadi durevoli di degradazione di 
pregresse formazioni a Quercus ilex L., nella lecceta termofila che occupava questi territori. 
Sempre per cause antropiche è andato scomparendo il manto arboreo, con il conseguente 
dilavamento ed erosione del suolo, sopravvento di una vegetazione maggiormente xerofila e 
meno esigente in nutrienti. 
Spesso questa vegetazione si ritrova direttamente a contatto con le formazioni dei Thero-
Brachypodietea Braun-Blanquet 1947, ulteriore stadio di degradazione dato dal perdurare 
degli atti incendiari, il cui recupero diventa sempre più difficile e richiede tempi più lunghi. 
La specie guida per il riconoscimento di questa formazione è indubbiamente l’Euphorbia 
dendroides L., una delle specie più ancestrali del genere gravitanti nel bacino del 
Mediterraneo. 
La vegetazione riconducibile alla formazione dell’Oleo-Euphorbietum Braun-Blanquet 
1947, è una vegetazione dai caratteri estremamente polimorfi, che riveste indubbiamente in 
certe aree, soprattutto prospicienti il territorio del pSIC, un particolare valore paesaggistico. 
In particolar modo in quei distretti dove è solita abbinarsi, prevalentemente, alle Geniste 
(Bugerru), o alla palma nana Chamaerops humilis L. (verso capo Frasca), tutte aree 
comprese all’interno di altri pSIC o incluse in aree attigue. Questa constatazione è una 
ulteriore dimostrazione della necessità di attivare il più velocemente possibile tutte quelle 
misure che portino alla salvaguardia delle aree attigue ed alla definizione di quei territori 
“Biocanali” che dovranno interconnettere le aree dei pSIC nella definizione della rete 
ecologica Europea. 
Associazione: Prasio-Oleetum sylvestris O. Bolòs et Moliner 1969 
Questa cenosi rappresenta un altro aspetto caratteristico degli oleeti termofili, è una 
formazione caratterizzata dalla dominanza di fanerofite scapose e cespitose, ma manca lo 
strato arbustivo, copertura dello strato erbaceo media, con prevalenza di geofite ed 
emicriptofite. 
Specie caratteristiche: Prasium majus L., Olea europea L. var. Sylvestris Brot., Aristolochia 
tyrrhena  
Specie frequenti: Pistacia lentiscus L., Clematis cirrhosa, Phillyrea latifolia, Arisarum 
vulgare, Rubia peregrina subsp. peregrina. 
Sinecologia: associazione termoxerofila, indifferente al substrato che vegeta tra i 300 ed i 
450 metri s.l.m. 
Si rinviene in ambienti rocciosi e declivi, con suoli a ridotta pedogenesi, predilige le 
esposizioni a meridione. 
Un corretto inquadramento sinsistematico delle formazioni vegetali descritte ci sembra il 
seguente:  
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Classe: Quercetea ilicis Br. – Bl. Ex A. et O. Bolos 1950. 
Ordine: Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martìnez 1975. 
Alleanza: Oleo-Ceratonion siliquae Br. – Bl. Ex Guinochet et Drouineau 1944 em. Rivas-
Martìnez 1975.  
Associazione: Oleo-lentiscetum Br. – Bl. Et René Mol. 1951. 
Associazione: Oleo-Lentiscetum Moliner 1951 aretosum picti Biondi, Bocchieri, Brugaglia 
et Mulas 1993. 
Associazione: Oleo-Euphorbietum dendroidis Trinajstic (1973) 1984. 
Associazione: Prasio-Oleetum sylvestris O. Bolòs et Moliner 1969. 
Associazione: Asparago albi-Euphorbietum dendroidis Biondi et Mossa 1992. 
 
Questa ultima associazione deve considerarsi uno stadio di degradazione delle formazioni ad 
olivastro, derivata da taglio, incendio e pascolamento con conseguente capitozzamento del 
suolo. 
Questa formazione è caratterizzata dalla presenza di: Euphorbia dendroides L., Asparagus 
albus L., Pistacia lentiscus L., Prasium maius L. 
Riportiamo di seguito alcune tabelle di rilevamento, quale esempio per l’inquadramento 
delle associazioni descritte; il primo numero indica la percentuale di copertura della specie 
nella superficie di rilevamento, il secondo l’indice di associabilità, secondo la seguente 
scala, per la copertura: 
+ : pochi individui; 1 : copertura sino 5%, numerosi individui; 2 : copertura dal 5 al 25%; 3 : 
copertura dal 25 al 50%; 4 : copertura dal 50 al 75%; 5 : copertura dal 75 al 100% della 
superficie del rilievo.  
Per l’associabilità: 5 = alta associabilità; 4 = disposizione a formare colonie estese; 3 = 
individui in piccole colonie; 2 = individui riuniti a gruppi; 1 = individui isolati.  

 

 
Formazioni ascrivibili all’Oleo-lentiscetum 
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Habitat comunitari: 5320, 5430 sotto tipi 33.7-33.9 

 

 
Formazioni vegetali ascrivibili all’Oleo-Euphorbietum dendroidis 
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Esempio di rilevamento all’interno dell’area dello : 

Oleo-Lentiscetum Mol. 1951 

 

 

2.5
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Esempio di rilevamento all’interno dell’area dello : 

Asparago albi-Euphorbietum dendroidis 
Biondi Mossa 1992 

 
 

 

1,5
 

2 
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Segnaliamo che recentissimi studi eseguiti da ricercatori del Dipartimento di Botanica di 
Cagliari, Sassari e Ancona, hanno evidenziato che le formazioni ad olivastri in alcune aree 
prossime al pSic del monte Linas possono acquisire una fisionomia così particolare da portare 
all’individuazione di 4 nuove associazioni. 
Purtroppo, per l’avanzata stagione ed il breve tempo concesso, non si è potuto verificare se il 
tipo di cenosi descritte in letteratura siano presenti in qualche area del pSIC; riportiamo di 
seguito un dendrogramma e le tabelle di rilevamento di campo così come pubblicate dagli autori, 
Bacchetta, Bagella, Biondi, Farris, Filigheddu & Mossa 2003. 
 
 

 
Il dendrogramma evidenzia i rapporti (somiglianze) esistenti tra i vari rilievi fitosociologici, 
consentendo l’individuazione di quattro cluster che corrispondono alle quattro associazioni. 

 
 
Il dendrogramma rappresentato è stato ottenuto applicando la metodologia di calcolo che utilizza 
l’algoritmo del legame medio sulla matrice di somiglianza, similarity-ratio (Anderberg, 1973, 
Westoff & Van der Maaler, 1978). 
Questa metodologia è stata applicata considerando una matrice costituita da 25 rilievi 
fitosociologici, effettuati su formazioni ad olivastro, rinvenute in varie regioni della Sardegna. 
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La tabella evidenzia le caratteristiche, delle associazioni citate, rilevate in campo. 
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La tabella evidenzia le caratteristiche, delle associazioni citate, rilevate in campo. 
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La tabella evidenzia le caratteristiche, delle associazioni citate, rilevate in campo. 
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La tabella evidenzia le caratteristiche, delle associazioni citate, rilevate in campo. 
_________________________________ 

 
Associazioni a Genista ephedroides DC. ed a Helichrysum italicum (Roth) G.Don subsp. 
microphyllum (Willd.) Nyman.  
In alcuni settori del pSIC si rinvengo delle formazioni vegetali caratterizzate dalla presenza 
di queste due specie endemiche, ad esempio presso le grotte di San Giovanni (Domusnovas) 
e M.te Mannu (Villacidro). Esaminando i popolamenti naturali, le caratteristiche ecologiche 
del sito e della specie, tralasciando ipotetiche situazioni di transitorietà, si possono 
intravedere in queste formazioni gli aspetti classici della Associazione: Helichryso 
microphylli-Genistetum ephedroidis Valsecchi 1994. 
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Questa associazione da luogo alla formazione di una gariga, che nella forma tipica, tende a 
colonizzare zone aperte, particolarmente accidentate, pianori assolati e ventosi. 
Gli aspetti sinecologici di questa formazione sono chiaramente espressi dalla presenza di 
specie di accompagnamento quali Rosmarinus officinalis L., Cistus salvifolius L., Cistus 
monspeliensis L., terofite tipiche di ambienti aridi e rocciosi. Solitamente la cenosi si riviene 
prevalentemente in ambiente roccioso, anche Arrigoni (1964) ha descritto aggruppamenti a 
G. ephedroides DC. per i rocciai della foresta di Pixina Manna. 
In generale questa formazione è stata rinvenuta quale pioniera di altre formazioni arbustive 
più articolate; ciò è confermato dal fatto che ai margini del centro di diffusione primario di 
G. ephedroides DC. abbiamo sempre rinvenuto una macchia formata da arbusti mediterranei 
bassi, ma in attiva fase di espansione della comunità.  
Questa particolarità è stata messa in evidenza anche da Mossa e De Marco (1980), nell’isola 
di San Pietro, al contatto con l’Oleo-Lentiscetum Mol. 1951. 
In alcune circostanze, si può trovare la formazione in compagnia di specie quali: Cistus 
monspeliensis L., Lavandula stoechas L., Erica arborea L., Arbutus unedo L., Myrtus 
communis L., in questi casi è, però, palese manifestazione di uno stadio di degrado di 
formazioni arbustive più articolate, derivanti dal Quercetea ilicis Br. – Bl. (1931) 1936, 
denunciando, per l’appunto, lo stato di degrado con la sua colonizzazione. 
 

 D D D M 
Genista ephedroides DC. 4.4 4.4 2.3 3.2 

Helichrysum italicum (Roth) G. Don. 
subsp. microphyllum 

+ . + 1.1 

Pistacia lentiscus L. . + . + 
Asparagus albus L. 2.2 + . . 

Olea europea L. var. sylvestris Brot. . + . + 
D = rilevamenti Domusnovas. M = rilevamenti M.te Mannu 

 
Nell’Iglesiente e nel Fluminese si sono rilevate alcune formazioni molto particolari di 
Genista sardoa Valsecchi in associazione sia con Rosmarinus officinalis L. che con 
Calicotome villosa (Poir.) Poir., tali che dai rilevamenti effettati si possono inquadrare le 
formazioni nell’associazione: Rosmarino officinalis-Genistetum sardoae Valsecchi 1994 
(vedi nostra tabella di rilevamento). 
Genista sardoa Valsecchi è un endemismo sardo presente nell’Iglesiente, nel Fluminese e 
nella Sardegna settentrionale Nurra, dove è maggiormente presente. 
Specie xerofila, indifferente al substrato di crescita, vegeta nelle rupi ventose esposte a venti 
salsi, formando dei grossi cespugli spinescenti di aspetto pulvinato, mentre nelle zone più 
interne, sui pianori, tende a formare piccoli alberelli che colonizzano le aree degradate del 
Oleo-Lentiscetum Br. – Bl. Et René Mol. 1951. 
 
 C C I I 
Genista sardoa Vals. 4.5 3.4 4.4 3.3 
Rosmarinus officinalis L. + + 1.2 + 
Calicotome villosa (Poir.) Poir. + + . 1.2 
Cistus incanus L. + . 1.2 + 

C = rilevamenti Candiazzus, Fluminimaggiore. 
I = rilevamenti M.te Agruxiau, oltre discarica inerti, Iglesias 

______________________________________________ 
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• Formazioni boschive ed arbustive ascrivibili agli habitat comunitari: 5210 “Matorral 
arborescenti a Juniperus sp.pl.” 

 
Questo habitat è caratterizzato, fondamentalmente, da una macchia di arbusti dominata da 
piccoli alberelli quali: Juniperus phoenicea L. (Juniperus turbinata Guss.), Phillyrea 
angistifolia L., Pistacia lentiscus L., Olea oleaster Hoffm. et LK, Euphorbia dendroides L. 
La formazione può essere rinvenuta in posizione retrodunale o in certi casi tende a 
colonizzare anche le zone rocciose retrostanti spingendosi anche verso l’interno (vedere 
quale esempio il paesaggio montano di Domus De Maria, Chia) . 
La boscaglia può avere un altezza media variabile tra i 4 ed i 6/7 metri, l’accrescimento 
degli alberi è solitamente lento, la produzione annua di lettiera è scarsa e viene rapidamente 
decomposta e solo parzialmente umificata, anche da ciò lo scarso spessore dei suoli che 
caratterizzano questa formazione. 
Il corteggio delle specie erbacee è vario, ma significativa è la presenza costante di specie ad 
ampia valenza ecologica. Nell’ambito del clima mediterraneo non possono essere 
identificate specie indicatrici di questa formazione.  
 

 
 

Queste formazioni possono, in generale, essere incluse nell’associazione: Oleo-Juniperetum 
phoeniceae Arrigoni et al. 1985 (recentemente rinominata: Oleo sylvestris-Juniperetum 
turbinatae Arrigoni, Brullo, De Marco & Verri in De Marco, Dinelli & Caneva 1985 corr. 
Biondi & Mossa in Doc. Phytosoc. N.S. 14:9. 1992). 
Le pregresse incongrue utilizzazioni di queste formazioni hanno in molti casi ridotto 
eccessivamente la copertura boschiva, si da trasformarle in lande pietrose con bassi cespugli 
delle specie caratteristiche. Questi stadi si riconoscono per la presenza di rinnovazione 
agamica di varie specie sclerofilliche, per una netta disomogeneità strutturale, una minore 
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maturità dei popolamenti, la presenza sempre più consistente di specie pioniere proprie delle 
garigues arbustate. 

 
• Formazioni arbustive ascrivibili agli habitat comunitari: 4090 “Lande oromediterranee 

endemiche a ginestre spinose” 
  

Le garigues arbustate si sviluppano in un arco altitudinale molto ampio, dal livello del mare 
sino ad una quota di circa 1000/1100 m, questa loro ampia distribuzione rende in certi casi 
arduo il riconoscere ed attribuire le formazioni ad una o a l’altra associazione o alleanza, in 
particolare se mancano i tempi per uno studio accurato con dettagliati rilevamenti di campo 
da elaborare con analisi numerica ed indagine multivariabile. 
Nella garigue montana della Sardegna, superati i 900/1000 metri di altitudine, vi è un 
graduale passaggio dalla vegetazione erbacea annuale a sviluppo inverno/primaverile dei 
Thero-Brachypodietea Br. Bl., a quella perenne emicriptofitica a sviluppo estivo.  
La transizione segna anche il confine tra le specie a distribuzione più o meno mediterranea e 
quelle in buona parte endemiche delle montagne del dominio Sardo-Corso. 
Questo fatto mostra la capacità conservativa che l’ambiente montano presenta nei confronti 
delle specie erbacee perenni incapaci di sopportare una prolungata aridità estiva, tipica del 
clima mediterraneo. Questa vegetazione è spesso caratterizzata dalla presenza di numerose 
specie endemiche, rare e relitte, molto spesso di antica origine (paleoendemismi), tanto che 
Gamisans (1977) e Klein (1972) istituirono una classe fitosociologica: Carici-Genistetea 
lobeli Klein, Carlinetea macrocephalae Gamisans, per classificare le associazioni erbacee 
ed arbustive delle montagne Sardo-Corse. 
Ad ogni buon conto distinguiamo le formazioni qui descritte dalle precedenti per il fatto 
altitudinale e per la caratterizzazione di queste formazioni dalla dominanza di Genista 
corsica DC, Thymus herba-barona Loisel., Helichrysum italicum (Roth) Don subsp. 
microphyllum (Willd) Nyman. Queste formazioni potrebbero essere attribuite all’alleanza: 
Cisto-Genistion corsicae Arrigoni et Di Tommaso 1991. 
Si sviluppano sia su suoli bruni sia su terre rosse, sempre più o meno degradate, e persino su 
litosuoli, con prevalenza di specie arbustive (a secondo dei territori) quali: Genista corsica 
(Loisel.) DC., Genista sardoa Val., Genista ephedroides DC., Cistus monspeliensis L., 
Teucrium marum L., Teucrium polium L., Teucrium flavum L. subsp. glaucum (Jord. et 
Four) Ronn. 
Alle pendici del monte Linas queste formazioni sono sempre caratterizzate, quali specie 
compagne, dalla presenza di Thymus herba-barona Loisel., Armeria sulcitana Arrigoni, 
Linaria pelisseriana (L.) Miller, Aira caryphyllea L., differenziali di substrato silicicolo, e 
dalla assenza di specie dell’alleanza calcicola Polygalo-Seslerion insularis; ci troviamo 
forse di fronte ad una nuova associazione vegetale? 

 
 
• Formazioni ascrivibili agli habitat comunitari: 6220* “Percorsi substeppici di graminace e 

piante annue dei Thero-Brachypodietea” 
 
Le praterie perenni con la presenza di Brachypodium sp.pl., ed i praticelli effimeri, ad esse 
collegati anche spazialmente, sono situazioni abbastanza diffuse nei territori euro-
mediterranei in generale, del pSic in particolare, ove svolgono un ruolo importante dal punto 
di vista ecologico e dinamico. 
In particolare le prime realizzano un’azione efficace contro l’erosione del suolo. 
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Quindi il ruolo di queste praterie e degli aggruppamenti affini ha notevolmente stimolato gli 
studiosi, che hanno individuato diverse associazioni, inquadrate in schemi tassonomici non 
sempre concordanti. 
Per questo motivo anche per queste associazioni, in assenza di tempi sufficienti per poter 
eseguire studi dettagliati, ci limiteremmo ad esaminare le formazioni più significative e 
palesi. 
Le praterie a Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. della Sardegna sono, nel loro 
complesso, floristicamente ben differenziate da quelle del resto del Mediterraneo 
occidentale. Tutti gli aspetti esaminati costituiscono stadi pionieri di serie edafoxerofile e/o 
climatofile inquadrabili nella classe Quercetea ilicis Br.-Bl. ex A. et O. Bolòs 1950, 
presentano una struttura monostratificata a cotica discontinua (copertura media 80%), con 
altezza media non superante i 40 cm, in cui ai popolamenti più o meno densi di 
Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. si accompagnano numerose camefite e criptofite. 
Queste praterie in genere ricoprono delle superfici piuttosto limitate, formano talora dei 
mosaici sia con le garigues che con le formazioni terofitiche basofile appartenenti all’ordine 
Trachynietalia distachyae Rivas-Martínez 1978; queste ultime tendono a prevalere in 
condizioni di forte disturbo dovuto a cause antropiche quali incendi ripetuti, calpestio e 
sovrapascolamento, o in alternativa in zone pedologicamente meno stabili. 
Quando si ha una chiusura della cotica erbacea perenne, per evoluzione dinamica della serie 
si ha una massiccia penetrazione di specie suffruticose delle classi Cisto-Lavanduletea Br.- 
Bl. in Br.- Bl., Molinier et Wagner 1940 e Cisto Micromerietea Oberd. 1954, in particolare 
si rinvengono, riferendosi in generale ai territori isolani, le seguenti specie: Cistus salvifolius 
L., C. monspeliensis L., C. creticus L., C. eriocephalus Viv., C. albidus L., Fumana 
thymifolia (L.) Webb, Thymelaea tartonraira (L.) All., Teucrium marum L., Rosmarinus 
officinalis L., ecc., la cui affermazione viene spesso favorita dal pascolo ovino, in quanto 
specie non pabulari. 
Sotto il profilo sintassonomico, le associazioni inquadrabili nel Thero-Brachypodion retusi 
Br.- Bl. 1925, sono presenti in Sardegna con un contingente caratteristico, impoverito, in 
quanto è rappresentato essenzialmente da Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. e da Stipa 
offneri Breistr., mentre risulta abbastanza consistente il contingente dei Lygeo-Stipetea 
Rivas-Martínez 1978. 
Qui di seguito riportiamo alcune associazioni. 
 
Associazione: 
Asphodelo microcarpi-Brachypodietum ramosi Biondi & Mossa 1992 
Associazione osservata, per la prima volta, a Capo S. Elia presso Cagliari, dove si sviluppa 
in aree caratterizzate da scarsa acclività, esposte a sud, costituite essenzialmente da calcari 
compatti miocenici. 
Floristicamente essa si differenzia per la presenza di numerose geofite quali Ornithogalum 
narbonense L., Urginea fugax (Moris) Steinh. e U. undulata (Desf.) Steinh., le ultime due 
specie abbastanza rare a distribuzione sud-mediterranea. Nei rilievi pubblicati da Biondi e 
Mossa (1992), queste geofite sono del tutto assenti, probabilmente a causa del periodo 
tardivo in cui sono stati effettuati.  
Si tratta di una associazione marcatamente termo-xerofila, che si localizza in un’area 
interessata da un bioclima mediterraneo pluvistagionale oceanico con termotipo 
termomediterraneo superiore ed ombrotipo secco inferiore. La termoxerofilia 
dell’associazione, e la sua predilezione per stazioni costiere, sono confermate dalla presenza 
di Asparagua albus L. e Daucus gingidium L. In accordo con Biondi e Mossa (1992), 
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l’associazione rientra nella serie sarda, edafoxerofila, indifferente edafica dell’Oleo-
Junipero turbinatae sigmetum. 
 
Associazione:  
Andropogonetum hirto-pubescentis Br. – Bl. et al. in A. et O. Bolòs 1950  
Alleanza:  
Hyparrhenion hirtae Br. – Bl., P. Silva et Rozeira 1956 
Ordine:  
Hyparrhenietalia hirtae Rivas – Martìnez 1978 
Classe:  
Thero-Brachypodietea Br. – Bl. ex A. et O. Bolòs 1950  
Formazione erbacea di altezza compresa tra i 40 e gli 80 cm., prevalentemente costituita da 
emicriptofite cespitose della famiglia delle graminacee, in secondo luogo possono rinvenirsi 
nella formazione altre specie quali geofite e terofite, spesso fanerofite cespitose. 
L’aspetto più marcatamente presente è quello caratterizzato da un’ampia presenza di specie 
appartenenti alle classi: Quercetea ilicis e Cisto-Lavanduletea, tipico di suoli erosi e 
degradati per errate metodiche di gestione, confermanti l’appartenenza della formazione a 
stadi dinamici marcatamente involutivi di pregresse formazioni di Quercus ilex L. 
Specie presenti:  
Hyparrhenia hirta Stapf, Asphodelus microcarpus Viv., Carlina corimbosa L., Cynosurus 
echinatus L., Cynosurus elegans Desf., Ferula communis L., Inula viscosa Ait., Jasione 
montana L., Lavandula stoechas L. 
Sinecologia:  
sono formazioni pioniere (o involutive), che si stabiliscono su pendii aridi ed assolati, 
indifferente al substrato pedologico ed alla litologia. 
Associazione:  
Poa bulbosae-Trifolietum subterranei (Rivas Goday 1964) Rivas Goday et Ladero 1970, 
Trifolietosum nigrescentis Ladero, Biondi, Mossa et Amor 1992 
Alleanza:  
Trifoglio subterranei-Periballion Rivas-Goday 1964 
Ordine: 
 Poetalia bulbosae Rivas-Goday et Rivas-Martìnez in Rivas-Goday et Ladero 1970 
Classe:  
Poetea Bulbosae Rivas-Goday et Rivas-Martìnez 1978. 
Formazione erbacea, costituita da terofite, emicriptofite e geofite, con una altezza media dal 
suolo di circa cm 10/20. 
La composizione floristica è caratterizzata dalla presenza di: Poa bulbosa L., Trifolium 
subterraneum L., Plantago bellardi All., Carduus sp.pl., Lolium rigidum Gaud., Carlina 
corimbosa L., Trifolium nigrescens Viv. 
Sinecologia:  
E’ una cenosi che tende a colonizzare i suoli con uno spessore maggiore e più ricchi di 
sostanza organica, si insedia in aree con minore acclività, non nascondendo la capacità di 
colonizzazione di luoghi rocciosi, piccole forre o cenge.  
Dei Thero-Sedetum caerulei Brullo 1975, si è già parlato in altro paragrafo. 
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• Formazioni ascrivibili agli habitat comunitari: 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello 
turistico” 
 
La fauna cavernicola presente nel pSIC del monte Linas Marganai è particolarmente ricca di 
specie, comprendendo una varietà di forme viventi che raccontano la loro antica origine e 
l’isolamento. 
Fantastici fenomeni di speciazione hanno così avuto il loro naturale sviluppo e la possibilità 
di sbizzarrirsi in relazione alla plasticità o staticità dei patrimoni genomici presenti. 
Rimandando a pubblicazioni specialistiche per i dovuti approfondimenti, ramentiamo in 
questa breve esposizione che il patrimonio faunistico di grotta della Sardegna ammonta 
complessivamente a circa 200 specie delle quali circa il 40% è costituito da entità 
endemiche, e nelle grotte del pSIC si annoverano complessivamente poco più di 75 specie, 
di cui più di 20 endemiche. 
Le specie di grotta possono essere così suddivise: circa 20 Troglossene, trenta Troglofile, 
circa quindici Troglobie, meno di una decina Guanobie, distribuite in oltre 40 famiglie e 
circa 15 ordini. 
Questa enorme biodiversità porta ad annoverare nella fauna ipogea patrimonio del pSIC 
oltre il 30 % delle specie che popolano le cavità sarde, evidenziando le peculiarità 
ambientali di queste cavità ed il loro antico isolamento, condizioni ideali per il manifestarsi 
di quei fenomeni microevolutivi che innescano la differenziazione delle specie. 
Inoltre le particolari condizioni climatiche hanno permesso ad alcune forme “relitte”, che 
affondano le loro origini nelle notte dei tempi, di poter sopravvivere e riprodursi. 
 
Elenchiamo di seguito alcune significative specie rinvenute:  
 
Classe: Crustacea; Ordine: Isopoda; Famiglia: Asellidae: 
Stenasellus nuragicus Argano (Endemismo troglobio, relitto adattativi del terziario). 
Stenasellus assorgiai Argano (Endemismo freatobio, relitto adattativi del terziario). 
Famiglia: Trochoniscidae 
Nesiotoniscus patrizii Brian (Endemismo troglobio) 
Catalauniscus puddui Argano (Endemismo troglobio) 
Catalauniscus hirundinella Argano (Endemismo troglobio) 
Scotoniscus janas Argano (Endemismo troglobio) 
Classe: Arachnida; Ordine: Pseudoscorpiones; Famiglia: Neobisiidae 
Roncus baccetti Lazzeroni (Endemismo troglobio) 
Ordine: Araneae; Famiglia: Leptonetidae 
Leptoneta patrizii Roewer (Endemismo troglobio) 
Paraleptoneta spinimana fagei Roewer (Endemismo sardo, endogeno) 
Famiglia: Agelenidae 
Tegenaria henroti Dresco (Endemismo troglofilo) 
Classe: Gasteropoda; sottoclasse: Polmonata; Famiglia: Limacidae 
Deroceras sardoum Simroth (Endemismo troglofilo, forse estinto) 
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Formazioni tipiche della grotta di San Giovanni (Domusnovas) 

 

 
Formazioni tipiche della grotta di San Giovanni (Domusnovas) 
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3.7. Aspetti zoologici 
 

3.7.1. Metodologia d’indagine 
 
Conformemente al D.M. 3 settembre 2002 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” e ai sensi della Deliberazione della 
Giunta Regionale 21 dicembre 2004, in cui la R.A.S. ha ritenuto opportuno formulare proprie 
linee guida per la stesura dei piani di gestione dei siti natura 2000, nella descrizione della 
componente faunistica dell’area a stata effettuata la verifica e l’aggiornamento dei dati di 
presenza di specie di interesse comunitario riportati nella scheda Natura 2000 dei siti.  
I metodi di indagine e raccolta di informazioni sono stati mirati a definire, per quanto consentito 
dai tempi imposti alla ricerca, dall’ampiezza e articolazione dell’area e dalle risorse disponibili, 
lo status locale delle specie in vista della formulazione di eventuali misure gestionali integrative 
a quelle gia previste nel Piano della Riserva e/o misure di intervento. 
E’ stata quindi privilegiata la raccolta di dati ambientali e faunistici, per quanto possibile 
georiferiti, mediante indagini di campo ad hoc, interviste al personale dell’Ente Foreste e a 
ricercatori che hanno lavorato sull’area. 
Parallelamente alla raccolta diretta di informazioni si è proceduto alla revisione e 
all’integrazione di dati bibliografici aggiornati. 
Il lavoro svolto ha consentito di migliorare le conoscenze sull’area ampliando notevolmente la 
lista di specie di interesse comunitario, verificandone l’effettiva sussistenza attuale e gli 
eventuali problemi di conservazione e ha inoltre consentito di stilare una lista di specie di grande 
interesse che appartengono alla cosiddetta “fauna minore” e che erano rimaste neglette nella 
redazione della scheda Natura 2000 del pSIC. 
 

3.7.2. Introduzione  
 
Duemila milioni di anni fa sul nostro pianeta non esisteva ancora la vita ma le altissime 
temperature dei periodi precedenti, di milioni di gradi, erano scese tra il punto di ebollizione 
dell’acqua (100°C) ed il suo punto di congelamento (0°C) per cui si presentavano già allora le 
condizioni per la comparsa della vita sulla crosta terrestre. 
Le prime fasi della comparsa della materia vivente sulla Terra ci sono sconosciute. Alcuni 
studiosi hanno emesso delle ipotesi basandosi su ricerche sperimentali tendenti a riprodurre in 
laboratorio quelle che probabilmente furono le condizioni della atmosfera in quei lontani periodi. 
Miller ottenne da una miscela di vapor acqueo, metano, ammoniaca ed idrogeno, sottoposta a 
scariche elettriche e a radiazioni ultraviolette, una certa quantità di aminoacidi che, come è noto, 
costituiscono i mattoni con cui sono costruite le proteine viventi. 
Si pensa che negli oceani siano comparse le prime molecole ed i primi aggregati molecolari, ma 
la vita ha avuto sicuramente inizio quando alcuni composti si sono autoduplicati, e questi sono 
gli acidi nucleinici. Nessun composto chimico, sia inorganico che organico, è capace di 
autosintesi all’infuori del DNA. 
La vita è, in verità, riproduzione e riproduzione è, in ultima analisi, autosintesi. 
Si pensa che i primi organismi, di cui rimangono soltanto residui carboniosi, siano comparsi un 
miliardo di anni fa. Resti fossili riconoscibili risalgono invece appena al Cambrico e cioè ad un 
periodo che risale a 500 milioni di anni fa. 
Nelle rocce cambriche, all'inizio del Paleozoico, troviamo già rappresentati i grandi Tipi di 
Invertebrati: Celenterati, Echinodermi, Brachiopodi, Molluschi. Sono però assenti totalmente i 
fossili dei Vertebrati. 
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Inoltre i fossili del Cambrico appartengono unicamente a faune marine e non a faune terrestri. 
Perciò si pensa che la vita abbia avuto origine nei mari ed in seguito ci sia stato un adattamento 
all'ambiente terrestre. 
Per tutta la durata del periodo cambrico (95 milioni di anni) sono esistiti i soli invertebrati, solo 
forme marine. I più antichi invertebrati terrestri finora noti sono gli Scorpioni (Palaeophonus 
nuntius) del Silurico. 
La prima comparsa di Vertebrati marini riguarda i pesci Ostracodermi, databili nel Silurico, e 
cioè risalenti a 400 milioni di anni fa. 
I primi Vertebrati terrestri (Anfibi) compariranno più tardi, nel Devonico e cioè circa 300 milioni 
di anni fa. 
 
• Evoluzione dei Vertebrati 
 

Pesci 
Nel Devonico, quasi contemporaneamente ai Placodermi, iniziarono a comparire i primi pesci 
condroiti ed i primi osteiti, con forme primitive oggi estinte.  
I selaci, condroiti (classe) attuali, detti anche elasmobranchi o plagiostomi, comprende gli 
ordini degli squaliformi (squali) e dei raiformi (razze e torpedini).  
Gli osteiti (classe), o pesci ossei, detti anche teleostomi, si reperiscono come fossili sino al 
Devonico, ed attualmente gli osteiti, a scheletro non perfettamente ossificato, sono 
rappresentati dai condrostei (sotto classe) come a.e. lo storione, i teleostei (sotto classe) a 
ossificazione completa, comprendente attualmente circa 20 mila specie, all’ordine degli 
anguilliformi appartiene l’anguilla, all’ordine dei clupeiformi appartengono le trote. 
 
Anfibi 
La classe degli anfibi, animali tetrapodi a respirazione polmonare, adattati da adulti 
all’ambiente terrestre ma ancora legati all’acqua nella vita larvale e talvolta anche in quella 
adulta, comprende attualmente gli ordini degli urodeli, forniti di coda (salamandre, tritoni, 
geotritoni); l’ordine degli anuri, privi di coda (rane, rospi, ile, discoglossi); l’ordine degli apodi 
o gimnofioni, privi di arti. 
Le forme attuali sono tutte specializzate nella loro struttura e ben diverse dai loro progenitori, i 
grossi anfibi del Paleozoico, vissuti nel Devonico superiore e diffusisi ampiamente nel 
Carbonifero e nel Permico fino al Trias.  
 
Rettili 
Il phylum dei rettili si stacca dagli anfibi seimuriamorfi nel Carbonifero superiore. Un enorme 
sviluppo dei rettili lo si ebbe durante l’era mesozoica soprattutto nel Giurassico e nel Cretaceo, 
tanto che il Mesozoico viene chiamato era dei rettili. 
La classe si differenzia in una dozzina di ordini con una straordinaria varietà di tipi morfologici 
e di adattamenti ai vari ambienti. Alcuni mantennero dimensioni modeste, altri raggiunsero 
strutture colossali, i dinosauri. 
Alla fine del Cretaceo queste forme scomparvero, per ragioni ancora discusse, nel Terziario 
sopravissero soltanto quattro ordini che sono quelli che troviamo attualmente viventi: Cheloni 
(tartarughe), Rincocefali (atterie), Squamati (lucertole e serpenti), Loricati (coccodrilli). 
 
Uccelli  
Gli uccelli sono molto affini ai rettili per numerose caratteristiche sia anatomiche che 
embriologiche e derivano sicuramente da questi, e più propriamente dai rettili Diapsidi. 
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L’antenato degli uccelli attuali è rappresentato dal fossile del Giuras Archaeopteryx 
lithographica, lungo circa trenta centimetri, con caratteristiche molto simile agli uccelli oggi 
viventi, come corpo ricoperto di penne e capacità di volare. 
Il superordine dei Paleognati, sottoclasse dei Ornituri, privo di denti ma col becco comparve 
nel Terziario ed è rappresentato nella fauna attuale dagli struzzi. 
Il superordine dei Neognati abbraccia la grande massa di uccelli attualmente viventi, suddivisi 
in numerose famiglie, che vedremmo in seguito. 
 
Mammiferi 
I mammiferi attuali sono rappresentati da tre sottoclassi: Prototteri, Metateri, Euteri.  
La sottoclasse dei Prototteri o Monotremi, comprende l’echidna e l’ornitorinco. 
La sottoclasse dei Metateri, comprende l’ordine dei Marsupiali, vivipari ma con prole inetta 
che viene incubata nel marsupio.  
La sottoclasse degli Euteri o Placentati, comprende tutti i restanti mammiferi viventi, compreso 
l’uomo, suddivisi in 26 ordini. 
I mammiferi sono sicuramente derivati dai Rettili Sinapsidi (sottoclasse), ordine Terapsidi o 
Teriomorfi evolutisi nel Trias superiore.  

 
 

3.7.3. Invertebrati  
 
Il numero delle specie animali attualmente descritte dagli zoologi, supera il milione. Soltanto il 
5% di queste specie comprende animali muniti di colonna vertebrale, detti appunto vertebrati.  
Tutte le altre specie, componenti la parte di gran lunga preponderante del Regno Animale, 
comprendono animali privi di colonna vertebrale. Tali animali sono detti Invertebrati.  
Purtroppo, per comprensibili motivi, non sarà possibile analizzare singolarmente tutte le classi 
del gruppo, per cui ci limiteremmo a menzionare le specie più importanti e caratteristiche del 
territorio del pSIC, rammentando che il termine “importante” è un termine artificioso di mera 
valutazione umana, per l’arrogante diritto assunto da noi umani di poter definire importante o 
meno le altre specie, senza nessun diritto definite inferiori. 
Tra gli invertebrati troviamo nel phylum degli artropodi le seguenti 6 classi: Insetti, Crostacei, 
Miriapodi, Pantopodi, Merostomi, aracnidi. 
Questi animali sono caratterizzati da una organizzazione strutturale comune che può riassumersi 
in presenza di esoscheletro, circolazione aperta e metameria del corpo. 
 
Insetti 
Ordine: Collemboli 
Nelle grotte di tutto il complesso del Marganai ed in alcune del Fluminese è possibile rinvenire il 
Mesachorutes ojcoviensis Stack., un collembolo che appartiene al sottordine degli Artropleoni ed 
è distribuito nell’Europa centromeridionale. Vive nelle grotte nutrendosi di deiezioni, in 
particolare dei pipistrelli. 
Arrhopalites giovannensis Cassag et Delam-Deboult, appartiene al sottordine dei Sinfipleoni, è 
un endemismo puntiforme caratteristico della grotta di San Giovanni (Monte Acqua) di 
Domusnovas, ad oggi non è stata osservata la sua presenza in altre stazioni, è una specie con 
abitudini troglobie. 
Ordine: Dipluri 
Campodea patrizii Condè, specie troglobia, endemismo puntiforme conosciuto solo per la grotta 
di San Giovanni (Monte Acquas) di Domusnovas. 
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Ordine: Odonati 
Lungo il rio Leni, il rio San Giovanni, il rio Candiazzus, altri corsi d’acqua, sono state reperite 
diverse specie di odonati (libellule, Para Caddeu o Caddu de Santu Giuanni), tra i quali citiamo: 
Anax imperator Leach., Libellula depressa L., Sympetrum striolatum Charp., Crocothemis 
erythraea Brullé. 
   

Anax imperator Leach. Libellula depressa L. Crocothemis erythraea 
Brullé 

 
Ordine: Mastoidei 
Sono le mantidi religiose, famose per la loro abitudine di divorare il maschio dopo 
l’accoppiamento e la fecondazione. Talvolta iniziano a divorare il maschio durante la copula, per 
cui non è difficile incontrare una femmina in accoppiamento al cui maschio manca già la testa, 
prima ad essere divorata.  
 

 
Mantis religiosa L.  

  
 Iris oratoria L  Embia tyrrhenica Stefani (maschio alato), 



S.I.C. Linas-Marganai 
Piano di Gestione 

a.t.p. 
“C.C.W.R.” 

  

  
  
 

 197

Haploembia somieri Rambur (foto parte in basso) 
Ordine: Isotteri 
Sono le termiti, assai poco conosciute dalla popolazione sarda, ma importanti per il loro 
contributo alla demolizione del legno degli alberi morti nel bosco. Sono state individuate, in tutto 
il pSIC, popolazioni sia di Kalotermes flavicollis Fabr., sia della Reticulitermes lucifugus Rossi. 
Ordine: Embiotteri 
E’ stata rinvenuta in gallerie sericee, scavate sotto i sassi in varie pietraie, la Haploembia somieri 
Rambur, che da noi in Sardegna è presente con una razza geografica che si riproduce per 
partenogenesi, sono assenti i maschi. E’ stata rinvenuta anche un’altra embia, probabilmente 
Embia nuragica Stefani, specie endemica sarda, ma anche se si trattasse di Embia tyrrhenica 
Stefani il valore del reperto non cambia, essendo anch’essa endemica sarda. La perfetta 
determinazione della specie è notevolmente complicata ed appannaggio di pochi specialisti. 
Ordine: Ortotteri 
Sono le cavallette ed il grillo talpa, nonostante le ricerche in zone prospicienti alle grotte del 
territorio non si sono individuate le specie troglobie endemiche sarde: Acroneuroptila puddui 
Cadeddu 1959, Acroneuroptila sardoa Baccetti. 
Ordine: Rincoti 
Vi appartengono le cimici, gli afidi, i “carabinieri”, gli scorpioni d’acqua. Tra questi ultimi, 
appartenenti alla famiglia dei Nepidi, citiamo perché ubiquitario nei corsi d’acqua: Nepa rubra 
L., Ranatra linearis L. 
 

  
Nepa rubra L., Ranatra linearis L. 

 
 
Ordine: Neurotteri 
Della famiglia degli Ascalàfidi è stato rinvenuto, presso Anthas, mentre cacciava le sue prede 
nelle ore più calde della giornata, la specie endemica sardo-corsa Ascalaphus corsicum. 
Ordine: Lepidotteri 
I lepidotteri sono le farfalle, che colorano le belle giornate di primavera, e si dividono in due 
gruppi principali: Ropaloceri, con abitudini diurne ed antenne clavate, ed Eteròceri, con abitudini 
per lo più notturne ed antenne non a clava ma munite di numerose frange laterali, piumose. 
Della famiglia dei Papiliònidi si rinviene in tutto il territorio l’endemica Papilio hospiton Gené. 
Specie endemica della Sardegna e della Corsica, adulti maschi con apertura alare di mm 72-76, 
femmine mm 78-80. Compie solitamente una sola generazione all’anno (monovoltina), da 
maggio a settembre a seconda dell’altitudine, in Sardegna si ciba esclusivamente delle foglie 
della ferula. 
 
Pericoli: la specie corre pericoli per l’attenzione dei collezionisti, disposti a pagare cifre elevate 
per ogni soggetto, la restrizione degli habitat sia dovuta alle coltivazioni (erbai per il pascolo) 
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che alla lotta alla ferula con i diserbanti, la notevole introduzione dei pesticidi sia in agricoltura 
che nell’allevamento. 
Specie inclusa nell’Allegato II delle Direttive Habitat 
 
Norme di salvaguardia 
Occorre promuovere con opportuni mezzi (cartellonistica forestale, opuscoli informativi, 
giornate di conoscenza e formazione ecologica (la responsabilizzazione delle popolazioni e 
l’innalzamento della cultura ambientale e naturalistica, base fondamentale per ogni opera di 
salvaguardia e protezione. 
 

  
Papilio hospiton Gené , vista dorsale Papilio hospiton Gené, vista ventrale 

 
 
Collias crocus Four., appartiene alla famiglia dei Pieridi, vive dal nord Africa sino all’Europa 
centrale ed in Asia occidentale. Gli adulti si vedono volare tra aprile e novembre dal livello del 
mare sino a 1800 metri. I bruchi hanno una lunghezza di circa 32 mm e si nutrono 
prevalentemente di foglie di leguminose.  
Questa farfalla ha abitudini migratorie stagionali, infatti molti giovani della generazione 
primaverile si spostano verso l’Europa settentrionale, dove si riproducono, ed i nuovi nati 
rientrano ai luoghi di origine nell’autunno successivo. Produce sino a 4 generazioni l’anno. 
Gonepteryx cleopatra L., è diffusa nell’Europa meridionale, nord Africa, nelle Canarie, nelle 
isole del mediterraneo. Si ritrova frequentemente nei boschi non troppo fitti, dal livello del mare 
sino ai 1800 msl. Si nutre di nettare che succhia dai fiori con la sua spirotromba. 
 

  
Collias crocus Four., maschio  Collias crocus Four., femmina  
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Gonepteryx cleopatra L., nel piazzale di Magusu mentre succhia 
il nettare da un fiore di cardo, notare la spirotromba estroflessa. 

 
Maniola nurag Ghil., farfalla della famiglia dei Satirici, è endemica sarda, è reperibile dalla fine 
di giugno alla fine di luglio in ambienti di macchia, rinvenuta a Cuccurdoni lungo la strada 
panoramica, i bruchi si nutrono di graminacee. 
Coenonympha corinna Hϋb., anche questa endemica della Sardegna, Corsica ed isola d’Elba. 
Si ritrova da maggio sino alla fine dell’estate, frequenta prevalentemente ambienti di macchia 
con un’altitudine di circa 800 metri, rinvenuta sulle alture attorno al Linas. 
 

  
Maniola nurag Ghil., femmina  Coenonympha corinna Hϋb 

 
Zygaena corsica, endemica della Sardegna e della corsica, adulto di 24 mm, gli adulti sono 
reperibili da maggio a giugno. I bruchi si cibano di foglie di Helicrhrysum sp. e di Santolina sp., 
si rinviene prevalentemente in aree montane del Marganai e sui versanti del Fluminese (del 
monte Linas). 
Celerio dahli Hg., è uno sfingide endemico della Sardegna e della Corsica, nell’adulto l’apertura 
alare misura circa 65 mm. I bruchi si nutrono di foglie di Euphorbia characias e di Euphorbia 
pinea, si difendono dalle aggressioni rigurgitando il cibo ingerito che contiene le sostanze 
tossiche del lattice dell’euforbia. 
Si differenzia dal cugino continentale Celerio euphorbia, per la presenza di tre strisce aranciate 
sul corpo anziché due. 
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Celerio dahli Hg., bruco su Euphorbia pinea 

 

 
Zygaena corsica  

 
 
 

Ordine: Coleotteri 
Cicindela campestris L. corsicana Roesch., è un coleottero endemico sardo-corso della famiglia 
dei Cicindelidi, specie ad ampia valenza ecologica che vive dal piano marino sino all’alta 
montagna. Gli adulti si rinvengono tra novembre e maggio, di color verde con macchie elitrali 
tendenti al giallino. 
Cicindela campestris L. saphyrina Gené, vive esclusivamente nell’isola di San Pietro. 
Carabus genei Gené, coleottero Carabide endemico della Corsica e della Sardegna, manifesta 
ampia adattabilità vivendo sia in pianura che in montagna sino a 1200 metri. Ha nutrizione 
zoofaga, misura circa 25 mm, si ritiene specie di provenienza nord Africana, evolutasi nel 
massiccio sardo-corso. 
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Cicindela campestris L. corsicana Roesch Carabus genei Gené 

 
 
Bembidion lafertei Duv., endemismo sardo-corso, adulti di circa 5,5-7 mm, è un vorace 
predatore che frequenta le rive dei torrenti, di montagna, pare abbia spiccata tendenza alla 
troglofilia. Fam. Carabidi. 
Trecus tyrrhenicus Jeann., Carabide endemico di Sardegna e Corsica, possiede piccole 
dimensioni, adulti circa 4 mm, reperibile dalla costa alla media montagna, dimora 
preferibilmente in luoghi umidi, pare abbia tendenza alla troglofilia. 
Actenipus carinatus Chd., altro Carabide endemico della Sardegna e della Corsica, lungo circa 
14-15 mm, possiede abitudini eutroglofile e si è rinvenuto sia nella grotta di San Giovanni di 
Domusnovas che in quella de Su Mannau di Fluminimaggiore ed in altre grotte minori. Può 
vivere anche in luoghi aperti, sotto i sassi in ambiente boschivo di alta quota fresco umido. 
Lionychus sturmi Gené, specie endemica di piccole dimensioni 2,8-3 mm, vive sulle sponde 
sabbiose dei torrenti, a varie quote. 
Percus strictus Dej. oberleitneri Kr., è la sotto specie endemica del sud Sardegna, è un 
coleottero, carabide, predatore che si può reperire a varie quote. 
 
 

Bembidion lafertei Duv.  Trecus tyrrhenicus Jeann  Actenipus carinatus Chd., C 

  
Lionychus sturmi Gené  Percus strictus Dej. oberleitneri Kr. 
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Famiglia: Catapodi 
Alla famiglia dei Catapodi appartengono dei coleotteri di piccole dimensioni, che vivono tra i 
funghi, in mezzo alle muffe o ai muschi, nei nidi di altri insetti sociali o degli uccelli, nelle tane 
dei mammiferi e dentro le carcasse di animali morti, uomo compreso. 
E’ una famiglia che ha sviluppato spiccate abitudini endogene e troglobie, tutte le specie 
cavernicole sono molto spesso anoftalme, attere, depigmentate e fornite di elitre 
permanentemente coaptate. L’adattamento alla vita di grotta è talmente spinto che non permette 
a queste specie di poter vivere all’esterno, per cui ogni alterazione nell’equilibrio ecologico di 
questi ambienti precari mette in pericolo la sopravvivenza della specie. 
A ciò si aggiunga che molti di questi catapodi sono degli endemismi caratteristici di una singola 
grotta o di alcune collegate tra di loro, in certi casi costituiscono l’unico genere espresso o 
sopravissuto sul pianeta, veri fossili viventi, come il caso della Patriziella sardoa Jeann., 
endemismo monotipico, costituito dalla sola specie sardoa che vive per tutto il pianeta solo in 
due grotte della provincia di Nuoro, grotta Pisanu e Sas Palumbas. 
Citiamo per il territorio del pSIC: 
Bathysciola damryi Abev., specie endemica sarda, vive prevalentemente in stazioni umicole, tra i 
muschi, in alcune grotte minori. 
Catops speluncarum Reitter, endemismo sardo-corso, adulto lungo circa 4 mm, Catapode con 
abitudini eutroglofile, si trova nella grotta Su Mannau e altre nel comune di Fluminimaggiore, 
San Giovanni di Domusnovas e altre minori del Marganai e dell’Iglesiente. 
 

  

Bathysciola damryi Abev Catops speluncarum Reitter Patriziella sardoa Jeann 
 
Famiglia: Malachidi 
Si segnala la presenza dell’endemico sardo-corso Malachius sardous Er., adulti di circa 5 mm, 
frequentano i fiori di numerose specie. 
Famiglia: Catapodi Cebrionidi 
Si segnala l’endemico sardo Cebrio sardous Perris, adulti di circa 16-18 mm per i maschi e 20 
mm per le femmine, i maschi possono essere osservati durante i loro voli radenti alla ricerca 
delle femmine, che solitamente hanno abitudini terricole, tanto che per la riproduzione fanno 
sporgere dal suolo il solo addome per permettere al maschio di accoppiarsi.  
Famiglia: Tenebrionide 
Rivenuto in varie località montane del Villacidrese, si segnala Pimelia goryi Sol. Sardea, gli 
adulti misurano circa 15-17 mm, sono reperibili in primavera ed estate. 
Asida corsica Lap. De Cast. Subsp. genei Sol., altro Tenebrionide endemico sardo-corso, la 
sottospecie genei è endemica del sud Sardegna, vive solitamente sotto i sassi, su suoli di vario 
tipo ed a varie altitudini. Possiede ghiandole con capacità collosa che utilizza per incollare 
residui terrosi al suo corpo, forse per mimetismo. 
Nephodinus metallescens Kϋst., endemismo sardo-corso, adulti di circa 6-9 mm, con ali 
funzionali, ha abitudini diurne e si rinviene sui tronconi degli alberi o altre formazioni vegetali. 
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Probaticus ebeninus Villa subsp. cassolai Ard., Tenebrionide endemico tirrenico, adulti circa 15 
mm, si rinviene tutto l’anno sotto i sassi o sotto le cortecce degli alberi, in particolare eucaliptus, 
in ambienti boschivi e di macchia. 
 

 

Malachius sardous Er. Cebrio sardous Perris, ♂  Pimelia goryi Sol. Sardea, M. 
Mannu  

 
Asida corsica Lap. De Cast. 

Subsp. genei Sol.  
Nephodinus metallescens Kϋst. Probaticus ebeninus Villa subsp. 

cassolai Ard. 
 
Famiglia: Cerambici 
Per questa famiglia segnaliamo il Cerambyx cerdo L., specie compresa nell’allegato II della 
Direttiva Habitat, molto diffuso in tutto il territorio del pSIC, gli adulti hanno dimensioni di 
circa 35-50 mm, è possibile osservarlo anche nelle ore diurne. Particolarmente abbondate 
nell’area attrezzata di Villa Scema, dove depone le uova nei tronchi dei grossi lecci, tra giugno e 
luglio, le larve sono xilofaghe, si nutrono del legno delle vecchie querce. 
Famiglia: Crisomelidi 
Per questa famiglia segnaliamo la Crhysolina suffrani Fairm., ripetutamente rinvenuta sia sul rio 
Leni che il rio Coxinas, ma anche sul rio Zairi sul Linas, frequenta prevalentemente le piante 
della Mentha sp.pl., sicuramente presente in tutto il territorio del pSIC. Adulti 7-10 mm. E’ 
specie endemica della Sardegna e della Corsica. 
Galeruca sardoa Gené, endemismo sardo, adulti circa 8-12 mm, è un fitofago polifago di 
svariate piante erbacee, comune. 
Timarcha sardea Villa, endemismo sardo, adulti circa 11-14 mm, le larve si nutrono di piante del 
genere Galium.  
Famiglia: Scarabeidi 
Trox cribrum Gené subsp. cribrum, endemismo sardo-corso la cui sotto specie è esclusiva della 
Sardegna. Adulti di circa 8-10 mm, si ritrova in primavera ed in estate sotto i sassi, sotto i resti 
secchi di carogna di animali, sotto ossa di vertebrati superiori, forse anche nei nidi degli uccelli. 
Chelotrupes hiostius Gené, endemismo della Sardegna, adulti di circa 16-20 mm, preferisce 
terreni sabbiosi con sfaldicio granitico e ricoperti da abbondante macchia mediterranea. La sua 
peculiarità è quella di essere strettamente legato all’abbondante presenza di sterco di conigli e di 
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lepri, tanto da diminuire di numero o scomparire in quelle zone dove per vari motivi si ha una 
drastica riduzione del numero di questi lagomorfi. Risulta pertanto essere un buon indicatore 
biologico sullo status di presenza di queste specie faunistiche, infatti ultimamente si segnala un 
notevole declino della specie legata ad un calo delle popolazioni di conigli e lepri. 
Triodonta raimondi Perris, endemico della Sardegna, adulti circa 7-10 mm, abitudini notturne, si 
rinviene d’estate, spesso causa danni agli acini dell’uva, rinvenuto presso una vigna in periferia 
di Fluminimaggiore. 
Anoxia sardoa Motsch., endemismo sardo, adulti circa 19-24 mm, rinvenuto presso 
Fluminimaggire vicino ad una cava di sabbia, in area limitrofa al pSIC. 
Cetonia cartami Gory, endemismo sardo-corso, adulti circa 14-18 mm, si ritrova da maggio ad 
ottobre sui fiori di varie specie. Le larve vivono sotto terra ed hanno un ciclo di sviluppo che 
dura 2 anni. 
Netocia sardoa G. et P., endemismo sardo-corso-siculo, è strettamente legata alle piante dei 
cardi, adulti circa 18-22 mm.  
Callicnemis sardiniensis Leo, endemismo Sardo, caratteristico della porzione sud occidentale 
sarda, è stato rinvenuto in area limitrofa al pSIC in territorio di Fluminimaggiore presso la cava 
di sabbia. 
 

 
Cerambyx cerdo L. Crhysolina suffrani Fairm., 

(rio Leni) 
Timarcha sardea Villa 

 

 
Trox cribrum Gené subsp. 

cribrum 
Chelotrupes hiostius Gené Triodonta raimondi Perris 

 

 
 

Anoxia sardoa Motsch., 
(Fluminimaggiore) 

Cetonia cartami Gory 
(variabilità cromatica) 

Netocia sardoa G. et P. 
(variabilità cromatica) 
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Callicnemis sardiniensis Leo  Euscorpius carpathicus subsp. canestrinii Frarz. 

  
Nella classe degli Aracnidi citiamo per l’ordine degli scorpioni la sotto specie endemica sarda 
Euscorpius carpathicus subsp. canestrinii Frarz., adulti circa 35-45 mm, la femmina partorisce 
figli completamente formati (vivipara) e gli accudisce con cure parentali. Si rinviene un po’ 
ovunque. 
________________________ 
 
 

3.7.4. Uccelli 
 
In tutto il pianeta si annoverano circa 8600 specie viventi di uccelli, suddivise in 28 ordini, le 
specie Europee sono solo 600. Gli uccelli anomali omeotermi si distinguono dagli altri animali 
per avere il corpo ricoperto di penne. 
Nella fauna italica si annoverano circa 466 specie diverse. Per convenzione internazionale si è 
stabilita la seguente distinzione in base alla loro frequenza nel territorio, che noi utilizzeremo 
quale aggettivo qualificativo per la presenza della specie nel pSIC: 
Specie comunissima: con oltre 10 milioni di individui, diffusa ovunque. 
Specie comune: da 1 a 10 milioni di individui, presente in luoghi adatti. 
Specie occasionale: oltre 20 catture accertate nel territorio, rara. 
Specie accidentale: solitamente vivente in altre parti della terra, con meno di 20 catture accertate. 
La comparsa di una specie accidentale si spiega col fatto che certe volte gli uccelli possono 
essere portati fuori dai loro percorsi migratori dalle forti correnti e dalle perturbazioni incontrate 
nel loro percorso, od in alternativa per inclusione nel movimento migratorio di altre specie. 
Delle 466 specie presenti in Italia, 220 nidificano, 155 sono di passo ma non nidificano, 46 sono 
occasionali, 45 accidentali. Per ovvi motivi nella nostra trattazione concentreremmo l’attenzione 
solo alle specie presenti nel territorio del pSIC, a quelle nidificanti o potenzialmente nidificanti. 
 
Ardea cinerea L. (airone cenerino),  

frequenta zone stagnali, paludose e lungo i fiumi, avvistato a Fluminimaggiore lungo fiume, 
si ciba di pesci, anfibi, vermi.  
Specie stazionaria e parzialmente migratrice. (Occasionale) 

Gasmerodius albus L. (airone bianco), 
frequenta i laghetti e le rive sabbiose dei fiumi, avvistato un po’ ovunque, nidifica nei 
canneti. Decimato in passato per il commercio delle piume, questo airone è purtroppo molto 
raro ed è tuttora oggetto di attenzione venatoria da parte di insulsi bracconieri. (Occasionale) 

Ixoerychus minutus L. (tarabusino),  
vive tra i canneti, avvistato a Fluminimaggiore, abitudini notturne. 
In Sardegna è un visitatore estivo e nidifica. (Occasionale) 

Anas platyrhynchos L. (germano reale),  
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si ritrova con una certa frequenza in tutti i corsi d’acqua dolce, che risale nelle ore 
crepuscolari e talvolta vi permane, nidifica tra la vegetazione ripariale. (Occasionale) 

Anas Penelope L. (fischione),  
si distingue dal germano per le dimensioni minori, la coda appuntita, la testa tondeggiante, il 
piumaggio più rossiccio e bianco sulle spalle. 
Nella diga sul rio Leni e sul lago Corsi, lungo il fiume a Fluminimaggiore. (Occasionale) 

Anas crecca L. (alzavola), 
 è specie di passo si rinviene nel periodo invernale, dighe e canneti ripariali. (Occ) 

Anas querquedula L. (marzaiola),  
dighe e corsi d’acqua, frequenta canneti e cespuglietti ripari. (Occ.) 

_________________ 
 
 
Ordine: Falconiformi, famiglia: Falconidae 
 
Falco peregrinus Tunstall 1771 brookei Sharpe 1873, (falco pellegrino), 

accoppiamento: da gennaio a febbraio. 
deposizione uova: 1-2, in alternativa 3-4, febbraio-marzo. 
cova: 29-32 giorni. 
permanenza nidiacei: 38-40 giorni. 
primo volo: maggio. 
dimensioni: maschio 38-40 cm. peso 400-600 gr., femmina 40-45 cm. Peso 700-1000 gr. 
apertura alare: 80-110 cm. 

Habitat:  
zone di falesia sia costiere che di montagna, preferisce zone montuose intercalate a vaste aree 
aperte ed aree stagnali limitrofe, è specie prevalentemente ornitofaga, cattura in volo le sue 
prede (anatre, piccioni, pernici), raramente si ciba di mammiferi (chirotteri) ed insetti. 

Presenza: 
è specie stanziale (brookei) che nidifica comunemente in Sardegna con un numero di coppie 
stimate intorno alle 150, con distanze minime tra i nidi di Km 1,5. 
Circa 3 coppie presenti nel pSIC, una nidificante a Villacidro, una a Gonnosfanadiga 
“Zairi”, una probabilmente nidificante tra il Marganai e Pubusinu (nido non identificato). 
Purtroppo per il periodo ed i tempi ristretti di consegna del lavoro non è stato possibile 
accertare la natura stanziale o migratoria. La penisola e la Sardegna sono interessate anche 
dall’arrivo di contingenti svernanti la cui entità pero è difficilmente quantificabile. 
La popolazione mondiale è apparentemente stabile (Ferguson-Lees e Christie 2001) e la 
popolazione europea ammonterebbe a 7600-11000 coppie (Hagemeijer e Blair 1997). 
E’ una SPEC 3 (Species of European Conservation Concern), cioè “una specie le cui 
popolazioni non sono concentrate in Europa, ma che godono di uno sfavorevole stato di 
conservazione” (Tucker e Heath 1994). 
Le popolazioni della specie, dopo aver subito un forte calo fino a circa due decenni fa, hanno 
mostrato successivamente un trend positivo (Ratcliffe 1993), sebbene alcune popolazioni 
europee (Spagna, Russia) sarebbero ancora in diminuzione (BirdLife International 2000). 
In Italia negli ultimi anni si è assistito a un graduale incremento della specie (Allavena e 
Brunelli, 2003) con nuovi siti rilevati di recente sulle Alpi centrali e orientali nonché 
sull’Appennino centro-settentrionale (Magrini e Al. 2001). 

Protezione, normativa e misure: 
Direttiva CEE 79/409 uccelli All. 1, LR n. 32 del 1978, Convenzione di Berna sulla 
fauna e la flora Ap. 2, Convenzione di Bonn Ap. 2, L. 157/92. 
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Bisognerà regolamentare le attività di “free climbing” e le altre attività che possono 
arrecare disturbo alle coppie stanziali nidificanti nelle falesie. E’ importante organizzare dei  
corsi di educazione ambientale presso le scuole di ogni livello ed anche dei corsi e delle 
pubblicazioni indirizzate ad adulti, per incrementare il livello di sensibilità della popolazione 
al rispetto degli habitat. 

Fattori di minaccia e criticità - rapporti con l’uomo: 
Tra le cause che hanno concorso alla riduzione numerica delle popolazioni del falco 
pellegrino rivestono un ruolo preminente: la depredazione dei nidi da parte dei collezionisti 
di uova e per falconeria, l’inquinamento da insetticidi cloroderivati che danneggia le uova, il 
disturbo degli individui in cova e l’uccisione dei giovani durante la dispersione postnatale e 
nelle zone di svernamento. 
L’impatto con elettrodotti è probabilmente un altro importante fattore di minaccia poiché la 
specie è considerata tra quelle “estremamente sensibili al rischio elettrico, con mortalità 
molto elevata” (Penteriani 1998). 

Monitoraggio dello status e del successo riproduttivo: 
Gli eventuali siti di nidificazione dovrebbero essere individuati ed il successo riproduttivo 
dovrebbe essere monitorato per evidenziare e rimuovere eventuali fattori di minaccia. 

__________ 
 
 
Falco eleonorae Gené 1839 (falco della regina), 

accoppiamento: luglio-agosto 
deposizione uova: da 2 a 4, agosto-settembre 
incubazione: 30 giorni 
permanenza nidiacei: da 30 a 35 giorni 
primo volo: da settembre a ottobre 
dimensioni: maschio circa 36-38 cm, peso 350 gr., femmina circa 40 cm, peso 500 gr. 
apertura alare: 100-110 cm 

Habitat: 
preferisce le coste rocciose e frastagliate dove nidifica, ma da maggio a giugno non disdegna 
di inoltrarsi nell’interno alla ricerca di prede. 
Nelle aree interne cattura prevalentemente insetti: coleotteri, odonati, ortotteri.  
Nel periodo di allevamento della prole caccia esclusivamente piccoli uccelli migratori, per 
questo motivo dispone i nidi sempre in posizioni esposte a nord, verso le rotte di migrazione 
degli uccelli che svernano in Africa, giustificando anche il tardo periodo di riproduzione. 
Probabilmente qualche coppia ha ampliato i siti di nidificazione nelle falesie tra Nebida e 
Buggerru, in quanto le segnalazioni della LIPU evidenziano la colonia più vicina nell’isola di 
San Pietro con una popolazione osservata e monitorata di circa 300 coppie. 
Avvistato sia a Pubusinu, che in altre località sia del fluminese che dell’iglesiente. 

Presenza:  
la presenza nelle aree interne è occasionale, risulta essere una estensione dei suoi territori 
naturali di caccia. D’altro canto i territori del pSIC non presentano una eccessiva distanza 
dalle zone costiere, per cui sono normalmente incluse nelle aree di ispezione di questa specie. 

Identificazione:  
non bisogna confondere la fase chiara del falco della regina con i giovani del falco 
pellegrino. La figura del falco della regina è più slanciata, le ali più strette, la coda più lunga 
ed il battito alare è più lento. La fase scura può essere confusa col maschio del falco cuculo 
che presenta copritrici della coda e calzoni rossi, remiganti della parte superiore grigio perla, 
in contrasto con copritrici più scure e zampe rosse. 
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Protezione:  
Direttiva CEE 79/409 uccelli All. 1, LR n. 32 del 1978, Convenzione di Berna sulla 
fauna e la flora Ap. 2, Convenzione di Bonn Ap. 2, L. 157/92, Convenzione di 
Washington. 

Monitoraggio dello status e del successo riproduttivo: 
Gli eventuali siti di nidificazione, in particolare l’esistenza di nuovi, dovrebbero essere 
individuati ed il successo riproduttivo dovrebbe essere monitorato per evidenziare e 
rimuovere eventuali fattori di minaccia. 

__________ 
 
 
Falco tinnunculus L. 1758, (gheppio) 

accoppiamento: marzo-aprile 
deposizione uova: da 3 a 6, da aprile a maggio 
cova: 27-29 giorni 
permanenza nidiacei: circa 28 giorni 
primo volo: giugno 
dimensioni: maschio 28-30 cm, peso 120-150 gr., femmina 32-34 cm, peso 170-250 gr.  
apertura alare: da 70 a 82 cm 

Habitat:  
vario, preferisce le zone aperte alle aree boschive, rupi con circostanti pianure, non disdegna 
l’insediamento nei centri abitati, nidifica anche sui pali elettrici. 
Specie stanziale, si ciba di piccoli uccelli, lucertole, rospi, topi ed insetti, che solitamente 
cattura a terra. 

Protezione: 
legge Regionale n. 23 del 1978, L 157/92. 

__________ 
 
 
Falco naumanni Fleischer 1818, (falco grillaio) 

accoppiamento: da aprile a maggio 
deposizione uova: da 3 a 5, maggio-giugno 
cova: 28-29 giorni 
permanenza nidiacei: 26-28 giorni 
primo volo: da luglio ad agosto 
dimensioni: maschi 27-30 cm, peso 90-110 gr., femmine da 30 a 32 cm, peso da 120-190 gr. 
apertura alare: da 65 a 70 cm. 

Habitat:  
non manifesta particolari esigenze ambientali, ma predilige la zone collinari aride, le pianure 
secche con vegetazione di tipo steppico, particolarmente abbondanti di insetti. 
Nidifica su torri, campanili delle chiese, case campestri abbandonate, piccoli diruppi rocciosi. 
In Sardegna esistono delle colonie nidificanti in zona di falesia marina. 
Abbastanza frequente nei territori del pSIC, preferisce le aree periferiche. 
Alimentazione: si ciba prevalentemente di insetti che caccia al suolo, uccelletti, lucertole, 
topi. 

Fattori di minaccia e criticità - rapporti con l’uomo: 
Il falco grillaio è un uccello migratore, di provenienza africana, che vive e nidifica in 
Sardegna con svariate colonie. 
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Le svariate colonie presenti nel territorio e conosciute da diversi anni erano formate da un 
discreto numero di coppie che purtroppo ultimamente hanno subito un notevole decremento 
della popolazione, risultando costituite da non più di 4 o 5 coppie. 
La causa principale del decadimento della specie è indubbiamente da attribuire al cambio 
d’uso del territorio, con ampia introduzione di erbai irrigui ed autunno-vernini, colture 
cerealicole di tipo intensivo, che hanno modificato notevolmente gli habitat naturali della 
specie. 
Inoltre nella pratica delle coltivazioni intensive si fa un ampio ed indiscriminato uso di 
pesticidi per limitare i danni da fitofagi, ed essendo il falco grillaio un abile cacciatore di 
insetti resta, purtroppo, a sua volta vittima di queste sostanze anche se non a lui dirette. 

Protezione, normativa e misure: 
Direttiva CEE 79/409 uccelli All. 1, LR n. 32 del 1 978, Convenzione di Berna sulla 
fauna e la flora Ap. 2, Convenzione di Bonn Ap. 2, L. 157/92, Convenzione di 
Washington. 
Bisognerà individuare la precisa ubicazione e l’entità delle colonie nidificanti nel territorio, 
regolamentando l’uso dei pesticidi, favorendone una limitazione con l’introduzione di 
metodiche di lotta guidata ed integrata o dove possibile della coltivazione biologica. 
Regolamentare l’indiscriminato uso del territorio, limitando le pratiche agricole alle aree 
effettivamente vocate a quella determinata coltura. 
Impedire la trasformazione dei pascoli naturali plurispecifici, nelle aree particolarmente 
acclivi, in pascoli autunno vernini monospecifici, causa di dissesto idrogeologico e riduzione 
della biodiversità. 

_______________________________ 
 
  
Famiglia: Accipitridi 
  
Aquila chrysaëtos L. 1758, (aquila reale)  

accoppiamento: da gennaio a febbraio.  
deposizione uova: uno o due, da marzo ad aprile, covate di 
rimpiazzo sono rare.  
cova: 70 – 80 giorni. 
permanenza nidiacei: 70 – 80 giorni. 
primo volo: luglio – agosto. 
dimensioni: maschio 75 cm, peso 2900 – 3500 gr., femmina 
90 cm, peso 4000 – 6000 gr. 
apertura alare: da 200 a 220 cm.  

Habitat:  
gli adulti frequentano ambienti d’alta montagna caratterizzati dalla presenza di pareti 
rocciose sovrastanti pascoli e prati d’alta quota, con gole strette e scoscese, se non viene 
disturbata può insediarsi anche a quote minori. 
L’ambiente principale frequentato in periodo riproduttivo è sempre quello montano con 
presenza di pareti rocciose dove colloca i cospicui nidi in cengie e cavità (più raramente su 
alberi e cespugli). Durante gli erratismi post-riproduttivi vengono frequentate anche aree 
pedemontane, collinari e di pianura. 
L’Aquila reale ha una dieta che varia nell’ambito del suo areale ed include diverse specie di 
uccelli, mammiferi (conigli, lepri, volpi, martore) e, in minor misura, rettili.  
Le sue prede vanno dalle dimensioni di un piccolo roditore a quelle di un agnellone, ma le 
prede di dimensioni medie sono in genere preferite.  
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Una certa difficoltà alimentare sembra emergere dall’analisi della composizione della dieta di 
coppie nidificanti negli Appennini comprendente pollame domestico, volpi e lepri 
(Novelletto e Petretti 1980).  

Situazione europea e nazionale: 
La popolazione mondiale, stimata in 250000 individui, appare stabile (Ferguson-Lees e 
Christie 2001).  
In Europa, dove la popolazione a stimata in 6600-12000 coppie (Hagemeijer e Blair 1997), la 
specie è considerata una SPEC 3 (Species of European Conservation Concern), cioè una 
specie le cui popolazioni non sono concentrate in Europa, ma che godono di uno sfavorevole 
stato di conservazione (Tucker e Heath 1994).  
E’ inoltre inserita nella Lista rossa nazionale ( LIPU e WWF 1999) come specie 
vulnerabile.  
In Italia la popolazione della specie a complessivamente in leggero aumento con recenti 
stime che indicano in 476-541 il numero di coppie nidificanti, di cui 363-402 sull’arco 
alpino, 57-69 in Appennino, 15-17 in Sicilia e 41-53 in Sardegna (Fasce e Fasce 2003).  
Se nelle Alpi, nell’Appennino settentrionale e nelle isole si è raggiunta la capacità portante 
dell’ambiente, nell’Appennino centro-meridionale non si registra un apprezzabile aumento 
delle coppie nidificanti, sebbene in alcune regioni meridionali sia stata osservata la 
rioccupazione di siti abbandonati da lungo tempo (Rocco 1991, Fasce e Fasce 2003, Di 
Vittorio et al. 2003). 
Nel territorio del pSIC sono indubbiamente presenti 2 coppie nidificanti, di cui una 
parrebbe attualmente preferire M.te Arcuentu. Occorrono comunque ulteriori osservazioni ed 
accertamenti. 

Fattori di minaccia e criticità - rapporti con l’uomo: 
Le persecuzioni dirette e il bracconaggio sono state a lungo il principale fattore limitante per 
la specie.  
Ora sono in netto regresso, sebbene permangano gli avvelenamenti indiretti e gli episodi 
locali di bracconaggio. 
In alcuni paesi europei gli eccessivi rimboschimenti artificiali hanno portato ad una riduzione 
delle zone di caccia potenziali e delle popolazioni di specie-preda, che avrebbe causato una 
diminuzione della produttività della specie (Watson 1994).  
Viene considerata una minaccia per la specie anche lo sviluppo di strade interpoderali e 
forestali che, oltre a causare un disturbo diretto, facilitano l’accesso in prossimità dei nidi, le 
attività ricreative (p.es. osservazione dilettantistica, fotografia, arrampicata sportiva) svolte in 
maniera dannosa. 
Un nuovo rischio probabile può essere costituito dalle centrali eoliche a causa della 
possibilità di collisione delle aquile contro le pale delle turbine. Questa minaccia andrebbe 
però monitorata e valutata per definire l’effettivo grado di rischio. 

Strategie di gestione nel pSIC: 
Per i grandi rapaci il mantenimento di una popolazione stabile richiede la disponibilità di 
buone risorse alimentari e di un territorio non soggetto a costanti mutamenti ambientali. 
Nell’alimentazione dell’Aquila reale i lagomorfi (coniglio, lepre) rivestono un ruolo 
fondamentale. 
E’ probabile che l’insuccesso di recenti tentativi riproduttivi di una coppia di Aquila reale 
presente sul Linas sia in relazione a ridotta disponibilità alimentare, concomitante alla 
drastica riduzione del numero dei lagomorfi nel territorio.  
Riduzione in parte dovuta a circostanze naturali (mixomatosi dei conigli) ma 
prevalentemente ad un eccessivo peso sul territorio delle attività di caccia e soprattutto 
bracconaggio. 
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Immissioni di questi mammiferi potrebbero beneficiare questo rapace ma andrebbero 
ponderati i rischi che possono derivare da simili iniziative. 
In particolare si dovrebbero evitare i rischi di inquinamento genetico per le popolazioni locali 
di lagomorfi e dovrebbero essere realizzati modelli di previsione degli effetti di questi 
erbivori sulla vegetazione. 
Un intervento prioritario per l’Aquila reale nel pSIC M. te Linas Marganai è il mantenimento 
delle superfici occupate dalle praterie e dai pascoli di media ed alta montagna (garigues), 
impedendo il cambio colturale ed il miglioramento pascolo, ossia conservando l’habitat 
prediletto dalla specie per il rinvenimento delle proprie prede.  
Inoltre bisogna impedire le banditesche attività di bracconaggio, effettuare un serio 
controllo sull’entità dei prelievi nei periodi venatori, espletare un seria ed efficace vigilanza 
sul territorio. 
E’ triste visitare per un lungo periodo e ripetutamente il complesso del Linas e vedere tanti 
bracconieri in tutti i periodi e a tutte le ore gironzolare per il territorio. 
Con la sorveglianza dei nidi si dovrebbe evitare ogni fattore di disturbo. Infatti una presenza 
antropica in vicinanza dei siti riproduttivi può comportare il fallimento delle nidiate o anche 
l’abbandono dei nidi stessi (Regolamentare le attività di arrampicata e altre attività 
sportive). 

Attività di monitoraggio: 
Deve essere condotto uno studio sull’alimentazione dei piccoli al nido.  
I metodi adottabili includono:  
- la raccolta dei resti di preda sotto al sito riproduttivo e direttamente nel nido dopo 

l’abbandono definitivo dello stesso da parte della coppia e dei giovani;  
- osservazione giornaliera delle prede portate ai piccoli mediante l’ausilio di un 

cannocchiale.  
Con il secondo metodo, in particolare, si potrebbero evidenziare i periodi di ridotte 
disponibilità alimentari ed un complessivo contributo energetico insufficiente 
all’allevamento dei piccoli. 
Un costante controllo dell’andamento dell’allevamento dei piccoli consentirebbe, tra l’altro, 
di individuare eventuali fonti di disturbo eccessivo e di intervenire tempestivamente. 
Un’indagine sulla dinamica e abbondanza delle popolazioni preda completerebbe le 
informazioni necessarie a comprendere se il mancato successo delle covate, avvenuto in anni 
recenti, sia dovuto in parte o prevalentemente ad una scarsa disponibilità di prede.  

Protezione, normativa e misure: 
Direttiva CEE 79/409 uccelli All. 1, LR n.32 del 1978, Convenzione di Berna sulla fauna 
e la flora Ap. 2, Convenzione di Bonn Ap. 2, L. 157/92, Convenzione di Washington. 

 
 
________________ 
 
 
Buteo buteo L. arrigonii Picchi 1903, (poiana sarda, sardo: zuaddia) 

accoppiamento: marzo – aprile.  
deposizione uova: da due a tre, maggio. 
incubazione: da 33 a 35 giorni. 
permanenza nidiacei: da 40 a 45 giorni. 
primo volo: da giugno a luglio. 
dimensioni: maschio 47 cm, peso 600 gr, femmina 50 cm, peso 1000gr. 
apertura alare: cm 120 circa. 
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Habitat:  
si adatta a vari ambienti montani e collinari con ampliamento dei territori di caccia alle 
pianure, preferisce le zone con media copertura boschiva alternata ad ampie radure. 

Alimentazione:  
conigli, lepri, generalmente ammalati, topi, uccelli ed anfibi, esegue generalmente le catture 
al suolo.  

Protezione, normativa e misure: 
Convenzione di Washington, L. R. n. 32 del 1978, L. 157/92. 

_________________ 
 
 
Accipiter gentilis L. arrigonii Kleinschmidt 1903, (astore sardo, sardo: stori) 

accoppiamento: marzo-aprile. 
deposizione uova: da 2 a 5, aprile-maggio. 
incubazione: 35-38 giorni. 
primo volo: luglio. 
dimensioni: maschio 45-48 cm, peso 500-600 gr, femmina 55-60 cm, peso 900-1100 gr. 
apertura alare: da 100 a 120 cm. 

Habitat:  
boschi di leccio o di sughera, pinete, questo astore manifesta una particolare abilità nella 
caccia di uccelli al volo tra gli alberi. 

Alimentazione:  
colombacci, ghiandaie, tordi, merli, corvi, non disdegna i conigli. 

 Fattori di minaccia e criticità - rapporti con l’uomo: 
La diffusione dell’astore in Sardegna ha subito lo stesso destino del suo habitat naturale. 
Giglio-Tos (1918) e Arrigoni degli Oddi (1929), lo descrivevano come abbondante o 
discretamente abbondante per i boschi sardi, da allora ha subito un notevole decremento e 
declino. 
La popolazione sarda stimata ammonta attualmente a circa 60 – 80 coppie, non si è riusciti ad 
effettuare una stima della consistenza della popolazione nel pSIC, è specie particolarmente 
schiva, per l’individuazione occorrono tempi molto lunghi di appostamento, attualmente non 
confacentesi con quelli del piano di gestione.  
Limitare la riduzione ed il declino degli habitat naturali, una seria applicazione delle norme 
di protezione e salvaguardia esistenti. 

Protezione, normativa e misure: 
Occorre attuare un serio programma di monitoraggio della specie, endemica sarda, con 
esatta ubicazione dei siti di nidificazione e constatare l’avvenuto successo delle covate, 
specie in grave pericolo di estinzione dal territorio. 
Direttiva CEE 79/409 uccelli All. 1, LR n. 32 del 1978, Convenzione di Berna sulla 
fauna e la flora Ap. 2, Convenzione di Bonn Ap. 2, L. 157/92, Convenzione di 
Washington. 

______________________ 
 
 
Accipiter nisus wolterstorffi Kleinschmidt 1901, (sparviero sardo) 

accoppiamento: aprile – maggio. 
deposizione uova: da tre a cinque, maggio – giugno. 
incubazione: circa 35 giorni. 
permanenza nidiacei: 28 – 30 giorni. 
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primo volo: luglio. 
dimensioni: maschio 25- 30 cm, peso 110 – 130 gr, femmina 30 – 35 cm, peso 130 – 200 gr. 
apertura alare: da 55 a 65 cm. 

Habitat:  
come l’astore predilige i boschi di latifoglie, lecci e sughere, con ampie radure e campi 
circostanti, ruscelli e valli, non solo in montagna ma anche in collina. 
Contrariamente all’astore si adatta molto bene anche in boschi di piccola estensione, 
particolarmente frequente nelle sugherete dell’iglesiente, nidifica sugli alberi. 

Alimentazione:  
si ciba prevalentemente di volatili che cattura in volo, tordi, merli, passeri, raramente insetti e 
mammiferi.  
E’ una specie endemica sardo corsa. 

Protezione, normativa e misure: 
Convenzione di Washington, L. R. n. 32 del 1978, L. 157/92. 
Severa applicazione della normativa vigente, prevenzione degli incendi boschivi. 

______________ 
 
 
Famiglia: Aegypiidae 
 
Gypaëtus barbatus L. 1758, (gipeto, avvoltoio degli agnelli, sardo: gurturju)  

Così chiamato perché si credeva che assalisse gli agnelli facendoli poi precipitare sulle 
rocce per mangiarli da morti. Si ciba, o meglio si cibava, di carogne.  
Un tempo ampiamente presente nel territorio come confermato dalle testimonianze e dalla 
toponomastica (s’acqua de is ingurtujus). 
Abbiamo citato questa specie per rammentare che il gipeto frequentava e si riproduceva 
nelle montagne del Linas ed in quelle vicine di Capo Terra sino al 1950, ricordo il sig. 
Diana (1960/65) capraio del Linas raccontare le sue storie sul gipeto. 
Un gipeto era solito posarsi su di una guglia rocciosa, poco sotto Genna Mirrata, erano così 
abbondati le deiezione lasciate dal volatile che quella pietra cambiò di colore e divenne 
bianca, la sorgente che scaturisce da sotto questa roccia si chiama ancor oggi “Sa mitza de 
sa perda cagada”.  
Oggi potrebbero esserci le condizioni per un programma di reinserimento della 
specie. 

_______________ 
 
 
Ordine: Strigiformi, Famiglia: Tytonidi 
 
Tyto alba ernesti Kleinschmidt 1901, (barbagianni di Sardegna) 

Specie endemica sardo – corsa, è da considerarsi una specie in declino per l’alterazione 
degli habitat ed inquinamento da pesticidi. 

Salvaguardia e Protezione:  
Convenzione di Washington, L. R. n. 32 del 1978, L. 157/92, viene classificata: SPEC 3 
(in declino). 

_________________ 
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Athene noctua sarda Kleinschmidt 1901, (civetta sarda) 
Specie endemica sardo – corsa, è da considerarsi una specie in declino per l’alterazione 
degli habitat ed inquinamento da pesticidi, vittima comune dell’aumentato traffico 
veicolare. 

Salvaguardia e Protezione:  
Convenzione di Washington, L. R. n. 32 del 1978, L. 157/92, viene classificata: SPEC 3 
(in declino). 

_____________________ 
 
Ottus scops scops Linnaeus 1758, (assiolo) 

La specie frequenta le aree boscate, anche prossime ai centri urbani, le colonie sarde sono 
stanziali, mentre nel resto d’Italia è migratore, rapace notturno quasi elusivamente 
insettivoro.  
E’ specie in declino per alterazione degli Habitat naturali ed inquinamento de fitofarmaci, 
nidifica in tronchi cavi, individuate alcune coppie, alla periferia di Gonnosfanadiga, 
nidificanti in tronchi cavi di olivo.  

Salvaguardia e Protezione:  
Convenzione di Washington, L. R. n. 32 del 1978, L. 157/92, viene classificata: SPEC 2 
(in declino). 

____________________ 
 
 
Famiglia: Phasianidae, subfamiglia: fasianidi 
 
Alectoris barbara Bonn., (pernice sarda)  

Si distingue dalle altre pernici per il collare marrone punteggiato di bianco. 
E’ l’unica pernice presente in Sardegna, rappresenta un relitto geografico o un antica 
introduzione in epoca storica. 
Sino a qualche decennio fa era una specie frequente, con numerose colonie formate da 
numerosi individui. 
Oggi, purtroppo, è enormemente diminuita di numero quale conseguenza della caccia 
spietata, del non rispetto delle quantità ammesse a prelievo venatorio, del bracconaggio, 
attuato non solo con lacci e granaglie avvelenate ma anche dai singoli cacciatori, in 
particolar modo non rispettando i periodi di caccia. 

Salvaguardia e Protezione: 
La specie ha uno status di conservazione sfavorevole in Europa (SPEC 3: minacciata). 
È inserita nella Lista Rossa italiana come “vulnerabile”. 
Occorre promuovere un adeguato piano di sensibilizzazione ed educazione ambientale che 
porti al coinvolgimento sia dei cittadini che di tutte le associazioni venatorie, sì da limitare 
il bracconaggio e l’indiscriminato prelievo della specie. 
Eventualmente identificare delle aree in cui, con rotazione biennale, evitare il prelievo per 
favorire l’aumento del numero delle colonie esistenti; queste misure, vista la prolificità 
della specie, se correttamente attuate dovrebbero essere sufficienti per una rapida 
ricostituzione della popolazione di Alectoris barbara Bonn.. 
Pertanto sarà necessario che nel territorio vengono condotti specifici monitoraggi per 
stimare lo stato di salute della popolazione, conseguentemente definire le strategie da 
adottare. 
Direttiva CEE 79/409 uccelli All. 1, LR n. 32 del 1978. 

_______________ 
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Ordine: Passeriformes, Famiglia: Sylviidae 
 
Sylvia sarda Temminck 1820, (Magnanina sarda) 

Schema di attività: diurno 
Struttura sociale: in coppia 
Relazione con l’uso del suolo:  
         Categoria CORINE land cover livello 3 

3.2.1 Praterie naturali     1  
3.2.3 Vegetazione a sclerofille    3  
3.2.4 Aree di transizione cespugliato-bosco  3  
3.3.4 Aree incendiate     2   
(Punteggi di idoneità ambientale  
      0: non idoneo  -  1: bassa idoneità  -  2: media idoneità  -  3: alta idoneità) 

Nidificazione: aprile, maggio, giugno, luglio 
Specie endemica sarda, rara. 

 Salvaguardia e Protezione: 
Direttiva CEE 79/409 uccelli All. 1, LR n. 32 del 1978. 
 
 

 
SPECIE DI UCCELLI SOGGETTI A NORME DI SALVAGUARDIA E PROTEZIONE

Specie protette da Nome italiano BON D.U. DIST. CATEG.
convenzioni internazionali     IUCN 

AVES      
ANSERIFORMES      

ANATIDAE      
Anas platyrhynchos L.. Germano reale 2° 2°.3a It LR 

ACCIPITRIFORMES      
ACCIPITRIDAE      

Aquila chrysaetos L. 1758 Aquila reale 2° 1 It VU 
Buteo buteo arrigonii Picchi 1903 Poiana 2°  It LR 
Hieraetus fasciatus Vieillot 1822 Aquila di Bonelli 2° 1 SIT CR 

FALCONIFORMES      
FALCONIDAE      

Falco naumanni Fleischer 1818 Grillaio 2° 1 It VU 
A1ace 

Falco peregrinus brookei Sharpe 1873  Falco pellegrino 2° 1 S VU 
Falco tinnunculus L. 1758 Gheppio 2°  It *** 
GALLIFORMES      
PHASIANIDAE      
Alectoris barbara Bonn. Pernice sarda  1.2b.3a I LR 
Coturnix coturnix L.  Quaglia 2° 2b It LR 
GRUIFORMES      
RAWDAE      
Gallinula chloropus L. Gallinella dacqua  2b It *** 
OTIDAE      
Tetrax tetrax orientalis Hart.  Gallina prataiola  1 SI LR/nt 
CHARADRIFORMES      



S.I.C. Linas-Marganai 
Piano di Gestione 

a.t.p. 
“C.C.W.R.” 

  

  
  
 

 216

SPECIE DI UCCELLI SOGGETTI A NORME DI SALVAGUARDIA E PROTEZIONE
Specie protette da Nome italiano BON D.U. DIST. CATEG.

convenzioni internazionali     IUCN 
BURHINIDAE      

 Burhinus oedicnemus L. saharae Reich. Occhione del Sahara  1 S VU 
CHARADRIDAE      
Charadrius alexandrinus Fratino 2°  It NM 
LARIDAE      
Larus argentatus cachinnans Pallas Gabbiano reale mediter   It *** 
COLUMBIFORMES      
COLUMBIDAE      
Columba livia Gmel. Colombo torraiolo  2a It NM 
Streptopelia decaocto Friv. Tortora dal collare  2b It *** 
STRIGIFORMES      
TYTONIDAE      
Tyto alba ernesti Kleinschmidt Barbagianni sardo   S NM 
STRIGIDAE      
Athene noctua sarda Kleinschmidt Civetta sarda   It *** 
Otus scops scops Linnaeus Assiolo   It NM 
CAPRIMULGIFORMES      
CAPRIMULGIDAE      
Caprimulgus europaeus L. Succiacapre  1 It LR 
APODIFORMES      
APODIDAE      
Apus pallidus pallidus Shelley Rondone pallido   It NM 
Apus melba melba L. Rondone alpino   SI NM 
CORACIIFORMES      
MEROPIDAE      
Merops apiaster L. Gruccione   It LR 
UPUPIDAE      
Upupa epops L. Upupa   It *** 
PICIFORMES      
PICIDAE      

 Dryobates maior Str. Harterti Arrig.  Picchio rosso maggiore   EN NM 
PASSERIFORMES      
ALAUDIDAE      
Alauda arvensis L. Allodola  2b It *** 
Calandrella brachydactyla Leisl. Calandrella  1 It *** 
Lullula arborea L. Tottavilla  1 It *** 
Melanocorypha calandra L. Calandra  1 SIT LR 
Delichon urbica L. Balestruccio   It *** 
Hirundo daurica Temm. Rondine rossiccia   It CR 
Hirundo rustica L. Rondine   It *** 

MOTACI W DAE      
Anthus campestris L. Calandro  1 It NM 
Motacilla cinerea Tunst. Ballerina gialla   It *** 

TROGLODYTIDAE      
Troglodytes troglodytes L. Scricciolo   It *** 
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SPECIE DI UCCELLI SOGGETTI A NORME DI SALVAGUARDIA E PROTEZIONE
Specie protette da Nome italiano BON D.U. DIST. CATEG.

convenzioni internazionali     IUCN 
TURDIDAE      

Luscinia megarhynchos Usignolo   It *** 
Monticola solitarius L. Passero solitario   It *** 
Saxicola torquata rupicola L.  Saltimpalo   It *** 
Turdus merula L. Merlo  2b It *** 

SYLVIDAE      
Cettia cettii Temp. Usignolo di fiume   It *** 
Phylloscopus sibilatrix Bech. Lui verde    It *** 
Regulus ignicapillus Fiorrancino   It *** 
Sylvia atricapilla L. Capinera   It NM 
Sylvia melanocephala Gmelin Occhioootto   It NM 
Sylvia sarda Temm. Magnanina sarda  1 S NM 
Sylvia undata Boddaert Magnanima  1 It NM 
Sylvia conspicillata Temminck Sterpazzola di sardegna  S NM 

LANIIDAE      
Lanius collurio L. 1758 Averla piccola  1 It LR 
Lanius senator badius Hartlaub Averla capirossa baia   S VU 

CORVIDAE      
Corvus corax sardus Kleinschmidt  Corvo imperiale sardo   EN NM 
Corvus corone sardonius . Kleinschmidt Cornacchia grigia sarda 2b It NM 
Corvus monedula spermologus Vieillot  Vieil. - Taccola  2b It *** 
Garrulus glandarius ichnusae Kleinsch. Ghiandaia di sardegna  2b EN *** 

STURNIDAE      
Sturnus unicolor Temm. Storno nero   IT *** 
Sturnus vulgaris L. Stomo  2b It *** 

PASSERIDAE      
Passer hispaniolensis Temm. Passera di Sardegna   S NM 
Passer montanus L. Passera mattugia   It NM 
Petronia petronia hellmayri Arrig Passera lagia sarda   S *** 

FRINGIWDAE      
Carduelis carduelis tschusii Arrigoni  Cardellino sardo 

(tirrenico) 
  S *** 

Chloris chloris L. madaraszi Tsc. Verdone sardo   S *** 
EMBERIZIDAE      

Emberiza calandra parroti Görn. Strillozzo sardo   S *** 
 
 

Hieraetus fasciatus Vieillot 1822, Aquila del Bonelli,  
esistono nel territorio del pSIC gli habitat idonei per la sua nidificazione, ma durante i 
sopraluoghi per l’allestimento del seguente piano non sono mai stati avvistati soggetti della 
specie. 
Osservazioni personali e riferite confermano la presenza di soggetti adulti in caccia, 
dell’aquila del Bonelli, nel complesso del Linas almeno sino al 1988/1989, quindi 
frequentato almeno come territorio di caccia.  
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Si riferisce una nidificazione sulle falesie di Pubusinu nel 1978 (Massimo Canargiu 
Gonnosfanadiga), il nido è stato in seguito abbandonato ed occupato da una coppia di 
corvo imperiale.  

 
Pyrrhocorax pyrrhocorax erythroramphus L., Gracchio corallino, Corvo di fuoco col becco 
rosso.  

Resta oramai solo il pomposo e pirotecnico nome, in quanto oramai completamente 
scomparso dal territorio del pSIC, le ultime segnalazioni di nidificazione risalgono al 1970 
una coppia nidificante sulla falesia sovrastante la grotta di San Giovanni a Domusnovas, 
una coppia sul M.te Linas. 

  
Tetrax tetrax orientalis Hart.,Gallina prataiola,  

specie in via di rapido decadimento ed estinzione, qualche raro esemplare nelle aree 
limitrofe al pSIC, personalmente individuata nella valle di Fluminimaggiore nel 1989, non 
si hanno dati su una sua nidificazione recente. 
 
 

ALTRE SPECIE PRESENTI  
Charadrius apricarius 
L. 

Piviere dorato Jynx torquilla L Torcicollo 

Vanellus vanellus L. Pavoncella Muscicapa striata Pall.  Pigliamosche 
Scolopax rusticola L. Beccaccia Turdus philomelos Brehm. Tordo  
Capella gallinago L. Beccaccino Erìthacus rubecula sardus 

Kleinschmidt 
Pettirosso sardo-
corso 

Philomachus pugnax L. Combattente Parus coeruleus L Cinciarella 
Actitis hypoleucos L. Piropiro 

piccolo 
Parus maior L. corsus Klein.  Cinciallegra sarda 

Colomba palumbus L. Colombaccio Parus ater L. sardous Klein. Cincia mora sarda 
Colomba oenas L. Colombella Coccothraustes coccothraustes insularis –Frosone 
Streptopelia turtur L. Tortora Fringilla coelebs L. tyrrhenica  Fringuello sardo 
Cuculus canorus L. Cuculo   
 
 
Purtroppo si deve segnalare che tutte le specie citate, in questi ultimi anni, hanno subito 
una drastica riduzione del numero degli individui, con un conseguente declino delle 
popolazioni naturali. 
Per contrastare il rapido depauperamento in atto delle specie si devono urgentemente applicare 
tutte le norme di protezione e salvaguardia vigenti, impedendo il bracconaggio etutti i fattori che 
determinano o favoriscono la riduzione ed il declino degli habitat naturali.  
Si ritiene sufficiente, almeno allo stato attuale, la normativa vigente in materia di protezione 
faunistica a patto che venga fatta rispettare ed applicata alla lettera. 
Andrà varata una specifica normativa per quelle specie particolarmente vulnerabili e sensibili 
alla frequentazione umana nei periodi di accoppiamento e nidificazione, come segnalato in 
relazione. 
 
 
_______________ 
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3.7.5. Mammiferi 

 
I mammiferi terrestri presenti nell’area del pSIC, sono complessivamente 39, inoltre si 
annoverano 20 specie di chirotteri, di queste 20 specie 12 sono protette da convenzioni 
internazionali.  
Pertanto complessivamente sono presenti 22 specie protette di mammiferi, patrimonio che rende 
il territorio compreso nel pSIC uno dei più importanti e caratteristici di tutta l’isola sarda. 
Nella tabella seguente si riporta l’elenco dei mammiferi per i quali vigono norme di protezione e 
tutela con il tipo di provvedimento, nonché l’inquadramento nella categoria IUCN (1996) a 
livello globale IUCN 2000, comunitario/europeo (Allegato II Direttiva Habitat ed Allegato I 
Direttiva Uccelli; Tucker & Heath, 1994). 
  
 

SPECIE PROTETTE DA NOME ITALIANO HABITAT DIST. CATEG.
CONVENZIONI 

INTERNAZIONALI 
Conven. Internazionali   IUCN 

MAMMALIA     
INSECTIVORA     
ERINACEIDAE     
Erinaceus europaeus L. 1758 Riccio, Porcospino  It DD 
SORICIDAE     
Crocidura russula Hermann 1780 Crocidura rossiccia  IT *** 
Suncus etruscus Savi 1822 Mustiolo  It *** 
CHIROPTERA     
RHINOLOPHIDAE     
Rhinolophus ferrumequinum 
Schreber 1774 

Rinolofo ferro di cavallo, 
Berna Bonn II 

2.4 SI LR 

Rhinolophus hipposideros 
Bechstein 1800 

Rinolofo minore, Berna e 
Bonn All. II 

2.4 SI VU /A2c

Rhinolophus mehelyi Maschie 
1901 

Rinolofo di Mehely, Berna e 
Bonn II 

2.4 SI VU /A2c

VESPERTIUONIDAE     
Hypsugo savii Bonaparte Pipistrello di Savi ; Berna II, 

Bonn II 
4 It DD 

Miniopterus schreibersi Natterer in 
Kuhl 1819 

Miniottero, convenz. Berna e 
Bonn All. II 

2.4 It LR/ nt 

Myotis capaccinii Bonaparte 1837 Vespertilione di Capaceini, 
Berna e Bonn II 

2.4 It VU/ A2c

Myotis daubentoni Leisler in Kuhl 
1819 

Vespertilione di Daubenton, 
Berna Bonn II 

4 It DD 

Myotis myotis Borkhausen 1797 Vespertilio maggiore, Berna e 
Bonn II 

2.4 It LR/ nt 

Pipistrellus kuhli Natterer in Kuhl 
1819 

Pipistrello albolimbato, Berna
e Bonn II 

4 It NM 

Pipistrellus pipistrellus Schreber 
1774 

Pipistrello nano ; Berna II, 
Bonn II 

4 It NM 

MOLOSSIDAE     
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SPECIE PROTETTE DA NOME ITALIANO HABITAT DIST. CATEG.
CONVENZIONI 

INTERNAZIONALI 
Conven. Internazionali   IUCN 

Tadarida teniotis Rafinesque 1814 Molosso di Cestoni, Berna e 
Bonn Alleg. II 

4 It DD 

LAGOMORPHA     
LEPORIDAE     
Lepus capensis L. mediterraneus 
Wagner 1841 

Lepre sarda  S LR 

MYOXIDAE     
Eliomys quercinus L. 1766 Quercino, Topo quercino 4 It VU /A1c
CARNIVORA     
MUSTEUDAE     
Martes martes L. 1758 Martora 5 S LR 
Mustela nivalis L. 1766 Donnola  It DD 
FELIDAE     
Felis silvestris lybica Forster 1780 Gatto selvatico 4 S LR 
ARTIODACTYLA     
SUIDAE     
Sus scrofa meridionalis Forsyth 
Major 1882 

Cinghiale sardo  I *** 

CERVIDAE     
Cervus elaphus corsicanus 
Erxleben 1777 

Cervo sardo 2.4 I EN* D1 

 
 

  
Sus scrofa meridionalis Forsyth Major 1882 Cervus elaphus corsicanus Erxleben 1777 

 
______________________________ 
 
Lepus capensis L. mediterraneus Wagner 1841 
 
Sistematica: 

Superordine: Gliri (Glires), Ordine: Lagomorfi (Lagomorpha), Famiglia: Leporidi 
(Leporidae) 
Sottofamiglia: Leporini (Leporinae) 
Sottospecie italiana: Lepus capensis mediterraneus Wagner, 1841 
Lepus capensis mediterraneus Wagner 1841, viene differenziato nel suo vastissimo areale 
in 78 sottospecie. 
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Origine delle popolazioni italiane: 
Si ritiene che la Lepre sarda sia stata introdotta in Sardegna dal nord dell’Africa in tempi 
storici. 

Distribuzione ecologica: 
Trattandosi di un Leporide diffuso in un ampio areale, le sottospecie riconosciute occupano 
ambienti quanto mai vari: dalle zone desertiche e steppiche a quelle deltizie, dai pascoli 
alle aree con vegetazione a basso fusto, dalle vallate alle alte montagne, dove si spinge fin 
oltre i 4.000 m s.l.m. durante la stagione favorevole. 
La popolazione della Sardegna estende il proprio areale praticamente a tutti gli ambienti 
dell’Isola, dalla pianura alla montagna, tuttavia le maggiori densità si osservano nelle aree 
di collina. La Lepre sarda preferisce gli ambienti caratterizzati da piccoli appezzamenti 
coltivati a cereali alternati ad aree cespugliate a macchia mediterranea e praterie naturali. 

Status e conservazione: 
Lo stato della popolazione in Sardegna sembra caratterizzato da una generale flessione, 
verso il basso, degli effettivi rispetto al passato.  
Dati relativi agli ultimi cinque anni evidenziano comunque una sostanziale stabilità, con 
densità delle popolazioni in genere molto bassi (gravi diminuzioni) nei territori aperti alla 
caccia; densità più elevate si riscontrano nelle aree protette idonee dal punto di vista 
ambientale (20-25 capi/100 ha in autunno). La Lepre sarda non raggiunge mai i livelli più 
alti di densità osservati nella Lepre europea (>80 capi/100 ha).  
Numerosi sono i predatori di questa specie, tra cui in particolare la volpe (Vulpes vulpes). 
Primi studi sul successo riproduttivo di popolazioni locali evidenziano livelli piuttosto 
bassi, per cui l’esercizio venatorio insisterebbe spesso sul patrimonio di riproduttori. Il 
bracconaggio e il randagismo sono considerati dei forti fattori limitanti la buona 
conservazione della popolazione di Lepre sarda. 
La realizzazione di una rete di aree protette, l’applicazione di corretti modelli di gestione 
venatoria che consentano di commisurare il prelievo alla produttività naturale, il controllo 
del bracconaggio, la riduzione dei fattori limitanti di carattere antropico (sfalci ed incendio 
dei pascoli) e gli interventi tesi ad aumentare la capacità recettiva dell’ambiente risultano 
essenziali per la tutela della specie.  
 
 

 

Lepus capensis L. mediterraneus Wagner 
1841 

Felis silvestris lybica Forster 1780 
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Felis silvestris lybica Forster 1780 
 
Sistematica 

Ordine: Carnivori (Carnivora), Famiglia: Felidi (Felidae), Sottofamiglia: Felini (Felinae) 
Sottospecie italiane: Felis silvestris silvestris Schreber 1777, (Italia continentale e Sicilia) 
Felis silvestris lybica Forster, 1780 (Sardegna) 

Per l’Italia sono state in passato proposte 2 diverse specie di Gatto selvatico: il Gatto 
selvatico europeo (Felis silvestris), presente in tutta l’Italia peninsulare ed in Sicilia, ed il 
Gatto selvatico africano (Felis lybica Forster, 1780) in Sardegna. 
Recenti indagini genetiche hanno messo in evidenza, che sia il gatto domestico che il Gatto 
selvatico europeo e africano appartengono alla stessa specie assai polimorfa, 
differenziandosi quindi solo a livello sottospecifico (F. s. catus, F. s. silvestris, F. s. lybica). 

Distribuzione: 
In Italia è presente in tutta l’area centro-meridionale, in Sicilia ed in Sardegna. 

Origine delle popolazioni italiane: 
Il Gatto selvatico attuale si è evoluto probabilmente dal Villafranchiano Felis lunensis, e 
non mostra una particolare diversificazione rispetto alle popolazioni del tardo Pleistocene. 
Questo Taxon autoctono della Penisola Italiana, questo carnivoro ha raggiunto la Sicilia 
durante le glaciazioni quaternarie. Le popolazioni sarde appaiono, invece, entità di recente 
differenziazione, probabilmente derivate da gatti semidomestici introdotti nell’isola 
dall’uomo ed inselvatichiti. 

Distribuzione ecologica: 
Il Gatto selvatico è legato agli habitat forestali, in particolare di latifoglie, soprattutto per la 
protezione offerta dalla vegetazione. Tende ad evitare le aree ad elevata altitudine, 
probabilmente in relazione a fattori climatici che costituirebbero un ostacolo alle attività di 
spostamento e di caccia. È prevalentemente notturno, e trascorre le ore diurne d’inattività 
in rifugi che variano da vere e proprie tane a semplici siti di vegetazione densa. 
La densità della specie è in genere molto bassa, e solo in particolari condizioni di integrità 
ambientale può raggiungere valori di 0,3-0,5 individui/km². 
Tali densità sono da mettere in relazione ai particolari requisiti ecologici della specie, che è 
strettamente legata ad una alimentazione composta da piccoli mammiferi ed uccelli, e al 
comportamento territoriale. I territori di attività sono infatti in genere molto vasti, 
superando a volte i 10 km², in buona parte esclusivi, vengono difesi dai congeneri mediante 
pattugliamento e marcaggio odoroso. 

Status e conservazione: 
L’areale di distribuzione complessivo nel nostro Paese non è in calo, ma la specie è rara in 
tutte le aree in cui è presente. I dati di distribuzione e densità sono scarsi e non permettano 
di definire la reale gravità della situazione, è probabile che esista un concreto rischio di 
estinzione della specie in buona parte del territorio di distribuzione. 
I principali fattori di minaccia sono: la frammentazione degli habitat forestali, la 
competizione e l’ibridazione con il gatto domestico, varie malattie trasmesse da questo 
ultimo, la persecuzione da parte dell’uomo (è considerata ancor oggi specie nociva), il 
bracconaggio.  
Ibridi tra gatto domestico e selvatico sono stati osservati in numerose regioni dell’areale 
europeo ed extraeuropeo, sono individui nati in cattività, il livello di purezza basato sui 
caratteri morfologici della specie è attualmente impossibile, per cui non è facile 
determinare il grado esatto di ibridazione delle popolazioni. 

______________ 
 



S.I.C. Linas-Marganai 
Piano di Gestione 

a.t.p. 
“C.C.W.R.” 

  

  
  
 

 223

3.7.6.  Anfibi 
Il numero di specie di Anfibi presenti nel sito è molto basso rispetto agli altri gruppi ma è la 
conseguenza del ridotto numero di specie presente in tutta la Sardegna che è di 8, tutte protette 
da convenzioni internazionali. 
Di seguito riportiamo in tabella le specie presenti nel pSIC ed il tipo di protezione: 
 

SPECIE PROTETTE DA 
CONVENZIONI INTERNAZIONALI 

NOME ITALIANO HAB BER DIST CATEG.
IUCN 

AMPHIBIA      
URODELA      
Euproctus platycephalus Gravenhorst 1829 Tritone sardo o 

euproto sar. 
2 II SAR CR 

PLETHODONTIDAE      
Speleomantes genei Temminck & Schlegel 
1838  

Geotritone 
d'Iglesiente 

2.4 II SAR LR/ nt 

ANURA      
DISCOGLOSSIDAE      
Discoglossus sardus Tschudi 1837 Discoglosso sardo 2.4 II SAR DD 
BUFONIDAE      
Bufo viridis Laurenti 1768 Rospo smeraldino 4 II SAR NM 
HYLIDAE      
Hyla sarda De Betta 1857 Raganella sarda 4 II SAR NM 

 
Attualmente le popolazioni di rospo smeraldino e raganella sarda non presentano particolari 
problemi, anzi parrebbero in ottimo stato riproduttivo, grazie anche alla presenza in tutto il 
territorio di numerosi invasi artificiali che ne ampliano e rendono stabili gli habitat. 
Mentre le popolazioni del discoglosso sardo sono in leggero declino, infatti si è notata una 
notevole diminuzione degli individui negli areali di frequentazione. 
Questo fatto parrebbe in parte dovuto a spiccati fenomeni di degrado ambientale, quali scarichi 
di varia natura nelle acque che ne alterano le caratteristiche, l’introduzione di specie ittiche 
alloctone attive predatrici di girini, un indiscriminato uso di pesticidi per motivi agricoli e 
zootecnici. 
 
Per il geotritone si hanno pochi dati sulla consistenza delle popolazioni, ma vista la precarietà 
degli ambienti in cui vive potrebbe essere vittima di un indiscriminato utilizzo degli habitat di 
frequentazione. Fattori di disturbo sono: eccessiva illuminazione degli ambienti troglobi, 
eccessiva frequentazione sia come tempi che come numero di visitatori sia degli ambienti di 
grotta che delle aree interne boschive dove potrebbe restare vittima per il calpestio delle lettiere 
dei numerosi cercatori di funghi, altre attività del tempo libero mal gestite e non regolamentate; 
eccessiva illuminazione e modificazione dei contenuti di umidità alla base delle formazioni 
rocciose, per eccessiva asportazione del sottobosco in errate operazioni forestali, cattura per 
collezionismo.  
A questo proposito dobbiamo rammentare che la specie vive sia nelle grotte che nelle spaccature 
delle rocce, negli anfratti esposti a nord o comunque scarsamente illuminati, nelle miniere 
abbandonate, tutti habitat ad elevato tasso di umidità. L’optimum termico si aggira attorno ai 13-
15 °C, da questi rifugi si reca sulle lettiere del bosco a caccia di invertebrati di cui si nutre. 
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L’Euproto, detto tritone sardo, è un anfibio che vive nelle pozze e nelle piscine ma anche lungo il 
corso dei torrenti di montagna, respira attraverso la cute e le mucose. Gli arti sono tetradattili 
anteriormente e pentadattili posteriormente, il maschio è caratterizzato dall’avere un sesto dito o 
speroncino negli arti posteriori.  
Esistono pochissime segnalazioni sulla sua presenza nel complesso del Linas, personalmente 
individuato non più di due o tre volte ( in un affluente di sx del torrente Cannisoni), è specie in 
grave pericolo di estinzione. E’ specie endemica esclusivamente sarda. 
L’Euproto sardo è incluso nella Red List della IUCN cat. CR; Appendice II, Allegato II 
Convenzione di Berna; Allegato II Direttiva Habitat. 
La specie è particolarmente protetta ai sensi dell’art. 5, coma 3 LR n. 23/1998. 
________________ 
 

3.7.7. Rettili 
 
Anche il numero delle specie di rettili è limitato, ma come per gli anfibi, ciò è dovuto alla scarsa 
presenza di specie in tutto il territorio sardo. 
 

    SPECIE PROTETTE DA 
CONVENZIONI 

INTERNAZIONALI 

NOME ITALIANO 
HABBER WA DIST 

CATEG.
IUCN 

REPTILIA       
CHELONIA       
EMYDIDAE       
Emys orbicularis L. 1758 Tartaruga d'acqua dolce 2.4 II  It LR 
CHELONIDAE       
TESTUDINIDAE       
Testudo hermannii Gmelin 1789  Testuggine di Hermann 2.4 II II SIT LR /Mc
SAURIA       
GEKKONIDAE       
Hemidactylus turcicus L. 1758 Emidattilo verrucoso    It *** 
Phyllodactylus europaeus Genè 
1839 

Tarantolino, Fillodattilo 2.4 II  SIT VU 

Tarentula mauritanica L. 1758 Tarantola muraiola    It *** 
LACERTIDAE       
Algyroides fitzingeri Wiegmann 
1834  

Algiroide di Fitzinger 4 II  EN LR 

Podarcis sicula Rafinesque 1810 Lucertola campestre 4 II  SIT *** 
Podarcis tiliguerta Gmelin 1879 Lucertola tirrenica 4 II  S *** 
SCINCIDAE       
Chalcides chalcides L.. 1758 Luscengola, Fienarola    NST *** 
Chalcides ocellatus tiligugu Gmelin Gongilo sardo  4 II  SASI *** 
OPHIDIA       
COLUBRIDAE       
Coluber hippocrepis L. 1758 Colubro sardo 4 II  S *** 
Coluber viridiflavus Lacépède 1789 Biacco 4 II  It *** 
Natrix maura L. 1758 Biscia, natrice viperina    NI *** 
Natrix natrix cettii Gené 1839 Natrice dal collare o del 

cetti 
4 II  EN *** 
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Per quanto riguarda la tartaruga di acqua dolce e la tartaruga di Hermann, le segnalazioni della 
loro presenza nel territorio del pSIC sono state riferite dal personale dell’Ente Foreste ed altri 
appassionati naturalisti, ma non sono state individuate dal nostro gruppo di lavoro. 
Per una maggiore salvaguardia delle specie di anfibi e rettili, occorre varare un programma di 
sensibilizzazione volto alla eliminazione dei prelievi per detenzione in cattività, le inutili 
uccisioni dovute ad insulse credenze popolari (rospi velenosi che morsicano le mammelle delle 
pecore, serpenti velenosi, tarantolini spregevoli causa di allergie ed eritemi cutanei). 
Tutte le specie di anfibi e rettili presenti in Sardegna non sono pericolosi ne tanto meno causa di 
reazioni cutanee per contatto o morso, di contro rivestono un ruolo ecologico importantissimo 
essendo attivi cacciatori di topi ed insetti, rivestono a loro volta un ruolo importante nella dieta di 
molte specie di uccelli predatori, quindi elementi essenziali della catena ecologica. 
Attualmente tutte queste specie sono minacciate a livello mondiale dalla diminuzione ed 
alterazione degli habitat naturali e dall’inquinamento ambientale, queste specie sono al centro dei 
provvedimenti di salvaguardia e protezione anche della normativa regionale RAS.  
 
__________________________ 
 

3.7.8. Pesci 
 
Anguilla anguilla Linnaeus 1758, (Anguilla) 
 
Sistematica: 

Ordine: Anguilliformi, Famiglia: Anguillidi 
L’anguilla si rinviene nelle acque interne di tutte le regioni, con una frequenza che decresce 
in relazione all’aumentare della distanza dal mare.  
La migrazione trofica nelle acque interne è maggiore nelle regioni tirreniche ed insulari, 
rispetto a quelle ioniche e adriatiche. 

Habitat  
L’anguilla è una specie ad ampia valenza ecologica, in grado di vivere in una non comune 
varietà di ambienti: acque oceaniche (dove si riproduce) e marine costiere; laghi costieri ed 
estuari; laghi interni e corsi d’acqua dove è rinvenibile in ogni tratto della zonazione ittica, 
ma preferisce acque relativamente calde, moderatamente correnti, ricche di vegetazione e 
con substrato sabbioso o fangoso (dove si infossa). 

Biologia 
È un pesce di taglia medio-grande (le femmine, più grandi dei maschi, raggiungono 
normalmente la lunghezza totale di circa 60 cm e il peso di 0,5 kg; sono noti però valori 
sensibilmente superiori, raggiunti in condizioni eccezionali, fino a 130 cm ed oltre 2 kg).  
L’anguilla è una specie migratrice catadroma: si riproduce nel mare dei Sargassi e si 
accresce nelle acque interne, sia quelle salmastre dei laghi costieri e negli estuari, sia nelle 
acque dolci dei fiumi che dei laghi interni. 

Rapporti con l’uomo e conservazione 
In Italia, così come in altri paesi europei, l’anguilla è una delle specie più importanti per la 
pesca e per l’acquicoltura. Considerando le peculiarità della sua biologia riproduttiva e le 
difficoltà tecniche che non consentono di effettuare la riproduzione artificiale, tutti i 
giovani individui da destinare alla piscicoltura e al ripopolamento vengono catturati in 
natura.  
Questo fatto è causa del depauperamento delle popolazioni selvatiche. Negli ultimi anni la 
situazione è diventata più critica in conseguenza dell’accresciuta domanda commerciale di 
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cieche da parte del mercato asiatico (che si è rivolto al mercato europeo, che 
commercializza la specie A. anguilla, quale conseguenza del depauperamento delle riserve 
naturali di cieche di A. japonica).  
Tutti gli studi effettuati negli ultimi 15 anni lungo le coste italiane (vedi ad esempio 
Ciccotti et al., 1999) evidenziano una vistosa contrazione della presenza degli stadi 
giovanili. Inoltre la costruzione di numerose dighe, ha ridotto la possibilità di circolare 
liberamente a questi pesci, penalizzando la parte dei corsi d’acqua posti a monte.  
L’intensa attività di cattura degli stadi giovanili (cieche e ragani) effettuata negli ultimi 
decenni nelle aree prospicienti agli estuari per rifornire gli impianti d’allevamento ed i 
bacini naturali dove viene praticata l’acquicoltura, hanno ulteriormente contribuito al 
depauperamento, ed anche l’inquinamento industriale è responsabile della riduzione delle 
popolazioni, danneggiando soprattutto gli stadi giovanili nelle aree costiere. 
Nonostante la riduzione delle popolazioni, l’anguilla è ancora uno dei pochi pesci delle 
acque interne italiane che non è a rischio; giocano un ruolo determinante l’ampia valenza 
ecologica, una buona tolleranza nei confronti di alcune tipologie di alterazione ambientale 
(come l’inquinamento prodotto dagli scarichi urbani), l’ampio areale di distribuzione della 
specie.  
È però necessaria una regolamentazione in senso più restrittivo della cattura degli stadi 
giovanili in natura, che coinvolga tutti i paesi atlantici e mediterranei interessati alla 
migrazione trofica di questa specie. 

___________________________ 
 
 
Aphanius fasciatus Valenciennes 1821, (nono).  
 
Sistematica 

Ordine: Ciprinodontiformi, Famiglia: Ciprinodontidi 
Specie a distribuzione circum-mediterranea, è presente nella gran parte dei paesi europei, 
africani e asiatici che si affacciano su questo mare.  
In Italia è presente, ma in maniera discontinua, nelle regioni costiere dell’alto Adriatico, 
dell’alto e medio Tirreno, in Sardegna, in Sicilia e in Puglia. 

Habitat  
Il nono è una specie che possiede un’ampia valenza ecologica, essendo euritermo ed 
eccezionalmente eurialino. Vive in diverse ambienti, prevalentemente nelle acque interne 
costiere salmastre, salate e con salinità maggiore di quella marina, con popolazioni che 
vivono in acque fluviali e canali di bonifica. 
Presente sino a qualche tempo fa nella parte bassa del rio Leni, rio Piras, nel Terramaistus, 
nel rio Mannu di Fluminimaggiore, ecc. 

Rapporti con l’uomo e conservazione 
Il nono è presente in modo discontinuo nelle acque italiane, soprattutto in relazione alla 
scarsa disponibilità di habitat idonei. In varie località non risulta minacciato e le 
popolazioni sono numericamente consistenti. In altre di contro, la specie risulta invece in 
sensibile decremento, soprattutto in relazione alle alterazioni degli habitat e 
all’inquinamento. 
Aphanius fasciatus Val. è riportato nella Direttiva 92/43/CEE tra le “specie animali 
d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone speciali 
di conservazione” (all. II); è inoltre elencato fra le specie particolarmente protette 
nella Convenzione di Berna (all. II). 
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Gli interventi a favore di questa specie dovrebbero riguardare in primo luogo le 
popolazioni che vivono in ambienti d’acqua dolce. Esse andrebbero monitorate e studiate 
negli elementi fondamentali della loro biologia ed ecologia, anche per individuare le più 
idonee misure di conservazione. 

_______________ 
 
 
Salmo (trutta) macrostigma Duméril 1858, (trota macrostigma) 
 
Sistematica 

Ordine: Salmoniformi, Famiglia: Salmonidi  
È una specie subendemica dell’Italia. L’areale originario comprende le regioni peninsulari 
tirreniche, la Corsica, la Sardegna, la Sicilia e la parte occidentale del Nord-Africa.  
Questa distribuzione circum-mediterranea occidentale testimonia l’occupazione 
dell’ambiente marino da parte della trota macrostigma nell’ultimo periodo interglaciale 
pleistocenico, quando il Mar Mediterraneo presentava valori di salinità e di temperatura 
inferiori a quelli odierni.  
Attuale la trota macrostigma presenta una distribuzione territoriale fortemente ridotta 
rispetto alla sua distribuzione potenziale, a causa di innumerevoli fattori che ne hanno 
notevolmente ridotto le popolazioni con estinzioni locali verificatesi nel corso del 
Novecento.  
L’areale di distribuzione si presenta oggi “a macchie”, con poche popolazioni 
sopravvissute e perciò definibili relitte.  
In Italia il maggior numero di popolazioni è presente in Sardegna, soprattutto nella parte 
centro-orientale, sono presenti individui anche sul rio Leni e suoi affluenti, sui torrenti del 
Linas, parte alta del rio Terramaistus. 
Sono note popolazioni nei corsi d’acqua della Sicilia sud-orientale e, per quanto riguarda le 
regioni peninsulari, due sole popolazioni nel Lazio. Andrebbero compiute indagini 
faunistiche nelle regioni meridionali della penisola e della Sardegna, poco studiate dal 
punto di vista ittiologico, finalizzate all’individuazione di eventuali altre popolazioni di 
questo Salmonide, con l’attuazione di un proficuo piano di allevamento e reintroduzione 
della specie nei suoi habitat naturali, attualmente in parte occupati da specie alloctone più 
competitive della macrostigma.   

Habitat  
La Trota macrostigma vive nei tratti alti dei corsi d’acqua di tipo mediterraneo, che hanno 
origine da sistemi montuosi di media altitudine o da risorgive carsiche poste alla base di 
essi; questi ambienti sono caratterizzati da acque limpide e moderatamente correnti, fondo 
ghiaioso, temperature normalmente comprese fra 10 e 17 °C, discreta presenta di 
vegetazione macrofitica.  
Nella zonazione dei corsi d’acqua italiani è una delle specie tipiche della “Zona dei 
Salmonidi”. Mostra una discreta valenza ecologica che gli permette di sopravvivere anche 
in condizioni non ottimali, come quelle riscontrabili nel periodo estivo nei piccoli corsi 
d’acqua mediterranei. 

Biologia 
È un pesce di taglia media (la lunghezza totale massima è normalmente di 45-50 cm e il 
peso di 1,2-1,5 kg; sono però note catture di esemplari di taglia maggiore, fino a 2-3 kg), la 
cui biologia è poco conosciuta. Si nutre soprattutto di larve e adulti di insetti, sia acquatici 
che terrestri; in minor misura di crostacei e molluschi. 
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Non si hanno dati certi sull’accrescimento, la struttura e la dinamica di popolazione. Studi 
sulla popolazione sarda evidenziano una crescita media di lunghezza di 9 cm a un anno, di 
15 cm a due anni, di 25 cm a tre anni.  
Sembra esistere una variabilità fra le popolazioni nella taglia a cui è raggiunta la maturità 
sessuale: in Sardegna sembrerebbe che le femmine siano mature quando misurano poco più 
di 20 cm di lunghezza, ed hanno tre anni di età.  
Non esiste dimorfismo sessuale. La deposizione dei gameti avviene nel mese di dicembre e 
di gennaio nei nostri climi, le aree di frega sono situate in acque basse e correnti, con fondo 
ghiaioso e libero da vegetazione subacquea.  
Non si hanno dati sul comportamento riproduttivo, sugli indici di fecondità e sullo sviluppo 
embrionale. 
La trota macrostigma è il probabile il precursore di altri taxa del genere Salmo presenti 
nell’area mediterranea (tra questi il Carpione del Fibreno). In base alle attuali conoscenze si 
può riconoscere la specie sulla base dei seguenti caratteri della livrea presenti nel loro 
insieme nello stesso individuo: 9-13 grandi macchie ellissoidali grigiastre lungo la regione 
mediana di ciascun fianco, quelle anteriori talvolta sdoppiate o frammentate; macchie 
rotondeggianti nere sui fianchi, parte delle quali provviste di alone chiaro; grossa macchia 
nera nella regione opercolare (sul preopercolare subito dietro l’occhio o, più 
posteriormente, sull’opercolare); colorazione della pinna adiposa e delle piccole macchie 
grigiastra o bruna (mai rossa).  

Rapporti con l’uomo e conservazione 
In tutta l’Italia ed in particolare in Sardegna questo Salmonide corre un alto rischio di 
estinzione per numerose cause antropiche: eccessiva captazione idrica, inquinamento delle 
acque (fenomeni particolarmente negativi nei piccoli corsi d’acqua tipici dell’area 
mediterranea); cementificazione degli alvei fluviali, eccesso di rettificazioni, prelievi di 
ghiaia e sabbia che distruggono le aree di frega; pesca con prodotti chimici o mezzi fisici 
(varechina, carburo, corrente elettrica); eccessiva attività di pesca sportiva e altri fenomeni 
di bracconaggio (che possono risultare deleteri negli ambienti lotici di piccole dimensioni); 
competizione alimentare con altre specie a maggiora adattabilità, “inquinamento genetico” 
e diffusione di patologie da parte delle Trote fario introdotte, spesso in modo massiccio, a 
vantaggio della pesca sportiva.  
Il fenomeno dell’inquinamento genetico è spesso evidenziabile dal solo esame della livrea.  
Queste cause hanno prodotto numerose estinzioni locali, sia per il progressivo 
depauperamento delle popolazioni, sia attraverso la perdita delle caratteristiche genetiche e 
fenotipiche del taxon in seguito all’ibridazione.  
Si è verificata così la consistente contrazione dell’areale già evidenziata, e una precaria 
condizione di sopravvivenza per le poche popolazioni relitte.  
Nella Lista rossa dei Pesci d’acqua dolce indigeni in Italia viene considerata “in 
pericolo critico”. 
Salmo (trutta) macrostigma è riportata nella Direttiva 92/43/CEE tra le “specie 
animali d’interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di zone 
speciali di conservazione” (all. II).  
La Regione Sardegna ha istituito il divieto di pesca alla Trota macrostigma su tutto il 
territorio.  
Gli interventi di conservazione per questo taxon devono essere impostati e portati avanti in 
più direzioni:  
tutela dei tratti dei corsi d’acqua caratterizzati da habitat idonei, con particolare 
attenzione per le zone dove non sono compromessi gli elementi morfologici e fisici 
necessari alla riproduzione;  
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riduzione della pressione di pesca, mediante opportune limitazioni e divieti (nel caso di 
popolazioni che presentano una buona consistenza numerica, un compromesso accettabile 
potrebbe essere quello di consentire la pesca sportiva “no-kill”);  
divieto di ripopolare con Salmonidi alloctoni i corsi d’acqua dove è ancora presente la 
Trota macrostigma, effettuando i ripopolamenti solo con materiale selezionato e 
proveniente da piscicolture specializzate;  
reintroduzione nei corsi d’acqua dove si è verificata l’estinzione locale della specie.  
È inoltre auspicabile l’istituzione di aree protette fluviali (Piscina Irgas, Muru Mannu) 
laddove sono presenti popolazioni pure di Trota macrostigma; sono infine necessarie 
ricerche tassonomiche su materiale proveniente dalle varie parti dell’areale, con il fine di 
individuare i caratteri di cui tener conto nei programmi operativi di conservazione, nonché 
ricerche sulla biologia e l’ecologia. 

  
 

CATEGORIE E CRITERI DI MINACCIA “IUCN” 
Specie estinta EX (extinct) 
Specie in pericolo critico CR (critically 

endangered) 
Specie in pericolo EN (endangered) 
Specie vulnerabile VU (vulnerable) 
Specie a più basso rischio LR (lower risk) 
Specie con carenza di informazioni DD (data deficient) 
Specie non valutata NE (not evaluated) 
Specie non minacciata NM (not menaced) 
Specie con più di 10.000 coppie nidificanti non localizzate S (secure) 
Specie localizzata in meno di 10 siti, ma 10.000 coppie nidificanti L (localized)  
Specie in moderato declino ma con 10.000 coppie nidificanti D (Declining) 
Specie con: meno di 10.000 coppie nidificanti ma stabile R (rare) 
Specie con: coppie 10.000 ma in declino, 2.500 coppie ma stabile  V (vulnerable) 
Sp.coppie 10000 ma decl., decl. moderato ma inf. 2500 cop., stabile 
ma 250 coppie  

E (endangered) 
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Erìthacus rubecula sardus Kleinschmidt (Pettirosso sardo-corso). Questa specie trova il suo 
habitat ideale in alcuni biotopi del pSI, particolarmente freschi. (foto A. Meloni) 

 

 
 

Su un ramo di Lillatro, un tenero Erìthacus rubecula sardus Kleinschmidt (Pettirosso sardo-
corso) emette il suo dolce richiamo d’amore. (foto A. Meloni) 
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Visione noturna di Cervus elaphus corsicanus Erxleben. (foto A. Meloni) 
 

 
 

Erinaceus europaeus L. (Riccio, Porcospino). (foto A. Meloni). 
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Mamma aquila sorveglia attentamente l’area di ubicazione del suo nido (M.te Linas). (foto A. 
Meloni) 

 

 
 

Aquila chrysaetos L. (Aquila reale). Le attività non regolamentate di free-climbing e bird-
watching, possono determinare l’abbandono del nido anche in fase avanzata di crescita del 

nidiaceo (M.te Linas). (foto A. Meloni). 
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Nidiaceo di: Aquila chrysaetos L. (Aquila reale), sul M.te Linas. (foto A. Meloni). 
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Falco tinnunculus L. (Gheppio). (foto A. Meloni). 
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L’intenso sguardo del: Falco tinnunculus L. ( Gheppio). (foto A. Meloni). 
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 Falco tinnunculus L. ( Gheppio) in vigile attesa. (foto A. Meloni). 
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L’endemica: Hyla sarda De Betta (Raganella sarda). (foto A. Meloni). 
 
 

 
 

Mimetismo di Bufo viridis Laurenti (Rospo smeraldino). (foto A. Meloni). 
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Bellissimo esemplare di Gekkonidae. (foto A. Meloni) 
 

 
Oramai rarissima Salmo (trutta) macrostigma Duméril (trota macrostigma), nei torrenti del 

Linas. (foto A. Meloni) 
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3.8. Aspetti socio-economici 
 

3.8.1. Popolazione 
 
• Popolazione residente  
 
I comuni ricompresi nel pSIC sono Arbus, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, 
Iglesias e Villacidro. Per lo studio dell’ambiente socio economico sono stati utilizzati dati 
emergenti dai censimenti ISTAT, per la precisione il 14° censimento generale della popolazione, 
dell’anno 2001, il 5° censimento generale dell’agricoltura, dell’anno 2000, e l’8° censimento 
generale dell’industria e dei servizi . 
I dati dei censimenti, di sotto riportati ed analizzati, sono riferiti ai comuni nella loro totale 
estensione mentre il pSIC Monte Linas Marganai interessa una porzione del territorio comunale. 
La maggiore porzione di territorio comunale rientrante nel pSIC è quella di Villacidro (69,65 
kmq pari al 37,95% del totale), seguono Domusnovas (55,64 kmq pari al 69,14%) e 
Gonnosfanadiga (46,09 kmq pari al 36,80% del territorio) e Iglesias (42,14 kmq pari al 20,30% 
del territorio complessivo). Irrisoria l’incidenza del territorio del comune di Arbus, che, a fronte 
del territorio più esteso fra i comuni considerati (267,16 kmq), vede solo lo 0,54% del proprio 
territorio coinvolto. 
Pertanto nel leggere i dati relativi al quadro socio economico dell’area considerata, come 
evidenziati nelle tabelle di seguito riportate, occorre tener presente che tali dati si riferiscono 
all’intero territorio dei sei comuni mentre le proposte contenute nel presente piano di gestione 
riguardano solo una parte di esso (il 24,30%). 
 
 

Tab.3.8.1 - Porzione del territorio comunale facente parte del pSIC 
Comune Superficie comunale 

(kmq) 
Porzione interna al sic 

(kmq) 
Percentuale sul 

totale 
Arbus 267,16 1,44 0,54
Domusnovas 80,47 55,64 69,14
Fluminimaggiore 108,21 21,31 1,69
Gonnosfanadiga 125,23 46,09 36,80
Iglesias 207,63 42,14 20,30
Villacidro 183,55 69,65 37,95

Totale 972,25 236,27 24,30
 
 
I dati della popolazione residente evidenziati in questo capitolo sono relativi all’ultimo 
censimento della popolazione realizzato nel 2001 pubblicati dall’ISTAT. Nella tabella successiva 
sono riportati significativi dati relativi alla popolazione residente nei sei comuni. Il totale dei 
residenti è di 66.648 unità, di cui 32.486 maschi e 33.895 femmine. Il comune maggiormente 
popolato è Iglesias che, con i suoi 28.170 abitanti, rappresenta il 42% della popolazione totale, 
contro il 22% di Villacidro, secondo per numero di abitanti, con 14.771 residenti, mentre gli altri 
quattro comuni rappresentano complessivamente il 36% della popolazione dell’ambito 
considerato. Sempre dalla tabella successiva risulta che la più alta densità abitativa viene 
registrata nel comune di Iglesias, con quasi 136 abitanti per kmq, seguito dai comuni di 
Domusnovas (82 abitanti), Villacidro (80), mentre valori decisamente inferiori sono registrati nei 
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comuni di Gonnosfanadiga (56), Fluminimaggiore (29) e Arbus (26). Peraltro, con riferimento 
alla superficie territoriale si rileva che il comune più esteso è proprio quello di Arbus con i suoi 
267 kmq al quale segue Iglesias con 208 kmq. 
 

Tab.3.8.2 - Popolazione residente per comune e superficie. Anno 2001 
Comune maschi femmine totale superficie 

comunale 
(kmq) 

densità per 
kmq 

Arbus 3.483 3.538 7.021 267,16 26
Domusnovas 3.283 3.299 6.582 80,47 82
Fluminimaggiore 1.509 1.625 3.134 108,21 29
Gonnosfanadiga 3.382 3.588 6.970 125,23 56
Iglesias 13.538 14.533 28.170 207,63 136
Villacidro 7.291 7.312 14.771 183,55 80

Totale 32.486 33.895 66.648 972,25 409
 
 
Per quanto attiene alla composizione delle famiglie si evidenzia che quasi l’89% è composto al 
massimo da quattro persone, con una maggiore percentuale dei nuclei formati da quattro persone 
(24%). I nuclei con sei o più persone rappresentano soltanto il tre per cento del totale delle 
famiglie. Il numero medio dei componenti per famiglia si attesta intorno al 2,9% in linea con i 
valori regionali.  
 

Tab.3.8.3 - Popolazione residente per famiglie e numero di componenti. Anno 2001 
numero di componenti per famiglia 

Comune 1 
persona 

2 
persone

3 
persone

4 
persone

5 
persone

6 o più 
persone 

totale  
famiglie 

n° medio 
componenti

 per 
famiglia 

Arbus 646 605 521 502 217 79 2.570 2,73
Domusnovas 327 459 480 590 220 68 2.144 3,07
Fluminimaggiore 268 238 240 269 79 31 1.125 2,79
Gonnosfanadiga 523 473 508 588 211 88 2.391 2,92
Iglesias 2.029 2.292 2.298 2.371 693 219 9.902 2,84
Villacidro 961 970 963 1.322 539 144 4.899 3,02

Totale 4.754 5.037 5.010 5.642 1.959 629 23.031 2,895
 
 
Dalla tabella della popolazione residente distinta per età si evidenziano sensibili differenze nella 
struttura delle popolazioni residenti: ad Iglesias, Villacidro, che rappresentano, come detto, i 
centri più popolosi, nonché a Domusnovas la popolazione si concentra nelle classi di età 
ricomprese fra i 25 e i 44 anni, mentre nei comuni di Arbus, Fluminimaggiore e Gonnosfanadiga 
la classe di popolazione più numerosa è rappresentata dagli ultra sessantacinquenni. 
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Tab.3.8.4 - Popolazione residente al 2001 distinta per età 

Comune da 0 a 
14 

da 15 a 
24 

da 25 a 
34 

da 35 a 
44 

da 45 a 
54 

da 55 a 
64 

da 65 e 
più  totale 

Arbus 858 1.009 980 1.052 985 762 1.375 7.021
Domusnovas 1.023 958 990 1.109 914 641 947 6.582
Fluminimaggiore 456 369 437 533 438 301 600 3.134
Gonnosfanadiga 925 961 1.083 1.012 902 843 1.244 6.970
Iglesias 3.774 3.657 4.354 4.667 4.273 2.936 4.509 28.170
Villacidro 2.188 2.280 2.483 2.107 1.986 1.636 2.052 14.771

Totale 9.224 9.234 10.327 10.480 9.498 7.119 10.727 66.648
 
 
• Andamento demografico  
 
Per tutti i comuni considerati si registra, nel decennio 1991/2001, una riduzione della 
popolazione residente. In particolare la contrazione maggiore della popolazione si è registrata nel 
decennio considerato nel comune di Arbus (7,57%) ed Iglesias (6,52%), cui seguono 
Domusnovas (4,97%), Gonnosfanadiga (4,78%), Fluminimaggiore (3,30%) e Villacidro (1,68%). 
Peraltro se si prende in esame l’andamento della popolazione nel cinquantennio 1951/2001 si 
rileva l’incremento della popolazione nei comuni di Villacidro (47,14%), Domusnovas (36,02%) 
e Iglesias (7,74%).  
 

Tab.3.8.5 - Popolazione residente per comune. Censimenti dal 1951 al 2001 
Comune 1951 1961 1971 1981 1991 2001 

Arbus 9.321 10.152 8.325 7.978 7.596 7.021
Domusnovas 4.839 5.773 5.601 6.117 6.926 6.582
Fluminimaggiore 3.820 4.067 3.690 3.357 3.241 3.134
Gonnosfanadiga 7.259 7.211 7.079 7.322 7.320 6.970
Iglesias 26.146 28.004 28.081 30.119 30.134 28.170
Villacidro 10.012 11.266 12.690 14.222 14.984 14.771

Totale 61.397 66.473 65.466 69.115 70.201 66.648
 

Tab.3.8.6 - Popolazione residente per comune. Variazioni assolute. Censimenti dal 1951 al 
2001 

Comune 1961/1951 1971/1961 1981/1971 1991/1981 2001/1991 2001/1951
Arbus 831 -1.827 -347 -382 -575 -2.300
Domusnovas 934 -172 516 809 -344 1.743
Fluminimaggiore 247 -377 -333 -116 -107 -686
Gonnosfanadiga -48 -132 243 -2 -350 -289
Iglesias 1.858 77 2.038 15 -1.964 2.024
Villacidro 1.254 1.424 1.532 762 -252 4.720

Totale 5.076 -1.007 3.649 1.086 -3.592 5.212
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Tab.3.8.7 - Popolazione residente per comune. Variazioni percentuali. Censimenti dal 1951 al 

2001 
Comune 1961/1951 1971/1961 1981/1971 1991/1981 2001/1991 2001/1951

Arbus 8,92% -18,00% -347 -4,17% -4,79% 7,57%
Domusnovas 19,30% -2,98% 516 9,21% 13,23% 4,97%
Fluminimaggiore 6,47% -9,27% -333 -9,02% -3,46% 3,30%
Gonnosfanadiga -0,66% -1,83% 243 3,43% -0,03% 4,78%
Iglesias 7,11% 0,27% 2038 7,26% 0,05% 6,52%
Villacidro 12,52% 12,64% 1532 12,07% 5,36% 1,68%

Totale 8,27% -1,51% 3649 5,57% 1,57% 5,12%
 
 
• Popolazione straniera residente.  
 
Nella tabella seguente sono riportati i dati riguardanti la presenza di cittadini stranieri nei sei 
comuni. Complessivamente nell’ambito considerato la popolazione straniera rappresenta lo 
0,18% della popolazione totale. In particolare emerge che i comuni interessati in maggior misura 
dal fenomeno della popolazione straniera, fenomeno di dimensioni comunque modeste, sono 
quelli più popolosi, ovvero Iglesias (64) e Villacidro (35). Irrisorie sono le presenze di stranieri 
negli altri quattro comuni. Va sottolineato che la maggior parte dei cittadini proviene dai Paesi 
dell’Europa (65%) e dell’Africa (16%). Seguono i cittadini provenienti dall’America (11%) e 
dall’Asia (8%), mentre non è stata rilevata la presenza di alcun cittadino proveniente 
dall’Oceania e nessun apolide. 
 

Tab.3.8.8 - Popolazione straniera residente per comune. Anno 2001 

Comune Europa Africa Asia America Oceania Apolidi totale 
%  

popolazione 
totale 

totale 

Arbus 5           5 0,07% 7.021
Domusnovas 6           6 0,09% 6.582
Fluminimaggiore 6           6 0,19% 3.134
Gonnosfanadiga 6 1         7 0,10% 6.970
Iglesias 30 15 8 11     64 0,23% 28.170
Villacidro 27 4 2 2     35 0,24% 14.771

Totale 80 20 10 13 0 0 123 0,18% 66.648
 
 
• Livello di scolarizzazione della popolazione residente. 
 
Il livello della scolarizzazione in ciascun comune è esposto nella tabella che segue. I valori sono 
messi in relazione con il numero di abitanti di ciascun comune ed evidenziano nei sei comuni il 
livello di scolarizzazione si attesta su un valore lievemente inferiore rispetto ai dati provinciali 
(83%) e a quelli nazionali (85%), ammontando all’80%. La percentuale più alta di cittadini 
aventi titolo di studio si riscontra a Iglesias con l’84,40% mentre l’estremo opposto si pone a 
Fluminimaggiore con il 77,3%. La media dei sei comuni per quanto attiene al numero dei 
laureati ammonta al 3,2%, superiore alla media nazionale, pari al 2,2% e inferiore alla media 
provinciale (6,4%) della provincia di Cagliari. 
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Il comune con il maggior numero di laureati in relazione alla popolazione è Iglesias con il 5,4% 
mentre Fluminimaggiore ha l’1,7% di laureati. 
 
Tab.3.8.9 - Popolazione residente in età dai 6 anni in poi per grado di istruzione. Anno 2001. 

Valori assoluti. 
alfabeti privi di 
titoli di studio analfabeti 

Comune laurea 

diploma 
scuola 

secondaria 
superiore 

licenza di 
scuola 
media 

inferiore 

licenza di 
scuola 
media 

inferiore totale 

di cui in 
età da 

65 anni 
in poi 

totale 

di cui in 
età da 

65 anni 
in poi 

Arbus 212 1.212 2.451 1.877 872 435 137 102
Domusnovas 170 1.188 2.314 1.610 838 334 155 112
Fluminimaggiore 53 501 1.138 732 453 245 91 70
Gonnosfanadiga 195 1.183 2.488 1.578 1.006 489 232 176
Iglesias 1.528 7.455 8.571 6.225 2.720 1.148 440 331
Villacidro 499 2.448 5.606 2.998 1.945 822 429 331

Totale 2.657 13.987 22.568 15.020 7.834 3.473 1.484 1.122
 
Tab.3.8.10 - Popolazione residente in età dai 6 anni in poi per grado di istruzione. Anno 2001. 

Valori percentuali sul totale della popolazione. 
alfabeti privi di 
titoli di studio analfabeti 

Comune laurea 

diploma 
scuola 

secondaria 
superiore 

licenza di 
scuola 
media 

inferiore 

licenza di 
scuola 
media 

inferiore totale  

di cui in 
età da 

65 anni 
in poi 

totale 

di cui in 
età da 

65 anni 
in poi 

Arbus 3,0% 17,3% 34,9% 26,7% 12,4% 6,2% 2,0% 1,5%
Domusnovas 2,6% 18,0% 35,2% 24,5% 12,7% 5,1% 2,4% 1,7%
Fluminimaggiore 1,7% 16,0% 36,3% 23,4% 14,5% 7,8% 2,9% 2,2%
Gonnosfanadiga 2,8% 17,0% 35,7% 22,6% 14,4% 7,0% 3,3% 2,5%
Iglesias 5,4% 26,5% 30,4% 22,1% 9,7% 4,1% 1,6% 1,2%
Villacidro 3,4% 16,6% 38,1% 20,4% 13,2% 5,6% 2,9% 2,2%

Totale 3,2% 18,6% 35,1% 23,3% 12,8% 6,0% 2,5% 1,9%
 
 
• Popolazione occupata per settori di attività economica 
 
Nei sei comuni esaminati la percentuale media di occupati sulla popolazione residente ascende al 
29,20% con la maggior percentuale di incidenza degli occupati sui residenti nel comune di 
Iglesias (31,31%9 cui seguono Domusnovas (28,85%), Villacidro (28,43%), Gonnosfanadiga 
(27,58%), Fluminimaggiore (26,04%9 e infine Arbus (25,74%). Il settore che presenta il maggior 
numero di occupati è, per tutti i comuni in esame, quello delle altre attività con il 62,63% di 
incidenza sul totale degli occupati. Segue il settore dell’industria, nel quale è ricompresso il 
settore dell’edilizia, con il 30,04% di incidenza media, mentre notevolmente inferiore risulta 
l’incidenza degli occupati in agricoltura, pari al 7,33%. 
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Tab.3.8.11 - Popolazione occupata per settori di attività economica. Anno 2001. 
Comune agricoltura industria altre attività totale 

Arbus 142 488 1.177 1.807
Domusnovas 149 738 1.012 1.899
Fluminimaggiore 107 239 470 816
Gonnosfanadiga 214 546 1.162 1.922
Iglesias 267 2.562 5.991 8.820
Villacidro 548 1.273 2.378 4.199

Totale 1.427 5.846 12.190 19.463
 
 

3.8.2. Agricoltura 
 
• Struttura e metodologia d’indagine 
 
Quanto di seguito evidenziato con riferimento al sito di interesse comunitario Monte Linas 
Marganai si riferisce al quadro complessivo del sistema agricolo dei comuni interessati dall’area. 
Si è proceduto attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati ISTAT relativi al quinto 
censimento generale dell’Agricoltura dell’anno 2000. 
L’indagine è stata orientata alla definizione della struttura dell’azienda agricola tipo presente 
nell’ambito territoriale di riferimento ed alla individuazione degli orientamenti produttivi delle 
aziende agricole. 
Detta indagine è stata funzionale alla individuazione dei condizionamenti generati dall’attività 
agricola sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario. 
Infine è stata esaminata l’evoluzione del sistema agricolo nel corso degli anni. L’analisi è servita 
a cogliere i possibili scenari futuri del sistema agricolo nel comprensorio del pSIC. Nei paragrafi 
seguenti vengono riportati i principali aspetti strutturali del sistema agricolo interessato dal pSIC. 
 
• La struttura del sistema agricolo dei Comuni 
 
Come già evidenziato nella premessa del presente capitolo, i comuni di Arbus, Domusnovas, 
Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, Iglesias e Villacidro, sono interessati in misura differente dal 
territorio del pSIC. In particolare, ripetesi, il comune che dispone di una maggiore superficie 
all’interno del pSIC è Villacidro, mentre i comuni con minore superficie sono Arbus e 
Domusnovas, i quali possiedono solo un piccolo lembo ciascuno del sito di interesse 
comunitario. Tutti i restanti comuni partecipano con superfici di estensione simili. 
Il numero delle aziende nei sei comuni analizzati ammonta a 3.841 unità, circa il 10% del valore 
della Provincia di Cagliari. Tra i comuni compresi nel pSIC, Gonnosfanadiga conta un numero 
maggiore di aziende (1.569 pari al 41% delle aziende totali), seguito da Villacidro (1.323 pari al 
35% delle aziende totali), mentre il comune con il minor numero di aziende agricole è 
Domusnovas (88 aziende) così come anche esiguo è il dato di Fluminimaggiore (171 aziende). 
Le 3.841 aziende si estendono su un territorio di quasi 69.000 ha e ben il 73% delle stesse ha una 
dimensione totale pari o superiore a 100 ha. Il totale della superficie è pari al 15% del totale della 
superficie delle aziende presenti sul territorio provinciale, per un numero di aziende, come detto, 
pari al 10% circa delle aziende agricole presenti sul territorio della provincia di Cagliari, il che 
dimostra una dimensione media delle aziende presenti nel territorio esaminato superiore alla 
media delle aziende della provincia. Il comune di Domusnovas ha le aziende di dimensioni 
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maggiori (mediamente circa 85 ha di superficie totale e 30 ha di superficie agricola utilizzata); 
seguono con dimensioni analoghe per superficie totale i comuni di Arbus e Fluminimaggiore 
(rispettivamente 57 ha e 54 ha) mentre differiscono per la superficie agricola utilizzata media per 
azienda (29 ha per Arbus e 8 ha per Fluminimaggiore). 
La superficie media totale per azienda dei comuni di Gonnosfanadiga e Villacidro è, 
rispettivamente, di circa 7 ha e 8 ha, mentre per i medesimi comuni la superficie agricola media 
utilizzata è pari a 3 ha a Gonnosfanadiga e 2 ha a Villacidro. 
Le aziende con superficie totale inferiore a un ettaro rappresentano il 49% del totale delle 
aziende del sito e la superficie totale di tale aziende è pari al 1% della superficie agricola totale 
del territorio esaminato. 
 

Tab.3.8.12 - Numero delle aziende agricole suddivise per classe di superficie totale. 
classi di superficie totale 

Comune senza 
SAU meno di 

1 1-2 2-5 5-
10 

10-
20 

20-
50 

50-
100 

100 
ed 

oltre 
totale

Arbus 0 142 32 34 16 20 12 29 43 328
Domusnovas 0 29 6 6 5 15 13 7 7 88
Fluminimaggiore 0 50 26 22 12 10 12 8 31 171
Gonnosfanadiga 4 854 267 212 85 49 61 17 20 1.569
Iglesias 1 78 52 51 37 36 40 28 39 362
Villacidro 6 737 248 195 73 39 16 6 3 1.323

Totale 11 1.890 631 520 228 169 154 95 143 3.841
 

Tab.3.8.13 - Superficie totale delle aziende agricole suddivise per classe di superficie totale. 
classi di superficie totale 

Comune meno 
di 1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100 ed 

oltre totale 

Arbus 61,84 45,63 101,61 126,46 282,71 320,57 2.031,61 15.709,56 18.679,99 
Domusnovas 11,71 8,38 16,68 40,74 220,37 360,61 487,92 6.363,01 7.509,42 
Fluminimaggiore 21,80 37,70 67,39 102,18 142,23 393,87 533,45 7.915,26 9.213,88 
Gonnosfanadiga 383,36 370,64 645,73 577,94 688,82 1.856,34 1.172,41 5.766,11 11.461,35 
Iglesias 39,90 71,51 168,59 265,11 493,88 1.278,29 1.898,09 7.571,44 11.786,81 
Villacidro 323,70 340,38 606,40 504,62 527,11 474,75 400,32 6.919,99 10.097,27 

Totale 842,31 874,24 1.606,40 1.617,05 2.355,12 4.684,43 6.523,80 50.245,37 68.748,72 
 

Tab.3.8.14 - Numero delle aziende agricole suddivise per classe di superficie agricola 
utilizzata (SAU). 

classi di agricola utilizzata 

Comune senza 
SAU 

meno di 
1 1-2 2-5 5-

10 
10-
20 

20-
50 

50-
100 

100 
ed 

oltre
totale

Arbus 2 187 26 12 8 19 26 21 27 328 
Domusnovas 3 29 6 8 6 11 12 10 3 88 
Fluminimaggiore 9 83 21 17 14 7 15 4 1 171 
Gonnosfanadiga 35 979 223 162 75 34 44 11 6 1.569 
Iglesias 16 125 45 49 33 33 40 13 8 362 
Villacidro 9 823 207 173 58 34 13 6 0 1.323 

Totale 74 2226 528 421 194 138 150 65 45 3.841 
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Tab.3.8.15 - Superficie agricola utilizzata delle aziende agricole suddivise per classe di 

superficie agricola utilizzata (SAU). 
classi di superficie totale 

Comune meno 
di 1 1-2 2-5 5-10 10-20 20-50 50-100 100 ed 

oltre totale 

Arbus 70,76 34,59 32,58 59,01 252,72 810,24 1.399,87 6.988,28 9.648,05 
Domusnovas 9,03 8,66 23,28 45,50 160,77 314,85 713,48 1.335,71 2.611,28 
Fluminimaggiore 34,02 31,02 51,41 99,28 83,74 461,76 312,10 250,20 1.323,53 
Gonnosfanadiga 412,00 319,48 487,76 519,90 514,85 1.312,93 654,98 1.162,40 5.384,30 
Iglesias 56,87 62,23 158,00 245,74 429,60 1.271,57 849,83 1.460,86 4.534,70 
Villacidro 343,30 282,95 530,47 394,29 451,67 360,00 379,39 0,00 2.742,07 

Totale 925,98 738,93 1.283,50 1.363,72 1.893,35 4.531,35 4.309,65 11.197,45 26.243,93 
 
 
Dalla tabella che segue emerge che il numero delle aziende agricole, suddivise per forma di 
conduzione, sono in prevalenza a conduzione diretta, mentre quelle condotte in economia, cioè 
con salariati e/o quelle che fanno ricorso esclusivamente al contoterzismo, sono solo l’1%. Tra le 
aziende a conduzione diretta, sono più numerose le aziende con conduzione esclusivamente 
familiare (89%), valori leggermente superiori a quelli provinciali, mentre le aziende agricole con 
manodopera mista rappresentano solo il 10% del totale delle aziende a conduzione diretta. 
 

Tab.3.8.16 - Numero delle aziende agricole suddivise per forma di conduzione. 
conduzione diretta del coltivatore altra conduzione 

Comune con solo 
manodopera 

familiare 

con 
manodopera 

familiare 
prevalente 

con 
manodopera 

extrafamiliare 
prevalente 

totale 

conduzione 
con 

salariati 
e/o compa-
rtecipanti 

altra 
forma di 

conduzione 
totale totale 

generale 

Arbus 271 43 11 325 3   3 328 
Domusnovas 76 7 1 84 4   4 88 
Fluminimaggiore 160 7 3 170 1   1 171 
Gonnosfanadiga 1.322 135 97 1.554 11 4 15 1.569 
Iglesias 322 34 5 361 1   1 362 
Villacidro 1.254 38 19 1.311 12 0 12 1.323 

Totale 3.405 264 136 3.805 32 4 36 3.841 
 
 
Di seguito sono evidenziati i dati relativi alla superficie agricola totale suddivisa per forma di 
conduzione. Tali dati evidenziano una incidenza del 55% della superficie per aziende con sola 
manodopera familiare, il 17% della superficie per aziende con manodopera mista e il 27% della 
superficie totale delle aziende condotte in economia.  
I dati emergenti dalle tabelle “numero delle aziende agricole per forma di conduzione” (tabella 
3.5.16) e “superficie totale per forma di conduzione” (tabella 3.5.17) mostrano che le aziende a 
conduzione familiare hanno caratteristiche dimensionali ridotte. 
Si evidenzia che, le superfici, totale e utilizzata (tabelle 3.5.17 e 3.5.18), condotte con salariati 
e/o compartecipanti, assumono il valore del 27%, nel caso della superficie agricola totale, e del 
10%, nel caso della superficie agricola utilizzata. Ciò che è importante segnalare è che la 
conduzione con salariati e/o compartecipanti assume, relativamente al numero totale di aziende 
agricole, una frequenza pari all’1% ma rappresenta il 27% della superficie agricola totale. 
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Tab.3.8.17 - Superficie totale delle aziende suddivisa per forma di conduzione. 

conduzione diretta del coltivatore altra conduzione 

Comune 
con solo 
manodo-

pera 
familiare 

con 
manodo-

pera 
familiare 

prevalente 

con 
manodo-

pera 
extra-

familiare 
prevalente 

totale 

conduzione 
con 

salariati 
e/o compa-
rtecipanti 

altra 
forma 

di 
condu-
zione 

totale totale 
generale 

Arbus 9,00 4.985,70 224,03 5.218,73 3.250,47   3.250,47 8.469,20 
Domusnovas 1.486,02 147,14 0,83 1.633,99 5.875,43   5.875,43 7.509,42 
Fluminimaggiore 6.540,03 535,87 360,20 7.436,10 1.777,78   1.777,78 9.213,88 
Gonnosfanadiga 7.680,35 1.758,04 1.082,15 10.520,54 934,92 5,89 940,81 11.461,35 
Iglesias 9.408,26 2.172,57 202,48 11.783,31 3,50   3,50 11.786,81 
Villacidro 2.722,18 192,82 210,34 3.125,34 6.971,93 0,00 6.971,93 10.097,27 

Totale 27.845,84 9.792,14 2.080,03 39.718,01 18.814,03 5,89 18.819,92 58.537,93 
 
 

Tab.3.8.18 - Superficie agricola utilizzata dalle aziende suddivisa per forma di conduzione. 
conduzione diretta del coltivatore altra conduzione 

Comune 
con solo 
manodo-

pera 
familiare 

con 
manodo-

pera 
familiare 

prevalente 

con 
manodo-

pera 
extra-

familiare 
prevalente 

totale 

conduzione 
con 

salariati 
e/o compa-
rtecipanti 

altra 
forma 

di 
condu-
zione 

totale totale 
generale 

Arbus 5.475,07 2.848,82 198,36 8.522,25 1.125,80   1.125,80 9.648,05 
Domusnovas 1.300,22 144,40 0,47 1.445,09 1.166,19   1.166,19 2.611,28 
Fluminimaggiore 984,50 65,48 23,35 1.073,33 250,20   250,20 1.323,53 
Gonnosfanadiga 3.704,06 1.210,16 408,80 5.323,02 59,12 2,16 61,28 5.384,30 
Iglesias 2.941,14 1.413,60 176,49 4.531,23 3,47   3,47 4.534,70 
Villacidro 2.267,86 169,37 187,21 2.624,44 117,63 0,00 117,63 2.742,07 

Totale 16.672,85 5.851,83 994,68 23.519,36 2.722,41 2,16 2.724,57 26.243,93 
 
Nella tabella di seguito vengono analizzate le destinazioni d’uso delle superfici agricole per 
ciascun comune, le quali sono state suddivise nelle seguenti categorie: 
 
Seminativi:  
sono le superfici destinate alle coltivazioni erbacee soggette all’avvicendamento: cereali, colture 
industriali, ortive, foraggiere avvicendate. Le aziende con seminativi occupano 11.919,06 ha cioè 
circa il 43% della superficie agricola utilizzata.  
 
Coltivazioni legnose agrarie:  
sono le colture applicate su superfici fuori avvicendamento, destinate a coltivazioni di piante 
legnose agrarie che occupano il terreno per un lungo periodo (vite, olivo, agrumi, fruttiferi, vivai 
etc). Esse occupano nel comprensorio dei sei comuni 3.317,03 ha di superficie, pari al 13% della 
superficie agraria utilizzata. 
 
Prati permanenti e pascoli:  
i prati permanenti e i pascoli sono coltivazioni foraggiere erbacee fuori avvicendamento che 
occupano il terreno per un periodo superiore a cinque anni. Si ha prato permanente quando il 
foraggio è raccolto mediante falciatura. Si ha il pascolo quando invece il foraggio è utilizzato, di 
regola, soltanto dal bestiame pascolante. Essi occupano nel complesso dei sei comuni 11.707,84 
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ha che risultano essere quasi il 45% della superficie agraria utilizzata, totale superiore rispetto 
alla media della provincia di Cagliari (30%). 
La somma di queste tre tipologie d’uso del suolo costituisce, come detto, la superficie agraria 
utilizzata; quindi, per sintetizzare, possiamo immaginare che su 100 ha di superficie agraria 
utilizzata dei sei comuni 43 ha siano occupati da seminativi, 13 da legnose agrarie e 44 da prati 
permanenti e pascoli. 
 
Arboricoltura da legno:  
Nel comprensorio dei sei comuni la arboricoltura da legno occupa soltanto lo 0,50% della 
superficie totale. 
 
Boschi  
I boschi sono delle superfici coperte da alberi e/o arbusti forestali. Sono considerati boschi anche 
i terreni in cui il suolo, occupato da piante forestali, viene parzialmente utilizzato per le 
coltivazioni erbacee aventi carattere accessorio o marginale. Sono compresi vivai forestali situati 
in foresta destinati al fabbisogno aziendale nonché le infrastrutture forestali (strade forestali, 
depositi per il legname etc). rientrano in tale punto le fustaie, i cedui, la macchia mediterranea. 
Nell’area del pSIC il suolo destinato a tale tipologia d’uso ha una superficie di 36.809,76 ha pari 
al 54% della superficie agricola totale, con una maggiore concentrazione nei comuni di 
Fluminimaggiore (74% della superficie agricola comunale), Villacidro (66%) e Domusnovas 
(63%). 
 
Superficie agraria non utilizzata  
Per superficie agraria non utilizzata si intende l’insieme dei terreni dell’azienda non utilizzati a 
scopi agricoli per una qualsiasi ragione (di natura economica, sociale od altra), ma suscettibili di 
essere utilizzati a scopi agricoli mediante l’intervento di mezzi normalmente disponibili (attività 
ricreative: turismo, sport etc). Sono inclusi tutti i terreni abbandonati facenti parte dell’azienda e 
sono esclusi i terreni a riposo. La percentuale della superficie agraria non utilizzata è esigua 
nell’area del pSIC (3,49%) e l’area destinata ad attività ricreative è ridottissima e pari allo 0,01% 
ed è localizzata principalmente nei comuni di Iglesias e Villacidro. 
 
Altra superficie 
La superficie è costituita dalle aree occupate da fabbricati, cortili, strade poderali, fossi, canali, 
nonché quella utilizzata per gli allevamenti. Essa, nell’ambito dei sei comuni, si estende per 
2.950,72 ha, pari al 4% della superficie totale ed è determinata soprattutto dal contributo di 
Arbus (819,93 ha) e di Gonnosfanadiga (722,45 ha). 
 
Superficie totale delle aziende 
La superficie totale delle aziende è la somma dei totali delle superfici in coltivazione investite a 
seminativi, coltivazioni legnose agrarie, prati permanenti e pascoli, arboricoltura da legno, 
boschi, superficie agraria non utilizzata ed altra superficie. 
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Tab.3.8.19 - Superficie agricola secondo l’utilizzazione dei terreni per comune. 

superficie agricola utilizzate superficie agraria non utilizzata 

Comune 
seminativi 

coltiva-
zioni 

legnose 
agrarie 

prati 
perma-
nenti e 
pascoli 

totale 

arbo-
ricol-

tura da 
legno 

boschi totale 

di cui 
desti-

nata ad 
attività 
ricrea-

tive 

altra 
super-
ficie 

totale 
generale 

Arbus 3.919,59 141,52 5.586,94 9.648,05 1,11 7.345,70 865,30 1,06 819,83 18.679,99 
Domusnovas 1.050,11 21,38 1.539,79 2.611,28 99,96 4.751,89     46,29 7.509,42 
Fluminimaggiore 351,97 109,17 862,39 1.323,53 13,59 6.798,67 528,22   549,87 9.213,88 
Gonnosfanadiga 2.417,76 1.359,67 1.606,87 5.384,30 58,22 4.564,37 732,01 0,20 722,45 11.461,35 
Iglesias 2.502,59 235,38 1.796,73 4.534,70 90,89 6.721,17 97,30 1,50 342,75 11.786,81 
Villacidro 977,04 1.449,91 315,12 2.742,07 82,51 6.627,96 175,20 1,00 469,53 10.097,27 

Totale 11.219,06 3.317,03 11.707,84 26.243,93 346,28 36.809,76 2.398,03 3,76 2.950,72 68.748,72 

 
Di seguito vengono riportate le tabelle che analizzano in dettaglio i dati relativi alle singole 
pratiche agricole ed in particolar modo ai seminativi (tabella 3.5.20) ed alle coltivazioni legnose 
agrarie (tabella 3.5.21).  
Per ciò che riguarda i seminativi emerge che le aziende che si dedicano alla coltivazione dei 
cereali sono 348, del foraggio 319 e delle coltivazioni ortive 246. La quota di superficie destinata 
alle coltivazioni foraggiere è la più vasta (5.003,44 ha pari al 56% della superficie destinata alle 
principali colture di seminativi); la superficie destinata alle colture di cereali è pari al 43% della 
superficie destinata alle principali colture di seminativi (3.394,01 ha). Infine, le aziende con 
coltivazioni ortive, che ammontano a 246, occupano una esigua superficie, pari all’1% del totale 
(97,23 ha). 
Va ricordato inoltre che per coltivazioni foraggiere avvicendate si intendono le coltivazioni 
foraggiere erbacee in avvicendamento che occupano il terreno per più annate agrarie consecutive 
(al massimo fino a cinque anni) e che sono costituite generalmente da leguminose pure (erba 
medica, lupinella, sulla, trifoglio ladino, trifoglio pratense) o in miscuglio. In questo gruppo sono 
compresi anche gli erbai ossia le coltivazioni foraggiere erbacee in avvicendamento che 
occupano il terreno al massimo per una annata agraria (veccia, trifoglio incarnato, cereali in erba 
ed a maturazione cerosa, etc).  
 
Tab.3.8.20 - Aziende con seminativi e relativa superficie per le principali coltivazioni praticate 

(superficie in ettari). 
cereali 

totale frumento 
coltivazioni 

ortive 

coltivazioni 
foraggiere 

avvicendate 
Comune 

aziende  superficie aziende superficie aziende superficie aziende  superficie 
Arbus 61 858,68 13 236,90 27 13,21 64 1.903,26
Domusnovas 26 336,14 21 270,34 21 5,13 34 603,45
Fluminimaggiore 1 4,00 0 0,00 35 6,55 39 302,11
Gonnosfanadiga 101 820,06 53 318,46 86 27,60 85 1.043,06
Iglesias 100 1.298,97 46 457,41 44 22,22 69 904,67
Villacidro 59 576,16 44 413,39 33 22,52 28 246,89

Totale 348 3.894,01 177 1.696,50 246 97,23 319 5.003,44
 
Le coltivazioni legnose agrarie (tabella seguente) coprono territori della superficie pari al 12% 
di quella aziendale totale. I dati rilevano inoltre, che la superficie agricola utilizzata per la 
produzione di olive, è di 2.280,15 ettari circa, pari al 9% della S.A.U. complessiva ed al 69% 
della superficie agraria utilizzata per le colture legnose agrarie. La superficie destinata a vigneti, 
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invece, è di 217,73 ha circa, pari al 0,8% della S.A.U. complessiva ed al 6,5% della superficie 
agraria utilizzata per le colture legnose agrarie ed è praticata da 533 aziende, pari al 14% delle 
aziende agricole, mentre le aziende che praticano l’olivicoltura sono ben il 77% del totale. 
Superfici significative vengono destinate ai fruttiferi ed agli agrumeti (806,35 ha). 
 

Tab.3.8.21 - Aziende con coltivazioni legnose agrarie suddivise per principali coltivazioni 
praticate (superficie in ettari). 

vite olivo agrumi fruttiferi Comune 
aziende  superficie aziende superficie aziende superficie aziende  superficie 

Arbus 101 37,88 209 92,17 40 4,37 52 6,39
Domusnovas 2 2,20 10 9,85 13 3,22 12 6,11
Fluminimaggiore 57 18,35 79 58,14 66 15,33 86 17,35
Gonnosfanadiga 216 81,95 1332 1.125,76 91 65,81 123 77,25
Iglesias 91 57,20 197 126,42 75 14,11 128 37,10
Villacidro 66 20,15 1120 867,81 408 324,91 318 234,40

Totale 533 217,73 2947 2280,15 693 427,75 719 378,60
 
Fa seguito la descrizione delle aziende con riferimento alla distribuzione delle persone per 
categoria di manodopera agricola. Per manodopera agricola si intende il personale occupato nei 
lavori agricoli dell’azienda, di età pari o superiore a 16 anni. In particolare essa si distingue in:  
− manodopera familiare: persone appartenenti alla famiglia del conduttore che svolgono lavoro 

agricolo nell’azienda; 
− manodopera salariata: dirigenti, impiegati, operai e categorie assimilate, a tempo 

indeterminato e determinato. 
Il quadro della forza lavoro impiegata nel settore agricolo appare ancora caratterizzato dalla 
prevalenza della manodopera familiare; solo il 7% della manodopera è rappresentato da 
manodopera extra familiare. Il 13,27% della manodopera extra familiare è formato da lavoratori 
assunti a tempo indeterminato e il 86,73% da lavoratori assunti a tempo determinato. 
 

Tab.3.8.22 - Persone per categoria di manodopera agricola. 
familiari e parenti del 

conduttore 
altra manodopera  

aziendale 
dirigenti e  
impiegati 

operai e  
assimilati Comune condut-

tore coniuge 

altri 
fami- 

liari del 
condut-

tore 

paren- 
ti del 

condut-
tore 

totale a 
tempo 

indeter-
minato 

a  
tempo 
deter-
minato 

a  
tempo 

indeter-
minato 

a  
tempo 
deter-
minato 

totale

totale
gene-
rale 

Arbus 325 163 226 54 443 8 6 18 83 115 883
Domusnovas 84 72 116 13 201 4 0 63 140 207 492
Fluminimaggiore 170 102 234 6 342 0 3 9 13 25 537
Gonnosfanadiga 1.564 1.059 1.993 235 3.287 1 57 3 299 360 5.211
Iglesias 361 237 433 50 720 1 3 9 40 53 1.134
Villacidro 1.320 1.009 1.965 147 3.121 3 29 2 118 152 4.593

Totale 3.824 2.642 4.967 505 8.114 17 98 104 693 912 12.850
 
Per quanto attiene alle giornate di lavoro aziendale per categoria di manodopera agricola si 
evidenzia che su un totale generale di 497.458 giornate di lavoro la quota coperta dalla 
manodopera familiare è stata pari al 89,34% con una netta prevalenza rappresentata dalla quota 
del conduttore (il 62% della manodopera familiare ed il 56% del totale generale delle giornate di 
lavoro). 
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Da menzionare i dati relativi a Domusnovas che conta ben 11.356 giornate di lavoro prestate da 
manodopera extrafamiliare, fra operai e assimilati, assunta a tempo determinato. Tale valore è 
pari al 32% rispetto al totale generale dei sei comuni calcolato per questa categoria e pari al 29% 
di tutta la manodopera del comune di Domusnovas.  
 

Tab.3.8.23 - Giornate di lavoro aziendale per categoria di manodopera agricola. 
familiari e parenti del 

conduttore 
altra manodopera  

aziendale 
dirigenti e  
impiegati 

operai e  
assimilati Comune condut-

tore coniuge 

altri 
fami- 

liari del 
condut-

tore 

paren- 
ti del 

condut-
tore 

totale a 
tempo 

indeter-
minato 

a  
tempo 
deter-
minato

a  
tempo 

indeter-
minato 

a  
tempo 
deter-
minato 

totale 

totale
gene-
rale 

Arbus 34.741 5.093 10.654 8.131 23.878 1.838 31 2.864 9.393 14.126 72.745
Domusnovas 15.161 3.823 4.430 1.575 9.828 106 0 2.200 11.356 13.662 38.651
Fluminimaggiore 24.345 3.279 4.356 1.063 8.698 0 118 2.808 1.017 3.943 36.986
Gonnosfanadiga 63.671 18.311 12.347 4.034 34.692 60 862 702 8.091 9.715 108.078
Iglesias 51.276 10.612 15.568 7.023 33.203 312 167 1.854 1.149 3.482 87.961
Villacidro 87.614 28.998 21.298 7.038 57.334 768 2.302 158 4.861 8.089 153.037

Totale 276.808 70.116 68.653 28.864 167.633 3.084 3.480 10.586 35.867 53.017 497.458
 
 
Si descrive di seguito l’utilizzazione, da parte delle aziende, delle tipologie di mezzi meccanici, 
distinguendo tra i mezzi: 
− Di proprietà dell’azienda: sono i mezzi meccanici di proprietà esclusiva dell’azienda, anche 

temporaneamente utilizzati in altre aziende agricole, compresi i mezzi meccanici acquistati in 
leasing; 

− In comproprietà: sono i mezzi meccanici di proprietà di due o più aziende agricole; 
− Forniti da terzi: sono i mezzi meccanici temporaneamente utilizzati dall’azienda ma forniti da 

altra azienda agricola, da organismi associativi o da imprese di esercizio e noleggio. 
Si fa presente che il numero dei mezzi evidenziato riguarda soltanto quelli di proprietà esclusiva 
dell’azienda mentre restano non contemplati nel censimento i mezzi in comproprietà o forniti da 
terzi. Quanto sopra sta a significare che le modalità di rilevazione censuaria non rilevano 
l’effettivo “parco macchine” dell’ambito.  
Dai dati emerge che le aziende con mezzi sono l’88 % delle aziende agricole operanti nei sei 
comuni, mentre le aziende con mezzi di proprietà sono il 43% delle aziende con mezzi ed il 38% 
delle aziende agricole totali. Le aziende che si dotano di mezzi forniti da terzi sono il 57% delle 
aziende con mezzi, mentre le aziende con mezzi in comproprietà sono soltanto il 3,1%. 
Le aziende con motocoltivatori, motozappe, motofresatrici e motofalciatrici in proprietà 
ammontano a 1.073 unità, mentre le aziende con trattrici in proprietà sono 1.025 unità. 
L’irrorazione di prodotti fitoiatrici è praticata, con mezzi propri, da 258 aziende che utilizzano 
264 mezzi in proprietà. 
Le aziende con macchine per la fertilizzazione, in proprietà, ammontano a 316, mentre quelle 
che praticano la raccolta automatizzata sono 9 con 9 mezzi di proprietà. 
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Tabb.3.8.24 e 25 - Aziende che utilizzano mezzi meccanici in complesso e relativo numero di 

mezzi in proprietà dell’azienda. 

totale trattrici 

motocoltivatori, 
motozappe, 

 motofresatrici, 
motofalciatrici Comune 

azienda 
con mezzi 

aziende 
con mezzi 

forniti  
da terzi 

aziende  
con mezzi 
in compro-

prietà 

aziende mezzi aziende  mezzi 

Arbus 271 97   88 125 118 123
Domusnovas 83 40 1 48 70 41 49
Fluminimaggiore 143 57 2 22 26 89 105
Gonnosfanadiga 1.418 1.043 51 275 322 188 190
Iglesias 301 105 8 155 203 146 191
Villacidro 1.184 605 44 233 279 491 506

Totale 3.400 1.947 106 821 1.025 1.073 1.164

mietitrebbiatrici 

macchine per la 
raccolta 

completamente 
automatizzate 

apparecchi 
per 

l'irrorazione 
di prodotti 
fitoiatrici 

macchine per 
la 

fertilizzazione 

Comune 

aziende mezzi aziende mezzi aziende mezzi aziende mezzi 

 altri 
mezzi 

meccanici

Arbus 0 0 0 0 10 11 31 34 27
Domusnovas 1 1 0 0 2 2 6 6 19
Fluminimaggiore 0 0 0 0 3 3 3 3 3
Gonnosfanadiga 0 0 2 2 35 37 52 55 89
Iglesias 7 7 0 0 8 8 46 46 2
Villacidro 0 0 7 7 200 203 178 179 37

Totale 8 8 9 9 258 264 316 323 177
 
 
• Zootecnia 
 
Nelle tabelle che seguono sono indicati i dati relativi ai sei comuni per quanto attiene le 
produzioni zootecniche, con evidenza della consistenza del bestiame e del numero delle aziende 
con allevamenti di bovini, suini, ovini caprini, equini ed avicoli. 
L’allevamento più diffuso è quello ovino praticato da 305 aziende per 53.885 capi. Molto 
consistente è la presenza dell’allevamento avicolo (167 aziende per 111.619 capi), di quello 
suino (232 aziende per 5.714 capi) e caprino (145 aziende per 23.869 capi). Meno diffuse sono le 
altre tipologie di allevamento, con particolare riguardo a quello bovino (97 aziende per 2.639 
capi) ed equino (75 aziende per 332 capi). 
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Tab.3.8.26 - Aziende con allevamenti bovini, bufalini, suini e relativo numero di capi per 

comune. 
bovini suini Comune 

aziende capi di cui vacche aziende  capi 
Arbus 30 999 136 54 998
Domusnovas 16 430 220 12 296
Fluminimaggiore 18 289 6 44 385
Gonnosfanadiga 9 430 134 44 1699
Iglesias 21 430 154 70 910
Villacidro 3 61 33 8 1426

Totale 97  2.639 683 232  5.714 
 
Tab.3.8.27 - Aziende con allevamenti ovini, caprini, equini ed avicoli e relativo numero di capi 

per comune. 
ovini caprini equini allevamenti avicoli Comune aziende capi aziende capi aziende capi aziende capi 

Arbus 55 9.718 33 7.378 26 153 39 2.349
Domusnovas 23 4.604 5 1.150 3 14 5 2.985
Fluminimaggiore 28 1.891 36 5.737 9 34 17 10.965
Gonnosfanadiga 87 14.289 23 2.655 16 41 26 43.086
Iglesias 84 15.519 36 5.594 17 82 70 1.742
Villacidro 28 7.864 12 1.355 4 8 10 50.492

Totale 305 53.885 145 23.869 75 332 167 111.619
 
L’area dei sei comuni è influenzata dalla massicci presenza del pascolo caprino ed ovino 
costituente attività produttiva tradizionale in grado come tale di plasmare il paesaggio agrario. 
 
Negli ultimi anni le politiche locali nell’ambito considerato hanno portato ad una consistente 
riduzione dei capi di bestiame caprino e suino sul territorio. 
Infatti dapprima il Comune di Villacidro, nel definire il piano di risanamento forestale, aveva 
acconsentito alla assegnazione di aree agricole in pianura agli allevatori di capre, oltre che di 
suini, che si rendevano disponibili al trasferimento da zone montane ed all’abbandono del 
pascolo brado. 
Successivamente il fenomeno segnalato ha trovato nuovo impulso a seguito della acquisizione da 
parte dell’Ente Foreste Sardegna di ampie zone montane nei comuni di Villacidro, 
Gonnosfanadiga e Domusnovas. 
 
• Produzione e commercializzazione di prodotti agro-alimentari 
 
E’ evidente come in un contesto come quello sopra delineato finiscano per assumere enorme 
rilievo le attività volte alla produzione e commercializzazione di prodotti agroalimentari 
cosiddetti di nicchia ovvero di più alta qualità, e come tali collocabili sul mercato a prezzi più 
elevati.  
Il concentramento su produzioni in grado di fornire valori aggiunti incrementali sarebbe in grado 
di ottenere effetti compensativi sulla contrazione delle quantità produttive. 
In considerazione di quanto sopra si rileva l’opportunità di diffondere produzioni alle quali sia 
stato attribuito il riconoscimento DOP o IGP (Regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 
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luglio 1992 protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti 
agricoli ed alimentari) 
Con la denominazione di origine protetta (DOP) si intende quella assegnata ai prodotti agricoli 
ed alimentari le cui fasi del processo produttivo vengano realizzate in un’area geografica 
delimitata e il cui processo produttivo risulti essere conforme ad un disciplinare di produzione. 
Queste caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all’ambiente geografico, 
comprensivo dei fattori naturali ed umani.  
Per l’intero territorio della Sardegna sono produzioni DOP l’agnello sardegna, il fiore sardo, il 
pecorino romano ed il pecorino sardo.  
Inoltre con la pubblicazione nella GU n. 198 del 26.08.2006 del decreto del Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che autorizza i Consorzi per la Frutticoltura Sardi ad 
effettuare i controlli sulla Denominazione di Origine Protetta per l'Olio Extravergine di Oliva 
“Sardegna”, si è aperta la strada alla completa valorizzazione di uno dei prodotti di maggiore 
importanza dell'economia agro-alimentare della Sardegna.  
I Consorzi, designati preventivamente dalla Regione Sardegna, quale Autorità Pubblica di 
controllo, e coordinati dal Consorzio Interprovinciale per la frutticoltura, costituiscono 
l'Organismo di controllo e di certificazione, il quale, con la collaborazione dei tecnici esperti 
dell'ERSAT- Sardegna e dell'ERA-Sardegna, controllerà che la produzione dell'olio sardo DOP 
venga effettuata nel rispetto delle regole prescritte dal "Disciplinare tecnico di produzione".  
Il prestigioso marchio DOP, con cui si garantisce al consumatore l'origine sarda del prodotto, è 
ora protetto transitoriamente a livello nazionale (G.U. n° 173 del 27.7.2006). Pertanto, sino a 
quando non verrà iscritto nell'Elenco Comunitario delle Denominazioni di Origine Protetta, è 
valido solo entro i confini dello stato italiano.  
Da ultimo inoltre è stato riconosciuto dal Ministero la qualifica per il suino sardo di razza 
autoctona da valorizzare e tutelare. Il maiale in Sardegna possiede particolari caratteristiche 
morfologiche che lo rendono, nel genere, unico e inimitabile ed anche tali caratteristiche, con i 
riconoscimenti che ne discendono, sono in grado di fornire utilissimi ritorni al settore agro-
alimentare. 
Per contro il termine "IGP" è relativo al nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi 
eccezionali, di un paese, e serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale 
regione, di tale luogo determinato o di tale paese e di cui una determinata qualità, la reputazione 
o un'altra caratteristica possa essere attribuita all'origine geografica e la cui produzione e/o 
trasformazione e/o elaborazione avvengano nell'area geografica determinata. 
 
 

3.8.3. Evoluzione della politica agricola comunitaria 
 
Nell’intento di promuovere ed incrementare i positivi effetti dell’attività agricola nei confronti 
della tutela e della salvaguardia dell’ambiente, l’Unione Europea ha proposto all’interno della 
Politica Agricola Comune, il concetto denominato della condizionalità, per assicurare il 
collegamento tra i sostegni economici concessi ai produttori agricoli e il rispetto di alcuni 
requisiti in materia di protezione ambientale, nel settore della sanità pubblica e nel campo del 
benessere animale. 
Con l’approvazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005 n. 4432/St, recante disposizioni 
per l’attuazione del regime di condizionalità per l’anno 2006 (Reg. CE 1782 del 29 settembre 
2003), sono stati definiti: 
- gli obblighi derivanti dai Criteri di Gestione Obbligatoria,  
- le Norme quadro inerenti le buone condizioni agronomiche ed ambientali, cui devono 

conformarsi le regioni e le province autonome 
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• Condizionalità  
 
A partire dal giugno 2003 (Regolamento CE 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 200) 
sono state introdotte rilevanti innovazioni in materia di politica agricola comunitaria 
A seguito della introduzione del regime detto della “condizionalità” la maggior parte degli aiuti 
diretti agli agricoltori sinora previsti sono destinati ad essere sostituiti dal “Regime di pagamento 
unico”. Lo spostamento di priorità degli aiuti della PAC, dal sostegno ai prezzi verso aiuti diretti 
agli agricoltori, si accompagna all’introduzione di obblighi più chiari per gli agricoltori, i quali 
saranno tenuti a gestire le loro aziende in modo sostenibile. Il rispetto dei principi della 
“condizionalità” ed il rispetto di specifici requisiti ambientali diviene fattore condizionante la 
spettanza dei pagamenti diretti agli agricoltori.  
Si viene con questa nuova politica a creare un collegamento tra il rispetto dei requisiti ambientali 
e la fruibilità degli aiuti diretti da parte degli agricoltori. 
Quali amministratori principali della PAC, gli Stati membri svolgono una funzione determinante 
nell’applicazione della condizionalità. Ad essi incombe la responsabilità di adottare la 
definizione di condizioni agronomiche e ambientali soddisfacenti (a livello nazionale o 
regionale) tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle zone interessate, e in particolare 
delle condizioni climatiche e geologiche e dei sistemi di coltivazione in uso, dell'utilizzazione 
dei terreni, della rotazione delle colture, delle pratiche agricole e della struttura delle aziende. Gli 
Stati membri devono informare gli agricoltori di questa definizione, fornire loro l’elenco dei 
criteri di gestione obbligatori e predisporre sistemi di gestione, controllo e sanzione per la 
condizionalità.  
 
In applicazione di quanto sopra l’Italia, con decreto ministeriale 15 dicembre 2005 n. 4432/st, 
recante disposizioni per l’attuazione del regime di condizionalità, ha definito: 
- Criteri di Gestione Obbligatoria;  
- Norme di Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali, cui devono conformarsi le regioni 

e le province autonome. 
L’applicazione delle norme definite nei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) è prevista in tre 
fasi temporali successive: 
- la prima decorre dal 1 Gennaio 2005 e contempla l’applicazione delle prime otto norme in 

materia di tutela ambientale;  
- la seconda, con decorrenza 1° Gennaio 2006 introdurrà 7 norme in materia di sanità pubblica 

e salute degli animali;  
- infine, a decorrere dal 1° Gennaio 2007, partirà la terza fase con l’introduzione degli ultimi 3 

punti normativi sul tema benessere degli animali.   
Le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) definiscono i requisiti necessari ai 
fini di un corretto mantenimento dei terreni agricoli. Il rischio di abbandono dei terreni, anche 
come conseguenza relativa alla politica del disaccoppiamento (che di fatto svincola i sussidi 
dalla produzione), vengono arginati attraverso l’applicazione di norme a tutela della fertilità e 
struttura del terreno. Le BCAA si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2005. 
 
Il controllo degli obblighi di condizionalità sarà effettuato sulla base dell’attuale sistema 
integrato di gestione e controllo (SIGC). Tuttavia, poiché la condizionalità comporta l’intervento 
di altri soggetti (responsabili, ad esempio, della sanità pubblica, della salute degli animali o di 
questioni fitosanitarie), gli Stati membri devono assicurare un adeguato coordinamento tra di 
loro. I controlli in loco devono essere effettuati ogni anno e devono vertere su almeno l’1% delle 
aziende.  
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Le condizioni agronomiche e ambientali soddisfacenti costituiscono un requisito minimo che 
tutti gli agricoltori devono rispettare. Esso non va confuso con le norme più avanzate (“buone 
pratiche agricole”) previste nei regimi agroambientali volontari (nel quadro delle misure di 
sviluppo rurale), in cui gli agricoltori possono ricevere un pagamento in cambio di servizi 
ambientali che vanno al di là dei vincoli legali obbligatori di base.  
Se l’agricoltore interessato non rispetta i criteri di gestione obbligatori o non mantiene condizioni 
agronomiche e ambientali soddisfacenti, i pagamenti diretti ai quali avrebbe diritto per l'esercizio 
in cui si verifica l'inosservanza vengono parzialmente ridotti o soppressi del tutto.  
Le percentuali di sanzione variano in funzione della gravità dell’inosservanza e possono andare 
dall’1% al 15% in caso di negligenza e fino al 15% minimo se si tratta di inosservanza 
volontaria. Le sanzioni sono cumulabili, di modo che, se l'agricoltore non rispetta le regole per 
diverse superfici o continua a non rispettarle, può essere penalizzato diverse volte. Le sanzioni 
possono essere pesanti.  
 

3.8.4.  Industria, commercio e turismo 
 
• Analisi generale 
 
I dati statistici utilizzati in questa sezione, derivano dagli studi effettuati dall’ISTAT in relazione 
all’8° Censimento dell’Industria e dei Servizi del 2001. 
 
Si è già evidenziato che la percentuale media di occupati sulla popolazione residente è pari al 
29,20% con la maggior percentuale di incidenza degli occupati sui residenti nel comune di 
Iglesias (31,31%) cui seguono Domusnovas (28,85%), Villacidro (28,43%), Gonnosfanadiga 
(27,58%), Fluminimaggiore (26,04%9 e infine Arbus (25,74%). Il settore che presenta il maggior 
numero di occupati è, per tutti i comuni in esame, quello delle altre attività con il 62,63% di 
incidenza sul totale degli occupati. Segue il settore dell’industria, nel quale è ricompresso il 
settore dell’edilizia, con il 30,04% di incidenza media, mentre notevolmente inferiore risulta 
l’incidenza degli occupati in agricoltura, pari al 7,33%. 
Le rilevazioni statistiche che di seguito verranno commentate ed evidenziate in distinte tabelle 
riguardano gli addetti e delle unità locali operanti nel comprensorio dei sei comuni. 
Nel riferire i dati sulla popolazione residente si è già evidenziata la caratteristica della stessa 
popolazione per struttura di età. La classe di età maggiormente rappresentata è quella degli over 
65 anni per i comuni di Arbus (20% della popolazione residente), Fluminimaggiore (19%) e 
Gonnosfanadiga (18%) , mentre per gli altri comuni le classi più rappresentate sono quelle della 
fascia di età 25/34 anni (Villacidro con il 17%) e della fascia di età 35/44 (Domusnovas e 
Iglesias entrambi con il 17%). 
La struttura della popolazione caratterizzata da una elevata presenza di over 65 deprime 
ulteriormente il livello dei consumi e più in generale delle condizioni di vita.  
E’ noto che la struttura della popolazione per età influenza l’offerta di lavoro e più in generale 
crea differenze di aspettative che, inevitabilmente, si riflettono nel contesto economico. La 
creazione di aree protette, con il conseguente sviluppo di attività produttive connesse alla 
valorizzazione del patrimonio naturale, è in grado di incidere favorevolmente sulla struttura 
dell’offerta di lavoro anche nel presupposto che la creazione delle dette aree alimenti fonti di 
scambio con l’esterno.  
Come detto, sotto il profilo occupazionale la popolazione di Iglesias presenta la situazione 
migliore (31,31% incidenza degli occupati sulla popolazione residente); seguono, non molto 
distaccati, i comuni di Domusnovas (28,85%), Villacidro (28,50%), Gonnosfanadiga (27,58%) e 
infine Fluminimaggiore (26,04%) e Arbus (25,74%). 
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Per tutti i sei comuni esaminati emerge una maggiore incidenza degli occupati dipendenti 
rispetto agli occupati indipendenti; in particolare, la percentuale di dipendenti occupati rispetto 
alla popolazione residente raggiunge il livello massimo a Iglesias, con il 25,36%, mentre il 
valore più modesto è quello di Fluminimaggiore con il 18,51% della percentuale di dipendenti 
occupati rispetto alla popolazione residente; ciò è segnaletico dell'esigua incidenza delle 
occupazioni nelle posizioni professionali indipendenti (imprenditori, professionisti, lavoratori in 
proprio etc) nell'intero ambito territoriale considerato.  
 
Questi dati forniscono una prima sintetica indicazione sulla vitalità economica dei comuni; la 
presenza di imprenditori e lavoratori autonomi fornisce un elemento conoscitivo ulteriore. Detta 
presenza è maggiore in Villacidro (con l'8.65%) mentre percentuali più o meno analoghe di 
occupati indipendenti sono riscontrate nei comuni di Domusnovas (7.08%), Fluminimaggiore 
(7,53%) e Gonnosfanadiga (7,85%). La incidenza media dei lavoratori indipendenti sul totale 
della popolazione residente nei comuni di riferimento è pari al 7,01%, e quindi al di sotto della 
media provinciale, che è pari al 8,11%. 
 

Tab.3.8.28 - Occupati per posizione professionale. 
indipendente 

Comune 

dipen- 
dente o 
altra  
posi- 
zione 
subor- 
dinata 

impren- 
ditore e 
libero 
profes 

sionista 

lavo- 
ratore in 
proprio 

socio 
coope
rativa

co- 
adiu 
vante 
fami- 
liare 

Totale
Totale 

popola- 
zione 

residente 

%  
dipendenti 

%  
indipen-

denti 
totale 

Arbus 1.335 87 336 29 20 472 1.807 7.021 19,01% 6,72% 25,74%
Domusnovas 1.433 65 332 39 30 466 1.899 6.582 21,77% 7,08% 28,85%
Fluminimaggiore 580 26 188 16 6 236 816 3.134 18,51% 7,53% 26,04%
Gonnosfanadiga 1.375 67 393 37 50 547 1.922 6.970 19,73% 7,85% 27,58%
Iglesias 7.145 450 1.077 89 59 1.675 8.820 28.170 25,36% 5,95% 31,31%
Villacidro 2.925 184 852 144 94 1.274 4.199 14.732 19,85% 8,65% 28,50%

Totale 14.793 879 3.178 354 259 4.670 19.463 66.609 22,21% 7,01% 29,22%
 
In tutti i comuni è notevole la presenza di occupati in "altre attività" (34%) e industria (30,04%), 
segue il commercio con il 19,38%, l'agricoltura con il 7,33%, attività finanziarie e assicurative 
(5,20%) e trasporti e comunicazioni (4,06%). Si registra inoltre una distribuzione per lo più 
omogenea dei diversi comuni all'interno delle diverse attività economiche con l'eccezione 
dell'attività agricola, per la quale si registra a Fluminimaggiore la maggiore incidenza 
percentuale degli occupati (13,11%) mentre la più esigua è quella di Iglesias (3,03%). 
 

Tab.3.8.29 - Occupati per attività economica - valori assoluti. 
attività economica 

Comune 
agricoltura industria commercio trasporti e 

comunicazioni 

credito e assicurazioni, 
servizio alle imprese e 

noleggio  

altre 
attività

totale

Arbus 142 488 407 70 79 621 1.807
Domusnovas 149 738 300 76 78 558 1.899
Fluminimaggiore 107 239 146 13 28 283 816
Gonnosfanadiga 214 546 415 58 84 605 1.922
Iglesias 267 2.562 1.517 436 570 3.468 8.820
Villacidro 548 1.273 986 137 173 1.082 4.199

Totale 1.427 5.846 3.771 790 1.012 6.617 19.463
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Tab.3.8.30 - Occupati per attività economica - valori percentuali. 
attività economica 

Comune 
agricoltura industria commercio trasporti e 

comunicazioni 

credito e assicurazioni, 
servizio alle imprese e 

noleggio  

altre 
attività 

totale

Arbus 7,86% 27,01% 22,52% 3,87% 4,37% 34,37% 7,86%
Domusnovas 7,85% 38,86% 15,80% 4,00% 4,11% 29,38% 7,85%
Fluminimaggiore 13,11% 29,29% 17,89% 1,59% 3,43% 34,68% 13,11%
Gonnosfanadiga 11,13% 28,41% 21,59% 3,02% 4,37% 31,48% 11,13%
Iglesias 3,03% 29,05% 17,20% 4,94% 6,46% 39,32% 3,03%
Villacidro 13,05% 30,32% 23,48% 3,26% 4,12% 25,77% 13,05%

Totale 7,33% 30,04% 19,38% 4,06% 5,20% 34,00% 7,33%
 
 
Spesso è la pubblica amministrazione (in senso ampio) la principale attività economica presente 
nei comuni considerati.  
 
 
• Numero e tipologia delle unità locali 
 
L’8° Censimento dell’Industria e dei Servizi del 2001 evidenzia che nei sei comuni di 
riferimento sono presenti 3.680 unità locali (totale con cui concorrono le imprese con 3.240 unità 
locali e le istituzioni con 440). Detto numero di unità risulta incrementato rispetto a quello 
emergente dal censimento del 1991. L’incremento è pari a 430 unità locali, ed è sintesi delle 
variazioni positive di quelle relative alle imprese (+ 248) e alle istituzioni (+182). 
Il comune con il maggior numero di unità locali è Iglesias (1.554) di cui la maggior parte 
operanti nel settore delle imprese (1.356). Gli altri comuni contribuiscono con quote via via 
decrescenti fino a giungere a Fluminimaggiore che conta soltanto 188 unità locali.  
Un altro dato significativo è rappresentato dal numero di unità locali delle imprese che 
rappresenta l'88% del totale delle unità locali operanti nei sei comuni. 
 
 

Tab.3.8.31 - Unità Locali delle imprese per settore di attività economica e delle istituzioni - 
anno 1991. 

imprese 
Comune agricoltura  

e pesca industria commercio altri  
servizi totale  istituzioni totale

Arbus 0 75 168 127 370 27 397
Domusnovas 1 101 125 73 300 25 325
Fluminimaggiore 0 51 75 47 173 11 184
Gonnosfanadiga 2 68 155 76 301 31 332
Iglesias 0 187 596 427 1.210 108 1.318
Villacidro 3 128 312 195 638 56 694

Totale 6 610 1.431 945 2.992 258 3.250
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Tab.3.8.32 - Unità Locali delle imprese per settore di attività economica e delle istituzioni - 

anno 2001 
imprese 

Comune agricoltura  
e pesca industria commercio altri  

servizi totale  istituzioni totale

Arbus 1 78 126 120 325 42 367
Domusnovas 1 90 114 82 287 44 331
Fluminimaggiore 3 43 67 52 165 23 188
Gonnosfanadiga 2 66 131 105 304 39 343
Iglesias 1 266 521 568 1.356 198 1.554
Villacidro 2 185 371 245 803 94 897

Totale 10 728 1.330 1.172 3.240 440 3.680
 
 
Nelle tabelle che seguono sono evidenziate le variazioni registrate nel decennio 1991-2001. dalle 
tabelle emerge un significativo incremento delle unità locali ripartito fra imprese (+248) e 
istituzioni (+182). Il maggior incremento è quello registrato a Iglesias (236 unità di cui 146 
imprese e 90 istituzioni). Arbus è l'unico comune che conta un decremento (-30, sintesi di -45 
imprese e +15 istituzioni) mentre Domusnovas, Fluminimaggiore e Gonnosfanadiga registrano 
lievissime flessioni. 
 
Per tutti i comuni, con la sola eccezione di Villacidro (+59), le imprese del settore commercio 
segnano un decremento, di cui il maggiore entità è rilevato a Iglesias con -75 unità.  
I comuni di Iglesias (+141), Villacidro (+50) e Gonnosfanadiga (+29) registrano forti aumenti 
del numero di imprese del settore altri servizi ( che comprende attività di trasporti, alberghi e 
pubblici esercizi, credito e assicurazioni e la voce residuale altri servizi), valori che 
contribuiscono significativamente all’incremento registrato per l’intero ambito di riferimento 
(+227), con la sola eccezione di Arbus (-7). 
Per quanto attiene alle istituzioni si distinguono Iglesias con un incremento di 90 unità e 
Villacidro con un incremento di 38 unità. Gli incrementi negli altri comuni sono di entità 
pressocchè paritetica. 
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Tab.3.8.33 - Unità Locali delle imprese per settore di attività economica e delle istituzioni – 

Variazioni assolute 1991 - 2001 
imprese 

Comune agricoltura  
e pesca industria commercio altri  

servizi totale  istituzioni totale

Arbus 1 3 -42 -7 -45 15 -30
Domusnovas 0 -11 -11 9 -13 19 6
Fluminimaggiore 3 -8 -8 5 -8 12 4
Gonnosfanadiga 0 -2 -24 29 3 8 11
Iglesias 1 79 -75 141 146 90 236
Villacidro -1 57 59 50 165 38 203

Totale 4 118 -101 227 248 182 430
 
 

Tab.3.8.34 - Unità Locali delle imprese per settore di attività economica e delle istituzioni – 
Variazioni percentuali 1991 - 2001 

imprese 
Comune agricoltura  

e pesca industria commercio altri  
servizi totale  istituzioni totale 

Arbus   4,00% -25,00% -5,51% -12,16% 55,56% 43,39%
Domusnovas   -10,89% -8,80% 12,33% -4,33% 76,00% 71,67%
Fluminimaggiore   -15,69% -10,67% 10,64% -4,62% 109,09% 104,47%
Gonnosfanadiga   -2,94% -15,48% 38,16% 1,00% 25,81% 26,80%
Iglesias   42,25% -12,58% 33,02% 12,07% 83,33% 95,40%
Villacidro -33,33% 44,53% 18,91% 25,64% 25,86% 67,86% 93,72%

Totale 66,67% 19,34% -7,06% 24,02% 8,29% 70,54% 78,83%
 
 
Nella tabella che segue sono evidenziate le unità locali delle imprese suddivise per sezioni di 
attività economica secondo la classificazione ATECO. Da tale tabella emerge che nei sei comuni 
esaminati la maggiore presenza di unità locali si registra nel settore del commercio (1.330) 
seguito dall’attività dei servizi (743), dall'industria manifatturiera (367) e costruzioni (347), 
alberghi e pubblici esercizi (223). 
Sono pari a 10 unità le imprese operanti nel settore dell'agricoltura, intesa come attività di servizi 
connesse ad agricoltura e zootecnia non rientranti nel campo di osservazione del censimento 
dell'agricoltura. 
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Tab.3.8.35 - Unità locali per sezione di attività economica - Anno 2001 

Comune 
agricol-
tura e 
pesca 

indu-
stria 

estrat-
tiva 

indu-
stria 
mani-
fattu-
riera 

produ- 
zione e 

distribu-
zione 

energia 
elettrica 

gas e  
acqua 

commer- 
cio all'in-

grosso e al 
dettaglio; 
ripara- 
zione 

veicoli e  
beni 

personali 

traspor-
ti e 

comuni-
cazioni 

costru-
zioni 

alberghi 
e pubblici 
esercizi 

credito 
e 

assicu-
razioni 

altri 
servizi Totale

Arbus 1 0 32 0 126 7 46 42 4 67 325
Domusnovas 1 0 31 0 114 10 59 17 4 51 287
Fluminimaggiore 3 1 14 0 67 4 28 20 1 27 165
Gonnosfanadiga 2 0 32 0 131 13 34 21 5 66 304
Iglesias 1 4 143 4 521 49 115 79 46 394 1.356
Villacidro 2 1 115 4 371 46 65 44 17 138 803

Totale 10 6 367 8 1.330 129 347 223 77 743 3.240
 
 
• Numero di persone impiegate 
 
In questo paragrafo vengono esaminati i principali risultati forniti dall’8° Censimento 
dell’Industria e dei Servizi del 2001 riguardo al numero di addetti ed alla variazione del numero 
degli stessi nel decennio 1991-2001. 
Dall’analisi degli occupati per sezione di attività economica emerge che la maggiore 
concentrazione si è registrata nelle sezioni del commercio e delle riparazioni 2974, della 
pubblica amministrazione (1972) delle costruzioni (1831) ed infine dell’agricoltura. 
 

Tab.3.8.36 - Occupati per sezione di attività economica 
Comune agricoltura industria altre attività totale 

Arbus 142 488 1.177 1.807
Domusnovas 149 738 1.012 1.899
Fluminimaggiore 107 239 470 816
Gonnosfanadiga 214 546 1.162 1.922
Iglesias 267 2.562 5.991 8.820
Villacidro 548 1.273 2.378 4.199

Totale 1.427 5.846 12.190 19.463
 
 
Appaiono inoltre significative le comparazioni tra i dati 1991 e 2001, sia in termini assoluti che 
percentuali, degli addetti delle imprese distinte per settore di attività economica e istituzioni. 
Dalla lettura dei dati contenuti nella tabella seguente, si evince che il contributo maggiore al 
numero di addetti lo offre il comune di Iglesias con 6.591 unità di cui ben 2.438 fra istituzioni 
pubbliche e non profit. Il minore contributo di unità di occupati è quello portato da 
Fluminimaggiore con 283 occupati nelle imprese e 96 nelle istituzioni.  
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Tab.3.8.37 - Addetti alle unità locali delle imprese per settore di attività economica e delle 

istituzioni – Anno 2001 
imprese 

Comune agricoltura industria commercio altri 
servizi totale istituzioni totale 

addetti 
ogni 
100 

abitanti
Arbus 14 223 195 222 654 353 1.007 14,3
Domusnovas 4 324 207 156 691 291 982 14,9
Fluminimaggiore 14 86 96 87 283 96 379 12,1
Gonnosfanadiga 3 202 221 274 700 179 879 12,6
Iglesias 5 1194 1104 1850 4.153 2438 6.591 23,4
Villacidro 15 1243 820 803 2.881 565 3.446 23,4

Totale 55 3.272 2.643 3.392 9.362 3.922 13.284 19,9%
 
In termini di addetti il decennio 1991-2001 è stato caratterizzato da un decremento nel 
comprensorio dei sei comuni di ben 824 posti di lavoro, derivante dal decremento di addetti 
presso le imprese (-516) e presso le istituzioni (-308). La riduzione del numero di posti di lavoro 
presso le industrie è da ascrivere principalmente alla cessazione delle attività minerarie (-1.349). 
Gli altri settori compensano in parte tale calo. Il settore nel quale si registra il maggiore 
incremento è quello degli altri servizi (+793 addetti), determinato per lo più dall'incremento degli 
addetti nel comune di Iglesias (+356) e di Villacidro (+354). 
 

Tab.3.8.38 - Addetti alle unità locali delle imprese per settore di attività economica e delle 
istituzioni – Anno 1991 

imprese 
Comune 

agrico-
ltura e 
pesca 

indu-
stria 

com-
mercio 

altri 
servizi totale 

istitu-
zioni totale 

addetti 
ogni 100 
abitanti

Arbus 0 227 269 281 777 299 1.076 14,2%
Domusnovas 1 355 237 127 720 301 1.021 14,7%
Fluminimaggiore 0 149 117 83 349 95 444 13,7%
Gonnosfanadiga 2 179 268 165 614 152 766 12,1%
Iglesias 0 2146 1183 1494 4.823 2744 7.567 25,1%
Villacidro 26 1565 555 449 2.595 639 3.234 21,6%

Totale 29 4.621 2.629 2.599 9.878 4.230 14.108 20,1%
 

Tab.3.8.39 - Addetti alle unità locali delle imprese per settore di attività economica e delle 
istituzioni – Variazioni assolute 1991-2001 

imprese Comune agricoltura 
 e pesca industria commercio altriservizi totale 

istitu- 
zioni totale 

Arbus 14 -4 -74 -59 -123 54 -69
Domusnovas 3 -31 -30 29 -29 -10 -39
Fluminimaggiore 14 -63 -21 4 -66 1 -65
Gonnosfanadiga 1 23 -47 109 86 27 113
Iglesias 5 -952 -79 356 -670 -306 -976
Villacidro -11 -322 265 354 286 -74 212

Totale 26 -1.349 14 793 -516 -308 -824
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Tab.3.8.40 - Addetti alle unità locali delle imprese per settore di attività economica e delle 
istituzioni – Variazioni percentuali 1991-2001 

imprese Comune agricoltura 
 e pesca industria commercio altriservizi totale istituzioni totale 

Arbus   -1,76% -27,51% -21,00% -15,83% 18,06% -6,41%
Domusnovas 300,00% -8,73% -12,66% 22,83% -4,03% -3,32% -3,82%
Fluminimaggiore   -42,28% -17,95% 4,82% -18,91% 1,05% -14,64%
Gonnosfanadiga 50,00% 12,85% -17,54% 66,06% 14,01% 17,76% 14,75%
Iglesias   -44,36% -6,68% 23,83% -13,89% -11,15% -12,90%
Villacidro -42,31% -20,58% 47,75% 78,84% 11,02% -11,58% 6,56%

Totale 89,66% -29,19% 0,53% 30,51% -5,22% -7,28% -5,84%
 
 
 
• Il turismo 
 
Il settore turistico rappresenta un’opportunità non ancora adeguatamente sfruttata: i flussi 
turistici registrati negli esercizi ricettivi dei sei comuni sono oggi modesti e soprattutto ancora 
“slegati” dalla presenza del pSIC.  
D’altro canto, proprio tale presenza costituisce una fondamentale occasione per il rilancio del 
territorio, da cogliere attraverso l’adozione di adeguate strategie di valorizzazione e di 
promozione delle risorse dell’area. 
Vengono di seguito riportate delle tabelle sulla capacità ricettiva nei sei comuni. La capacità 
ricettiva degli anni 2002 e 2003 sono rilevati da fonte ISTAT mentre i dati relativi all’anno 2006 
sono stati desunti da quelli pubblicati sul sito INTERNET della Regione Autonoma della 
Sardegna.  
Il numero degli alberghi nel comprensorio considerato è risultato pari a 14 nel 2002 (stanze 357 
e letti 898), a 15 nel 2003 (stanze 364 e letti 910), a 23 nel 2006 (numero stanze e letti non 
acquisito). Il maggior numero di alberghi, in tutto il triennio considerato, è stato registrato ad 
Arbus (5 nel 2002, 6 nel 2003 e 9 nel 2006), cui segue Iglesias (4 nel 2002, 4 nel 2003 e 6 nel 
2006), e Villacidro (3 alberghi per l’intero periodo considerato).  
Sono presenti nei comuni anche strutture ricettive alternative agli alberghi quali agriturismo (8 
nel 2002, 7 nel 2003 e 21 nel 2006), bed & breakfast (1 nel 2002, 7 nel 2003 e 30 nel 2006)., 
ostelli (1 nell’intero triennio) e campeggi (2 nell’intero triennio considerato). E’ evidente il 
notevole incremento registrato nel 2006 nel numero di agriturismo e di bed & breakfast. 
 

Tab.3.8.41. Capacità ricettiva al 31 dicembre 2002 

alberghi e residenze agriturismo bed & 
breakfast ostelli campeggi 

Comune 
n° stanze letti n° letti n° letti n° letti n° letti 

Arbus 5 208 627 2 28 0 0 1 92 2 307
Domusnovas 0 0 0 0 0 0 0         
Fluminimaggiore 1 14 28 5 38 0 0         
Gonnosfanadiga 1 11 20 0 0 0 0         
Iglesias 4 68 128 0 0 0 0         
Villacidro 3 56 95 1 10 1 6         

Totale 14 357 898 8 76 1 6 1 92 2 307
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Tab.3.8.42. Capacità ricettiva al 31 dicembre 2003 

alberghi e residenze agriturismo bed & 
breakfast ostelli campeggi 

Comune 
n° stanze letti n° letti n° letti n° letti n° letti 

Arbus 6 215 639 1 16 0 0 1 92 2 307
Domusnovas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fluminimaggiore 1 14 28 5 38 6 26         
Gonnosfanadiga 1 11 20                 
Iglesias 4 68 128     1 6         
Villacidro 3 56 95 1 10             

Totale 15 364 910 7 64 7 32 1 92 2 307
 

Tab.3.8.43. Capacità ricettiva al 31 dicembre 2006 

Comune alberghi agriturism
o 

bed & 
breakfast ostelli campeggi affittacame

re 
Arbus 9 9 8 1 2 1
Domusnovas 1 1 0 0 0 0
Fluminimaggiore 3 6 8 0 0 0
Gonnosfanadiga 1 0 4 0 0 0
Iglesias 6 1 10       
Villacidro 3 4 0 0 0 0

Totale 23 21 30 1 2 1
 
E’ evidente che i dati sulla capacità ricettiva esposti nelle tabelle che precedono riferiscono di 
quanto l’attività turistica sia maggiormente presente nel comune di Arbus. Tale circostanza, 
indubbiamente, è riconducibile all’ampia estensione di coste di detto comune. In altre parole, è 
dimostrato che i flussi turistici sono rivolti maggiormente verso località di mare. Ora posto 
l’indubbio interesse dell’area di riferimento sia dal punto di vista naturalistico che archeologico e 
di archeologia industriale, tra gli indirizzi di gestione del pSIC deve rientrare proprio quello di 
attrarre una parte della domanda turistica diretta alle coste, sia come turismo escursionista che 
stanziale. Gli indirizzi potrebbero ad esempio riguardare il potenziamento dell’offerta di servizi 
da organizzare per aree tematiche (acque sorgive, prodotti tipici, itinerari naturalistici, itinerari 
storico archeologici, itinerari gastronomici, eventi di folklore).  
 
 

3.8.5. Fonti di finanziamento degli interventi 
 
• Lo stato della programmazione regionale per il periodo 2007-2013 ed a tutt’oggi in corso.  
 
E’ nella fase conclusiva il periodo di programmazione 2000-2006, mentre sono in corso le fasi 
propedeutiche alla programmazione per il periodo 2007-2013.  
 
All’esito di tali fasi si addiverrà al Programma Operativo Regionale (POR) per l’utilizzazione dei 
Fondi Strutturali 2007-2013 
In particolare: 
nel febbraio 2006 è stato redatto il DSR Preliminare (Documento Strategico Regionale 
Preliminare) che ha le seguenti funzioni:  
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a. propone obiettivi, strategie, e priorità per le politiche di sviluppo della Sardegna per il 
prossimo periodo di programmazione 2007-2013; 
b. costituisce strumento di orientamento del prossimo Piano di Sviluppo Regionale (PRS); 
 
Nell’agosto 2006 (legge regionale 2 agosto 2006 n. 11) è stato regolato dalla normativa regionale 
il Piano Regionale di Sviluppo (PRS) strumento nuovo per la Regione Sardegna che rappresenta 
il quadro generale delle politiche di sviluppo e delle fonti finanziarie e deve tenere conto del 
DSR. 
 
Manca allo stato ancora la elaborazione del DSR definitivo che fissando gli obiettivi, le strategie 
e le priorità per le politiche di sviluppo della Sardegna per il prossimo periodo di 
programmazione 2007-2013 costituirà il quadro strategico di riferimento che verrà utilizzato per 
la successiva definizione del POR per l’utilizzazione dei Fondi Strutturali 2007-2013. Quanto 
sopra in coerenza con gli orientamenti strategici proposti dalla Commissione Europea e con gli 
Accordi di Programma Quadro per l’utilizzazione dei fondi per le aree sottoutilizzate che 
costituiscono risorse nazionali per le politiche regionali  
 
Fra gli obiettivi della programmazione regionale vi è quello di accrescere la capacità della 
Sardegna di attrarre investimenti e imprese, e il DSR preliminare individua, nel settore di 
interesse per l’attuazione del piano di gestione del pSIC Monte Linas Marganai, i seguenti 
obiettivi specifici: 

• sfruttare il vantaggio competitivo rappresentato dai grandi attrattori naturali, paesaggistici 
e culturali; 

• rafforzare le sinergie tra tutela dell’ambiente e crescita, utilizzando le risorse in maniera 
sostenibile; 

• tutelare e promuovere il paesaggio come presupposto per lo sviluppo sostenibile. 
 
Nell’orientamento di valorizzare, integrare e promuovere il patrimonio costituito dalle risorse 
naturali, paesaggistiche e culturali, il DSR si propone il rilancio della progettazione della Rete 
Ecologica Regionale e in particolare dei Parchi Naturali nonché la valorizzazione dei complessi 
forestali e demaniali di pregio anche con la sperimentazione di modelli di gestione sostenibile 
del patrimonio agroforestale, modelli che siano in grado di esaltarne il valore ambientale e la 
qualità di attrattore turistico verso le aree interne. 
Allo scopo si prevede la strutturazione di itinerari tematici (naturalistici, culturali) e il 
rafforzamento della accessibilità verso le aree di pregio e al loro interno, anche mediante 
interventi sulla rete viaria e privilegiando il ripristino di antichi tracciati a valenza storico-
paesaggistica (tracciati minerari, antiche carbonaie, linee ferroviarie dismesse, sentieri della 
transumanza ecc.). 
Inoltre è previsto lo sviluppo di una efficace attività promozionale volta alla migliore qualità e 
maggiore accessibilità alle informazioni sull’ambiente rivolte al consumatore-turista. 
Al fine di poter garantire l’uso delle risorse in maniera sostenibile è tra l’altro prevista una 
azione di monitoraggio in base alla quale i dati sulle componenti ambientali confluiscano su di 
un unico SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE AMBIENTALE (SIRA). 
Tra gli interventi volti all’uso delle risorse in maniera sostenibile rientra: 
con riferimento all’acqua: la razionalizzazione del sistema di approvvigionamento idrico, la 
ricostituzione delle riserve idriche naturali, il miglioramento della qualità dei corpi idrici; 
con riferimento al suolo: la prevenzione del rischio idrogeologico, interventi di risposta al 
fenomeno della desertificazione, la riqualificazione di siti contaminati, interventi sulle attività 
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estrattive in modo da garantire un andamento della produzione e del consumo più ecologico ed 
efficiente; 
con riferimento alla natura ed alle biodiversità: tutela e mantenimento in buono stato di 
conservazione del patrimonio naturale e di biodiversità sia terrestre che marino, recupero e 
rinaturalizzazione delle zone umide e degli ecosistemi lagunari, tutela, conservazione e 
valorizzazione, per scopi naturalistici o per il loro utilizzo ai fini produttivi, delle risorse 
genetiche locali; 
con riferimento al trattamento dei rifiuti: programmazione, ottimizzazione del sistema di 
gestione con promozione di forme di smaltimento diverse dalla discarica e dagli inceneritori ed 
sviluppo di efficaci sistemi di prevenzione finalizzati a ridurre la quantità complessiva dei rifiuti 
prodotti e la loro pericolosità. 
Un ulteriore strumento di azione progettuale è rappresentato dalla tutela e la promozione del 
paesaggio come presupposto per lo sviluppo sostenibile. Ciò necessita dell’adozione di azioni 
volte a far si che il paesaggio sia messo a riferimento di una nuova idea di Sardegna e, quindi, di 
una nuova rinascita fondata sulla identità del territorio. 
 
I DSR costituiscono la base per la definizione del Quadro Strategico Nazionale, attualmente in 
fase di elaborazione da parte del Ministero dello Sviluppo, documento che dovrà essere 
approvato dalla Commissione Europea. Per attuare le scelte contenute nel Piano Strategico 
Nazionale verranno redatti i Programmi Operativi Regionali, di competenza regionale, e quelli 
Settoriali, di competenza statale. 
In tal modo potranno essere resi operativi il FERS (Fondo Europeo Regionale di Sviluppo) ed il 
FSE (Fondo Sociale Europeo) che finanzieranno nel 2007-2013 i tre obiettivi delle politiche di 
coesione.  
 
• Lo stato della programmazione comunitaria per il periodo 2007-2013 ed a tutt’oggi in 

corso.  
 
I sopra richiamati fondi non contemplano tutte le priorità ambientali. Ciò ha reso necessario uno 
strumento finanziario per l’ambiente.  
La programmazione comunitaria per il periodo 2007-2013 prevede, accanto agli interventi dei 
fondi strutturali gestiti dagli stati membri e dalle Regioni, la realizzazione di nuovi programmi. 
Tra questi costituisce una opportunità LIFE+ (evoluzione del programma comunitario LIFE 
NATURA, il cui ultimo bando è stato emanato nel 2005 per l’annualità 2006) avente come scopo 
l’attuazione delle politiche e normative comunitarie in campo ambientale. LIFE+ fornirà un 
sostegno all’attuazione del sesto programma d’azione per l’ambiente finalizzato a: 

− combattere i cambiamenti climatici; 
− arrestare la perdita di biodiversità e di risorse naturali; 
− incentivare l’uso sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti; 
− definire le strategie per l’attuazione delle politiche e l’informazione a riguardo. 

Nel corso dell’autunno 2006 è prevista l’approvazione definitiva del regolamento LIFE+ ed i 
nuovi bandi potranno essere presumibilmente emanati nel settembre 2007. La gestione del 
budget verrà delegata agli Stati membri attraverso appositi programmi di lavoro annuali 
nazionali. 
Le misure e i progetti riguardanti le migliori pratiche, comprese quelle connesse alla gestione e 
alla designazione di siti Natura 2000 (direttiva Habitat e direttiva Uccelli), dovrebbero essere 
considerate rispondenti ai requisiti richiesti per poter fruire del finanziamento comunitario 
tramite LIFE+. 
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3.9. Aspetti urbanistici e programmatici 
 
 

3.9.1. Gli indirizzi progettuali 
 
Prendendo come spunto il progetto d’Ambito del Piano Paesaggistico Regionale che, riferendosi 
al settore meridionale dell’area pSIC in esame, assume la conservazione e il riequilibrio delle 
relazioni fra le componenti ambientali e le matrici dell’insediamento storico minerario come 
guida per la riorganizzazione dell’intero paesaggio, gli indirizzi progettuali del Piano di gestione 
dell’area pSIC potrebbero partire dal riconoscimento di due unità di paesaggio fondamentali che 
corrispondono poi al massiccio del monte Linas a nord e al Marganai-Oridda a sud. 
L’ambito meridionale è caratterizzato dalle attività estrattive minerarie, ormai completamente 
cessate, che l’hanno interessato con continuità dall’epoca protostorica sino ai giorni nostri, 
segnandone in modo indelebile il paesaggio e la struttura del sistema insediativo; corrisponde ad 
un paesaggio debolmente, ma continuativamente segnato dall’utilizzo di tipo estrattivo e 
minerario, ma dove si ritrovano anche i segni di altre attività dell’uomo, da quella agro-pastorale 
a quella di produzione del carbone; l’ambito settentrionale, per il momento non ricompreso 
all’interno degli Ambiti di Paesaggio costieri del Piano Paesaggistico Regionale, comprende le 
cime del Monte Linas (punta Perda de sa Mesa, punta Cammedda, monte Lisone, punta Santu 
Miali e monte Magusu) tutte sopra i 1000 metri s.l.m.; l’ambito è caratterizzato da paesaggi ad 
elevatissima naturalità, dove l’attività dell’uomo si riduce a poche presenze, di cui peraltro 
alcune particolarmente significative, come la miniera di Perda de Pibera nel comune di 
Gonnosfanadiga. 
I siti costruiti (minerari, rurali, archeologici ecc.), in uso o dimessi, esistenti all’interno dell’area 
pSIC, devono diventare i punti nodali di arrivo dei flussi di visitatori (turismo culturale, 
ambientale, gastronomico, sportivo ecc.). Tali siti spesso coincidono con i punti di confluenza 
degli itinerari, e potrebbero diventare dei punti di raccolta, di orientamento e informazione, e 
quindi di smistamento dei visitatori. 
L’idea sarebbe quella, attraverso l’attribuzione di nuovi significati ai luoghi, di mettere in valore 
l’insieme delle risorse ambientali attraverso azioni che abbiano la capacità di evocare la storia da 
un lato e la contemporaneità dall’altro. 
Uno studio di dettaglio mirato al riconoscimento delle risorse antropiche e naturalistiche e 
soprattutto alle loro correlazioni, in siti strategici, individuati già all’interno del Piano di 
Gestione, potrebbe essere, in un secondo momento, l’approccio più corretto per arrivare a 
definire le azioni progettuali di cui si parlava. 
Per fare un esempio, il sistema delle miniere dimesse dell’Oridda, che interessa i comuni di 
Domusnovas, Fluminimaggiore e Iglesias, avente come fulcro la miniera di san Benedetto, 
composto dalle miniere di Barraxiutta, Sa Duchessa, Arenas-Tiny- Genna Carru, Malacalzetta, 
Baueddu e altre miniere minori, può essere letto come un “Sistema costruito ad alta attrattività 
potenziale”. Infatti, il sistema interseca tutto il territorio del Marganai-Oridda e, seguendo una 
rete di percorsi che si intrecciano e scambiano in corrispondenza delle infrastrutture minerarie 
principali, punteggiati dai ruderi minerari, si legano a paesaggi naturalistici assai differenti gli 
uni dagli altri, conferendo ad essi una specificità unica. L’attrattività del sistema è altissima, ma 
potenziale, in quanto capitale ancora non utilizzato. 
I piani esaminati sono già orientati nella stessa direzione che si intende percorrere con il pSIC e 
pertanto l’attività di coordinamento e di concertazione delle scelte progettuali, da rendere 
operative sul territorio, dovrebbe essere in buona parte facilitata. 
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3.9.2. Il Piano Paesaggistico Regionale. 
 
Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), il cui percorso di approvazione non è ancora giunto a 
conclusione, rappresenta il quadro di riferimento per la progettualità e per la programmazione 
regionale, provinciale e comunale. 
Procedura ed obiettivi del piano sono definiti dal D. Lgs. 22.1.2004, n. 42 (Decreto Urbani), e 
ribaditi, nei loro contenuti generali, dalla legge regionale n. 8/2004. 
Il Piano suddivide il territorio regionale in ambiti di paesaggio, costieri e interni. Mette in atto, 
inoltre, attraverso la definizione dei tre “assetti” (insediativo, ambientale, storico-culturale) un 
sistema di riconoscimento, di tutela e di valorizzazione degli elementi che compongono il 
paesaggio regionale. L’obiettivo alla base dell’impostazione del Piano è la valorizzazione 
dell’identità territoriale attraverso il riconoscimento della centralità del paesaggio; applicando la 
definizione di paesaggio così come scaturita dalla convenzione Europea sul paesaggio di Firenze 
del 2000, il Piano indica come la pianificazione territoriale debba fondarsi su tre componenti 
essenziali: quella economica, quella storico-culturale e quella ambientale. 
Il processo di formazione del piano, avviato nel novembre 2004 con l’emanazione della legge 
regionale, ha visto l’adozione dello stesso nel novembre del 2005. Il PPR verrà approvato per 
stralci successivi; il primo stralcio, del quale attualmente sono in corso le consultazioni per 
l’approvazione definitiva, riguarda gli ambiti del paesaggio costiero. La procedura prevede 
l’approvazione del secondo stralcio entro sei mesi dall’approvazione del primo.  
In seguito all’approvazione del Piano paesaggistico, i comuni e le provincie dovranno adeguare i 
propri strumenti di pianificazione alle norme del Piano regionale. 
Non essendo ancora definiti gli ambiti di paesaggio dei territori interni, non tutta l’area del PSIC 
Monte Linas è ricompresa nel Piano paesaggistico finora adottato.  
La maggior parte dell’area PSIC ricade all’interno dell’ambito di paesaggio n 8 – Arburese; 
questo è infatti definito: “dal vasto sistema montano che […] si sviluppa in profondità 
nell’entroterra secondo una articolata dorsale orografica […], interessando i rilievi del sistema 
orografico granitico del Monte Nieddu, i torrioni vulcanici del Monte Arcuentu, fino a 
comprendere il complesso granitico dell’Arburese”. 
Inoltre il PPR riconosce: “Il settore più interno del territorio, [che] presenta una morfologia 
aspra e caratteri di rilevante importanza per le testimonianze dell’insediamento storico 
minerario e del patrimonio edilizio dell’archeologia industriale, […] in particolare lungo la 
direttrice ambientale di Montevecchio-Ingurtosu. 
La progettualità del PPR si esprime attraverso gli Indirizzi d’Ambito, elaborati per ciascun 
Ambito di Paesaggio e ricompresi nelle Schede d’Ambito.  
Il progetto dell’Ambito assume le valenze naturalistiche e le dominanti ambientali del sistema 
formato dal Massiccio dell’Arcuentu e dai compendi sabbiosi di Piscinas e Scivu, come guida 
per la conservazione del paesaggio, con l’integrazione di un attento recupero delle matrici 
dell’insediamento storico delle miniere e dei tracciati idrografici ed infrastrutturali. 
La sensibilità ambientale dell’Ambito richiede una rigorosa politica di conservazione, da attuare 
attraverso azioni di gestione integrata e fondata sulla valutazione della capacità di carico 
dell’ecosistema costiero e dei bacini versanti. 
Le azioni progettuali si indirizzano verso la tutela dei sistemi più sensibili (sistemi dunari di 
spiaggia di Piscinas e Scivu) e verso la ricerca di un riequilibrio dei processi ambientali sottesi al 
mantenimento delle funzioni ecologiche di conservazione delle risorse.  
Nella dominante paesaggistica-ambientale del Massiccio dell’Arcuentu, si sosterranno le attività 
di tutela delle risorse naturalistiche vegetazionali e faunistiche, anche come ambito privilegiato 
per la ricerca scientifica. 



S.I.C. Linas-Marganai 
Piano di Gestione 

a.t.p. 
“C.C.W.R.” 

  

  
  
 

 269

La riqualificazione della direttrice principale degli insediamenti minerari (Montevecchio-
Ingurtosu-Naracauli) e delle direttrici secondarie (Gennamari, Bau, Arbus-Montevecchio, 
Naracauli-Piscinas, Montevecchio-Funtanazza) prevede la definizione di funzioni d’eccellenza, 
sia come offerta di servizi qualificati (culturali, ambientali, legati alla ricettività turistica 
specializzata), sia come centri di eccellenza per attività di ricerca sui temi della tutela e dello 
sviluppo in ambiti territoriali sensibili. 
L’intero comparto minerario dovrà essere qualificato nel pieno rispetto della storia dei luoghi 
ancora evidente, attraverso la conservazione e la messa in valore dell’identità del rapporto 
intercorso tra le conformazioni ambientali e l’opera dell’uomo, senza snaturare il paesaggio 
minerario reinterpretandolo in falsa chiave turistica o in termini di rinnovo avulso dal contesto. 
Gli indirizzi progettuali prevedono la riqualificazione ambientale delle direttrici idrografiche dei 
Fiumi Piscinas e Irvi e del sistema delle aree contaminate dai processi estrattivi minerari 
attraverso interventi di disinquinamento e di rinaturalizzazione delle aree degradate. 
Il progetto prevede il riequilibrio del sistema dei centri urbani, attraverso l’integrazione dei ruoli 
e delle funzioni che questi rappresentano nell’Ambito (policentro insediativo di Arbus, Guspini e 
Gonnosfanadiga), sulla base di criteri di complementarietà delle funzioni ricettive e di servizio 
alla fruizione delle risorse ambientali costiere.  
Le azioni progettuali comprendono la qualificazione dei servizi specialistici già esistenti (servizi 
sanitari e termali nei contesti contigui), la strutturazione ed articolazione dell’offerta di servizi 
specialistici (riabilitazione, assistenza, sanità, cultura, eventi culturali, etc.), attraverso iniziative 
attivate nei contesti paesaggisticamente pregiati della naturalità e delle miniere dell’Arburese; 
questi si configurano come scenari pregiati di sfondo, che consentono all’offerta di servizi 
(intesa come attività di fruizione territoriale) di svincolarsi dalla fruizione strettamente legata alla 
stagione estiva. 
 

 
Ideogrammi, gli indirizzi progettuali per l’Ambito n. 7 
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Il riequilibrio dei sistemi urbani con il territorio costiero dovrà attuarsi anche attraverso 
l’integrazione dei servizi e delle opere connesse alla mobilità per il miglioramento 
dell’accessibilità al sistema insediativo ed ambientale delle miniere, sempre coerentemente con 
la necessità di conservare la specificità ed il carattere “evocativo” del paesaggio storico delle 
archeologie minerarie. 
La porzione più a sud dell’area PSIC ricade all’interno dell’ambito di paesaggio 7 – Bacino 
Metallifero che si estende fino a comprendere il sistema orografico meridionale della dorsale del 
Linas-Marganai. 
Territorialmente il PSIC è definito dalla parte più interna del settore estrattivo dell’Iglesiente 
Guspinese, che il PPR, riconoscendolo, definisce come: “ il vasto sistema territoriale legato alle 
attività estrattive minerarie, ormai completamente cessate, che l’hanno interessato con 
continuità dall’epoca protostorica sino ai giorni nostri, segnando in modo indelebile l’ambito 
paesaggistico dell’anello metallifero e la struttura del sistema insediativo”. 
La progettualità del PPR, che si esprime negli Indirizzi elaborati per ciascun ambito di 
paesaggio, assume la conservazione e il riequilibrio delle relazioni fra le componenti ambientali 
e le matrici dell’insediamento storico minerario, come guida per la riorganizzazione dell’intero 
paesaggio. 
La attuazione del progetto passa dalla realizzazione del parco Geominerario, attraverso una 
visione unitaria del complesso sistema ambientale, per la tutela e lo sviluppo dell’ambito. 
Il progetto d’Ambito assume la conservazione ed il riequilibrio delle relazioni fra le componenti 
ambientali e le matrici dell’insediamento storico minerario come guida per la riorganizzazione 
dell’intero paesaggio, con l’idea di innovare l’intero comparto minerario attraverso l’attribuzione 
di nuovi significati ai luoghi, che abbiano la capacità di evocare la storia da un lato e la 
contemporaneità dall’altro. 
Si riconosce il Parco Geominerario quale strumento idoneo alla conservazione e alla gestione 
della memoria storica e delle attività turistiche sostenibili, in un’ottica di rafforzamento 
dell’unitarietà del complesso sistema territoriale minerario. 
Le azioni progettuali tendono alla qualificazione del centro di fondazione medioevale di Iglesias, 
riconosciuto come fulcro del sistema; la città dovrà tendere ad assumere il ruolo di caposaldo 
nella rete dei servizi rari, interconnesso con il sistema territoriale delle infrastrutture minerarie 
dismesse e dei centri minerari di Buggerru, Fluminimaggiore, Nebida, Masua, Gonnesa, la cui 
struttura insediativi sarà da riqualificare, in riferimento alla comune matrice storica di 
formazione mineraria, come ulteriori nodi della rete dei servizi del Parco Geominerario. 
Il progetto tende alla riqualificazione dell’intero comparto minerario nel pieno rispetto della 
storia ancora presente, attraverso la conservazione dell’identità del rapporto intercorso tra le 
conformazioni ambientali e l’opera dell’uomo, senza snaturare il paesaggio minerario; in 
quest’ottica si prevede di conservare e riqualificare i principali presidi, quali Monteponi, San 
Giovanni, Nebida e Buggerru la cui archeologia mineraria è composta oltrechè dalle 
infrastrutture, anche da un territorio modellato da scavi e cumuli dei residui dei processi di 
lavorazione mineraria, ed il sistema della portualità minore strettamente connessa all’attività 
estrattiva, da tutelare in virtù del suo grande interesse paesaggistico, quali Porto Nebida, Laveria 
La Marmora, Portu Banda, Porto di Masua, Porto Flavia, Cala Domestica, Porto Corallo, Porto 
Ferro. Il recupero della rete dei percorsi storici di derivazione mineraria, con funzione di 
collegamento e raccordo tra la fascia costiera e le zone interne (Cala Domestica – Gutturu 
Cardaxius – Grugua / Buggerru –Grugua –S. Angelo / Flumini Maggiore – Pubusinu – Arenas / 
S. Benedetto – Antas / Iglesias – Marganai / Domusnovas – Oridda) dovrà essere progettata 
nell’ottica di favorire l’integrazione tra le attività agropastorali con servizi compatibili e funzioni 
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agrituristiche, utili alle attività turistico-ricreative e della fruizione delle aree minerarie dismesse 
e delle aree del Parco naturale del Marganai-Linas. 
Le azioni progettuali prevedono di favorire la conservazione dei litorali sabbiosi di Fontanamare 
- Plag’e Mesu e dei campi dunari di Portixeddu - San Nicolò attraverso una gestione integrata 
che ne controlli le dinamiche ed eviti che la pressione insediativa e fruitiva comprometta il 
sistema ambientale. 
Per la conservazione delle importanti testimonianze di valore paesaggistico di origine mineraria, 
soggette a generare fenomeni di inquinamento e instabilità, occorrono da un lato consistenti 
interventi di bonifica e di recupero e dall’altro importanti azioni di salvaguardia ambientale. 
 
Per entrambi gli ambiti il piano Paesaggistico riconosce quale valore caratterizzante l’ambito: 
“La consistenza delle risorse ambientali individuate, aree ad elevata valenza naturalistica e 
paesaggistica e di interesse internazionale” e la presenza di: “aree ad elevata valenza 
naturalistica e paesaggistica” unita alla limitata pressione insediativa. 
 

 
Ideogrammi, gli indirizzi progettuali per l’Ambito 8 

 
 
 

3.9.3. Il Piano Urbanistico Provinciale  
 
Il piano provinciale di riferimento è il Piano Urbanistico Provinciale (PUP) della provincia di 
Cagliari. La recente Provincia del Medio Campidano (maggio 2005) allo stato attuale fa 
riferimento alla pianificazione della precedente provincia. 
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Il PUP della Provincia di Cagliari è stato Approvato con delibera C.P. n. 133/2002. 
Il Piano si fonda su alcuni dispositivi conoscitivi e normativi che costituiscono la sua stessa 
struttura, “un processo di elaborazione che si costruisce attraverso un insieme di attività 
correlate” come viene definito nella relazione di piano. 
La creazione di una conoscenza di sfondo costruita attraverso il confronto tra pianificatori e 
abitanti ha prodotto le “Geografie”, che descrivono le forme e i processi del territorio provinciale 
(geografia delle immagini spaziali; geografia della popolazione e dell’economia delle attività; 
geografia ambientale; geografia storica; geografia dell’organizzazione dello spazio). 
L’interazione tra le “forme-processo” del territorio e la popolazione viene interpretato in senso 
ambientale attraverso il dispositivo delle “Ecologie”: porzioni del territorio che individuano un 
sistema complesso di relazioni tra processi geoambientali, insediativi, agrario-forestali e del 
patrimonio culturale, un “quadro interpretativo ecosistemico del territorio”. 
Il PUP detta inoltre le linee guida per gli allestimenti infrastrutturali e per i servizi, i “Sistemi di 
organizzazione dello spazio”. Essi “rappresentano gli strumenti fondamentali 
dell’organizzazione urbana dello spazio provinciale e servono come base per la creazione di 
nuovi assetti territoriali”. 
Le criticità e le potenzialità del territorio vengono organizzate in “Campi del progetto 
ambientale” con una definizione progressiva delle regole procedurali nei “Processi di campo”, 
fino ad arrivare allo strumento di attuazione del piano, gli “Accordi di campo”. Nelle intenzioni, 
il piano tende a favorire il processo comunicativo e l’elaborazione di “statuti di comportamenti 
condivisi”. I Campi del progetto ambientale sono alla base del processo comunicativo del Piano e 
indicano aree territoriali caratterizzate da risorse, problemi e potenzialità comuni, cui si 
riconosce una precisa rilevanza in ordine al progetto del territorio; hanno come finalità la 
conclusione di accordi di campo su specifici ambiti o campi problematici. 
 
Nell’area di studio vengono individuate le seguenti Ecologie insediative: 
 

- 102 - Ecologia insediativa 
dell’apertura dell’Arburese-Guspinese 

- 112 - Ecologia dell’insediamento 
minerario nell’ambito costiero e 
pedemontano di Buggerru e del 
Fluminese 

 

 

- 113 - Ecologia della dominante 
ambientale del complesso montano del 
Linas-Marganai 

 

 
Il Monte Linas viene individuato inoltre come “elemento fisico a valenza sovralocale” nella 
descrizione dei mondi percettivi territoriali: 
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Le dominanti ambientali: 
- D – Il Monte Linas 

 
 
I luoghi significativi: 

- 7 – Il sistema montuoso del Linas-
Marganai 

 

 
 
Per l’area in esame il PUP individua le seguenti Ecologie geoambientali: 
 

- 256. Ecologia del sistema orografico 
del Fluminese 

 
- 257. Ecologia del massiccio montuoso 

del Linas e della piana di Oridda 
 

- 258. Ecologia del sistema orografico 
meridionale della dorsale paleozoica 
del Marganai-Iglesiente 

 

 
 
 
Per l’area in esame il PUP individua la seguente Ecologia agrario-forestale: 
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- Ecologia del complesso montano del 
Sulcis-Iglesiente 

 

 
 
 
SCHEDA DI CAMPO CAM_t05 
NOME CAMPO   Il campo dei fiumi dell’Arburese e del Monte Linas  
AMBITO (I)     SUB PROVINCIALE 
COMPETENZE PROVINCIALI Applicazione del D.Lgs. 152/99 
_______________________________________ 
Competenze relativamente al catasto degli scarichi da rivedere sulla base del D.Lgs. 152/99 
 
Dati del Campo 
ANALISI DEI PROCESSI 
Requisiti di individuazione del Campo; descrizione della forma-processo; risorse coinvolte; 
potenzialità 
superficie 
popolazione 
comuni interessati    Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini e Pabillonis 
altri enti interessati 
Campi correlati 
 
I corsi d’acqua di maggiore interesse, gravitanti in questo territorio, fanno parte del reticolo 
idrografico del Flumini Bellu, compreso nel bacino del Flumini Mannu di Pabillonis. Il Flumini 
Bellu origina dai rilievi granitici dell’Arburese, dalla confluenza delle acque di ruscellamento 
provenienti dalle Punte Tintillonis (609 m) e Mairu (724 m); ha un percorso di 31,7 Km e drena 
un bacino di 179,7 Kmq, compreso in un perimetro di 72,4 Km che include i territori dei comuni 
di Arbus, Gonnosfanadiga, Guspini e Pabillonis. Il Flumini Bellu non viene individuato con lo 
stesso nome per tutto il suo percorso, ma assume denominazioni differenti a seconda del 
territorio attraversato. Infatti, nella parte iniziale del suo percorso scorre nel territorio comunale 
di Arbus col nome di Rio Su Flumini; dopo la confluenza col Rio Is Molinus scorre per alcuni 
Km in direzione NE con la denominazione di Rio San Cosimo; fatto il suo ingresso nel territorio 
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di Guspini assume il nome di Rio Terramaistus e riceve a destra l’apporto del Rio Piras, corso 
d’acqua che attraversa il comune di Gonnosfanadiga. 
Quindi prosegue nella pianura del Campidano dove viene denominato Flumini Bellu sino alla 
confluenza con il Flumini Malu proveniente da San Gavino. 
I corsi d’acqua considerati sono tutti a carattere torrentizio, con una notevole variazione dei 
deflussi nell’arco dell’anno legata, non tanto alla quantità degli apporti quanto al regime delle 
precipitazioni, molto variabile da un anno all’altro sia come intensità che come durata. 
Il reticolo idrografico del Flumini Bellu funge da recettore degli scarichi civili di Arbus (abitanti 
circa 7500) e Gonnosfanadiga (abitanti circa 7300). Il primo scaricava, sino a poco tempo fa, i 
propri reflui direttamente, senza alcun trattamento depurativo, sul Rio Is Molinus. Per quanto 
riguarda il secondo solo il 40% dei reflui viene trattato in un impianto di depurazione del tipo a 
fanghi attivi, la restante quota viene bypassata. Lungo l’asta fluviale principale sono presenti, 
inoltre, due impianti per la frantumazione degli inerti: il primo in località San Cosimo (in 
territorio comunale di Gonnosfanadiga ai confini del territorio comunale di Arbus), il secondo in 
località Is Mulinus (in territorio comunale di Guspini all’altezza della strada provinciale 126). 
Fonti diffuse di inquinamento sono rappresentate dalle attività agricole e dagli allevamenti 
zootecnici non intensivi, il cui impatto sui corsi d’acqua é difficile da quantificare. 
 
Stato della pianificazione  
PROBLEMATICHE DEI PROCESSI 
Problemi di bilancio popolazione-risorse; problemi di fruizioni in rapporto ai settori chiave del 
piano. 
Lo stato di qualità di questi corsi d’acqua é influenzato in maniera determinante dall’apporto 
inquinante dei reflui civili non depurati dei centri urbani che gravitano sul reticolo idrografico 
del Flumini Bellu. Appare evidente l’impatto dello scarico del comune di Arbus sul Rio Su 
Flumini. L’analisi biologica attraverso l’utilizzo del metodo dell’EBI (Extended Biotic Index) 
effettuata dall’Assessorato Tutela Ambiente della Provincia di Cagliari e dal Servizio di Igiene 
Pubblica dell’ Azienda USL N. 6 in applicazione dell’art. 11 del Decreto Legislativo 130/92 nel 
1994 ha messo in evidenza tratti fortemente alterati. Infatti si passa drasticamente da una 
condizione di “Ambiente non inquinato” (I Classe di Qualità) ad una di “Ambiente fortemente 
inquinato” (V Classe di Qualità). 
Questa condizione si mantiene inalterata per alcuni chilometri, quindi il fiume comincia a 
manifestare i primi segni di recupero sebbene condizionato dall’apporto delle acque del Rio 
Piras: infatti a valle della confluenza del Rio Piras col Terramaistus la Classe di Qualità continua 
ad oscillare tra la II e la III. Nell’ultimo tratto campionato il corso d’acqua mantiene stabilmente 
la II Classe di Qualità. 
Benché il giudizio complessivo sulla qualità del reticolo idrografico riveli una condizione di 
alterazione diffusa, occorre tuttavia sottolineare la discreta capacità di recupero del corso 
d’acqua. 
I corsi d’acqua che necessitano di protezione per essere idonei alla vita dei pesci in quanto 
posseggono i requisiti qualitativi richiesti dal Decreto Legislativo 130/92 sono stati individuati 
nei rii: Su Flumini (parte iniziale del reticolo idrografico) e Piras nel tratto che attraversa il 
territorio del Monte Linas. 
 
Stato dei progetti e della programmazione 
PROPOSTE DI LINEE GUIDA E SCENARI POSSIBILI 
Linee guida da sottoporre ai processi di campo; valutazione preliminare delle priorità; 
scenari,etc. 
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Appaiono inderogabili gli interventi di risanamento già avviati con la realizzazione dell’impianto 
di trattamento dei reflui di Arbus, Essenziale sarà una corretta gestione e il potenziamento delle 
strutture fognario-depurative di Gonnosfanadiga. Occorre inoltre prevedere una campagna di 
controllo delle attività di lavorazione di inerti al fine di poter meglio valutare l’impatto prodotto 
sul corso d’acqua dagli attingimenti e dagli scarichi delle acque di lavaggio. E' opportuno 
ricordare la vocazione prevalentemente agricolo-pastorale del territorio e la conseguente 
necessità di usufruire di “acque pulite” da destinare a tale uso. Infine è urgente attivare una 
corretta opera di vigilanza nel territorio, onde evitare che vengano depositati rifiuti di 
qualsivoglia genere con eventuale ripristino e controllo dello stato degli alvei mediante interventi 
di bonifica che possano coinvolgere anche l’ambiente circostante. 
Tutti i progetti atti a valorizzare l’asta fluviale nei suoi diversi aspetti devono leggere il territorio 
nell’interesse dell’intero bacino idrografico, per poter intervenire in maniera diffusa. 
 
 

3.9.4. Lo studio di fattibilità del Parco Geominerario Storico e Ambientale 
 
• Area 8 - Sulcis-Iglesiente-Guspinese  
 
L’ambito del pSIC ricade quasi in buona parte nell’area 8 – Sulcis-Iglesiente-Guspinese del 
Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna. 

Il Parco della Sardegna è stato il primo Parco Geominerario Storico e Ambientale del mondo, 
esempio emblematico della nuova rete mondiale di Geositi/Geoparchi istituita nel corso della 
Conferenza Generale dell'UNESCO tenutasi a Parigi dal 24 ottobre al 12 novembre 1997. 
La dichiarazione ufficiale di riconoscimento è stata emanata a Parigi il 30 luglio 1998 ed è stata 
formalizzata pubblicamente, con la firma della “Carta di Cagliari”, in occasione di un'apposita 
cerimonia a Cagliari il 30 settembre del 1998, alla presenza delle massime autorità dell'UNESCO 
e del Governo italiano, nonché degli enti promotori del Parco: la Regione Autonoma della 
Sardegna e l'Ente Minerario Sardo (EMSA). 

La "Carta di Cagliari" sancisce i "Principi fondamentali per la salvaguardia del patrimonio 
tecnico-scientifico, storico-culturale e paesaggistico-ambientale connesso alle vicende umane 
che hanno interessato le risorse geologiche e minerarie della Sardegna" e recita che "I territori 
destinati a Parco sono riconosciuti di rilevante interesse internazionale, locale e regionale in 
quanto portatori di valori di carattere generale. Le realtà presenti nei territori del Parco devono 
essere conservate e valorizzate, al fine di promuovere il progresso economico, sociale e 
culturale delle popolazioni interessate ad assicurare la loro trasmissione alle future generazioni. 
Nei territori del Parco deve essere assicurato un nuovo modello di sviluppo sostenibile e 
compatibile con i valori da tutelare e conservare" 

Le finalità che con l’istituzione del Parco Geominerario si intendono perseguire sono quelle 
sancite dal Decreto istitutivo del 16 ottobre 2001, all’art. 2, comma 1: 

1. Le finalità che con l'istituzione del Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna si 
intendono perseguire, nel rispetto degli impegni che gli enti interessati hanno assunto con la 
sottoscrizione della "Carta di Cagliari", sono quelle di assicurare la conservazione e la 
valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico, storico-culturale ed ambientale dei siti e dei 
beni ricompresi nel territorio di cui al precedente art. 1 ove le popolazioni locali hanno svolto nel 
tempo un'intensa attività estrattiva e di utilizzo delle risorse geologiche e minerarie, e garantire 
uno sviluppo economico e sociale dei territori interessati nell'ottica dello sviluppo sostenibile. 
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Le attività di competenza del Parco sono elencate al comma 2 dello stesso articolo: 

a) recuperare e conservare, per fini ambientali, scientifici, formativi, culturali e turistici, i cantieri 
e le strutture minerarie e i siti geologici con particolare riguardo a quelli ambientalmente più 
compromessi ed a quelli più rappresentativi sotto l'aspetto tecnico-scientifico e storico-
culturale; 

b) recuperare e conservare in particolari strutture museali e archivistiche il patrimonio di 
archeologia industriale e quello documentale, librario e fotografico di interesse conoscitivo 
della storia e della cultura mineraria; 

c) proteggere e conservare gli habitat e il paesaggio culturale generato dall'attività mineraria, 
compatibilmente con il risanamento ambientale dei siti; 

d) proteggere e conservare le zone di interesse archeologico e i valori antropici delle attività 
umane connesse all'espletamento delle attività minerarie; 

e) promuovere e sostenere attività educative, ricreative, sportive e artistico-culturali compatibili 
con i valori da tutelare; 

f) promuovere, sostenere e sviluppare nel quadro dello sviluppo sostenibile attività di formazione 
e di ricerca scientifica e tecnologica nei settori delle georisorse, dei materiali innovativi, 
dell'ambiente e delle fonti energetiche alternative, anche attraverso la costituzione, con altri 
soggetti pubblici e privati, di centri di formazione e di ricerca di eccellenza di livello 
internazionale; 

g) collaborare con gli enti locali e con le istituzioni competenti al fine di concorrere, con attività 
di promozione e di sostegno, alla creazione nel territorio del Parco di un nuovo processo 
integrato di sviluppo sostenibile nei settori del turismo ecologico e culturale, dell'artigianato 
tradizionale e innovativo locale, della trasformazione industriale delle materie prime locali, 
anche attraverso la realizzazione delle relative opere infrastrutturali; 

h) curare, d'intesa con gli enti locali preposti, il coordinamento degli interventi di bonifica, di 
riabilitazione e di recupero dei compendi immobiliari ex-minerari di cui agli specifici piani 
previsti dalle norme vigenti. 

Le stesse attività consentite nel territorio del Parco sono disciplinate dal regolamento del Parco, 
secondo l’art. 14 del Decreto . 

Con riferimento alla disciplina di tutela stabilita dall’art. 3, fino all’entrata in vigore del 
regolamento del Parco, si ritengono incompatibili con gli obiettivi suddetti le seguenti attività: 

a) qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni e quant'altro possa incidere sulla morfologia 
del territorio e sugli equilibri paesaggistici, ambientali, ecologici, idraulici, idrogeotermici e 
geominerari ed in contrasto con le finalità istitutive di cui all'art. 2 del presente decreto; 

b) il danneggiamento e la distruzione dei manufatti, dei beni, delle strutture sotterranee e 
superficiali e delle infrastrutture connesse; 

c) l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti ad esclusione degli 
interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e di 
risanamento conservativo, così come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; 

d) lo svolgimento di attività pubblicitarie non autorizzate dall'organismo di gestione; 
e) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo e appositamente attrezzate. 2. Restano 

salve le attività che risultano già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente 
decreto. 

La gestione del Parco è affidata ad un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente e della 
tutela del territorio, dal Ministero delle attività produttive, dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dalla regione 
autonoma della Sardegna, dalle province e dai comuni interessati, dalle Università di Cagliari e 
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di Sassari. Possono far parte del consorzio di cui al presente articolo anche altre istituzioni 
pubbliche o private aventi scopo e finalità sociali o statutarie attinenti a quelle del Parco previa 
richiesta al consorzio del Parco che dovrà deliberare l'accoglimento secondo le norme previste 
dallo statuto. 

Nell'ambito dei territori e dei siti del Parco, come definiti nel precedente art. 1 del presente 
decreto, il consorzio è competente allo svolgimento dell'attività di cui al precedente art. 2 al fine 
di garantire e tutelare: 

a) il contesto geologico-strutturale con le sue peculiarità giacimentologiche, mineralogiche, 
carsiche e paleontologiche; 

b) l'insieme delle testimonianze storico-culturali dell'attività mineraria comprendenti: il 
patrimonio tecnico-scientifico legato alle opere dell'arte, della tecnica e dell'ingegneria 
mineraria; il patrimonio archeologico industriale delle strutture sotterranee e superficiali più 
rappresentative e delle infrastrutture, con particolare riferimento ai sistemi di collegamento e 
di trasporto; il patrimonio documentale delle opere, degli insediamenti, delle tradizioni, delle 
conoscenze, degli usi e dei costumi e delle vicende umane dell'attività mineraria; 

c) i siti e gli habitat connessi al paesaggio culturale generato dall'uomo per l'espletamento 
dell'attività mineraria; 

d) i reperti archeologici e storico-culturali connessi all'espletamento dell'attività mineraria. 

Lo statuto del Parco, che definisce l'organizzazione interna, le modalità di partecipazione 
popolare e le forme di pubblicità degli atti, è stato emanato con Decreto del Presidente del Parco 
il 9 marzo 2004. 

Allo stato attuale, è stato realizzato uno Studio di Fattibilità tecnico-economica, in cui parte 
rilevante riveste il Programma Operativo Esecutivo (P.O.E.) approvato dall’Assessorato 
dell’Ambiente, che definisce le diverse attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. 

All’interno dello Studio di fattibilità il Quadro di riferimento territoriale individua gli elementi 
da tutelare e da valorizzare.  

Per le varie aree del Parco vengono identificate le “Valenze” geologico-ambientali, 
naturalistiche, storico-culturali e architettoniche, secondo la seguente classificazione: 

- le valenze geologico ambientali 
- le valenze naturalistiche 
- le valenze archeologiche 
- le valenze storico-architettoniche 
- le valenze archeologico-industriali 
 
Il Programma di interventi di riqualificazione e di valorizzazione delle risorse nelle aree del 
Parco detta le “Linee guida degli interventi di valorizzazione delle aree minerarie” e si articola in 
azioni messe in atto direttamente dal Soggetto Parco e azioni messe in atto da altri soggetti in 
coerenza con le linee generali di sviluppo individuate, e secondo le aree del Parco. 

Il programma degli interventi del Parco Geominerario è stato sviluppato tenendo conto: 

• dei principi generali prefissati dalla CARTA DI CAGLIARI;  
• delle linee di indirizzo territoriale, urbanistico e insediativo in essere nelle aree del PARCO 

GEOMINERARIO;  
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• delle linee guida degli interventi individuate in seguito alla caratterizzazione ambientale delle 
aree del PARCO GEOMINERARIO;  

• degli interventi in corso di realizzazione o già realizzati nelle aree del PARCO 
GEOMINERARIO.  

ed è organizzato per categorie di intervento secondo il seguente schema: 
• gli interventi del "presidio minerario"; 
• gli interventi di tutela e valorizzazione dell’identità del costruito-Il territorio dell’archeologia 

mineraria, con l’elenco delle architetture civili e industriali di pregio, delle strutture 
testimoniali, archeoindustriali e degli impianti mineralurgici; 

• gli interventi di valorizzazione del paesaggio minerario:Interventi di conservazione degli 
elementi del paesaggio naturale e minerario e Creazione di una rete di percorsi e di itinerari 
all'interno delle principali miniere storiche e in aree vaste geograficamente più spaziate; 

• interventi per la valorizzazione e la divulgazione della cultura mineraria. 
 
Il Programma degli interventi sviluppato per filiera è stato poi ricondotto ad ogni specifica area 

mineraria interessata dall’intervento. 

 
 

Rete di gestione e sistema culturale – I nodi principali della rete sul territorio 
 
 
_____________________ 
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3.9.5. I Piani Urbanistici Comunali 

 
• Il PUC del Comune di Villacidro 
 
Nell’impostazione data al PUC risulta essere un elemento essenziale l’apparato interpretativo, 
contenuto essenziale delle stesse linee normative, ed il complesso delle conoscenze ordinato nel 
sistema informativo connesso al Piano. 
L’impostazione del piano e della normativa ha previsto alcune scelte “di fondo”, aventi il 
carattere della lunga durata per definire, proteggere e valorizzare nel lungo periodo le risorse 
naturali, culturali e gli investimenti pubblici e privati di maggiore rilievo, richiamando sempre al 
rispetto di risorse conosciute e classificate. 
L’attuazione di dettaglio è nelle intenzioni, pure in un assetto normativo di legge vigente assai 
rigido, il più ampiamente flessibile, mantenendo come valore comune la correttezza procedurale, 
la necessità di un contenuto ben strutturato di pensiero tecnico e politico ed il confronto tra scelte 
concrete e conoscenza sistemica delle risorse. 
Il PUC ha ricercato, nel suo processo di formazione, la condivisione, da parte della comunità 
cittadina villacidrese, degli obiettivi di fondo del piano, delle sue scelte strutturali, del 
riconoscimento delle risorse fondamentali del territorio, della destinazione delle diverse aree e 
del disegno delle principali infrastrutture. 
Per la comunità villacidrese il territorio agricolo e silvestre ha una grande importanza, nel 
rapporto tra la comunità ed l’ambiente di vita si vede ancora oggi la continuità di questa cultura. 
La salvaguardia, la valorizzazione ed il presidio del territorio agricolo e silvestre, il disciplinato 
esercizio delle attività economiche, l’attenta valutazione scientifica e storica che sono imposte 
dalle condizioni attuali, dei mercati da una parte e della risorsa territoriale dall’altra sono entrate 
a far parte del Piano. 
All’interno del PUC un’intera sezione è dedicata agli aspetti naturalistici e conservazionistici. 
Sulla base di parametri conservazionistici, ecologici e geomorfologici tutto il territorio comunale 
è stato classificato in termini di interesse naturalistico complessivo. Sono state inoltre selezionate 
le aree che esprimono le maggiori valenze naturalistiche e sarà formulata una proposta per 
l’istituzione di un sistema comunale delle aree protette, che dovrà integrarsi in modo organico 
con il relativo sistema territoriale regionale, anche per una più puntuale conservazione delle 
risorse naturali che non può limitarsi al sistema montano e neppure ai confini comunali. 
Un Piano che risulta quindi già orientato verso la formazione della rete ecologica e la gestione 
del pSIC. 
 
 
• Il PUC del Comune di Domusnovas 
 
Il Piano urbanistico del comune di Domusnovas suddivide il territorio comunale, secondo criteri 
morfologici, in 5 sistemi tra cui il “Sistema ambientale settentrionale”, che comprende “i rilievi, 
il sistema boschivo, le cave dimesse, gli insediamenti minerari da recuperare, che costituiscono 
attrattori forti e di grandi potenzialità in riferimento alla valorizzazione turistica”, detti ambiti 
coincidono con l’area nella quale ricade il pSIC “Monte Linas - Marganai”. 
Obiettivo del PUC è quello di elaborare un ampio quadro conoscitivo che consenta di progettare 
la valorizzazione del territorio e dei sui valori storici, culturali e naturali. 
Redatto in adeguamento al PTP n° 11 il PUC mette in evidenza i siti che richiedono misure di 
tutela paesistica, le aree vulnerabili o a rischio ambientale, i monumenti e le aree di rilevante 
pregio naturalistico, le preesistenze archeologiche, artistiche e storico-culturali, prevedendo una 
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serie di interventi mirati aventi l’obiettivo di valorizzare e tutelare le valenze naturalistiche, 
nell’ottica però non di una tutela passiva, ma di una trasformazione e di un riuso rispettosi delle 
peculiarità dei siti. In particolare, il PUC mira ad una verifica e ad un miglioramento della rete 
dei percorsi per la fruizione dell’intera risorsa boschiva e dei siti che vi ricadono all’interno. 
Le norme di attuazione dedicano un articolo specifico al patrimonio minerario dimesso, con i siti 
di Arenas-Tiny, Sa Duchessa ecc. inseriti nel ricco patrimonio naturalistico comunale a nord del 
paese. 
 
 
• Il PUC del Comune di Fluminimaggiore 
 
Il Piano urbanistico del Comune di Fluminimaggiore mette l’accento sull’opportunità di 
sviluppare l’attività turistica, mettendo in valore la dotazione di risorse culturali e ambientali del 
territorio. 
Il Piano è organizzato in “Obiettivi d’area” e “Strategie territoriali” compatibili. 
La valorizzazione delle risorse del territorio, intese come volano per l’innesco di un processo di 
sviluppo economico dell’area, passa dal ripristino ambientale dei siti degradati e dal recupero 
della viabilità mineraria che fa da tessuto connettivo, a tratti minuto, tra costa e interno. 
In particolare, per quanto riguarda la tutela delle aree interne, il PUC individua aree di 
particolare interesse naturalistico e culturale per le quali detta norme particolari di salvaguardia e 
tutela: 

a)  Tempio di Antas: è individuato un raggio di 500 m entro il quale è vietato qualunque 
intervento di modificazione dell’area. Sono consentiti interventi pubblici per la 
razionalizzazione e funzionalità dell’utilizzo dell’area archeologica. 

b)  Grotta di Su Mannau: è individuato un raggio di 300 m entro il quale è vietato qualunque 
intervento di modificazione dell’area. Sono consentiti interventi pubblici per la 
razionalizzazione e funzionalità delle opere previste dal piano di sviluppo dell’area. 

c)  Su Zurfuru: è individuato il perimetro comprendente tutti i fabbricati sia civili che 
industriali. È consentito il recupero statico dei fabbricati. È obbligatorio il rispetto e il 
mantenimento delle architetture esistenti. Le nuove destinazioni d’uso devono essere 
individuate da un piano complessivo di utilizzo del sito. Le modificazioni esterne devono 
essere funzionali all’utilizzo del sito: parcheggi, verde attrezzato, razionalizzazione 
accesso. 

d)  Sorgenti Pubusinu: aree di proprietà comunale: in queste aree intorno alle sorgenti sono 
consentiti lavori di sistemazione delle opere di captazione e distribuzione delle acque. È 
consentito il recupero dei fabbricati esistenti con il rispetto delle volumetrie esistenti e dei 
valori architettonici. Area adibita ad agriturismo: sono consentite tutte quelle opere di 
miglioramento nel rispetto dei parametri previsti dalle direttive regionali delle zone 
agricole. 

e)  Candiazzus: è perimetrato il complesso dei fabbricati; è consentito il recupero statico e 
architettonico dei fabbricati esistenti senza modificazioni di volumetrie; è consentita la 
sistemazione delle aree esterne secondo un piano di utilizzo dell’intero complesso che 
comprenda la bonifica ambientale ed il sistema di accesso ai fabbricati. 

f)  Arenas: Il villaggio minerario con tutto il complesso dei fabbricati industriali è 
interamente ricompreso all’interno della perimetrazione del parco Linas-Marganai, e 
classificata nel PTP n° 11 come zona 3a. Sono dunque consentiti interventi di restauro 
conservativo dei fabbricati esistenti. La proposta di utilizzo dell’intero complesso dovrà 
essere coerente con le previsioni del piano di sviluppo del parco Linas-Marganai. 
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Il PUC dedica attenzione agli aspetti paesaggistici del territorio comunale, individuandone le 
componenti. Le linee programmatiche del piano di sviluppo comunale prendono avvio 
dall’analisi delle risorse che il territorio offre e si articolano su due direttrici fondamentali 
(turismo e agricoltura) individuando gli obiettivi, i progetti, i soggetti esecutori, e muovendosi in 
un’ottica di valorizzazione, recupero e non consumo della risorsa territorio. 
 
 
• Il PUC del Comune di Gonnosfanadiga 
 
Il Piano Urbanistico del Comune di Gonnosfanadiga affronta con particolare attenzione il tema 
del paesaggio e della conservazione dell’ambiente naturale, dedicando una parte specifica alla 
pianificazione territoriale, in adeguamento al Piano Territoriale Paesistico n.11. 
Obiettivo del PUC è quello di definire, attraverso l’elaborazione di un ampio quadro conoscitivo, 
un progetto di valorizzazione del territorio e dei sui valori storici, culturali e naturali. 
Il territorio comunale compreso nel pSIC “Monte Linas - Marganai” è completamente inserito, 
dal PUC, nelle aree naturali. 
Il Piano analizza il territorio partendo dalle quote più elevate ed individua le zone a rischio 
idrogeologico, quelle ad alta rocciosità e pericolo erosivo, non ultimo anche quelle superfici che 
pur essendo ubicate a quote più basse, risultano particolarmente esposte al dissesto idrogeologico 
per la loro particolare giacitura ed acclività. Vengono considerati, inoltre, i rischi derivanti da un 
ristagno idrico, dovuto a cattivo drenaggio dei suoli. Evidenziata la natura torrentizia dei corsi 
d’acqua, nochè l’elevata pietrosità dei territori limitrofi. 
Si tratta quindi di un territorio fragile, che il Piano si prefigge di tutelare, ponendo particolare 
attenzione alla conservazione del patrimonio naturalistico: i boschi di querce, la macchia 
mediterranea, la vegetazione riparia, le praterie naturali. Prevede, inoltre, la ricostituzione delle 
zone con vegetazione degradata, il rimboschimento, la sostituzione delle essenze alloctone, le 
sistemazioni idrauliche con tecniche naturalistiche, la razionalizzazione del pascolo e della 
pratica agricola, che viene indirizzata verso le colture tipiche da attuarsi perseguendo metodiche 
di coltivazione biologica od in alternativa guidata ed integrata.  
Il PUC già all’interno delle sole disposizioni generali fornisce un utile strumento di supporto per 
la formazione della rete ecologica e la gestione del pSIC. 
 
 
• Il PRG del Comune di Iglesias 
 
Il Comune di Iglesias ha come strumento di pianificazione del territorio comunale il Piano 
Regolatore Generale. 
Le norme del piano per le parti del territorio comunale coperte da vegetazione a bosco e macchia 
prevedono la conservazione dello stato dei luoghi, soprattutto per quanto concerne la vegetazione 
esistente. Qualunque intervento deve essere approvato preventivamente dall'Amministrazione 
Comunale sentito il parere degli Organi compartimentali delle foreste. 
Nelle zone agricole è previsto il mantenimento della vegetazione d'alto fusto esistente.  
 
 
• Il PUC del Comune di Arbus 
 
In adeguamento al PTP n°10, come nel PUC del Comune di Guspini, anche il PUC del Comune 
di Arbus, in fase di redazione, inserisce quale invariante il paesaggio e la tutela dello stesso. 
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Nella carta di Piano la zonizzazione di uso e funzioni viene sovrapposta agli ambiti di tutela 
individuati nel PTP. 
In particolare nel titolo X “Zone di Salvaguardia e di Rispetto”, delle Norme di attuazione 
vengono individuati gli usi ammessi in funzione delle categorie di intervento del PTP. 
 
 

3.9.6. Gli altri Piani 
 

• Piano di tutela delle acque 
 
Il Piano di Tutela delle Acque è uno strumento conoscitivo e programmatico che si pone come 
obiettivo l'utilizzo sostenibile della risorsa idrica. 
Le finalità generali che il Piano di Tutela delle Acque persegue sono: 
- migliorare e mantenere la qualità dei corpi idrici; 
- raggiungere gli obiettivi di qualità e specifica destinazione al 2008 e 2016; 
- utilizzare la risorsa idrica secondo i principi della sostenibilità ambientale ed effettuare analisi 
integrate di aspetti qualitativi e quantitativi. 
Il Piano di Tutela delle Acque, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il 
mantenimento degli obiettivi, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del 
sistema idrico, contiene: i risultati dell’attività conoscitiva; l’individuazione degli obiettivi 
ambientali e per specifica destinazione; l’elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle 
aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento; le misure 
di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico; 
l’indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità; il programma di 
verifica dell’efficacia degli interventi previsti; gli interventi di bonifica dei corpi idrici. 
 
 
• Il Piano forestale 
 
La Regione Sardegna si è dotata solo recentemente del Piano Forestale, che si pone come 
strumento di integrazione degli stumenti di pianificazione regionale, in particolare viene 
individuata la stretta connessione con i Piani di Gestione dei pSIC. 
La legislazione regionale di riferimento è la L.R. 24/99 Istituzione Ente Foreste della Sardegna e 
norme sugli interventi in materia di forestazione 
Obiettivi e strategie generali del piano: 

a)  Difesa del suolo: funzione protettiva (acqua-suolo), lotta alla desertificazione, 
rivisitazione vincolo idrogeologico; 

b)  Tutela biodiversità: gestione aree ad alta valenza naturalistica, boschi da seme e 
certificazione materiale di propagazione forestale; 

c)  Tutela fitosanitaria: potenziamento del sistema di prevenzione e monitoraggio; 
d)  Tutela del paesaggio: valorizzazione naturalistica e culturale del mondo rurale. 

 
 
• La rete Natura 2000 
 
Recentemente la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente 
(1997) ha individuato quale “Sito di Interesse Comunitario” (pSIC) il biotopo del “Monte Linas” 
(15.052 ha). Tale iniziativa si colloca nel “Progetto Bioitaly” riguardante il censimento dei siti di 
interesse comunitario ai sensi della Direttiva CEE 92/43 (Habitat). 
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Lo scopo della Direttiva Habitat è quello di contribuire a salvaguardare, tenendo conto delle 
esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali, la 
biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e 
della fauna selvatiche, nel territorio comunitario (art. 2). 
La Direttiva fornisce indirizzi concreti per le azioni e per la costituzione di una rete ecologica 
europea coerente di zone speciali di conservazione, denominata “Natura 2000”. Questa rete, 
formata dai siti in cui si trovano tipi di habitat naturali elencati nell’Allegato I e habitat delle 
specie di cui all’Allegato II, deve garantire il mantenimento, ovvero, all’occorrenza, il ripristino, 
in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie 
interessati nella loro area di ripartizione naturale. Ogni stato membro contribuisce alla 
costituzione di “Natura 2000” con la designazione di siti quali zone speciali di conservazione 
(art. 3). 
I siti di importanza comunitario vengono individuati secondo i criteri di selezione indicati 
nell’Allegato III della Direttiva. 
In Sardegna, nell’ambito del “Progetto Bioitaly”, sono stati censiti 114 siti di interesse 
comunitario (93 siti costieri e 21 siti interni) per una superficie totale di 461.878 ha, circa il 19% 
del territorio regionale. 
 
 
• Le aree protette 
 
La normativa sulle aree protette fa riferimento alla legge quadro L.R. 31/1989, per l’istituzione 
di un sistema di aree protette terrestri e marine. 
 
Art.1 
Finalità 
I. La Regione, ai fini della conservazione, del recupero e della promozione del patrimonio 

biologico, naturalistico ed ambientale del territorio della Sardegna, definisce con la presente 
legge il sistema regionale dei parchi, delle riserve, dei monumenti naturali, nonché delle 
altre aree di rilevanza naturalistica ed ambientale. 

 
Art.3 
Riserve naturali 
1. Sono riserve naturali i territori che, per la salvaguardia dei valori naturalistici, culturali, 

storici, sono organizzati in modo da conservare l’ambiente nella sua integrità. 
 
Art.19 
Classificazione delle riserve naturali 
1. Le riserve naturali sono classificate in relazione al rispettivo regime di tutela nelle seguenti 
categorie: 

a) riserve naturali integrali, istituite con lo scopo di proteggere e conservare in modo 
assoluto la natura e l’ambiente con tutto quanto contengono: esseri viventi animali e 
vegetali, acque, suoli, rocce, cavità del sottosuolo, nonché l’atmosfera locale. Esse 
vengono preservate da ogni contaminazione ed alterazione e per questi scopi è vietata 
ogni attività diversa dalla ricerca scientifica e dalle relative attività strumentali, da 
svolgersi secondo specifiche discipline stabilite dal soggetto che gestisce la riserva; 

b) riserve naturali orientate, istituite con lo scopo di sorvegliare ed orientare 
scientificamente l’evoluzione della natura, nelle quali lo svolgimento delle attività 
tradizionali è consentito solo subordinatamente alla compatibilità con la conservazione 
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ed evoluzione degli ambienti naturali. L’accesso del pubblico è consentito oltre che per 
la ricerca scientifica anche per fini educativi e culturali, secondo specifiche discipline 
stabilite dal soggetto che gestisce la riserva; 

c) riserve naturali parziali, istituite per tutelare elementi naturali particolari e ben definiti, 
che possono essere di natura geologica, botanica, biogenetica, antropologica, zoologica, 
forestale e idrologica. 

2. In queste riserve sono consentite le attività umane compatibili con la specifica tutela stabilita 
nei parchi di cui all’articolo 12. 

3. Nell’ambito della stessa riserva naturale, possono essere congiuntamente comprese aree 
classificate nelle diverse categorie di riserve. 

4. Le riserve possono comprendere aree di rispetto, al fine di creare una separazione tra le zone 
di normale intervento antropico e quelle sottoposte a tutela. 

5. Nelle aree di rispetto è consentito l’esercizio delle attività tradizionali. 
 
Art.20 
Istituzione delle riserve naturali 
l. Le riserve naturali sono istituite con legge regionale. 
2. A tal fine la Giunta regionale elabora una proposta di normativa pubblicata per un periodo di 

sessanta giorni all’Albo di tutti i Comuni interessati. Della pubblicazione è dato avviso sul 
Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna. 

3. Entro trenta giorni, decorrenti dall’ultimo di deposito, i Comuni, le Comunità montane, le 
Province interessate possono presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Giunta 
regionale. 

4. Trascorso tale termine la Giunta regionale, previo esame delle osservazioni e sentito il 
comitato tecnico, consultivo per l’ambiente naturale, delibera l’adozione definitiva della 
proposta di istituzione della riserva naturale e la trasmette al Consiglio regionale che con 
legge stabilisce: 
a) la classificazione; 
b) la delimitazione dell’area; 
c) il soggetto cui è affidata la gestione; 
d) le strutture di direzione tecnica e le forme di partecipazione delle associazioni culturali, 

naturalistiche, ambientalistiche e ricreative, nonché delle associazioni e categorie 
economiche interessate alla vita della riserva; 

e) le modalità di finanziamento delle attività connesse alle finalità delle riserve. 
5. La perimetrazione dell’area e la relativa normativa deve essere riportata attraverso variante 

negli strumenti urbanistici comunali. 
 
Nell’area del pSIC la Regione aveva individuato il Parco naturale di Monte Linas, Marganai-
Oridda, Montimannu. 
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3.10. La stratificazione storica del territorio del pSIC come elemento 
portante delle linee progettuali di indirizzo 

 
I paesaggi che caratterizzano l’area pSIC si configurano come successione differenziata, in 
ragione delle varie connotazioni geomorfologiche e degli eventi storici che intorno all’area si 
sono succeduti. 
Il territorio nel suo complesso si connota come costituito dall’emergenza ambientale del 
massiccio del monte Linas e dagli ambiti collinari e pedecollinari di margine, che ne 
costituiscono l’interfaccia verso le pianure e verso il corridoio ambientale percorso dalla SS 126. 
L’intera area pSIC è caratterizzata dalla stratificazione storica di varie fasi di appropriazione del 
territorio da parte dell’uomo, svolgendo fin dall’antichità, per la sua collocazione geografica e 
per la sua morfologia, un ruolo di mediazione tra diversi influssi culturali. 
Le tracce di questo specifico ruolo sono rintracciabili nelle architetture degli attuali centri 
insediati, ma sono altresì riconoscibili nelle conformazioni ambientali (bosco) nonostante la 
percezione di naturalità. L’osservazione attenta dei segni dell’appropriazione dall’antichità ci 
porta a riconsiderare le interpretazioni di “montagna” e “ pianura”, laddove la prima è vista come 
porzione di territorio preclusa all’insediamento e la seconda, invece, come zona più facilmente 
insediabile. 
In realtà le economie, e quindi i segni, di questi territori, costruiti attorno alla dominante 
ambientale della montagna, si configurano come economie miste (in cui fino ad un recente 
passato quella pastorale e di bosco era dominante) dove la varietà dei caratteri geomorfologici e 
insediativi contribuiva a ovviare alla precarietà delle monoculture. 
Compresa nella porzione sud-occidentale della Sardegna, anche l’area in esame ha visto definita 
parte della propria vicenda insediativa, anche urbana, dalla precoce coltivazione dei minerali, 
dalla fine del primo quarto del primo millennio. 
Uno dei temi progettuali più interessanti che potrebbe prendere spunto proprio dall’osservazione 
della vicenda insediativa complessiva dell’area è il fenomeno del riuso di aree e manufatti, 
ovvero la persistenza nell’uso che in molti casi è senza soluzione di continuità dal mondo antico 
fino alla fase contemporanea. La presenza di complessi di matrice religiosa di rilievo, anche se di 
importanza diversa, sparsi su tutto il territorio, insieme alla pluralità di manufatti e villaggi 
attestati nella fascia del pedemonte e dei terrazzi alluvionali più antichi della pianura, nel basso 
medioevo, conferma la genesi del processo di proliferazione di siti antropizzati nelle fasi più 
antiche. 
Un altro tema, legato al primo, è senz’altro l’attenzione ai segni di permanenze nella presenza di 
infrastrutturazioni al servizio del sistema stradale dei grandi assi che si dipartivano da Cagliari. 
Analogo interesse possono rivestire altre infrastrutture che presentano evidenza fisica nel 
territorio, come i percorsi stradali antichi, ma, soprattutto, come le opere di controllo dei corsi 
d’acqua e delle sorgenti e le opere di infrastrutturazione del bosco. Tali presidi a rete e i connessi 
elementi insediativi puntuali, costitutivi del paesaggio e strettamente legati all’uso produttivo del 
territorio, nonostante la loro rilevanza storica e il loro significato testimoniale, sono stati 
regolarmente e sistematicamente sottovalutati. La particolare localizzazione geografica dell’area 
in esame, compresa tra due assi viari fondamentali nell’antichità, la SS 131 e la SS 126, ha 
favorito, nonostante la morfologia montana, la densità delle connessioni trasversali tra i due assi 
succitati 
L’indirizzo progettuale del piano di gestione dell’area pSIC assume come fondante la tutela 
preventiva di questi elementi di grande significato storico e paesaggistico, ma spesso di scarso 
peso fisico, che potranno rivelarsi determinanti nell’ottica di uno sviluppo coniugato alla 
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conservazione. Come misura progettuale e di gestione preventiva potrebbe essere utile 
predisporre azioni di censimento puntuali alla scala comunale. 
 
 

3.10.1.  Le aree archeologiche nel pSIC 
 
Domusnovas 

- Nuraghe Sa Domu ‘e S'Orcu; 
- Pozzo sacro a Pedru Cossu; 
- Tombe dei Giganti; 
- Grotte di san Giovanni. 

Fluminimaggiore 
- Antas Tempio Punico – Area Nuragica – Cave del Tempio; 
- Nuraghe di Conca ’e Muscioni; 
- Nuraghe di S’Oreri – Grotta Di S’Oreri; 
- Recinto megalitico Sa corti ‘e su Estiu. 

Gonnosfanadiga 
- Tomba dei giganti di San Cosimo… 
- chiese bizantine. 

Iglesias 
- Necropoli di Montixeddu; 
- Sito di Corongiu; 
- Capanne nuragiche; 
- Nuraghe Mustazzu; 
- Tomba dei giganti a Punta Tintilonis;  
- Ponte Canonica, (sommerso nel lago artificiale Corsi).  

Villacidro 
- Necropoli ad incinerazione di Ruinas; 
- Sito di Bottega. 

 
Il nuraghe sa Domu ‘e S’Orcu a Domunsnovas, insieme al tempio di Antas in comune di 
Fluminimaggiore e alle tombe dei giganti di San Cosimo a Gonnosfanadiga, rappresentano le 
testimonianze archeologiche più importanti presenti nelle vicinanze dell’area del Psic, seppur 
non ricompresse nella perimetrazione. Se ne dà pertanto, di seguito, una breve descrizione. 
 
 
• Nuraghe sa Domu ‘e S’Orcu. 
La fortificazione nuragica è composta da una torre a tholos racchiusa in un cortile che a sua volta 
è protetto da un antemurale provvisto di altre cinque torri. L'ingresso si trova a sud e introduce in 
un piccolo cortile dove si trovano alcuni vani che sono utilizzati per la fusione dei metalli, come 
si deduce dagli scarti di fusione del bronzo rinvenuti tutto intorno. La torre centrale ha la pianta 
ellittica; al suo interno sulla destra si diparte la scala che porta al piano superiore. Pare che il 
complesso sia stato costruito in tre diverse fasi: la più antica databile al 1500 a.C. circa , quando 
fu realizzata la torre centrale. In seguito la torre fu rifasciata dalle mura che ora formano il cortile 
interno, dove, a guardia dell'unico ingresso al cortile, fu costruita un'altra torre. All'ultima fase è 
datato l'antemurale addossato alle mura precedenti, con le sue cinque torri, che al suo interno ha i 
due cortili separati l'uno dall'altro descritti sopra.  
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• Tempio di Antas 
La valle di Antas fu abitata fin dal periodo nuragico, e interessata, di seguito, dalla presenza dei 
Cartaginesi (Punici) e successivamente dei romani, per la ricchezza dei giacimenti di piombo e 
ferro. Il periodo di interesse va dal Bronzo finale (1200-900 a.C.) al terzo secolo d.C. Qui si 
possono osservare le maestose rovine del Tempio Punico-Romano dedicato all'adorazione del 
Dio eponimo dei sardi SARDUS PATER BABAI. 
TEMPIO PUNICO: il primo tempio, dedicato al Sid Addir Babai, rappresentava la continuazione 
del culto nuragico del Dio Sid Addir. La sua costruzione si divide in due fasi: la prima, 
originaria, risale al 500 a.C; successivamente (300 a.C.), vennero apportate al tempio una serie di 
trasformazioni, in particolar modo riguardanti le decorazioni esterne. 
TEMPIO ROMANO: il tempio fu scoperto nel 1836, il prospetto è tetrastilo e si presenta con 
quattro colonne frontali e due laterali. Le colonne, alte circa 8 metri, sono sormontate da capitelli 
in stile ionico. Tra i ritrovamenti più significativi nell'area del tempio ricordiamo: doni votivi 
come statue in bronzo, lance in ferro e circa 1000 monete 
 

 
 

 
• Tombe dei giganti di San Cosimo  
La sepoltura, detta "Sa Grutta de su Giuanni", presenta il classico schema planimetrico delle 
tombe di giganti nuragiche. Il corpo tombale (m 22,10), disposto lungo l'asse SN con ingresso a 
S, è delimitato all'esterno da file di blocchi di granito di diverse dimensioni. Il prospetto risulta 
ancora parzialmente interrato e ingombro di pietrame. Le fiancate, l'abside e le ali dell'esedra 
sono rifasciate da una crepidine formante un basso gradino che, oltre a fornire maggiore staticità 
all'edificio, impedisce all'acqua piovana di penetrare all'interno della camera. Le ali ricurve 
dell'esedra, a filari (corda m 17,7 – esternamente m 24,10 – e freccia m 5,60), racchiudono 
l'ingresso alla tomba. Sugli stipiti laterali si osserva una risega funzionale all'inserimento del 
portello. Presso l'ingresso, all'interno del corridoio, sono presenti due architravi di cui uno ancora 
"in situ", quest'ultimo incastrato sugli stipiti laterali in modo da creare inferiormente un portello. 
Sopra questo architrave è ricavato un altro portello delimitato da pietre di medie dimensioni 
aggettanti, sormontate - in origine - da una lastra ora mancante. I due portali e gli architravi 
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mediano e superiore – di cui si è ipotizzata la presenza – imitano rispettivamente le zone cave e 
le bande rilevate della stele centinata delle tombe di giganti. Questi elementi ci inducono a 
ritenere che la stele centinata fosse qui ottenuta attraverso la sovrapposizione di diversi elementi 
coronati da un concio lavorato a botte o lunato dotato, forse, di tre cavità per l'inserimento dei 
betili.  
Subito dopo l'ingresso è presente un piccolo corridoio strombato verso l'interno (la larghezza 
passa da m 0,62 presso l'ingresso a m 0,85 verso la camera) lungo m 1,70. Questo separava – 
idealmente – l'area cimiteriale da quella sepolcrale. La camera funeraria, di pianta rettangolare 
(m 16,50 x 1,58/0,85 x 1,90 di altezza), presenta sezione tronco-ogivale. Il piano pavimentale, 
costituito da un bancone naturale di roccia granitica, era stato rivestito da uno strato di pietre di 
medie e piccole dimensioni livellate nelle connessure da ciottoli fluviali. 
  
Gli scavi hanno restituito significativi materiali dell'età del Bronzo medio (vasi a tesa interna, 
decorati a nervature).  
 
 

3.10.2. I principali insediamenti di archeologia mineraria nel pSIC 
 
Domusnovas 

- Barraxiutta; 
- Sa Duchessa; 
- Macciurru; 
- Perda Niedda. 

Fluminimaggiore 
- Su Zurfuru; 
- Candiazzus; 
- Arenas-Tiny-Genna Carru; 
- Baueddu 

Gonnosfanadiga 
- Perd’ ‘e Pibera.  

Iglesias 
- Monteponi; 
- San Benedetto; 
- Malacalzetta. 

 
I siti minerari dimessi di Sa Duchessa a Domusnovas, insieme a quella di Arenas a 
Fluminimaggiore, di Perd’e Pibera a Gonnosfanadiga e di Malacalzetta e San Benedetto a 
Iglesias, rappresentano le testimonianze di archeologia mineraria più importanti ricomprese 
nell’area del Psic; altre miniere di grande valore documentale si trovano ai margini dell’area, 
come Monteponi a Iglesias e su Zurfuru a Fluminimaggiore.  
 
 

3.10.3.  La norma del PPR sul patrimonio archeologico, storico e 
culturale 

 
Il PPR, al titolo III delle norme di attuazione, individua come ricomprese nell’assetto territoriale 
storico culturale, le aree archeologiche (individuate ai sensi dell’art. 142 comma 1, lett. m), del 
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decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod,). La perimetrazione delle suddette aree 
sarà da eseguire a cura del Comune interessato.  
In particolare, come normato all’art. 48, nella categoria delle Aree, edifici e manufatti di 
valenza storico culturale, tra i beni paesaggistici, rientrano:  
- i luoghi di culto dal preistorico all’alto medioevo  
- le aree funerarie dal preistorico all’alto medioevo;  
- gli insediamenti archeologici dal prenuragico all’età moderna, comprendenti sia insediamenti 
di tipo villaggio, sia insediamenti di tipo urbano, sia insediamenti rurali. 
Queste le prescrizioni del PPR per le aree archeologiche: 
a) nelle aree è vietata qualunque edificazione o altra azione che possa comprometterne la tutela;  
b) sui manufatti e sugli edifici esistenti all’interno dell’aree, sono ammessi gli interventi di 

manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e le attività di studio, 
ricerca, scavo, restauro, inerenti i beni archeologici, nonché le trasformazioni connesse a tali 
attività, previa autorizzazione del competente organo del MIBAC;  

c) la manutenzione ordinaria è sempre ammessa.  
Ove non già individuati dal P.P.R. i Comuni, tramite il piano urbanistico comunale d’intesa con 
la Regione e con il competente organo del MIBAC, provvedono alla analitica individuazione 
cartografica e concorrono, attraverso il S.I.T.R., alla formazione di registri dei beni 
paesaggistici, implementando ed aggiornando il mosaico. All’interno dell’area individuata è 
prevista una zona di tutela integrale, dove non è consentito alcun intervento di modificazione 
dello stato dei luoghi, e una fascia di tutela condizionata.  
 
All’art. 48, nella categoria delle Aree, edifici e manufatti di valenza storico culturale, tra i beni 
paesaggistici, ritroviamo anche:  
- architetture religiose medioevali, moderne e contemporanee;  
- architetture militari storiche sino alla II guerra mondiale, 
mentre tra i beni identitari, costituiti da elementi o aree caratterizzate da presenza costruite 
qualificanti, figurano anche:  
- archeologie industriali e aree estrattive. 
Per i beni paesaggistici si applicano le stessa prescrizioni sopra descritte per le aree 
archeologiche. Per i beni identitari, archeologie industriali e aree estrattive, il PPR prevede che la 
Regione, in sede di approvazione del P.P.R., e i Comuni, tramite il piano urbanistico comunale 
d’intesa con la Regione e con il competente organo del MIBAC, provvedano ad una analitica 
individuazione cartografica delle aree e dei beni immobili e concorrano, attraverso il S.I.T.R., 
alla formazione di registri dei beni stessi.  
Il Piano Paesaggistico prevede inoltre che, sino all’analitica individuazione cartografica esatta 
delle aree, queste “non possono essere inferiori ad una fascia della larghezza di 100 m dal 
perimetro esterno dell’area o del manufatto edilizio”. All’interno della fascia sono consentiti, 
sino all’adeguamento del Piano urbanistico comunale, solo gli interventi di manutenzione e di 
restauro.  
In seguito all’adeguamento dei piani urbanistici comunali alle disposizioni del P.P.R., per i corpi 
di fabbrica originari, per le recinzioni e gli spazi vuoti di pertinenza, da salvaguardare nella loro 
integrità, saranno ammessi i seguenti interventi:  
a) manutenzione ordinaria e straordinaria  
b) restauro, risanamento conservativo  
c) ristrutturazione edilizia interna.  
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4. LA VALUTAZIONE DEL TERRITORIO 
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4.1. Individuazione di valori, minacce, fattori di disturbo e di 
alterazione ambientale 

 
Dagli studi territoriali multidisciplinari sono stati identificati e valutati i seguenti interessi, 
relativi ad aspetti naturalistici, storico-culturali, ed anche di attività antropiche integrate 
all’ambiente: 
 
- paesaggistico 
- archeologico 
- archeo-industriale 
- botanico 
- faunistico 
- turistico 
- agricolo 
- pascolivo 
- speleologico 
- paleontologico 
 
 
Sono state individuate le seguenti minacce ed i fattori di disturbo e alterazione ambientale, di cui 
viene data una descrizione riassuntiva rimandando al capitolo 1.7.2. per una descrizione di 
maggior approfondimento: 
 
Miniere 
vengono considerate le situazioni di degrado dovute a inquinamento da metalli pesanti nei suoli e 
nelle falde acquifere, variazione del pH di acque e suoli, movimenti franosi delle discariche non 
gestite, alterazione degli habitat non naturali colonizzati da specie troglobie e troglofile. 
 
Incendi 
di origine prevalentemente dolosa, possono essere appiccati per liberare rapidamente ed 
economicamente il suolo dalla copertura arbustiva al fine di aumentare le aree a pascolo, e per 
ottenere una copertura erbacea di nuova generazione. Il vantaggio è momentaneo, in quanto si 
instaurano processi erosivi intensi anche a deboli pendenze, con asportazione degli strati 
superficiali del suolo, perdita di fertilità, aumento della pietrosità superficiale, e la rigenerazione 
erbacea in breve tempo si riduce drasticamente. 
 
Sovrapascolamento 
ovino, caprino e suino, in relazione ad un eccessivo carico bestiame ed alla limitata suscettività 
al pascolo dei suoli del pSIC. Determina la compattazione dei suoli, perdita di fertilità, grossi 
problemi di drenaggio, aumento dell’entità dell’erosione. 
 
Strade 
si quantifica la presenza di tracciati stradali quale indice di frammentazione del territorio e 
possibilità di innesco di movimenti franosi ed erosivi. 
 
Inquinamento 
possibilità di contaminazione ambientale da fitofarmaci, pesticidi e fertilizzanti dovuti ad 
irrazionali pratiche antropiche sia agricole che industriali o legate ad ambiti urbani. 
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Rischi di erosione 
l’erosione è il problema di maggior incisività nella perdita della risorsa-suolo, ed è funzione di 
numerosi fattori naturali, ma soprattutto di origine antropica.  
 
Rischi di inondazione 
interessa le casse di espansione dei corsi d’acqua, e deve essere tenuta in considerazione nella 
progettazione di interventi di natura agricola, forestale ed edificatoria. 
 
Bracconaggio 
s’intende il prelievo abusivo di specie faunistiche nei periodi di divieto di caccia ed il prelievo 
eccessivo in relazione alla capacità riproduttiva della specie, alla sua presenza nel territorio ed al 
numero dei capi previsti dal calendario venatorio. Può determinare la drastica riduzione della 
popolazione, sino alla estinzione o scomparsa dal territorio di una o più specie animali. Spesso e 
volentieri ne conseguono delle alterazioni ed interruzioni all’interno delle catene ecologiche 
alimentari, con lo sconvolgimento dell’equilibrio dell’intero biotopo. 
 
Turismo incontrollato  
s’inseriscono in questa voce le seguenti attività: motocross e fuoristrada all’esterno dei tracciati; 
calpestio per eccessiva presenza turistica fuori dall’apposita sentieristica; eccessivo e scorretto 
prelievo di funghi; arrampicata libera nei periodi di nidificazione e nelle aree di rilevante 
interesse naturalistico. 
 
Irrazionale gestione del bosco 
ivi comprese taglio eccessivo, eliminazione di soggetti patriarchi, asportazione del sottobosco, 
impianti con specie alloctone, eccessiva meccanizzazione delle operazioni selvicolturali. 
 
Eccessiva captazione idrica 
sia da sorgente che da falda o da corsi d’acqua, può determinare problemi di riduzione della 
risorsa ma anche di inquinamento delle falde per ingressione di acque salmastre o per messa in 
circolo di sostanze contaminanti di varia natura. 
 
Randagismo 
riguarda sia specie feline che canine, ed incide sull’equilibrio naturale delle popolazioni di fauna 
selvatica di vario genere. 
  
Specie alloctone  
riguarda specie alloctone sia animali (nutrie, specie ittiche, specie venatorie) che vegetali 
(Eucaliptus, pini, cedri, acacie, rubinie), la cui presenza incide sia sulle caratteristiche biotiche 
che abiotiche degli habitat. 
 
Riduzione della biodiversità  
sia animale che vegetale, determinata da vari fattori antropici (irrazionali conduzioni agro-
forestali, introduzioni di specie non indigene, etc). 
___________ 
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Ai due parametri sono quindi state 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 

1 Molto rare o inesistenti 
2 Numerose Cave e miniere 
3 Molto numerose 
1 Sporadici 
2 Ricorrenti Incendi 
3 Periodici 
1 Scarso 
2 Intenso Sovrapascolamento 
3 Molto intenso 
1 Rade Strade 2 Dense 
0 Assente Sovracaptazione idrica  1 Presente 
1 Limitato o nullo 
2 Modesto  Inquinamenti 
3 Intenso 
0 Nullo  
1 Scarso 
2 Medio Rischio di erosione 

3 Elevato 
0 Assente 
1 Sporadico Bracconaggio 
2 Costante 
0 Assente 
1 Moderato Randagismo 
2 Elevato 
0 Assente Gestione irrazionale del bosco 1 Presente 
0 Assente Specie alloctone 1 Presente 
0 Assente Riduzione biodiversità 1 Presente 
0 Assente 
1 Ridotto 
2 Medio Turismo incontrollato 

3 Elevato 
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La seguente tabella definisce su quali specie animali hanno effetto i singoli fattori di disturbo e le 
minacce. 
 

Mammalia Artropoda: Hexapoda - Reptilia Amphibia Uccelli Fattori: 
Minaccia 
Disturbo 

Alterazione 

Dir. Habitat 
all.2 

altro Dir. 
Habitat 

all.2 

Dir. Habitat
all.4 

altro Dir. Habitat 
all.2+all.4 

Dir. uccelli altro 

Pascolo eccessivo Cervus elaphus 
corsicanus; 

Ovis musimon

Lepus capensis 
mediterraneus 

Sus scrofa 
meridionalis 

    Alectoris 
barbara 

Laniidae; 
Tetrax tetrax 

orientalis  

Caprimulgus
europaeus 

Turismo 
incontrollato 

Cervus elaphus 
corsicanus; 

Ovis musimon
 

Mammalia in 
generale 

Tutte le 
specie 
incluse 
nella 

Direttiva 
Habitat 

 Tutte le specie
troglobie di 

insetti 

Euproctus 
platycephalus, 
Speleomantes 

genei, 
Discoglossus 
sardus, ecc. 

Alectoris 
barbara 
Aquila 

chrysaetos 
Falconiformes

Laniidae. 
Corvus corax

Corvus 
monedula 

spermologus

Traffico veicolare 
incontrollato ed 

intenso su 
strade forestali 

Cervus elaphus 
corsicanus; 

Ovis musimon
 

Mammalia Tutte le 
specie 
incluse 
nella 

Direttiva 
Habitat 

 Tutte la specie 
terricole 

Tutte le 
specie di 

anfibi e rettili 

Tutte le specie 
incluse nella 

Direttiva 
Habitat 

Aves 

Gestione 
produttiva 
del bosco 

Chiroptera 
Martes martes, 

Eliomys 
quercinus, Felis 
silvestris lybica 

Mammalia 
Micromammiferi

forestali 

Cerambyx 
cerdo 

 Testudo 
hermannii, 

tutti gli insetti 
ed i 

Gekkonidae 

Speleomantes 
genei, Hyla 
sarda, Bufo 

viridis 

Accipiter 
gentilis L. 
arrigonii 

Aves 

Taglio alberi 
vecchi 

e di grandi 
dimensioni 

Chiroptera 
Martes martes 
Felis Sylvestris 

lybica 

Mammalia 
Micromammiferi

forestali 

Cerambyx 
cerdo 

Tutte le 
specie 

arboricole 

  Accipitridae 
Strigiformes 

Picidae 

Colomba 
palumbu 
Cuculus 
canorus 
Garrulus 

glandarius 
Prelievo di legna 

secca non 
regolamentato 

Chiroptera 
Martes martes 

Eliomys 
quercinus 

Mammalia 
Micromammiferi

forestali 

Cerambyx 
cerdo 

 Testudo 
hermannii,  
Gekkonidae 

Speleomantes 
genei 

Accipiter 
gentilis L. 
arrigonii 

Aves 

Calendarizzazione 
dei tagli non 

compatibile con 
l’ecologia delle 

specie 

Chiroptera 
Martes martes 

Eliomys 
quercinus 

Mammalia 
Micromammiferi

forestali 

Cerambyx 
cerdo 

 Phyllodactylus 
europaeus 

Bufo viridis Accipitridae 
Strigiformes 

Picidae 

Aves 

Esbosco 
meccanico 

Cervus elaphus 
corsicanus; 

Ovis musimon
 

Mamalia Cerambyx 
cerdo 

  Speleomantes 
genei, 

Accipitridae 
Strigiformes 

Picidae 

Aves 

Mancanza di 
disetaneità 

Cervus elaphus 
corsicanus; 

Ovis musimon

Roditori forestali     Accipitridae Aves 

Riduzione della 
biodiversità 

arborea 

Martes martes 
(indirettamente) 
Felis silvestris 

Roditori forestaliCerambyx 
cerdo 

   Picidae Aves 

Bracconaggio Tutte le specie 
incluse nella 

Direttiva 
Habitat 

Mammalia  Coleotteri 
stercorari 

 Reptilia Amphibia Tutte le specie 
incluse nella 

Direttiva 
Habitat 

Aves 

Superamento del 
limite del minimo 
deflusso fluviale 
vitale, captazioni 

eccessive 

(Pesci) 
Aphanius 

fasciatus Salmo 
(trutta) 

macrostigma 

  Entomofauna 
acquatica 

della 
Direttiva, 

Endemismi

Natrix maura 
L. 

Natrix natrix 
cettii Gené 

Amphibia, 
tutti 

Euproctus 
platycephalus 

 

 Motacilla 
cinerea Anas 
platyrhynchos
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Mammalia Artropoda: Hexapoda - Reptilia Amphibia Uccelli Fattori: 
Minaccia 
Disturbo 

Alterazione 

Dir. Habitat 
all.2 

altro Dir. 
Habitat 

all.2 

Dir. Habitat
all.4 

altro Dir. Habitat 
all.2+all.4 

Dir. uccelli altro 

Sfruttamento 
delle 

sponde fluviali, 
sfruttamento 

agricolo 

(Pesci) 
Aphanius 

fasciatus Salmo 
(trutta) 

macrostigma 

   Natrix maura 
L. 

Natrix natrix 
cettii Gené 

Amphibia, 
tutti  

 

 Aves 

Scarichi di acque 
reflue 

 

(Pesci) 
Aphanius 

fasciatus Salmo 
(trutta) 

macrostigma 

  Entomofauna 
acquatica 

della 
Direttiva, 

Endemismi

Natrix maura 
L. 

Natrix natrix 
cettii Gené 

Amphibia, 
tutti  

 

 Aves 

Modalità di 
manutenzione dei 

corpi idrici 
artificiali, dighe e 

fontanili 

Mustela nivalis (Pesci)   Entomofauna 
acquatica 

della 
Direttiva, 

Endemismi

Natrix maura 
L. 

Natrix natrix 
cettii Gené 

Amphibia 
(tutti) 

 Aves 

Randagismo 
felino 

Felis silvestris 
(ibridazione) 

Micromammiferi
Mustelidae 

Lepus capensis

  Tutte le specie 
di rettili tranne 

Testudo 

Amphibia, 
tutti  

 

Tutte le specie 
incluse nella 

Direttiva 
Habitat 

Aves 
predazione 

uova e 
nidiacei 

 
Randagismo 

canino 
Cervus elaphus 

corsicanus; 
Ovis musimon

 

Micromammiferi
Mustelidae 

Lepus capensis 
mediterraneus 

  Tutte le specie 
di rettili tranne 

Testudo 

Amphibia, 
tutti  

 

Alectoris 
barbara 
Coturnix 

coturnix Anas
platyrhynchos 
Tetrax tetrax 

orientalis  

Aves  
Nidificanti al 

suolo  

Specie alloctone 
Nutrie 

(Pesci) 
Aphanius 

fasciatus Salmo 
(trutta) 

macrostigma 

Micromammiferi    Amphibia, 
tutti  

 

  

Immissione di 
fauna 

per fini venatori 
(Lepus sp.,Perdix 

sp) 

Lepus capensis 
mediterraneus 

Sus scrofa 
meridionalis 

  (Pesci) 
Aphanius 
fasciatus 

Salmo (trutta) 
macrostigma

 Alectoris 
barbara 
Coturnix 
coturnix 

 

Sfruttamento 
delle 

sponde fluviali 
Sfruttamento 

agricolo 

(Pesci) 
Aphanius 

fasciatus Salmo 
(trutta) 

macrostigma 

   Natrix maura 
L. 

Natrix natrix 
cettii Gené 

Amphibia, 
tutti  

 

 Aves 

Scarichi di acque 
reflue 

 

(Pesci) 
Aphanius 

fasciatus Salmo 
(trutta) 

macrostigma 

  Entomofauna 
acquatica 

della 
Direttiva, 

Endemismi

Natrix maura 
L. 

Natrix natrix 
cettii Gené 

Amphibia, 
tutti  

 

 Aves 

Modalità di 
manutenzione dei 

corpi idrici 
artificiali 

dighe e fontanili 

Mustela nivalis (Pesci)   Entomofauna 
acquatica 

della 
Direttiva, 

Endemismi

Natrix maura 
L. 

Natrix natrix 
cettii Gené 

Amphibia 
(tutti) 

 Aves 

Randagismo 
felino 

Felis silvestris 
(ibridazione) 

Micromammiferi
Mustelidae 

Lepus capensis

  Tutte le specie 
di rettili tranne 

Testudo 

Amphibia, 
tutti  

 

Tutte le specie 
incluse nella 

Direttiva 
Habitat 

Aves 
predazione 

uova e 
nidiacei 
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Mammalia Artropoda: Hexapoda - Reptilia Amphibia Uccelli Fattori: 
Minaccia 
Disturbo 

Alterazione 

Dir. Habitat 
all.2 

altro Dir. 
Habitat 

all.2 

Dir. Habitat
all.4 

altro Dir. Habitat 
all.2+all.4 

Dir. uccelli altro 

Randagismo 
canino 

Cervus elaphus 
corsicanus; 

Ovis musimon
 

Micromammiferi
Mustelidae 

Lepus capensis 
mediterraneus 

  Tutte le specie 
di rettili tranne 

Testudo 

Amphibia, 
tutti  

 

Alectoris 
barbara 
Coturnix 

coturnix Anas
platyrhynchos 
Tetrax tetrax 

orientalis  

Aves  
Nidificanti al 

suolo  

Specie alloctone 
Nutrie 

(Pesci) 
Aphanius 

fasciatus Salmo 
(trutta) 

macrostigma 

Micromammiferi    Amphibia, 
tutti  

 

  

Immissione di 
fauna 

per fini venatori 
Lepus sp.,,Perdix 

sp 

Lepus capensis 
mediterraneus 

Sus scrofa 
meridionalis 

  (Pesci) 
Aphanius 
fasciatus 

Salmo (trutta) 
macrostigma

 Alectoris 
barbara 

Coturnix 
coturnix 

 

Riduzione delle 
praterie e garigues 
Ripresa del bosco 

aree non più 
sottoposte 
a pascolo 

Lepus capensis 
mediterraneus 

Micromammiferi     Alectoris 
barbara 
Aquila 

Chrysaetos, 
altri rapaci 

Uccelli 
nidificanti a 
terra e nella 

macchia 

Eliminazione 
pascolo brado 

estensivo 
Mancanza di 

carcasse 

 Mammiferi 
predattori 

    Corvus corax
Aquila 

Chrysaetos, 

 

Arrampicata 
sportiva  

 

      Aquila 
chrysaetos 

Falco 
peregrinus 

Corvus corax, 
Falco 

naumanni 

Apus melba, 
Apus pallidus

pallidus 
Rapaci in 

genere diurni 
e notturni 

Ristrutturazione 
vecchi edifici, con 

tecniche non 
idonee  

Chiroptera      Strigiformes
Hirundinidae

Apus apus 

Utilizzo di 
pesticidi in 
agricoltura 

tutte le specie Micromammifer tutte le 
specie 

tutte le 
specie 

tutte le specie Amphibia 
(tutti) 

tutte le specie 
in particolare 

insettivore 

Aves 

Introduzione di 
pesci predatori nei 

fiumi e dighe 

(Pesci) : 
Aphanius 

fasciatus Salmo 
(trutta) 

macrostigma 

   Natrix maura 
L. 

Natrix natrix 
cettii  

Amphibia 
(tutti) 
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4.2. Le Unità di Paesaggio: descrizione, Land Capability 
Evaluation, Interessi e Detrattori. 

 
Il territorio di interesse per il pSIC è stato analizzato nei suoi caratteri ambientali, socio-
economici, architettonici, archeologici, infrastrutturali. 
L’insieme di tutte le informazioni raccolte consente di circoscrivere degli areali, definiti Unità di 
Paesaggio, che presentano omogeneità delle varie caratteristiche e che sono cartografabili. 
Come spiegato precedentemente, si è proceduto alla valutazione di ciascuna unità secondo il 
metodo della Land Capability. 
Ognuna di queste unità viene qui di seguito descritta. 
 
 
___________ 
 

4.2.1. Unità C1. 
 
Unità di Paesaggio 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. 

Litologia e 
morfologia 

rocce carbonatiche (dolomie, calcari e calcari dolomitici); aree sommitali e 
pendii acclivi di rilievi aspri. 

Copertura vegetale copertura cespugliare scarsa o assente 
Endemismi e specie 
di interesse 
fitogeografico 

Orchis ichnusae  
Orchis ichnusae albiflora 
Euphorbia spinosa 
Seseli bocconi praecox 
Armeria morisii 
Santolina insularis 
Ophrys normanni 

Suoli roccia affiorante; Lithic e Typic Rhodoxeralfs; Lithic, Dystric e Typic 
Xerorthents 

Caratteri dei suoli Profondità:  prevalentemente poco profondi 
Tessitura:  argillosa 
Struttura:  grumosa, poliedrica subangolare e angolare 
Permeabilità:  poco permeabili 
Erodibilità:  elevata 
Reazione:  neutra 
Carbonati:  assenti 
Sostanza organica: scarsa 
Capacità di scambio cationico: da media a elevata 
Saturazione in basi: saturi 

Uso attuale 
prevalente 

pascolo caprino nelle aree non demaniali 

Classe di capacità 
d’uso 

VIII-VII 
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INTERESSI paesaggistico 3 
 archeologico 2-3 
 archeo-industriale 3-4 
 botanico 4 
 faunistico 4 
 turistico 3 
 agricolo 0 
 pascolivo 0 
 speleologico 3 
 paleontologico 4 

DETRATTORI miniere 3 
 incendi 2 
 sovrapascolamento 3 
 strade 1 
 inquinamento - 
 rischio di erosione 3 
 rischio di inondazione - 
 bracconaggio 1-2 
 turismo incontrollato 1-2 
 gestione irrazionale del bosco 0 
 sovracaptazione idrica 1 
 randagismo 1 
 specie alloctone 1 
 riduzione biodiversità 1 

 
Comprende le aree carbonatiche paleozoiche a forte pendenza, prive o quasi di suolo. In 
altri casi trattasi di superfici totalmente degradate a causa di incendi ed erosione.  
In questa unità sono comprese le falesie, ove sono possibili ritrovamenti di specie rare ed 
endemismi. 
I suoli sono scomparsi e rimangono delle sacche di “terre rosse” (Rhodoxeralfs) che 
possono arrivare a profondità notevoli, seguendo il carsismo e la fratturazione delle rocce.  
In questi casi possono riscontrarsi delle specie arboree e arbustive, che in assenza del 
morso degli animali potrebbero svilupparsi in esemplari di una certa altezza.  
Trattasi di un aspetto importante sia per la pedogenesi di questi ambienti, sia per gli aspetti 
naturalistici e paesaggistici. 
Purtroppo, soprattutto nelle aree non-demaniali, il pascolo caprino è così intenso che 
impedisce lo sviluppo degli alberi e degli arbusti. 
Pertanto l’interesse naturalistico è rilevante ed importante, mentre l’utilizzazione attuale è 
totalmente priva di interesse economico.  
Al contrario il valore paesaggistico è molto elevato, in quanto trattasi di uno dei paesaggi 
singolari e caratterizzanti della Sardegna e del Mediterraneo.  
Il suo futuro dovrebbe essere rigidamente quello della totale conservazione e tutela. 
Infatti non presenta alcuna suscettività se non quella della fruizione paesaggistica. 

 
_____________ 
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4.2.2. Unità C2 
 
Unità di 
Paesaggio 

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. 

Litologia e 
morfologia 

rocce carbonatiche (dolomie, clacari dolomitici e calcari) e relativi depositi 
di versante; versanti con pendenze da elevate a moderate. 

Copertura 
vegetale 

copertura arbustiva e arborea, da macchia bassa a macchia-foresta. 
  

Endemismi e 
specie di 
interesse 
fitogeografico 

Acer monspessulanum 
Limodorum tributianum 
Ilex aquifolium 
Arum pictum 
Paeonia mascula russii 
Neotinea maculata 

Suoli Lithic, Typic e Cumulic Rhodoxeralfs; Typic e Lithic Xerochrepts; Typic e 
Lithic Haploxerolls; Typic e Lithic Xerorthents; roccia affiorante. 

Caratteri dei 
suoli 

Profondità:  da poco profondi a profondi 
Tessitura:  da franco-sabbioso-argillosa a argillosa 
Struttura:  poliedrica angolare, grumosa, poliedrica subangolare 
Permeabilità:  da mediamente a poco permeabili 
Erodibilità:  elevata 
Reazione:  neutra 
Carbonati:  assenti 
Sostanza organica: da media a elevata 
Capacità di scambio cationico: elevata 
Saturazione in basi: saturi 

Uso attuale 
prevalente 

bosco di leccio ed essenze della macchia-foresta mediterranea, pascolo in 
determinate aree. 

Classe di 
capacità d’uso 

VII-IV  

INTERESSI paesaggistico 4 
 archeologico 2-3 
 archeo-industriale 3-4 
 botanico 4 
 faunistico 4 
 turistico 3 
 agricolo 0 
 pascolivo 0 
 speleologico 3 
 paleontologico 4 

DETRATTORI miniere 3 
 incendi 1 
 sovrapascolamento 1-2 
 strade 1 
 inquinamento - 
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 rischio di erosione 3 
 rischio di inondazione - 
 bracconaggio 1-2 
 turismo incontrollato 1-2 
 gestione irrazionale del bosco 1 
 sovracaptazione idrica 1 
 randagismo 0 
 specie alloctone 1 
 riduzione biodiversità 1 

 
Copre un’area molto vasta delle rocce dolomitiche paleozoiche con varie forme, che vanno 
da quelle aspre e accidentate a forte pendenza a quelle più dolci o addirittura pianeggianti 
delle doline.  
Sono le zone con basamento carbonatico in cui si è conservato l’insieme suolo-
vegetazione, che si riscontrano prevalentemente nelle aree demaniali e nei comprensori 
minerari dove sono state effettuati degli interventi conservativi delle coperture arboree di 
leccio. Questo tipologia vegetale, infatti, costituiva il miglior legname utilizzato nelle 
operazioni di coltivazione dei giacimenti minerari di tutto il bacino dell’iglesiente, ed era 
quindi considerato un’importante risorsa da gestire in maniera razionale. E’ un esempio la 
foresta del Marganai, che era di proprietà del gruppo Soc. Italiana Miniere sino a pochi 
anni fà, e prima ancora del gruppo “Monteponi”. 
I suoli, pur derivanti dai calcari dolomitici, risultano brunificati dall’accumulo di sostanza 
organica umificata, distribuita in tutto il profilo. L’attività biologica in questi suoli è 
piuttosto intensa, tanto da consentire un rimescolamento dei vari orizzonti. Il processo di 
brunificazione è così intenso che, assieme alla attività biologica, non consente, per il colore 
e per la mancata illuviazione, la formazione di un orizzonte argillico. Per questo motivo gli 
alfisols sono subordinati rispetto alle altre tipologie. 
Nelle doline si rinvengono suoli profondi molto simili a quelli sottoforesta, ma con un 
minor grado di brunificazione, e con un elevato grado di erosione testimoniato dalle vaste 
superfici di roccia affiorante. Questi suoli nel passato venivano utilizzati come seminativi 
per la produzione di scorte di cereali o leguminose per l’alimentazione umana, come 
testimoniano i manufatti rinvenuti. 
In questi territori sono diffusi, alle quote più elevate, specie di interesse geo-botanico, quali 
l’Acero minore e l’agrifoglio. 
Risulta estremamente importante la conservazione di questa unità, che costituisce un 
Patrimonio scientifico ed ambientale di immenso valore, dal momento che rappresenta 
l’ultima testimonianza paleoambientale di un paesaggio ormai scomparso in tutte le aree 
più o meno aride del Mediterraneo a causa degli intensi processi di degrado e 
desertificazione. Studi recenti delle “Terre rosse” del Marganai hanno rilevato la presenza 
di minerali non contenuti nella roccia madre, dovuta probabilmente alla sedimentazione di 
materiali eolici provenienti dal deserto del Sahara. Ciò testimonia ulteriormente 
l’importante ruolo di testimoni dei suoli nell’area calcarea per la ricostruzione 
paleopedologica e paleogeografica del Mediterraneo.  
Gli interventi debbono seguire quelli indicati dai piani di assestamento e valorizzazione, 
dopo una attenta analisi di tutti i fattori ambientali.  

 
 
_____________ 
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4.2.3. Unità M1 
 

Unità di 
Paesaggio 

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

Litologia e 
morfologia 

rocce metamorfiche, aree sommitali e pendii fortemente acclivi 

Copertura 
vegetale 

copertura a macchia scarsa o assente 

Endemismi e 
specie di 
interesse 
fitogeografico 

Euphorbia spinosa 
Evax rotundata 
Armeria sulcitana 
Psoralea morisiana 
Ophrys normanni 

Suoli Roccia affiorante e litosuoli; Lithic, Dystric e Typic Xerorthents 
Caratteri dei 
suoli 

Profondità:  poco profondi. 
Tessitura:  da franco-sabbiosa a franco-argillosa 
Struttura:  poliedrica subangolare 
Permeabilità:  mediamente permeabili 
Erodibilità:  elevata 
Reazione:  subacida 
Carbonati:  assenti 
Sostanza organica: da media a scarsa 
Capacità di scambio cationico: bassa 
Saturazione in basi: parzialmente desaturati 

Uso attuale 
prevalente 

pascolo ovino e subordinatamente caprino e bovino, principalmente nelle 
aree non demaniali. 

Classe di 
capacità d’uso 

VIII-VII  

INTERESSI paesaggistico 2-3 
 archeologico 2-3 
 archeo-industriale 3-4 
 botanico 4 
 faunistico 4 
 turistico 2 
 agricolo 0 
 pascolivo 1 
 speleologico - 
 paleontologico 4 

DETRATTORI miniere 2 
 incendi 3 
 sovrapascolamento 3 
 strade 1 
 inquinamento - 
 rischio di erosione 3 
 rischio di inondazione - 
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 bracconaggio 1-2 
 turismo incontrollato 1-2 
 gestione irrazionale del bosco 0 
 sovracaptazione idrica 1 
 randagismo 1 
 specie alloctone 1 
 riduzione biodiversità 1 

 
Trattasi di una unità visibile soprattutto sulle formazioni quarzitiche a causa della 
morfologia e nelle aree sommitali, in quelle a forte pendenza o dove più intensi sono stati i 
fenomeni di degradazione. In queste aree particolarmente attivo è stato ed è il 
pascolamento ovino con carichi di bestiame superiori alla reale produttività dei pascoli. In 
un recente passato risultava elevato il carico dei bovini e dei suini. 
A tratti si verifica una ripresa della macchia bassa, che viene periodicamente distrutta 
dall’incendio. Quest’ultima pratica, pur essendo bandita, può essere considerata normale 
ovunque vi siano pascoli in collina o in montagna. L’erosione rappresenta il fenomeno 
naturale conseguente a questo tipo di utilizzazione. 
In alcuni areali sono stati effettuati dei rimboschimenti con scopi produttivi, con risultati 
quasi sempre disastrosi sia per le produzioni che per la conservazione del suolo. 
Altre pratiche, assai diffuse sia in queste aree che in altre, sono i miglioramenti del pascolo 
con tecniche non razionali. Infatti, nonostante le forme, vengono effettuate arature lungo le 
linee di massima pendenza e successiva semina di miscuglio con graminacee e leguminose. 
Gli effetti che si hanno sono dei veri e propri fenomeni di desertificazione, in aree già 
fortemente degradate per azioni antropiche. Gli interventi auspicabili sono invece dati 
dall’introduzione di specie pioniere arbustive ed arboree, con lavorazioni localizzate del 
suolo. Occorre decisamente evitare l’aratura andante e l’apertura di gradoni, cause 
principali dell’erosione. 
E’ evidente che queste aree hanno scarsa importanza per il pascolamento per cui questa 
pratica andrebbe gradualmente abbandonata. 
 

__________ 
 

4.2.4. Unità M2 
 
Unità di 
Paesaggio 

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. 

Litologia e 
morfologia 

rocce metamorfiche e relativi depositi di versante; versanti con pendenze da 
elevate a moderate 

Copertura 
vegetale 

copertura boschiva a varia densità, prevalentemente di sughera, 
subordinatamente di leccio. 

Endemismi e 
specie di 
interesse 
fitogeografico 

Arum pictum 
Paeonia mascula russii 
Neotinea maculata 
 

Suoli Typic, Dystric e Lithic Xerochrepts; Typic, Dystric e Lithic Xerorthents; 
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Typic e Lithic Palexeralfs; Typic e Lithic Haploxeralfs; Typic e Lithic 
Haploxerolls 

Caratteri dei 
suoli 

Profondità:  da poco a mediamente profondi. 
Tessitura:  da franco-sabbiosa a franco-argillosa 
Struttura:  poliedrica subangolare e grumosa 
Permeabilità:  da permeabili a mediamente permeabili 
Erodibilità:  elevata 
Reazione:  subacida 
Carbonati:  assenti 
Sostanza organica: media 
Capacità di scambio cationico: da media a bassa 
Saturazione in basi: parzialmente desaturati 

Uso attuale 
prevalente 

bosco da rado a fitto, prevalentemente di sughera; pascolo naturale, pascolo 
arborato a macchia prevalentemente di cisto 

Classe di 
capacità d’uso 

VII-VI  

INTERESSI paesaggistico 4 
 archeologico 2-3 
 archeo-industriale 3-4 
 botanico 4 
 faunistico 4 
 turistico 3 
 agricolo 1 
 pascolivo 2 
 speleologico - 
 paleontologico 4 

DETRATTORI miniere 2 
 incendi 2 
 sovrapascolamento 3 
 strade 1-2 
 inquinamento - 
 rischio di erosione 3 
 rischio di inondazione - 
 bracconaggio 1-2 
 turismo incontrollato 1-2 
 gestione irrazionale del bosco 1 
 sovracaptazione idrica 1 
 randagismo 0 
 specie alloctone 1 
 riduzione biodiversità 1 

 
Trattasi delle aree con copertura vegetale tra macchia e macchia-foresta, anche su versanti 
ad elevata pendenza. I suoli sotto la copertura maggiormente conservata presentano un 
profilo A-Bw-C e in funzione della saturazione appartengono ai sottogruppi Typic e 
Dystric Xerochrepts. Ove i processi erosivi hanno agito più intensamente il profilo può 
risultare troncato con affioramento degli orizzonti profondi. Nelle aree a morfologia più 
tormentata e con litotipi quarzitici si riscontrano profili sottili a scarso grado evolutivo, con 
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Xerorthents nei vari sottogruppi Typic, Lithic e Dystric. Sui depositi di versante, spesso 
antichi, si riscontrano dei suoli a profilo A-Bt-C, talvolta cementati dai prodotti 
dell’alterazione (sesquiossidi di Fe e Al), e la copertura naturale è data dalla macchia-
foresta più evoluta. 
Il passaggio dell’incendio in queste aree determina una modifica sostanziale dell’assetto 
pedo-vegetazionale, le specie arbustive sostituiscono quelle arbustive, il cui ripristino si 
può avere solo in tempi lunghi ed in assenza di interventi antropici. Essendo in generale 
suoli a reazione neutra o subacida e con bassa fertilità complessiva, gli interventi debbono 
tendere alla ricostituzione del bosco con la diminuzione e razionalizzazione del 
pascolamento.  
Infatti l’incremento del carico di bestiame ovino in queste zone, soprattutto dall’ultimo 
dopoguerra, è certamente il fattore maggiormente responsabile del diffondersi degli 
incendi, appiccati per ampliare le superfici a pascolo, a cui seguono necessariamente 
fenomeni di erosione e trasporto solido sino alla scomparsa totale del suolo.  
Su questa unità sono particolarmente diffusi i boschi di sughera, per lo più sottoposti a 
degrado per l’intensità dell’uso pascolivo, incendi, arature. Le aree sughericole dovrebbero 
essere rigorosamente tutelate, favorendo la ricostituzione con la diminuzione del carico di 
bestiame. 
 

__________ 
 

4.2.5. Unità G1 
 

Unità di 
Paesaggio 

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

Litologia e 
morfologia 

rocce intrusive (graniti, granodioriti, leucograniti, ecc.); aree sommitali e 
pendii fortemente acclivi. 

Copertura 
vegetale 

copertura a macchia scarsa o assente. 

Endemismi e 
specie di 
interesse 
fitogeografico 

Seseli bocconi praecox 
Helichrysum montelinasanum 
Evax rotundata 
Genista ephedroides 
Ophrys normanni 

Suoli Roccia affiorante e litosuoli; Lithic, Typic e Dystric Xerorthents; Typic, 
Dystric e Lithic Xerochrepts 

Caratteri dei 
suoli 

Profondità:  da poco a mediamente profondi. 
Tessitura:  da franco-sabbiosa a franco-argillosa 
Struttura:  poliedrica subangolare  
Permeabilità:  permeabili 
Erodibilità:  elevata 
Reazione:  da subacida a acida 
Carbonati:  assenti 
Sostanza organica: da media a scarsa 
Capacità di scambio cationico: da bassa a media  
Saturazione in basi: parzialmente desaturati 
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Uso attuale 
prevalente 

pascolo ovino e subordin. caprino e bovino, principalmente nelle aree non 
demaniali. 

Classe di 
capacità d’uso 

VIII-VII-VI 

INTERESSI paesaggistico 2-3 
 archeologico 2-3 
 archeo-industriale 0 
 botanico 4 
 faunistico 4 
 turistico 2 
 agricolo 0 
 pascolivo 1 
 speleologico - 
 paleontologico 3 

DETRATTORI miniere 2 
 incendi 3 
 sovrapascolamento 3 
 strade 1 
 inquinamento - 
 rischio di erosione 3 
 rischio di inondazione - 
 bracconaggio 1-2 
 turismo incontrollato 1-2 
 gestione irrazionale del bosco 0 
 sovracaptazione idrica 1 
 randagismo 1 
 specie alloctone 1 
 riduzione biodiversità 1 

 
Questa unità è relativa alle aree con substrato intrusivo, genericamente granitico, a 
morfologia più o meno accidentata, da acclive a subpianeggiante, e nelle aree di cresta, con 
copertura vegetale da assente a scarsa, prevalentemente erbacea e limitatamente arbustiva, 
con notevole roccia affiorante, e suoli prevalentemente a profilo A-C, subordinatamente A-
Bw-C. Dove la protezione del manto vegetale è venuta a mancare i suoli di medio grado 
evolutivo sono stati troncati dai processi erosivi e presentano in superficie gli orizzonti 
profondi. 
La fertilità generale è scarsa, con ridotti contenuti in sostanza organica, e la capacità di 
ritenta idrica è limitata, con rischio di erosione molto elevato. I processi erosivi possono 
essere mitigati con interventi di regimazione delle acque superficiali e favorendo il 
ripristino di una densa copertura vegetale naturale. 
L’interesse paesaggistico attuale è moderato. La suscettività principale è per il bosco, per 
cui è necessario ridurre il carico di pascolamento ed interventi finalizzati alla 
conservazione del suolo. 
 

__________ 
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4.2.6. Unità G2 
 

Unità di 
Paesaggio 

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. 

Litologia e 
morfologia 

rocce intrusive (graniti, granodioriti, leucograniti, ecc.) e relativi depositi di 
versante; versanti con pendenze da elevate a moderate 

Copertura 
vegetale 

copertura boschiva a varia densità, prevalentemente di sughera, 
subordinatamente di leccio. 

Endemismi e 
specie di 
interesse 
fitogeografico 

Arum pictum 
Taxus baccata 
Paeonia mascula russii 
Galium corsicum 
Neotinea maculata 

Suoli Typic, Dystric e Lithic Xerochrepts; Typic, Dystric e Lithic Xerorthents; 
Typic e Lithic Haploxeralfs; Typic e Lithic Palexeralfs, Typic e Lithic 
Haploxerolls. 

Caratteri dei 
suoli 

Profondità:  da poco profondi a profondi. 
Tessitura:  da sabbioso-franca a franco-sabbioso-argillosa 
Struttura:  poliedrica subangolare e grumosa 
Permeabilità:  permeabili 
Erodibilità:  elevata 
Reazione:  da subacida a acida 
Carbonati:  assenti 
Sostanza organica: da elevata a media  
Capacità di scambio cationico: da media a bassa 
Saturazione in basi: parzialmente desaturati 
 

Uso attuale 
prevalente 

bosco da rado a fitto, prevalentemente di sughera; pascolo. 

Classe di 
capacità d’uso 

VII-VI-IV 

INTERESSI paesaggistico 4 
 archeologico 2-3 
 archeo-industriale 0 
 botanico 4 
 faunistico 4 
 turistico 3 
 agricolo 1 
 pascolivo 2 
 speleologico - 
 paleontologico 3 

DETRATTORI miniere 2 
 incendi 2 
 sovrapascolamento 3 
 strade 1-2 
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 inquinamento - 
 rischio di erosione 3 
 rischio di inondazione - 
 bracconaggio 1-2 
 turismo incontrollato 1-2 
 gestione irrazionale del bosco 1 
 sovracaptazione idrica 1 
 randagismo 0 
 specie alloctone 1 
 riduzione biodiversità 1 

 
Unità simile alla precedente ma con una maggior copertura vegetale arborea e arbustiva. I 
suoli predominanti sono più evoluti, con presenza dell’orizzonte cambico e talora argillico 
nelle aree di deposito colluviale ed in quelle a minor pendenza. Nonostante la maggior 
fertilità ed una buona saturazione in basi, il rischio di erosione resta comunque elevato. 
Basta infatti una riduzione della protezione data dalla coltre vegetale, a seguito di tagli o 
incendi, per l’innesco di violenti processi erosivi a seguito delle intense piogge tipiche del 
clima mediterraneo, con asportazione degli orizzonti superficiali, troncatura dei profili, 
sensibile decremento della sostanza organica. Sono necessarie la regimazione del pascolo 
ed interventi di difesa del suolo, ed è auspicabile che vengano effettuati interventi mirati a 
favorire il ripristino e la rinnovazione della copertura a quercia da sughero.  
 

__________ 
 

4.2.7. Unità F1 
 

Unità di 
Paesaggio 

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. 

Litologia e 
morfologia 

corpi filoniani e mineralizzazioni, prevalentemente a quarzo, aree sommitali 
e pendii fortemente acclivi. 

Copertura 
vegetale 

copertura assente o cespugliare scarsa. 

Endemismi e 
specie di 
interesse 
fitogeografico 

Viola corsica limbarae 
Echium anchusoides 
Hypochaeris sardoa 
Poa balbisii  
Ophrys normanni 

Suoli Roccia affiorante e litosuoli; Lithic, e Dystric Xerorthents 
Caratteri dei 
suoli 

Profondità:  poco profondi. 
Tessitura:  da franco-argillosa a argillosa 
Struttura:  poliedrica subangolare e angolare 
Permeabilità:  da mediamente a poco permeabili 
Erodibilità:  elevata 
Reazione:  neutra 
Carbonati:  assenti 
Sostanza organica: scarsa 
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Capacità di scambio cationico: da bassa a media  
Saturazione in basi: saturi 

Uso attuale 
prevalente 

pascolo caprino. 

Classe di 
capacità d’uso 

VIII-VII 

INTERESSI paesaggistico 2-3 
 archeologico 0 
 archeo-industriale 0 
 botanico 4 
 faunistico 4 
 turistico 2 
 agricolo 0 
 pascolivo 1 
 speleologico - 
 paleontologico 2-3 

DETRATTORI miniere 2 
 incendi 3 
 sovrapascolamento 3 
 strade 1 
 inquinamento - 
 rischio di erosione 3 
 rischio di inondazione - 
 bracconaggio 1-2 
 turismo incontrollato 1-2 
 gestione irrazionale del bosco 0 
 sovracaptazione idrica 1 
 randagismo 1 
 specie alloctone 1 
 riduzione biodiversità 1 

 
Questa unità è relativa alle limitate aree con substrato intrusivo a carattere filoniano, 
prevalentemente di natura quarzosa, con mineralizzazioni a Pb, Zn, Fe e secondariamente 
altri metalli, a morfologia più o meno accidentata, e nelle aree di cresta, con copertura 
vegetale da assente a scarsa, con notevole roccia affiorante, e con suoli a profilo A-C e A-
R, poco profondi se non in tasche, spesso troncati e desaturati. 
I suoli necessitano di una protezione totale, al fine di favorire il lento accrescimento del 
grado di copertura vegetale. 
L’interesse paesaggistico attuale è moderato, legato soprattutto all’affascinante aspetto di 
alcune creste, che presentano affioramenti rocciosi dal colore bianco latteo, sviluppati 
anche per chilometri e che caratterizzano i rilievi montuosi.  

__________ 
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4.2.8. Unità F2 
 

Unità di 
Paesaggio 

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. 

Litologia e 
morfologia 

corpi filoniani e mineralizzazioni, prevalentemente a quarzo, e relativi 
depositi di versante; versanti con pendenze da elevate a moderate. 

Copertura 
vegetale 

copertura arbustiva e limitatamente arborea, mista di sughera, e leccio.. 

Endemismi e 
specie di 
interesse 
fitogeografico 

Arum pictum 
Paeonia mascula russii 
Neotinea maculata 

Suoli Typic, Dystric e Lithic Xerochrepts; Typic, Dystric e Lithic Xerorthents. 
Caratteri dei 
suoli 

Profondità:  da poco profondi a mediamente profondi. 
Tessitura:  da argilloso-sabbiosa ad argillosa 
Struttura:  poliedrica angolare e subangolare 
Permeabilità:  da mediamente a poco permeabili 
Erodibilità:  da media a elevata 
Reazione:  neutra 
Carbonati:  assenti 
Sostanza organica: media  
Capacità di scambio cationico: da media a elevata 
Saturazione in basi: saturi 
 

Uso attuale 
prevalente 

pascolo naturale. 

Classe di 
capacità d’uso 

VII-VI 

INTERESSI paesaggistico 4 
 archeologico 0 
 archeo-industriale 0 
 botanico 4 
 faunistico 4 
 turistico 3 
 agricolo 1 
 pascolivo 2 
 speleologico - 
 paleontologico 2-3 

DETRATTORI miniere 2 
 incendi 2 
 sovrapascolamento 3 
 strade 1-2 
 inquinamento - 
 rischio di erosione 3 
 rischio di inondazione - 
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 bracconaggio 1-2 
 turismo incontrollato 1-2 
 gestione irrazionale del bosco 1 
 sovracaptazione idrica 1 
 randagismo 0 
 specie alloctone 1 
 riduzione biodiversità 1 

 
Questa unità ha le stesse caratteristiche della precedente per quanto riguarda il substrato e 
l’ampiezza, piuttosto limitata nell’intero territorio di interesse, ma presentano una 
morfologia meno acclive, la presenza di suoli più evoluti e comunque meglio conservati, e 
lapresenza di una copertura vegetale anche di tipo arbustivo, a tratti di media densità e con 
elementi arborei. 
Sono comunque areali con suoli fortemente sensibili al degrado, con limitata capacità d’uso 
e con una roccia madre a lentissima grado di alterazione. La presenza del pascolo aumenta 
il livello di rischio di perdita della risorsa. La vocazione principale dell’unità è quella del 
ripristino naturale della copertura vegetale, che deve essere favorito da idonea pratiche di 
gestione.  
 

__________ 
 

4.2.9. Unità A 
 

Unità di 
Paesaggio 

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. 

Litologia e 
morfologia 

litologie alluvionali antiche e recenti a varia granulometria; morfologia da 
pianeggiante, talora depressa, a lievemente ondulata. 

Copertura 
vegetale 

vegetazione erbacea, arborea da frutto e rimboschimenti artificiali con specie 
non indigene di sviluppo modesto. 

Endemismi e 
specie di 
interesse 
fitogeografico 

Ophrys normanni 
Ophrys apifera 
Ophrys x celani 

Suoli Typic Xerofluvents; Tipic Xerochrepts 
Caratteri dei 
suoli 

Profondità:  profondi  
Tessitura:  da sabbioso-franca a franca, con scheletro talora abbondante 
Struttura:  poliedrica subangolare e angolare 
Permeabilità:  permeabili 
Erodibilità:  bassa 
Reazione:  neutra 
Carbonati:  da assenti a medi 
Sostanza organica: da scarsa a media  
Capacità di scambio cationico: da media a elevata 
Saturazione in basi: saturi 

Uso attuale 
prevalente 

pascolo e rimboschimento 
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Classe di 
capacità d’uso 

I-II  

INTERESSI paesaggistico 3-4 
 archeologico 0 
 archeo-industriale 0 
 botanico 2-3 
 faunistico 3-4 
 turistico 3 
 agricolo 3 
 pascolivo 3 
 speleologico - 
 paleontologico - 

DETRATTORI miniere 0 
 incendi 2 
 sovrapascolamento  
 strade 1 
 inquinamento 1 
 rischio di erosione 0 
 rischio di inondazione 2-3 
 bracconaggio 1-2 
 turismo incontrollato 1-2 
 gestione irrazionale del bosco 1 
 sovracaptazione idrica 1 
 randagismo 1 
 specie alloctone 1 
 riduzione biodiversità 1 

 
Questa unità è relativa alle aree alluvionali, con morfologia pianeggiante o lievemente 
depressa. I suoli hanno un limitato grado d’evoluzione, con profilo A-C e, molto 
subordinatamente, A-Bw-C dove il deposito alluvionale è meno recente. La profondità è 
notevole, spesso superiore al metro, e la tessitura è variabile, da classi sabbioso-franche a 
franco-argillose, talora con evidenti caratteri vertici. Lo scheletro può essere modesto ma 
talora superare il 50% in volume, e la permeabilità passa da buona a lenta. La fertilità è 
elevata, e l’attitudine all’agricoltura è elevata, soprattutto per quella intensiva e per una 
ampia gamma di colture erbacee ed arboree.  
Sono idonei all’irrigazione, con un alto valore di produttività e con pochi fattori limitanti, 
per cui si può assegnare un’alta classe di Capacità d’Uso. Qualunque sia la attività da 
effettuare, è sempre necessario realizzare a priori uno studio dettagliato sulla suscettività. 
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4.3. Suscettività d’Uso nelle Unità di Paesaggio 
 
Per il territori oggetto dello studio sono state scelte le seguenti 13 L.U.T. (Land Utilization Type) 
come usi da indagare secondo la metodologia della Land Suitability: 
 
- Conservazione e recupero forestale. 
- Recupero della macchia a macchia foresta. 
- Pascolo. 
- Agricoltura oasistica. 
- Agricoltura intensiva. 
- Recupero e bonifica cave e miniere. 
- Valorizzazione archeologica. 
- Valorizzazione archeo-industriale. 
- Turismo e itinerari. 
- Ricerca scientifica naturalistica. 
- Industriale. 
- Speleologia. 
- Fruizione dei valori paesaggistici. 
 
Per ciascuno di essi sono state definiti i requisiti fondamentali dell’uso. La tabella seguente 
mostra un esempio relativo a due tipologie di pascolo. I requisiti sono, nelle ultime tre colonne, 
raggruppati per tema. 
  

REQUISITI PER LO SVILUPPO NORMALE DEL PASCOLO  
Periodo 

produttivo 
(giorni/anno) 

Temperatura 
di crescita 

(°C) 

Avversità 
climatiche e/o 

requisiti 

Requisiti del 
suolo 

Forme 

250 15°-25° Sensibile alle 
gelate ed alla 

aridità 
prolungata. 
Copertura a 
macchia non 

eccessiva. 

Suoli bene 
conservati, 

ricchi in 
sostanza 
organica, 

tessitura franca, 
drenaggio 

normale, basso 
rischio di 
erosione, 

sistemazioni 
idrauliche. 

Morfologia 
ondulata, 
pendenze 

prevalentemente 
moderate. 

 
Successivamente si è proceduto nel definire a quali intervalli di variazione di tali requisiti 
corrispondono le 5 classi di suscettività, realizzando degli schemi di riferimento. In questa fase i 
requisiti vengono analizzati singolarmente. 
La tabella successiva riporta lo schema di riferimento derivante dalla precedente definizione dei 
requisiti per il pascolo ovino. Per un differente uso le caratteristiche potranno essere anche molto 
differenti, o al contrario essere le stesse. 
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SCHEMA DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL GRADO DI ATTITUDINE DEI SUOLI AL PASCOLO 

(PREVALENTEMENTE OVINO) 
Caratteristiche per l’attribuzione 
della classe di attitudine ↓ 

S1 
(molto adatto) 

S2 
(adatto) 

S3 
(margina-

lmente adatto) 

N1 
(attualmente 

inadatto) 

N2 
(inadatto) 

Pendenza in % 0 – 15 15 - 30 30 - 70  > 70 
Rocciosità 0 – 2 2 - 20 20 - 50  > 50 

Pietrosità superficiale in % 0 – 5 5 – 10  
(rimovibile)

> 10  
(rimovibile) 

>5  
(parzial. 

rimovibile) 

>5  
(non 

rimovibile)
Profondità del suolo in cm > 40 40 - 20 20 - 10  < 10 

Tessitura del suolo 
Franca,  
franco-

argillosa. 

Franco-
sabbiosa,  
Franco-
sabbiosa 

fine, 
Franco-

argillosa. 

Franco-sabbiosa 
grossolana, 
Sabbioso-

franca, Sabbioso 
ciottolosa. 

Sabbioso 
ciottolosa,  
Sabbiosa. 

Sabbiosa,  
Sabbioso 
ciottolosa. 

Stabilità strutturale molto stabile mediamente 
stabile poco stabile 

suoli a 
scarsa 

struttura 

suoli 
incoerenti 

Permeabilità 
da buona a 

moderatamente 
buona 

scarsa molto scarsa   

Idromorfia da scarsa a 
moderata moderata alta   

Saturazione in basi in % > 50 35 - 50 < 35 
(modificabile)   

Carbonio organico nei primi 15 
cm in % > 1,5 1,5 - 1 < 1   

Acqua utile in % > 20 20 – 15 15 - 10 < 10  
Lunghezza periodo arido, 7 
anni/10, in gg. (riferito al suolo) < 60 60 - 90 > 90   

Copertura forestale e macchia alta 
(%) < 10 10 - 50 50 - 90 100  

Limitatezza della risorsa nulla - media - elevata 
Significanza ecologica/ 
scientifica/paesaggistica nulla - - - elevata 

 
Si è quindi provveduto a mettere a confronto le caratteristiche di ciascuna Unità del territorio con 
i suddetti schemi di ciascun utilizzo considerato, in modo da poter assegnare il grado di 
suscettività per l’intero insieme di utilizzi alternativi. 
La tabella seguente esemplifica il processo di confronto effettuato per il pascolamento.  
E’ bene ricordare che la classe finale viene definita in base al principio della limitazione esposto 
nel capitolo di spiegazione delle metodologie, e che quindi deve corrispondere alla classe più 
bassa riscontrata nella colonna dei valori di ciascuna unità.  
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Definizione della suscettività al pascolo dalla analisi delle caratteristiche territoriali 

Unità→ 

Caratteristiche ↓ 
C1 C2 M1 M2 G1 G2 F1 F2 A 

(Oridda)
A  

(Leni)

Pendenza S3 S2-S3 S3 S2-S3 S3 S2-S3 S3 S2-S3 S1-S2 S1-S2
Rocciosità S3 S2-S3 S3 S2-S3 S3 S2-S3 S3 S2-S3 S1-S2 S1 
Pietrosità S3 S2-S3 S3 S2-S3 S3 S2-S3 S3 S2-S3 S1 S1-S2
Profondità N2 S1-S3 S3-N2 S1-S3 S3-N2 S1-S3 S3-N2 S1-S3 S1-S2 S1 
Permeabilità S2-S3 S1-S2 S1 S1 S1 S1 S2-S3 S1-S2 S1 S1 
Saturazione in basi S1 S1 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S1 S1 
Acqua utile S3-S2 S2 S3-S2 S2 S3-S2 S2 S3-S2 S2 S2-S3 S2-S3
Lungh. periodo arido S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S3 S3 
Copertura forestale S2 S3-N1 S2 S3-N1 S2 S3-N1 S2 S3-N1 S1 S1 
Limitatezza risorsa N2 N2 S1 S1 S3 S3 S3 S3 S3 S3 
Significanza  N2 N2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 S1 S1 
CLASSE FINALE N2 N2 S3-N2 S3-N1 S3-N2 S3-N1 S3-N2 S3-N1 S3 S3 
Legenda:  N1= temporaneamente inadatto 
 S1= altamente suscettibile  N2= permanentemente inadatto 
 S2= mediamente suscettibile  
 S3= scarsamente suscettibile  

 
Riportando le classi finali per ogni uso in una tabella si è ottenuto uno schema riassuntivo finale 
dei valori di Land Suitability per ciascuna Unità e per ciascun uso definito, che viene riportata a 
seguire.  
  

Classi di suscettività per usi diversi nelle Unità di Paesaggio  
del S.I.C. “Monte Linas – Marganai” 

Unità→ 
Usi ↓ 

C1 C2 M1 M2 G1 G2 F1 F2 A  
(Oridda)

A  
(Leni)

Conservazione e recupero forestale. S1 S1 S3 S1 S3 S1 S3 S1 S1 - 
Recupero della macchia  
a macchia foresta. S1 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 - 

Pascolo. N2 N2 S3-N2 S3-N1 S3-N2 S3-N1 S3-
N2 

S3-
N1 S3 S3 

Agricoltura oasistica. N2 N2 N2 S3-N2 N2 S3-N2 N2 S3-
N2 S2 S1 

Agricoltura intensiva. N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 S3 S1 
Recupero e bonifica cave e miniere. S1 S1 - - - - - - - - 
Valorizzazione archeologica. S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 - - 
Valorizzazione archeo-industriale. S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 - - 
Turismo e itinerari. S1 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S1 S1 
Ricerca scientifica naturalistica. S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 
Industriale. N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 - - 
Speleologia. S1 S1 - - - - - - - - 
Fruizione dei valori paesaggistici. S1 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S1 S1 
 
Per l’Unità A è stata effettuata una distinzione tra due località che presentano delle differenze in 
alcune caratteristiche ambientali.  
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La valutazione della Suscettività d’Uso rappresenta uno strumento di lavoro importantissimo per 
l’impostazione della pianificazione territoriale, ed è stata fondamentale avviare la fase di 
definizione degli indirizzi di gestione che sono esposti nel successivo capitolo. 
 

 
Areale con buona copertura arborea ed arbustiva,  

in contrasto con areale altamente degradato. 
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5. LE INDICAZIONI DI GESTIONE DEL TERRITORIO 
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5.1. Indirizzi di gestione territoriale per le risorse, per gli habitat e 
per le Unità di Paesaggio. 

 
In questo capitolo vengono esposti gli indirizzi di gestione per il territorio compreso nel pSIC.  
I concetti vengono espressi secondo l’impostazione dell’analisi territoriale realizzata, quindi 
indicando gli indirizzi generali per ogni risorsa, poi per habitat e, a seguire, per ciascuna Unità.  
Alcuni indirizzi, essendo validi per più Unità, sono stati ripetuti nei vari paragrafi. 
_____________ 
 

5.2. Indirizzi generali per singola risorsa. 
5.2.1.  
5.2.2. Linee guida per la gestione delle risorse idriche 

 
• Piano di Gestione Integrato 

La cattiva gestione di un territorio particolarmente fragile sotto il profilo idrogeologico, 
idrologico e della qualità delle acque sorgentizie, fluviali e di falda, unitamente alla tendenza 
al progressivo impoverimento delle risorse idriche disponibili per varie cause (la crescente 
pressione antropica, con la progressiva deplezione delle acque di superficie e sotterranee; 
deficit climatici; asportazione della copertura vegetale con riduzione dell’infiltrazione ed 
aumento del ruscellamento; l’inquinamento biochimico e chimico da parte di alcuni 
allevamenti intensivi e dei numerosi allevamenti semi-intensivi presenti nell’area protetta; la 
contaminazione da siti di discarica mineraria e discariche non autorizzate di rifiuti) 
producono ed esaltano guasti ambientali che alterano profondamente la naturalità del 
territorio del complesso idrogeologico del monte Linas Marganai. 
L’impatto ambientale sugli Habitat naturali e sul sistema uomo, deve essere valutato con 
appropriate analisi qualitative e quantitative inserite in un organico sistema comparativo di 
monitoraggio idrologico, sedimentologico, chimico-fisico e chimico, esteso a più cicli 
annuali delle precipitazioni (regime di carico) nonché delle variazioni di portata (regime dei 
prelievi) del sistema sorgentizio e fluviale dell’area complessivamente pertinente al pSIC ed 
a quelle limitrofe. 
Per la notevole diversità geo-ambientale ed idraulica del sistema idrogeologico del 
complesso del Monte Linas Marganai, le criticità osservate nell’area del pSIC debbono 
essere affrontate in modo globale con indicatori di monitoraggio sia fisici (processi erosivi, 
dinamica di formazione e di esaurimento delle piene, recessione e regime della portata del 
sistema, trasporto detritico, fluttuazione del livello di falda e della sorgente, rilevamento dei 
parametri meteo-climatici) sia fisico-chimici (caratterizzazione chimica e microbiologica, 
variabilità dei parametri temperatura, conducibilità elettrica, pH, torbidità delle acque 
sorgentizie e sotterranee, inquinamento da metalli pesanti, nitriti e nitrati, fosforo, insetticidi 
cloro e fosfoderivati, simazine/atrazine, fattori organici di inquinamento) sia biologici (carica 
e composizione batterica, presenza di agenti virali, protozoi). 
L’igienicità ambientale nelle aree sottoposte ad intenso uso per fini turistici sia nella stagione 
invernale che nella primaverile (meno in quella estiva) costituisce un obbiettivo prioritario 
per la protezione della falda profonda e degli ecosistemi strettamente connessi. 
Per la realizzazione di un efficace e razionale Piano “Di Gestione” Integrato, si dovrà 
necessariamente elaborare una pianificazione ed un controllo delle risorse idriche, in modo 
da rendere funzionale il sistema di gestione delle risorse naturali. Per la realizzazione del 
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piano si dovrà predisporre: 
- La costituzione di una banca dati, Database, che comprenda ubicazione delle sorgenti, 

portate e chimismo, da indirizzare ai Comuni ed altri Enti gestori, per l’individuazione 
del patrimonio idrico del proprio territorio, nell’ambito di un SIT (Sistema Informativo 
Territoriale). Inoltre, nel Database, si dovranno inserire la componente biologica dei siti 
censiti. In particolar modo sarebbe importantissimo attuare un inventario correlato tra siti 
fisici ed emergenze floristiche e vegetazionali rilevate; 

- L’identificazione e quantificazione reale degli usi idrici (Potabile, Agricolo, Pascolivo, 
Industriale etc.), delle competenze attuali sulle sorgenti esistenti, schedatura dei pozzi e 
dei fontanili, captazioni per uso acquedottistico ed agricolo dei corsi d’acqua; 

- La concertazione volontaria tra Enti, per un uso dell’acqua affine alla tutela della risorsa 
e alla conservazione degli Habitat acquatici definiti prioritari dalla Direttiva “Habitat”; 

- La pubblicazione di “Linee Guida” per la gestione e la conservazione delle risorse idriche 
rinnovabili del pSIC/ZPS, in conformità con la Direttiva CEE “Water Framework”. 

- L’identificazione delle aree vulnerabili ed a rischio ambientale, pianificazione territoriale 
con previsioni di risanamento e nuove destinazioni d’uso. 

Un Piano di Gestione Integrato è per definizione uno strumento aperto, alla ricerca continua 
di elementi nuovi, necessari al miglioramento delle conoscenze, creatore di nuovi spunti, 
atomi di partenza per la definizione di ipotetiche azioni di intervento, puntuali ed estese a 
tutto il territorio. 
Le azioni di intervento che emergono dal Piano di Gestione debbono essere necessariamente 
inserite in un sistema “Integrato” di interventi che dovrà inevitabilmente svolgersi in più fasi. 
Tali azioni andranno a mitigare le criticità esistenti nell’area cercando di ridurre, nei tempi 
più brevi possibili, tutti i fattori di disturbo evidenziati dagli studi sul territorio. 
L’attuazione di ogni intervento dovrà necessariamente tenere conto dello stato di salute delle 
formazioni vegetali e delle comunità animali presenti nelle aree di ingerenza. In modo 
particolare riferendosi agli Habitat ed alle specie della Direttiva, segnalati nella parte 
precedente della relazione.  
La stretta relazione esistente tra Habitat naturali e risorsa idrica costituisce un richiamo 
necessario all’analisi attenta e puntuale delle relazioni di interdipendenza ecologica esistenti 
tra vegetazione e ambiente fisico. L’analisi degli Habitat deve essere condotta seguendo i 
principi classici dell’analisi della vegetazione, attraverso lo studio della composizione 
floristica delle fitocenosi e delle eventuali alterazioni indotte da trasformazioni ambientali. 
Sarà indispensabile attuare specifiche misure gestionali per la manutenzione dei fontanili e 
dei punti di abbeverata del bestiame. Prevedere nuove tecniche di restauro, manutenzione e 
costruzione dei fontanili. Le nuove tecniche dovranno necessariamente tenere in 
considerazione lo status ecologico del sito, costruendo i nuovi fontanili in maniera tale da 
mantenere il sito idoneo al ciclo vitale delle specie vegetali e animali presenti negli allegati 
della Direttiva, evidenziate nel piano di gestione del pSIC. 
Sarà soprattutto indispensabile trarre insegnamento ed evitare degli errati interventi tecnici 
sui fontanili pubblici, come quelli realizzati recentemente in aree comunali comprese nel 
pSIC, che hanno determinato la perdita del punto sorgivo.  
 

 
5.2.3. Linee guida per la gestione della Flora, della Vegetazione e dei Suoli. 

 
• Generalità 

Il comprensorio del pSIC presenta ancor oggi notevoli valenze di tipo floristico e 
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vegetazionale ed aspetti prettamente paesistici legati alla morfologia, ai modi della civiltà 
pastorale di epoca preindustriale, che costituiscono un patrimonio di portata assolutamente 
unica nella configurazione del paesaggio.  
Questi sistemi sono stati parzialmente alterati dalla introduzione massiva dell’allevamento 
ovino in sostituzione al caprino, con ulteriore infausto tentativo, purtroppo in certi casi 
incentivato da errate politiche regionali, di trasformare allevamenti estensivi in intensivi in 
territori non adatti a tali fini.  
Causando: inutili e dannose deforestazioni e decespugliamenti, trasformazione di complessi 
sistemi boschivi a Quercus suber L. con elevati indici di biodiversità in banali formazioni 
monospecifiche tipo Dehesas e Montados, consumo ed erosione dei suoli, generale dissesto 
idrogeologico. Dannosi interventi di riforestazione, con specie alloctone, che hanno non solo 
alterato il paesaggio, ma in certi casi causato la scomparsa delle precedenti formazioni 
vegetali, erosione diffusa, ostruzione per frana degli alvei fluviali, alterazioni irreversibili 
degli habitat naturali con fallimento dell’intervento medesimo (vedi: Monte Linas e Oridda). 
Inoltre una intensa attività estrattiva mineraria, protratta per circa 2 secoli, ha contribuito a 
marchiare ulteriormente il territorio di ferite che nessuno ritiene suo compito risanare, ma 
tutti ritengono di possedere un pregresso diritto e le specifiche competenze per presiedere ed 
amministrare i vari enti gestori del territorio, ma in verità l’unico fine è ricavarne la giusta 
(!!) indennità, un piccolo obolo.  
Questo modo di operare del sistema UOMO ha portato al consumo in una sola generazione di 
un patrimonio naturalistico per la cui ricostituzione probabilmente non basteranno 500 anni. 
Il quadro conoscitivo, in atto da parte dello scrivente gruppo di lavoro, ha comunque 
portato alla identificazione di sistemi suolo-vegetazione e di popolazioni di specie 
animali e vegetali che possono essere considerate non solo di elevato valore nazionale ed 
europeo, ma per la loro pregevolezza ed unicità, biologica ed ecologica, un patrimonio 
indisponibile di tutto il genere umano. 
La corretta gestione delle caratteristiche di questo patrimonio naturalistico richiede pertanto 
una attenta cautela per non invalidare il notevole valore documentario della delicatissima e 
complessa trama di evidenze fito-zoo-geografiche e di endemismi disseminate in tutto il 
territorio comprensoriale del pSIC, secondo i modi di un determinismo ancora non ben 
svelato, ma in piena armonia coi sistemi ecologici ed i flussi di energia del biotopo, la cui 
integrità è essenziale.  
A tal fine oltre a quanto prescritto nell’ambito della trattazione delle attività agro-silvo-
pastorali ammesse all’interno del territorio dell’area pSIC/ZPS nelle modalità indicate, si fa 
qui esplicito riferimento ai possibili effetti di attività umane sul contesto della vegetazione 
naturale, in particolar modo quella caratterizzante gli Habitat Natura 2000. 
Per una corretta gestione del territorio del pSIC può essere necessario combinare linee di 
intervento anche contraddittorie, esempio: favorire la microframmentazione o ridurre la 
frammentazione, favorire una specie floristica o una specie animale. Per questo motivo si 
impone la necessità di acquisire approfondite conoscenze sul dinamismo in atto, sia alla scala 
delle comunità che degli habitat. A tal fine risulta di elevata importanza l’avvio di idonei 
programmi di ricerca volti all’inquadramento puntuale delle reali condizioni di salute e 
sviluppo degli ecosistemi naturali del comprensorio, che tengano obbligatoriamente conto di 
quanto previsto da indicazioni derivate dalla letteratura fitosociologica e selvicolturale e dai 
principi dell’ecologia del paesaggio e della pianificazione forestale su base naturalistica. 
Eseguiti da ricercatori di provata competenza scientifica di settore. 
Di seguito si riportano alcune indicazioni relative a problematiche specifiche di 
conservazione del patrimonio botanico. Per qualsiasi azione che ricada all’interno di un 
territorio occupato da forme di vegetazione caratterizzanti Habitat Natura 2000 o ospitanti 
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specie animali e vegetali “di rilievo”, in aggiunta alle indicazioni generali qui di seguito, si 
faccia riferimento a quanto descritto e prescritto nel capitolo relativo alla gestione dei singoli 
Habitat Natura 2000. 

 
• Realizzazione di impianti di specie vegetali. 

Vanno escluse (proibite) azioni ed interventi che implichino la messa a dimora 
(piantumazione) di impianti di specie vegetali considerate alloctone nel distretto e nella 
regione circostante. Devono essere ampiamente valutati, previo studio delle dinamiche in 
corso nell’area, gli interventi di messa a dimora di specie autoctone nel distretto e nella 
regione circostante, anche se allo scopo di ridurre il grado di “frammentazione” esistente a 
carico della copertura forestale, o di operare ai fini di un “restauro ambientale” o di 
procedere ad una “riqualificazione” di forme di vegetazione naturale preesistenti in loco o di 
paesaggi vegetali considerati in condizioni di degrado. Questo vale sia per la messa a dimora 
di specie legnose che per la messa a dimora di specie erbacee e anche nei casi di operazioni 
legate ad interventi di “ingegneria naturalistica”. 
Possono essere considerati quegli interventi volti alla rinaturalizzazione di aree colonizzate 
da specie alloctone, con l’utilizzo di materiale vivaistico proveniente da germoplasma 
esclusivamente locale ed appositamente selezionato ed allevato in loco, al fine di impedire la 
contaminazione genetica. Vanno attentamente studiate e riproposte le dinamiche di 
vegetazione dei siti interessati agli interventi, sono da escludere le lavorazioni totali della 
superficie preintervento. Nelle aree agricole abbandonate, in quei territori eccessivamente 
brulli con banalizzazione degli strati erbacei, e in quelle aree che in passato sono state 
interessate da impianti di specie alloctone, possono essere proposti interventi per la messa a 
dimora di sughere, interventi da attuare previa seria valutazione delle caratteristiche 
vocazionali del territorio e della reale riuscita dell’intervento. Ad esempio può essere pensata 
una riconversione graduale con querce da sughero lungo i compluvi già popolati da specie 
più esigenti, quali noci, pioppi, olmi, ecc. 
Il divieto di piantumazione non riguarda la messa a dimora di specie domestiche fruttifere 
(oliveti, frutteti, vigneti,..) che si realizzi nell’ambito dell’ordinaria amministrazione dei 
fondi rustici nelle aree limitrofe al pSIC, tradizionalmente utilizzate dalle popolazioni locali. 
Purché questi interventi non riducano l’estensione degli habitat comunitari con pratiche di 
esbosco o coltivazioni sui pendii scoscesi, con innesco di movimenti terrosi, vengano 
incrementate le cultivar caratteristiche locali, le metodiche di coltivazione biologica o 
integrata. 
Per tutti questi interventi potranno scaturire comunque indicazioni più precise in fase di 
attuazione sulla base degli studi propedeutici alla procedura di valutazione di incidenza, 
eseguiti da professionisti di accertata competenza in materia ambientale. 

 

• Operazioni di ricostituzione di habitat troglobi artificiali. 
I decenni di sfruttamento minerario del territorio hanno prodotto numerosissime cavità 
artificiali in cui, contemporaneamente alla “occupazione” umana, si è verificata la 
colonizzazione da parte di numerose specie di animali troglobi, la cui presenza ha 
determinato l’incremento delle colonie per l’espansione degli habitat disponibili. La fine 
delle attività estrattive ha comportato, in vari siti, la messa in sicurezza delle gallerie. Questa 
operazione è stata compiuta in maniera irrazionale, chiudendo con murature gli ingressi e 
comportando l’impossibilità per le forme di vita presenti di poter sopravvivere indisturbate. 
Nella fattispecie è stato impedito il libero accesso a chirotteri, geotritoni ed altri artropodi, e 
quindi impedito alle specie “inferiori” di poter trarre l’opportuno beneficio 
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dall’approvvigionamento dato dalle forme di energia esterne all’ecosistema.  
E’ opportuno che si avvii una operazione di ripristino ambientale di questi habitat, 
sostituendo le chiusure murarie con cancellature con appropriata quadrettatura che, 
preservino i siti dalla presenza umana e, contemporaneamente, consentano il libero transito 
alle forme di vita caratteristiche di questi ecosistemi. 

 

Esempi di chiusure favorevoli al mantenimento degli habitat troglobi in cavità artificiali 
 

• Operazioni di riqualificazione fondiaria 
Vanno respinte le riqualificazioni fondiarie, in tutte quelle aree definite sensibili e dove ci si 
trovi in presenza di popolamenti di specie vegetali o habitat della Direttiva, che comportino 
decespugliamenti, spietramenti e inerbimenti allo scopo di migliorare la resa dei pascoli. 
Tutto ciò implica infatti una manomissione delle condizioni naturali di quello scenario fisico 
e di quella composizione floristica di biotopi e forme di vegetazione degli “Habitat” delle 
Direttive comunitarie che la legislazione europea in materia di salvaguardia della 
biodiversità appunto prevede.  
Anche in questo caso, comunque, gli interventi citati, se in aree prive di particolari valenze 
vegetazionali, potranno essere sottoposti a valutazione di incidenza, al fine di evitare future 
possibili compromissioni di aree contigue di elevato pregio. 

 
• Gestione forestale 

Per quanto riguarda la vegetazione di tipo forestale, va disciplinata la gestione dei cedui, 
favorita la conversione in alto fusto (nel rispetto degli ecosistemi e delle stratificazioni che 
caratterizzano la lecceta/sughereta mediterranea), in aree ove sia in atto un processo 
ricostituivo di fondamentale rilevanza scientifica per le conoscenze sul dinamismo e la 
genesi delle comunità forestali.  
Non vanno attuate tutte quelle irrazionali operazioni di pulizia del sottobosco che portano ad 
una riduzione della biodiversità ed esposizione dei suoli ad erosione degli agenti 
atmosferici. 
Va disciplinato ma supportato il pascolo in foresta in quelle aree attualmente utilizzate, 
previa una adeguata determinazione della produttività con adeguamento del carico bestiame 
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ed introduzione di turnazioni che favoriscano una ripresa vegetale. Le estese boscaglie a 
Quercus ilex L., Phyllirea sp.pl., Pistacia lentiscus L., Cistus sp.pl., Olivastri ecc., del 
settore sud-orientale e sud-occidentale (alture sovrastanti Domusnovas ed Iglesias, San 
Benedetto), qualora si possa mitigare l’esigenza locale di tipo socioeconomico all’esercizio 
della pastorizia anche con forme di parziale assistenza o impieghi part-time (es. servizi di 
sorveglianza nell’area medesima del pSIC) vanno lasciate al libero esplicarsi del dinamismo 
ricostituivo naturale in direzione di una vegetazione forestale più matura. 
Stesso dicasi per i settori nord-orientali e nord-occidentali del Linas, nella fattispecie Sibiri, 
Genna de Carasimula, m.te Idda, Naraxi de Toguru, Genna Baguba, Guardia Perdu Cara, 
Perdaba, Medau Ganoppi, Sa Menga, Su Pitzianti ecc., tutti settori ad elevato carico ovi-
caprino e qualche bovino, fattori che assommati ai costanti incendi della macchia stanno 
compromettendo seriamente le formazioni vegetali esistenti innescando avanzanti ed 
evidenti fenomeni di desertificazione. Fenomeni che se non opportunamente contrastati nel 
breve periodo non solo porteranno ad una irreversibile compromissione delle formazioni 
vegetali, degli habitat e della fauna ad essi legata, ma causeranno anche un ulteriore 
impoverimento degli addetti, per improduttività dei suoli e degli armenti, con conseguente 
peggioramento della situazione socioeconomica di queste popolazioni.  
Fondamentale per una mitigazione degli eventi è la difesa contro le ben note e frequenti 
deflagrazioni dell’incendio di boscaglia, di matrice sempre e comunque dolosa. Da attuarsi 
non solo con un’efficace operazione di intervento, ma anche e soprattutto con l’attuazione di 
seri programmi di prevenzione, che comprendano un attenta vigilanza del territorio ed una 
efficace sensibilizzazione ambientale. Va sottolineato che una attenta difesa dei territori 
forestati dalle situazioni di degrado ha una elevatissima importanza ecologica, naturalistica, 
paesaggistica ed anche economica. Basti pensare alla sola risorsa sughericola, che con una 
gestione razionale finalizzata, oltre che allo sfruttamento, anche alla naturale rigenerazione 
ed estensione degli areali occupati da questa tipologia vegetale, consentirebbe interessanti 
risultati economici sia per le singole aziende che per l’intera comunità del comprensorio. 
 

• Gestione dei pascoli 
La gestione dei pascoli deve prevedere il mantenimento di una pressione adeguata sul 
territorio ed il carattere diffuso, estensivo che ha ereditato dalle consuetudini locali, senza 
gli inconvenienti della concentrazione eccessiva in alcune aree e l’abbandono della pratica 
in altre.  
È vano e deleterio, in questi ambienti, il tentativo del miglioramento pascolo, per attuare una 
maggiore concentrazione di capi in un territorio ristretto. Anzi innesca una banalizzazione 
dei corteggi floristici, con la conseguente dominanza di specie terofitiche graminee nitrofile, 
specie pirofitiche e bulbose a ciclo semplificato (es. asfodeli, dafne, in sardo truiscu). 
Incapaci di proteggere adeguatamente il suolo dall’erosione climatica e dalla 
desertificazione per mancanza di quelle peculiarità ecologiche presenti nei corteggi dei 
pascoli complessi.  
Va pertanto sostenuta con opportuni incentivi la persistenza delle forme tradizionali 
dell’allevamento ovi-caprino nelle praterie aride e boscaglie savanoidi alle quote medie e 
dell’allevamento bovino ed equino brado sui pianori e nelle valli a quote inferiori, sempre in 
funzione delle risultanze di adeguate valutazioni delle risorse pedo-vegetazionali presenti e 
potenziali, con metodologie quantificative quali quelle esposte nel presente piano. 
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L’elevato carico caprino determina la sofferenza  
del manto vegetale ed il denudamento dei suoli. 

 
 

• Urbanizzazione. 
È obbligatorio limitare la proliferazione dell’edilizia rurale se non sussistono reali motivi 
insediativi e di permanenza nel sito.  
È obbligatorio impedire la proliferazione dell’edilizia residenziale diffusa sia di tipo sia 
saltuario che permanente, per poter preservare il territorio dalla frammentazione degli 
habitat e mantenere sistemi omogenei di imponente effetto percettivo oltre che di elevata 
valenza naturalistica dato dal basso grado di frammentazione.  
E’ comunque già visibile, in alcuni distretti, l’innesco di un processo di proliferazione di 
insediamento diffuso e urbanizzazione lassa che si sta sviluppando lontano dal circondario 
dei borghi storici e che tende a colonizzare il paesaggio agro-pastorale delle vaste aree fra di 
essi interposte lungo le direttrici stradali. 
Questa urbanizzazione pararurale, pur costituita da poche unità abitative ma ricca di 
infrastrutture, giardino, vialetti d’accesso illuminati, recinzioni in rete, siepi o muri, in taluni 
casi importante arredo vegetale ornamentale, in marcato contrasto con la vegetazione 
circostante, sta occupando notevoli superfici. Questo sacrificio di spazi liberi 
dall’urbanizzazione va arrestato, in quanto quasi sempre in contrasto con le esigenze di 
salvaguardia del patrimonio in tutela delle direttive comunitarie all’interno del pSIC/ZPS. 
Questo fenomeno se non opportunamente contrastato andrà ad annientare in breve tempo 
l’antichissima trama degli insediamenti storici, banalizzandoli nelle dimensioni e 
proporzioni in relazione al resto del paesaggio del sistema agricolo e naturale, 
compromettendo il possibile sfruttamento a fini estetici, ludici, scientifici, culturali e 
ricreativi del patrimonio paesaggistico tradizionale. 
La conservazione di questo patrimonio permetterà di contro l’avvio di un fondato 
programma di valorizzazione e sviluppo economico, con al centro il recupero dei vecchi 
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caseggiati residenziali delle dimesse miniere, la riattivazione e recupero delle vecchie 
dispense forestali, dei pinnetti e dei cuili. 
L’edilizia industriale o qualunque elemento strutturale (edifici di qualunque volumetria) ed 
infrastrutturale (strade, piazzali, impianti di trasferimento energetico, etc) che sia in 
relazione ad attività economiche industriali o paraindustriali devono necessariamente 
sottostare alla regola base della tutela e conservazione degli habitat e delle risorse. Eventuali 
progetti dovranno quindi essere sottoposti ad una valutazione di incidenza e potranno 
comunque interessare solo quelle aree di limitato valore paesaggistico. 
 

• Discariche abusive  
Va rivolta particolare attenzione al gravissimo problema delle numerosissime discariche 
illegali che caratterizza i bordi di buona parte della viabilità rurale, in particolare nelle 
porzioni periferiche del comprensorio, fenomeno assai diffuso nel settore meridionale. 
Risultano gravemente danneggiate le scarpate dei corsi d’acqua, dove si ammassano 
accumuli di rottame elettrodomestico, materiali di risulta di riparazioni idrauliche, edilizie, 
d’officina meccanica, pneumatici, qualche rottame d’auto, inerti edili e contenitori di 
pesticidi, ora anche rifiuti domestici. Il fenomeno è tanto più paradossale, vista l’indifferenza 
di chi è preposto e pagato per la tutela, in quanto fenomeno visibile ad una qualunque 
distratta ricognizione del territorio. 
Vanno individuate ed eliminate anche quelle discariche abusive che coinvolgono cavità 
carsiche, considerando sia il danno paesaggistico che l’elevato rischio di contaminazione 
delle falde del principale sistema acquifero del territorio di interesse. 

 
• Discariche e siti minerari.  

E’ necessario attivare una gestione controllata delle discariche e dei siti minerari che non 
siano stati messi in sicurezza e che quindi sono fonte di materiali inquinanti in forma solida 
ed in soluzione. Infatti nelle attuali situazioni i depositi di materiali inerti sono spesso 
soggetti a intensi fenomeni di erosione, e quindi al trasporto verso valle per ruscellamento 
superficiale, con deposizione sulle valli alluvionali e infiltrazione in falda. La 
contaminazione interessa, anche per lunghe distanze, le acque freatiche ed i suoli, spesso di 
interesse agricolo elevato.  
Una gestione razionale potrà essere effettuata solo con adeguati interventi di contenimento 
dei materiali solidi e col controllo dei decorsi superficiali e sotterranei e delle caratteristiche 
chimico-fisiche delle acque affluenti e defluenti dalle aree di interesse. Gli interventi 
dovranno essere supportati da studi multidisciplinari approfonditi, sia per gli aspetti 
territoriali che per gli aspetti idrochimici e geochimici, ed accompagnati da piani di 
monitoraggio continuo. 
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Discarica di materiali solidi. All’esterno delle recinzioni si rinvengono materiali a varia 

granulometria asportati dai processi erosivi. 
 

 
 

Materiali grossolani soggetti a trasporto solido e depositati a varie decine di metri 
dall’accumulo di discarica. 
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Interrimento a valle della discarica. E’ possibile effettuare una stima visiva della elevata 

quantità di materiale fine trasportato e ridepositato.  
 
 

5.2.4. Le linee guida per la gestione della risorsa faunistica 
 

Per la salvaguardia della fauna e la pianificazione dell’area protetta si devono compiere degli 
studi avendo in mente i criteri della biologia della conservazione, vale a dire quei criteri che 
impongono di disegnare perimetrazioni e zonazioni dell’area e conseguentemente allestire quegli 
interventi di rinaturalizzazione occorrenti per assicurare la maggiore continuità possibile fra i 
diversi habitat e favorire la dispersione delle specie animali e vegetali. 
Va da se che, nel caso di un’area di dimensioni e caratteristiche quali quelle del complesso del 
M.te Linas-Marganai possano essere adottate tutte quelle misure che impediscono la 
frammentazione e la dispersione degli habitat. Infatti la mancata presenza di insediamenti 
antropici, la notevole vicinanza con altre aree pSIC, un generale medio livello di conservazione 
delle aree circostanti, favoriscono la libera circolazione delle specie e rallentano la pressione 
antropica sul territorio proprio del pSIC. O più specificamente le misure di salvaguardia da 
adottare possono allo stato attuale essere più miti.  
Andranno trovate delle soluzioni per minimizzare l’effetto barriera per la fauna terrestre 
(soprattutto mammiferi) in quelle zone che attualmente sono al centro degli interessi 
agropastorali, con arature ed eliminazione dei mantelli arborei ed arbustivi. Ciò per consentire ad 
alcune specie di seguire un processo dinamico di espansione degli areali che dipende non solo 
dalla loro mobilità ma anche dalla disponibilità di territori agro-forestali che, collegando le varie 
unità discrete delle popolazioni, consenta un salutare scambio di individui e la colonizzazione 
dei nuovi distretti. 
Per questo motivo vanno urgentemente identificate tutte quelle aree limitrofe con elevato grado 
di naturalità e presenza di habitat naturali da sottoporre a tutela. Lo stesso ampliamento del 
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territorio del pSIC, in altro capitolo esaminato, è il risultato di una attenta osservazione e 
valutazione delle problematiche di tutela degli habitat naturali e delle specie della direttiva. 
Tali aree, definite “Corridoi faunistici”, sono proprio le naturali vie di comunicazione per la 
fauna nel territorio agro-forestale, vie di comunicazione che devono essere rigorosamente 
tutelate per garantire quella conservazione sul medio e lungo termine necessaria per lo 
svolgimento dei processi evolutivi. 
Il termine corridoio faunistico, che dovrebbe essere sostituito dal più ampio concetto di “ponte 
biotico” tra areali di organismi, è entrato ormai nel linguaggio corrente degli studiosi della 
Biologia della Conservazione. 
Alla base delle teorie di questa branca della biologia applicata vi è il concetto di conservazione 
inter situ, la moderna e razionale gestione della fauna che si attua non solo proteggendo le 
popolazioni nelle aree critiche, ma valorizzando le aree di comunicazione tra sub-areali o 
popolazioni della specie, in modo da non compromettere i naturali spostamenti di contingenti 
appartenenti ad una popolazione più ampia (Metapopolazione). 
Infatti, il principale motivo del declino della biodiversità è la riduzione dell’estensione di molti 
habitat naturali e seminaturali e la frammentazione delle zone più estese in piccoli ambiti che 
diventano isolati gli uni dagli altri. 
Questo processo determina la formazione di piccole popolazioni delle varie specie e la 
frammentazione di una popolazione unica e compatta in tante piccole popolazioni locali, isolate 
fra di loro. 
Le popolazioni animali di piccole dimensioni, ad esempio quella composta dai rari esemplari di 
Trota macrostigma del rio Leni, ed alcune piccolissime comunità di rapaci, sono più soggette ad 
estinguersi di quelle grandi perché sono più vulnerabili alle trasformazioni dell’ambiente, alle 
variazioni degli equilibri demografici al loro interno ed all’alterazione del patrimonio genetico. 
Dove gli habitat diventano frammentati, le popolazioni locali possono incontrare serie difficoltà 
a disperdersi e ad emigrare, allo stesso tempo quando una popolazione locale si estingue, diventa 
molto difficile che individui provenienti da altre popolazioni vicine possano giungere per 
ricolonizzare la zona. 
Queste osservazioni sono oltremodo valide per la fauna d’interesse venatorio: è palese la 
maggiore vulnerabilità del cinghiale che vive in un areale frammentato, la maggiore facilità di 
scova ed abbattimento per specie quali la pernice e la lepre sarda in un territorio con habitat 
frammentati e notevole diminuzione della copertura vegetale. Questi fattori condizionano 
negativamente anche la riproduzione delle specie, rendendole più vulnerabili anche nei confronti 
dei predatori naturali. 
L’identificazione di questo problema e delle misure da adottare per scongiurarlo, in pratica la 
tutela del territorio, ha portato molti studiosi, organizzazioni e governi a sviluppare un modello 
di pianificazione dei territori naturali e seminaturali ormai generalmente noto in Europa come 
Ecological Network (Rete Ecologica) e in Nord America come Reserve Network (Rete di 
Riserve). 
Una rete ecologica implica un assetto del territorio in quattro principali categorie differenziate 
secondo i livelli di tutela e di utilizzazione: 

- CORE AREAS (Zone di tutela integrale) destinate alla conservazione dei principali tipi di 
habitat. 

- CORRIDOI o ponti biotici per consentire alle specie di disperdersi e migrare tra le varie core 
areas. 

- RESTORATION AREAS (o zone di restauro ambientale e sviluppo naturale) per ampliare la 
rete ecologica e includere un’adeguata diversità di habitat. 

- BUFFER ZONE o zone cuscinetto destinate a proteggere la rete ecologica dalle influenze esterne 
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dannose, in particolare l’inquinamento e l’alterazione del territorio. 
Di fronte al progressivo consumo di territorio naturale, è realistico pensare che nel futuro sarà 
molto difficile istituire altre grandi aree protette e bisognerà quindi lavorare su quelle esistenti 
per creare una rete di corridoi di comunicazione tali da annullare quel fattore isolamento che 
rischia, secondo i biogeografi e gli esperti di biologia della conservazione, di vanificare gli 
interventi di tutela. 
Per risolvere questo problema è necessario che l’area protetta e la sua zona limitrofa siano gestite 
come una “unità ecologica” con in mente i criteri della biologia della conservazione e 
dell’ecologia del paesaggio che in questi ultimi anni sono stati messi a punto. 

 
 

5.2.5. Linee guida per la gestione della fauna selvatica 
 

Sono in generale sufficienti le indicazioni gia enunciate nei capitoli riguardanti la fauna. 
Rimarchiamo anche in questo caso l’importanza di una attento e severo contrasto del 
bracconaggio, prefiggersi una severa applicazione della normativa esistente in materia di caccia, 
quali rispetto dei tempi, dei periodi e del numero di capi abbattibili. Potranno essere presi in 
considerazione interventi di ripopolamento previo monitoraggio ed attento studio delle modalità 
di realizzazione degli interventi. Favorire l’istituzione di ampie zone di ristoro e moltiplicazione 
per la fauna locale, creando periodiche aree di divieto venatorio. 
 
 

5.2.6. Linee guida per la gestione della risorsa architettonica. 
 
Prendendo come spunto il progetto d’Ambito del Piano Paesaggistico Regionale che, riferendosi 
al settore meridionale delll’area pSIC in esame, assume la conservazione e il riequilibrio delle 
relazioni fra le componenti ambientali e le matrici dell’insediamento storico minerario come 
guida per la riorganizzazione dell’intero paesaggio, gli indirizzi progettuali del Piano di gestione 
dell’area pSIC potrebbero partire dal riconoscimento di due unità di paesaggio fondamentali che 
corrispondono poi al massiccio del monte Linas a nord e al Marganai-Oridda a sud. 
L’ambito meridionale è caratterizzato dalle attività estrattive minerarie, ormai completamente 
cessate, che l’hanno interessato con continuità dall’epoca protostorica sino ai giorni nostri, 
segnandone in modo indelebile il paesaggio e la struttura del sistema insediativo; corrisponde ad 
un paesaggio debolmente ma continuativamente segnato dall’utilizzo di tipo estrattivo e 
minerario, ma dove si ritrovano anche i segni di altre attività dell’uomo, da quella agro-pastorale 
a quella di produzione del carbone; l’ambito settentrionale, per il momento non ricompreso 
all’interno degli Ambiti di Paesaggio costieri del Piano Paesaggistico Regionale, comprende le 
cime del Monte Linas (punta Perda de sa Mesa, punta Cammedda, monte Lisone, punta Santu 
Miali e monte Magusu) tutte sopra i 1000 metri s.l.m.; l’ambito è caratterizzato da paesaggi ad 
elevatissima naturalità, dove l’attività dell’uomo si riduce a poche presenze, di cui peraltro 
alcune particolarmente significative, come la miniera di Perda de Pibera nel comune di 
Gonnosfanadiga. 
I siti costruiti (minerari, rurali, archeologici ecc.), in uso o dimessi, esistenti all’interno dell’area 
pSIC, devono diventare i punti nodali di arrivo dei flussi di visitatori (turismo culturale, 
ambientale, gastronomico, sportivo ecc.). Tali siti spesso coincidono con i punti di confluenza 
degli itinerari, e potrebbero diventare dei punti di raccolta, di orientamento e informazione, e 
quindi di smistamento dei visitatori. 
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L’idea sarebbe quella, attraverso l’attribuzione di nuovi significati ai luoghi, di mettere in valore 
l’insieme delle risorse ambientali attraverso azioni che abbiano la capacità di evocare la storia da 
un lato e la contemporaneità dall’altro. 
Uno studio di dettaglio mirato al riconoscimento delle risorse antropiche e naturalistiche e 
soprattutto alle loro correlazioni, in siti strategici, individuati già all’interno del Piano di 
Gestione, potrebbe essere, in un secondo momento, l’approccio più corretto per arrivare a 
definire le azioni progettuali di cui si parlava. 
Per fare un esempio, il sistema delle miniere dimesse dell’Oridda, che interessa i comuni di 
Domusnovas, Fluminimaggiore e Iglesias, avente come fulcro la miniera di san Benedetto, 
composto dalle miniere di Barraxiutta, Sa Duchessa, Arenas-Tiny- Genna Carru, Malacalzetta, 
Baueddu e altre miniere minori, può essere letto come un “Sistema costruito ad alta attrattività 
potenziale”. Infatti, il sistema interseca tutto il territorio del Marganai-Oridda e, seguendo una 
rete di percorsi che si intrecciano e scambiano in corrispondenza delle infrastrutture minerarie 
principali, punteggiati dai ruderi minerari, si legano a paesaggi naturalistici assai differenti gli 
uni dagli altri, conferendo ad essi una specificità unica. L’attrattività del sistema è altissima, ma 
potenziale, in quanto capitale ancora non utilizzato. 
 
I piani esaminati sono già orientati nella stessa direzione che si intende percorrere con il pSIC e 
pertanto l’attività di coordinamento e di concertazione delle scelte progettuali, da rendere 
operative sul territorio, dovrebbe essere in buona parte facilitata. 
 

 
Resti di muri di sostegno di una carrareccia per le passate attività minerarie.  
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5.3. Indirizzi generali per singolo Habitat Natura 2000. 
 
• 5330 “Arbusteti termomediterranei e predesertici (tutti i tipi)” 

In linea generale, le principali cause di degrado di queste forme di vegetazione sono 
rappresentate da ricorrenti fenomeni perturbativi dovuti all’incendio, ceduazione 
eccessiva e pascolo, che possono condurre al degrado delle formazioni di macchia in 
garigue. O ancor peggio l’eliminazione della macchia con mezzi meccanici per la 
trasformazione delle superfici arbustate in pascoli monospecifici. 
La strategia di gestione da intraprendere per tali comunità, suggerisce in generale di 
lasciare la copertura vegetale alla libera evoluzione naturale. Si dovrà essenzialmente 
puntare: su un’attenta pianificazione antincendio; sulla regolamentazione dell’attività di 
pascolo; sul controllo della proliferazione della rete della viabilità e dei manufatti, al fine 
di ridurre la frammentazione. 
 

• 6220* “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea” 
Queste fitocenosi di origine secondaria possono sopravvivere solo se vengono mantenuti 
funzionali quei processi di “disturbo” che hanno determinato l’origine e l’ubicazione in 
una determinata area. E’ il caso della maggior parte delle praterie che in realtà, nel 
nostro ambiente, sono generalmente derivate dall’incendio e dal pascolamento, che in 
questo caso va almeno parzialmente mantenuto attivo.  
Va naturalmente considerato sito per sito il carico bestiame sostenibile per non indurre 
variazioni nella composizione floristica della cotica erbosa, ed il carico va allentato 
laddove le comunità mostrino segni di regressione, diminuzione del grado di copertura, 
espansione delle geofite (Asfodeli, rammentare che la comparsa di questa specie 
indica fenomeni di desertificazione in atto). Anche per queste praterie, così come per 
quelle delle Festuco-Brometea, va previsto solo un intervento di ricolonizzazione 
spontanea da aree adiacenti in caso di impoverimento estremo, laddove l’Habitat 
presenti un’estensione sufficiente a garantire la sopravvivenza delle specie costituenti. 
Nei pochi casi in cui questa formazione sia ipoteticamente di tipo “primario”, andrebbe 
evitato il pascolo (vette del Monte Linas), inoltre monitorata l’evoluzione floristica, 
faunistica e vegetazionale, sia mediante la recinzione di aree di saggio permanente, sia 
mediante la rilevazione della flora al loro interno ad intervalli di tempo prestabiliti. Nelle 
zone soggette a rischio di compattazione del suolo occorre regolare opportunamente il 
traffico veicolare e pedonale e nelle zone interessate da fenomeni di erosione occorre 
ridurre al minimo le azioni che li possano innescare, come l’apertura di nuove strade. 
Impedire il fuori pista per i fuori strada. 
 

• 8210 - 8220 “Pareti rocciose con vegetazione casmofitica” 
I siti di accantonamento di questo Habitat sono caratterizzati dalla presenza di suoli 
molto superficiali, da litosuoli e da affioramenti rocciosi. Per tale ragione sono da evitare 
tutte quelle azioni che possono innescare processi di demolizione o rimodellamento delle 
emergenze rupestri: apertura di nuove strade, incendi, attività escursionistiche e 
alpinistiche non regolamentate che determinino logorio delle pareti, della falesia, dei 
dirupi scoscesi.  
Queste limitazioni andranno attuate nel momento in cui si verificherà sovraffollamento 
nei siti di attività, ma sarà comunque buona pratica porre delle limitazioni nei periodi di 
nidificazione dei rapaci ed altri uccelli, vietare immediatamente l’arrampicata nei siti 
maggiormente sensibili anche per la presenza di rari endemismi (falesia di Piscina Irgas 
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e di Muru Mannu) dove si sta verificando una rarefazione delle specie per banale 
calpestio. 
Predisporre delle aree attrezzate, onde evitare la libera arrampicata. 
 

• 9340 “Foreste a Quercus ilex e Quercus rotundifolia” 
Lo stato attuale di conservazione di queste formazioni boschive sconsiglia ogni genere di 
utilizzo forestale, andrà attuata una seria gestione di tipo conservativo che favorisca 
l’instaurarsi di processi evolutivi naturali. 
Nelle operazioni di manutenzione del bosco andranno lasciate tutte le specie diverse dal 
leccio, anche allo stato arbustivo, onde favorire la composizione interspecifica e favorire 
la biodiversità (già limitata per natura nella lecceta), e prevenire i fenomeni erosivi del 
suolo. 
Rammentare costantemente che le metodiche selvicolturali d’oltre mare non sono, 
in assoluto, valide nei nostri ecosistemi. Le leccete mediterranee, in particolare le 
sarde, per le peculiari caratteristiche morfologiche, pedologiche e climatiche del 
territorio, abbisognano di metodiche di trattamento particolari, che nella maggior parte 
dei casi vanno studiate e messe a punto sito per sito. 
Lo stato di conservazione della maggior parte delle formazioni a leccio del complesso 
monte Mannu, Villa Scema, Coxinas, Linas è pessimo, in questi boschi è pressoché 
assente il rinnovo per seme (moltiplicazione per via gamica), in molte aree di 
campionamento non si è trovata nessuna giovane plantula su 100 mq di rilievo, ma si 
aono rilevate anche aree incondizioni peggiori, con mancato rinvenimento su una 
superficie di 1 ha. La moltiplicazione avviene esclusivamente per via agamica (sviluppo 
di gemme basali, dal vecchio ceppo, che generano polloni) e la maggior parte delle 
piante e delle ceppaie manifestano evidenti segni di senescenza, necrosi diffuse, carie 
parassitarie. 
Nel complesso del Marganai lo stato di conservazione delle leccete è indubbiamente 
migliore, comunque anche in questo settore si rinvengono ambiti di notevole maturità, 
con soggetti morti o gravemente compromessi, non accompagnati da un sufficiente 
numero di giovani plantule. La carenza o assenza di rinnovo naturale si rileva in 
particolare in quelle parcelle che sono state assoggettate a pulizia del sottobosco, nel 
tentativo di favorire la specie dominante. Il motivo potrebbe essere ascritto a banale 
calpestio del personale addetto alle operazioni (verificato in campo), con successiva 
riduzione del germogliamento delle ghiande per alterazione dell’ecosistema. Inoltre la 
maggior parte di queste parcelle presentano evidenti fenomeni di intensa erosione diffusa 
e incanalata per mancanza di sufficiente copertura vegetale (vedi capitoli precedenti). 
Purtroppo si sono notati, in quest’ultimo mese, notevoli danni al rinnovamento naturale 
ed alle lettiere con evidenti fenomeni di costipazione per l’eccessivo numero e 
l’eccessiva concentrazione temporale dei cercatori di funghi, attività che andrebbe in 
qualche modo regolamentata. 
In sintesi si può genericamente affermare che la maggior parte delle leccete del pSIC 
abbisognino di svariati anni di riposo, bisognerà limitare conseguentemente tutti quei 
fattori stressogeni che impediscono una naturale evoluzione del bosco in particolare: 
regimare e controllare il carico bestiame ovino e caprino, impedire come da norme già 
esistenti l’allevamento brado dei suini, impedire gli incendi, indirizzare i flussi 
escursionistici su di una appropriata sentieristica, limitare per quanto possibile il libero 
accesso nel bosco. Una metodica potrebbe essere quella di chiudere al traffico pedonale 
per periodi alterni delle aree, attrarre l’attenzione degli escursionisti con apposita 
cartellonistica documentale posta lungo i sentieri e nelle aree di sosta che descriva 
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animali, piante, particolari fenomeni biologici, l’ecosistema. Incentivare le visite 
guidate, con personale accuratamente istruito e preparato in materia. 
La corretta applicazione di queste generiche linee guida, con altri provvedimenti da 
studiare in fase operativa del piano o dell’intervento, permetteranno indubbiamente una 
valida ricostituzione e rapida evoluzione delle formazioni verso stadi dinamici superiori. 

 
 
• 9330 “Foresta di Quercus suber”, 6310 “Dehesas con Quercus sp.pl. sempreverde” 

Un poco razionale e plurisecolare utilizzo delle foreste di sughera, presente non solo in 
tutto il territorio del pSIC ma diffuso in Sardegna ed in tutta l’area mediterranea, ne ha 
alterato la sua struttura e ridotto la funzionalità ecosistemica. Il bosco, allontanandosi dal 
suo equilibrio naturale per soddisfare ad esigenze prettamente finanziarie dell’uomo, và 
incontro a perdite di biomassa, con riduzione della biodiversità animale e vegetale, 
modificando e banalizzando la sua struttura, compromettendo l’efficienza del rinnovo 
naturale. 
L’equilibrio dei sistemi naturali è il risultato di interazioni dinamiche di modesta entità, 
che vengono intervallate in concomitanza di situazioni ambientali avverse quali incendi 
e siccità da fluttuazioni, alle quali segue un periodo di recupero e ripristino degli 
equilibri. La capacità di un ecosistema di sopportare un fattore di perturbazione, 
(resistenza) è misurata dal massimo grado di deviazione della funzione che ancora 
consente all’ecosistema di ripristinare le condizioni di equilibrio, mentre il tempo 
impiegato per ritornare alle condizioni originarie esprime la resilenza. Se questo 
equilibrio viene alterato o spezzato il sistema naturale, l’habitat, il biotopo muore. 
Queste elementari nozioni di ecologia vogliono esprimere un concetto elementare:  
la produttività di un sistema forestale non può prescindere dalla sostenibilità degli 
equilibri colturali adottati, che andranno perseguiti salvaguardando la massima 
resistenza dell’ecosistema, consentendo quale conseguenza l’ottenimento di soprasuoli 
capaci di un rinnovo per via naturale, fornendo elevati incrementi sia legnosi che 
suberosi e soddisfacendo alla multifunzionalità di un bosco, conservando un elevato 
livello paesaggistico mantenendo l’equilibrio e l’assetto idrogeologico del territorio, 
contribuendo allo sviluppo delle comunità rurali ed al miglioramento della qualità della 
vita.  
Esistono svariati modelli di conduzione e gestione di una sughereta, alcuni al centro di 
recenti studi dello scrivente gruppo, si riporta un sommario riassunto nella tabella 
seguente, e si rimanda al capitolo sugli habitat. Rammentando che la più elementare e 
corretta gestione comporta: la riduzione generale del carico bestiame, la non coltivazione 
(aratura) delle aree adibite a sughereta, eliminazione degli incendi. 
Ci piace ricordare che le produzioni sughericole di elevata qualità possono essere in 
grado di costituire un capitolo importante nella determinazione del reddito aziendale, il 
valore del sughero è tale che si è passati dagli Euro 827/q del 2001 ai circa 1000/q del 
2005, per plance rese nel centro aziendale. Ciò dovrebbe far meditare prima di prendere 
il trattore ed iniziare l’aratura. 
Per l’impianto e la gestione delle sugherete si potrebbe attingere quale fonti di 
finanziamento, oltre alle normali erogazioni CEE, a proventi derivanti dalla Carbon-
sinks, borsa internazionale dell’anidride carbonica.  
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Note in tabella: 
1: Nostra pubblicazione in corso di stampa 
2: Aziende che anno usufruito di finanziamenti CE per piantagioni di sughera, ma con 
sugherete inserite in uno o più corpi separati 
3: sospensione del pascolo nel periodo del rinnovo 

 
 
Modello 
Caratteristiche  

Arboricoltura da 
sughero 

Agro-Forestale Silvo-Forestale Metodiche di 
produzione 
forestale 
integrata¹ 

Rinnovamento 
bosco  

Da seme, artificiale 
posticipata 

Mista Mista Da seme, naturale 
e continua 

Struttura e 
trattamento 

Fustaia coetanea con 
taglio raso su Piccole 
superfici 

Formazioni coetanee, 
coetaneiformi a tagli 
successivi su piccole 
superfici 

Formazioni irregolari a 
tagli successivi su 
piccole superfici 

Fustaia disetanea 
con taglio a scelta 

Tipologia 
aziendale 

Sughericola agro-
zootecnica² 

agro-zootecnica silvo-pastorale silvo-pastorale 
con allevamento 
di selvaggina; 
gestione di 
boschi, riserve 

Dimensioni 
aziendali 

medio-piccole medio-grandi grandi molto grandi 

Resistenza al 
fuoco 

alta alta alta bassa 

Compatibilità 
con il 
pascolamento 

media alta alta bassa 

Carico 
bestiame al 
pascolo 

bassi ³ medi bassi molto bassi 

Produttività 
sughereta 

alta media bassa molto bassa 

Qualità del 
sughero 

media bassa alta molto alta 

Grado di 
naturalità 

basso modesto medio elevato 

Modifiche  Rinaturalizzazione a 
mezzo di diradamento, 
reintroduzione del leccio 
e sottobosco, passaggio 
dal taglio raso a quelli 
successivi, allestimento 
di meccanismi di 
compensazione 
finanziaria per 
l’imprenditore. 

Razionalizzazione 
carico bestiame e 
turnazioni; infittire le 
chiarie; allevamen. 
Ovino e caprino per 
latticini DOP, caprini e 
bovini da carne in 
allevamento biologico 

razionalizzazione 
carico bestiame e 
turnazioni; favorire il 
ripristino delle 
pregresse formazioni 
prative naturali; 
allevamento in purezza 
di razze bovine sarde 
con metodica biologica 

regolazione delle 
associazioni 
vegetali per 
favorire il 
rinnovo della 
sughera; favorire 
la formazione di 
poche classi 
diametriche; 
allevamento 
selvaggina per 
caccia controllata 
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• 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico” 
 
In tutta Europa le cavità carsiche sono soggette ad attività di natura scientifica, 
naturalistica e turistica. Le ricerche da parte di specialisti e appassionati cultori della 
materia hanno approfondito le conoscenze di questi specifici ambienti, cartografati, 
dettagliatamente studiati e monitorati con le moderne tecnologie.  
L’interesse sviluppato in ambito scientifico si riflette anche a livello socio-culturale, e la 
fruizione di questi importanti siti paesaggistici avviene spesso massicciamente. La grotta 
è un ambiente affascinante, che genera una sensazione di mistero e di avventura, un forte 
attrattiva turistica attorno a cui si può creare un movimento di imprenditoria significativo 
per le comunità locali. 
Si impone, quindi, la necessità di una fruizione razionale dei siti, che impedisca di 
danneggiare questi ecosistemi fortemente sensibili. Esistono varie esperienze a livello 
comunitario, basate sul monitoraggio continuativo dell’ambiente mediante 
apparecchiature scientifiche, per registrare la variazione dei parametri chimico-fisici nel 
corso di un periodo prolungato per almeno 24 mesi. 
Le caratteristiche fisico-chimiche dell’ambiente di grotta sono la temperatura, l’umidità, 
la concentrazione di anidride carbonica, il tasso di sostanza organica nei sedimenti e di 
elementi in tracce nei sedimenti e nelle acque. I loro valori nel corso del tempo tendono a 
rimanere costanti o a variare poco significativamente, perchè siamo in ambienti 
sostanzialmente chiusi, dal limitato contatto con l’esterno.  
Queste caratteristiche vengono influenzate dall’illuminazione artificiale e dagli apporti 
legati alla respirazione dei visitatori, e si riflettono poi sulle forme di vita e sulla stabilità 
delle strutture carsiche. 
Quanto maggiore è la pressione antropica nelle cavità, maggiore sarà il degrado causato. 
Influiscono la durata della permanenza all’interno della grotta, la quantità di visitatori, la 
frequenza delle visite, le caratteristiche del sistema di illuminazione (sviluppo di calore, 
durata ed intensità dell’illuminazione). Si deve tenere in considerazione anche le 
caratteristiche naturali della grotta, quali la capacità di ricambio, le caratteristiche 
mineralogiche delle formazioni carsiche, etc.  
I sistemi di monitoraggio geoambientale consentono una misurazione continuativa delle 
condizioni ambientali, con intervalli selezionabili da un’ora sino ad un minuto, mediante 
gruppi di stazioni posizionate all’esterno, agli ingressi ed in vari punti interni. Le stazioni 
misurano anche il numero di visitatori e la durata della loro permanenza.  
L’analisi dei dati consente di avere un quadro esaustivo della variabilità naturale dei 
parametri, dell’incidenza sull’interno delle variazioni naturali esterne, e della variazione 
determinata dalla presenza antropica in grotta. 
Il monitoraggio ambientale è stato applicato anche in Sardegna, in varie grotte, e 
nell’iglesiente sono state effettuate misurazioni nella grotta di Su Mannau, nella grotta di 
Santa Barbara e nella grotta delle Lumache. 
La gestione razionale delle cavità carsiche deve essere quindi di tipo sostenibile, ed 
occorre agire su due elementi, le caratteristiche delle visite e le caratteristiche 
degl’impianti di illuminazione. 
Deve essere definito un calendario di visite che consenta l’accesso ad un numero 
massimo di persone per singola visita e nell’intera giornata, e che stabilisca il numero di 
giorni di accesso e la durata della presenza in grotta dei visitatori. Questa 
regolamentazione è quindi basata su un parametro chiamato “Capacità Ricettiva di 
Visitatori”, ossia il limite massimo di visitatori nell’unità di tempo che possono essere 
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presenti nella cavità senza che si verifichi la variazione irreversibile di uno dei parametri 
ambientali. 
L’illuminazione deve esser data da sistemi a ridotta generazione termica e di “lumen” 
limitato, per ridurre la attivazione di processi di fotosintesi sulle pareti. Una ulteriore, 
importante scelta è quella di spegnere le fonti di luce artificiale in qualunque momento la 
grotta non sia interessata dalle visite, in funzione del calendario stabilito. 
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5.4. Indirizzi generali per Unità di Paesaggio. 
 

5.4.1. Unità C1.  
 

All’interno di questa unità si possono rinvenire vari endemismi, forme di vita vegetale ed 
animale caratteristiche di questa zona, e che hanno una elevata importanza dal punto 
naturalistico, scientifico, paesaggistico. E’ quindi importantissimo che venga effettuata una 
tutela integrale di questi endemismi, non solo in via diretta (controllo e censimento della 
specie, divieto di asportazione di unità, sovvenzione di ricerche genetiche) ma anche 
indiretto (controllo dei fattori inquinanti e dannosi per ciascun endemismo). 
 
Questa unità presenta un delicatissimo equilibrio ambientale e la copertura vegetale è limitata 
e sensibile. Per la sua tutela è fondamentale la riduzione graduale del pascolamento caprino, 
un fattore di forte incidenza sull’accrescimento della copertura. 
 
L’incremento della densità della coltre vegetale può essere favorita realizzando, nelle aree 
idonee, degli impianti artificiali, esclusivamente con specie indigene. Ogni progetto deve 
essere preceduto da uno studio ambientale approfondito dell’area presa in considerazione per 
l’impianto che ne verifichi la suscettività. 
 
Questa unità ha necessità di una tutela integrale della fauna, essendo un importante elemento 
di equilibrio ambientale. Devono quindi essere vietate attività venatorie di qualunque tipo, 
tranne che nel caso degli ungulati. I cinghiali, infatti, se presenti in gran quantità posso 
determinare, con le loro normali attività, l’avvio di fenomeni di degrado a carico del 
sottobosco e del suolo, ed è perciò necessario provvedere a regimare il numero dei capi 
consentendo la caccia controllata. 
 
Il territorio deve essere interessato da progetti di valorizzazione dei siti archeologici, dei siti 
minerari, degli impianti di archeologia industriale presenti in questa unità, al fine di 
incrementare il valore paesaggistico e turistico. E’ importante anche la valorizzazione della 
sentieristica.  
Vanno considerati progetti con percorsi equestri, ciclabili e pedonali basati sul ripristino di 
tracciati preesistenti - carrarecce, mulattiere, strade forestali, antichi tracciati ferroviari legati 
alle attività estrattive – e che limitino gli interventi modificatori.  
Eventuali stazioni di ristoro possono essere realizzate con il ripristino di strutture presenti ed 
inutilizzate. Possono esser prese in considerazione attività di ristrutturazione, anche di 
rudere, ma sempre con progetti architettonici che siano rispettosi delle caratteristiche della 
struttura originaria, e che usino materiali naturali del luogo. Anche eventuali costruzioni di 
nuova realizzazione devono esser progettati secondo quel che sono gli stili edificatori di 
carattere rurale del territorio di interesse. 
 
Una efficace valorizzazione paesaggistica può essere raggiunta anche con l’allestimento di 
un’appropriata cartellonistica di educazione ambientale, accompagnata anche dalla 
organizzazione di visite guidate. 
 
E’ necessario mantenere efficiente il sistema di difesa dagli incendi.  
 
Anche i siti speleologici hanno una grande importanza paesaggistica, e possono essere 
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valorizzati con progetti di natura turistica, ed anche scientifica, che ne definiscano un uso 
razionale. 
 

_____________ 
 

5.4.2. Unità C2. 
 
Questa unità ha un elevatissimo valore ambientale. E’ l’ultima testimonianza di un ambiente 
tipico del Mediterraneo, quello della lecceta su suoli originati da substrato carbonatico in 
ambiente semiarido. 
E’ quindi importantissimo che questo ambiente venga tutelato integralmente attraverso le 
varie pratiche. 
 
Innanzitutto è fondamentale razionalizzare l’uso dei boschi attraverso un piano di 
assestamento forestale che tenga conto della complessità e della biodiversità. Bisogna quindi 
conservare il sottobosco, senza effettuare la pulizia tipica delle manutenzioni tradizionali. 
Bisogna evitare tutte le operazioni della trasformazione in fustaia. Quel tipo di struttura non è 
la struttura tipica del bosco mediterraneo, che ha necessità della biodiversità del sottobosco 
per la sua conservazione. Le operazioni di denudamento del suolo favoriscono i processi 
erosivi, come visibile nella foto sottostante.  
 
Un importante aspetto non solo paesaggistico, ma anche scientifico, sono le specie di 
interesse fito-geografico e geo-botanico, come ad esempio l’Acero minore e l’agrifoglio, per 
la cui tutela bisogna fornire particolare attenzione. 
 
La conservazione della copertura vegetale a macchia-foresta passa anche attraverso 
l’eliminazione totale di qualsiasi forma di pascolamento, soprattutto suino e caprino, che 
sono determinanti nell’avvio di processi erosivi ma anche nell’impedimento della 
rigenerazione della copertura vegetale, essendo i nuovi germogli soggetti al pascolo.  
 
Particolare attenzione deve essere posta nella cura di aree boschive ove i processi di degrado 
siano già avviati, affinché non si acuiscano e si passi a processi di desertificazione. 
 
Il territorio deve essere interessato da progetti di valorizzazione dei siti archeologici, dei siti 
minerari, degli impianti di archeologia industriale presenti in questa unità, al fine di 
incrementare il valore paesaggistico e turistico. E’ importante anche la valorizzazione della 
sentieristica.  
Si suggerisce di considerare progetti con percorsi equestri, ciclabili e pedonali basati sul 
ripristino di tracciati preesistenti - carrarecce, mulattiere, strade forestali, antichi tracciati 
ferroviari legati alle attività estrattive – e che limitino gli interventi modificatori.  
Eventuali stazioni di ristoro possono essere realizzate con il ripristino di strutture presenti ed 
inutilizzate. Possono esser prese in considerazione attività di ristrutturazione, anche di 
rudere, ma sempre con progetti architettonici che siano rispettosi delle caratteristiche della 
struttura originaria, e che usino materiali naturali del luogo. Anche eventuali costruzioni di 
nuova realizzazione devono esser progettati secondo quel che sono gli stili edificatori di 
carattere rurale del territorio di interesse. 
 
Una efficace valorizzazione paesaggistica può essere raggiunta anche con l’allestimento di 
un’appropriata cartellonistica di educazione ambientale, accompagnata anche dalla 
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organizzazione di visite guidate. 
 
Anche i siti speleologici hanno una grande importanza paesaggistica, e possono essere 
valorizzati con progetti di natura turistica, ed anche scientifica. 
 
E’ necessario mantenere efficiente il sistema di difesa dagli incendi.  
 

_____________ 
 

5.4.3. Unità M1. 
 
L’interesse paesaggistico di questa unità è limitato a qualche situazione morfologica ed alle 
strutture ed evidenze geologico strutturali, mentre l’interesse produttivo è quasi nullo. Il 
valore potenziale, però, è molto elevato. Bisogna quindi considerare queste aree per un 
ripristino vegetale al fine di incrementare il valore naturalistico e paesaggistico del territorio. 
A tal fine è fondamentale limitare fortemente il pascolamento per favorire il ripristino della 
copertura nelle sue varie fasi di macchia bassa, macchia alta, macchia foresta e bosco.  
Il carico di bestiame, che è oltremodo elevato, oltre ad impedire la rigenerazione delle piante 
determina diversi processi di degrado, quali la compattazione e l’erosione, ed è causa 
indiretta del passaggio ripetuto degli incendi, utilizzati per fornire nuove aree di pascolo e per 
la formazione del manto erboso. Al contrario gli incendi reiterati determinano 
l’impoverimento della fertilità dei suoli e dei pascoli sempre più poveri, la formazione di 
livelli idrorepellenti negli orizzonti superficiali che favoriscono il ruscellamento superficiale 
e il trasporto solido, con incremento della pietrosità superficiale. Un’ulteriore conseguenza è 
che, determinando l’impoverimento delle potenzialità produttive dei suoli, e quindi della 
capacità di sostenere la vita delle forme vegetali, si allungano i tempi del ripristino 
vegetazionale naturale. 
 
Il carico di pascolo sostenibile deve essere effettuato solo su suoli in cui non sia riscontrata 
una elevata saturazione idrica, per evitare che si verifichino fenomeni di compattazione e 
conseguente incremento dell’erosione. 
 
Sono da escludersi qualsiasi movimento di terra o arature al fine di realizzare produzioni 
foraggiere o per rimboschimenti artificiali. Le caratteristiche dei suoli di questa unità infatti, 
indicano che queste operazioni non sono sostenibili perchè determinano processi di degrado 
del territorio. 
 
E’ importante l’avvio di progetti di infittimento artificiale lungo i compluvi, talora già 
popolati da specie più esigenti quali noci, pioppi, olmi, ecc., con l’impianto di querce da 
sughero. 
 
Il pascolamento deve essere impedito in aree destinate alla rigenerazione naturale della 
vegetazione arbustiva ed arborea, sia per proteggere le giovani piante che per evitare la 
compattazione dei suoli. 
 
I processi erosivi in atto devono essere contrastati. Tra le varie metodiche applicabili si 
indicano l’insediamento di praterie naturali a Thero-brachypodietea, e l’effettuazione di 
spietramenti superficiali, con il posizionamento dei materiali litoidi recuperati lungo le curve 
di livello, in modo da creare delle barriere naturali che limitino il trasporto dei materiali più 
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fini, determinando un terrazzamento graduale e naturale. 
 
Il territorio deve essere interessato da progetti di valorizzazione dei siti archeologici, dei siti 
minerari, degli impianti di archeologia industriale presenti in questa unità, al fine di 
incrementare il valore paesaggistico e turistico. Si suggerisce di considerare progetti con 
percorsi equestri, ciclabili e pedonali basati sul ripristino di tracciati preesistenti - carrarecce, 
mulattiere, strade in terra abbandonate – antichi tracciati ferroviari legati alle attività 
estrattive – e che limitino gli interventi modificatori. Eventuali stazioni di ristoro possono 
essere realizzate con il ripristino di strutture presenti ed inutilizzate. Possono esser prese in 
considerazione attività di ristrutturazione, anche di rudere, ma sempre con progetti 
architettonici che siano rispettosi delle caratteristiche della struttura originaria, e che usino 
materiali naturali del luogo. Anche eventuali costruzioni di nuova realizzazione devono esser 
progettati secondo quel che sono gli stili edificatori di carattere rurale del territorio di 
interesse. 
 
E’ necessario mantenere efficiente il sistema di difesa dagli incendi.  
 
Una efficace valorizzazione paesaggistica può essere raggiunta anche con l’allestimento di 
un’appropriata cartellonistica di educazione ambientale, accompagnata anche dalla 
organizzazione di visite guidate. 
 

_____________ 
 

5.4.4. Unità M2.  
  

Questa unità presenta una densa copertura vegetale su suoli a medio grado evolutivo, 
prevalentemente su morfologie acclivi. Trattasi quindi di un sistema ambientale di rilevante 
interesse paesaggistico ed economico e dal delicato equilibrio, a cui l’avvio di processi di 
degrado può portare danni rilevanti.  
La gestione deve essere quindi condotta in maniera razionale, approntando un piano di 
assestamento forestale che indirizzi le attività alla tutela delle risorse naturali ed al loro 
sfruttamento in maniera sostenibile.  
 
Una delle operazioni da evitare nella gestione della copertura forestale è la pulizia del 
sottobosco per la trasformazione in fustaia. L’eliminazione delle forme arbustive ed erbacee 
predispone il suolo all’erosione, con forte rischio di degrado e perdita della fertilità. Inoltre 
riduce la biodiversità del “sistema foresta”, che è un elemento fondamentale nel mantenere 
attivo il ciclo della sostanza organica. 
 
Tra gli obiettivi del piano di assestamento forestale deve avere primaria importanza la tutela 
e la ricostituzione dei boschi di sughera, favorendo la rigenerazione anche con infittimenti 
artificiali.  
 
Per favorire la rigenerazione naturale sarà necessario ridurre o eliminare il pascolo per il 
periodo necessario alle nuove piante di accrescersi e non subire danni dal morso degli 
animali. 
 
Anche la presenza di animali selvatici, e nello specifico cinghiali, dovrà essere regolata per 
evitare un eccesso di capi, che può determinare processi di degrado dei suoli e limitare la 
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diffusione delle varie specie indigene. 
 
Per ottenere una difesa del suolo efficace è importante realizzare la sistemazione idraulica di 
tutti i corsi d’acqua, anche di apparente limitata importanza, favorendo il ripristino delle 
specie ripariali e, dove necessario, con l’uso di materiale lapideo locale, escludendo 
assolutamente la realizzazione di cementificazioni. 
 
L’unità in oggetto può presentare, nelle aree con depositi di versante, delle aree dedicate ad 
alcune forme tradizionali di agricoltura - viticoltura, frutticoltura, orticoltura – che devono 
essere convertite alle metodiche della agricoltura biologica ed integrata, accompagnate da 
accurate sistemazioni idrauliche e superficiali che garantiscano la stabilità dei suoli. 
 
Il territorio deve essere interessato da progetti di valorizzazione dei siti archeologici, dei siti 
minerari, degli impianti di archeologia industriale presenti in questa unità, al fine di 
incrementare il valore paesaggistico e turistico. Si suggerisce di considerare progetti con 
percorsi equestri, ciclabili e pedonali basati sul ripristino di tracciati preesistenti - carrarecce, 
mulattiere, strade in terra abbandonate – antichi tracciati ferroviari legati alle attività 
estrattive – e che limitino gli interventi modificatori. Eventuali stazioni di ristoro possono 
essere realizzate con il ripristino di strutture presenti ed inutilizzate. Possono esser prese in 
considerazione attività di ristrutturazione, anche di rudere, ma sempre con progetti 
architettonici che siano rispettosi delle caratteristiche della struttura originaria, e che usino 
materiali naturali del luogo. Anche eventuali costruzioni di nuova realizzazione devono esser 
progettati secondo quel che sono gli stili edificatori di carattere rurale del territorio di 
interesse. 
 
E’ necessario mantenere efficiente il sistema di difesa dagli incendi.  
 
Una efficace valorizzazione paesaggistica può essere raggiunta anche con l’allestimento di 
un’appropriata cartellonistica di educazione ambientale, accompagnata anche dalla 
organizzazione di visite guidate. 

 
_____________ 
 

5.4.5. Unità G1.  
 
Questa unità, che presenta prevalentemente roccia affiorante e suoli sottili con una copertura 
arbustiva rada, deve essere gestita in modo da determinare un aumento del suo interesse 
naturalistico e paesaggistico attraverso la rigenerazione ed infittimento della copertura 
vegetale a macchia densa e macchia-foresta, pur se in tempi notevolmente lunghi. 
 
Il processo di rigenerazione sarà impossibile senza la limitazione parziale, ma ancor meglio 
totale, del pascolamento, causa principale della perdita e del ridotto accrescimento delle 
giovani piante, mangiate dai capi di bestiame.  
Il carico di bestiame, che è spesso oltremodo elevato, oltre ad impedire la rigenerazione delle 
piante determina diversi processi di degrado, quali la compattazione e l’erosione. Inoltre, 
essendo scarsa la produttività dei suoli che di stagione in stagione producono sempre meno 
pascolo, si determina la ricerca di nuove aree da adibire a questo uso, liberandole dalla 
copertura arbustiva con la pratica dell’incendio.  
Oltre che per espandere gli areali adibiti a pascolo, si suppone che il passaggio del fuoco 
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determini la generazione di nuovi germogli con cui cibare gli animali, mentre col tempo è 
causa della riduzione della fertilità e dell’incremento del ruscellamento superficiale, dato che 
negli orizzonti superficiali il calore genera dei colloidi idrorepellenti che favoriscono il 
processi erosivi. Le particelle fini, asportate ed allontanate dalle acque meteoriche, lasciano 
in superficie lo scheletro, ossia il ciottolame di varia dimensione, che significa un incremento 
della pietrosità superficiale. Ne consegue che i suoli, impoveriti dal sovrasfruttamento e dalla 
riduzione della fertilità, non possono determinare la rigenerazione della copertura vegetale se 
non in tempi ancora più lunghi. 
 
Il carico di pascolo sostenibile deve essere effettuato solo su suoli in cui non sia riscontrata 
una elevata saturazione idrica, per evitare che si verifichino fenomeni di compattazione e 
conseguente incremento dell’erosione. 
 
Sono da escludersi qualsiasi movimento di terra o arature al fine di realizzare produzioni 
foraggiere. Le caratteristiche dei suoli di questa unità infatti, indicano che queste operazioni 
non sono sostenibili e determinano processi di degrado del territorio. 
 
E’ importante l’avvio di progetti di infittimento artificiale lungo i compluvi, talora già 
popolati da specie più esigenti quali noci, pioppi, olmi, ecc., con l’impianto di querce da 
sughero. 
 
Il pascolamento deve essere impedito in aree destinate alla rigenerazione naturale della 
vegetazione arbustiva ed arborea, sia per proteggere le giovani piante che per evitare la 
compattazione dei suoli. 
 
I processi erosivi in atto devono essere contrastati. Tra le varie metodiche applicabili si 
indicano l’insediamento di praterie naturali a Thero-brachypodietea, e l’effettuazione di 
spietramenti superficiali, con il posizionamento dei materiali litoidi recuperati lungo le curve 
di livello, in modo da creare delle barriere naturali che limitino il trasporto dei materiali più 
fini, determinando un terrazzamento graduale e naturale. 
 
Il territorio deve essere interessato da progetti di valorizzazione dei siti archeologici, dei siti 
minerari, degli impianti di archeologia industriale presenti in questa unità, al fine di 
incrementare il valore paesaggistico e turistico. Si suggerisce di considerare progetti con 
percorsi equestri, ciclabili e pedonali basati sul ripristino di tracciati preesistenti - carrarecce, 
mulattiere, strade in terra abbandonate – antichi tracciati ferroviari legati alle attività 
estrattive – e che limitino gli interventi modificatori. Eventuali stazioni di ristoro possono 
essere realizzate con il ripristino di strutture presenti ed inutilizzate. Possono esser prese in 
considerazione attività di ristrutturazione, anche di rudere, ma sempre con progetti 
architettonici che siano rispettosi delle caratteristiche della struttura originaria, e che usino 
materiali naturali del luogo. Anche eventuali costruzioni di nuova realizzazione devono esser 
progettati secondo quel che sono gli stili edificatori di carattere rurale del territorio di 
interesse. 
 
E’ necessario mantenere efficiente il sistema di difesa dagli incendi.  
 
Una efficace valorizzazione paesaggistica può essere raggiunta anche con l’allestimento di 
un’appropriata cartellonistica di educazione ambientale, accompagnata anche dalla 
organizzazione di visite guidate. 
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_____________ 
 

5.4.6. Unità G2. 
 

Questa unità presenta una copertura arborea ed arbustiva importante, con elevato valore 
paesaggistico e naturalistico, per cui è di primaria importanza la tutela e la gestione 
razionale.  
Strumento fondamentale è il piano di assestamento forestale, che consideri tutti gli aspetti 
naturalistici. Per una gestione del bosco razionale si consiglia di evitare le operazioni tipiche 
di trasformazione in fustaia con l’eliminazione delle forme vegetali arbustive ed erbacee che 
compongono il sottobosco. La biodiversità presente favorisce la fertilità e la rigenerazione 
naturale e protegge i suoli da i processi di degrado. 
 
Quando certi animali selvatici, soprattutto cinghiali, sono presenti in un elevata quantità 
possono determinare dei processi di degrado dei suoli e ridurre la possiilità delle varie specie 
indigene di diffondersi naturalmente. Questa situazione deve quindi essere evitata con 
controlli continui e piani di intervento per la regolarizzazione del numero di capi.  
 
Un importante obiettivo nella gestione della copertura arborea di questa unità deve essere la 
tutela delle aree sughericole. Oltre alla conservazione delle piante esistenti bisogna favorire 
la rigenerazione spontanea con la riduzione o la eliminazione del pascolamento ovino, 
caprino e bovino per un certo numero di anni, ossia sino a quando le nuove piante siano in 
condizione di non essere danneggiate dal morso degli animali. 
Si suggerisce anche di realizzare progetti di infittimento ed espansione delle aree sughericole 
attraverso l’impianto artificiale. Ogni progetto deve essere accompagnato da uno studio 
naturalistico dell’area di interesse  
 
Per ottenere una difesa del suolo efficace è importante realizzare la sistemazione idraulica di 
tutti i corsi d’acqua, anche di apparente limitata importanza, favorendo il ripristino delle 
specie ripariali e, dove necessario, con l’uso di materiale lapideo locale, escludendo 
assolutamente la realizzazione di cementificazioni. 
 
L’unità in oggetto può presentare, nelle aree con depositi di versante, delle aree dedicate ad 
alcune forme tradizionali di agricoltura - viticoltura, frutticoltura, orticoltura – che devono 
essere convertite alle metodiche della agricoltura biologica ed integrata, accompagnate da 
accurate sistemazioni idrauliche e superficiali che garantiscano la stabilità dei suoli. 
 
Il territorio deve essere interessato da progetti di valorizzazione dei siti archeologici, dei siti 
minerari, degli impianti di archeologia industriale presenti in questa unità, al fine di 
incrementare il valore paesaggistico e turistico. Si suggerisce di considerare progetti con 
percorsi equestri, ciclabili e pedonali basati sul ripristino di tracciati preesistenti - carrarecce, 
mulattiere, strade in terra abbandonate – antichi tracciati ferroviari legati alle attività 
estrattive – e che limitino gli interventi modificatori. Eventuali stazioni di ristoro possono 
essere realizzate con il ripristino di strutture presenti ed inutilizzate. Possono esser prese in 
considerazione attività di ristrutturazione, anche di rudere, ma sempre con progetti 
architettonici che siano rispettosi delle caratteristiche della struttura originaria, e che usino 
materiali naturali del luogo. Anche eventuali costruzioni di nuova realizzazione devono esser 
progettati secondo quel che sono gli stili edificatori di carattere rurale del territorio di 
interesse. 
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E’ necessario mantenere efficiente il sistema di difesa dagli incendi.  
 
Una efficace valorizzazione paesaggistica può essere raggiunta anche con l’allestimento di 
un’appropriata cartellonistica di educazione ambientale, accompagnata anche dalla 
organizzazione di visite guidate. 

 
_____________ 
 

5.4.7. Unità F1. 
 
Questa unità ha una limitata presenza, ma è paesagisticamente interessante per i suoi aspetti 
morfologici, mentre il suo interesse produttivo è quasi nullo. Un incremento delle sue 
valenze paesaggistiche può essere raggiunto gestendo l’unità per favorire il ripristino 
vegetale in modo naturale.  
A tal fine è fondamentale limitare fortemente il pascolamento per favorire il ripristino della 
copertura nelle sue varie fasi di macchia bassa, macchia alta, macchia foresta e bosco.  
Il carico di bestiame, che è oltremodo elevato, oltre ad impedire la rigenerazione delle piante 
determina diversi processi di degrado, quali la compattazione e l’erosione, ed è causa 
indiretta del passaggio ripetuto degli incendi, utilizzati per fornire nuove aree di pascolo e per 
la formazione del manto erboso. Al contrario gli incendi reiterati determinano 
l’impoverimento della fertilità dei suoli e dei pascoli sempre più poveri, la formazione di 
livelli idrorepellenti negli orizzonti superficiali che favoriscono il ruscellamento superficiale 
e il trasporto solido, con incremento della pietrosità superficiale. Un’ulteriore conseguenza è 
che, determinando l’impoverimento delle potenzialità produttive dei suoli, e quindi della 
capacità di sostenere la vita delle forme vegetali, si allungano i tempi del ripristino 
vegetazionale naturale. 
 
Il carico di pascolo sostenibile deve essere effettuato solo su suoli in cui non sia riscontrata 
una elevata saturazione idrica, per evitare che si verifichino fenomeni di compattazione e 
conseguente incremento dell’erosione. 
 
Sono da escludersi qualsiasi movimento di terra o arature al fine di realizzare produzioni 
foraggiere o per rimboschimenti artificiali. Le caratteristiche dei suoli di questa unità infatti, 
indicano che queste operazioni non sono sostenibili perchè determinano processi di degrado 
del territorio. 
 
E’ importante l’avvio di progetti di infittimento artificiale lungo i compluvi, talora già 
popolati da specie più esigenti quali noci, pioppi, olmi, ecc., con l’impianto di querce da 
sughero. 
 
Il pascolamento deve essere impedito in aree destinate alla rigenerazione naturale della 
vegetazione arbustiva ed arborea, sia per proteggere le giovani piante che per evitare la 
compattazione dei suoli. 
 
I processi erosivi in atto devono essere contrastati. Tra le varie metodiche applicabili si 
indicano l’insediamento di praterie naturali a Thero-brachypodietea, e l’effettuazione di 
spietramenti superficiali, con il posizionamento dei materiali litoidi recuperati lungo le curve 
di livello, in modo da creare delle barriere naturali che limitino il trasporto dei materiali più 
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fini, determinando un terrazzamento graduale e naturale. 
 
Il territorio deve essere interessato da progetti di valorizzazione dei siti archeologici, dei siti 
minerari, degli impianti di archeologia industriale presenti in questa unità, al fine di 
incrementare il valore paesaggistico e turistico. Si suggerisce di considerare progetti con 
percorsi equestri, ciclabili e pedonali basati sul ripristino di tracciati preesistenti - carrarecce, 
mulattiere, strade in terra abbandonate – antichi tracciati ferroviari legati alle attività 
estrattive – e che limitino gli interventi modificatori. Eventuali stazioni di ristoro possono 
essere realizzate con il ripristino di strutture presenti ed inutilizzate. Possono esser prese in 
considerazione attività di ristrutturazione, anche di rudere, ma sempre con progetti 
architettonici che siano rispettosi delle caratteristiche della struttura originaria, e che usino 
materiali naturali del luogo. Anche eventuali costruzioni di nuova realizzazione devono esser 
progettati secondo quel che sono gli stili edificatori di carattere rurale del territorio di 
interesse. 
 
E’ necessario mantenere efficiente il sistema di difesa dagli incendi.  
 
Una efficace valorizzazione paesaggistica può essere raggiunta anche con l’allestimento di 
un’appropriata cartellonistica di educazione ambientale, accompagnata anche dalla 
organizzazione di visite guidate. 
 

_____________ 
 

5.4.8. Unità F2.  
  

Questa unità è presente nelterritorio solo in piccoli lembi, in cui una copertura arbustiva più o 
meno densa protegge suoli a medio grado evolutivo, prevalentemente su morfologie acclivi. 
L’interesse paesaggistico, come la sensibilità al degrado, è elevato. La gestione prosegue 
nelle linee indicate per la ben più estesa unità M2, da condursi secondo i principi della eco-
sostenibilità, applicando un piano di assestamento forestale che consideri finalità 
naturalistiche e scientifiche.  

 
Tra gli obiettivi del piano di assestamento forestale deve avere primaria importanza la tutela 
e la ricostituzione boschiva, favorendo la rigenerazione anche con infittimenti artificiali.  
  
Per favorire la rigenerazione naturale sarà necessario ridurre o eliminare il pascolo per il 
periodo di accrescimento delle nuove piante, per non subire danni dal morso degli animali. 
 
Anche la presenza di animali selvatici, e nello specifico cinghiali, dovrà essere regolata per 
evitare un eccesso di capi, che può determinare processi di degrado dei suoli e limitare la 
diffusione delle varie specie indigene. 
 
Per ottenere una difesa del suolo efficace è importante realizzare la sistemazione idraulica di 
tutti i corsi d’acqua, anche di apparente limitata importanza, favorendo il ripristino delle 
specie ripariali e, dove necessario, con l’uso di materiale lapideo locale, escludendo 
assolutamente la realizzazione di cementificazioni. 
 
Il territorio deve essere interessato da progetti di valorizzazione dei siti archeologici, dei siti 
minerari, degli impianti di archeologia industriale presenti in questa unità, al fine di 
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incrementare il valore paesaggistico e turistico. Si suggerisce di considerare progetti con 
percorsi equestri, ciclabili e pedonali basati sul ripristino di tracciati preesistenti - carrarecce, 
mulattiere, strade in terra abbandonate – antichi tracciati ferroviari legati alle attività 
estrattive – e che limitino gli interventi modificatori. Eventuali stazioni di ristoro possono 
essere realizzate con il ripristino di strutture presenti ed inutilizzate. Possono esser prese in 
considerazione attività di ristrutturazione, anche di rudere, ma sempre con progetti 
architettonici che siano rispettosi delle caratteristiche della struttura originaria, e che usino 
materiali naturali del luogo. Anche eventuali costruzioni di nuova realizzazione devono esser 
progettati secondo quel che sono gli stili edificatori di carattere rurale del territorio di 
interesse. 
 
E’ necessario mantenere efficiente il sistema di difesa dagli incendi.  
 
Una efficace valorizzazione paesaggistica può essere raggiunta anche con l’allestimento di 
un’appropriata cartellonistica di educazione ambientale, accompagnata anche dalla 
organizzazione di visite guidate. 

 
_____________ 
 

5.4.9. Unità A. 
 

In questi areali sono presenti dei suoli con elevata produttività agricola, e la classificazione 
secondo la Land Capability gli assegna una Classe di Capacità d’Uso pari a I-II. 
Considerando le caratteristiche climatiche, che presentano un periodo arido talora piuttosto 
lungo anche a queste quote, e quindi la scarsa disponibilità d’acqua nel periodo estivo, 
l’interesse agricolo va indirizzato verso colture erbacee ed arboree con modeste esigenze 
irrigue, al fine di assicurare la produttività. 
 
Anche in questi areali è possibile prendere in considerazione un ripristino forestale, ma deve 
essere comunque attuato solo dopo aver effettuato approfonditi studi sulle caratteristiche 
ambientali dell’area di interesse per definire le tipologie delle piante idonee per l’impianto. 
Delle piante prese in considerazione vanno accuratamente studiate le esigenze vitali e le 
metodiche necessarie per il supporto alla riproduzione e all’accrescimento. In ogni caso la 
scelta deve essere effettuata anche facendo considerazioni paesaggistiche, evitando 
l’introduzione di specie alloctone e preferendo delle specie indigene. 
 
E’ fondamentale, al fine di determinare la rigenerazione naturale della copertura vegetale, 
che il pascolo sia limitato e regimato, e che il territorio sia tutelato dall’incendio. 
 
Il paesaggio ha un valore percettivo elevato anche in queste unità, e come nelle altre è quindi 
auspicabile favorirne la fruizione con progetti esecutivi che presentino percorsi, sia pedonali 
che ciclabili, ma assicurando la tutela dei fattori ambientali (suoli, vegetazione, forme) di 
questa e delle unità limitrofe, qualora il percorso comprenda il passaggio tra unità diverse. 
 
Una efficace valorizzazione paesaggistica può essere raggiunta anche con l’allestimento di 
un’appropriata cartellonistica di educazione ambientale, accompagnata anche dalla 
organizzazione di visite guidate. 
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6. IL FUNZIONAMENTO DEL PIANO DI GESTIONE 
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6.1. Struttura organizzativa del Piano 
 
Per una sicura realizzazione e riuscita del Piano di Gestione del pSIC Monte Linas Marganai 
bisognerà attuare una serie di azioni ed un iter operativo sistematico di funzionamento che 
prevede: 
- Attività di monitoraggio; 
- Aggiornamento e redazione del quadro conoscitivo annuale (naturalistico e dei fattori di 

pressione-minaccia-criticità per la conservazione della biodiversità); 
- Verifica delle indicazioni di gestione; 
- Eventuale modifica delle indicazioni di gestione e del Piano di monitoraggio; 
- Attività di informazione. 
La necessità di impostare il funzionamento del Piano di gestione in maniera dinamica e 
sistematica nasce da due considerazioni: 
- il tempo di svolgimento delle attività svolte alla realizzazione del quadro conoscitivo 

propedeutico alla definizione del presente documento non è stato sufficiente per un 
inquadramento dettagliato del sistema naturale e delle relazioni intercorrenti fra le diverse 
componenti della biodiversità.  

- la forte dinamicità posseduta dagli ecosistemi naturali presenti nel pSIC, dovuta in parte ad 
evoluzione naturale ed in parte a manipolazioni antropiche, che richiedono un continuo 
aggiornamento del quadro conoscitivo e di conseguenza una verifica ed eventuale modifica 
delle indicazioni gestionali e delle modalità di monitoraggio.  

In particolare quest’ultima considerazione è rilevante soprattutto se si tiene conto 
dell’importanza che riveste la conoscenza delle dinamiche ambientali presenti nello svolgimento 
della Valutazione di Incidenza per la realizazione degli interventi nel pSIC. 
 
 

6.1.1. Modalità operative 
 
I comuni o un ipotetico Ente Gestore dovrà garantire l’applicazione delle indicazioni operative e 
di funzionamento del Piano. In particolare: 
- Attivare il monitoraggio fornendo gli strumenti necessari alla sua realizzazione, personale 

qualificato ed appropriate risorse finanziarie; 
- Aggiornare e predispone il quadro conoscitivo, naturalistico e dei fattori di pressione, 

minaccia e criticità per gli elementi della biodiversità comprensivo degli elaborati 
cartografici; 

- Predisporre annualmente l’aggiornamento del quadro conoscitivo naturalistico comprensivo 
degli elaborati cartografici; 

- Sulla base del nuovo quadro conoscitivo verificare l’efficacia delle indicazioni gestionali 
predisposte per il pSIC e, nel caso sia necessario, modificare tali indicazioni al fine di 
garantire il raggiungimento della strategia gestionale e degli obbiettivi di conservazione della 
biodiversità; 

- Informare, attraverso la divulgazione del quadro conoscitivo e delle eventuali indicazioni 
gestionali variate, tutte le parti aventi interessi: Enti pubblici e privati, soggetti privati, 
associazioni ambientaliste e dei cacciatori, rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori, 
associazioni e circoli sportivi ; 

- Rendere accessibili le informazioni inerenti al quadro conoscitivo periodico e alle indicazioni 
gestionali, comunicando agli enti pubblici e privati interessati tali informazioni. Inoltre 
dovranno essere messe a disposizione tali informazioni all’interno del proprio sito web. 
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6.1.2. Funzioni e ruoli del Piano di gestione  
 
Per l’applicazione del Piano di gestione, come nella gestione di un sistema territoriale di elevate 
dimensioni, è necessario che vengano definite le funzioni ed i ruoli affinché le indicazioni ed il 
funzionamento complessivo del Piano stesso siano efficaci ed efficienti per il raggiungimento dei 
suoi obiettivi, la conservazione della biodiversità. A tal fine sono state individuate le seguenti 
funzioni: 
- Ente di gestione (comuni consorziati); 
- Gruppo di monitoraggio; 
- Comitato Tecnico Scientifico. 
Queste le loro funzioni: 
- L’Ente di gestione sovrintende a tutte le fasi di vita del Piano di Gestione, è responsabile 

dell’amministrazione del sito, quindi dell’applicazione del Piano e ha la funzione di 
coordinare ed organizzare la sorveglianza per una corretta applicazione di quanto previsto nel 
Piano. 

- Il gruppo di monitoraggio è il cuore del funzionamento del Piano di gestione, infatti, la sua 
funzione è quella di raccogliere, gestire ed elaborare le informazioni acquisite nell’ambito 
dell’attività di monitoraggio. 

- Il Comitato Tecnico Scientifico ha il ruolo di coordinare ed indirizzare le fasi studio e di 
redazione del quadro conoscitivo periodico, verificarne i contenuti scientifici. 
Contemporaneamente dovrà effettuare la verifica sul raggiungimento degli obiettivi 
gestionali del Piano e la validità delle indicazioni gestionali, e, dove occorresse, proporre le 
eventuali modifiche alle indicazioni gestionali al fine di garantire il raggiungimento 
dell’obiettivo di conservazione della biodiversità come indicato nella Direttiva CEE 92/43 
Habitat. 

 
 

6.1.3. Il Comitato Tecnico Scientifico 
 

Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) deve supportare le attività decisionali relativamente alla 
definizione delle eventuali modifiche gestionali. Inoltre, verificare i contenuti del quadro 
conoscitivo periodico e supportare l’Ente Gestore (comuni consorziati) nell’organizzazione del 
piano di monitoraggio ed eventuale modifica degli indicatori. 
Per quanto riguarda la sua composizione, dovrà essere costituito da tecnici di provata capacità e 
conoscenza scientifica tali da coprire tutte le professionalità necessarie alla comprensione delle 
dinamiche degli ecosistemi caratteristi dell’area del pSIC, anche seguendo la composizione del 
gruppo di lavoro che ha portato alla definizione del presente Piano di gestione. 
In particolare deve essere composto da almeno le seguenti professionalità: 
- Zoologo/i (mammiferi, rettili, anfibi ed Uccelli); 
- Botanico/i; 
- Geologo/idrogeologo; 
- Agronomo; 
- Pedologo; 
- Forestale; 
- Economista 
- Esperto in pianificazione territoriale. 
Il comitato deve riunirsi almeno due volte l’anno per verificare la predisposizione 
dell’aggiornamento del quadro conoscitivo periodico.  
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6.1.4. Il gruppo di monitoraggio del pSIC 
 
Il gruppo di monitoraggio sarà 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, ecc. 
L’attività di monitoraggio dovrà essere realizzata da un gruppo di Biologi/Naturalisti 
adeguatamente formati per tale attività.  
Dal punto di vista operativo il gruppo farà capo ad un responsabile indicato dall’Ente Gestore 
(consorzio di Comuni). 
 Il responsabile avrà l’obbligo di attuare e verificare gli Obiettivi del Piano di gestione. 
 
 

6.1.5. Obiettivi generali del Piano 
 
- Mantenere e migliorare le condizioni ecologiche che permettono la presenza e la permanenza 

delle popolazioni delle specie indicate nella scheda di Natura 2000 relativa al pSIC/ZPS; 
- Salvaguardare l’intera struttura trofica delle specie animali e vegetali ed il mosaico degli 

habitat naturali e seminaturali in cui queste vivono; 
- Pianificare le attività di aggiornamento, verifica ed monitoraggio sullo stato di 

conservazione; 
- Mantenere in uno stato soddisfacente di conservazione le dimensioni, la struttura, la 

distribuzione e la naturale evoluzione delle specie di interesse comunitario presenti nel 
pSIC/ZPS 

- Favorire e sostenere la conservazione di habitat naturali e seminaturali considerati di 
interesse comunitario, prioritari o minacciati, presenti nel pSIC/ZPS, e di quelli legati alla 
sopravvivenza delle specie faunistiche di interesse comunitario; 

- Conservare popolazioni consistenti di tutte le altre specie presenti nella loro naturale 
abbondanza e distribuzione; 

- Impedire che specie estranee possano produrre effetti negativi su ecosistemi e specie di 
interesse comunitario e su quegli habitat e specie dai quali esse dipendono, attraverso misure 
di controllo, gestione ed eliminazione del rischio; 

- Mantenere i processi ecologici ed evolutivi; 
- Fare in modo che l’area protetta possa nel breve e nel medio termine adeguarsi ai 

cambiamenti ambientali e conservare il suo potenziale di evoluzione. 
- Valorizzare l’attuale assetto socio-economico permettendo tuttavia il permanere delle 

caratteristiche proprie dell’area a livello di paesaggio, di habitat, di specie e di popolazione.  
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7. SCHEDE DI INTERVENTO 
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Scheda di intervento n. 1 

denominazione del sito pSIC Monte Linas - Marganai 
codice del sito ITB041111 
tipo di sito B 

 comuni in cui ricade il 
sito 

Villacidro, Arbus, Domunsnovas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, 
Iglesias 

tipo di habitat interessato 
dall’intervento 

tutti gli habitat, compresi i prioritari 

specie interessata 
dall’intervento 

specie di interesse venatorio, micromammiferi, rettili, anfibi, uccelli; Felis 
silvestris lybica 

nome dell’intervento Gestione del randagismo felino e canino 
tipo e codice di intervento - intervento attivo (IA) 

- programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
obiettivo generale riduzione o eliminazione del problema del randagismo 
obiettivo specifico difesa di tutte le specie animali, tutela sanitaria, prevenzione dell’ibridazione  
localizzazione tutto il territorio, comprese le aree limitrofe 
descrizione fattori di minaccia 
e criticità 

- predazione attiva sulle specie faunistiche selvatiche (minaccia ecologica) 
- trasmissione di patologie quali echinococcosi, toxocaracranis, cimurro, etc. 

(minaccia sanitaria) 
- ibridazione della specie Felis silvestris lybica 

descrizione dell’intervento - campagne di monitoraggio 
- interventi di cattura, sterilizzazione e controllo sanitario degli animali randagi 
- potenziamento o realizzazione di strutture di accoglienza per gli animali 

catturati 
norme/ regole di attuazione  
soggetto gestore 
dell’intervento 

Provincia del Medio-campidano, Provincia di Carbonia-Iglesias, Comuni interni al 
pSIC, in collaborazione con le AUSL 

soggetti con cui l’intervento 
deve essere concordato in fase 
di progettazione esecutiva 

Comuni limitrofi al pSIC  

correlazioni ed integrazioni 
con altri interventi e/o 
iniziative 

 

risorse umane 4 unità lavorative organizzati in due squadre 
stima dei costi 170.000 € 
fonti di finanziamento 
attivabili o attivate 

Programma LIFE+ 2007-2013 

tempi di realizzazione medio termine 
 

livello di priorità Alta (habitat prioritari) 
indicatori per il monitoraggio riduzione o assenza del randagismo 
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Scheda di intervento n. 2 

denominazione del sito pSIC Monte Linas - Marganai 
codice del sito ITB041111 
tipo di sito B 

 comuni in cui ricade il 
sito 

Villacidro, Arbus, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, 
Iglesias 

tipo di habitat interessato 
dall’intervento 

8210 “pareti rocciose calcaree” 
8220 “pareti rocciose silicee”. 

specie interessata 
dall’intervento 

rapaci della direttiva: Aquila chrysaetos, Hieraetus fasciatus, Falco peregrinus 
brookei  

nome dell’intervento Censimento delle specie rapaci presenti e monitoraggio dell’avvenuta 
nidificazione 

tipo e codice di intervento - intervento attivo (IA) 
- programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
- programma didattico (PD) 

obiettivo generale salvaguardia delle specie rapaci, divulgazione ed educazione scientifica 
obiettivo specifico incrementare il numero degli individui delle specie di rapaci della normativa 
localizzazione falesie calcaree del Marganai e del Fluminese, falesie granitiche del M.te Mannu-

Linas 
descrizione fattori di minaccia 
e criticità 

- drastica riduzione delle popolazioni per alterazione degli habitat (presenza 
antropica) e riduzione delle prede (bracconaggio) 

descrizione dell’intervento - campagne di censimento delle popolazioni rapaci 
- verifica di avvenuta nidificazione e riproduzione 
- studio sull’alimentazione dei piccoli al nido. 
- divieto di accesso alle aree di nidificazione e riproduzione 
- regolamentazione e limitazione delle attività e dei siti di arrampicata libera 
- severo controllo delle attività venatorie illegali 
- organizzazione di campi-scuola e programmi di ricerca universitari, in sintonia 

col programma comunitario INFEA 
norme/ regole di attuazione  
soggetto gestore 
dell’intervento 

Provincia del Medio-campidano, Provincia di Carbonia-Iglesias, Comuni interni al 
pSIC, Università, col coinvolgimento di gruppi ambientalisti locali, compagnie 
baracellari e associazioni venatorie 

soggetti con cui l’intervento 
deve essere concordato in fase 
di progettazione esecutiva 

Comuni limitrofi al pSIC  

correlazioni ed integrazioni 
con altri interventi e/o 
iniziative 

 

risorse umane afferenti a gruppi ambientalisti locali, compagnie baracellari e associazioni 
venatorie, studenti e ricercatori 

stima dei costi 35.000 € 
fonti di finanziamento 
attivabili 
o attivate 

Programma LIFE+ 2007-2013 

tempi di realizzazione medio termine 
livello di priorita’ Alta (riduzione disturbo antropico) 
grado di innovazione elevato 
indicatori per il monitoraggio incremento presenza degli individui adulti e dei nuovi nati 
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Scheda di intervento n. 3 

denominazione del sito pSIC Monte Linas - Marganai 
codice del sito ITB041111 
tipo di sito B 

 comuni in cui ricade il 
sito 

Villacidro, Arbus, Domunsnovas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, 
Iglesias 

tipo di habitat interessato 
dall’intervento 

8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico” 

specie interessata 
dall’intervento 

tutte le specie troglobie, troglofile e guanobie 

nome dell’intervento Monitoraggio e tutela di specie troglobie, troglofile e guanobie 
tipo e codice di intervento - intervento attivo (IA) 

- programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
- programma didattico (PD) 
- regolamentazione (RE) 

obiettivo generale salvaguardia delle specie troglobie, troglofile e guanobie, divulgazione scientifica 
ed educazione ambientale 

obiettivo specifico tutelare le specie cavernicole endemiche e preservare i relativi habitat 
localizzazione cavità carsiche naturali e cavità artificiali (miniere)  
descrizione fattori di minaccia 
e criticità 

- drastica riduzione delle popolazioni e danni strutturali degli habitat naturali 
(eccessiva frequentazione antropica ed errata gestione) 

- impedita frequentazione delle cavità artificiali colonizzate (chiusura degli 
accessi con murature) 

descrizione dell’intervento - campagne di censimento delle popolazioni cavernicole; 
- verifica della conservazione e studio delle comunità; 
- regolamentazione del regime di accesso alle cavità di interesse turistico; 
- limitazione ai soli fini scientifici degli accessi alle altre cavità; 
- sostituzione delle chiusure murarie con cancellature con adeguata quadratura; 
- organizzazione di programmi di ricerca universitari , in sintonia col programma 

comunitario INFEA 
norme/ regole di attuazione  
soggetto gestore 
dell’intervento 

Provincia del Medio-campidano, Provincia di Carbonia-Iglesias, Comuni interni al 
pSIC, Università, col coinvolgimento di gruppi ambientalisti e speleologici locali 

soggetti con cui l’intervento 
deve essere concordato in fase 
di progettazione esecutiva 

gestori incaricati dello sfruttamento turistico dei siti, enti minerari gestori delle 
miniere dismesse  

 
correlazioni ed integrazioni 
con altri interventi e/o 
iniziative 

 

risorse umane afferenti a gruppi ambientalisti e speleologici locali, studenti e ricercatori 
stima dei costi 250.000 € 
fonti di finanziamento 
attivabili 
o attivate 

Programma LIFE+ 2007-2013 

tempi di realizzazione lungo termine 
livello di priorità Alta (riduzione disturbo antropico) 
grado di innovazione medio 
indicatori per il monitoraggio incremento presenza degli individui adulti e dei nuovi nati 
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Scheda di intervento n. 4 

denominazione del sito pSIC Monte Linas - Marganai 
codice del sito ITB041111 
tipo di sito B 

 comuni in cui ricade il 
sito 

Villacidro, Arbus, Domunsnovas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, 
Iglesias 

tipo di habitat interessato 
dall’intervento 

tutti gli habitat, compresi i prioritari 

specie interessata 
dall’intervento 

Alectoris barbara, Coturnix coturnix, Tetrax tetrax orientalis, Cervus elaphus 
corsicanus, Sus scrofa meridionalis, Lepus capensis mediterraneus, Ovis amon 
musimon 

nome dell’intervento Monitoraggio, ripopolamento e reinserimento di specie di interesse venatorio 
tipo e codice di intervento - intervento attivo (IA) 

- programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
- regolamentazione (RE) 

obiettivo generale salvaguardia delle specie di interesse venatorio 
obiettivo specifico incrementare il numero degli individui delle specie di interesse venatorio con 

azioni di tutela, reinserimento e ricolonizzazione 
localizzazione tutto il territorio 
descrizione fattori di minaccia 
e criticità 

- eccessivo prelievo dovuto alle attività venatorie ed al bracconaggio 
- eccessiva pressione antropica 
- eccessivo carico bestiame 
- riconversioni fondiarie 
- incendi  

descrizione dell’intervento - monitoraggio della composizione quali-quantitativa delle specie di interesse 
venatorio  

- individuazione delle metodiche più idonee al reinserimento  
- organizzazione di un allevamento delle specie faunistiche interessate 
- regolamentazione delle attività venatorie 
- divieto di accesso alle aree di moltiplicazione 

norme/ regole di attuazione  
soggetto gestore 
dell’intervento 

Provincia del Medio-campidano, Provincia di Carbonia-Iglesias, Comuni interni al 
pSIC, col coinvolgimento di gruppi ambientalisti locali, compagnie baracellari e 
associazioni venatorie 

soggetti con cui l’intervento 
deve essere concordato in fase 
di progettazione esecutiva 

Comuni limitrofi al pSIC  

correlazioni ed integrazioni 
con altri interventi e/o 
iniziative 

 

risorse umane esperti qualificati in valutazione della fauna selvatica, 1 biologo, 1 naturalista, 2 
operai, afferenti alle compagnie baracellari e associazioni venatorie 

stima dei costi 35.000 € 
fonti di finanziamento 
attivabili 
o attivate 

Programma LIFE+ 2007-2013, POR Sardegna Misura 1.5 

tempi di realizzazione breve/medio termine 
livello di priorità Alta (riduzione disturbo antropico, habitat prioritari) 
grado di innovazione elevato 
indicatori per il monitoraggio incremento presenza degli individui adulti e dei nuovi nati 
 



S.I.C. Linas-Marganai 
Piano di Gestione 

a.t.p. 
“C.C.W.R.” 

  

  
  
 

 356

 
Scheda di intervento n. 5 

denominazione del sito pSIC Monte Linas - Marganai 
codice del sito ITB041111 
tipo di sito B 

 comuni in cui ricade il 
sito 

Villacidro, Arbus, Domunsnovas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, 
Iglesias 

tipo di habitat interessato 
dall’intervento 

tutti gli habitat, compresi i prioritari 

specie interessata 
dall’intervento 

specie ornitiche migratorie e stanziali non interessate da interventi precedenti  

nome dell’intervento Studi e monitoraggio delle specie ornitiche migratorie e stanziali 
tipo e codice di intervento - programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

- programma didattico (PD) 
obiettivo generale salvaguardia delle specie ornitiche migratorie e stanziali 
obiettivo specifico definire un approfondito quadro conoscitivo della composizione quali-quantitativa 

delle specie ornitiche migratorie e stanziali  
localizzazione tutto il territorio 
descrizione fattori di minaccia 
e criticità 

o errata stima dei pericoli per mancata conoscenza dell’effettivo patrimonio 
ornitologico del territorio,  

o diminuzione o estinzione di specie,  
o riduzione della biodiversità faunistica, 
o impoverimento del patrimonio naturalistico.  
Esistono già degli indicatori dell’impoverimento di tale patrimonio, dedotto dalla 
riduzione della frequentazione dei propri habitat, verificatasi in questi ultimi anni, 
da parte di specie migratorie (Turdus merula, Streptopelia decaocto Vanellus 
vanellus, Charadrius apricarius, Scolopax rusticola, Colomba palumbus, 
Colomba oenas , Streptopelia turtur Turdus philomelos, etc.) 

descrizione dell’intervento - campagne di censimento delle specie considerate 
- verifica di avvenuta nidificazione e riproduzione 
- inanellamento 
- organizzazione di campi-scuola e programmi di ricerca universitari, in sintonia 

col programma comunitario INFEA 
norme/ regole di attuazione  
soggetto gestore 
dell’intervento 

Provincia del Medio-campidano, Provincia di Carbonia-Iglesias, Comuni interni al 
pSIC, Università, col coinvolgimento di gruppi ambientalisti locali 

soggetti con cui l’intervento 
deve essere concordato in fase 
di progettazione esecutiva 

Comuni limitrofi al pSIC  

correlazioni ed integrazioni 
con altri interventi e/o 
iniziative 

 

risorse umane ricercatori universitari, afferenti a gruppi ambientalisti locali, 1 biologo, 1 
naturalista 

stima dei costi 35.000 € 
fonti di finanziamento 
attivabili 
o attivate 

Programma LIFE+ 2007-2013 

tempi di realizzazione medio termine 
livello di priorità Alta (habitat prioritari) 
grado di innovazione elevato 
indicatori per il monitoraggio incremento presenza degli individui adulti e dei nuovi nati 
 



S.I.C. Linas-Marganai 
Piano di Gestione 

a.t.p. 
“C.C.W.R.” 
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Scheda di intervento n. 6 

denominazione del sito pSIC Monte Linas - Marganai 
codice del sito ITB041111 
tipo di sito B 

 comuni in cui ricade il 
sito 

Villacidro, Arbus, Domunsnovas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, 
Iglesias 

tipo di habitat interessato 
dall’intervento 

tutti gli habitat, compresi i prioritari 

specie interessata 
dall’intervento 

 

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

tipo e codice di intervento - intervento attivo (IA) 
- programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
- regolamentazione (RE) 

obiettivo generale valutazione e tutela delle risorse idriche del territorio 
obiettivo specifico definizione delle disponibilità idriche, indagine sui caratteri chimico-fisici delle 

acque superficiali e profonde, variazione temporale dei parametri, tutela della 
salubrità della risorsa, pianificazione razionale della gestione  

localizzazione tutto il territorio 
descrizione fattori di minaccia 
e criticità 

- limitatezza della risorsa per condizioni climatiche e idrogeologiche del 
territorio; 

- intenso sfruttamento per forniture idro-potabili 
- rischio elevato di inquinamento da metalli pesanti  
- inquinamento biochimico in cavità carsiche 

descrizione dell’intervento - censimento delle risorse idriche, con schedatura di pozzi, sorgenti, captazioni, 
corsi d’acqua, realizzazione di cartografie e GIS; 

- campagna di raccolta ed analisi fisico-chimiche, batteriologiche ed isotopiche 
delle acque, con organizzazione di banca-dati. 

- valutazione degli usi idrici 
- realizzazione di un piano di gestione delle acque in conformità con la Direttiva 

CEE “Water Framework”e con le leggi vigenti DLgsl n° 152/1999. 
- realizzazione di un piano di monitoraggio permanente quali-quantitativo  

norme/ regole di attuazione In conformità alla Direttiva CEE “Water Framework”e con le leggi vigenti DLgsl 
n° 152/1999. 

soggetto gestore 
dell’intervento 

Provincia del Medio-campidano, Provincia di Carbonia-Iglesias, Comuni interni al 
pSIC, Università,  

soggetti con cui l’intervento 
deve essere concordato in fase 
di progettazione esecutiva 

Comuni limitrofi al pSIC  

correlazioni ed integrazioni 
con altri interventi e/o 
iniziative 

 

risorse umane 1 geologo, 1 idrogeologo, 1 biologo, 1 chimico, 1 economista, tecnici di 
laboratorio,  

stima dei costi 250.000 € 
fonti di finanziamento 
attivabili 
o attivate 

 

tempi di realizzazione medio termine 
livello di priorità Alta (riduzione disturbo antropico, habitat prioritari) 
grado di innovazione elevato 
indicatori per il monitoraggio dati di rilevamento e di laboratorio confacenti alla direttiva, rispetto dei tempi di 

realizzazione delle attività 
 



S.I.C. Linas-Marganai 
Piano di Gestione 

a.t.p. 
“C.C.W.R.” 
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Scheda di intervento n. 7 

denominazione del sito pSIC Monte Linas - Marganai 
codice del sito ITB041111 
tipo di sito B 

 comuni in cui ricade il 
sito 

Villacidro, Arbus, Domunsnovas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, 
Iglesias 

tipo di habitat interessato 
dall’intervento 

tutti gli habitat, compresi i prioritari 

specie interessata 
dall’intervento 

 

nome dell’intervento Studio pedologico di dettaglio e monitoraggio dei processi di degrado dei 
suoli. 

tipo e codice di intervento - intervento attivo (IA) 
- programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 

obiettivo generale valutazione e tutela delle risorse pedologiche del territorio 
obiettivo specifico definizione della risorsa-suolo del territorio, indagine sui processi di degrado in 

atto e potenziali, variazione temporale dei parametri chimico-fisici, microbiologici 
ed edafici, tutela della salubrità della risorsa, pianificazione razionale della 
gestione  

localizzazione tutto il territorio 
descrizione fattori di minaccia 
e criticità 

- processi di degrado per irrazionali attività antropiche nel territorio, quali: 
- erosione, compattazione, incendio, contaminazione chimicae batteriologica, 

riduzione della fertilità, etc. 
- limitata conoscenza e valutazione della risorsa  

descrizione dell’intervento - studio di dettaglio dei suoli del territorio, con indagini in campo, 
campionamenti, analisi fisico-chimiche e microbiologiche, organizzazione di 
banca-dati. 

- valutazione della risorsa con metodologie di Land Evaluation, Capability e 
Suitability 

- realizzazione di cartografie di dettaglio e GIS; 
- realizzazione di un piano di monitoraggio permanente quali-quantitativo  
- predisposizione di un piano di tutela della risorsa con azioni di intervento per la 

mitigazione e la eliminazione dei processi di degrado 
norme/ regole di attuazione  
soggetto gestore 
dell’intervento 

Provincia del Medio-campidano, Provincia di Carbonia-Iglesias, Comuni interni al 
pSIC, Università,  

soggetti con cui l’intervento 
deve essere concordato in fase 
di progettazione esecutiva 

Comuni limitrofi al pSIC  

correlazioni ed integrazioni 
con altri interventi e/o 
iniziative 

 

risorse umane 1 pedologo, 1 geologo, 1 idrogeologo, 1 biologo/zoologo, 1 chimico, 1 
botanico/forestale 

stima dei costi 250.000 € 
fonti di finanziamento 
attivabili 
o attivate 

 

tempi di realizzazione medio termine 
livello di priorità Alta (riduzione disturbo antropico, habitat prioritari) 
grado di innovazione elevato 
indicatori per il monitoraggio dati chimico-fisici dei campioni di suolo, riduzione ed eliminazione di processi di 

degrado in atto  



S.I.C. Linas-Marganai 
Piano di Gestione 

a.t.p. 
“C.C.W.R.” 
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Scheda di intervento n. 8 

denominazione del sito pSIC Monte Linas - Marganai 
codice del sito ITB041111 
tipo di sito B 

 comuni in cui ricade il 
sito 

Villacidro, Arbus, Domunsnovas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, 
Iglesias 

tipo di habitat interessato 
dall’intervento 

tutti quelli interessati da formazioni a macchia mediterranea a vario grado di 
integrità, formazioni prative della direttiva (habitat prioritari) 

specie interessata 
dall’intervento 

specie delle formazioni a macchia mediterranea e degli habitat prioritari 

nome dell’intervento Regolamentazione e miglioramento della gestione del pascolo 
tipo e codice di intervento - incentivazione (IN) 

- regolamentazione (RE) 
obiettivo generale salvaguardia e ripristino di adeguata copertura vegetale caratteristica degli habitat 

a macchia 
obiettivo specifico - aumento e conservazione di adeguati livelli di biodiversità mediante 

dispersione del pascolo 
- mantenimento della giusta presenza di ambienti di caccia idonei per l’Aquila 

chrysaetos  
- salvaguardia microhabitat per avifauna e mammalofauna 
- difesa del suolo. 
- miglioramento dell’accumulo della risorsa idrica 
- miglioramento delle caratteristiche ambientali per la presenza di rettili e anfibi 

e flora acquatica  
localizzazione tutto il territorio 
descrizione fattori di minaccia 
e criticità 

- eccessivo pascolamento rispetto alle potenzialità naturali 
- eliminazione parziale o totale della copertura vegetale 
- instaurazione di processi erosivi ed impoverimento dei suoli 
- incremento della pietrosità superficiale 
- incendi 

descrizione dell’intervento - valutazione dell’effettivo carico zootecnico sostenibile dal sistema 
- avvio di un programma di incentivazione per la riduzione del carico bestiame 
- monitoraggio mediante rilevamenti floristici e vegetazionali, dinamica 

evolutiva. 
- restauro e recupero di fontanili per la tutela degli ecosistemi acquatici presenti 

norme/ regole di attuazione  
soggetto gestore 
dell’intervento 

Provincia del Medio-campidano, Provincia di Carbonia-Iglesias, Comuni interni al 
pSIC, Università,  

soggetti con cui l’intervento 
deve essere concordato in fase 
di progettazione esecutiva 

Comuni limitrofi al pSIC  

correlazioni ed integrazioni 
con altri interventi e/o 
iniziative 

 

risorse umane 1economista, 1 botanico, 1 biologo, 1 pedologo, 1 agronomo, 1 architetto 
stima dei costi 1.200.000,00 (? – in funzione del carico bestiame e del n° aziende) 
fonti di finanziamento 
attivabili 
o attivate 

 

tempi di realizzazione medio termine 
livello di priorita’ Alta (riduzione disturbo antropico, habitat prioritari) 
grado di innovazione elevato 
indicatori per il monitoraggio riduzione dei capi al pascolo, incremento della copertura a macchia, assenza di 

processi erosivi e di degrado dei suoli 
 



S.I.C. Linas-Marganai 
Piano di Gestione 

a.t.p. 
“C.C.W.R.” 
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Scheda di intervento n. 9 

denominazione del sito pSIC Monte Linas - Marganai 
codice del sito ITB041111 
tipo di sito B 

 comuni in cui ricade il 
sito 

Villacidro, Arbus, Domunsnovas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, 
Iglesias 

tipo di habitat interessato 
dall’intervento 

tutti gli habitat, compresi i prioritari 

specie interessata 
dall’intervento 

tutte le specie vegetali e animali endemiche e di interesse fitogeografico 

nome dell’intervento Indagine conoscitiva sulla consistenza e distribuzione delle specie endemiche 
tipo e codice di intervento - intervento attivo (IA) 

- programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
- programma didattico (PD) 
- regolamentazione (RE) 

obiettivo generale conoscenza, tutela e conservazione del patrimonio endemico e di interesse 
fitogeografico del territorio  

obiettivo specifico - conoscenza e conservazione del patrimonio endemico e di interesse 
fitogeografico 

- comprensione dei meccanismi evolutivi e distributivi delle specie, loro 
ecologia 

- protezione di specie vegetali e animali endemiche e di interesse fitogeografico 
- valorizzazione del patrimonio endemico e di interesse fitogeografico  

localizzazione tutto il territorio del pSIC e aree limitrofe (biocanali) 
descrizione fattori di minaccia 
e criticità 

- perdità del patrimonio genetico per estinzione di specie endemiche e di 
interesse fitogeografico del territorio  

- perdita del bene della conoscenza 
- generale alterazione degli habitat 
- incendi ed esboschi  
- inquinamento genetico per introduzione di materiale alloctono 
- utilizzo di specie esotiche  nelle pratiche di riforestazione 

descrizione dell’intervento - indagine floristica e vegetazionale del territorio, schedatura (data-base) e 
cartografia (GIS) 

- tipizzazione genetica 
- raccolta e conservazione dei semi per la conservazione nella banca del 

germoplasma (CCB) 
norme/ regole di attuazione  
soggetto gestore 
dell’intervento 

Provincia del Medio-campidano, Provincia di Carbonia-Iglesias, Comuni interni al 
pSIC, Università, coinvolgimento del CCB (Centro Conservazione Biodiversità) 

soggetti con cui l’intervento 
deve essere concordato in fase 
di progettazione esecutiva 

Comuni limitrofi al pSIC  

correlazioni ed integrazioni 
con altri interventi e/o 
iniziative 

 

risorse umane 1 botanico, 1 zoologo, 1 geologo, 1 biologo, 1 pedologo, 1 agronomo, 1 forestale 
stima dei costi Euro 450.000,00 
fonti di finanziamento 
attivabili 
o attivate 

 

tempi di realizzazione Medio termine 
livello di priorita’ Media (indagine conoscitiva e monitoraggio) 
grado di innovazione elevato 
indicatori per il monitoraggio Banca-dati, mantenimento e conservazione del patrimonio genetico locale, 

aumento delle conoscenze, numero lavori scientifici sul territorio 
 



S.I.C. Linas-Marganai 
Piano di Gestione 

a.t.p. 
“C.C.W.R.” 
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Scheda di intervento n. 10 

denominazione del sito pSIC Monte Linas - Marganai 
codice del sito ITB041111 
tipo di sito B 

 comuni in cui ricade il 
sito 

Villacidro, Arbus, Domunsnovas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, 
Iglesias 

tipo di habitat interessato 
dall’intervento 

tutti gli habitat, compresi i prioritari 

specie interessata 
dall’intervento 

tutte le specie vegetali autoctone 

nome dell’intervento Tutela e conservazione del patrimonio genetico delle specie autoctone 
tipo e codice di intervento - intervento attivo (IA) 

- programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
- programma didattico (PD) 
- regolamentazione (RE) 

obiettivo generale tutela e conservazione del patrimonio genetico delle specie autoctone 
obiettivo specifico - conoscenza e conservazione della biodiversità 

- protezione di specie vegetali autoctone 
- costituzione di una banca del germoplasma delle specie locali  
- allestimento di vivai per interventi di riforestazioni e rinaturalizzazione 

localizzazione tutto il territorio 
descrizione fattori di minaccia 
e criticità 

- perdità del patrimonio genetico per estinzione di specie autoctone 
- eccessivo pascolamento con limitazione o impedimento della rigenerazione 

naturale 
- incendi 
- esboschi  
- inquinamento genetico per introduzione di materiale vivaistico alloctono 
- utilizzo di specie esotiche per le riforestazioni 

descrizione dell’intervento - analisi territoriale, vegetazionale e dendrocronologia, schedatura e cartografia 
di dettaglio (diametri, altezze, localizzazione stazionale); 

- indagine genetica per la selezione degli individui idonei alla costituzione della 
banca del germoplasma e dell’archivio genetico 

- raccolta e conservazione dei semi per la costituzione dei vivai 
- organizzazione di corsi superiori (MASTER) 

norme/ regole di attuazione  
soggetto gestore 
dell’intervento 

Provincia del Medio-campidano, Provincia di Carbonia-Iglesias, Comuni interni al 
pSIC, Università, col coinvolgimento del CCB (Centro Conservazione 
Biodiversità) 

soggetti con cui l’intervento 
deve essere concordato in fase 
di progettazione esecutiva 

Comuni limitrofi al pSIC  

correlazioni ed integrazioni 
con altri interventi e/o 
iniziative 

 

risorse umane 1 botanico, 1 geologo, 1 biologo, 1 pedologo, 1 agronomo, 1 forestale 
stima dei costi  
fonti di finanziamento 
attivabili 
o attivate 

 

tempi di realizzazione lungo termine 
livello di priorita’ Alta (riduzione disturbo antropico, habitat prioritari) 
grado di innovazione elevato 
indicatori per il monitoraggio Banca-dati e mantenimento e conservazione del patrimonio genetico locale 
 
 



S.I.C. Linas-Marganai 
Piano di Gestione 

a.t.p. 
“C.C.W.R.” 
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Scheda di intervento n. 11 

denominazione del sito pSIC Monte Linas - Marganai 
codice del sito ITB041111 
tipo di sito B 

 comuni in cui ricade il 
sito 

Villacidro, Arbus, Domunsnovas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, 
Iglesias 

tipo di habitat interessato 
dall’intervento 

tutti gli habitat, compresi i prioritari 

specie interessata 
dall’intervento 

tutte le specie (in generale) 

nome dell’intervento Bonifica di discariche di vario tipo  
tipo e codice di intervento - intervento attivo (IA) 

- programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
- regolamentazione (RE) 

obiettivo generale tutela del paesaggio e della salubrità ambientale 
obiettivo specifico - tutela degli habitat e delle specie animali caratterizzanti il sito 

- miglioramento della qualità chimica e chimico-fisica della risorsa acqua 
- miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici. 
- miglioramento delle caratteristiche ambientali per la presenza di rettili e anfibi 

e flora acquatica 
localizzazione tutto il territorio 
descrizione fattori di minaccia 
e criticità 

- inquinamento delle falde e dei corsi d’acqua dovuto al percolamento e 
dispersione dei liquami 

- inquinamento dei suoli per frana e trasporto solido in occasione di intense 
precipitazioni 

- riduzione del valore percettivo del paesaggio 
descrizione dell’intervento - accurato censimento e schedatura delle discariche “controllate” e “abusive” 

- valutazione di minaccia sulla base di una classificazione merceologica dei 
rifiuti 

- asportazione dei materiali e bonifica dei siti 
norme/ regole di attuazione  
soggetto gestore 
dell’intervento 

Provincia del Medio-campidano, Provincia di Carbonia-Iglesias, Comuni interni al 
pSIC, Università, 

soggetti con cui l’intervento 
deve essere concordato in fase 
di progettazione esecutiva 

Comuni limitrofi al pSIC  

correlazioni ed integrazioni 
con altri interventi e/o 
iniziative 

 

risorse umane 1 botanico, 1 geologo, 1 biologo, 1 pedologo, 1 agronomo, 1 forestale 
stima dei costi 200.000,00 
fonti di finanziamento 
attivabili 
o attivate 

 

tempi di realizzazione medio termine 
livello di priorita’ Alta (riduzione disturbo antropico, habitat prioritari) 
grado di innovazione elevato 
indicatori per il monitoraggio quantità di materiale asportato, qualità delle acque, miglioramento della qualità 

percettiva del territorio 



S.I.C. Linas-Marganai 
Piano di Gestione 

a.t.p. 
“C.C.W.R.” 
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Scheda di intervento n. 12 
denominazione del sito pSIC Monte Linas - Marganai 
codice del sito ITB041111 
tipo di sito B 

 comuni in cui ricade il 
sito 

Villacidro, Arbus, Domunsnovas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, 
Iglesias 

tipo di habitat interessato 
dall’intervento 

9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”,  
5330 “Arbusteti termomediterranei e predesertici” 

specie interessata 
dall’intervento 

Quercus ilex L, altre specie arboree ed arbustive 

nome dell’intervento Tutela e incremento del patrimonio a Quercus ilex e altre specie degli habitat 
9340 e 5330 

tipo e codice di intervento - intervento attivo (IA) 
- programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
- regolamentazione (RE) 

obiettivo generale miglioramento e valorizzazione del patrimonio boschivo  
obiettivo specifico - valorizzazione del patrimonio boschivo  

- miglioramento della percezione paesaggistica 
- salvaguardia del territorio e delle risorse (suoli, acque, vegetazione) 
- miglioramento degli ecosistemi forestali. 
- ripristino della biodiversità animale e vegetale 
- incremento del PIL regionale (da attività, ludico-ricreative annesse agli habitat) 

localizzazione tutto il territorio 
descrizione fattori di minaccia 
e criticità 

- erosione ed incendi 
- mancanza di rigenerazione naturale 
- riduzione degli apporti in falda 
- perdita della biodiversità 
- depauperamento dei valori paesaggistici 
- alterazione della composizione umica del suolo  
- limitazione della micro e macro-fauna, micro e macro funghi 

descrizione dell’intervento - accurato censimento e schedatura del patrimonio boschivo 
- regolamentazione del pascolo 
- razionalizzazione delle metodiche di conduzione del bosco 
- favorire la conservazione,  il rinnovo e l’accrescimento delle superfici boscate 
- favorire la rigenerazione delle aree attraversate dagli incendi e della 

biodiversità 
- aumento del controllo del territorio e della vigilanza antincendio 

norme/ regole di attuazione  
soggetto gestore 
dell’intervento 

Provincia del Medio-campidano, Provincia di Carbonia-Iglesias, Comuni interni al 
pSIC, Università, Ente Sardo Foreste, privati interessati 

soggetti con cui l’intervento 
deve essere concordato in fase 
di progettazione esecutiva 

Comuni limitrofi al pSIC, Centro Conservazione Biodiversità 

correlazioni ed integrazioni 
con altri interventi e/o 
iniziative 

 

risorse umane 1 botanico, 1 geologo, 1 biologo, 1 pedologo, 1 agronomo, 1 forestale, idoneo 
personale operativo 

stima dei costi  
fonti di finanziamento 
attivabili o attivate 

 

tempi di realizzazione medio termine 
livello di priorita’ Alta (riduzione disturbo antropico) 
grado di innovazione elevato 
indicatori per il monitoraggio Superfici di espansione del bosco, incremento delle attività agrituristiche, presenza 

di adeguato rinnovo da seme delle specie, diversità nelle classi diametriche  
 



S.I.C. Linas-Marganai 
Piano di Gestione 

a.t.p. 
“C.C.W.R.” 
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Scheda di intervento n. 13 

denominazione del sito pSIC Monte Linas - Marganai 
codice del sito ITB041111 
tipo di sito B 

 comuni in cui ricade il 
sito 

Villacidro, Arbus, Domunsnovas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, 
Iglesias 

tipo di habitat interessato 
dall’intervento 

9330 “Foresta di Quercus suber” 
6310 “Dehesas con Quercus sp.pl. sempreverde”. 

specie interessata 
dall’intervento 

Quercus suber L. 

nome dell’intervento Tutela e incremento del patrimonio sughericolo 
tipo e codice di intervento - intervento attivo (IA) 

- programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
- regolamentazione (RE) 

obiettivo generale miglioramento e valorizzazione del patrimonio sughericolo regionale 
obiettivo specifico - valorizzazione del patrimonio boschivo sughericolo 

- miglioramento della percezione paesaggistica 
- salvaguardia del territorio e delle risorse (suoli, acque, vegetazione) 
- miglioramento degli ecosistemi forestali. 
- ripristino della biodiversità animale e vegetale 
- incremento del reddito delle aziende agro-silvo-forestali 
- incremento del PIL regionale 

localizzazione tutto il territorio 
descrizione fattori di minaccia 
e criticità 

- erosione 
- incendi 
- mancanza di rigenerazione naturale 
- riduzione degli apporti in falda 
- perdita della biodiversità 
- depauperamento dei valori paesaggistici 
- alterazione della composizione umica del suolo  
- limitazione della micro e macro-fauna  

descrizione dell’intervento - accurato censimento e schedatura del patrimonio sughericolo 
- regolamentazione del pascolo 
- razionalizzazione degli indici di decortica 
- creazione nuovi impianti sughericoli con individui derivanti dalla banca del 

germoplasma locale 
norme/ regole di attuazione  
soggetto gestore 
dell’intervento 

Provincia del Medio-campidano, Provincia di Carbonia-Iglesias, Comuni interni al 
pSIC, Università, Ente Sardo Foreste, privati interessati 

soggetti con cui l’intervento 
deve essere concordato in fase 
di progettazione esecutiva 

Comuni limitrofi al pSIC, Centro Conservazione Biodiversità 

correlazioni ed integrazioni 
con altri interventi e/o 
iniziative 

 

risorse umane 1 botanico, 1 geologo, 1 biologo, 1 pedologo, 1 agronomo, 1 forestale, idoneo 
personale operativo 

stima dei costi  
fonti di finanziamento 
attivabili o attivate 

 

tempi di realizzazione medio termine 
livello di priorita’ Alta (riduzione disturbo antropico) 
grado di innovazione elevato 
indicatori per il monitoraggio indici di accrescimento, incremento della PLV, presenza di varie classi 

diametriche  
 



S.I.C. Linas-Marganai 
Piano di Gestione 

a.t.p. 
“C.C.W.R.” 
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Scheda di intervento n. 14 

denominazione del sito pSIC Monte Linas - Marganai 
codice del sito ITB041111 
tipo di sito B 

 comuni in cui ricade il 
sito 

Villacidro, Arbus, Domunsnovas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, 
Iglesias 

tipo di habitat interessato 
dall’intervento 

tutti gli habitat, compresi i prioritari 

specie interessata 
dall’intervento 

Specie vegetali e animali 

nome dell’intervento Allestimento di aree di ricezione turistica (sosta e ristoro) 
tipo e codice di intervento - intervento attivo (IA) 

- regolamentazione (RE) 
obiettivo generale tutela del patrimonio ambientale 
obiettivo specifico - salvaguardia delle risorse naturali (suoli, acque, vegetazione) 

- limitazione della pressione antropica  
- valorizzazione del patrimonio boschivo  
- miglioramento della cultura ambientale e paesaggistica 
- riduzione del rischio di incendio 
- riduzione del taglio incontrollato della vegetazione arborea ed arbustiva 
- limitazione del calpestio all’interno degli habitat  

localizzazione tutto il territorio 
descrizione fattori di minaccia 
e criticità 

- incendi 
- compattazione dei suoli 
- danni alla flora e alla fauna 
- inquinamento organico ed inorganico  

descrizione dell’intervento allestimento di aree di sosta munite di vari servizi (barbecue, toilettes, fontanili, 
piazzali sterrati per parcheggio, contenitori per rifiuti) realizzati con soli materiali 
naturali. Assoluta assenza di cementificazione e bitumazione, neppure per piccoli 
manufatti. Per prevenire i tagli incontrollati dovrà essere  disponibile della legna 
da ardere nelle apposite aree. 

norme/ regole di attuazione  
soggetto gestore 
dell’intervento 

Comuni interni al pSIC, Ente Sardo Foreste 

soggetti con cui l’intervento 
deve essere concordato in fase 
di progettazione esecutiva 

Comuni limitrofi al pSIC 

correlazioni ed integrazioni 
con altri interventi e/o 
iniziative 

 

risorse umane 1 ingegnere, 1 architetto, idoneo personale operativo 
stima dei costi 400.000,00 € 
fonti di finanziamento 
attivabili o attivate 

 

tempi di realizzazione breve termine 
livello di priorita’ Alta (riduzione disturbo antropico) 
grado di innovazione elevato 
indicatori per il monitoraggio Miglioramento dell’ecosistema forestale, riduzione dei danni da taglio e incendio 

alla copertura vegetale, numero delle presenze nelle aree attrezzate.  
 



S.I.C. Linas-Marganai 
Piano di Gestione 

a.t.p. 
“C.C.W.R.” 
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Scheda di intervento n. 15 

denominazione del sito pSIC Monte Linas - Marganai 
codice del sito ITB041111 
tipo di sito B 

 comuni in cui ricade il 
sito 

Villacidro, Arbus, Domunsnovas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, 
Iglesias 

tipo di habitat interessato 
dall’intervento 

habitat interessati da impianti alloctoni e habitat degradati 

specie interessata 
dall’intervento 

tutte le specie vegetali autoctone 

nome dell’intervento Riconversione impianti forestali 
tipo e codice di intervento - intervento attivo (IA) 

- programma di monitoraggio e/o ricerca (MR) 
- regolamentazione (RE) 

obiettivo generale tutela del paesaggio e stabilizzazione idrogeologica  
obiettivo specifico - valorizzazione del patrimonio boschivo 

- miglioramento della percezione paesaggistica 
- salvaguardia del territorio e delle risorse (suoli, acque, vegetazione) 
- miglioramento degli ecosistemi forestali. 
- ripristino della biodiversità animale e vegetale 

localizzazione tutto il territorio 
descrizione fattori di minaccia 
e criticità 

- erosione 
- incendi 
- instabilità dei versanti 
- riduzione degli apporti in falda 
- perdita della biodiversità 
- alterazione della composizione umica del suolo  
- limitazione della fauna edafica  

descrizione dell’intervento - accurato censimento e schedatura degli impianti di specie alloctone 
- graduale sostituzione con individui di specie locali, derivanti dalla banca del 

germoplasma locale 
- impedimento del pascolo 
- utilizzo di appropriate metodiche di riconversione e gestione  
- monitoraggio sulla riuscita degli interventi 

norme/ regole di attuazione  
soggetto gestore 
dell’intervento 

Provincia del Medio-campidano, Provincia di Carbonia-Iglesias, Comuni interni al 
pSIC, Università, Ente Sardo Foreste, privati interessati 

soggetti con cui l’intervento 
deve essere concordato in fase 
di progettazione esecutiva 

Comuni limitrofi al pSIC , Centro Conservazione Biodiversità 

correlazioni ed integrazioni 
con altri interventi e/o 
iniziative 

 

risorse umane 1 botanico, 1 geologo, 1 biologo, 1 pedologo, 1 agronomo, 1 forestale, idoneo 
personale operativo 

stima dei costi  
fonti di finanziamento 
attivabili 
o attivate 

 

tempi di realizzazione medio termine 
livello di priorita’ media (habitat e specie comunitarie, monitoraggio) 
grado di innovazione elevato 
indicatori per il monitoraggio Indici di accrescimento, successo dell’impianto 
 



S.I.C. Linas-Marganai 
Piano di Gestione 

a.t.p. 
“C.C.W.R.” 
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Scheda di intervento n. 16 

denominazione del sito pSIC Monte Linas - Marganai 
codice del sito ITB041111 
tipo di sito B 

 comuni in cui ricade il 
sito 

Villacidro, Arbus, Domunsovas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, 
Iglesias 

tipo di habitat interessato 
dall’intervento 

tutti gli habitat, compresi i prioritari 

specie interessata 
dall’intervento 

tutte (in generale) 

nome dell’intervento Percorsi naturalistici con cartellonistica 
 

tipo e codice di intervento - intervento attivo (IA)  
- programma didattico (PD) 

obiettivo generale valorizzazione paesaggistica e incremento della sensibilità ambientale della 
popolazione 

obiettivo specifico - valorizzare il paesaggio 
- favorire la fruizione naturalistica 
- incrementare le nozioni ambientali di base della popolazione 
- aumentare il livello di sensibilità ambientale della popolazione 
- alfabetizzazione ambientale nelle scuole elementari e medie 

localizzazione tutto il territorio 
descrizione fattori di minaccia 
e criticità 

- limitata sensibilità ambientale 
- scarsa divulgazione scientifica locale  
- conseguenti impatti antropici su tutti gli habitat e le specie 

descrizione dell’intervento - accurato censimento e schedatura del patrimonio naturalistico 
- definizione di sentieristica boschiva  
- realizzazione di cartellonistica informativa  
- corsi di formazione per guide ambientali 
- organizzazione di percorsi guidati 
- organizzazione di corsi di alfabetizzazione ambientale presso le scuole locali 

norme/ regole di attuazione  
soggetto gestore 
dell’intervento 

Provincia del Medio-campidano, Provincia di Carbonia-Iglesias, Comuni interni al 
pSIC, Università, Ente Sardo Foreste, privati interessati 

soggetti con cui l’intervento 
deve essere concordato in fase 
di progettazione esecutiva 

Comuni limitrofi al pSIC, scuole locali 

correlazioni ed integrazioni 
con altri interventi e/o 
iniziative 

 

risorse umane 1 naturalista, 1 grafico, personale operativo idoneamente preparato 
stima dei costi  
fonti di finanziamento 
attivabili 
o attivate 

 

tempi di realizzazione breve termine 
livello di priorita’ Bassa (valorizzazione delle risorse, promozione) 
grado di innovazione  
indicatori per il monitoraggio numero dei percorsi creati ed organizzati, numero dei visitatori 
 



S.I.C. Linas-Marganai 
Piano di Gestione 

a.t.p. 
“C.C.W.R.” 
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Scheda di intervento n. 17 

denominazione del sito pSIC Monte Linas - Marganai 
codice del sito ITB041111 
tipo di sito B 

 comuni in cui ricade il 
sito 

Villacidro, Arbus, Domunsovas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, 
Iglesias 

tipo di habitat interessato 
dall’intervento 

tutti quelli con presenza di strutture del tema 

specie interessata 
dall’intervento 

tutte 

nome dell’intervento Valorizzazione strutture ruderali e siti di archeologia-industriale 
tipo e codice di intervento - intervento attivo (IA) 

- incentivazione (IN) 
obiettivo generale valorizzazione paesaggistica  
obiettivo specifico - valorizzazione paesaggistica 

- tutela e conservazione del patrimonio architettonico-culturale locale 
localizzazione tutto il territorio 
descrizione fattori di minaccia 
e criticità 

- risorse architettoniche inutilizzate  
- perdita del patrimonio culturale recente ed arcaico 

descrizione dell’intervento - accurato censimento e schedatura del patrimonio archeo-industriale, dei siti 
ruderali e delle strutture legate ad attività agro-pastorali del passato 

- definizione di linee guida per le opere di ristrutturazione e recupero edificatorio 
- incentivazione degli interventi di ristrutturazione 
- formazione di un comitato di controllo delle proposte di ristrutturazione 

norme/ regole di attuazione  
soggetto gestore 
dell’intervento 

Provincia del Medio-campidano, Provincia di Carbonia-Iglesias, Comuni interni al 
pSIC, Università, privati interessati 

soggetti con cui l’intervento 
deve essere concordato in fase 
di progettazione esecutiva 

Comuni limitrofi al pSIC 

correlazioni ed integrazioni 
con altri interventi e/o 
iniziative 

 

risorse umane 1 architetto, 1 ingnegnere, 1 storico, 1 forestale, 1 geologo 
stima dei costi  
fonti di finanziamento 
attivabili 
o attivate 

 

tempi di realizzazione medio termine 
livello di priorità Bassa (valorizzazione delle risorse, promozione)  
grado di innovazione elevato 
indicatori per il monitoraggio perfetta integrazione degli immobili ristrutturati nel contesto paesaggistico  
 



S.I.C. Linas-Marganai 
Piano di Gestione 

a.t.p. 
“C.C.W.R.” 
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Scheda di intervento n. 18 

denominazione del sito pSIC Monte Linas - Marganai 
codice del sito ITB041111 
tipo di sito B 

 comuni in cui ricade il 
sito 

Villacidro, Arbus, Domunsovas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, 
Iglesias 

tipo di habitat interessato 
dall’intervento 

tutti gli habitat, soprattutto quelli prospicenti alla viabilità primaria 

specie interessata 
dall’intervento 

tutte 

nome dell’intervento Sistemazione della viabilità principale  
tipo e codice di intervento - intervento attivo (IA) 
obiettivo generale stabilizzazione della viabilità principale 
obiettivo specifico - valorizzazione del paesaggio 

- messa in sicurezza dei percorsi 
- regimazione delle acque 
- riduzione dell’inquinamento da polveri sugli habitat 

localizzazione tutto il territorio 
descrizione fattori di minaccia 
e criticità 

- avvio di processi erosivi 
- rischio di movimenti franosi  

descrizione dell’intervento - accurata cartografia e schedatura del sistema viario 
- sistemazione del fondo stradale con l’utilizzo di materiali argillosi ad alta 

adesività (si esclude l’uso di agglomerati bitumosi) 
- sistemazione, o realizzazione ex-novo, di cunette laterali per il deflusso idrico  
- recupero, senza ampliamento, di piccoli tracciati della sentieristica forestale, ad 

esclusivo utilizzo pedonale e con mountain-bike 
norme/ regole di attuazione  
soggetto gestore 
dell’intervento 

Provincia del Medio-campidano, Provincia di Carbonia-Iglesias, Comuni interni al 
pSIC, Università, Ente Sardo Foreste, privati interessati 

soggetti con cui l’intervento 
deve essere concordato in fase 
di progettazione esecutiva 

Comuni limitrofi al pSIC, Centro Conservazione Biodiversità 

correlazioni ed integrazioni 
con altri interventi e/o 
iniziative 

 

risorse umane 1 naturalistica, 1 geologo, 1 architetto, 1 ingegnere, personale operativo 
stima dei costi  
fonti di finanziamento 
attivabili 
o attivate 

 

tempi di realizzazione medio termine 
livello di priorita’ Bassa (valorizzazione delle risorse) 
grado di innovazione medio 
indicatori per il monitoraggio Percorribilità dei tracciati, riduzione dell’inquinamento da polveri 
 



S.I.C. Linas-Marganai 
Piano di Gestione 

a.t.p. 
“C.C.W.R.” 
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Scheda di intervento n. 19 
denominazione del sito pSIC Monte Linas - Marganai 
codice del sito ITB041111 
tipo di sito B 

 comuni in cui ricade il 
sito 

Villacidro, Arbus, Domunsovas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, 
Iglesias 

tipo di habitat interessato 
dall’intervento 

tutti gli habitat, compresi i prioritari 

specie interessata dall’intervento Tutte (in generale) 
nome dell’intervento Realizzazione di materiale divulgativo e didattico del territorio, 

promozione di manifestazioni culturali e popolari 
tipo e codice di intervento - programma didattico (PD) 

- intervento attivo (IA) 
- incentivazione (IN) 

obiettivo generale pubblicizzazione del territorio, valorizzazione paesaggistica e territoriale, 
divulgazione di nozioni naturalistiche e culturali di base, incremento della 
sensibilità ambientale della popolazione 

obiettivo specifico - valorizzare il paesaggio 
- favorire la fruizione naturalistica e storico-culturale 
- incrementare le nozioni ambientali di base della popolazione 
- aumentare il livello di sensibilità ambientale della popolazione 
- alfabetizzazione ambientale nelle scuole elementari e medie 
- aumentare la conoscenza specifica del proprio territorio 
- favorire la convergenza di flussi turistici nel territorio 
- attrarre un turismo scientifico-naturalistico di alto livello 
- valorizzazione dei prodotti locali 
- conservazione della identità e della memoria storica 

localizzazione Tutto il territorio 
descrizione fattori di minaccia e 
criticità 

- limitata sensibilità ambientale 
- scarsa divulgazione scientifica locale  
- conseguenti impatti antropici su tutti gli habitat e le specie 
- scarsa conoscenza del territorio 
- scarsa conoscenza delle tradizioni, dei costumi e della storia locale 

descrizione dell’intervento - accurati studi naturalistici, storici e antropologici realizzazione di testi 
divulgativi dall’appropriato livello scientifico-culturale 

- realizzazione di percorsi culturali intra ed extra-urbani con adeguata 
cartellonistica informativa  

- incentivazione ed organizzazione di manifestazioni culturali a carattere 
scientifico e divulgativo 

- incentivazione ed organizzazione di manifestazioni popolari per la 
promozione dei prodotti tipici locali 

norme/ regole di attuazione  
soggetto gestore dell’intervento Provincia del Medio-campidano, Provincia di Carbonia-Iglesias, Comuni 

interni al pSIC, privati,Università, associazioni naturalistiche e culturali 
soggetti con cui l’intervento deve 
essere concordato in fase di 
progettazione esecutiva 

Comuni limitrofi al pSIC,  

risorse umane comitati promotori, esperti di settore, grafici 
stima dei costi  
fonti di finanziamento attivabili o 
attivate 

 

tempi di realizzazione medio termine 
livello di priorita’ Bassa (valorizzazione delle risorse, promozione) 
grado di innovazione elevato 
indicatori per il monitoraggio numero dei materiali prodotti e distribuiti, incremento dei flussi turistici, 

numero delle manifestazioni organizzate 
 



S.I.C. Linas-Marganai 
Piano di Gestione 

a.t.p. 
“C.C.W.R.” 
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Scheda di intervento n. 20 
denominazione del sito SIC Monte Linas - Marganai 
codice del sito ITB041111 
tipo di sito B 

 comuni in cui ricade il sito Villacidro, Arbus, Domunsovas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, 
Iglesias 

tipo di habitat interessato dall’interv. tutti (indirettamente, per l’aumentata sensibilità e coscienza ambientale) 
specie interessata dall’intervento tutte (indirettamente, per l’aumentata sensibilità e coscienza ambientale) 
nome dell’intervento Realizzazione di museo dinamico ed interattivo naturalistico 
tipo e codice di intervento - intervento attivo (IA) 

- programma didattico (PD) 
- incentivazione (IN) 

obiettivo generale pubblicizzazione del territorio, valorizzazione paesaggistica e territoriale, 
divulgazione di nozioni naturalistiche e culturali di base, incremento della 
sensibilità ambientale della popolazione 

obiettivo specifico - incrementare le conoscenze della fauna e flora  locale 
- incrementare le nozioni ambientali di base della popolazione 
- aumentare il livello di sensibilità ambientale della popolazione 
- aumentare la conoscenza specifica del proprio territorio 
- favorire la convergenza di flussi turistici nel territorio 
- attrarre un turismo scientifico-naturalistico di alto livello 

localizzazione Comune di Gonnosfanadiga nei locali dismessi della laveria della ex 
miniera di Perda de Pibera 

descrizione fattori di minaccia e 
criticità 

- limitata sensibilità ambientale 
- scarsa divulgazione scientifica locale  
- scarsa conoscenza del territorio 
- scarsa conoscenza delle valenze floro-faunistiche del territorio  

descrizione dell’intervento - restauro della dismessa laveria della miniera di Perda de Pibera per 
realizzare una struttura museale articolata in due sezioni, una dedicata 
alla fauna che ospiterà diorami con le varie specie animali del M.te 
Linas, che riprodurranno fedelmente l’ambiente naturale, la seconda 
dedicata alla flora, con particolare attenzione  alle specie endemiche. 

- preparazione di exicata delle essenza nei vari periodi fenologici. 
- realizzazione di pannelli illustrativi e stazioni multimediali. 
- definizione nell’itinerario museale di una serie di percorsi e sentieri nel 

Parco, realizzati con adeguata cartellonistica, per un contatto diretto del 
visitatore con la flora, che permetterà di conoscere le varie specie 
vegetali nel loro ambiente naturale. 

- incentivazione ed organizzazione di manifestazioni culturali a carattere 
scientifico e divulgativo 

norme/ regole di attuazione  
soggetto gestore dell’intervento Provincia del Medio-campidano, Provincia di Carbonia-Iglesias, Comuni 

interni al SIC, privati,Università, associazioni naturalistiche e culturali, 
Cooperativa locale 

soggetti con cui l’intervento deve 
essere concordato in fase di 
progettazione esecutiva 

Comuni limitrofi al SIC 

risorse umane Guide  naturalistiche, esperti di settore 
stima dei costi  600.000,00  € 
fonti di finanziamento attivabili o 
attivate 

fondi P.I.A. (è stato inserito nella progettazione integrata) 

tempi di realizzazione breve termine 
livello di priorità’ Bassa (valorizzazione delle risorse, promozione) 
grado di innovazione elevato 
indicatori per il monitoraggio numero dei visitatori, incremento dei flussi turistici, 
 



S.I.C. Linas-Marganai 
Piano di Gestione 

a.t.p. 
“C.C.W.R.” 
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Scheda di intervento n. 21 

denominazione del sito SIC Monte Linas - Marganai 
codice del sito ITB041111 
tipo di sito B 

 comuni in cui ricade il 
sito 

Villacidro, Arbus, Domunsovas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, 
Iglesias 

tipo di habitat interessato 
dall’intervento 

tutti 

specie interessata dall’intervento tutte 
nome dell’intervento Centro di aggregazione sociale formazione e informazione ambientale 
tipo e codice di intervento - intervento attivo (IA) 

- programma didattico (PD) 
- incentivazione (IN) 

obiettivo generale - promuovere azioni di aggregazione, formazione, informazione, 
congressistica e accoglienza 

- pubblicizzazione del territorio, valorizzazione paesaggistica e territoriale, 
- divulgazione di nozioni naturalistiche e culturali di base, incremento della 

sensibilità ambientale della popolazione 
obiettivo specifico - promuovere azioni di integrazione sociale dei soggetti a rischio di 

esclusione, e in particolar modo favorire la riduzione del disagio 
giovanile 

- aumentare la conoscenza specifica del proprio territorio attraverso 
l’impegno sociale e il volontariato 

localizzazione Comune di Gonnosfanadiga nei locali della ex colonia parrocchiale di Sibiri 
descrizione fattori di minaccia e 
criticità 

- limitata sensibilità al disagio minorile 
- livello di volontariato  locale  
- conoscenza della valenza sociale nel territorio 

descrizione dell’intervento - restauro e trasformazione della vecchia colonia campestre di “Sibiri” per 
realizzare un centro di aggregazione sociale e centro per la formazione- 
informazione per operatore sociale, turistico, naturalistico e ambientale 

- incentivazione ed organizzazione di manifestazioni culturali a carattere 
sociale, ludiche e divulgative 

norme/ regole di attuazione  
soggetto gestore dell’intervento Provincia del Medio-campidano, Provincia di Carbonia-Iglesias, Comuni 

interni al SIC, privati,Università, associazioni naturalistiche, culturali, e di 
volontariato. 

soggetti con cui l’intervento deve 
essere concordato in fase di 
progettazione esecutiva 

Comuni limitrofi al SIC,  

risorse umane Volontariato, guide  naturalistiche, esperti di settore,  
stima dei costi  300.000,00  € 
fonti di finanziamento attivabili o 
attivate 

è stato inserito nella progettazione integrata 

tempi di realizzazione medio termine 
livello di priorita’ Bassa (valorizzazione delle risorse, promozione) 
grado di innovazione elevato 
indicatori per il monitoraggio numero dei visitatori, incremento dei flussi turistici, 
 
 



S.I.C. Linas-Marganai 
Piano di Gestione 

a.t.p. 
“C.C.W.R.” 
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Scheda di intervento n. 22 
denominazione del sito pSIC Monte Linas - Marganai 
codice del sito ITB041111 
tipo di sito B 

 comuni in cui ricade il 
sito 

Villacidro, Arbus, Domunsovas, Fluminimaggiore, Gonnosfanadiga, 
Iglesias 

tipo di habitat interessato 
dall’intervento 

Tutti gli habitat di vegetazione residuale dei canaloni del M.te Linas, con 
particolare attenzione a “Canali Mau” meglio identificato “Zairi”  

specie interessata 
dall’intervento 

Tutte le specie della Direttiva, gli endemismi sia animali che vegetali, con 
particolare attenzione a: Tasso, Acero minore, Agrifoglio etc. 

nome dell’intervento Percorsi naturalistici guidati e delimitati, muniti di adeguata cartellonistica 
divulgativa ed esplicativa (complesso del Monte Linas). 

tipo e codice di intervento - intervento attivo (IA)  
- programma didattico (PD) 

obiettivo generale valorizzazione paesaggistica e incremento della sensibilità ambientale della 
popolazione, protezione, salvaguardia e conservazione degli habitat 

obiettivo specifico - valorizzare il paesaggio 
- favorire la fruizione naturalistica 
- incrementare le nozioni ambientali di base della popolazione 
- aumentare il livello di sensibilità ambientale della popolazione 
- alfabetizzazione ambientale nelle scuole elementari, medie e superiori 
- attivazione di un canale turistico-scientifico ad alto livello intellettuale 
- salvaguardia e conservazione degli habitat e delle specie  

localizzazione tutto il territorio specifico del M.te Linas  
descrizione fattori di minaccia 
e criticità 

- limitata sensibilità ambientale 
- interventi impropri sul territorio 
- scarsa divulgazione scientifica locale  
- impatti antropici su tutti gli habitat e le specie (strade, esbosco, bracconaggio)    

descrizione dell’intervento - accurato censimento e schedatura del patrimonio naturalistico 
- definizione e delimitazione della sentieristica boschiva e montana  
- realizzazione di apropriata cartellonistica informativa  
- corsi di formazione per guide ambientali 
- organizzazione di percorsi guidati 
- organizzazione di corsi di alfabetizzazione ambientale presso le scuole locali 

norme/ regole di attuazione linee naz. e regionali per la gestione dei siti Natura 2000 
soggetto gestore 
dell’intervento 

Comune di Gonnosfanadiga, con adeguata consulenza scientifica Università CA, 
collaborazione: Ente Sardo Foreste, Privati Interessati, Associazioni Ambientaliste 

soggetti con cui l’intervento 
deve essere concordato in fase 
di progettazione esecutiva 

ipotetici Comuni limitrofi, Università CA, Privati proprietari delle aree, Ente 
foreste  

correlazioni ed integrazioni 
con altri interventi e/o 
iniziative 

 

risorse umane 1 naturalista, 1 biologo, 1 grafico, personale operativo idoneamente preparato 
stima dei costi in relazione al numero dei percorsi organizzati ed alle metodiche di realizzazione, 

priorità Zairi, ed altri euro 300000.00 (compresa cartellonistica ed attraversamenti) 
fonti di finanziamento 
attivabili 
o attivate 

Life + (programmazione 2007-2013) 

tempi di realizzazione medio-breve termine 
livello di priorita’ Bassa (valorizzazione delle risorse, promozione) 
grado di innovazione  
indicatori per il monitoraggio numero dei percorsi creati ed organizzati, numero dei visitatori, stato di 

conservazione degli habitat 
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La seguente tabella riassume le schede di intervento elencate in base al livello di priorita 
decrescente 
 
 
scheda titolo codice priorità
1 Gestione del randagismo felino e canino IA-MR alta 
2 Censimento delle specie rapaci presenti e monitoraggio 

dell’avvenuta nidificazione 
IA-MR-
PD 

alta 

3 Monitoraggio di specie troglobie, troglofile e guanobie IA-MR-
PD- RE 

alta 

4 Monitoraggio, ripopolamento e reinserimento di specie di 
interesse venatorio 

IA-MR-
RE 

alta 

5 Specie ornitiche migratorie e stanziali non interessate da 
interventi precedenti 

MR-PD alta 

6 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 

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

IA-MR alta 

8 Regolamentazione e miglioramento della gestione del pascolo IN-RE alta 
9 Indagine conoscitiva sulla consistenza e distribuzione delle 

specie endemiche  
MR-RE alta 

10 Tutela e conservazione del patrimonio genetico delle specie 
autoctone 

IA-PD-
MR-RE 

alta 

11 Bonifica di discariche di vario tipo IA-MR-
RE 

alta 

12 Tutela e incremento del patrimonio di Quercus ilex e altre specie 
degli habitat 9340 e 5330 

IA-MR-
RE 

alta 

13 Tutela e incremento del patrimonio sughericolo IA-MR-
RE 

alta 

14 Allestimento di aree di ricezione turistica (sosta e ristoro) IA-RE alta 
15 Riconversione impianti forestali IA-MR-

RE 
media 

16 Percorsi naturalistici con cartellonistica IA-PD bassa 
17 Valorizzazione strutture ruderali e siti di archeologia-industriale IA-IN bassa 
18 Sistemazione della viabilità principale IA bassa 
19 Realizzazione di materiale divulgativo e didattico del territorio, 

promozione di manifestazioni culturali e popolari 
IA-PD-
IN 

bassa 

20 Realizzazione di museo dinamico ed interattivo naturalistico IA-PD-
IN 

bassa 

21 Centro di aggregazione sociale formazione-informazione IA-PD-
IN 

bassa 

22 Percorsi naturalistici guidati e delimitati, muniti di adeguata 
cartellonistica divulgativa ed esplicativa. Complesso del Monte 
Linas 

IA-PD bassa 
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8. MONITORAGGIO 



S.I.C. Linas-Marganai 
Piano di Gestione 

a.t.p. 
“C.C.W.R.” 

  

  
  
 

 376

8.1. Linee guida per il monitoraggio delle risorse idriche  
 
I fattori di criticità riscontrati all’interno dell’area del pSIC impongono l’allestimento di un 
Centro di Sorveglianza e monitoraggio geo-ambientale dei corpi idrici del territorio in esame. 
L’obiettivo dell’attività di monitoraggio è teso ad una più approfondita conoscenza dei processi 
naturali che caratterizzano l’area del pSIC, in particolare delle fasi sequenziali del ciclo 
dell’acqua nel territorio, onde permettere una corretta gestione e salvaguardia della risorsa. Non 
dobbiamo dimenticare che il bacino imbrifero del Linas - Marganai fornisce la quasi totalità 
dell’acqua ad uso idropotabile non solo per i comuni ubicati attorno al pSIC ma anche per 
numerosi altri comuni compreso Cagliari, inoltre fornisce buona parte della risorsa idrica per uso 
industriale ed agricolo del comprensorio. 
In questo contesto si intuisce immediatamente l’importanza di un adeguato sistema di 
monitoraggio, diversificato in indagini di campo e di laboratorio, con finalità sia preventive sia 
di individuazione delle criticità ambientali in atto, dovute a fattori sia naturali sia antropici, che 
possano danneggiare il delicato equilibrio dell’ecosistema fluviale, sorgentizio, ipogeo carsico 
dell’area del pSIC. 
 
Le azioni del monitoraggio dovranno prevedere: 
 
• Installazione di una rete di stazioni meteo nei siti più rappresentativi dell’area pSIC, con lo 

scopo di definire la distribuzione delle piogge nell’areale, la variabilità temporale e l’entità 
degli afflussi, oltre che lo stato termico dell’aria a differenti quote. 

• Installazione di registratori digitali dei livelli di falda in una serie di pozzi-piezometri, 
appositamente identificati, all’interno del territorio ed in quello circostante, soprattutto nelle 
aree pianeggianti limitrofe. Ciò sarà di particolare utilità nella misura del campo di variabilità 
dei potenziali idraulici naturali dell’acquifero, e delle condizioni pluviometriche 
caratteristiche dell’area pSIC; 

• Installazione di alcuni idrometrografi per il contollo continuo dei livelli e (indirettamente) 
della portata dei corsi d’acqua, nei siti del reticolo idrografico ritenuti di maggiore 
rappresentatività nonché quelli con caratteristiche di criticità per prevenirne eventuali 
esondazioni. 

• Installazione di sonde multiparametriche digitali per il rilevamento istantaneo dei principali 
parametri chimico-fisici delle acque fluviali e sorgentizie in una serie di siti ritenuti 
rappresentativi e di maggiore criticità sia ambientale sia igienico-sanitaria; 

• Effettuazione periodica di 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, per la caratterizzazione 
ed il controllo qualitativo e quantitativo delle risorse idriche naturalmente rinnovabili 
dell’area pSIC. 

• Allestimento di un laboratorio equipaggiato con strumentazione da banco, dedicato alle 
analisi chimiche di routine e alla conservazione dei campioni. 

• Monitoraggio e controllo idrologico e topografico delle aree soggette a rischi geoambientali. 
 
Il monitoraggio dell’intero sistema idrico, una volta attivato, dovrebbe essere eseguito da 
personale tecnico scientifico appositamente preparato e qualificato, con la collaborazione e la 
consulenza dell’Università o altri Enti che dispongano di elevate conoscenze scientifiche sulle 
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dinamiche ambientali e sulle tecniche di rilevamento e che operino nel campo della 
conservazione della natura e delle sue risorse.  
Inoltre si deve considerare il delicato equilibrio degli Habitat acquatici e della Fauna acquatica 
ed il loro stretto rapporto con la risorsa idrica. Si ritiene che i maggiori fattori di rischio derivino 
da una crescente pressione antropica sulle pregiate risorse idriche presenti nell’area, dovuta ad 
eccessiva captazione, inquinamento derivante dalle discariche minerarie, depauperamento del 
patrimonio vegetazionale, eccessiva presenza di bestiame nelle varie forme di allevamento.  
La cattiva gestione di un territorio così fragile sotto il profilo idrogeologico e idrochimico delle 
acque sorgentizie, fluviali e di falda, accompagnato dalla generale tendenza al progressivo 
impoverimento, per cause naturali, delle risorse idriche disponibili, produce ed esalta guasti 
ambientali che alterano profondamente la naturalità del territorio considerato. 
L’attuale uso e gestione delle risorse idriche, con captazioni acquedottistiche per le forniture 
idropotabili di numerosi centri urbani esterni all’area del pSIC, è incompatibile con la presenza 
di fonti di inquinamento sia chimiche che biochimiche precedentemente descritte.  
L’entità dei fattori di criticità va valutata in base a studi comparativi che dovranno tenere nella 
dovuta considerazione l’irregolare andamento ciclico stagionale delle precipitazioni e delle 
variazioni di portata delle sorgenti, valutando che nei periodi di magra la riduzione della quantità 
d’acqua elargita naturalmente ai sistemi di raccolta determina una diminuzione dei fenomeni di 
diluizione dei soluti e una maggiore concentrazione di materiale in sospensione rispetto ai 
periodi di massima portata, con conseguente possibilità di alterazione qualitativa e quantitativa 
delle caratteristiche delle acque.  
Migliorare le attuali condizioni ecologiche degli ecosistemi acquatici mantenendo un buono stato 
qualitativo e quantitativo della risorsa acqua è in piena e assoluta conformità con le direttive 
comunitarie (2000/60/CE “Water Framework” - 92/43/CEE "Habitat” Directive) recepite dallo 
stato Italiano e dalla Regione Sardegna. 
 
 
 

8.2. Linee guida per il monitoraggio della flora, della vegetazione e 
dei suoli 

 
8.2.1. Caratteristiche generali 

 
La conservazione di specie e degli Habitat della Direttiva deve necessariamente prevedere uno 
stretto e continuo monitoraggio del patrimonio floristico, vegetale e pedologico. Ciò deve essere 
attuato per verificare le condizioni di equilibrio o disequilibrio delle varie comunità vegetali 
riferite alla diversità degli Habitat presenti, lo status dinamico, cenologico e popolazionistico 
delle specie protette dalla Direttiva, ma ancor più delle specie endemiche e di rilevante interesse 
fitogeografico non esplicitamente incluse nella Direttiva, patrimonio unico ed inestimabile. 
Con il monitoraggio continuativo si ha la possibilità di constatare non solo le variazioni della 
copertura vegetale o l’instaurarsi di processi di degrado dei suoli a seguito del verificarsi di vari 
fattori di disturbo di origine antropica, problematiche in atto e che probabilmente tenderanno ad 
aumentare nei prossimi decenni, ma anche eventuali variazioni legate a fenomeni di probabile 
trasformazione globale del clima. 
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8.2.2. Aree di saggio permanente 
  
A tal fine è pertanto indispensabile individuare ed allestire una rete di aree di saggio permanente 
nel comprensorio all’interno delle quali valutare, a intervalli di tempo regolari, la composizione 
floristica e le variazioni quantitative di questa, determinando l’abbondanza delle singole specie o 
dei singoli contingenti, frequenza, copertura, produzione di biomassa, ripartizione spaziale 
nell’area campione. Dovranno inoltre essere effettuate analisi fisico-chimiche e microbiologiche 
di dettaglio su campioni di suolo non solo superficiali ma prelevati da ogni orizzonte del profilo 
pedologico. Sarà importante la valutazione della composizione e dello stato di salute della fauna 
edafica e della componente microfungina. 
 
 

8.2.3. Metodologie 
 
Le metodologie a disposizione delle discipline afferenti all’ecologia vegetale e alla cenologia 
sono in grado di fornire un enorme quantità e particolarità di dati. Fra queste la fitosociologia 
consente un approccio rapido e incisivo, soprattutto se integrata con indagini sulle caratteristiche 
funzionali di specie e gruppi di specie diagnostiche e indagini sul modello di diversità, 
dinamismo, successione. Un contributo notevole può essere fornito dall’integrazione di questi 
dati nelle valutazioni finali proposte dall’ecologia del paesaggio e dall’analisi fitogeografica 
quantitativa. 
Sono indispensabili indagini di tipo popolazionistico su alcune specie guida per stabilire la loro 
risposta alle modificazioni del regime d’uso dei pascoli e l’efficacia delle misure 
conservazionistiche, esistono numerose specie endemiche che possono essere validamente 
utilizzate per questo scopo. E’ quindi importante che l’attività di monitoraggio consenta di 
registrare ogni modifica all’equilibrio del sistema suolo-vegetazione determinato da qualunque 
attività antropica effettuata nel territorio, sia di tipo produttivo (ad es. pascolo), sia di tipo sociale 
(es. escursionismo), sia di tipo gestionale (es. manutenzione forestale). 
A tale scopo vanno selezionati dei siti particolarmente rappresentativi dove andranno delimitate 
opportunamente delle aree di saggio permanente. La localizzazione va effettuata in modo tale da 
poter registrare mutamenti significativi della distribuzione delle comunità vegetali esistenti 
attualmente, per cui sarà meglio effettuare l’ubicazione in prossimità dei limiti ecotonali delle 
varie formazioni. L’ubicazione dovrà anche tenere in considerazione tutte le situazioni di 
pressione antropica del territorio al fine di registrare tempestivamente i primi segnali 
dell’instaurarsi di processi di degrado territoriale.  
Il metodo di analisi si baserà su quadrati nei quali verrà stabilita l’appartenenza attuale ad una 
determinata comunità vegetale identificata secondo il metodo fitosociologico e la classificazione 
dei suoli secondo le metodiche internazionalmente accettate. 
Le rilevazioni andranno effettuate a intervalli di tempo annuali, ma con sorveglianza 
continuativa, per un periodo illimitato come attività della prassi gestionale dei siti. 
 
 

8.3. Linee guida per il monitoraggio della fauna 
 
Il monitoraggio delle specie animali può essere eseguito a vari livelli. Il livello più elementare 
consiste nell’individuazione e riconferma nel tempo della reale permanenza della specie 
nell’area. Un livello successivo può essere quello di seguire i siti di frequentazione nel tempo 
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verificando la permanenza o meno delle specie individuate, documentandone la fenologia e 
registrando l’eventuale colonizzazione da parte di nuove specie. 
Un ulteriore livello di approfondimento può prevedere la stima quantitativa o semiquantitativa 
delle popolazioni, articolata, se possibile, per stadi o per classi di età. L’impegno crescente ai 
diversi livelli dovrà essere dosato in funzione dello stato di conservazione locale della specie: per 
le specie di interesse comunitario e per la fauna endemica si dovrebbe adottare un sistema di 
monitoraggio dettagliato tale da raccogliere informazioni precisissime, vista la peculiarità, la 
rarità e la particolare vulnerabilità di alcune.  
L’avifauna presente nel territorio è una componente del patrimonio faunistico particolarmente 
meritevole di interesse sia per quanto riguarda le singole specie, che svolgono interamente o in 
parte (nidificazione e svernamento) il loro ciclo vitale all’interno dei suddetti ambiti territoriali, 
sia per l’estrema importanza che riveste la definizione della composizione delle comunità 
ornitiche in previsione di una corretta e naturale gestione forestale, aspetto imprescindibile e 
fondamentale per una corretta strategia di conservazione di questi ambiti territoriali. 
È importante accertare, mediante acquisizione di dati nuovi e maggiormente circostanziati, lo 
status di conservazione di tutta l’avifauna all’interno del territorio del pSIC. Occorre perciò 
avviare necessariamente un’attività di monitoraggio e ricerca puntuale e costante nel tempo in 
ragione delle caratteristiche biologiche (fenologia, ritmi di attività e ritmi eco-etologici delle 
specie ornitiche prioritarie e non). Si otterranno, in questo modo, informazioni in merito alla 
distribuzione di tutte le specie sul territorio del pSIC, la loro abbondanza o scarsità, stima delle 
coppie nidificanti, periodi d’uso e preferenza per alcuni habitat piuttosto che altri in momenti 
critici dell’anno, identificazione delle aree importanti per lo svernamento e la riproduzione, siti 
di concentrazione dei contingenti di passo. La raccolta di tutti questi dati sarà di importanza 
fondamentale per valutare lo stato delle popolazioni, cioè il trend delle specie a gestione 
prioritaria di conservazione e di quelle specie che potrebbero indicare una gestione non ottimale 
di alcune attività.  
Tale studio andrà, inoltre, rivolto con particolare attenzione alle specie di interesse venatorio, 
vista l’importanza che riveste questa attività presso le popolazioni locali e gli ipotetici sviluppi, 
anche economici, con la realizzazione di aziende agro-silvo-venatorie. 
Il monitoraggio avverrà attraverso: 
• Frequentazione delle aree di nidificazione storiche e delle aree potenziali di utilizzazione per 

determinate specie. 
• Punti di ascolto quali-quantitativi durante tutto l’arco dell’anno su tutto il territorio del pSIC 

diviso per ambienti e tipologia di utilizzo delle risorse: gestione forestale, uso del pascolo, 
ecc. 

• Possibile utilizzo dell’attività di inanellamento per la marcatura e misurazione degli animali, 
successiva elaborazione dei dati per evidenziare i trend delle popolazioni nidificanti; 
adesione a progetti specifici redatti da istituti nazionali (INFS) e universitari. 

• Uso del playback “richiamo territoriale registrato” in ambienti diversi oppure negli stessi ma 
con diversa gestione forestale, per stimare densità di coppie riproduttrici sulla base 
dell’individuazione di territori riproduttivi difesi dai maschi delle specie indagate. 

• Messa in situ di cassette-nido nei diversi ambienti per studiare le specie rare al fine di 
conoscerne il successo riproduttivo. 

• Tutte quelle tecniche che permettono una conoscenza delle dimensioni e dello stato di salute 
delle popolazioni di una o più specie presenti nel pSIC. 

Inoltre vanno monitorate tutti i fattori di minaccia, in particolare di origine antropica, che 
possono o potrebbero compromettere il regolare svolgimento dei cicli biologici naturali delle 
specie di ogni gruppo, in particolare riproduzione, migrazione, svernamento come ad esempio: 
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• incremento di infrastrutture;  
• pratiche agricole irrazionali con uso intensivo di erbicidi e pesticidi; 
• arrampicata sportiva in aree e periodi non autorizzati; 
• ipotetici impianti eolici; 
• presenza di linee elettriche ad alta tensione; 
• tagli forestali; 
• eccessivo prelievo nelle attività di caccia; 
• bracconaggio; 
• attività in aree rupestri durante il periodo riproduttivo, che sono delle minacce ad alto rischio 

per specie rupicole come rapaci diurni e notturni. 
 
Con le opportune correzioni queste linee guida di monitoraggio possono essere efficacemente 
applicate anche per altri gruppi animali.  
 
Inoltre ulteriori indicatori potranno essere selezionati ed utilizzati, in fase applicativa del piano di 
gestione, così come riferito dal “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” allestito dal 
“Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio”, di seguito espressamente citato, e con 
alcune specifiche modifiche apportate dal gruppo di lavoro per meglio adattare gli indicatori a 
particolari situazioni del pSIC Monte Linas Marganai. 
 
 
 

8.4. Gli indicatori di monitoraggio per gli Habitat Natura 2000 
 
9340 “Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia”, 5330 “Arbusteti termo-
mediterranei e predesertici”  
Il cattivo stato di conservazione di queste formazioni può essere indicato dalla presenza di specie 
cosmopolite e ad ampia distribuzione, che sono riconducibili a turni di ceduazione troppo 
ravvicinate nel tempo o a errate pratiche di gestione del bosco, come già espresso in precedenti 
capitoli. 
Generalmente per queste formazioni arbustive e forestali, va considerato come indice di un 
buono stato di conservazione la continuità della copertura vegetale e la presenza di un medio 
basso numero di specie, valori medi di biodiversità, elevata presenza di giovani plantule quale 
indice di moltiplicazione e riproduzione gamica, copertura plantule > 1% in un popolamento 
elementare. 
La presenza e l’abbondanza di: Ilex aquifolium L., Taxus baccata L., Acer monspessulanum L., 
nelle formazioni di lecceta meno termofile e nei biotopi di accertata segnalazione delle specie, 
esistenza di classi di età differenti, presenza di rinnovazione, frammentazione dei consorzi. 
Il buono stato di conservazione può essere inoltre valutato in maniera qualitativa, in base alla 
presenza di macrofunghi e di specie nemorali, sia vegetali che animali. 
 
9330 “Foresta di Quercus suber”, 6310 “Dehesas con Quercus sp.pl. sempreverde” 
 
Presenza di un’adeguata e varia copertura arbustiva, assenza di lavorazioni sotto la copertura 
arborea, adeguata presenza di giovani plantule quale indice di moltiplicazione e riproduzione 
gamica, presenza di macrofunghi e di specie nemorali, sia vegetali che animali. Adeguati indici 
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di decortica, uniforme distribuzione delle varie classi diametriche, presenza di soggetti 
patriarchi. 
 
8210 “Pareti rocciose calcaree”, 8220 “Pareti rocciose silicee” 
 
Presenza e stato di salute di elementi floristici e vegetazionali di grande interesse biogeografico, 
soprattutto quelle specie endemiche che caratterizzano ed evidenziano le peculiarità del pSIC, 
con particolare riguardo alle specie como-casmofitiche. 
 
92AO “Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba”, 92DO “Gallerie e forteti ripari 
meridionali dei Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae”, 3290 “Fiumi mediterranei a 
flusso intermittente con il “Paspalo-Agrostidion”. 
 
Sussistenza di adeguata copertura vegetale, rispetto della composizione floristica tipica di queste 
associazioni. Verifica a mezzo di transetti ecologici del permanere delle successioni vegetali. La 
variazione questi indicatori permeterà di intervenire adeguatamente ed in tempi utili per porre 
rimedio, ad eventuali modificazioni delle componenti vegetazionali dovute sia a fattori antropici 
che naturali, quale per esempio introgressioni saline. 
La salvaguardia di queste formazioni è fondamentale per la prevenzione delle inondazioni, la 
salvaguardia delle ripe e degli alvei fluviali. 
 
8130 sotto tipo: 61.3B “Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili”  
 
Stato di salute della composizione floristica con particolare riguardo alla componente endemica 
caratteristica di questo habitat, limitato carico di bestiame, assenza di incendi, limitati movimenti 
gravitativi.  
 
6210* “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 
calcareo (Festuco-Brometea) *Stupenda fioritura di orchidee” 
 
Va considerato quale indice di un buono stato di conservazione la continuità della copertura 
vegetale e la presenza di un elevato numero di specie. 
Ridotto numero di specie cosmopolite, <10% della flora in un popolamento elementare, bassi 
valori di copertura delle specie nitrofile e ruderali. 
Costante presenza di tutte le specie di orchidee segnalate nei vari siti, il corretto corteggio 
floristico, il mantenimento di un’adeguata copertura con un elevato numero di popolamenti. 
 
9320 “Foreste di Olea e Ceratonia”, 5320 “Formazioni basse di euforbie vicino alle 
scogliere”, 5430 sotto tipi 33.7-33.9 “Phrygane endemiche dell’Euphorbio-Verbascion” 
 
Costante presenza delle caratteristiche tipiche di queste associazioni vegetali, con riferimento 
alla composizione quali-quantitativa della flora. Presenza e permanenza degli indici di copertura 
delle specie guida di associazione. 
Adeguato carico di bestiame, per impedire il degrado ed il depauperamento di queste formazioni. 
 
5210 “Matorral arborescenti a Juniperus sp.pl.” 
 
Costante presenza delle caratteristiche tipiche di queste associazioni vegetali, con riferimento 
alla composizione quali-quantitativa della flora. Presenza e permanenza degli indici di copertura 
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delle specie guida di associazione. Verifica di un adeguato rinnovo con conteggio del numero 
delle giovani plantule per Juniperus sp.pl. 
 
4090 “Lande oromediterranee endemiche a ginestre spinose” 
 
Costante presenza delle caratteristiche tipiche di queste associazioni vegetali, con riferimento 
alla composizione quali-quantitativa della flora. Presenza degli adeguati indici di copertura delle 
specie guida di associazione.  
Giusta permanenza dei fattori di disturbo che hanno dato luogo alle formazioni vegetali. 
 
6220* “Percorsi substeppici di graminace e piante annue dei Thero-Brachypodietea” 
 
Va considerato quale indice di un buono stato di conservazione la continuità della copertura 
vegetale e la presenza di un elevato numero di specie. 
Ridotto numero di specie cosmopolite, <10% della flora in un popolamento elementare, bassi 
valori di copertura delle specie nitrofile e ruderali. 
 
8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico” 
 
Costante presenza della composizione faunistica tipica e caratteristica degli ambienti troglobi. 
Con particolare riferimento alla fauna anfibia, insetti, chirotteri, ecc. 
Stabilità numerica delle popolazioni di specie tipiche di grotta. 
Integrità delle concrezioni e cristallizzazioni di grotta. Bassissima frequentazione antropica.  
 
 

8.5. Uso degli Indicatori per la gestione 
 
Nell’ambito della gestione di un dato habitat in un sito della rete Natura 2000 l’uso di opportuni 
indicatori deve rispondere a due esigenze fondamentali di informazione: 
- se la superficie occupata dall’habitat è stabile o no; 
- se la struttura e le funzioni specifiche necessarie al mantenimento a lungo termine 

dell’habitat sono presenti e se ne è prevedibile la loro presenza in un futuro. 
La giusta soluzione non può essere trovata esaminando una sola variabile, né valutando 
solamente lo stato di conservazione della porzione di habitat presente nel sito. Per valutare questi 
aspetti è necessario adottare misure di monitoraggio impostate a varie scale spaziali, dall’habitat 
al paesaggio (Stork et al., 1997; Larsson, 2001; Ciancio et al., 1999, 2002a,b). 
Per verificare le prospettive di conservazione a lungo termine degli habitat d’interesse deve 
quindi essere messo a punto un sistema di monitoraggio riferito a un ambito, comprendente il 
sito in esame, utile al raggiungimento (ragionevolmente prevedibile) degli obiettivi di 
conservazione dell’habitat. A tal fine, può essere adottato lo schema di indicatori dell’Agenzia 
Europea per l’Ambiente, elaborato da Shaw e Wind (1997). La fondamentale utilità di un 
sistema di indicatori, nell’ambito di un monitoraggio (che si definisce così in quanto ripete le 
osservazioni nel tempo, seguendo più cicli di operatività delle azioni) consiste nella maggiore 
possibilità di verificarne effettivamente i risultati.  
Sulla base dei risultati del monitoraggio è quindi possibile calibrare e adattare nel tempo le 
azioni di conservazione. 
Seguendo pertanto un approccio gestionale di tipo adattativo (Ciancio et al., 1999), è utile 
identificare nella variazione dei valori degli indicatori l'intervallo che, nello stato di 
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conservazione dell’habitat o della specie esaminati, corrisponde a "condizioni favorevoli" (sensu 
Shaw e Wind, 1997); stato che nella figura seguente è rappresentato dalla fascia in grigio. 
 

 
Cambiamenti nelle condizioni della risorsa habitat o specie nel corso del tempo  

(rielaborato da Shaw e Wind, 1997). 
 

Entro questa banda sono accettabili, e anche fisiologiche, tutte le possibili variazioni degli 
indicatori (per fluttuazioni periodiche, andamenti stazionari, ecc.). La strategia di gestione di un 
sito (gestione conservativa), pertanto, si configura nel mantenimento e nel miglioramento di 
questo stato (ovvero nel raggiungimento di uno stato ottimale). 
Le dinamiche naturali che si rispecchiano negli indicatori possono essere modificate da 
un'attività antropica dannosa o da una perturbazione naturale.  
Esse, infatti, innescano un fenomeno di degrado della risorsa che, come indicato in figura, si 
manifesta in un declino più o meno rapido nei valori degli indicatori, rispetto all’intervallo di 
condizioni favorevoli. 
Quando la perturbazione comporta solamente una parziale distruzione della risorsa, il degrado 
può essere considerato reversibile. In tal caso il ripristino delle condizioni favorevoli può 
avvenire attraverso un processo di recupero naturale, che può essere accelerato da interventi di 
gestione orientata al recupero.  
Oltre un certo limite il processo di degrado è irreversibile e porta, in tempi più o meno lunghi, 
alla distruzione totale della risorsa. 
E’ opportuno evidenziare che alcuni fenomeni, naturali o indotti e/o incrementati dall’uomo, che 
generalmente interagiscono negativamente con l’assetto complessivo del paesaggio, talvolta, 
considerati e dimensionati alla scala adeguata, mostrano effetti non completamente negativi. 
Mantenuti a livelli compatibili con le varie situazioni contribuiscono alla riproduzione di eventi 
di “disturbo” che possono essere necessari per riprodurre nel tempo il mosaico diversificato che 
è ottimale per determinati paesaggi. 
Per quanto riguarda la gestione di una specie animale gli indici debbono descriverne l’andamento 
della consistenza nel sito considerato ed eventuali fenomeni di variazione della distribuzione 
locale legati a cambiamenti di struttura dell’habitat od ad una sua modifica dimensionale.  
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Indici di natura genetica possono essere utili nel valutare lo stato di conservazione di entità 
soggette a prelievo, su cui siano stati fatti azioni di ripopolamento o transfaunazione. Un indice 
di rilievo da considerare è inoltre quello relativo alla presenza di entità non indigene. 
Riconsiderando infine quanto citato all’inizio del paragrafo appare evidente come gli indici 
relativi alla componente faunistica, ed in particolare al numero di specie prioritarie, alla loro 
diffusione relativa nel sistema di siti italiano ed alla connettività con altri siti e/o aree protette, 
determinino una maggiore o minore priorità da attribuire a tale componente nell’ambito dello 
studio del piano di gestione dei siti. 
 

8.5.1. Sistema di indicatori proposto 
 
Vengono di seguito suggeriti, e sinteticamente illustrati, i principali indicatori (o categorie di 
indicatori) che possono essere adottati, in varia combinazione, per descrivere lo stato e le 
prospettive di conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali nei siti della rete 
Natura 2000. Si sottolinea che gli indicatori selezionati devono, comunque, essere utilizzati 
valutandoli nel loro complesso. 
Tenendo conto delle particolari esigenze informative di ciascuna situazione e della necessità di 
disporre di un sistema di facile applicazione, è opportuno fare riferimento a indicatori (o 
categorie di indicatori) che siano: 
- di riconosciuta significatività ecologica, per i quali esista una relazione con fattori chiave che 

sostengono la possibilità di mantenimento a lungo termine della struttura e della funzionalità 
degli habitat, verificata sperimentalmente o suffragata dall’esperienza; 

- sensibili ai fini di un monitoraggio precoce dei cambiamenti; 
- di vasta applicabilità a scala nazionale; 
- di rilevamento relativamente semplice ed economico. 
Ogni indicatore proposto dispone di una capacità informativa specifica, argomentata 
sinteticamente e relativa a condizioni o caratteristiche ambientali del sito, o dell’ ambito 
circostante, ritenute tipiche e/o critiche per la conservazione degli habitat (e delle loro specie 
vegetali e/o animali tipiche) e delle specie e vegetali e animali (e dei loro habitat) del sito. 
Il sistema selezionato tra gli indicatori proposti deve generare, nel suo complesso, un quadro 
conoscitivo integrato sullo status di conservazione della biodiversità nel sito (habitat, specie) e 
sui principali fattori di degrado, in modo tale da qualificare e quantificare, come priorità di 
conservazione specifiche, gli obiettivi di conservazione del sito.  
E’ rispetto a queste priorità, infatti, che andranno selezionate le misure di conservazione e gli 
strumenti di gestione. 
Il sistema di indicatori deve fare riferimento specifico alla diversa complessità e organizzazione 
del mosaico territoriale, agli assetti floristico, vegetazionale, forestale, faunistico e idrobiologico, 
oltre che ai fattori di disturbo e alterazione ambientale.  
Il quadro informativo deve essere integrato da indicatori relativi al settore socioeconomico, che 
devono rispondere a una duplice valenza: quella diretta, di rilevazione e misura degli andamenti 
dei fenomeni socioeconomici, a livello della comunità locale del territorio in cui è ubicato il sito 
(tendenze demografiche, tassi di attività e disoccupazione, tassi di scolarità, flussi turistici), e 
quella indiretta, di segnalazione della presenza di fattori di pressione antropica sull'ambiente.  
Gli indicatori socioeconomici, adeguatamente compresi e interpretati, possono evidenziare le 
principali minacce alla conservazione degli habitat o delle specie legate a pressioni antropiche 
(ad esempio, urbanizzazione, turismo, interventi infrastrutturali). In tal caso, essi possono anche 
mettere in luce la necessità di ricorrere a strumenti pianificatori, di media e grande scala, per 
soddisfare gli obiettivi di conservazione del sito.  
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Le pressioni eventualmente individuate, inoltre, possono essere rimosse o contenute 
promuovendo strategie di sviluppo territoriale ecologicamente compatibile, da intraprendere a 
vario livello (piani territoriali e/o di settore provinciali, regionali o interregionali). 
A livello di singolo sito, le priorità di conservazione possono essere articolate in un insieme di 
condizioni favorevoli, cioè in obiettivi specifici verso cui la gestione del sito deve tendere nel 
corso dei suoi vari cicli. Potranno così essere verificati, sulla base di criteri di giudizio trasparenti 
e oggettivi, il raggiungimento di tali obiettivi e, dunque, la valutazione prestazionale della 
gestione del sito.  
Non è stata qui fornita una definizione formale dei valori standard per la verifica delle condizioni 
favorevoli dell’insieme d'indicatori proposti. Ciò comporterebbe una più approfondita 
conoscenza puntuale, almeno per tipologie di sito, delle dinamiche naturali che interessano gli 
indicatori, in modo da distinguere le eventuali variazioni "fisiologiche" (quali i fenomeni 
successionali, i cicli e le tendenze naturali, ecc.) e le alterazioni imputabili a fattori di degrado.  
Vengono però indicati alcuni criteri di giudizio per cercare di definire uno scenario di condizioni 
favorevoli anche per variazioni che, altrimenti, rimarrebbero poco comprensibili e traducibili in 
termini operativi.  
L’informazione di partenza può essere fornita dal riesame delle conoscenze riportate nel 
formulario Natura 2000, attraverso la selezione dei siti in cui sono presenti habitat in stato di 
conservazione ragionevolmente soddisfacente (cfr. Formulario Natura 2000, punto 3.1 grado di 
conservazione) che sono collocati in contesti territoriali sottoposti a impatti e/o attività umane 
con influenza debole sulle caratteristiche del sito (Formulario Natura 2000, punto 6). Essendo 
state valutate tramite il “miglior giudizio degli esperti”, si può ritenere che tali condizioni 
configurino un campione di riferimento per la definizione dei seguenti aspetti: 
- quali siano i valori di riferimento degli indicatori, per ciascun habitat di direttiva, in 

condizioni di stato di conservazione soddisfacente; 
- quale sia l’ordine di grandezza di una variazione naturale nello stato dell’indicatore e, 

dunque, quali possano essere gli standard di riferimento rispetto ai quali definire le soglie di 
criticità. 

Dato che la valenza di rappresentatività dei singoli indicatori può variare molto, il concetto di 
soglia di criticità non deve essere applicato in modo indifferenziato al sistema d'indicatori scelto.  
Deve quindi essere selezionato un insieme d'indicatori, individuando quelli più sensibili a 
modificazioni derivanti dalle scelte gestionali (Corona e Marchetti, 1998), sulla scorta del 
pragmatico principio "si può gestire (accortamente) solo ciò che si può misurare” (you can only 
manage –wisely- what you can measure).  
La formulazione delle soglie di criticità è più diretta per indicatori di natura quantitativa (ad 
esempio, indici di struttura spaziale del mosaico di habitat, indici di qualità strutturale, specie 
esotiche).  
Per essi, in assenza di evidenze scientifiche che indirizzino altrimenti, le soglie di criticità 
possono essere teoricamente definite sulla base di criteri prudenziali (ad esempio, dimensione 
minima di habitat e/o popolazioni, percentuale di specie aliene ammissibili nella composizione 
dell'habitat, tipologia e/o dimensioni minime e modalità di distribuzione spaziale dell'habitat 
disponibile, ecc.). In altri casi, la verifica della presenza/assenza di condizioni (strutturali, 
funzionali) riconosciute come verosimilmente favorevoli per la conservazione dell'habitat è 
contestuale alla valutazione dell'indicatore. La rilevazione dello stesso, infatti, costituisce anche 
la verifica del soddisfacimento delle condizioni. 
 
• Complessità e organizzazione del mosaico territoriale 

Gli indicatori di complessità e organizzazione del mosaico territoriale forniscono 
informazioni circa le potenzialità dei singoli siti, o di raggruppamenti di siti, riguardo al 
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mantenimento di alcuni processi ecologici (riproduzione, dispersione, migrazione delle 
specie) che sono alla base della conservazione degli habitat e delle specie tipiche del sito. In 
linea generale questo tipo di indicatori sono impiegabili principalmente nei siti in cui sono 
presenti habitat prioritari o in cui sono accentuati i fenomeni di frammentazione e isolamento 
(ad esempio, tipologie a querceti mesofili e vegetazione arborea igrofila). In questa sezione 
sono elencati i principali indicatori di questo tipo. 
  

• Elenco degli habitat presenti nel sito 
L’elenco degli habitat presenti, oltre a caratterizzare il sito, consente di valutarne la 
complessità strutturale e, quindi, è molto utile per definire le linee di gestione. 

 
• Estensione complessiva dell’habitat 

Una diminuzione della superficie totale dell’habitat d’interesse disponibile spesso comporta 
un declino quantitativo delle popolazioni a esso rappresentando un indicatore significativo di 
tale fenomeno (Wilson, 1988; Saunders et al., 1991). 

 
• Dimensione della tessera più estesa dell’habitat 

Questa informazione può essere particolarmente utile per la valutazione delle possibilità di 
sopravvivenza a lungo termine delle specie tipiche dell’habitat d’interesse, in particolare per 
quanto riguarda le specie animali. 

 
• Grado di aggregazione dell’habitat 

Il grado di aggregazione (anche “contagio”) delle tessere dell’habitat d’interesse nel sito in 
esame, può essere determinato analizzando la mappa degli habitat presenti nel territorio in 
esame, che contribuiscono alla soddisfazione delle esigenze ecologiche delle specie animali 
tipiche (ad esempio, fonti trofiche, aree di rifugio e riposo, aree per il corteggiamento, ecc.), 
esso può essere, inoltre, indicato con indici adimensionali (ad esempio, indice di McGarigal e 
Marks, 1993). Non tutte le porzioni di habitat utile sono effettivamente utilizzate dalle specie 
animali, infatti, uno dei fattori principali che determinano il non completo uso degli habitat è 
la territorialità delle specie (Alldredge e Ratti, 1992). Quindi, quanto più le tessere di habitat 
utile sono aggregate, tanto minori sono gli spostamenti necessari e, quindi, tanto maggiori 
sarà la possibilità di uso di tutte le porzioni di habitat presenti e alla portata della specie. 

 
• Rapporto perimetro/superficie dell’habitat 

 
Questa è un indice della complessità nella forma delle tessere dell’habitat d’interesse 
(McGarigal e Marks, 1993). Gli habitat poco alterati dall’azione dell’uomo tendono ad avere 
forme più complesse (Krummel et al., 1987), condizione che permette la presenza e la 
permanenza delle specie cui sono necessarie le condizioni ecotonali, favorite dalla 
complessità geometrica. 
  

• Media delle distanze minime tra le tessere dell’habitat 
 
Questo parametro è un indicatore della presenza di problemi di isolamento tra gli habitat di 
uno stesso tipo (Gustafson et al., 1994), problemi che possono ridurre le possibilità di 
dispersione nel territorio considerato delle specie tipiche dell’habitat (animali e vegetali). 
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9. ALTRI TERRITORI DI RILEVANTE IMPORTANZA 
AMBIENTALE – PROPOSTA DI NUOVI S.I.C. 

 
 
Nel corso dello studio del pSIC in oggetto il gruppo di lavoro ha osservato che i limiti definiti 
tagliano, senza evidente motivazione, delle aree di elevato interesse paesaggistico che 
proseguono per estensioni anche considerevoli. 
Sono state osservate tre situazioni di questo tipo, al cui riguardo si ritiene che tali aree debbano 
costituire dei nuovi Siti di Interesse Comunitario, o in alternativa un importante ampliamento del 
territorio già oggetto di tutela. 
In ultima analisi, il gruppo di lavoro sottolinea che i confini fisionomici dei territori da tutelare 
potrebbero essere meglio identificati dalla seguente delimitazione: 
 
- strada asfaltata dall’uscita Villacidro lato sud (ex.SS196) sino al bivio strada comunale “Bia 

mitza de su cugutzu”; 
- intero tracciato della strada comunale “Bia mitza de su cugutzu” sino al comune di Vallermosa 
- tratto Vallermosa-Domusnovas della SS226 
- attuale delimitazione del Sic da Domusnovas ad Iglesias 
- tratto della camionabile Iglesias-Masua sino al confine col Sic limitrofo 
- attuali confinbi dei pSIC limitrofi al lato mare; 
- tratto Fluminimaggiore-Arbus della SS193 
- tratto Arbus-Gonnosfanadiga della comunale di collegamento con la SS193 e provinciale 

Arbus-Gonnosfanadiga 
- limiti esistenti del Sic da Gonnosfanadiga a Villacidro. 
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