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1-INTRODUZIONE
Leggere la descrizione che A. La Marmora rende sulla Sardegna dell’Ottocento può dare la misura dei
mutamenti avvenuti, e ciò induce a considerare l’azione di tutela in senso rigorosamente conservativo, visto
che lo spazio lasciato nel nostro paese agli speculatori consente spesso la più ampia libertà nel fare, mentre
di pari passo, non esiste altro che formalmente il controllo dei pubblici poteri, a guardia di una società dove
non è infrequente la corruzione e l’interesse personale.
Si va così distruggendo una ricchezza comune, ed è per questo necessaria una forte sensibilizzazione
dell’opinione pubblica, e di tutte le associazioni, schierate a difesa dell’ambiente, che si impegnano ad
agire, chiarendo l’entità degli interessi in gioco.
Le Associazioni trattano i problemi dell’ambiente e affiancano al ruolo essenziale di divulgazione,
d’informazione e di coordinamento, soprattutto dei giovani, nei confronti dei problemi che essi individuano,
anche le azioni di contrasto alla libera interpretazione del bene comune che alcune maledette volte sconfina
nel bene degli interessi di alcuni. L’uomo si identifica spesso con l’ambiente in cui opera, e l’ambiente
rispecchia la capacità dell’uomo di adattarsi ad esso, pertanto ad un uomo inquinato corrisponderà un
ambiente inquinato.
Ci siamo mai chiesti perché esistono i Parchi e le riserve naturali? In molti sanno la risposta ma altrettanti
si sono dimenticati il perché della loro esistenza.
La protezione del paesaggio naturale rappresenta oggi un tema di grande attualità in ragione soprattutto
delle ultime tendenze che sottolineano l’importanza della tutela dell’ambiente come condizione essenziale
per garantire la conservazione del territorio e degli equilibri ecologici per le generazioni presenti e future.
Il primo strumento normativo a dettare principi fondamentali per l’istituzione e la gestione delle aree
protette in Italia è la legge 394/91 emanata in attuazione del più ampio principio costituzionale di tutela
dell’ambiente e degli ecosistemi. La manomissione di una costa, la cementificazione dei corsi d’acqua, la
rettificazione di tante strade, mirabolanti aumenti di volumetrie sulle coste, ci portano spesso a disperare
della possibilità che sul territorio si intervenga tenendo conto delle esigenze di salvaguardia del paesaggio,
della flora, della fauna e di tutti quegli elementi che vanno a costituire specificità e motivo di interesse
scientifico.
Già dal 1989 le istituzioni universitarie ricevettero l’incarico, da parte della Regione Sardegna, che
aveva già avviato lo studio per la predisposizione dei piani paesaggistici delle aree costiere, di realizzare
un’indagine estesa a tutta la Sardegna sulle tematiche botaniche.
Molti i temi affrontati da luminari di tutto rispetto: si consolidarono dei criteri per individuare le aree da
proteggere.
Per nominare alcuni di essi: stato delle specie (estinte, minacciate, vulnerabili, rare), percentuale di
specie endemiche relativa rispetto alla flora dell’area ed alla flora reginale, formazioni vegetali, tipologie
di vegetazione, quadro delle associazioni secondo una struttura gerarchica, tipi di paesaggio vegetale,
presenza di specie di interesse fitogeografico.
Tra le aree di rilevante interesse botanico già dalla fine degli anni ‘80 figurava Capo Caccia - Monte
Doglia – Punta del Giglio.
Erano i lontani anni Ottanta. Anni di forti spinte conservazionistiche da parte delle associazioni, anni di
lotta per la salvaguardia di lembi importanti di naturalità. Ci siamo dovuti difendere da progetti faraonici a
Cala Barca e nella baia di Tramariglio.
Nel 1992 l´Unione Europea approva la Direttiva 92/43 CEE, chiamata ´Habitat´, con la quale istituiva
una propria rete di aree finalizzate alla protezione della biodiversità, la Rete Natura 2000, costituita da Siti
di Importanza Comunitaria (SIC) istituiti ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (Habitat) e Zone di
Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 79/409/CEE (Uccelli) sostituita dalla Direttiva
147/2009/CE.
La legge Regionale 26 febbraio 1999, n. 4 istituisce finalmente il Parco naturale regionale "Porto
Conte".
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Punta Giglio, nel Parco di Porto Conte, con Capo Boccato e Punta del Cerchio è uno sperone calcareo
che chiude il golfo di Porto Conte; è presente un ambiente di eccezionale interesse naturalistico e
panoramico, con alte falesie strapiombanti e importanti fenomeni carsici.
In epoca Pleistocenica, in condizioni climatiche remote, la falesia ha subito processi di arretramento
importanti di cui sussiste testimonianza soprattutto ai piedi di essa in ambito sommerso e non.
L’importante fenomeno carsico ha prodotto la formazione di grotte anche molto importanti dal punto di
vista paleontologico, come la grotta Dasterru o grotta di Rureu del Giurese, la grotta dei Cervi, solo per
citarne alcune.
Nella falesia dove l’azione della salsedine arriva come aerosol, troviamo la tipica vegetazione rupicola
e, allontanandoci da essa, il tavolato roccioso con un clima caratterizzato da forte insolazione, intensità dei
venti, accentuata aridità accoglie la tipica macchia mediterranea.
L’area in oggetto è molto importante per quanto riguarda l’avifauna e la conservazione della sua
biodiversità.
Pensiamo alle sole sottospecie nidificanti, se ne annoverano 17 sarde o sardo-corse. Ben 6 specie sono
inserite nell’allegato 1 della Direttiva Uccelli, a rischio di estinzione per le quali sono previste misure
speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di
dette specie nella loro area di distribuzione.
In questo contesto geologico, paleontologico, botanico, faunistico si inserisce l’EX-BATTERIA SR
413, con funzione antinave, edificata dalla Regia Marina alla fine degli anni ’30 del secolo scorso sulle
scogliere di Punta del Giglio e successivamente posta alle dipendenze della 204a Divisione Costiera durante
la Seconda guerra mondiale.
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2. NORMATIVE PER LA SALVAGUARDIA DEI SIC E ZPS
2.1. Normativa europea
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009
concernente la conservazione degli uccelli selvatici (versione codificata) che ha come obiettivo
l’individuazione di azioni atte alla conservazione e alla salvaguardia degli uccelli selvatici;
Direttiva Habitat (92/43/CEE), che come obiettivo ha la tutela della biodiversità e prevede la
creazione della Rete Natura 2000;
Documento “La gestione dei siti della rete Natura 2000. Guida all’interpretazione dell’articolo 6
della direttiva «Habitat» 92/43/CEE” (a cura della Commissione Europea);
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente
La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
Commissione Europea, DG Ambiente (2001a) “Assessment of plans and projects significantly
affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) of
the Habitats Directive 92/43/EEC”;
Commissione Europea, DG Ambiente (2001b) Sustainable Tourism and Natura 2000. Guidelines
Initiatives and Good Practices in Europe;
Commissione Europea. DG Ambiente. Unità Natura e Biodiversità e Unità Foreste ed agricoltura
(2003) “Natura 2000” e Foreste: Sfide ed Opportunità. Guida interpretativa;
Commissione Europea (2008) Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva
79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici.

2.2. Normativa nazionale e regionale
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Legge nazionale 157/1992, come integrata dalla legge 221/2002 (che recepisce la Direttiva
Uccelli);
D.P.R. 357/1997 e successivo D.P.R. 120/2003, di recepimento della Direttiva Habitat, che
disciplinano le procedure per l’adozione delle misure previste dalla Direttiva ai fini della
salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati
nell’allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate negli allegati B, D ed E;
D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)” e
ss.mm.ii.;
D.M. 22 gennaio 2009 “Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi
uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione
(ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS);
“Linee guida per la gestione dei Siti Natura 2000”, emanate con D.M. 3 settembre 2002 del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Servizio Conservazione della Natura;
“Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000”, a cura del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio, Direzione Protezione della Natura;
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio, Direzione Protezione della Natura
(Coordinamento; Biondi E. e Blasi, C.) “Manuale Italiano di Interpretazione degli Habitat della
Direttiva 92/43/CEE”;
Legge regionale 23/1998 e ss.mm.ii;
Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006, recante “Conferimento di funzioni e compiti agli enti
locali”, che stabilisce le funzioni in materia di VAS della Regione (art. 48) e degli Enti Locali
(art. 49);
Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 4 “Norme per la tutela del patrimonio speleologico delle aree
carsiche e per lo sviluppo della speleologia”;
D.G.R. 9/17 del 7 marzo 2007 “Designazione di Zone di Protezione Speciale”;
D.G.R. 24/23 del 23 aprile 2008 “Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di
Impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica”, ed in particolare l’allegato C;
D.G.R. 34/33 del 7 agosto 2012 che introduce alcune modifiche formali alla delibera di cui sopra;
Regione Autonoma Sardegna “Linee Guida per la redazione dei Piani di gestione dei SIC e ZPS”,
febbraio 2012.
Legge Regionale 27 aprile 2016, n.8 “Legge forestale della Sardegna”.
4

2.3.Elenco degli strumenti di pianificazione rilevanti
2.3.1 Piano Paesaggistico Regionale (PPR)
Il PPR della Regione Sardegna, approvato con DGR n° 36/7 del 5 settembre 2006 definisce
prescrizioni e previsioni ordinate agli obiettivi di tutela del paesaggio e della biodiversità e di promozione
di forme di sviluppo sostenibile, al fine di conservarne e migliorarne le qualità. Il PPR è articolato in
diversi ambiti di paesaggio nei quali sono identificati i beni paesaggistici (individui o d’insieme), le
componenti di paesaggio e i beni identitari, e ne viene definita la disciplina di tutela. Il territorio del SIC
di Capo Caccia e Punta del Giglio rientra interamente nell’Ambito n.13 ‘Alghero’.

2.3.2 Piano di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e Piano stralcio delle fasce fluviali
(PSFF)
Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con DPR n.67 del 10.07.2006, definisce il Piano di
Bacino e individua le aree a rischio per fenomeni di piena e di frana, secondo quanto previsto dalle L.
L.183/89 e L. 267/98. Esso prevale sugli altri piani e programmi di settore di livello regionale. Il PAI
della Sardegna è riferito a un unico bacino idrografico suddiviso in sette sottobacini (DGR n. 45/57 del
30.10.1990).
Il territorio del SIC di Capo Caccia e Punta del Giglio è compreso nel Sub-bacino n.3 CoghinasMannu-Temo. Il PAI è integrato e approfondito dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, approvato con
Delibera del C.I. n.2 del 17.12.2015. Il PSFF individua le aree di pericolosità che non interessano però il
territorio del SIC.

2.3.3 Piano di gestione rischio alluvioni (PGRA)
Il PGRA, strumento operativo previsto dalla Direttiva Quadro sulle acque 2000/60/CE, recepita a
livello nazionale dal D.Lgs. n. 49/2010, è finalizzato a ridurre le conseguenze negative causate dalle
alluvioni a persone, ambiente, sistema socioeconomico e patrimonio culturale. Ai sensi dell’art. 6 del
D.Lgs. n.49/2010, il PGRA individua le aree a pericolosità da alluvione, il danno potenziale e le aree a
rischio di alluvioni.
Il PGRA della Sardegna è stato approvato con Del. C.I. n. 2 del 15/03/2016. Esso si integra e si
coordina con il PAI e il PSFF. Il Piano contiene inoltre una mappatura della pericolosità di inondazione
da eventi meteomarini (pericolosità da inondazione costiera) che ne integrano il quadro conoscitivo e
gestionale.
Come evidenziato nella Tav 8.1 Carta dei vincoli ambientali e paesaggistici - Vincoli e tutele
idrogeomorfologiche (PAI, PSFF, PGRA, tutto il tratto di costa esposta a mezzogiorno che rientra nel SIC
è interessata da pericolosità da inondazione costiera, con fasce di territorio maggiormente interessate in
termini di profondità, in particolare le spiagge del Lazzaretto e la spiaggia di Mugoni.

2.3.4 Piano di gestione del distretto idrografico
Il Piano di Gestione del distretto idrografico, previsto dalla Direttiva quadro sulle Acque (Direttiva
2000/60/CE), rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale si devono pianificare, attuare e
monitorare le misure per la protezione, il risanamento e il miglioramento dei corpi idrici superficiali e
sotterranei e agevolare un utilizzo sostenibile delle risorse idriche.

2.3.5 Piano di Tutela delle Acque
Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato con DGR n. 14/16 del 4/04/2006. Finalità
fondamentale del Piano è quella di costituire uno strumento conoscitivo, programmatico e dinamico
attraverso azioni di monitoraggio, programmazione, individuazione di interventi, misure, vincoli,
finalizzati alla tutela integrata degli aspetti quantitativi e qualitativi della risorsa idrica.

2.3.6 Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR)
Il Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR), approvato con Delibera 53/9 del 27.12.2007, è uno
strumento quadro di indirizzo, finalizzato alla pianificazione, programmazione e gestione del territorio
forestale e agroforestale regionale, per il perseguimento degli obiettivi di tutela dell’ambiente e di
sviluppo sostenibile dell’economia rurale della Sardegna. Il PFAR tiene in considerazione la presenza
delle aree della Rete Natura 2000. Il SIC di Capo Caccia e Punta del Giglio ricade nel distretto 2 Nurra e
Sassarese.
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2.3.7 Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi
(2017-2019)
Approvato con D.G.R n. 25/8 del 23 maggio 2017, il Piano ha validità triennale ed è redatto in
conformità alla legge quadro nazionale in materia di incendi boschivi (L. 353/2000), alle Linee guida
(D.M. 20 dicembre 2001) e alla Legge forestale della Sardegna L.R. n. 8 del 27 aprile 2016. La tutela dei
territori interni ai SIC è un obiettivo strategico fissato dal Piano per la riduzione del rischio e del danno
potenziale da incendi.

2.3.8 Piano Faunistico Venatorio Regionale
Adottato con D.G.R. n.66/20 del 23 dicembre 2015, in conformità alla LR n. 23 del 29 luglio 1998
"Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna", il Piano è
finalizzato alla conservazione delle effettive capacità riproduttive ed al contenimento naturale delle specie
carnivore e delle altre specie, nonché al conseguimento della densità ottimale ed alla sua conservazione
mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. Il
P.F.V.R. ripartisce il territorio secondo le diverse destinazioni e individua gli interventi volti al
miglioramento della fauna e degli ambienti.

2.3.9 Programma di Conservazione e Valorizzazione dei Beni paesaggistici della Bonifica di
Alghero (PCVB)
Redatto ai sensi della L.R. 45/89 e ss.mm.ii., in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale ed in
riferimento alla Deliberazione Regionale 14/46 del 23-03.2016 “Direttive per l’attuazione degli articoli
57, 58 e 59 delle NtA del Piano Paesaggistico Regionale – Primo ambito omogeneo nelle aree di
bonifica”, il PCVB ha validità di VARIANTE P.R.G. in ottemperanza alla D.G.R. 14/46 del 23.03.2016,
per le aree comprese all’interno del perimetro del programma.

2.3.10 PRG Piano Regolatore Generale
Lo strumento vigente di governo del territorio del comune di Alghero, nelle more dell’adozione del
PUC, è il Piano Regolatore Generale, approvato con Decreto Assessoriale n. 1427/U del 5/11/1984 dalla
Regione Autonoma della Sardegna. La disciplina e l’attuazione del piano è regolata dalle Norme
Tecniche di Attuazione.

2.3.11 Piano del Parco Regionale Naturale di Porto Conte
Il Piano del Parco Naturale Regionale di Porto Conte (PdP), è redatto in riferimento alla L. 394/91 e
alle LR 31/89 e 4/99 di istituzione del Parco. Il Parco si estende per circa 5.300 ha e ricade interamente
nel Comune di Alghero, al quale ne è affidata la gestione, che si esplica con il PdP, insieme con il
Regolamento ed il Programma Pluriennale di Sviluppo. Le finalità del Parco consistono nell’assicurare la
gestione unitaria del complesso di ecosistemi presenti, garantendo la conservazione e la valorizzazione
delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, la loro fruizione sociale, la promozione della ricerca
scientifica e della didattica ambientale, nonché lo sviluppo delle attività economiche compatibili, in primo
luogo quelle tradizionali, agricole, zootecniche, artigianali e turistiche e la riqualificazione ecologica degli
insediamenti.
Come illustrato nella Tav. 8.2 Vincoli ambientali e beni culturali e paesaggistici, il SIC di Capo Caccia e
Punta del Giglio rientra interamente nel perimetro del Parco.
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3. COMPETENZE DEL PARCO DI PORTO CONTE
Art. 8 Autorizzazioni e nulla osta
1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del parco
è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni
del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente
tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso
contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di
sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di
quelli determinatisi per decorrenza del termine.
2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni
di protezione ambientale individua te ai sensi della legge 8 luglio 1986, n.349. 3. Ai sensi dell’art 19, terzo
comma, L n 394/1981 l'esame delle richieste di nulla osta relative alla realizzazione di nuovi interventi
edilizi e di riqualificazione ristrutturazione urbanistica e sottoposti a valutazione di impatto ambientale è
affidato ad un apposito Comitato tecnico, nominato dal consiglio Direttivo che ne determina i compensi.
4. Il comitato tecnico è presieduto dal Direttore del Parco e composto da tre membri di comprovata
competenza tecnica ed amministrativa ed esperienza nei campi dell’ecologia del paesaggio, della botanica
e del diritto ambientale e paesaggistico.
5. Il Direttore del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente,
può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.
Per quanto riguarda gli strumenti di pianificazione importanti, il Parco ha il grande handicap di non
aver mai licenziato un suo Piano. Gli unici strumenti pianificatori in suo possesso sono: il Piano di
gestione SIC e ZPS aggiornato al novembre 2020 e il Regolamento del Parco.
Va da sé che con strumenti molto limitati non si può fare alcuna opera di pianificazione all’interno del
Parco. Avendo in carico la salvaguardia dell’ambiente del Parco e prioritariamente dei SIC e della ZPS,
quando si presentano richieste di trasformazioni ambientali, l’Ente ha obbligatoriamente il compito di
redigere una relazione che produrrà un nulla osta o un diniego.
La sentenza T.A.R. Sardegna, Sez. II, 27 marzo 2019, n. 278 ha il merito di aver puntualizzato una
fase procedurale rilevante: il parere dell’Organo di gestione dell’area naturale protetta (nel caso
specifico l’Ente Parco nazionale dell’Arcipelago della Maddalena) è obbligatorio, sebbene non vincolante,
ai sensi dell’art. 5, comma 7°, del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. “La valutazione di incidenza di piani o di
interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone
speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un’area naturale protetta nazionale,
come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n.394, è effettuata sentito l’ente di gestione dell’area stessa”.
La funzione consultiva dell’Organo di gestione dell’area naturale protetta non può esser elusa, anche
qualora il provvedimento finale sia stato adottato con la finalità di garantire tutela assoluta ai valori
naturalistici del territorio interessato
Ad oggi il nulla osta del Parco per l’Ex Batteria consiste nelle dichiarazioni del Direttore messe a verbale
nel Procedimento Unico: «in rappresentanza del Parco Naturale Regionale Porto Conte, rileva che il
progetto attuale è frutto dell'interlocuzione tra la ditta, l'ente Parco e la Soprintendenza e ha al centro la
musealizzazione a cielo aperto di un contesto ambientale storico e identitaria molto pregiato e meritevole
di salvaguardia. La concessione demaniale prevede che tutto ciò che verrà realizzato rientrerà nel
patrimonio pubblico, per cui l'intervento pur essendo realizzato da un privato, assume il valore dell'opera
pubblica. Il progetto per il suo carattere di museo a cielo aperto si inserisce coerentemente con la recente
istituzione dell'ecomuseo del Parco di Porto Conte, formalmente riconosciuto dalla Regione Sardegna, e
interessa un bene già oggetto di fruizione naturalistica gestita dall'ente Parco, il cui percorso si completa
proprio raggiungendo i ruderi, testimonianza della storia di quel territorio, oggi in una situazione di grave
degrado. La chiave di lettura del progetto quindi è quella di un museo a cielo aperto che potrà beneficiare
anche di servizi complementari come servizi di ristoro e di ospitalità, che permettono una fruizione quanto
più completa possibile. La posizione dell'ente Parco è che le soluzioni progettuali presentate dalla ditta
richiedente siano rispondenti alle prescrizioni espresse dall'ente nella fase interlocutoria propedeutica alla
presentazione della pratica. Restano da dirimere allo stato attuale delle questioni prevalentemente di
natura urbanistica, peraltro già oggetto di interlocuzioni informali che ne avevano consentito il
superamento, non trovandosi in presenza di alcuna modifica dello stato dei luoghi e ritenendo
l'inquadramento G2 di PRG, compatibile con soluzioni urbanistiche di tipo museale».
7

4. PATRIMONIO CARSICO, SPELEOLOGICO E
PALEONTOLOGICO DI PUNTA GIGLIO
Illustrare la geologia della Nurra non è semplice, basti pensare che su una superficie alquanto ridotta
sono rappresentati termini di tutte le Ere, dal Paleozoico al Quaternario. Nel tardo Paleozoico si ha
l’intrusione del grande basolite granitico sardo-corso che nel risalire dalla profondità solleva, in parte
digerendoli e in parte metamorfosandoli, i sedimenti del sovrastante mare.
Nell’Era Mesozoica c’è stata l’ingressione del mare lungo la fascia meridionale del nostro territorio e
l’inizio di un lungo periodo di sedimentazione che interesserà i tre periodi dell’Era con particolare intensità
nel Giurassico e Cretacico.
Nell’Era Cenozoica inizia il sollevamento dei sedimenti mesozoici oggi visibili nei rilievi rotondeggianti
presenti a M. Nurra, M. Doglia, M. Alvaro etc.
Contemporaneamente inizia lo sprofondamento, all’inizio del Miocene, della fossa sassarese con
conseguente invasione del mare ed inizio di un ulteriore ciclo di sedimentario. Contemporaneamente
all’assestamento dei sedimenti e all’apertura della fossa sassarese continuano fenomeni di intenso
parossismo che provocano profonde spaccature, locali, nella crosta terrestre. Inizia così nel medio tardo
Miocene una violenta attività vulcanica: sia con emissioni laviche, sia con proiezioni cineriche a seguito di
successive e alternate fasi esplosive (areale all’intorno della città di Alghero). L’Era Quaternaria porta
tranquillità a tutta l’Isola e quindi anche alla Nurra. Si hanno, inizialmente, gli ultimi espandimenti lavici
di tipo basaltico, la fossa sassarese risale consolidandosi ed il paesaggio assume lentamente l’attuale
aspetto.
Si possono riassumere, dall’alto verso il basso, i vari litotipi: detriti di falda dei pendii quasi ovunque
ricoperti dalla classica macchia mediterranea; depositi alluvionali, recenti, di natura sabbio-limosa; cordoni
litorali sabbiosi e ciottolosi.
Il promontorio di Capo Caccia, Punta Giglio risalgono all’Era Mesozoica e precisamente agli
affioramenti del Giurassico: calcari biancastri, marmorei e compatti alla base; al tetto delle formazioni
poggiano calcari marnosi.
L’azione delle acque meteoriche sulle rocce calcaree di Punta Giglio ha permesso la formazione di molte
grotte oggetto di approfonditi studi soprattutto di tipo paleontologico ma anche archeologico.
Tra tutte la Grotta Dasterru o Grotta di Rureu, al cui interno, sul fondo della caverna, si rinvennero
materiali di corredo di numerosi defunti. Importanti risultano le ceramiche, di varia forma: vasi a corpo
globoide con colli troncoconici ristretti alla bocca, ollette a corpo sferico con basso collo verticale, ciotole
carenate. Queste sagome hanno le superfici nere talvolta lustrate che richiamano forme vascolari della
cultura di Chassey. Ad essa si richiama anche il motivo decorativo d'un vaso globoide, formato da due zone
sovrapposte di triangoli riempiti con incisioni sottili parallele ai margini. Fu ritrovata anche una collana di
denti umani, trattenuti attorcendo il filo nella sede degli alveoli, alternati a grani di corallo rosso e di altra
materia. L’insediamento della grotta di Rureu risale al neolitico medio e le ceramiche appartengono alla
cultura di Bonu Ighinu e San Ciriaco.
La scoperta della Grotta dei Cervi nani a Punta Giglio non ha portato grandi novità nel campo delle
conoscenze paleontologiche sarde. Faune fossili a cervi, ed in particolare a Megaceras caziotii, più
conosciuto come cervo nano, sono ben note e studiate in gran parte della Sardegna, in particolare in altre
grotte situate nella baia di Porto Conte, sempre nei pressi di Capo Caccia.
Queste ricerche, tra l’altro, sono state effettuate all’inizio degli anni ‘70 da alcuni degli stessi
componenti del gruppo di studio che ha iniziato nel mese di settembre 1996 l’indagine paleoambientale
nella Grotta dei Cervi.
L’enorme importanza e valenza scientifica che riveste questo deposito fossilifero è costituita proprio
dalla particolare morfologia del sito. La grotta si affaccia su una parete strapiombante il cui orlo superiore
si trova 80 metri più in alto. Più in basso invece, il primo terrazzo pianeggiante in grado di mettere in
comunicazione la baia di Porto Conte con la grotta dei Cervi, e che potesse congiungere quindi le praterie
circostanti con la grotta, si trova oggi sotto il livello del mare, ad una quota compresa tra -30 e -40 m. Per
consentire la fruizione da parte dei cervi della grotta è necessario ipotizzare un livello marino di almeno 40
metri più basso; tutta la baia di Porto Conte, oggi magnifico golfo di mare, era costituita da praterie e distese
pianeggianti, popolate appunto anche dai cervi nani.
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Sulla base di semplici considerazioni e osservazioni geomorfologiche si può ragionevolmente affermare
che le ossa rinvenute dovrebbero appartenere ad un periodo più freddo dell’attuale (con un livello del mare
più basso di almeno 40- 50 m).
L’analisi di un dente, prelevato da una mandibola di cervo, e di alcune stalagmiti che fanno sia da base
che da copertura alle stesse ossa di cervo, farebbero pensare ad un periodo più freddo dell'attuale occorso
circa 300.000 anni fa. Questa ipotesi, oltre a fornici un periodo del Pleistocene medio in cui il mare si
trovava più basso di 40 metri, potrebbe rimettere in discussione la colonizzazione dei Cervi dal continente
alla Sardegna e la loro successiva riduzione di taglia.
Lo studio di una necropoli neolitica nella Grotta Verde, oggi sommersa dal mare (a poche miglia di
distanza dalla Grotta dei Cervi) sul promontorio di Capo Caccia, ha fornito dati interessantissimi sempre
sulle variazioni del livello del mare, permettendo di stabilire che la linea di costa di 7300 anni fa, si trovava
a circa -10 metri.
Bibliografia
Antonio Pietracaprina – La Nurra sintesi monografica
Alberto Moravetti, Paolo Melis, Lavinia Foddai, Elisabetta Alba - La Sardegna Preistorica
Speleologia sarda – Anno V, n.3 luglio – settembre 1976
Speleologia – Semestrale della Società Speleologia Italiana
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5. BREVE SINTESI DELLE IMPLICAZIONI GEOLOGICHE
Si prescinde in questa sede dagli aspetti della matrice geologica di Punta Giglio (Punta Giglio in s.s., Capo
Boccato; Punta del Cerchio), fermo restando che è soprattutto da essi che scaturisce il genius loci. Si
consideri infatti che di per sé il rapporto terra-mare costituisce un elemento discriminante di carattere
geologico connesso col livello di stazionamento del mare relativo all’attuale ciclo eustatico, oltre a
conseguire, nel caso della sola falesia, da processi di arretramento (leggasi: frane) di grande magnitudo (di
cui sussiste testimonianza soprattutto ai piedi di essa in ambito sommerso), perpetratisi in epoca
Pleistocenica in condizioni morfoclimatiche remote. In questo quadro, la presenza di una falesia attiva a
diretto contatto col mare, oltre a rappresentare un’eredità morfostrutturale geomorfologicamente meno
instabile che nel suddetto passato geologico, ma pur sempre tale da dare luogo a potenziali movimenti
gravitativi, determina l’elemento geomorfologico di preminente valore naturalistico oltre che paesaggistico:
Esso infatti favorisce fra l’altro, l’insediamento di specie botaniche a diretto contatto col mare. Di queste
Chamaerops humilis in primis può definirsi per certi versi un tracciante vegetale geolitologico dato il
fabbisogno di substrato calcareo alterato in Terre rosse che dà luogo ad una condizione geobotanica del
tutto identitaria.
L’area interessata dall’intervento è topograficamente situata fra i 75m e gli 80m s.l.m. Essa è
Geologicamente collocata entro il settore di affioramento delle Formazioni rocciose a calcari oolitici del
Giurese medio dell’era mesozoica, al limite con le soprastanti e dunque più recenti unità a calcari e dolomie
del Giurese superiore- Cretaceo inferiore.
Sul piano idrogeologico, si tratta di un complesso calcareo dell’Unità idrogeologica del Mesozoico della
Nurra a cui la Carta Idrogeologica e rete di monitoraggio corpi idrici superficiali e sotterranei nella
Nurra occidentale a cura di Ghiglieri et al., del 2007 assegna una permeabilità con coefficiente
K = 1 x10-4m/s
Si tratta dunque di un complesso idrogeologico a permeabilità media per fessurazione.
La litologia si esprime attraverso rocce molto dure, scheggiose, a alto Peso di Volume (>2,5g/cmc) e
Resistenza alla Compressione Monoassiale sempre > 50MPa con valori anche ben > 100MPa. Si tratta
dunque di rocce da Resistenti a Molto resistenti, sotto l’aspetto litotecnico, disposte in giaciture stratificate
a banchi massivi con persistenti discontinuità per frattura e fessura, in genere ben spaziate.
Tali rocce, conseguentemente, ai fini della scavabilità necessitano di mezzi meccanici attrezzati con ripper
(scarificatore) o con martello demolitore idraulico (Scalpello; Hammer). In tal caso si parla di Rippabilità
(Rippability) che, pur in assenza di una caratterizzazione tecnica, può indicativamente assegnarsi alla classe
di Hard Rippability, (Scavabilità difficile) o superiori, ossia con mezzi meccanici assimilabili alla classe
del Cat Dozer D7 o superiori o con martello demolitore idraulico (Hammer). Si tratta dunque, a prescindere
dalle finalità con cui verrebbero impiegati, di mezzi di elevata potenza e di gravoso impatto meccanico sul
terreno, tanto più se si considerano le ulteriori condizioni di assetto idrogeologico locale in termini di
pericolosità dei fronti.
Per tale ragione tutti gli escavi in tale matrice non sono ricostituibili per compattazione e costipamento,
dando luogo a residui frammentati. Inevitabilmente lo scavo lineare di condotte determinerebbe sulla
superficie un impatto irreversibile, contenuto o meno in funzione dello sviluppo e della profondità. Ai fini
della materia di cui al paragrafo successivo, molto dipende dalla collocazione di tali escavi (distanza dai
fronti di cornice).
Ugualmente qualunque approfondimento al chiuso determinerebbe la presumibile difficoltà di impiego
dei suddetti mezzi, col ricorso a soluzioni meccaniche con martello demolitore idraulico o peggio ancora
di tipo blasting (esplosivo).
ASSETTO GEOMORFOLOGICO PAI
Il Comune di Alghero nel 2017 ha provveduto all’adeguamento della cartografia PUC al PAI, ai sensi
dell’Articolo 8 Comma 2 delle Norme di Attuazione del PAI.
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Hg0- Aree studiate non
soggette a potenziali
fenomeni franosi

Hg4 – Molto elevata.
Zone in cui sono presenti frane attive,
continue o stagionali; zone in cui è prevista
l’espansione areale di una frana attiva; zone
in
cui
sono
presenti
evidenze
geomorfologiche di movimenti incipienti

Hg3 – Elevata.
Zone in cui sono presenti frane
quiescenti per la cui riattivazione
ci si aspettano presumibilmente
tempi
pluriennali
o
pluridecennali; zone di possibile
espansione areale delle frane
attualmente quiescenti; zone in
cui
sono
presenti
indizi
geomorfologici di instabilità dei
versanti e in cui si possono
verificare frane di neoformazione
presumibilmente in un intervallo
di
tempo
pluriennale
o
pluridecennali

Stralcio della Carta della Peircolosità tratto dall’Adeguamento comunale al PAI.
Il Comune, per mano dei propri consulenti, ha “ritenuto opportuno mantenere i livelli e i perimetri di
pericolosità da frana determinati dalla variante PAI approvata e tutt’ora in vigore, sia perché di recente
costituzione, sia per i criteri di maggior cautela nella valutazione morfologica, applicati al territorio e alle
sue peculiarità”.
In tal modo l’amministrazione comunale ha fatto propria la carta dell’Aggiornamento PAI della Pericolosità
per frana della RAS – Sub Bacino 3 Coghinas-Mannu-Temo) nell’ambito delle procedure di adeguamento
Comunale, senza procedere a varianti o studi di maggior dettaglio (sia in estensione che in riduzione
dell’attuale perimetrazione). Se questa decisione è del tutto legittima sul piano amministrativo, sul piano
squisitamente tecnico è destinata a sollevare un altrettanto legittima obiezione sulla opportunità della scala
del rilievo e dunque sul grado di risoluzione cartografica dell’illustrazione. Infatti la scala 1:10.000 di uno
studio di pianificazione regionale qual’è quella del PAI (1cm=100m), non può essere in grado di dettagliare
puntualmente, ossia con la maggiore attenzione possibile, le problematiche di crollo; può farlo solo in
termini areali. Ne consegue che nelle attuali evidenze cartografiche il dettaglio su tutte le falesie calcaree
del territorio appare non del tutto soddisfacente e la pericolosità geomorfologica talvolta è sottostimata. Ciò
si riverbera nella non ottimale tracciamento dell’area di rispetto a monte delle cornici delle cornici instabili
(come la figura precedente rivela con chiarezza). Tale incertezza, in assenza di studio di dettaglio, dovrebbe
comportare un’assunzione di responsabilità superiore ed in definitiva, persino criteri di sicurezza più
conservativi nelle pertinenze delle cornici instabili (accesso regolamentato o addirittura interdetto)
In ogni caso si noti che a pag 2 dello Studio di Compatibilità Geologica e geotecnica, previsto dalle NdA
del PAI si legge che: Le considerazioni espresse all’interno del presente lavoro di compatibilità geologica
e geotecnica in oggetto hanno comunque avuto lo scopo precipuo di analizzare le potenziali trasformazioni
sulla stabilità geomorfologica dei versanti in conseguenza dell’attuazione delle nuove destinazioni d’uso
che lo strumento di programmazione della politica comunale prevede all’interno dei perimetri
amministrativi.
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E questa affermazione a maggior ragione evidenzia la necessità di uno Studio di Compatibilità Geologica
e geotecnica che non mi pare faccia parte della documentazione tecnica.

Legenda della Carta della Pericolosità da frana

Stralcio delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)
Si riassumono di seguito, con un miserrimo taglia e cuci tratto dalla più recente versione delle NdA del PAI
(Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del 4/12/2020), i contenuti degli articoli che
mi sono sembrati più attinenti al caso specifico
ARTICOLO 23 Prescrizioni generali per gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità idrogeologica,
stabilisce che:
comma 4 - Nelle aree di pericolosità idrogeologica perimetrate dal PAI gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio esistente ai fini delle presenti norme di attuazione sono definiti dall’articolo 31, comma
1, della legge 5.8.1978, n. 457, come riprodotto nell’articolo 3 del DPR 6.6.2001, n. 380, e consistono in:
a- manutenzione ordinaria. Ai fini dell’applicazione delle presenti norme sono considerati interventi di
manutenzione ordinaria le opere interne di cui all’articolo 15 della LR 11.10.1985, n. 23;
b- manutenzione straordinaria;
c-restauro e risanamento conservativo;
d- ristrutturazione edilizia;
e- ristrutturazione urbanistica.
comma 6. Gli interventi, le opere e le attività ammissibili nelle aree di pericolosità idrogeologica molto
elevata, elevata e media sono effettivamente realizzabili soltanto:
a- se conformi agli strumenti urbanistici vigenti e forniti di tutti i provvedimenti di assenso richiesti dalla
legge;
b- subordinatamente alla presentazione, alla valutazione positiva e all’approvazione dello studio di
compatibilità idraulica o geologica e geotecnica di cui agli articoli 24 e 25, nei casi in cui lo studio è
espressamente richiesto dai rispettivi articoli prima del provvedimento di approvazione del progetto,
tenuto conto dei principi di cui al comma 9.
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Comma 7. Nel caso di interventi per i quali non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica o geologica
e geotecnica i proponenti garantiscono comunque che i progetti verifichino le variazioni della risposta
idrologica, gli effetti sulla stabilità e l’equilibrio dei versanti e sulla permeabilità delle aree interessate
alla realizzazione degli interventi, prevedendo eventuali misure compensative.
Comma 9. Allo scopo di impedire l’aggravarsi delle situazioni di pericolosità e di rischio esistenti nelle
aree di pericolosità idrogeologica tutti i nuovi interventi previsti dal PAI e consentiti dalle presenti norme
devono essere tali da:
a- migliorare in modo significativo o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità del regime
idraulico del reticolo principale e secondario, non aumentando il rischio di inondazione a valle;
b- migliorare in modo significativo o comunque non peggiorare le condizioni di equilibrio statico dei
versanti e di stabilità dei suoli attraverso trasformazioni del territorio non compatibili;
c- non compromettere la riduzione o l’eliminazione delle cause di pericolosità o di danno potenziale né la
sistemazione idrogeologica a regime;
d- non aumentare il pericolo idraulico con nuovi ostacoli al normale deflusso delle acque o con riduzioni
significative delle capacità di invasamento delle aree interessate;
e- limitare l’impermeabilizzazione dei suoli e creare idonee reti di regimazione e drenaggio;
f- favorire quando possibile la formazione di nuove aree esondabili e di nuove aree permeabili;
g- salvaguardare la naturalità e la biodiversità dei corsi d’acqua e dei versanti;
h- non interferire con gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di
protezione civile;
i- adottare per quanto possibile le tecniche dell’ingegneria naturalistica e quelle a basso impatto
ambientale;
l- non incrementare le condizioni di rischio specifico idraulico o da frana degli elementi vulnerabili
interessati ad eccezione dell’eventuale incremento sostenibile connesso all’intervento espressamente
assentito1;
m- assumere adeguate misure di compensazione nei casi in cui sia inevitabile l’incremento sostenibile delle
condizioni di rischio o di pericolo associate agli interventi consentiti;
n- garantire condizioni di sicurezza durante l’apertura del cantiere, assicurando che i lavori si svolgano
senza creare, neppure temporaneamente, un significativo aumento del livello di rischio o del grado di
esposizione al rischio esistente;
o. garantire coerenza con i piani di protezione civile.
Comma 10. I singoli interventi consentiti dai successivi articoli 27, 28, 29, 31, 32 e 33 non possono
comportare aumenti di superfici o volumi utili entro e fuori terra ovvero incrementi del carico insediativo
che non siano espressamente previsti o non siano direttamente e logicamente connaturati alla tipologia
degli interventi ammissibili nelle aree rispettivamente disciplinate e non possono incrementare in modo
significativo le zone impermeabili esistenti se non stabilendo idonee misure di mitigazione e
compensazione.
Comma 12. Sono fatte salve e prevalgono sulle presenti norme le disposizioni delle leggi e quelle degli
strumenti di gestione del territorio e dei piani di settore in vigore nella Regione Sardegna che prevedono
una disciplina più restrittiva di quella stabilita dal PAI per le aree di pericolosità idrogeologica.
Comma 13. Le costruzioni, le opere, gli impianti, i manufatti oggetto delle presenti norme che siano
interessati anche solo in parte dai limiti delle perimetrazioni del PAI riguardanti aree a diversa
pericolosità idrogeologica si intendono disciplinati dalle disposizioni più restrittive.
ARTICOLO 31 Disciplina delle aree di pericolosità molto elevata da frana (Hg4)
Comma 1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 25, in materia di interventi strutturali e non
strutturali per il controllo dei dissesti - individuati dal PAI, dal programma triennale di attuazione o dalle
1

In genere questo passaggio significa in sostanza che si ammette l’eventuale incremento di rischio dovuto all’incremento plausibile del valore economico a
seguito di un intervento, di una realizzazione, ma non per l’aumento del rischio dovuto alla maggiore possibilità di frequentazione e di presenze umane (Ostello;
Foresteria), in altre parole il carico antropico (CFR Art. 31) (NOTA DELLO SCRIVENTE)
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competenti autorità regionali in osservanza di quanto stabilito dal PAI - nelle aree di pericolosità molto
elevata da frana sono consentiti esclusivamente:
a- le opere di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi, di manutenzione e consolidamento dei
versanti, di tutela dei suoli;
b- le opere anche temporanee e gli interventi idraulico-forestali e idraulico-agrari per la riduzione o
l’eliminazione dei pericoli e dei rischi da frana nelle aree di innesco e sviluppo dei fenomeni di dissesto;
c- le opere di riqualificazione ambientale, miglioramento del patrimonio forestale, conservazione delle
colture agrarie tradizionali, rinaturalizzazione delle aree inutilizzate;
d- le ricostituzioni boschive e la semina di prati suscettibili di abbassare le soglie di pericolosità o di
rischio;
e- il taglio di piante qualora sia dimostrato che esse concorrano a determinare lo stato di instabilità dei
versanti, soprattutto in terreni litoidi e su pareti subverticali;
f- le opere urgenti e indifferibili degli organi di protezione civile o delle autorità idrauliche regionali
competenti per la tutela di persone e beni in situazioni di rischio da frana eccezionali.
In materia di patrimonio edilizio pubblico e privato nelle aree di pericolosità molto elevata da frana sono
consentiti esclusivamente:
a- gli interventi di demolizione, senza possibilità di ricostruzione nello stesso sito;
b- la riparazione di edifici esistenti danneggiati da calamità naturali, compatibilmente con le norme
nazionali e regionali vigenti, a condizione che non si tratti di ricostruzione anche parziale;
c- le opere di manutenzione ordinaria degli edifici e tutti gli altri interventi di edilizia libera di cui
all’articolo 15 della LR 11 ottobre 1985, n. 23, comma 1 con esclusione di quelli di cui alle lettere d) e) j);
d- le opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici;
d1- Gli interventi di manutenzione straordinaria che determinano frazionamenti o accorpamenti delle
unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole
unità immobiliari, a condizione che, con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato, si dimostri
per il singolo caso la riduzione della vulnerabilità rispetto alla situazione ante intervento, anche
prevedendo la realizzazione di interventi di adeguamento e di misure di protezione locale ed individuale,
il non aumento del carico antropico mediante concreto accertamento del numero di abitanti e utilizzatori
effettivamente insediabili negli edifici, con valutazione degli elementi relativi alla superficie abitabile
(D.M. sanità 5 luglio 1975), alla tipologia di abitanti e/o di utilizzatori, alle differenti funzioni e modalità
di utilizzo e alle fasce orarie diurne e/o notturne di prevalente utilizzo;
d2- Con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione, gli interventi di ristrutturazione edilizia
senza aumento della superficie abitabile (D.M. sanità 5 luglio 1975), delle singole unità immobiliari a
destinazione residenziale, anche con modifiche ai prospetti, a condizione che con apposita relazione
asseverata del tecnico incaricato venga dimostrata per il singolo caso la riduzione della vulnerabilità
rispetto alla situazione ante intervento, anche prevedendo la realizzazione di interventi di adeguamento e
di misure di protezione locale ed individuale, il non aumento del carico antropico mediante concreto
accertamento del numero di abitanti e utilizzatori effettivamente insediabili negli edifici, con valutazione
degli elementi relativi alla tipologia di abitanti e/o di utilizzatori, alle differenti funzioni e modalità di
utilizzo e alle fasce orarie diurne e/o notturne di prevalente utilizzo;
e- gli interventi per ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e migliorare la tutela della pubblica
incolumità all’interno delle residenze civili e delle costruzioni adibite a servizi;
f- gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli immobili adibiti a residenza anche stagionale o a
servizi, con particolare riferimento a quelli resi obbligatori da norme di legge statale o regionale ovvero
a quelli indispensabili per garantirne la funzione collegata alla destinazione d'uso, con realizzazione dei
relativi volumi tecnici indispensabili;
g- le opere di adeguamento richieste dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro,
superamento delle barriere architettoniche, prevenzione degli incendi, tutela di beni archeologici,
storici, artistici e culturali, con realizzazione dei relativi volumi tecnici indispensabili;
h- i mutamenti di destinazione d’uso secondo la disciplina di cui all’art. 11 della LR 11 ottobre 1985, n. 23
e s.m.i. e della direttiva di cui all’articolo 43 della LR n. 11 del 2017, compatibili con gli elementi formali
e strutturali degli edifici a condizione che con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato, si
dimostri per il singolo caso la riduzione della vulnerabilità rispetto alla situazione ante intervento, il
non aumento del carico antropico mediante concreto accertamento del numero di abitanti e utilizzatori
effettivamente insediabili negli edifici, con valutazione degli elementi relativi al non aumento della
superficie abitabile (D.M. sanità 5 luglio 1975), alla tipologia di abitanti e/o di utilizzatori, alle differenti
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funzioni e modalità di utilizzo e alle fasce orarie diurne e/o notturne; per le unità immobiliari aventi
destinazioni d’uso diverse da quella residenziale, è sempre escluso il mutamento di destinazione d’uso in
residenziale o turistico-ricettiva;
i- la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo degli edifici esistenti a condizione preclusiva di orientarne
verso valle gli accessi;
l- la realizzazione e l'integrazione di impianti privati di depurazione, di apparecchiature tecnologiche, di
impianti per l'impiego di fonti energetiche rinnovabili e per il contenimento dei consumi energetici,
unitamente alla realizzazione dei connessi volumi tecnici, a condizione che si tratti di interventi a servizio
di singoli edifici residenziali, conformi agli strumenti urbanistici e valutati indispensabili per la
funzionalità degli edifici o vantaggiosi dall'autorità competente per la concessione o l'autorizzazione;
m- le opere di sistemazione e manutenzione di superfici inedificate o scoperte di edifici esistenti, compresi
rampe di accesso, recinzioni, muri a secco, contenimenti in pietrame, terrazzamenti, siepi, impianti a
verde;
comma 3. In materia di infrastrutture a rete o puntuali pubbliche o di interesse pubblico nelle aree di
pericolosità molto elevata da frana sono consentiti esclusivamente:
a- gli interventi di manutenzione ordinaria;
b- gli interventi di manutenzione straordinaria;
c- gli interventi di adeguamento per l’integrazione di innovazioni tecnologiche;
d- gli interventi di adeguamento per la sicurezza di esercizio richiesti da norme nazionali e regionali;
e- allacciamenti a reti principali e nuovi sottoservizi a rete interrati lungo tracciati stradali esistenti, ed
opere connesse compresi i nuovi attraversamenti;
f- le ristrutturazioni richieste dalle esigenze di mitigazione dei rischi da frana;
g- nuovi interventi di edilizia cimiteriale, purché realizzati nelle porzioni libere interne degli impianti
cimiteriali esistenti;
h- nuove strutture di servizio ed insediamenti mobili, preferibilmente provvisori, destinati ad attrezzature
per il tempo libero, la fruizione dell'ambiente naturale, le attività sportive e gli spettacoli all'aperto;
i- gli ampliamenti, le ristrutturazioni e le nuove realizzazioni di infrastrutture riferibili a servizi pubblici
essenziali non altrimenti localizzabili o non delocalizzabili, a condizione che non esistano alternative
tecnicamente ed economicamente sostenibili, che tali interventi siano coerenti con i piani di protezione
civile, e che ove necessario siano realizzate preventivamente o contestualmente opere di mitigazione dei
rischi specifici.
Nelle aree di pericolosità molto elevata da frana resta comunque sempre vietato realizzare:
a- nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento, smaltimento e di recupero dei rifiuti;
b- nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento delle acque reflue;
c- nuovi stabilimenti o ampliamenti di stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del
decreto legislativo 17.8.1999, n. 334;
d- bonifiche di terreni umidi o miglioramenti fondiari che producano livellamento di terreni;
e- scavi, riporti e movimenti di terra capaci di aumentare il livello del pericolo e del rischio da frana.
Comma 5 bis. Sono inoltre consentiti le ricerche e i prelievi idrici purché in tutte le aree pericolose le
relative opere siano realizzate, attrezzate e mantenute in modo da non produrre erosione dei suoli,
fenomeni di subsidenza o alterazioni permanenti della circolazione idrica naturale e comunque tali da non
pregiudicare o aggravare la situazione esistente2. Per tali attività, dovranno essere acquisiti tutti i
nullaosta o autorizzazioni previste dalla normativa di settore.
Comma 6. Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all’art. 25:
a- è richiesto per tutti gli interventi consentiti dal comma 1, fatta eccezione di quelli di cui alla lettera f);
b- è richiesto per gli interventi di cui al comma 2, lettere a, e, i;
c- è richiesto per gli interventi di cui al comma 3, lettere e), f), g), h) i). Lo studio è richiesto per gli
interventi di cui alla lettera c. solo nel caso in cui le innovazioni tecnologiche producano un aumento
delle capacità di servizio dell’infrastruttura;
d- è richiesto per gli interventi di cui al comma 5 bis e del comma 8.

2

È del tutto evidente che questo prescrizione è da garantire comunque in tutte le condizioni in cui sia consentito un intervento (NOTA DELLO SCRIVENTE)
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Comma 6 bis. Gli interventi di cui al comma 2, lett. l) e m) sono corredati da relazione da parte del
tecnico incaricato dal soggetto proponente che assevera motivatamente per il caso specifico il rispetto
delle previsioni e finalità delle presenti norme di attuazione.
Comma 7. Per gli interventi di cui al comma 2 lettere b), d), e al comma 3 lettera b), l’Autorità competente
all’approvazione degli studi di compatibilità ai sensi della L.R. 33/2014, potrà richiedere, a suo
insindacabile giudizio, lo studio di compatibilità geologica e geotecnica o parte di esso, in relazione alla
peculiarità dell’intervento.
ARTICOLO 32 Disciplina delle aree di pericolosità elevata da frana (Hg3)
Comma 1. Fermo restando quanto stabilito negli articoli 23 e 25, nelle aree di pericolosità elevata da
frana sono consentiti tutti gli interventi, le opere e le attività ammessi nelle aree di pericolosità molto
elevata da frana, alle medesime condizioni stabilite nell’articolo 31.
2. Nelle aree di pericolosità elevata da frana valgono i divieti generali di cui all’articolo 31, comma 4.
3. In materia di patrimonio edilizio sono inoltre consentiti esclusivamente:
a- demolizioni e ricostruzioni nello stesso sito nonché modifiche delle destinazioni d’uso, compatibili con
gli elementi formali e strutturali preesistenti degli edifici, per migliorare l’efficienza di interventi di
restauro e risanamento conservativo degli edifici;
b- ampliamenti in occasione di adeguamenti con le finalità di cui all’articolo 31, comma 2, lettere e., f., a
condizione che le rispettive motivazioni siano espressamente certificate, valutate ed assentite nella
concessione o nell’autorizzazione;
c- nuovi impianti tecnologici destinati a migliorare l’uso e la funzionalità degli immobili;
d- la realizzazione di volumi interrati accessori agli immobili, purché non impegnino una superficie
superiore al doppio della superficie coperta dagli edifici serviti e che gli accessi siano orientati verso
valle;
e- la realizzazione di manufatti non rilevanti dal punto di vista edilizio-urbanistico.
Comma 4 Lo studio di compatibilità geologica e geotecnica di cui all’articolo 25 è richiesto per gli
interventi di cui al comma 3, lettere a., b., c., d.
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6. PATRIMONIO BOTANICO
Il Complesso Demaniale di Porto Conte è costituito da quattro corpi separati e di diverso ordine di
grandezza: Baratz, ubicato nel Comune di Sassari, Punta Giglio, Capo Caccia e Monte Doglia ubicati nel
Comune di Alghero.
Punta Giglio è un Sito di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale ed è parte del Parco
Naturale Regionale di Porto Conte (Legge Regionale 26 febbraio 1999, n. 4); la fascia costiera rientra
nell’Area Marina Protetta di Capo Caccia e Punta Giglio (Decreto istitutivo 20 settembre 2002) Il paesaggio
è estremamente vario, caratterizzato da imponenti falesie, strapiombanti sul mare.
Per quanto concerne le caratteristiche fitoclimatiche, il territorio ricade nell’orizzonte mediterraneo,
caratterizzato da piovosità scarse ed estate caldo-arida. La vegetazione climatica corrispondente è quella
delle sclerofille e termoxerofile (specie vegetali adatte a resistere a stress termici). Secondo il collocamento
fitogeografico l’area ricade nel Distretto Nord-occidentale del Sottosettore costiero e collinare del Settore
Sardo del Dominio sardo-corso; ciò consegue, all’analisi della componente floristica che annovera, accanto
a numerose specie mediterraneo-termofile, un notevole numero di specie endemiche sardo-corse o
endemiche Sarde.
Nelle aree di Capo Caccia e di Punta Giglio, situate agli estremi opposti dell’ampio golfo di Porto Conte,
il settore costiero si caratterizza per un alternarsi di coste alte e scoscese, frastagliate da fessurazioni
verticali e gradoni e tratti di costa con pendenze dolci. L’ossatura geologica è costituita da calcari compatti,
di colore bianco o cinereo. Il promontorio di Punta Giglio costituisce la porzione più meridionale della
piattaforma carbonatica della Nurra, la cui emersione dal mare risale alla fine del Cretaceo. L’area risulta
dunque costituita da un complesso litologico di natura carbonatica, rappresentato essenzialmente da suoli
poco evoluti con rocciosità affiorante e pietrosità diffusa; nelle spaccature del calcare, che possono
raggiungere anche gli ottanta centimetri sono presenti terre rosse, caratterizzate da un alto contenuto in
argilla. La peculiarità del luogo impedisce ogni tipo di eradicazione della vegetazione ed un suo
impianto in altri spazi con medesime caratteristiche del suolo.
La vegetazione di Punta Giglio spazia dalla
vegetazione delle rupi, alla vegetazione della macchia
mediterranea.
Il paesaggio vegetale è molto eterogeneo e costituito
da popolamenti artificiali di conifere, lembi di lecceta,
macchia, garighe costiere. Interessante da segnalare la
lecceta sul mare nei pressi della Bramassa.
Le pareti rocciose, sopra il solco di battente formato
dall’azione dei marosi, sono colonizzate da varie specie
di alghe che conferiscono alle rocce un colore verde o
brunastro (habitat 1117).
La falesia è esposta oltre che ai fenomeni carsici
anche all’erosione eolica che originano molti piccoli
ambienti come ripiani, fessure, faglie, nicchie o tasche
che accolgono e proteggono una flora particolare.
La formazione vegetale più estesa è quella del Crithmo-Staticetum caratterizzata da Crithmum
maritimum, diverse specie endemiche del genere Limonium, da Senecio leunthmifolius, Lotus cytizoides.
Questa associazione forma nelle zone calcaree una cintura quasi continua sulla costa rocciosa lambita dal
mare, e si estende anche sui declivi e sui ghiaioni battuti dai venti salsi.
Sulle pareti a strapiombo, sulle faglie e sui gradoni del promontorio più distanti dall’influenza diretta
della salsedine la flora si arricchisce di specie come Erodium corsicum, Bellium bellidioides, Silene
nodulosa, Allium parciflorum, Pancratium illyricum, Brassica insularis con Sesili praecox, Narcissus
bertolinii, Romulea requienii. (habitat 8210)
Si passa dalla rupe alla zona calcarea con tavolati rocciosi, rocce affioranti, spaccature nella roccia,
grotte e nicchie con zone pianeggianti, declivi pietrosi e terreno più profondo.
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Il clima caratterizzato da forte insolazione, intensità dei venti e accentuata aridità, consente la vita di
erbacee perenni, bulbose, arbusti molto ramosi, compatti, aromatici come Helichrysum microphyllum,
endemismo sardo-corso, e Thymelea tartonraira, con Euphorbia pithyusa, Catapodium loliaceum,
Frankenia levis sulle zone prossime al mare, ed a Helichrysum microphyllum e Scruphularia ramosissima
nelle aree più interne (habitat 5320).
Nei pianori accidentati sono presenti aggruppamenti formati da Genista corsica, endemismo sardo-corso
nelle zone aride e ventose e da Genista sardoa, endemismo sardo-corso, nelle zone con terreno più profondo
(habitat 5330).
Possiamo trovare anche pratelli in suolo poco profondo dove si insediano specie annuali o a ciclo breve
come Asphodelus microcarpus, Allium chamaemolis, Romulea requienii, Urginea maritima, Fumaria
laevipes, Brachypodium ramosus, Brachypodium ramosus, Phagnalon rupestre, Doricnium
penthaphyllum, Hyparrhenia hirta.
Sui versanti esposti a venti dominanti, nelle zone pianeggianti e nei declivi poco accidentati della fascia
costiera ed in quelle interne è diffusa una macchia bassa o “matorral” basso e denso. Questa formazione è
costituita da Pistacia lentiscus, Olea europea, Chamaerops humilis, Phyllirea angustifolia, Euphorbia
dendroides, Asparagus albus, Juniperus phoenicea, Prasium majus. (habitat 5210).
Bibliografia
Franca Valsecchi Piante spontanee dei litorali rocciosi e sabbiosi
E. Biondi, R. Filigheddu, & E. Farris Il paesaggio vegetale della Nurra
E. Farris, S. Pisanu, Z. Secchi, S. Bagella, M. Urbani & R. Filigheddu Gli habitat terrestri costieri e
litorali della Sardegna settentrionale: verifica della loro attribuzione sintassonomica ai sensi della
Direttiva 43/92/CEE “Habitat
Bollettino della Società Sarda di Scienze Naturali
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7. FAUNA VERTEBRATICA TERRESTRE
(2000-2020)

1-Introduzione
Punta Giglio unitamente a Capo Caccia, già dagli anni 70 del secolo scorso, è stata individuata,
per la sua importanza botanica e faunistica, come area da tutelare integralmente.
Cassola e Tassi nel 1973 le propongono come “Riserva Naturale Generale”, il Gruppo Lacava
propone Punta Giglio come Riserva Naturale Botanica, Pavan sempre nel 1973 propone Capo Caccia
e Punta Giglio come Riserve naturali e il Gruppo di Conservazione della Natura della SBI li
includono all’interno dell’elenco dei Biotopi di Rilevante interesse vegetazionale meritevoli di
conservazione. La legge regionale n. 31/89 prevede l’istituzione della Riserva naturale di Capo
Caccia e Punta Giglio.
Da ultimo il Piano del Parco di Porto Conte, mai valutato dall’Assemblea del Parco, riconoscendo
il grande valore ambientale di queste due aree le considera, unitamente al complesso di Monte
Doglia, quali Core areas (aree centrali) ovvero Aree ad alta naturalità.
La presente relazione ha lo scopo di fornire un quadro conoscitivo, seppur non esaustivo,
relativamente alle specie dei vertebrati terrestri che a Punta Giglio trovano il proprio habitat
riproduttivo e trofico.
Di ciascuna specie presa in considerazione e riproducentesi all’interno di Punta Giglio viene fornito
lo status faunistico, la fenologia, il livello di minaccia a livello regionale, nazionale, europeo e mondiale
e il livello di conservazione a livello regionale. Inoltre, considerata l’importanza che la Sardegna, per la
sua posizione geografica nel centro del Mediterraneo occidentale, riveste per le specie di uccelli
migratori e svernanti, si fornisce un primo elenco di tutte le specie di uccelli migratoti, svernanti e
nidificanti riscontrati negli ultimi 35 anni all’interno dell’area di Punta Giglio.

2-Indagine
L'area di studio, la cui superficie complessiva è di 600 ha circa, comprende l’intero perimetro del
promontorio di Punta Giglio ricadente nel Comune di Alghero.
Fig 1 Punta Giglio. Area
vasta di indagine faunistica
Per la sua importanza
naturalistica, P.ta Giglio oltre a
ricadere all’interno del Parco
Naturale Regionale di Porto
Conte è inserita all’interno del
SIC ITB0101142 “Capo Caccia
(con le isole Foradada e Piana) e
P.ta Giglio” (fig. 2), individuato
ai sensi della Direttiva 43/92 CEE
e, una parte di essa, è inserita
all’interno della
Zona di
Protezione Speciale ITB013044
“Capo Caccia”, individuata ai
sensi della Direttiva 79/409 CEE
aggiornata con la Direttiva
2009/147 (fig. 3). Inoltre tutta
l’area di Punta Giglio ricade
all’interno dell’Oasi permanente
di Protezione Faunistica di Porto Conte – Baratz.
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Fig.2 Perimetro del SIC ITB0101142 “Capo Caccia (con le isole Foradada e Piana) e Punta Giglio”

Fig. 3 Perimetro della ZPS ITB013044 “Capo Caccia”
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3. Materiali e metodi
3.1 Criteri e parametri utilizzati
3.1.1 Nomenclatura scientifica
La nomenclatura scientifica, per quanto riguarda soprattutto le Classi degli Anfibi, Rettili e Mammiferi, è
quella utilizzata da Amori et al. (1993), per gli Uccelli si è fatto riferimento alla Lista CISO-COI degli uccelli
italiani (Nicola Baccetti, Giancarlo Fracasso & Commissione Ornitologica Italiana, 2019)
3.1.2 Status faunistico
Per indicare lo status faunistico delle singole specie sono state considerate le categorie fenologiche che le
caratterizzano, abbreviate secondo la seguente simbologia:
riproduzione certa

→ Rcerta (1991-2010)

Anfibi: adulti in canto, riscontro di ovature
Rettili: presenza di adulti
Mammiferi: presenza di adulti, di femmine pregne
Uccelli: quando viene osservato trasporto di materiale per la costruzione del nido, nido con uova o nido
vuoto, trasporto imbeccata e sacche fecali, juvenes non volanti. (Meschini e Frugis eds, PAI, 1993);
riproduzione probabile

→ Rprob

Anfibi, Rettili e Mammiferi: la presenza è attestata da terze persone senza che sia stato possibile una sua
verifica
Uccelli: quando viene rilevato un uccello in canto o in difesa del territorio o in parata nuziale, ma senza
ulteriori prove di nidificazione;
riproduzione possibile

→ Rposs

Uccelli: quando la specie è stata osservata in periodo riproduttivo ma senza alcun’altra indicazione di
nidificazione (Meschini e Frugis 1993).
riproduzione storica

→ R storica

Specie la cui riproduzione è stata documentata nel periodo 1900 – 1990.
Per quanto riguarda gli Uccelli vengono considerate anche le seguenti categorie:
S = Sedentaria o Stazionaria (sedentary), categoria sempre abbinata alle specie nidificanti; relativa a
specie o popolazione legata per tutto il corso dell'anno a un determinato territorio dove si compie il ciclo
riproduttivo; possono verificarsi erratismi stagionali di breve portata in relazione a particolari condizioni
meteorologiche.
M = Migratrice, specie migratrice che compie annualmente spostamenti dalle aree di nidificazione
verso i quartieri di svernamento, oppure specie che compie brevi spostamenti o erratismi o migrazione
verticale;
W = Svernante (wintering), specie o popolazione migratrice che si sofferma a passare l'inverno o buona
parte di esso in un determinato territorio, ripartendo in primavera verso le aree di nidificazione.
Accidentale = specie osservate meno di cinque volte
Sum = Estivante (summering) che è riferita a specie che sono presenti nell'isola durante il periodo
riproduttivo ma senza nessun indizio e/o prova di nidificazione.
Reg. = Regolare (regular) abbinato alle diverse categorie sopra esposte.
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Irreg. = Irregolare (irregular) abbinato alle diverse categorie sopra esposte.
? = esprime incertezza e/o dubbio dello status faunistico
3.1.3 Habitat frequentati
All’interno dell’area di studio sono strati individuati i seguenti habitat riproduttivi secondo quanto proposto
da Boano (1997) con alcune integrazioni:
1

Falesie marine, scogliere e piccole isole

2

Caverne e grotte

3

Zone rocciose (dell’interno)

4

Gariga costiera

5

Formazioni sclerofille sempreverdi

6

Macchia mediterranea

7

Boschi di conifere (pinete di pini mediterranei)

8

Praterie secche

9

Aree antropizzate (vecchie strutture abbandonate)

Gli habitat di alimentazione, quando sono diversi da quelli di riproduzione, vengono indicati tra
parentesi.
3.1.4 Status di conservazione
Nella presente check-list viene fornito lo status di conservazione di ciascuna specie a livello regionale
(SAR) (Schenk, 2015), nazionale (IT) (Rondinini, Battistoni, Peronace, Teofili)), e mondiale (MON) (IUCN,
2013).
La terminologia adottata per lo status di conservazione (IUCN 1996,2003) a livello sardo, italiano e
mondiale è la seguente
specie in pericolo critico = CR (
specie in pericolo = EN
specie vulnerabile = VU
Specie quasi minacciata = NT
Specie di minor preoccupazione = LC
specie con carenza di informazioni = DD
Specie con valutazione non applicabile= NA (
Le specie in pericolo in modo critico (CR), in pericolo (EN) e vulnerabili (VU), nel loro insieme,
costituiscono le specie minacciate (threatened) in senso stretto.
Inoltre, per lo status di conservazione a livello europeo si è fatto riferimento al lavoro di Tucker & Heath
(1994) e ad esso ci si è attenuti anche nella terminologia e nelle abbreviazioni. Questi autori hanno individuato
le specie di interesse conservazionistico europeo (SPEC = Species of European Conservation Concern)
distinguendo quattro categorie:
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SPEC 1 = Specie presenti in Europa che sono ritenute di interesse conservazionistico a livello mondiale
perché classificate come globalmente minacciate, dipendenti da misure di conservazione o senza dati
sufficienti.
SPEC 2 = Specie le cui popolazioni mondiali sono concentrate in Europa e che hanno uno status di
conservazione in Europa sfavorevole.
SPEC 3 = Specie non concentrate in Europa, ma che in Europa hanno uno sfavorevole status di
conservazione.
Non SPEC: Specie con status di conservazione europeo favorevole, concentrata in Europa
No SPEC: Specie con status di conservazione europeo favorevole, non concentrata in Europa.

3.1.5 Grado di protezione
3.1.5.1 Grado di protezione a livello regionale
Il Grado di protezione a livello regionale fa riferimento alla normativa regionale in vigore (L.R. n.
32/1978), distinguendo fra
pp = specie particolarmente protette
p = specie protette
ca = cacciabile
np = non protetta
*pp = specie particolarmente protetta che gode anche della tutela prioritaria del proprio habitat
3.1.5.2 Grado di protezione a livello internazionale
➢ Direttiva CE 2009/147 concernente la Conservazione degli uccelli selvatici
Appendice 1 - specie per cui sono previsti interventi speciali di conservazione per quanto
riguarda gli habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area
di distribuzione.
➢ Direttiva 92/43 CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
Appendice II Specie Animali e Vegetali d’Interesse Comunitario la cui conservazione
richiede la designazione di zone speciali di conservazione.
Appendice IV Specie Animali e Vegetali d’interesse Comunitario che richiedono una
protezione rigorosa.
➢ Convenzione di Berna relativa alla Conservazione della vita selvatica e dell’ambiente
naturale in Europa.
Appendice 2 – Specie faunistiche rigorosamente protette
Appendice 3 – Specie faunistiche protette
➢ Convenzione di Bonn, relativa alla Conservazione delle specie animali migratrici appartenenti
alla fauna selvatica.
Allegato 1 – Specie migratrici minacciate
Allegato 2 – Specie migratrici che devono formare l’oggetto di accordi
Elenco delle specie migratrici che si trovano in cattivo stato di conservazione e che richiedono la stipula di
accordi internazionali per la loro conservazione e gestione, nonché quelle il cui stato di conservazione
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trarrebbe grande vantaggio dalla cooperazione internazionale derivante dalla stipula di un accordo
internazionale.
➢ CITES – Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e
flora selvatiche minacciate d’estinzione.

4 Parte speciale
4.1 Elenco delle specie riproducentisi
CLASSE AMPHIBIA
ORDINE ANURA
Famiglia Bufonidae
001 Rospo smeraldino - Pseudepidalea balearica
Status faunistico: Rcerta/reg
Habitat: 2,
Status di conservazione: LC (SAR, I, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 4 Direttiva 92/43; App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: protetto
Famiglia Hylidae
002 Raganella – Hyla sarda
Status faunistico: Rcerta/reg
Habitat: 2,
Status di conservazione: LC (SAR, I, MON
Grado di protezione a livello internazionale: App. 4 Direttiva 92/43; App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: protetta
Note: Endemismo tirrenico
CLASSE REPTILIA
ORDINE TESTUDINES
Famiglia Testudinidae
001 Testuggine comune - Testudo hermanni
Status faunistico: Rcerta/reg
Habitat: 6, 4
Status di conservazione: NT(SAR), EN (IT), NT (MON)
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 e 4 Direttiva 92/43; App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: particolarmente protetta
Minacce: distruzione, frammentazione e alterazione degli habitat riproduttivi; traffico stradale; incendi;
inquinamento genetico; pulizia meccanizzata delle cunette.
002 Testuggine marginata - Testudo marginata
Status faunistico: Rprob
Habitat: 6, 4
Status di conservazione: DD (SAR), NT (IT), LC (MON)
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 e 4 Direttiva 92/43; App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: particolarmente protetta
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ORDINE SQUAMATA
Famiglia Gekkonidae
003 Emidattilo turco - Hemidactylus turcicus
Status faunistico: Rcerta/reg
Habitat: 1,3, 9
Status di conservazione:LC (SAR, IT, MON)
Grado di protezione a livello regionale: protetto
004 Tarantola mauritanica - Tarentola mauritanica
Status faunistico: Rcerta/reg
Habitat: 9
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON),
Grado di protezione a livello regionale: protetta
Famiglia Lacertidae
005 Algiroide nano - Algyroides fitzingeri
Status faunistico: Rcerta/reg
Habitat: 1,3, 4
Status di conservazione: NT (SAR), LC (IT, MON)
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: particolarmente protetta
Endemismo sardo-corso
006 Lucertola campestre - Podarcis sicula cettii
Status faunistico: Rcerta/reg
Habitat: 1, 3. 4. 6, 8
Status di conservazione: LC (SAR), NT (IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 4 Direttiva 92/43; App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: protetta
007 Lucertola tirrenica - Podarcis tiliguerta
Status faunistico: Rcerta/reg
Habitat:1, 3. 4. 6, 8
Status di conservazione: LC (SAR, MON), NT (IT);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 4 Direttiva 92/43; App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: protetta
Famiglia Scincidae
08 Gongilo ocellato Chalcides ocellatus tiligugu
Status faunistico: Rcerta/reg
Habitat: 3. 4. 6, 8
Status di conservazione: LC (SAR, IT);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 4 Direttiva 92/43; App. 2 Berna
Grado di protezione a livello regionale: protetta
Famiglia Colubridae
09 Biacco Coluber viridiflavus
Habitat: 3. 4.5, 6, 8
Status faunistico: Rcerta/reg
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 4 Direttiva 92/43; App. 2 Berna
Grado di protezione a livello regionale: protetta
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CLASSE AVES
ORDINE PROCELLARIIFORMES
Famiglia Procellariidae
001.Berta maggiore - Calonectris diomedea
Status faunistico: Rcerta/reg; M reg
Habitat:1, 2, 10
Status di conservazione: VU (SAR), LC (IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 1 Dir. CE 2009/147; App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
Note: la specie si riproduce lungo le falesie dei Promontori di Capo Caccia e Punta Giglio e nelle isole
Forarada e Piana con una popolazione di interesse nazionale e mediterranea.

02. Berta minore - Puffinus yelkouan
Status faunistico: Rprob/reg; M reg?
Habitat:1, 2, 10
Categoria SPEC: 1.
Status di conservazione: VU (SAR), DD (IT), VU(MON).
Grado di protezione a livello internazionale: App. 1 Dir. CE 2009/147, App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
Note: la specie si riproduce lungo la falesia di Capo Caccia, Punta Giglio e nelle isole Fararada e Piana.
ORDINE PELECANIFORMES
Famiglia Phalacrocoracidae
003. Marangone dal ciuffo - Gulosus aristotelis desmarestii
Status faunistico: Rcerta/reg; M?
Habitat:1, 10
Categoria SPEC: 1.
Status di conservazione: NT (SAR), LC (IT, MON).
Grado di protezione a livello internazionale: App 1 Dir. CEE 409/79.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
Note: la specie si riproduce lungo le falesie di Capo Caccia e Punta Giglio e nelle isole Forarada e Piana
ORDINE ACCIPITRIFORMES
Famiglia Accipitridae
04. Sparviere corso - Accipiter nisus wolterstorffi
Status faunistico: Rcerta/reg
Habitat: 7
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON)
Grado di protezione a livello internazionale: App. 3 Berna; App. 2 Bonn.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
Nota: endemismo sardo-corso
05. Poiana - Buteo buteo arrigonii
Status faunistico: Rcerta/reg/; M reg e W reg?
Habitat:1, 7
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON)
Grado di protezione a livello internazionale: App. 3 Berna, App. 2 Bonn.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
Nota. Endemismo sardo-corso
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Famiglia Pandionidae
06. Falco pescatore - Pandion haliaetus haliaetus
Status faunistico: R storica; M reg e W reg.
Habitat:1
Status di conservazione:
Grado di protezione a livello internazionale: App. 1 Dir. CE 2009/147; App. 3 Berna; App. 2 Bonn.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
Minacce: uccisioni illegali; saccheggio dei nidi; collisione con elettrodotti, disturbo antropico,
inquinamento luminoso dei siti riproduttivi.
Nota. Punta Giglio è un sito storico di riproduzione del Falco pescatore. Testimonianze raccolta da vecchi
pescatori raccontano di un nido ancora occupato fino al 19665-1966. Le informazioni raccolte coincidono
con il toponimo “Punta de l’Aquila” presente a Punta Giglio.
ORDINE FALCONIFORMES
Famiglia Falconidae
07. Gheppio - Falco tinnunculus
Status faunistico: Rcerta/reg; M reg
Habitat:1, 7
Categoria SPEC: 3.
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON)
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 Berna; App. 2 Bonn.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
08. Pellegrino - Falco peregrinus brookei
Status faunistico: Rcerta/reg.
Habitat:1
Status di conservazione: NT (SAR); LC (IT, MON).
Grado di protezione a livello internazionale: App. 1 Dir. CE 2009/147; App. 2 Berna; App. 2 Bonn.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
Minacce: arrampicata nel periodo riproduttivo; collisione con elettrodotti; prelievo di uova e pullus,
inquinamento luminoso dei siti riproduttivi.
ORDINE GALLIFORMES
Famiglia Phasianidae
09. Pernice sarda -Alectoris barbara
Status faunistico: Rcerta/reg
Habitat: 6, 8
Categoria SPEC: 3.
Status di conservazione: LC (SAR, MON), DD (IT);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 1 Dir. CE 2009/147; App. 3 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie parzialmente protetta.
Minacce: uccisioni illegali; caccia (al di fuori dei confini del Parco); inquinamento genetico; parassitosi.
ORDINE CHARADRIIFORMES
Famiglia Burhinidae
010. Occhione - Burhinus oedicnemus
Status faunistico: Rcerta/reg; M reg e W reg.
Habitat:3, 4, 8
Categoria SPEC: 3.
Status di conservazione: NT (SAR), VU (IT); LC (MON).
Grado di protezione a livello internazionale: App. 1 Dir. CE 2009/147; App. 2 Berna; App. 2 Bonn.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
Minacce: trasformazione e frammentazione dell’habitat di riproduzione e alimentazione; arature dei siti
riproduttivi e di alimentazione durante il periodo riproduttivo della specie; presenza di cani nei siti
riproduttivi, disturbo antropico, traffico notturno di mezzi meccanici.
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Famiglia Laridae
011. Gabbiano corso - Larus audouinii
Status faunistico: Rcerta/irreg
Habitat:1
Status di conservazione: VU (SAR); NT (IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 1 Dir. CE 2009/147; App. 2 Berna, App.1 Bonn.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
Minacce: occupazione dei siti riproduttivi da parte del Gabbiano reale; mortalità di adulti a causa di
palamiti, inquinamento chimico del Mediterraneo, disturbo antropico, inquinamento luminoso notturno dei
siti riproduttivi.
012. Gabbiano reale mediterraneo - Larus michaellis michaellis
Status faunistico: Rcerta/reg
Habitat:1
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 3 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta
ORDINE COLUMBIFORMES
Famiglia Columbidae
013. Piccione - Columba livia livia
Status faunistico: Rcerta/reg.
Habitat:1
Status di conservazione: LC (SAR, MON), DD (IT) ;
Grado di protezione a livello internazionale: App. 3 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
014. Colombaccio - Columba palumbus palumbus
Status faunistico: Rcerta/reg; M reg e W reg.
Habitat: 5, 7
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON);
Grado di protezione a livello regionale: specie parzialmente protetta.
015. Tortora dal collare orientale - Streptopelia decaocto decaocto
Status faunistico: Rcerta/reg; M reg e W reg.
Habitat:5, 7
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON)
Grado di protezione a livello internazionale: App. 3 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
016. Tortora -Streptopelia turtur
Status faunistico: Rcerta/reg; M reg.
Categoria SPEC: 5.
Status di conservazione: NT(SAR); LC (IT, MON)
Grado di protezione a livello internazionale: App. 3 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie parzialmente protetta.
ORDINE CUCULIFORMES
Famiglia Cuculidae
017. Cuculo - Cuculus canorus canorus
Status faunistico: Rprob/reg; M reg.
Habitat:5, 7
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 3 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
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ORDINE STRIGIFORMES
Famiglia Tytonidae
018. Barbagianni - Tyto alba ernesti
Status faunistico: Rcerta/reg
Habitat: 2, 3, 9
Categoria SPEC: 3.
Status di conservazione: NT (SAR), LC (IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 Berna; App. 2 Bonn.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
Nota: endemismo sardo-corso
Famiglia Strigidae
019.. Assiolo - Otus scops
Status faunistico: Rcerta/reg; M reg.
Habitat:5, 7
Categoria SPEC: 2.
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 Berna; App. 2 Bonn.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
020. Civetta - Athene noctua noctua
Status faunistico: Rcerta/reg
Categoria SPEC: 3,9.
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 Berna
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
ORDINE CAPRIMULGIFORMES
Famiglia Caprimulgidae
021. Succiacapre - Caprimulgus europaeus europaeus
Status faunistico: Rcerta/reg; M reg
Habitat: 5, 7
Categoria SPEC: 3.
Status di conservazione: DD (SAR), LC (IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 1 Dir. CE 2009/147; App. 2 Berna;
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
Minacce: eccessivo imboschimento; impatto con veicoli; distruzione dei nidi da parte dei cinghiali
ORDINE APODIFORMES
Famiglia Apodidae
022. Rondone - Apus apus apus
Status faunistico: Rprob/reg; M reg
Habitat:1
Categoria SPEC: 3
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
023. Rondone pallido - Apus pallidus spp
Status faunistico: Rcerta/reg; M reg.
Habitat:1
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
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024. Rondone maggiore Tachymarptis melba melba
Status faunistico: Rcerta/reg; M reg.
Habitat:1
Status di conservazione: : LC (SAR, IT, MON); )
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.

ORDINE CORACIIFORMES
Famiglia Alcedinidae
025. Martin pescatore – Alcedo atthis atthis
Status faunistico: Rprob/reg; M reg e W reg.
Habitat:1 (coste rocciose basse)
Status di conservazione: DD (SAR), LC (IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: ALL. 1 Dir. 2009/147 CE, App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie particolarmente protetta.
Famiglia Upupidae
026. Upupa - Upupa epops epops
Status faunistico: Rcerta/reg; M reg e W par.
Habitat: 5,6
Status di conservazione: NT (SAR), LC (IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
ORDINE PICIFORMES
Famiglia Picidae
027. Picchio rosso maggiore - Dendrocopos major harterti
Status faunistico: Rcerta/reg; M reg.
Habitat: 5, 7
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
Nota: endemismo sardo corso
ORDINE PASSERIFORMES
Famiglia Alaudidae
028.. Tottavilla - Lullula arborea
Status faunistico: Rcerta/reg; M reg.
Habitat:6, 7, 8
Categoria SPEC: 2.
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 1 Dir. CE 2009/147; App. 3 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
Famiglia Hirundinidae
029. Rondine montana - Ptynoprogne rupestris
Status faunistico: Rcerta/reg
Habitat:1
Status di conservazione: LC (SAR; IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
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Famiglia Troglodytidae
030. Scricciolo - Troglodytes troglodytes koenigi
Status faunistico: Rcerta/reg; M?
Habitat:5, 6, 7
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
Nota: endemismo sardo-corso
Famiglia Turdidae
031. Usignolo - Luscinia megarhynchos
Status faunistico: Rcerta/reg; M reg.
Habitat: 5, 6, 7
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
032. Saltimpalo - Saxicola torquata
Status faunistico: Rcerta/reg; M reg
Habitat: 4, 5, 6, 7, 8
Status di conservazione: LC (SAR), VU (IT); LC (MON).
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
033.. Passero solitario - Monticola solitarius
Status faunistico: Rcerta/reg
Habitat: 1, 9
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
034. Merlo - Turdus merula
Status faunistico: Rcerta/reg; M reg.
Habitat: 5, 6, 7
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 3 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie parzialmente protetta.
Famiglia Sylviidae
035. Beccasmoschino - Cisticola juncidis
Status faunistico: Rposs/reg; M reg?
Habitat:3, 4, 8
Status di conservazione: LC (SAR), VU (IT); LC (MON)
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
036.. Magnanina sarda - Sylvia sarda
Status faunistico: Rcerta/reg; M reg.?
Habitat: 4, 10 (macchia bassa)
Status di conservazione: LC (SAR; IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 1 Dir. CE 2009/147App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
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037. Magnanina - Sylvia undata undata
Categoria corologica: mediterraneo-atlantica
Habitat: 5, 6, 7
Status faunistico: Rcerta/reg; M reg?
Classe di abbondanza: II-III
Categoria SPEC: 1
Status di conservazione: LC (SAR), VU (IT); NT (MON)
Grado di protezione a livello internazionale: App. 1 Dir. CE 2009/147; App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
038. Sterpazzola di Sardegna - Sylvia conspicillata conspicillata
Status faunistico: Rposs; M reg.
Habitat: 4, 8
Status di conservazione: NT (SAR), LC (IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
039. Sterpazzolina - Sylvia subalpina Rcerta/ reg.
Status faunistico: Rcerta; M reg.
Habitat: 5, 6 (macchia alta), 7
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
040. Occhiocotto - Sylvia melanocephala melanocephala
Status faunistico: Rcerta/reg; M reg
Habitat: 5, 6, 8, 7
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
041. Capinera - Sylvia atricapilla spp
Status faunistico: Rcerta/reg; M reg. (svernante)
Habitat: 5, 7
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
042. Fiorrancino – Regulus ignicapillq ignicapilla
Status faunistico: Rcerta/reg; M reg.?
Habitat: 5, 6 (macchia alta), 7
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
Famiglia Muscicapidae
043. Pigliamosche corso- Muscicapa striata tyrrhenica
Status faunistico: Rcerta/reg; M reg.
Habitat: 1, 3, 10
Categoria SPEC: 3.
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
Note: endemismo sardo-corso.
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Famiglia Paridae
044 Cincia mora – Periparus ater sardus
Status faunistico: Rprob; M reg.?
Habitat: 5, 7
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
045. Cinciarella – Cyanistes caeruleus ogliastrae
Status faunistico: Rcerta/reg; M reg.?
Habitat: 5, 7
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
046. Cinciallegra - Parus major ecki
Status faunistico: Rcerta/reg; M reg.?
Habitat: 5, 6 (macchia alta), 7
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
Nota: specie endemica sarda
Famiglia Corvidae
047. Ghiandaia - Garrulus glandarius ichnusae
Status faunistico: Rcerta/reg.
Habitat: 5, 7
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON);
Grado di protezione a livello regionale: specie parzialmente protetta.
Nota: specie endemica sarda
048. Cornacchia - Corvus corone cornix
Status faunistico: Rcerta/reg
Habitat: 5, 7
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON
Grado di protezione a livello regionale: specie parzialmente protetta.
049. Corvo imperiale - Corvus corax corax
Status faunistico: Rcerta/reg
Habitat: 1, 3
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON)
Grado di protezione a livello internazionale: App. 3 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
Famigia Passeridae
050. Passera sarda - Passer hispaniolensis hispaniolensis
Status faunistico: Rcerta/reg; M?
Habitat: 5, 7, 10
Status di conservazione: LC (SAR, MON), VU (IT);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 3 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie parzialmente protetta.
051. Passera mattugia - Passer montanus montanus
Status faunistico: Rposs.; M reg.
Habitat: 5, 6 (macchia alta), 7
Categoria SPEC: 3
Status di conservazione: LC (SAR, MON), VU (IT);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 3 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie parzialmente protetta.
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Famiglia Fringillidae
052. Fringuello sardo - Fringilla coelebs sarda
Status faunistico: Rcerta/reg.; M reg e W reg.
Habitat: 5, 7
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 3 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
053. Verzellino - Serinus serinus
Categoria corologica: europea.
Status faunistico: Rcerta/reg.; M reg?
Habitat: 5, 7
Categoria SPEC: 2.
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
054. Verdone sardo- Carduelis chloris madaraszi
Status faunistico: Rcerta/reg; M reg e W reg
Habitat: 5, 7
Status di conservazione: LC (SAR); NT (IT), LC (MON)
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
055. Cardellino sardo- Carduelis carduelis tschusii
Status faunistico: Rcerta/reg; M reg e W?
Habitat: 5, 7, 8
Status di conservazione: LC (SAR); NT (IT), LC (MON)
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
Famiglia Emberizidae
056. Zigolo nero - Emberiza cirlus nigrostriata
Status faunistico: Rcerta/reg.; M reg.?
Habitat: 5 ,6, 7
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON)
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
Note: endemismo sardo-corso
057. Strillozzo - Miliaria calandra
Status faunistico: Rcerta/reg.; M reg.?
Habitat: 8
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.

CLASSE MAMMALIA
ORDINE INSECTIVORA
Famiglia Erinaceidae
001 Riccio – Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758
Status faunistico: Rcerta/reg
Habitat: 5, 8
Status di conservazione: LC (SAR), NA (IT), LC (MON)
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta.
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Famiglia Soricidae
002 Crocidura rossiccia - Crocidura russula ichnusae Festa, 1912
Status faunistico: Rcerta/reg
Habitat: 5, 6, 8
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON); )
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta
Endemismo sardo?
003 Mustiolo - Suncus etruscus Savi, 1822
Status faunistico: Rcerta/reg
Habitat: 5, 6, 8
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON);
Grado di protezione a livello regionale: specie protetta
ORDINE CHIROPTERA
Famiglia Rhinolophidae
004 Rinolofo maggiore - Rhinolophus ferrumequinum
Status faunistico: Rcerta/reg
Habitat: 2
Status di conservazione: NT (SAR), VU (IT), NT (MON)
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 e 4 Direttiva 92/43; App. 2 Berna; All. 2
Bonn.
Grado di protezione a livello regionale: particolarmente protetto e tutela prioritaria habitat.
005 Rinolofo di Mehely - Rhinolophus mehelyi
Status faunistico: Rcerta/reg
Habitat: 2
Status di conservazione: VU (SAR, IT, MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 2 e 4 Direttiva 92/43; App. 2 Berna; All. 2
Bonn.
Grado di protezione a livello regionale: particolarmente protetto e tutela prioritaria habitat.
ORDINE LAGOMORPHA
Famiglia Leporidae
006 Lepre Lepus capensis mediterraneus Wagner, 1758
Status faunistico: Rcerta/reg
Habitat: 6, 8
Status di conservazione: NT (SAR), NA (IT), LC (MON);
Grado di protezione a livello regionale: cacciabile
Endemismo sardo?
007 Coniglio selvatico - Oryctolagus cuniculus Linnaeus, 1758
Status faunistico: Rcerta/reg
Habitat: 6, 8
Status di conservazione: LC(SAR), NA (IT), NT (MON)
Grado di protezione a livello regionale: cacciabile
ORDINE RODENTIA
Famiglia Muridae
008 Topo selvatico – Apodemus sylvaticus Linnaeus, 1758
Status faunistico: Rcerta/reg
Habitat: 5, 6, 7
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON)
Grado di protezione a livello regionale: non protetto
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009 Ratto bruno – Rattus norvegicus Berkenhout, 1769
Status faunistico: Rcerta/reg
Habitat: 1,5, 6, 7, 8
Status di conservazione: LC (SAR, MON), NA (IT);
Grado di protezione a livello regionale: non protetto
010 Ratto nero – Rattus rattus Linnaeus, 1758
Status faunistico: Rcerta/reg
Habitat: Habitat: 1,5, 6, 7, 8
Status di conservazione: LC (SAR, MON), NA (IT)
Grado di protezione a livello regionale: non protetto
011 Topolino domestico – Mus musculus Linneus, 1758
Status faunistico: Rcerta/reg
Habitat: 5, 6, 7, 8
Status di conservazione: LC (SAR, MON), NA (IT);
Grado di protezione a livello regionale: non protetto
Famiglia Myoxidae
012 Quercino sardo - Eliomys quercinus sardus Barrett-Hamilton,1901
Status faunistico: Rcerta/reg
Habitat: 5, 6, 7,
Status di conservazione: NT (SAR, IT, MON)
Grado di protezione a livello regionale: protetto
Endemismo sardo?
ORDINE CARNIVORA
Famiglia Canidae
013 Volpe – Vulpes vulpes ichnusae Miller, 1907
Status faunistico: Rcerta/reg
Habitat: 5, 6, 7, 8
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON);
Grado di protezione a livello regionale: cacciabile
Endemismo sardo?
Famiglia Mustelidae
014 Donnola - Mustela nivalis boccamela Bechstein, 1800
Status faunistico: Rcerta/reg
Habitat: 5, 6, 7, 8
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON);
Grado di protezione a livello regionale: protetta
Famiglia Felidae
015 Gatto selvatico – Felis silvestris lybica Forster, 1780
Status faunistico: Rprob/?
Habitat: 5, 6, 7, 3
Status di conservazione: NT (SAR, IT), LC (MON);
Grado di protezione a livello internazionale: App. 4 Direttiva 92/43; App. 2 Berna.
Grado di protezione a livello regionale: particolarmente protetta
ORDINE UNGULATA
Famiglia Suidae
016 Cinghiale –Sus scropha meridionalis Forsyth Major, 1882
Status faunistico: Rcerta/reg
Habitat: 3, 4, 5, 6, 7, 8
Status di conservazione: LC (SAR, IT, MON);
Grado di protezione a livello regionale: cacciabile
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4.2 Analisi faunistica: specie riproducentisi
4.2.1 Status faunistico
In totale sono state censite 84 specie di Vertebrati terrestri pari al 68,6% della fauna vertebratica riscontrata
nell’intero Parco di Porto Conte. Due specie (66,7% del totale del Parco) appartengono alla Classe degli
Anfibi, 9 specie (69,2%) alla Classe dei Rettili, 57 specie (67,5%) agli Uccelli e 16 specie (72,7%) ai
Mammiferi. Settantacinque specie sono a riproduzione certa, sei a riproduzione probabile, due a riproduzione
possibile e una a riproduzione storica.
Anfibi
Tutte le specie appartengono all’Ordine degli Anura. Una specie appartiene alla Famiglia Bufonidae ed
una alla Famiglia Hylidae. Tutte le specie sono a riproduzione certa.
Rettili
Due specie appartengono all’Ordine dei Testudines e sette all’Ordine degli Squamata. Due specie alla
Famiglia dei Testudinidae, due specie alla Famiglia dei Gekkonidae, tre specie alla famiglia dei Lacertidae,
unaspecie alla Famiglia dei Scincidae e una specie alla famiglia dei Colubridae. Otto specie sono a
riproduzione certa e una probabile.
Uccelli
Quarantuno specie sono Non-Passeriformes (48,2%) e quarantatre Passeriformes (51,8%) e appartengono
a 14 Ordini e 28 Famiglie di cui 17 Non-Passeriformes e 11 Passeriformes.
La percentuale elevata dei Non-Passeriformes sul totale delle specie presenti fornisce una prima
indicazione positiva sull’eterogeneità ambientale dell’area di studio. Infatti, l’incidenza dei non Passeriformes
in una comunità ornitica può essere un valido strumento per valutare la complessità strutturale di un
determinato ambiente (Farina, 1984).
Tra le specie nidificanti 50 sono a riproduzione certa (89,3% delle specie nidificanti), 5 a riproduzione
probabile (7,1% delle specie nidificanti), 1 sono a riproduzione possibile (1,8% delle specie nidificanti) e 1
specie a riproduzione storica (1,8% delle specie nidificanti).
Mammiferi
Tre specie appartengono all’Ordine Insectivora, due specie appartengono all’Ordine dei Chiroptera, due
specie all’Ordine dei Lagomorpha, cinque specie ai Rodentia, tre specie ai Carnivora e una specie agli
Ungulata. Una specie appartiene alla Famiglia degli Erinaceidae, due specie alla Famiglia dei Soricidae, due
specie alla Famiglia Rhinolophidae, due specie ai Leporidae, quattro specie ai Muridae, una specie ai
Myoxidae, una specie ai Canidae, una specie ai Mustelidae, una specie ai Suidae. Quindici specie sono a
riproduzione certa e una a riproduzione prob.?.
4.2.2 Status di conservazione
Di seguito si analizza lo status di conservazione con riferimento al livello regionale, nazionale e mondiale
secondo i criteri indicati nel paragrafo 3.1.4.
4.2.2.1 Livello regionale
Anfibi
Specie di minor preoccupazione (LC): due specie (Rospo smeraldina e Raganella)
Rettili
Specie quasi minacciate (NT): due specie
Specie di minor preoccupazione (LC): sei specie
Specie con carenza di dati (DD): una specie
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Uccelli
Specie vulnerabile (VU): tre specie
Specie quasi minacciata (NT): sette specie
Specie di minor preoccupazione (LC). quarantatre specie
Specie con carenza di dati (DD): due specie
Mammiferi
Specie vulnerabile (VU): una specie
Specie quasi minacciata (NT): quattro specie
Specie di minor preoccupazione (LC): undici specie
4.2.2.2 Livello nazionale
Anfibi
Specie di minore preoccupazione (LC): due specie
Rettili
Specie in pericolo (EN): una specie
Specie quasi minacciata (NT): tre specie
Specie di minore preoccupazione (LC): cinque specie.
Uccelli
Specie estinte nel secolo scorso (RE). una specie
Specie vulnerabile (VU): sei specie
Specie quasi minacciata (NT): tre specie (
Specie di minor preoccupazione (LC): quarantacinque specie
Specie con carenza di dati (DD): tre specie.
Mammiferi
Specie vulnerabile (VU): due specie
Specie quasi minacciata (NT): due specie
Specie di minor preoccupazione: sei specie
Specie con valutazione non applicabile (NA): sei specie
4.2.2.3 Livello mondiale
Anfibi
Specie a minore preoccupazione (LC): due specie
Rettili
Specie quasi minacciate (NT): due specie
Specie di minore preoccupazione (LC): sei specie
Uccelli
Specie vulnerabile (VU): una specie
Specie quasi minacciata (NT): due specie
Specie di minor preoccupazione (LC): cinquantatre specie
Mammiferi
Specie vulnerabili (VU): una specie.
Specie quasi minacciata (NT): tre specie
Specie a minor preoccupazione (LC): dodici specie
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ri

Mammife

Uccelli

Rettili

Anfibi

Mammife

Livello mondiale

ri

Uccelli

Anfibi

Mammife

Livello italiano

ri

Uccelli

Rettili

Anfibi

Livello sardo

Rettili

Status di
conservazione

EN
1
3
1
VU
6
2
1
1
2
7
4
3
3
2
2
2
3
NT
2
6
42
11
2
5
45
6
6
53
12
LC
2
1
2
DD
3
NA
6
Tab. 1. Status di conservazione a livello sardo, italiano e mondiale delle Classi degli Anfibi, Rettili,
Uccelli e Mammiferi riproducentisi a Punta Giglio.
Specie SPEC (sola Classe degli Uccelli)
SPEC 1: (specie di interesse conservazionistico mondiale): tre specie (Berta minore, Tortora selvatica,
Magnanina).
SPEC 2 (specie le cui popolazioni mondiali sono concentrate in Europa e che hanno uno status di
conservazione in Europa sfavorevole): cinque specie. (Marangone dal ciuffo, Assiolo, Tottavilla,
Pigliamosche, Verzellino)
SPEC 3 (Specie non concentrate in Europa, ma che in Europa hanno uno sfavorevole status di
conservazione): otto specie (Pernice sarda, Occhione, Civetta, Barbagianni, Succiacapre, Martin pescatore,
Gheppio, Passera mattugia).
4.2.3 Status di protezione a livello internazionale
Tra le 83 specie che si riproducono nell’area del Parco,
tredici specie sono incluse nell’Appendice 1 della Direttiva CE 2009/147 (specie per cui sono previste
misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la loro sopravvivenza e la
riproduzione nell’ area di distribuzione);
quattro specie nell’App. 2 della Direttiva 92/43 (Specie Animali e Vegetali d’interesse Comunitario la
cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione) di cui due specie
appartenenti alla Classe dei Rettili e due a quella dei Mammiferi;
undici specie nell’App. 4 della Direttiva 43/92 (Specie Animali e Vegetali di Interesse Comunitario che
richiedono una protezione rigorosa) di cui due specie appartenenti alla Classe degli Anfibi, sei specie
appartenenti a quella dei Rettili e tre specie appartenenti alla Classe dei Mammiferi;
quarantanove specie sono incluse nell’Appendice 2 della Convenzione di Berna (Specie strettamente
protette) di cui due specie appartenenti alla Classe degli Anfibi, sette specie a quella dei Rettili, trentasette
agli Uccelli e tre ai Mammiferi;
quindici specie nell’Appendice 3 della Convenzione di Berna (Specie protette), 1 nell’Appendice 1 della
Convenzione di Bonn (elenca le specie di flora selvatica che è vietato cogliere, collezionare, tagliare o
sradicare intenzionalmente), tutte le specie appartenenti alla Classe degli Uccelli;
una specie nell’Appendice 1 della Convenzione di Bonn (Elenca le specie minacciate), appartenente alla
Classe degli Uccelli
dieci specie nell’Appendice 2 della Convenzione di Bonn (elenca le specie di fauna selvatica che sono
anche oggetto di disposizioni legislative o regolamentari opportune per assicurare la loro conservazione), di
cui otto appartenenti alla Classe degli Uccelli e due a quella dei Mammiferi..
Al fine di evidenziare la sensibilità ambientale della punta estrema del Promontorio di P.ta Giglio, si è
provveduto a individuare un area campione tracciando un cerchio di 1000 m. di raggio con centro nella
casermetta (Fig. 4).
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Fig. 4 Perimetro dell’area campione di raggio 1 Km.
All’interno di quest’area di 3,14 Km2 sono state individuate le seguenti colonie di Uccelli inclusi
nell’Allegato 1 della Direttiva 2009/147 CE:
a)
b)
c)

Colonia diffusa di Berta maggiore - Calonectris diomdea
Colonia concentrata di Bertea minore – Puffinus yelkouan
Colonia concentrata di Marangone dal ciuffo – Phalacrocorax aristotelis desmarestii

Inoltre, sono stati individuati:
a) due siti riproduttivi di Falco pellegrino – Falco peregrinus
b) un sito riproduttivo di Gabbiano corso – Larus audouinii
Sempre all’interno dell’area campione sono state censite le seguenti specie di Vertebrati appartenenti alle
Classi degli Anfibi, Rettili, e Mammiferi incluse nell’Appendice 2 e/o 4 della Direttiva 92/43 CEE e
all’Appendice 1 della Direttiva 2009/147CE (Uccelli) (tab2)
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Pseudepidalea balearica
Hyla sarda
Testudo hermanni
Podarcis sicula cettii
Podarcis tiliguerta
Chalcides ocellatus tiligugu
Coluber viridiflavus
Falco peregrinus
Alectoris barbara
Burhinus oeddicnemus
Caprimulgus europaeus
Lullula arborea
Sylvia sarda
Sylvia undata
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus mehelyi

X

App.
Dir.
2009/147
CE

Rospo smeraldino
Raganella
Testuggine comune
Lucertola campestre
Lucertola tirrenica
Gongilo ocellato
Biacco
Falco pellegrino
Pernice sarda
Occhione
Succiacapre
Tottavilla
Magnanina sarda
Magnanina
Rinolofo maggiore
Rinolofo di Mehelyi

App. IV
Dir. 92/43
CEE

Nome scientifico

App. II
Dir. 92/43
CEE

Nome in italiano

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

Tab.2 Specie appartenenti alle Classi degli Anfibi, Rettili, Uccelli e Mammiferi individuate
all’interno dell’area campione ed incluse nelle Appendici 2 e/o 4 della Direttiva 92/43 CEE e
nell’Appendice 1 della Direttiva 2009/147 CE individuate
4.3. Checklist preliminare degli Uccelli (Aves) 2000-2020
Al fine di fornire un quadro più completo dell’importanza faunistica del Promontorio di Punta Giglio, di
seguito viene riportata una tabella contenete tutte le specie migratrici, svernanti e nidificanti appartenenti
alla Classe degli Uccelli riscontrate nell’arco degli ultimi 20 anni.
Per ciascuna specie vengono forniti il nome italiano e scientifico, l’Ordine e la Famiglia di appartenenza
e il grado di tutela Comunitaria (Direttiva CE 2009/147). La nomenclatura e la posizione sistematica fanno
riferimento alla Lista CISO – COI degli Uccelli italiani (seconda bozza, settembre 2019) (Nicola Baccetti,
Giancarlo Fracasso & Commissione Ornitologica Italiana).
Infine, viene fornito il Codice AERC (Association of European Rarities Commetees) che
comprende le seguenti categorie:
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A
B
Categorie
AERC

C

D

E

specie che sono state osservate almeno una volta allo stato
apparentemente selvatico dal 1.1.1950;
specie che sono state osservate allo stato apparentemente selvatico
solo tra il 1800 e il 1949;
specie rilasciate o sfuggite dalla cattività che hanno stabilito una
popolazione riproduttiva autosufficiente in una nazione e anche uccelli
che provengono da una popolazione in categoria C di un'altra nazione;
qualsiasi specie che non sia con quasi sicuramente un accidentale
genuino (caso in cui rientra nella cat. A), o quasi certamente un
individuo fuggito da cattività (Cat. E);
uccelli sicuramente sfuggiti alla cattività.

1
2
Status generale

Status
riproduttivo

regolare: presenza constatata in almeno 9 degli ultimi 10 anni
irregolare: presenza constatata più di 10 volte e in almeno 6 anni
dopo il 1950, ma in meno di 9 degli ultimi 10 anni.
3
accidentale: presenza constatata 1-10 volte o in 1-5 anni dopo il
1950.
4
storico: presenza constatata almeno una volta, ma non dopo il 1950.
1
2
3

regolare: nidificazione accertata in almeno 9 degli ultimi 10 anni.
irregolare: nidificazione accertata in 4-8 degli ultimi 10 anni.
accidentale: nidificazione accertata solo in 1-3 degli ultimi 10 o più
anni.
4
storico: nidificazione apparentemente regolare in un qualsiasi
periodo, ma mai negli ultimi 10 anni.
0
specie per la quale mancano prove certe di nidificazione.

Tab 3. codici alfanumerici relativi alle tre categorizzazioni applicate a ciascuna delle specie
elencate nella Lista CISO-COI degli uccelli italiani (da Nicola Baccetti, Giancarlo Fracasso &
Commissione Ornitologica Italiana, 2019).
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Galliformes
1
Alectoris barbara barbara
Columbiformes
Columbidae
2
Columba livia livia
Columba palumbus
3
palumbus
4
5

6
7
8
9

10

11
12

13
14

14
15
16

17
18

Streptopelia turtur turtur
Streptopelia decaocto
decaocto
Caprimulgiformes
Caprimulgidae
Caprimulgus europaeus
europaeus
Apodidae
Tachymarptis melba melba
Apus pallidus spp
Apus apus apus
Cuculiformes
Cuculidae
Cuculus canorus canorus
Procellariiformes
Procellariidae
Calonectris diomedea
Puffinus yelkouan
Suliformes
Phalacrocoracidae
Gulosus aristotelis
desmarestii
Phalacrocorax carbo spp
Charadriiformes
Burhinidae
Burhinus oedicnemus
oedicnemus
Laridae
Larus audouinii
Larus michahellis
michahellis
Strigiformes
Tytonidae
Tyto alba ernesti
Strigidae
Athene noctua noctua

Pernice sarda

A11

Piccione selvatico

A11

Colombaccio

A11

Tortora selvatica
comune

A11

Alle
gato 1
Dir.
2009/1
77 CE

Codice
AERC a
livello
italiano

TAXA

X

Tortora dal collare

AC11

Succiacapre comune

A10

Rondone maggiore
Rondone pallido
Rondone comune

A11
A11
A11

Cuculo

A11

Berta maggiore
Berta minore

A11
A11

X
X

Marangone dal ciuffo

A11

X

Cormorano

A11

Occhione europeo

A11

X

Gabbiano corso

A11

X

Gabbiano reale

A11

Barbagianni sardo

A11

Civetta

A11

X
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19
20

21
22
23
24
25

26

27
28

29

Otus scops
Asio otus otus

Accipitriformes
Pandionidae
Pandion haliaetus
haliaetus
Accipitridae
Pernis apivorus
Accipiter nisus
wolterstorffi
Accipiter gentilis arrigonii
Buteo buteo arrigonii
Bucerotiformes
Upupidae
Upupa epops epops
Coraciiformes
Coraciidae
Coracias garrulus
garrulus
Alcedinidae
Alcedo atthis atthis
Piciformes
Picidae
Jynx torquilla tschusii

33
34
35

Dendrocopos major
harterti
Falconiformes
Falconidae
Falco naumanni
Falco tinnunculus
tinnunculus
Falco vespertinus
Falco eleonorae
Falco subbuteo subbuteo
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Falco peregrinus brookei

30

31
32

Passeriformes
Oriolidae
37
Oriolus oriolus
Laniidae
38
Lanius senator spp
Corvidae
Garrulus glandarius
39
ichnusae

Assiolo
Gufo comune

A11
A11

Falco pescatore

AC13

X

Falco pecchiaiolo

A11

X

Sparviere sardo

A11

Astore sardo
Poiana sarda

A11
A11

Upupa

A11

Ghiandaia marina

A11

X

Martin pescatore

A11

X

Torcicollo
meridionale
Picchio rosso
maggiore sardo

A11
A11

Grillaio

AE11

Gheppio

AE11

Falco cuculo
Falco della regina
Lodolaio
Falco pellegrino
mediterraneo

X

X

A11
A11
A11

X
X

AE11

X

Rigogolo

A11

Averla capirossa

A11

Ghiandaia sarda

A11
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40

Corvus corax corax
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Corvus corone cornix
Paridae
Periparus ater sardus
Cyanistes caeruleus
ogliastrae
Parus major ecki
Alaudidae
Lullula arborea arborea

42
43
44
45
46

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

62
63
64
65
66
67
68
69

Corvo imperiale
europeo
Cornacchia grigia

AE11
A11

Cincia mora sarda

A11

Cinciarella sarda

A11

Cinciallegra sarda

A11

Tottavilla
Beccamoschino
Cisticola juncidis cisticola
comune
Hirundinidae
Delichon urbicum
Balestruccio
urbucum
Hirundo rustica rustica
Rondine
Ptyonoprogne rupestris
Rondine montana
Phylloscopidae
Phylloscopus bonelli
Luì bianco
Phylloscopus sibilatrix
Luì verde
Phylloscopus trochilus
Luì grosso
spp
Phylloscopus collybita spp
Luì piccolo
Sylviidae
Sylvia atricapilla spp
Capinera
Sylvia borin spp
Beccafico
Sylvia melanocephala
Occhiocotto
melanocephala
Sterpazzolina
Sylvia cantillans spp
comune
Sylvia communis
Sterpazzola
communis
Sylvia conspicillata
Sterpazzola della
conspicillata
Sardegna
Sylvia sarda
Magnanina sarda
Magnanina
Sylvia undata undata
comune
Troglodytidae
Troglodytes troglodytes
Scricciolo sardo
koenigi
Sturnidae
Sturnus vulgaris vulgaris
Storno comune
Sturnus unicolor
Storno nero
Turdidae
Turdus philomelos spp
Tordo bottaccio
Turdus iliacus iliacus
Tordo sassello
Turdus merula merula
Merlo comune
Turdus pilaris
Cesena
Turdus torquatus spp
Merlo dal collare

A11

X

A11

A11
AE11
A11
A11
A11
A10
A11
A11
A11
A11
A11
A11
A11
A11

X

A11

X

A11
A11
A11
A11
A13
A11
A11
A11
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Muscicapa striata
Pigliamosche corso
A11
tyrrhenica
Erithacus rubecular
71
Pettirosso
A11
ubecula
Luscinia megarhynchos
72
Usignolo
A11
megarhynchos
73
Ficedula albicollis
Balia dal collare
A11
Phoenicurus ochruros
Codirosso
74
A11
gibraltariensis
spazzacamino comune
Phoenicurus phoenicurus
75
Codirosso comune
A11
phoenicurus
Monticola solitarius
76
Passero solitario
A11
solitarius
77
Saxicola rubetra
Stiaccino
A11
Saxicola torquatus
78
Saltimpalo comune
A11
rubicola
79
Oenanthe oenanthe spp
Culbianco
A11
Regulidae
Regulus ignicapilla
80
Fiorrancino
A11
ignicapilla
Prunellidae
81
Prunella modularis spp
Passera scopaiola
A11
Passeridae
Passer hispaniolensis
82
Passera sarda
A11
hispaniolensis
Passer montanus
82
Passera mattugia
A11
montanus
83
Anthus pratensis
Pispola
A13
84
Motacilla flava spp
Cutrettola
A11
85
Motacilla cinerea cinerea
Ballerina gialla
A11
86
Motacilla alba spp
Ballerina bianca
A11
Fringillidae
87
Fringilla coelebs sarda
Fringuello sardo
A11
Coccothraustes
88 coccothraustes
Frosone
A11
coccothraustes
89
Chloris chloris madaraszi
Verdone sardo
A11
Linaria cannabina
Fanello
90
A11
mediterranea
mediterraneo
Carduelis carduelis
91
Cardellino sardo
A11
tschusii
92
Carduelis corsicana
Venturone corso
A11
93
Serinus serinus
Verzellino
A11
Emberiza calandra
94
Strillozzo
A11
calandra
95
Emberiza cirlus
Zigolo nero
A11
Tab 4 Check list preliminare delle specie migratrici, svernanti e nidificanti nel Promontorio di
Punta Giglio, periodo 2000-2020.
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4.3.1 Analisi
In totale sono state rilevate 95 specie appartenenti a 14 Ordini e a 31 Famiglie. Le specie Passeriformes
sono 59 e quelle Non Passeriformes sono 36 (37,9% del totale). Le sottospecie sarde sono 16.
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Le specie incluse nell’Allegato 1 della Direttiva 2009/147 CE.(specie per cui sono previsti interventi
speciali di conservazione per quanto riguarda gli habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione
di dette specie nella loro area di distribuzione) sono in totale diciannove.

5. Minacce
Di seguito vengono evidenziate le principali minacce che possono determinare impatto sulle specie che
si riproducono nell’area di Punta Giglio.
5.1 Cause di minaccia naturali
5.1.1 Predazione da parte del Rattus rattus di uova e pulcini (Berta maggiore, Berta minore, Marangone
dal ciuffo)
5.1.2 Presenza di colonie di Larus cachinnans – Gabbiano reale nei pressi dei siti riproduttivi (Berta
maggiore, Berta minore, Marangone dal ciuffo)
5.2 Cause dovute ad attività umane nei pressi dei siti riproduttivi
5.2.1 Inquinamento luminoso dei siti riproduttivi (Berta maggiore, Berta minore, Marangone dal ciuffo,
Falco pescatore, Rinolofo maggiore, Rinolofo di Mehelyi)
5.2.2. Rumore nei pressi dei siti riproduttivi (tutte le specie)
5.2.3 Escursionismo e fotografia naturalistica durante il periodo riproduttivo (tutte le specie)
5.2.4 Urbanizzazione costiera (Berta maggiore, Berta minore, Marangone dal ciuffo, Falco pescatore,
Magnanina sarda)
5.2.5 Frammentazione, trasformazione, distruzione habitat di riproduzione e alimentazione (Sparviere,
Poiana, Gheppio, Pernice sarda, Occhione, Barbagianni, Assiolo, Civetta, Succiacapre, Picchio rosso
maggiore, Tottavilla, Scricciolo, Passero solitario, Magnanina comune, Magnanina sarda, Sterpazzola di
Sardegna, Sterpazzolina)
5.2.6 Disturbo antropico sulle pareti di nidificazione (es. arrampicata) (Falco pellegrino, Rondine montana,
Passero solitario
5.2.7 Collisione con cavi aerei (Falco pescatore, Sparviere, Poiana, Gheppio, Falco pellegrino,
Barbagianni, Civetta)
5.2.8 Perdita di siti riproduttivi per demolizione o ristrutturazione di vecchi edifici (Barbagianni)
5.2.9 Impatto con veicoli in transito (Barbagianni, Assiolo, Civetta, Succiacapre, Rinolofo maggiore,
Rinolofo di Mehelyi)
5.2.10 Ristrutturazioni di edifici in periodo riproduttivo (Civetta, Passero solitario)
5.2.11 Asfaltatura di strade campestri (Succiacapre, Upupa)
5. 2.12 Nautica da diporto (Berta maggiore, Berta minore, Marangone dal ciuffo, Falco pescatore)
5.3 Cause dovute ad attività umane nei siti di alimentazione
5.3.1 Inquinamento da metalli pesanti e idrocarburi clorinati delle zone di alimentazione (Berta maggiore,
Berta minore, Marangone dal ciuffo)
5.3.2 Presenza di palamiti e reti nelle zone di alimentazione e di riproduzione (Berta maggiore, Berta
minore, Marangone dal ciuffo);
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Marangone

Berta maggiore

Falco pellegrino
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8. CENNI STORICI
L’area di Punta del Giglio presenta un interesse storico multiplo: vi sono la grotta Dasterru, in cui sono
stati trovati resti umani e che si trova lungo la strada sterrata poco prima di giungere alla batteria e la
grotta di punta del Giglio (o pou del soldat) all’interno dell’area ex-militare. Ove ora sorge la centrale di
tiro della batteria navale della Seconda guerra mondiale SR 413, vi era, nel Cinquecento, una torre
d’avvistamento.

1-torre cinquecentesca del Giglio o del Liri
Massimo Rassu nel suo saggio: Sentinelle del mare. Le torri della difesa costiera della Sardegna, cita
la torre del Giglio (o di Cabo Liri) come la più antica della costa algherese e come una delle più antiche
della Sardegna. La costruzione fu iniziata nel 1529 e, al suo completamento, era presidiata da due vedette
pagate dai pescatori della città. Rassu ci informa, poi, che nel 1608 la gestione fu presa in carico dalla
città di Alghero fino a quando, a seguito della costruzione della Torre Nuova a Porto Conte, essa fu
abbandonata.
Egli ricorda anche che la torre, in seguito, fu menzionata unicamente dal Ripoll nel 1767.
Infatti, il Capitano del Reggimento di Sardegna Don Antioco Ripoll (che aveva a corte l’incarico di
Gentiluomo di Bocca) visitò le torri della Sardegna nel 1767 e le classificò a seconda dello stato di
conservazione (da Ilari e Crociani: La guardia costiera sarda nel Seicento e Settecento).
Il Della Marmora, nel suo Itinerario dell’isola di Sardegna, pubblicato nel 1860, riferisce che la torre
che dominava il passaggio da est verso Porto Conte, era in stato di abbandono; in un suo disegno sembra
che la torre sia nel punto più alto della punta (immagine 1).

Immagine 1. Della Marmora: schizzo della costa algherese

a: città di Alghero; b: Monte Doglia; c: Monte del Timidone; d: torre della Pegna; e: torre del
Giglio; f: imboccatura di Porto Conte; g: capo Caccia; h: estremità nord di Porto Conte; i: stagno
di Caliche; k: Monte del Caporone; l: monti trachitici della Scala piccada
In seguito, della torre restarono scarse tracce. Un documento che ci dà la sua possibile posizione, è la
planimetria militare della batteria antinave SR 413 costruita dalla Regia Marina tra il 1936 e il 1938
(particolare nell’immagine 2).
Immagine 2. Particolare della Planimetria

2. Batteria navale SR 413
La batteria SR 413, con funzione antinave, fu
edificata dalla Regia Marina alla fine degli anni ’30 del
secolo scorso sulle scogliere di Punta del Giglio e
successivamente posta alle dipendenze della 204a
Divisione Costiera durante la Seconda guerra mondiale.
Vi si accede tramite una strada sterrata, di circa 3.500 m, che parte dal Porticciolo di Porto Conte.
Il primo gennaio del 1936 partirono i lavori per la costruzione sullo sperone roccioso che, assieme a
Capo Caccia, chiude la grande baia di Porto Conte.
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L’area interessata era di circa nove ettari.
La batteria divenne operativa nel 1938 e provvedeva a proteggere l’ingresso della baia di Porto Conte
ritenuta, sia dallo Stato Maggiore italiano, sia in seguito dagli Alleati anglo-americani, una possibile sede
di sbarco.
I vari edifici che s’incontrano, sono ubicati su di un pianoro con strapiombi verticali che si gettano in
un mare turchese e con la vista che spazia in un panorama spettacolare da lasciare senza fiato. (immagini
3 e 4).

Immagine 3. Planimetria originale della batteria (Regia Marina)

Immagine 4. Fotografia aerea della batteria con legenda delle strutture (Sardegna Foto Aeree)
Il primo edificio che si incontra salendo è la caserma con alloggi e servizi per sessanta soldati, due
ufficiali e quattro sottufficiali (immagine 5).

52

Immagine 5. Planimetria originale della caserma
1-Sala da pranzo ufficiali e ingresso; 2-Disimpegno; 3-Mensa sottufficiali; 4-Ingresso alloggi
sottufficiali; 5-Alloggio per due sottufficiali; 6-Bagni per ufficiali; 7-Alloggio per un ufficiale;
8-Alloggio per un ufficiale; 9-Cucina ufficiali; 10-Alloggio per due sottufficiali; 11-Cambusa;
12-Cucina; 13-Camerata per 60 marinai; 14-Bagni marinai; 15-Officina? 16-Autorimessa
In particolare, riguardo alla caserma, va notato che le pareti delle stanze adibite ad alloggio degli
ufficiali, presentano ancora tinteggiatura con motivi “a greca” e pavimenti a piastrelle bicolore (immagine
6).
Immagine 6. Pareti e
pavimento alloggio ufficiali
Ancora oggi si possono
osservare sui muri le scritte di
propaganda del regime, nonché
disegni a carboncino, eseguiti
dai militari stessi, raffiguranti
scene di combattimenti aerei e
navali (immagine 7).

Immagine 7. Disegno a
carboncino sulla parete della
caserma
Una piccola autorimessa era
contigua alla caserma.
Poco più in basso, rispetto alla
caserma, una gigantesca cisterna
interrata di migliaia e migliaia litri garantiva il rifornimento idrico alla guarnigione (immagine 8).

Immagine 8. Interno della cisterna
Connessa alla cisterna, una grande
piattaforma inclinata costituita da pietre e
cemento, convogliava l'acqua di rugiada e
piovana dentro la cisterna stessa recuperando,
così, quanto più possibile del prezioso liquido.
L'acqua era poi pompata verso la caserma.
Due piccole costruzioni, probabilmente locali
di servizio o magazzini, unite a formare un unico
corpo si trovano nei pressi della Centrale di Tiro.
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Un altro piccolo edificio, definito della carta militare: “casotto per l’armamento del pezzo sempre pronto
allo sparo” si trova pochi metri a nord del deposito di munizioni interrato
Riguardo alle strutture ad uso puramente bellico.
Vi sono quattro postazioni per cannone navale da 102/35 (ciascuna con riservetta di munizioni), una
postazione per fotoelettrica (a sud della Centrale di Tiro), un grande deposito di munizioni sotterraneo, due
postazioni per mitragliatrice (in posizione elevata nella macchia un centinaio di metri a nord della caserma),
tre casematte con annessa postazione circolare in pietre a secco posizionate lungo il perimetro nord e ovest
(probabilmente postazioni contraerei). I resti della stazione radar tedesca di tipo Freya di Capo Bocato, si
trovano a sud della strada circa trecento metri prima della batteria.
Caratteristica, perché mimetizzata con pietre, è la centrale di tiro su due piani. In essa era installato un
telemetro per misurare la distanza di eventuale naviglio nemico e dare informazioni ai cannonieri.
La Centrale di Tiro rappresentava gli occhi e il cervello della batteria.
Le piazzole per cannone sono disposte più o meno in direzione nord-sud e distanti tra di loro circa 35
metri. I cannoni, della lunghezza di più di 3,5 metri, erano su affusti imbullonati a basi di cemento. Ancor
oggi sono visibili i bulloni.
Tutti i manufatti sono in discrete condizioni di conservazione tranne la centrale di tiro che necessita di
restauro di maggior portata (immagine 9)

Imagine 9. Centrale di tiro della batteria

È possibile che parte delle pietre con cui è edificata la centrale di tiro (sita nel punto più alto della punta)
provenga dalla vecchia torre cinquecentesca descritta in precedenza.
La batteria di Punta del Giglio fu al centro dell’unico episodio di attacco navale diretto contro le difese
costiere nella zona di Alghero. Di tale attacco esistono documenti d’archivio sia inglesi, sia italiani nonché
citazioni e testimonianze in saggi storici pubblicati.
Nella notte tra il 31 luglio e il primo agosto 1941, due cacciatorpediniere inglesi (Cossack e Maori) si
spinsero nei pressi della costa distaccandosi da un convoglio diretto a Malta (operazione Style).
Il Cossack entrò nella Rada di Alghero e sparò razzi illuminanti e proiettili verso monte San Giuliano e
verso la località La Scaletta, uno dei quali incendiò un edificio fuori città, ma non trovò naviglio nemico da
colpire.
Il secondo cacciatorpediniere, il Maori, si spinse all’interno della Baia di Porto Conte e aprì il fuoco
verso l’idroscalo. Mentre usciva dalla baia, accese il proiettore sulla caserma della Finanza sparando
proiettili dirompenti e illuminanti danneggiando i locali della cucina.
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L’azione doveva servire anche a preparare il terreno per l’attacco aereo all’aeroporto che avvenne nella
stessa nottata e, inoltre, dare l’impressione di un possibile sbarco.
Né la batteria del Giglio (la più vicina) né altre batterie aprirono il fuoco. I vertici militari condussero
un’inchiesta sulla mancata risposta all’attacco.
Il comandante della batteria del Giglio fu posto agli arresti e, in seguito, processato; ma nonostante le
evidenze e le testimonianze degli artiglieri, egli fu prosciolto perché “non era stato autorizzato ad aprire il
fuoco dai suoi superiori”.
Nell’immagine 10 è rappresentato lo svolgersi dell’incursione con il Maori in rosso (N)

Immagine 10. Incursione navale (Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito)
3-Criticità relative agli edifici della batteria
Nella Relazione Generale relativa al progetto (Aprile 2020), vi sono grossolani errori di attribuzione
della funzione bellica di alcuni dei manufatti (specie nella mappa a pag.3 della suddetta relazione). Questi
errori sono dovuti alla mancata conoscenza storica, presupposto essenziale se si vuole provvedere al
restauro di beni protetti. Tale mancata conoscenza si rileva anche in alcuni documenti di istituzioni
pubbliche. Giova ricordare che l’esatta funzione della batteria (navale e non controaerei) è stata più volte
ribadita, fin dal 2018 a tutte le parti coinvolte nel progetto.
Citiamo, ad esempio, la Centrale di Tiro, che nella relazione è definita come postazione per
mitragliatrice “simile ad una torretta”. Le altre cosiddette “postazioni per mitragliatrice” sono, in realtà, le
quattro piazzole per cannone da 102/35 e la probabile postazione per fotoelettrica.
Le strutture relative alla Seconda guerra mondiale sono inserite nell’elenco degli immobili tutelati ai
sensi del DL n 42 del 22/1/2004 (anche suo Allegato A).
Ed anche nel PPR della Regione Sardegna del 2006, Allegato 3, sezione: Categorie di Beni Paesaggistici,
paragrafo: Immobili e Aree di Notevole Interesse Pubblico, comma: 1.6: Architetture militari storiche sino
alla II Guerra Mondiale.
La caserma, definita “Casa per ferie” nella nota integrativa alla Relazione Generale, vedrà importanti
modifiche: rifacimento pavimenti, scavi, aperture sulla muratura portante, partizioni in cartongesso, ecc.
Nei pressi della Centrale di Tiro sorgeva, come da planimetria in immagine 2, una torre medievale
d’avvistamento. Anche se la struttura non è più evidente, non è escluso che vi siano ancora parti sepolte.
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Nei pressi del sentiero che porta verso il bordo della scogliera, all’altezza della prima piazzola, vi è il
“Pou del Soldat”, una grotta a sviluppo verticale della profondità di una decina di metri (n 0944 del catasto
regionale).
Oltre alla necessità di mettere in sicurezza l’ingresso (onde evitare che incauti turisti, specie bimbi, vi
possano cadere), temiamo che eventuali opere edilizie condotte nei pressi potrebbero causare crolli.
La cisterna di raccolta acqua piovana è parte integrante del sito storico.
La destinazione viene talora definita come piscina, talora come vasca ricreativa, il cui uso è così
giustificato dai progettisti:
«servizio accessorio indispensabile in assenza di un accesso diretto al mare. Ricordiamo infatti che le alte
temperature estive rendono proibitivo svolgere attività sportive per molte ore al giorno in assenza di un
punto accessibile ove rinfrescarsi»
Nell’ambiente incontaminato naturale e storico del Giglio una vasca o piscina che dir si voglia non
sembra essere un accessorio necessario, anzi è facile immaginare che la piscina sarà il luogo più frequentato
di Punta del Giglio con relativo corredo di schiamazzi, ecc.
La cisterna verrà scoperchiata (come si evince anche dalla fig. 25 delle tavole allegate al progetto) ed
essendo la struttura grezza vi sarà inserita una struttura autoportante e cioè, verosimilmente, una vasca
prefabbricata.
È obbligatorio, per ovvi motivi igienici, passare sotto una doccia prima di immergersi in una vasca
pubblica (non vogliamo pensare che gli sportivi di cui sopra vi entrino sudati e impolverati), dove verrà
posizionata? E gli spogliatoi?
Inoltre, negli ultimi anni, si sono avuti periodi di siccità, evenienza da considerare.
La pericolosità per la flora e per la fauna (animali che possono cadere nella piscina) è da tenere in
considerazione.
La piattaforma inclinata, formata da pietre cementate, che serviva a convogliare le acque piovane entro
la cisterna è da restaurare e preservare senza alterazioni.
Riguardo alla musealizzazione definita come “ecomuseo a cielo aperto” non è stato chiarito come si
intenda procedere. Certamente i tre piccoli edifici sono insufficienti ad ospitare artefatti, pannelli
illustrativi, ecc.
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9. CONSIDERAZIONI SULL’ITER DI APPROVAZIONE DEL
PROGETTO
L’Agenzia del Demanio mette a bando l’EX-BATTERIA NAVALE DELLA REGIA MARINA SR 413,
nel 2017, all’interno del progetto Cammini e Percorsi, insieme ad altre Sue strutture sparse in tutta Italia e
aventi in comune la vicinanza ad infrastrutture per la viabilità lenta quale è una Ciclovia. In Sardegna sarà
presente la Ciclovia Sole, in appoggio della quale viene messa a disposizione nel bando, in Sardegna, la già
citata struttura di Punta Giglio e un edificio a Bosa.
Quale scopo può avere l’inserimento di questa struttura, abbastanza distante, nel percorso della Ciclovia
Sole? A noi parrebbe non esservene alcuno visto che nessuna ciclovia potrà passare per Punta Giglio perché
è un Sito di Interesse Comunitario e una Zona di Protezione Speciale con vincoli che ne impediscono la sua
infrastrutturazione.
E questo lo si afferma nonostante si ritenga il bando Cammini e Percorsi in linea con il modello di
valorizzazione del territorio in cui noi crediamo visto che contempla attività e servizi
di supporto al
camminatore, pellegrino e ciclista nella fruizione dei cammini e dei percorsi, di promozione del
territorio, della mobilità dolce e del turismo sostenibile – come ad esempio: ospitalità (alberghiera,
extralberghiera, all’aria aperta), ristoro, aree e spazi attrezzati, vendita (prodotti tipici, artigianato,
materiale specializzato per ciclisti e camminatori), bike e taxi service, piccole ciclostazioni, ufficio
promozione turistica, info point, presidio medico, presidio territoriale, luoghi per la formazione dedicata
ai temi del turismo lento e alle professionalità di settore, etc.
Ma il sito di Punta Giglio ci pare assolutamente fuori luogo, in contrasto con il proponimento del Sindaco
dell’epoca che manifestò la volontà di avviare un percorso coordinato di valorizzazione del
patrimonio
immobiliare presente sul territorio scegliendo proprio l’ex batteria, senza considerare le numerose criticità
e senza pensare di fissare dei limiti, dei paletti. Si è lasciato che quegli edifici e quell’area fossero
considerati semplici opportunità di tipo economico.
Non avendo il Comune di Alghero, a tutt’oggi, strumenti urbanistici idonei per poter supportare questo
bando e, nello specifico, questo progetto, come poteva pensare di appoggiare qualsiasi tipo di servizio o
attività proposti nel bando per quel sito?
Questo è il primo interrogativo che ci siamo posti anche in considerazione di quanto scritto dal dirigente
del settore Urbanistica e Pianificazione del Territorio, nel marzo 2017: “l’area dell’intervento è una zona
G2 e normata dall’art. 31 del PRG Parchi Urbani e Comprensoriali, qualsiasi intervento può essere fatto
solo in presenza di un piano particolareggiato da predisporre con la Soprintendenza e l’Ente Foreste, se
non rientra in quelli previsti nel PRG; gli edifici presenti devono mantenere inalterato il proprio volume
complessivo; è consentito intervenire con opere di restauro ordinario e straordinario per l’abitabilità
dell’edificio”.
Premesso che:
• L’intera area è sottoposta alle condizioni o limitazioni introdotte dal Piano Paesaggistico
Regionale. Le disposizioni del PPR sono cogenti per gli strumenti urbanistici del Comune e
sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli
strumenti urbanistici.
• Il PAI definisce la zona di intervento a pericolosità alta e media ed è quindi prevista una
relazione Geologica e Geotecnica rilasciata da un professionista abilitato per interventi nel
sottosuolo se si intende creare un sotto piano ex-novo.
• L’intera area è un SIC e quindi necessita di una valutazione di una approfondita relazione di
incidenza ambientale perché sia dato in parere di VIncA appropriata di secondo livello.
Sembrerebbe esserci un vulnus nella destinazione d’uso che si vorrebbe dare alla casermetta, una
destinazione alberghiera, destinazione d’uso con cui è stato vinto il bando.
Sembrerebbe, dalle relazioni inziali dei tecnici, che gli strumenti urbanistici del Comune di Alghero non
fossero sin dal principio congrui per quel bando.
Un funzionario dell'Ufficio edilizia privata rilevava che: “inizialmente la proposta progettuale, consistente
nella ristrutturazione degli edifici preesistenti, poneva delle perplessità sulla compatibilità urbanistica
della zona di PRG vigente. Allo stato attuale, infatti, una proposta di variante urbanistica al piano vigente
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risulta non attuabile in quanto il PRG del Comune di Alghero non è aggiornato con quanto previsto dal
PPR vigente e in quanto ancora sprovvisti di un PUC. Tuttavia, riconsiderato il progetto alla luce della
nota integrativa presentata dal progettista, si ritiene di poter arrivare a un parere favorevole”.
Dal momento che la struttura si configura come foresteria/casa per ferie l'intervento non richiede un
cambio di destinazione d'uso sostanziale, mantenendo la stessa categoria funzionale che aveva in
passato, quando veniva utilizzata per offrire alloggio e ristoro ai militari, in quanto oggi è semplicemente
cambiato il soggetto che da alloggio per militari diventerà alloggio per i turisti; inoltre la fruizione della
struttura sarà legata a un ticket di ingresso al Parco, in modo tale che vada ad integrarsi alla gestione
dello stesso, mantenendo la sua finalità pubblica.
Ma alloggiare militari, in tempo di guerra, in un ricovero spartano finalizzato all’attività bellica può essere
paragonato ad alloggiare dei turisti in tempo di pace, per il pieno godimento del paesaggio e di una piscina?
Possiamo ritenere etico oltre che legittimo un simile paragone?
E ancora scrive il Funzionario: “A garanzia del perseguimento dell'interesse della collettività la
Cooperativa dovrà essere senza scopo di lucro e dovrà mantenere tale vocazione per tutta la durata della
concessione. Per cui andrà prodotta idonea documentazione attestante la natura no profit della
Cooperativa e dovrà essere stipulata una convenzione con il Comune di Alghero nella quale la ditta si
impegni a non mutare la propria ragione sociale per tutta la durata della concessione, comprese
eventuali proroghe”.
“Dal momento che la norma regionale prevede per le foresterie un numero massimo di 20 posti letto, si
richiede che il numero totale di posti letto sia pari a venti. Inoltre, dovranno essere chiarite meglio le
modalità di realizzazione del piano interrato. Inoltre ancora, dal punto di vista dell'alloggio si riporta a
sostegno normativo l'art. 26 della L.R. 8/15 che al comma 8 (legge sulle aree rurali, come se notoriamente
a Punta Giglio si semini il grano, si coltivino cavoli, patate e pomodori e la casermetta sia stata un
ricovero di attrezzi agricoli o la dimora del contadino) che prevede che "Per l'esercizio del turismo
sostenibile e per lo sviluppo turistico del territorio extraurbano possono essere utilizzati edifici preesistenti
e dismessi di proprietà pubblica o non utilizzati da almeno dieci anni se di proprietà privata, da adibire a
punti di ristoro di cui a/l'articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994,
anche in attesa dell'adeguamento dei piani urbanistici comunali al Piano paesaggistico regionale. Gli
interventi di rifunzionalizzazione non devono determinare opere di urbanizzazione a rete»
(precisiamo che nello stesso articolo della stessa legge, il comma 7 afferma che “Negli ambiti di
paesaggio costieri, fino all’adeguamento dei piani urbanistici comunali al Piano paesaggistico
regionale, non è consentita la realizzazione dei punti di ristoro di cui all’articolo 10 del decreto del
Presidente della Giunta regionale n. 228 del 1994).
In Dirigente dell'ufficio Demanio e Urbanistica del Comune di Alghero rileva che “non è stato semplice
ricondurre il progetto a un alveo di conformità urbanistica. La necessità di esaminare il progetto in sede
di conferenza sincrona è stata dettata da una carenza di approfondimento urbanistico al momento della
stipula del protocollo d'intesa tra l'Agenzia del Demanio e l'Amministrazione Comunale. In tale protocollo
si parlava di conformità urbanistica parziale e si faceva un richiamo all'opportunità di effettuare una
variante urbanistica, percorso che non è stato avviato perché sarebbe stato irto di ostacoli in quanto il
Comune di Alghero ha uno strumento urbanistico non coerente con il piano urbanistico regionale e
perché l'intervento, pur insistendo su un immobile di proprietà pubblica, non si configura strettamente
come opera pubblica in quanto ad iniziativa privata.
Pertanto, procedendo per analogia, si è cercato di ricondurre l'intervento a un tipo di attività effettuabile
in una zona G, ossia una zona di interesse generale che contempla una serie di strutture (porti, aeroporti,
istruzione, attività sportive e ricreative di qualsiasi tipo), alla luce di quella che era la destinazione storica
dell'immobile. Si è voluto pertanto sottolineare l'aspetto di casa per ferie/foresteria, esercitata da una
cooperativa no-profit, e a tal fine è stato richiesto che venisse integrato nella relazione l'approfondimento
sugli aspetti urbanistici e infrastrutturali e che fosse messo l'accento sulla prevalenza assoluta
dell'aspetto di museo all'aperto, in quanto la struttura insiste all'interno di un parco pubblico e pertanto
la fruizione della struttura deve essere strettamente correlata alle attività del Parco. Per cui il sistema è
sostanzialmente una struttura di ristoro, riposo e rigenerazione, anche ricreativa, finalizzata ad ampliare
le possibilità e le offerte del Parco, pertanto non si configura un'ipotesi di struttura ricettiva alberghiera,
né tanto meno di un ristorante, ma la fruizione di questi ambienti è collegata a un ticket di ingresso al
Parco. Pertanto, si ritiene che siano superate le criticità di tipo urbanistico. È inoltre opportuno precisare
che l'eventuale necessità di eseguire opere di scavo per la realizzazione dei vani di servizio al piano
58

interrato deve essere effettuata con la più grande prudenza possibile. Ai fini della fruibilità si rileva
l'opportunità di programmare un'accessibilità totale della struttura, estesa anche alle stanze, laddove
contenenti raffigurazioni di interesse storico, quando queste non siano occupate dagli ospiti»
La dicitura Foresteria o Casa per Ferie con annesso museo pare sia risolutiva, la vera chiave di volta
per riportare tutto nell’alveo della conformità urbanistica. Una iniziativa privata su un immobile di
proprietà pubblica, che deve garantire la prevalenza dell’aspetto museale e della fruizione del sito in
stretta correlazione con le attività del parco, dietro pagamento di un ticket, e che non configuri
l’ipotesi di una struttura ricettiva alberghiera. Sarà proprio così? Altra criticità: apparentemente il
Parco sembrerebbe poco incisivo per quanto riguarda l’Ambiente come risorsa da proteggere e preservare;
ad esempio, si sarebbe potuto preservare la struttura muraria per la quale nel Regolamento del Parco si
afferma:
Art. 26 Classificazione del patrimonio edilizio
1-La disciplina d'intervento edilizio è definita in rapporto alla classificazione delle diverse unità edilizie o
eventuali porzioni unitarie di esse rispetto alle categorie e sottocategorie di tutela, come di seguito
specificate nel comma 2.
2-Il patrimonio edilizio di opere e manufatti ricadenti all’interno del Parco Naturale Regionale di Porto
Conte viene distinto in:
a-edifici, opere e manufatti o centri matrice di notevole valenza paesaggistica in riferimento all’impianto,
alla struttura urbana e alle valenze del patrimonio architettonico. Rientrano nella categoria di cui al presente
comma l’insediamento di Tramariglio assieme a tutti gli edifici puntuali presenti all’interno del perimetro
del Parco e riferibili alla colonia penale o all’organizzazione urbana della bonifica la cui costruzione sia
antecedente alla dismissione della colonia penale stessa; tra gli edifici puntuali si include la Villa Mugoni;
b-edifici, opere e manufatti, organismi insediativi di valore storico - identitario in quanto costituiscono
espressione della identità culturale del territorio pur non avendo un notevole valore paesaggistico.
Rientrano nella categoria di cui al presente comma tutte le strutture militari, comprese le
fortificazioni puntuali, risalenti alla Seconda guerra mondiale.
c-componenti dell’assetto insediativo prive di notevole valore paesaggistico e identitario.
Art. 27 Interventi ammissibili negli organismi urbani, edifici opere e manufatti di valore identitario
o notevole valore paesaggistico
1- Negli edifici, opere, manufatti e organismi urbani di cui all’art 26, comma 2, lett. a, b sono ammessi i
seguenti interventi:
a-interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti;
b-interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c-interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e
ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi
tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell’edificio, inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; d) opere interne di cui all’art. 15 L.R 11 ottobre
1985 n. 23 che non alterino l’assetto distributivo originario dell’edificio; e) gli interventi di attività edilizia
libera di cui all’art 5 comma 1, legge 73/2010 e art 13 bis Decreto legislativo n. 83/2012 convertito nella
legge 7/8/202, n 134; e) l'eliminazione delle superfetazioni, di componenti realizzati con materiale non
originario o pericoloso per la salute e sicurezza e degli elementi estranei all'organismo edilizio, e, se del
caso, loro sostituzione, qualora necessaria, con componenti coerenti con gli originari elementi di fabbrica.
In Conferenza dei Servizi, il rappresentante del Parco Naturale Regionale Porto Conte, rileva che «il
progetto attuale è frutto dell'interlocuzione tra la ditta, l'ente Parco e la Soprintendenza e ha al centro la
musealizzazione a cielo aperto di un contesto ambientale storico e identitaria molto pregiato e meritevole
di salvaguardia. La concessione demaniale prevede che tutto ciò che verrà realizzato rientrerà nel
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patrimonio pubblico, per cui l'intervento pur essendo realizzato da un privato, assume il valore dell'opera
pubblica (ma il Dirigente dell’Ufficio demanio dice esattamente il contrario, che non si può configurare
come opera pubblica in quanto intervento ad iniziativa privata!) Il progetto per il suo carattere di museo
a cielo aperto si inserisce coerentemente con la recente istituzione dell'ecomuseo del Parco di Porto Conte,
formalmente riconosciuto dalla Regione Sardegna, e interessa un bene già oggetto di fruizione
naturalistica gestita dall'ente Parco, il cui percorso si completa proprio raggiungendo i ruderi,
testimonianza della storia di quel territorio, oggi in una situazione di grave degrado.
La chiave di lettura del progetto, quindi, è quella di un museo a cielo aperto che potrà beneficiare anche
di servizi complementari come servizi di ristoro e di ospitalità, che permettono una fruizione quanto più
completa possibile (la musealizzazione della struttura è al centro dell’intervento e ristoro ed ospitalità
sono servizi complementari) La posizione dell'ente Parco è che le soluzioni progettuali presentate dalla
ditta richiedente siano rispondenti alle prescrizioni espresse dall'ente nella fase interlocutoria
propedeutica alla presentazione della pratica. Restano da dirimere allo stato attuale delle questioni
prevalentemente di natura urbanistica, peraltro già oggetto di interlocuzioni informali che ne avevano
consentito il superamento, non trovandosi in presenza di alcuna modifica dello stato dei luoghi e ritenendo
l'inquadramento G2 di PRG, compatibile con soluzioni urbanistiche di tipo museale».
L’ambiente viene citato una sola volta, niente habitat, niente flora endemica, niente avifauna da
preservare.
La Soprintendenza schematizza e sembra non considerare approfonditamente diverse criticità del progetto
che riguardano le volumetrie; non risulta nessuna prescrizione a riguardo:
«rileva che l'ufficio ha autorizzato il progetto dettando delle prescrizioni mirate soprattutto alla
salvaguardia di tutti i ruderi e fabbricati; quindi, si è autorizzato l'intervento a condizione che non
venissero alterate le caratteristiche delle strutture. Il primo progetto sottoposto alla Soprintendenza era
stato rigettato in quanto non sufficientemente conservativo e si è avviato quindi un nuovo percorso
progettuale insieme al Demanio Regionale e all'ente Parco, con il raccordo dei progettisti, fino ad
addivenire alla soluzione attuale ritenuta ottimale in quanto prevede la musealizzazione di tutte le strutture,
senza modifica della destinazione d'uso, se non per il serbatoio che diventa una vasca ricreativa, senza
tuttavia subire modifiche nella sua conformazione (come precisato dal Dott. Mangili e dal Dott. Mariani).
Si ritiene pertanto che il progetto persegua gli obiettivi comuni agli enti ed è stato autorizzato ai sensi
dell'art. 21 del D. Lgs. 42/2004 perché sufficientemente conservativo e tale da consentire la fruibilità
pubblica in piena sicurezza, che non sarebbe possibile in assenza di una gestione continua. Si esprime
parere favorevole anche sotto il profilo paesaggistico e si precisa che il progetto è stato seguito insieme
all'ufficio tutela del Paesaggio RAS»
(peccato che l’UTP non ha prodotto alcun parere e tantomeno si è presentato alla conferenza dei
servizi sincrona).
Ma cosa significa profilo paesaggistico e soprattutto come viene inteso il paesaggio dal punto di vista
normativo.
Partiamo dall’inizio
Il progetto in questione è stato sottoposto alla valutazione edilizio-urbanistico e paesaggistica- ambientale
attraverso il procedimento unico 2749 del 28/10/2020 presso lo sportello SUAPE del comune di Alghero,
che ha indetto conferenza di servizi a causa della sensibilità del sito Punta Giglio. Si prendeva atto che la
concessione a titolo gratuito del bene demaniale statale alla cooperativa “Il Quinto Elemento” (vincitrice
del bando statale “Cammini e Percorsi”) prevedeva che gli interventi previsti per la rifunzionalizzazione
della Ex postazione Antinavale di Punta Giglio dovevano essere sottoposti a richiesta di “autorizzazione ai
competenti Enti preposti alla tutela e salvaguardia del bene e del contesto paesaggistico in cui è inserito il
bene, dichiarato di interesse culturale, storico ed artistico ai sensi dell’art. 10 comma 1 e art. 10 comma 3
lett. D) del D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i, con Decreto n. 154 del 14 dicembre 2010. Le attività
connesse alla valorizzazione del bene dovevano tenere conto delle funzioni del Parco, dando particolare
rilievo al valore e alla vocazione ambientale che la zona riveste e deve mantenere, di particolare importanza
all’interno del tessuto comunale, e che i nuovi usi, in ogni caso, dovranno essere compatibili con la
destinazione d’uso attuale, nel rispetto della valenza storico-artistica del bene che ricade in una zona
soggetta a vincolo protettivo ambientale di rispetto assoluto essendo la zona area SIC e ZPS.
L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto necessario al rilascio del permesso
di costruire insieme agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico –edilizio in quanto i due atti di
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assenso operano su piani diversi essendo posti a tutela di interessi pubblici che sono solo parzialmente
coincidenti, anche se questo Procedimento Unico farebbe concentrare le procedure amministrative
“slegate” o scoordinate tra loro. La perdurante dubbiezza (pur nel quadro del generale principio di certezza
delle regole) della questione della applicabilità del piano regolatore (così come affermato dal dirigente
all’urbanistica del comune di Alghero ), difficoltà in taluni casi aggravata dalla incertezza espressa circa il
perimetro applicativo e sull’indeterminatezza dell’ambito spaziale del vincolo paesaggistico per mancanza
di un piano urbanistico coerente al PPR, non può coincidere con l’omissione dei vincoli, da parte delle
medesime amministrazioni preposte alla gestione del vincolo, e competenti al rilascio dell’autorizzazione.
L’area di Punta Giglio Sito di Interesse Comunitario è dotata di Piano di Gestione area Sic, approvato con
Decreto n. 55 del 30.07.2008 completato e aggiornato con il nuovo Piano di Gestione Sic e ZPS approvato
rispettivamente con Decreto n. 10076/16 del 03/11/2020 e Decreto n. 10077/17 del 03/11/2020 pertanto
esiste uno strumento pianificatore e di gestione nel quale inquadrare le attività consentite e le modalità per
l’attuazione degli interventi, e gli elementi da proteggere e conservare dalle pressioni antropiche negli
habitat gestiti con i vari obiettivi e precauzioni.
Il parere rilasciato, favorevole all’accoglimento dell’istanza avviata dalla cooperativa concessionaria del
bene, appare ab origine supportato da un titolo edilizio solo apparentemente idoneo a legittimare il suo
intervento anche sul piano paesaggistico (in considerazione, appunto, della specificità del caso in esame,
contraddistinto invece dalle intervenute modifiche legislative dal momento in cui quegli immobili erano in
uso come caserma e alla luce della recente approvazione del piano di gestione SIC).
Se l’immobile è sottoposto all’art.21 della legge Urbani, il sito di Punta Giglio è una delle aree dichiarate
di notevole interesse pubblico con determinate specifiche prescrizioni d’uso intese ad assicurare la
conservazione dei caratteri distintivi e, compatibilmente con essi prevederne la valorizzazione attraverso
specifiche misure di salvaguardia e di utilizzazione attraverso analisi delle dinamiche di trasformazione del
territorio, ai fini dell’individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio e
dell’ambiente degli interventi di trasformazione del territorio. I «vincoli paesaggistici» imposti ai sensi
degli articoli del Codice del Paesaggio o delle previgenti norme del PPR. Una tale mole di vincoli e
prescrizioni non possono essere trattati e analizzati con una relazione paesaggistica semplificata come se si
trattasse di interventi di lieve entità, tantomeno può essere verificata dagli organi amministrativi competenti
omettendo l’esistenza di piani di gestione Sic e di altri piani regionali, utili alla corretta procedura di verifica
di coerenza e compatibilità ambientale per attestare la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni
d’uso dei beni paesaggistici esistenti, e la compatibilità del progetto stesso con i valori paesaggistici che
qualificano il contesto di riferimento.
Il regime edificatorio in cui si collocano gli interventi di cui alla tipologia di intervento, e oggetto del
provvedimento unico, sono definiti nell’ordinamento giuridico italiano di restauro e ristrutturazione con
ricostruzione e costruzione ex novo di una parte integrata ad aumentare la volumetria del preesistente.
I nuovi interventi proposti dalla cooperativa, aggiudicatrice della concessione demaniale dei beni,
prevedono in seguito al restauro e ristrutturazione dei manufatti esistenti anche una trasformazione
dell’area su cui insistono, funzionale alla destinazione ideata di ecomuseo e ricettività extra alberghiera che
necessita di interventi tecnologici che sono di impatto anche rispetto all’aumentato carico urbanistico
dovuto all’aumento del carico insediativo.
L’alto valore paesaggistico e ambientale dell’area richiede l’attenta valutazione ai vari livelli di competenze
tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio
di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
Le stesse attività proposte possono rivelarsi causa di degradazione delle risorse ambientali.
Si evidenzia quindi la necessità di individuare i possibili fenomeni di degrado derivati dall’urbanizzazione
e dagli usi non sostenibili (dal momento che è stata esclusa dai funzionari la possibilità di una variante al
PRG e di un piano particolareggiato), la verifica di coerenza dell’intervento proposto che dal restauro dei
manufatti esistenti propone un nuovo e diverso USO DEL SUOLO, passando da un non uso ad una struttura
ricettiva extra alberghiera (e in ogni caso non si può assimilare analogia con l’uso a caserma militare), deve
essere un’attività attenta e sensibile alle realtà locali e alle risorse ambientali, e se il piano regolatore non è
stato ancora aggiornato attraverso una pianificazione ragionata che tenga conto di tutti gli aspetti vincolanti
e guida del Piano paesaggistico e altre norme regolamentatrici delle azioni compatibili di un’area Sic e ZPS.
La zonizzazione del PRG rappresenta, in questo senso, lo strumento non efficace di pianificazione degli
interventi e delle destinazioni d’uso delle zone extraurbane di valenza ambientale. È indispensabile
sovrapporre tutte le norme richiamate e che in esso siano contenuti quei criteri di sviluppo compatibile e
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sostenibile che tengano conto della suscettività dei suoli per i diversi usi e che abbiano l’obiettivo prioritario
di preservare le risorse fondamentali dal consumo irreversibile.
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