Quadro di Gestione - Quadro di Progetto – Azioni di gestione

Criticità in atto e potenziali

Azioni di Gestione

Inadeguato controllo e gestione del ciclo

Compromissione strutturale e funzionale Recupero e riqualificazione ambientale del sistema
del sistema, con eventuale
ecologico delle Saline di Carloforte

Hab 1150, Hab 1510

idrologico delle saline

PRIORITA’

Fattore di pressione

COD.

Habitat/specie

RIDUZIONE
ATTESA (%)

Tabella 11- 16 QUADRO CRITICITÀ-AZIONI DI GESTIONE

Ts_3

90

Alta

Tns_1

10

Alta

Ts_1

70

Alta

5

Alta

Int_1

10

Alta

Info_1

5

Media

Ts_1

65

Alta

Tns_1

10

Alta

Int_1

15

Alta

Info_1

5

Media

5

Alta

80

Alta

semplificazione e impoverimento delle
attuali comunità e perdita di Habitat

Predisposizione di un servizio di vigilanza ambientale

prioritari.
Regolamentazioni;
Interventi per il recupero ambientale dei sistemi di spiaggia
e di qualificazione delle attività di fruizione compatibile
Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del
Hab 2250; Hab 2270

Presenza di specie alloctone (in

Competizione con le specie autoctone

Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6

particolare Acacia sp.pl)

psammofile

nel tratto a monte dello stesso
Pianificazione della gestione turistico-ricreativa di supporto
alla fruizione dei litorali ed integrazione con il PdG
Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche
ambientali e sviluppo sostenibile
Regolamentazioni;
Interventi per il recupero ambientale dei sistemi di spiaggia
e di qualificazione delle attività di fruizione compatibile
Predisposizione di un servizio di vigilanza ambientale

Hab 2250; Hab 2270;

Calpestio, fruizione e transito
indiscriminato

Degrado diretto della risorsa e attivazione Pianificazione della gestione turistico-ricreativa di supporto
di processi di destrutturazione e di

alla fruizione dei litorali ed integrazione con il PdG

involuzione della stessa

Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche
ambientali e sviluppo sostenibile
Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del

Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso
Hab 1510

Assenza di manutenzione del canale di

Degrado del sistema umido dello Stagno Interventi di manutenzione e ripristino della funzionalità del

Punta Nera

di Vivagna a causa dell’interrimento

11-64

Canale dello Stagno di Vivagna

Ts_4

Criticità in atto e potenziali

Azioni di Gestione

PRIORITA’

Fattore di pressione

COD.

Habitat/specie

RIDUZIONE
ATTESA (%)
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Regolamentazioni;
Predisposizione di un servizio di vigilanza ambientale
Definizione del piano di protezione annuale delle colonie di
rapaci e del gabbiano corso
Pianificazione della gestione turistico-ricreativa di supporto

Falco della Regina

Frequentazione nautica incontrollata del

alla fruizione dei litorali ed integrazione con il PdG

sottocosta compreso tra Capo Sandalo e Riduzione del contingente presente e

Valorizzazione e gestione sostenibile delle risorse del

Cala Vinagra sopratutto durante il periodo nidificante della specie

sistema marino-costiero per l’istituzione dell’Area Marina

di nidificazione

Protetta del Canale e dell’Isola di San Pietro
Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche
ambientali e sviluppo sostenibile

Tns_1

20

Tns _3

15

Int_1

15

Alta

Int_2

25

Media

Info_1

5

Media

5

Alta

Tns_1

10

Alta

Tns_3

15

Alta

Int_2

25

Media

Info_1

5

Media

5

Alta

Alta

Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del
Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso
Regolamentazioni;
Predisposizione di un servizio di vigilanza ambientale
Definizione del piano di protezione annuale delle colonie di
rapaci e del gabbiano corso

Frequentazione nautica incontrollata del
sottocosta in corrispondenza dei settori di
Gabbiano Corso

costa alta e di costa rocciosa utilizzati
come aree di nidificazione, sopratutto

Valorizzazione e gestione sostenibile delle risorse del
Riduzione del contingente presente e

sistema marino-costiero per l’istituzione dell’Area Marina

nidificante della specie

Protetta del Canale e dell’Isola di San Pietro
Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche

durante il periodo di riproduzione

ambientali e sviluppo sostenibile
Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del

Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso

11-65

Criticità in atto e potenziali

Azioni di Gestione

PRIORITA’

Fattore di pressione

COD.

Habitat/specie

RIDUZIONE
ATTESA (%)
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Regolamentazioni
Predisposizione di un servizio di vigilanza ambientale
Definizione del piano di protezione annuale delle colonie di
Frequentazione incontrollata delle aree di
nidificazione costituite presenti nei settori
Gabbiano Corso

di costa alta e costa rocciosa indisturbate
sopratutto durante il periodo di

rapaci e del gabbiano corso
Riduzione del contingente presente e

Pianificazione della gestione turistico-ricreativa di supporto
alla fruizione dei litorali ed integrazione con il PdG

nidificante della specie

Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche

riproduzione

ambientali e sviluppo sostenibile

Tns_1

20

Alta

Tns_3

15

Alta

Int_1

30

Alta

Info_1

5

Media

5

Alta

Ts_1

40

Alta

Ts_3

15

Alta

Int_1

15

Alta

Info_1

5

Media

5

Alta

Ts_1

65

Alta

Tns_1

10

Alta

Int_1

15

Alta

Info_1

5

Media

Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del
Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso
Regolamentazioni;
Interventi per il recupero ambientale dei sistemi di spiaggia
e di qualificazione delle attività di fruizione compatibile
Recupero e riqualificazione ambientale del sistema

Hab 1240; Hab 2110; Hab Presenza di specie alloctone come
2120, Hab 2210;

Carpobrotus acinaciformis e Acacia sp.pl

Competizione con le specie del
contingente floristico autoctono e

ecologico delle Saline di Carloforte
Pianificazione della gestione turistico-ricreativa di supporto
alla fruizione dei litorali ed integrazione con il PdG

endemico .

Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche
ambientali e sviluppo sostenibile
Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del

Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano \
nel tratto a monte dello stesso
Hab 2110; Hab 2120; Hab Calpestio, fruizione e transito

Degrado diretto della risorsa e attivazione Regolamentazioni;

2210;

di processi di destrutturazione e di

Interventi per il recupero ambientale dei sistemi di spiaggia

involuzione della stessa

e di qualificazione delle attività di fruizione compatibile

indiscriminato

Predisposizione di un servizio di vigilanza ambientale
Pianificazione della gestione turistico-ricreativa di supporto
alla fruizione dei litorali ed integrazione con il PdG
Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche
ambientali e sviluppo sostenibile

11-66

Criticità in atto e potenziali

Azioni di Gestione

PRIORITA’

Fattore di pressione

COD.

Habitat/specie

RIDUZIONE
ATTESA (%)
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Regolamentazioni
Predisposizione di un servizio di vigilanza ambientale
Definizione del piano di protezione annuale delle colonie di
Frequentazione incontrollata delle aree di
nidificazione costituite presenti nei settori
Gabbiano Corso

di costa alta e costa rocciosa indisturbate
sopratutto durante il periodo di

rapaci e del gabbiano corso
Riduzione del contingente presente e

Pianificazione della gestione turistico-ricreativa di supporto
alla fruizione dei litorali ed integrazione con il PdG

nidificante della specie

Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche

riproduzione

ambientali e sviluppo sostenibile

Tns_1

20

Alta

Tns_3

15

Alta

Int_1

30

Alta

Info_1

5

Media

5

Alta

5

Alta

80

Alta

Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del
Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso
Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del
Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso
Hab 1420

Assenza di manutenzione del canale di

Degrado del sistema umido dello Stagno Interventi di manutenzione e ripristino della funzionalità del

Punta Nera

di Vivagna a causa dell’interrimento

11-67

Canale dello Stagno di Vivagna

Ts_4

Criticità in atto e potenziali

Azioni di Gestione

PRIORITA’

Fattore di pressione

COD.

Habitat/specie

RIDUZIONE
ATTESA (%)
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Regolamentazioni;
Definizione e organizzazione delle aree di sosta veicolare
di servizio ai settori di spiaggia
Alterazione quali-quantitative del naturale Predisposizione di un servizio di vigilanza ambientale
Hab 2120
Hab 2210

Transito e sosta incontrollata di mezzi

assetto geomorfologico e pedo-

motorizzati nel settore di retrospiaggia e vegetazionale dei depositi sabbiosi e
nel sistema dunare embrionale

conseguente attivazione di fenomeni di

Pianificazione della gestione turistico-ricreativa di supporto
alla fruizione dei litorali ed integrazione con il PdG
Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche

erosione e destrutturazione del sistema. ambientali e sviluppo sostenibile

Ts_2

60

Alta

Tns_1

15

Alta

Int_1

15

Alta

Info_1

5

Media

5

Alta

Tns_1

80

Alta

Tns_3

10

Alta

Info_1

5

Media

5

Alta

Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del
Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso
Predisposizione di un servizio di vigilanza ambientale
Definizione del piano di protezione annuale delle colonie di
rapaci e del gabbiano corso
Tutti gli habitat non prioritari Assenza di servizi di vigilanza

Degrado e compromissione della risorsa Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche
a causa della fruizione incontrollata

ambientali e sviluppo sostenibile
Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del

Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso

11-68

Criticità in atto e potenziali

Azioni di Gestione

RIDUZION
E ATTESA
(%)

Fattore di pressione

COD.

Habitat/specie

PRIORITA’
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Regolamentazioni;
Interventi per il recupero ambientale dei sistemi di spiaggia
e di qualificazione delle attività di fruizione compatibile
Alterazione quali-quantitative del naturale Predisposizione di un servizio di vigilanza ambientale
Sistemi sabbiosi costieri del
Giunco, La Bobba, e la
Caletta

Ts_1

65

Alta

Tns_1

10

Alta

Int_1

15

Alta

Info_1

5

Media

5

Alta

Ts_2

60

Alta

Tns_1

15

Alta

Int_1

15

Alta

nfo_1

5

assetto geomorfologico e pedoFrequentazione, fruizione e transito

vegetazionale dei depositi sabbiosi e

incontrollato

conseguente attivazione di fenomeni di

Pianificazione della gestione turistico-ricreativa di supporto
alla fruizione dei litorali ed integrazione con il PdG

erosione e destrutturazione del sistema

Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche

spiaggia-retrospiaggia-corpi dunari

ambientali e sviluppo sostenibile
Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del

Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso
Regolamentazioni;I
Definizione e organizzazione delle aree di sosta veicolare
di servizio ai settori di spiaggia
Alterazione quali-quantitative del naturale Predisposizione di un servizio di vigilanza ambientale
Sistema sabbioso costiero
del Giunco

Transito e sosta incontrollata di mezzi

assetto geomorfologico e pedo-

Pianificazione della gestione turistico-ricreativa di supporto

motorizzati nel settore di retrospiaggia e vegetazionale dei depositi sabbiosi e

alla fruizione dei litorali ed integrazione con il PdG

nel sistema dunare embrionale

Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche

conseguente attivazione di fenomeni di

erosione e destrutturazione del sistema. ambientali e sviluppo sostenibile
Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del

Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso

11-69

5

Alta

Criticità in atto e potenziali

Azioni di Gestione

PRIORITA’

Fattore di pressione

COD.

Habitat/specie

RIDUZIONE
ATTESA (%)
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Regolamentazioni;
Predisposizione di un servizio di vigilanza ambientale
Pianificazione della gestione turistico-ricreativa di supporto
alla fruizione dei litorali ed integrazione con il PdG

Tns_1

5

Alta

Int_1

5

Alta

Int_2

35

Media

Info_1

5

Media

5

Alta

40

Alta

Ts_3

40

Alta

Int_1

5

Alta

Info_1

5

Media

5

Alta

Valorizzazione e gestione sostenibile delle risorse del
Hab 1120

Ormeggio e pesca a strascico

Degrado e destrutturazione delle matte e sistema marino-costiero per l’istituzione dell’Area Marina
della prateria.

Protetta del Canale e dell’Isola di San Pietro
Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche
ambientali e sviluppo sostenibile
Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del
Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso
Predisposizione di un sistema integrato di strumenti e
procedure di pianificazione centrato sul Piano Urbanistico Int_4
Comunale

Hab 1510

Espansione insediativa

Riduzione della estensione areale

Recupero e riqualificazione ambientale del sistema

potenziale della risorsa, con limitazione/

ecologico delle Saline di Carloforte

compromissione delle funzionalità

Pianificazione della gestione turistico-ricreativa di supporto

ecologiche della stessa (Settore periferico alla fruizione dei litorali ed integrazione con il PdG
dell’area delle Saline-Canale dei Muggini, Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche
e Stagno di Vivagna).

ambientali e sviluppo sostenibile
Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del

Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso

11-70

PRIORITA’

Azioni di Gestione

(%)

Criticità in atto e potenziali

ATTESA

Fattore di pressione

COD.

Habitat/specie

RIDUZIONE
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Regolamentazioni;
Predisposizione di un servizio di vigilanza ambientale
Pianificazione della gestione turistico-ricreativa di supporto
Hab 2250;

Comportamenti e attività favorenti la

Compromissione della risorsa per lo

Hab 2270

pericolosità di incendio;

sviluppo di incendi

alla fruizione dei litorali ed integrazione con il PdG
Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche
ambientali e sviluppo sostenibile

Tns_1

25

Alta

Int_1

5

Alta

Info_1

5

Media

5

Alta

Int_2

30

Media

Tns_1

15

Alta

Info_1

5

Media

5

Alta

20

Alta

Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del
Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso

Hab 1120

Rilascio e perdita di prodotti contaminanti

Valorizzazione e gestione sostenibile delle risorse del

in relazione al transito navale industriale Degrado delle matte e della prateria.

sistema marino-costiero per l’istituzione dell’Area Marina

presso la costa e alla attività portuale

Protetta del Canale e dell’Isola di San Pietro
Regolamentazioni;
Predisposizione di un servizio di vigilanza ambientale

Hab 3170;

Calpestio, fruizione e transito
indiscriminato

Degrado diretto della risorsa e attivazione Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche
di processi di destrutturazione e di

ambientali e sviluppo sostenibile

involuzione della stessa

Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del
Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso

Dispersione di contaminanti civili e
Hab 3170

agricoli

Degrado per contaminazione e

Inadeguata/incompleta infrastrutturazione eutrofizzazione del della risorsa
fognaria

11-71

Tutela e conservazione del paesaggio agrario tradizionale Tns_2

Criticità in atto e potenziali

Azioni di Gestione

PRIORITA’

Fattore di pressione

COD.

Habitat/specie

RIDUZIONE
ATTESA (%)
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Regolamentazioni;
Predisposizione di un servizio di vigilanza ambientale
Definizione del piano di protezione annuale delle colonie di
rapaci e del gabbiano corso
Frequentazione incontrollata delle aree di
Falco della Regina

nidificazione comprese tra Capo Sandalo
e Cala Vinagra e bracconaggio

Riduzione del contingente presente e

Pianificazione della gestione turistico-ricreativa di supporto
alla fruizione dei litorali ed integrazione con il PdG

nidificante della specie

Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche
ambientali e sviluppo sostenibile

Tns_1

20

Alta

Tns_3

20

Alta

Int_1

20

Alta

Info_1

5

Media

5

Alta

Tns_1

15

Alta

Int_1

20

Alta

Info_1

5

Media

5

Alta

Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del
Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso
Regolamentazioni;
Predisposizione di un servizio di vigilanza ambientale
Pianificazione della gestione turistico-ricreativa di supporto
Hab1240

Fruizione turistica incontrollata

Degrado della risorsa specialmente per
quanto riguarda il contingente endemico

alla fruizione dei litorali ed integrazione con il PdG
Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche
ambientali e sviluppo sostenibile
Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del

Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso

11-72

Criticità in atto e potenziali

Azioni di Gestione

PRIORITA’

Fattore di pressione

COD.

Habitat/specie

RIDUZIONE
ATTESA (%)
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Regolamentazioni;
Predisposizione di un servizio di vigilanza ambientale
Pianificazione della gestione turistico-ricreativa di supporto
Hab 3130;

Calpestio, fruizione e transito
indiscriminato

Degrado diretto della risorsa e attivazione alla fruizione dei litorali ed integrazione con il PdG
di processi di destrutturazione e di

Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche

involuzione della stessa

ambientali e sviluppo sostenibile

Tns_1

15

Alta

Int_1

20

Alta

Info_1

5

Media

5

Alta

40

Alta

Ts_3

40

Alta

Int_1

10

Alta

Info_1

5

Media

5

Alta

Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del
Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso
Predisposizione di un sistema integrato di strumenti e
procedure di pianificazione centrato sul Piano Urbanistico Int_4
Comunale
Recupero e riqualificazione ambientale del sistema

Hab 1410;
Hab 1420;

Espansione insediativa

Riduzione della estensione areale della

ecologico delle Saline di Carloforte

risorsa, con potenziale limitazione/

Pianificazione della gestione turistico-ricreativa di supporto

compromissione delle funzionalità

alla fruizione dei litorali ed integrazione con il PdG

ecologiche della stessa.

Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche
ambientali e sviluppo sostenibile
Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del

Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso

11-73

Criticità in atto e potenziali

Azioni di Gestione

Recupero e riqualificazione ambientale del sistema

Hab 1410;
Hab 1420;

RIDUZION
E ATTESA
(%)

Fattore di pressione

COD.

Habitat/specie

PRIORITA’
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Ts_3

40

Alta

Info_1

5

Media

10

Alta

Tns_1

15

Alta

Int_1

20

Alta

Info_1

5

Media

5

Alta

5

Media

5

Alta

15

Alta

5

Media

5

Alta

15

Alta

Degrado per contaminazione e

ecologico delle Saline di Carloforte

Dispersione di reflui civili e legati alle

eutrofizzazione del sistema con

Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche

attività produttive; inadeguata/assente

particolare riferimento alle aree umide

ambientali e sviluppo sostenibile

infrastrutturazione fognaria

periferiche alle saline e ai settori

Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del

peristagnali/perilagunari

Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso
Regolamentazioni;

Hab 5211;

Predisposizione di un servizio di vigilanza ambientale

Hab 5212;

Pianificazione della gestione turistico-ricreativa di supporto

Hab 5320;

alla fruizione dei litorali ed integrazione con il PdG

Hab 5330;
Hab 5430;

Comportamenti e attività favorenti la

Compromissione della risorsa per lo

pericolosità di incendio;

sviluppo di incendi

Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche
ambientali e sviluppo sostenibile

Hab 9340;

Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del

Hab 9540

Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso
Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche
Degrado/compromissione della risorsa a ambientali e sviluppo sostenibile

Hab 5330

Agricoltura-pastorizia

Info_1

causa della messa a coltura intensiva

Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del

delle aree.

Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso
Tutela e conservazione del paesaggio agrario tradizionale Tns_2
Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche

Habitat agricolo/ pascoli e Abbandono delle pratiche di gestione
relativi ambienti faunistici

agricola tradizionali.

Degrado/compromissione dell’habitat

ambientali e sviluppo sostenibile

Info_1

floro-vegetazionale e degli ambienti
Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del

faunistici correlati.

Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso

Hab 1120

Inadeguatezza infrastrutturazione

Degrado delle matte e della prateria

fognaria e assenza dell’impianto di

causato dall’inquinamento costiero legato Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6

depurazione degli scarichi civili e di quelli ad apporti contaminanti

Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del

nel tratto a monte dello stesso

legati alle attività produttive, artigianali etc

11-74

Criticità in atto e potenziali

Azioni di Gestione

RIDUZION
E ATTESA
(%)

Fattore di pressione

COD.

Habitat/specie

PRIORITA’

Quadro di Gestione - Quadro di Progetto – Azioni di gestione

Valorizzazione e gestione sostenibile delle risorse del
sistema marino-costiero per l’istituzione dell’Area Marina

Int_2

15

Media

procedure di pianificazione centrato sul Piano Urbanistico Int_4

10

Alta

Ts_3

70

Alta

Int_1

5

Alta

Info_1

5

Media

5

Alta

Protetta del Canale e dell’Isola di San Pietro
Predisposizione di un sistema integrato di strumenti e

Comunale

Hab 1150

Espansione insediativa

Riduzione della estensione areale della

Recupero e riqualificazione ambientale del sistema

risorsa, soprattutto a carico dei settori

ecologico delle Saline di Carloforte

perilagunari, con potenziale limitazione/

Pianificazione della gestione turistico-ricreativa di supporto

compromissione delle funzionalità

alla fruizione dei litorali ed integrazione con il PdG

ecologiche della stessa.

Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche
ambientali e sviluppo sostenibile
Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del

Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso

11-75

Criticità in atto e potenziali

Azioni di Gestione

RIDUZION
E ATTESA
(%)

Fattore di pressione

COD.

Habitat/specie

PRIORITA’

Quadro di Gestione - Quadro di Progetto – Azioni di gestione

Regolamentazioni;
Recupero e riqualificazione ambientale del sistema

Ts_3

25

Alta

Raccolta rifiuti

Ts_5

5

Media

Predisposizione di un servizio di vigilanza ambientale

Tns_1

15

Alta

Int_1

5

Alta

Info_1

5

Media

I5

Alta

Ts_3

60

Alta

Tns_1

10

Alta

Int_1

10

Alta

Info_1

5

Media

I5

Alta

20

Alta

ecologico delle Saline di Carloforte

Hab 1150;
Hab 1510

Presenza e deposito abusivo di rifiuti

Contaminazione e degrado degli habitat

Pianificazione della gestione turistico-ricreativa di supporto
alla fruizione dei litorali ed integrazione con il PdG
Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche
ambientali e sviluppo sostenibile
Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del

Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso
Regolamentazioni;
Recupero e riqualificazione ambientale del sistema
ecologico delle Saline di Carloforte
Predisposizione di un servizio di vigilanza ambientale
Hab 1150;
Hab 1510;
Hab 6220

Fruizione incontrollata e calpestio

Degrado diretto della risorsa pedovegetativa

Pianificazione della gestione turistico-ricreativa di supporto
alla fruizione dei litorali ed integrazione con il PdG
Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche
ambientali e sviluppo sostenibile
Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del

Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso
Degrado per contaminazione e

Hab 1150;

Dispersione di reflui civili e legati alle

eutrofizzazione del sistema con

attività produttive; inadeguata/assente

particolare riferimento alle aree umide

infrastrutturazione fognaria

periferiche alle saline e ai settori
peristagnali/perilagunari

11-76

Recupero e riqualificazione ambientale del sistema
ecologico delle Saline di Carloforte

Ts_3

Criticità in atto e potenziali

Azioni di Gestione

RIDUZION
E ATTESA
(%)

Fattore di pressione

COD.

Habitat/specie

PRIORITA’

Quadro di Gestione - Quadro di Progetto – Azioni di gestione

Regolamentazioni;
Recupero e riqualificazione ambientale del sistema
Hab 1510;
Hab 3170

Competizione con le specie del
Presenza di specie alloctone

contingente floristico autoctono e

Ts_3

85

Alta

Info_1

5

Media

5

Alta

15

Alta

Int_2

15

Media

Predisposizione di un servizio di vigilanza ambientale

Tns_1

20

Alta

Raccolta rifiuti

Ts_5

60

Media

Info_1

5

Media

5

Alta

ecologico delle Saline di Carloforte
Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche
ambientali e sviluppo sostenibile

endemico .

Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del
Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso
Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del

Assenza/incompletezza della

Hab 1110

infrastrutturazione fognaria; assenza

Degrado delle formazioni e comunità

impianto di depurazione degli scarichi

bentoniche a causa dell’inquinamento

civili e di quelli legati alle attività

costiero.

Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso
Valorizzazione e gestione sostenibile delle risorse del
sistema marino-costiero per l’istituzione dell’Area Marina

produttive, artigianali etc

Protetta del Canale e dell’Isola di San Pietro
Regolamentazioni;

Hab 1410;
Hab 1420;

Presenza e deposito abusivo di rifiuti

Contaminazione e degrado degli habitat

Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche
ambientali e sviluppo sostenibile
Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del

Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso

11-77

Criticità in atto e potenziali

Azioni di Gestione

RIDUZION
E ATTESA
(%)

Fattore di pressione

COD.

Habitat/specie

PRIORITA’

Quadro di Gestione - Quadro di Progetto – Azioni di gestione

Regolamentazioni;
Recupero e riqualificazione ambientale del sistema
ecologico delle Saline di Carloforte
Hab 1410;
Hab 1420;

Fruizione incontrollata e calpestio

Degrado diretto della risorsa pedo-

Predisposizione di un servizio di vigilanza ambientale
Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche

vegetativa

ambientali e sviluppo sostenibile

Ts_3

30

Alta

Tns_1

15

Alta

Info_1

5

Media

5

Alta

Ts_3

30

Alta

Info_1

5

Media

5

Alta

Tns_1

25

Alta

Info_1

5

Media

5

Alta

Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del
Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso
Regolamentazioni;
Recupero e riqualificazione ambientale del sistema
Hab 1410;
Hab 1420;

Competizione con le specie del
Presenza di specie alloctone

Hab 3130

contingente floristico autoctono e

ecologico delle Saline di Carloforte
Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche
ambientali e sviluppo sostenibile

endemico .

Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del
Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso
Regolamentazioni;
Predisposizione di un servizio di vigilanza ambientale

Hab 1410;
Hab 1420;
Hab 9340;
Hab 9540

Apertura e fruizione indiscriminata di piste
e strade all’interno del sito

Degrado diretto della risorsa e attivazione Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche
di processi di destrutturazione e di

ambientali e sviluppo sostenibile

involuzione della stessa

Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del
Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso

11-78

Criticità in atto e potenziali

Azioni di Gestione

Regolamentazioni;

Hab 5211¸
Hab 5212;

Danneggiamento delle specie arboree e

Hab 5320;
Hab 5330;

RIDUZION
E ATTESA
(%)

Fattore di pressione

COD.

Habitat/specie

PRIORITA’

Quadro di Gestione - Quadro di Progetto – Azioni di gestione

Fruizione incontrollata

Hab 5430;

degrado dell’habitat in seguito a taglio di Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche
ambientali e sviluppo sostenibile
legname, attività vandaliche e altre
pratiche cause di danno alla risorsa

Hab 9340;

Predisposizione di un servizio di vigilanza ambientale

Tns_1

25

Alta

Info_1

5

Media

5

Alta

20

Alta

5

Media

5

Alta

Ts_2

60

Alta

Tns_1

15

Alta

Int_1

15

Alta

Info_1

5

Media

5

Alta

Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del
Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6

Hab 9540

nel tratto a monte dello stesso
Predisposizione di un sistema integrato di strumenti e
procedure di pianificazione centrato sul Piano Urbanistico Int_4

Hab 9340;
Hab 9540

Espansione insediativa

Riduzione della estensione areale della

Comunale

risorsa, con potenziale limitazione/

Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche

compromissione delle funzionalità

ambientali e sviluppo sostenibile

ecologiche della stessa.

Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del

Info_1

Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso
Regolamentazioni;
Definizione e organizzazione delle aree di sosta veicolare
di servizio ai settori di spiaggia
Alterazione quali-quantitative del naturale Predisposizione di un servizio di vigilanza ambientale
Sistema sabbioso costiero
della Bobba, di Guidi e di
punta Nera

Transito e sosta incontrollata di mezzi
motorizzati nel settore retrodunare

assetto geomorfologico e pedo-

Pianificazione della gestione turistico-ricreativa di supporto

vegetazionale dei depositi sabbiosi e

alla fruizione dei litorali ed integrazione con il PdG

conseguente attivazione di fenomeni di
erosione e destrutturazione del sistema.

Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche
ambientali e sviluppo sostenibile
Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del

Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso

11-79

Criticità in atto e potenziali

Azioni di Gestione

Specie faunistiche presenti

Regolamentazioni;

all’interno degli allegati I e II
rispettivamente
direttive

particolare

riguardo

Fenicottero,
Sternidi,

Predisposizione di un servizio di vigilanza ambientale

delle

79/409/CEE

con Randagismo canino e felino, eccessiva
a presenza di ratti, Gabbiani reali, corvidi

Limicoli,

Laridi,

RIDUZION
E ATTESA
(%)

Fattore di pressione

COD.

Habitat/specie

PRIORITA’

Quadro di Gestione - Quadro di Progetto – Azioni di gestione

Tns_1

20

v

Tns_3

10

Alta

Info_1

5

Media

5

Alta

15

Alta

Disturbo (sopratutto durante il periodo di
riproduzione) e predazione delle specie di
Definizione del piano di protezione annuale delle colonie di

interesse presenti nel sito,

rapaci e del gabbiano corso

gabbiano

Corso, Marangone dal ciuffo
Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche

Specie faunistiche presenti

Eliminazione di strutture aventi funzioni di

all’interno degli allegati I e II Eliminazione di muretti a secco, siepi,

corridoio ecologico e di ambiente di

rispettivamente

sosta/ alimentazione di specie faunistiche Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del

delle filari alberati piccoli ristagni d’acqua

direttive 79/409/CEE

segnalate dalle Direttive

ambientali e sviluppo sostenibile

Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso
Definizione del piano di protezione annuale delle colonie di

Tutti gli habitat e specie non
prioritari

Assenza di monitoraggio ambientale

Insufficiente aggiornamento informativo

rapaci e del gabbiano corso

Tns_3
Mon_1, 2,

circa l’evoluzione ambientale del sito
Azioni di monitoraggio previste

3, 4, 5 , 6 , 85
7

Sistema
Giunco

di

spiaggia

del Assenza di manutenzione del Canale dei
Muggini

Sistema di spiaggia di Punta Assenza di manutenzione del Canale di
Nera

Punta Nera

Erosione del sistema sabbiosa litoraneo a
causa dell’alterazione dei processi di
ripascimento detritico dell’arenile
Erosione del sistema sabbiosa litoraneo a
causa dell’alterazione dei processi di
ripascimento detritico dell’arenile

11-80

Recupero e riqualificazione ambientale del sistema
ecologico delle Saline di Carloforte

Interventi di manutenzione e ripristino della funzionalità del
Canale dello Stagno di Vivagna

Ts_3

60

Alta

Ts_4

60

Alta

Criticità in atto e potenziali

Azioni di Gestione

Definizione del piano di protezione annuale delle colonie di

Tutte le risorse ambientali

Assenza di monitoraggio ambientale

Insufficiente aggiornamento informativo

rapaci e del gabbiano corso

RIDUZION
E ATTESA
(%)

Fattore di pressione

COD.

Habitat/specie

Tns_3

PRIORITA’

Quadro di Gestione - Quadro di Progetto – Azioni di gestione

10

Alta

Mon_1, 2,

circa l’evoluzione ambientale del sito
Azioni di monitoraggio previste

3, 4, 5, 6, 70
7

Settore

meridionale

del Insufficiente funzionalità idraulica del

Macchione e aree limitrofe Canale dei Muggini a causa della
allo Stagno dei Muggini

assenza di manutenzione

Aumento della pericolosità idrogeologica
legata a possibili fenomeni alluvionali a

Recupero e riqualificazione ambientale del sistema

Ts_3

70

Alta

Info_1

5

Media

Int_2

20

Media

Realizzazione di un sito WEB promozionale del SIC

Info_2

5

Bassa

Piano per la promozione dell’area SIC

Info_3

15

Bassa

5

Alta

80

Alta

30

Alta

causa delle portate eccezionali del canale ecologico delle Saline di Carloforte
del Macchione-Maccione e di Valacca.
Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche
ambientali e sviluppo sostenibile
Valorizzazione e gestione sostenibile delle risorse del
sistema marino-costiero per l’istituzione dell’Area Marina

Potenzialità turistica

Stagionalità della domanda

Sotto-utilizzazione della risorsa e delle
strutture ricettive disponibili

Protetta del Canale e dell’Isola di San Pietro

Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del
Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso
Centro urbano e area del
Macchione
Area del Macchione e aree
insediative esterne al centro
urbano

Presenza di attività produttive non
adeguate al ruolo urbano e residenziale
del settore
Assenza di una adeguata
infrastrutturazione viaria

Inquinamento acustico, traffico pesante,
polveri

Predisposizione di un sistema integrato di strumenti e
procedure di pianificazione centrato sul Piano Urbanistico Int_4
Comunale
Predisposizione di un sistema integrato di strumenti e

Inadeguatezza infrastrutture viarie

procedure di pianificazione centrato sul Piano Urbanistico Int_4
Comunale

11-81

Criticità in atto e potenziali

Azioni di Gestione

RIDUZION
E ATTESA
(%)

Fattore di pressione

COD.

Habitat/specie

PRIORITA’

Quadro di Gestione - Quadro di Progetto – Azioni di gestione

Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del
Centro urbano

Carenza aree di verde pubblico

Inadeguatezza dei servizi e delle strutture Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6

80

Alta

30

Alta

Ts_2

20

Alta

Int_1

10

Alta

Int_1

20

Alta

Int_1

30

Alta

Ts_5

70

Media

Info_1

5

Media

5

Alta

nel tratto a monte dello stesso

Aree insediative esterne al
centro urbano

Predisposizione di un sistema integrato di strumenti e
Carenza di segnaletica

Inadeguatezza dei servizi

procedure di pianificazione centrato sul Piano Urbanistico Int_4
Comunale

Definizione e organizzazione delle aree di sosta veicolare
Risorse litoranee e settori di
spiaggia del Giunco, Girin,
.P.ta Nera, Guidi, Bobba.

di servizio ai settori di spiaggia
Limitatezza strutturale delle vie di

Inadeguatezza della accessibilità alle

accesso e di aree parcheggio al litorale

risorse del litorale

Pianificazione della gestione turistico-ricreativa di supporto
alla fruizione dei litorali ed integrazione con il PdG

Risorse

di

spiaggia

litoranee
Risorse

di

spiaggia

litoranee

e

Carenza infrastrutturale

e Assenza di regolamentazione e
organizzazione della fruizione

Assenza di servizi alla fruizione e sanitari

Pianificazione della gestione turistico-ricreativa di supporto
alla fruizione dei litorali ed integrazione con il PdG

Squilibri nella fruizione del litorale

Pianificazione della gestione turistico-ricreativa di supporto

(congestionamento/sottoutilizzazione)

alla fruizione dei litorali ed integrazione con il PdG
Regolamentazioni;
Raccolta rifiuti
Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche

Aree insediative

Presenza di rifiuti

Degrado della risorsa

ambientali e sviluppo sostenibile
Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del

Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6

Criticità in atto e potenziali

Azioni di Gestione

11-82

PRIORITA’

Fattore di pressione

RIDUZION
E ATTESA
(%)

Habitat/specie

COD.

nel tratto a monte dello stesso

Quadro di Gestione - Quadro di Progetto – Azioni di gestione

Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche

Info_1

5

Media

Realizzazione di un sito WEB promozionale del SIC

Info_2

5

Bassa

Piano per la promozione dell’area SIC

Info_3

15

Bassa

5

Alta

Info_1

5

Media

Int_2

20

Media

Realizzazione di un sito WEB promozionale del SIC

Info_2

5

Bassa

Piano per la promozione dell’area SIC

Info_3

15

Bassa

5

Alta

Vs_2

5

Bassa

ambientali e sviluppo sostenibile

Risorse territoriali

Spiccata stagionalità della fruizione

Mancata utilizzazione delle opportunità di

turistica

sviluppo socio-economico

Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del
Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso
Informazione e sensibilizzazione pubblica su tematiche
ambientali e sviluppo sostenibile
Valorizzazione e gestione sostenibile delle risorse del
sistema marino-costiero per l’istituzione dell’Area Marina
Risorse territoriali

Permanenza media relativamente bassa Mancata utilizzazione delle opportunità di Protetta del Canale e dell’Isola di San Pietro
in relazione alla fruizione turistica

sviluppo socio-economico

Interventi di bonifica e di sistemazione idrogeologica del
Canale del Generale con realizzazione di un parco urbano Ts_6
nel tratto a monte dello stesso
Risorse territoriali

Risorse territoriali

Risorse territoriali

Carenza di strutture ricettive

Mancata utilizzazione delle opportunità di
sviluppo socio-economico

Intervento di recupero e riuso della ex laveria

Assenza di integrazione nella offerta di

Mancata utilizzazione delle opportunità di Realizzazione di un centro di servizi turistici

Vns_1

50

Bassa

servizi

sviluppo socio-economico

Int_3

50

Bassa

Ts_3

5

Alta

Assenza di piste ciclabili e di iniziative di
diversificazione della mobilità

Creazione di una rete di operatori nell’ambito turistico

Mancata utilizzazione delle opportunità
offerte dalla disponibilità di forme di
mobilità alternativa e eco-sostenibile

11-83

Recupero e riqualificazione ambientale del sistema
ecologico delle Saline di Carloforte

Pianificazione della gestione turistico-ricreativa di supporto

Int_1

25

Alta

Vs_1

15

Media

Vns_3

25

Bassa

Vns_2

20

Bassa

Vns_5

15

Bassa

Vns_3

25

Bassa

Vns_5

25

Bassa

Int_2

30

Media

Vns_2

30

Bassa

Destrutturazione e degrado della risorsa Tutela e conservazione del paesaggio agrario tradizionale Tns_2

20

Alta

Degrado del patrimonio architettonico

Tutela e conservazione del paesaggio agrario tradizionale Tns_2

30

Alta

Potenziale e progressivo incremento della Tutela e conservazione del paesaggio agrario tradizionale Tns_2

30

Alta

60

Alta

alla fruizione dei litorali ed integrazione con il PdG
Sistema di itinerari ambientali e culturali (attrazione
museale all’aria aperta: l’isolamuseo)
Risorse

ambientali

e

naturalistiche

Inadeguatezza infrastrutture e servizi
legati alla fruizione naturalistica e
ambientale

PRIORITA’

Azioni di Gestione

(%)

Criticità in atto e potenziali

ATTESA

Fattore di pressione

RIDUZIONE

Habitat/specie

COD.

Quadro di Gestione - Quadro di Progetto – Azioni di gestione

Mancata utilizzazione delle opportunità di Organizzazione di corsi di formazione professionale
nell’ambito della tutela, gestione e valorizzazione delle

sviluppo socio-economico

risorse ambientali
Corso di formazione e qualificazione per operatori di
pescaturismo
Creazione di una rete di operatori nell’ambito turistico
Organizzazione di corsi di formazione professionale

Capitale umano

Assenza di formazione e qualificazione
professionale

nell’ambito della tutela, gestione e valorizzazione delle

Mancata nascita di iniziative

imprenditoriali e attività gestionali legate risorse ambientali
al pSIC
Creazione di una rete di operatori nell’ambito turistico
Valorizzazione e gestione sostenibile delle risorse del

Attività ittica

Mancanza di integrazione dell’attività

Scarsa valorizzazione dell’attività della

ittica con il resto del tessuto produttivo

pesca

sistema marino-costiero per l’istituzione dell’Area Marina
Protetta del Canale e dell’Isola di San Pietro
Corso di formazione e qualificazione per operatori di
pescaturismo

Paesaggio agrario dell’Isola Abbandono delle pratiche tradizionali
Patrimonio

architettonico

tradizionale e storico

Interventi di trasformazione delle strutture
tradizionali e storiche incoerenti rispetto
ai principi di tutela dei caratteri connotativi
Assenza di un piano di tutela dei caratteri
storici, formali, funzionali e dei materiali e

Edificato rurale

delle tecniche costruttive, e di
regolamentazione degli interventi di
trasformazione

pressione insediativa sul sistema
dell’edificato rurale e mancanza di

Predisposizione di un sistema integrato di strumenti e

valorizzazione delle stesse

procedure di pianificazione centrato sul Piano Urbanistico Int_4
Comunale
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Abbandono e assenza di programmi di
Strutture

di

archeologia recupero e valorizzazione delle

mineraria e industriale

architetture dell’archeologia industriale
mineraria
Carenza di connessione scientifica e

Risorsa storico-culturale

progettuale con altri beni relazionabili in
termini di “sistema territoriale storico”

Degrado delle strutture di archeologia
mineraria e industriale e mancanza di

Risorsa storico-culturale

Intervento di recupero e riuso della ex laveria

Vs_2

25

Bassa

Vns_4

25

Media

Vns_4

35

Media

Ts_3

15

Alta

Vns_4

15

Media

Vns_4

10

Media

valorizzazione delle stesse
Mancata valorizzazione delle potenzialità Valorizzazione, tutela e fruizione delle risorse storicodella risorsa storico-culturale

culturali: l’abitare rurale tradizionale

Carenza di divulgazione degli studi sui
beni del patrimonio storico culturale,

PRIORITA’

Azioni di Gestione

(%)

Criticità in atto e potenziali

ATTESA

Fattore di pressione

RIDUZIONE

Habitat/specie

COD.

Quadro di Gestione - Quadro di Progetto – Azioni di gestione

Valorizzazione, tutela e fruizione delle risorse storicoMancata valorizzazione delle potenzialità culturali: l’abitare rurale tradizionale

anche rurale, relativi all’area contestuale della risorsa storico-culturale

Recupero e riqualificazione ambientale del sistema

al Sito di Interesse Comunitario.

ecologico delle Saline di Carloforte

Carenza di iniziativa progettuale, di
capacità imprenditoriale e di formazione e
Risorsa storico-culturale

aggiornamento sull’impiego della risorsa Mancata valorizzazione delle potenzialità Valorizzazione, tutela e fruizione delle risorse storicostorico culturale come volano per attività della risorsa storico-culturale

culturali: l’abitare rurale tradizionale

di sviluppo territoriale e di valorizzazione
identitaria.
Settorializzazione delle competenze per
Risorsa storico-culturale

le iniziative che riguardano beni storico
culturali sottoposti a tutela.

Mancata valorizzazione delle potenzialità Valorizzazione, tutela e fruizione delle risorse storicodella risorsa storico-culturale

culturali: l’abitare rurale tradizionale
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