
 

                                                                            

 

SOSS DUNES (LIFE13/NAT/IT/001013) 

Safeguard and management Of South-western Sardinian 
Dunes – A project for the pilot area of Porto Pino 

 

Report Action A4 

Rapporto sugli impatti da fruizione 

ALLEGATO I 

Schede per il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle 
specie di importanza comunitaria presenti nei siti della Rete Natura 2000 

 

Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche 

De Muro S., Ibba A., Buosi C., Casti M. 

con la collaborazione di Frongia P. (geomorfologia) 

2015 

                                                     
 

 



Monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario della Regione Autonoma della Sardegna  

SCHEDA DI SINTESI DEL RILEVAMENTO DEI FATTORI DI PRESSIONI/MINACCE NEL SIC/ZPS 
(osservate, dedotte da indizi e/o confermate da documentazione e/o testimonianze)  

 

1. *Compilatore/i Mauro Casti, Carla Buosi 2. * Data 30/06/2015 3. Scheda N. 1 

4. *Denominazione SIC/ZPS 
Promontorio, dune e zona umida di 
Porto Pino 

5 *Cod. SIC/ZPS ITB040025 6. *Habitat 
Pascoli inondati mediterranei 
(Juncetalia maritimi) 

7. *Cod.Habitat 1410 

 

8. *DESCRIZIONE SINTETICADELLE PRESSIONI/MINACCE 

     Fattore
(a)

               Tipologia
(b)

                                  Cod.
 (c)

   Riscontro
(d)  

Causa
(e)

     Entità        Tendenza      % Habitat       % Sito                Località
(l) 

                                Fattore
(f)

      Fattore
(g)

     interessato
(h)

 interessato
(i)

 

1 P Strade, sentieri e ferrovie D01 B A B B 5   

2 P Aree di parcheggio D01.03 A A B B 5   

3 P Spazzatura e rifiuti solidi H05.01 A A B B 5   

4 P 
Specie vegetali esotiche invasive (Carpobrotus 
sp. pl.)  

I01 A A B C 5   

 

(a)
 Fattore  Pressione = P; Minaccia = M 

(b)
 Tipologia   Descrizione sintetica del fattore di pressione/minaccia 

(c)
Cod.  Codice del fattore Natura 2000  

(d)
 Riscontro  Osservate (A);  Dedotte da indizi (B);  Dedotte da testimonianze (C);  Dedotte da documentazione (D);  Previste sulla base di pressioni in atto (E) 

(e)
 Causa Naturale = N; Antropica = A 

(f)
 Entità del Fattore  Alto (A);   Medio (M),   Basso (B) 

(g)
 Tendenza diminuzione (A), stabile (B), aumento (C) Non Valutabile (NV) 

 
 

9. *VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI IMPATTO PRODOTTI DALLE PRESSIONI: 

Tipologia effetti da impatto
(a)

 
Entità degli effetti

(b)
 

(Critica; Elevata, Sensibile, Modesta) 

Pressioni responsabili
(c) 

(indicare P: principali; S: secondarie) 

Riduzione dell’habitat Modesta D01 (S), D01.03 (P) 

Degrado della qualità ambientale e perdita di naturalità  Modesta H05.01 (S), I01 (P) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



10. * STIMA DEGLI EFFETTI PREVEDIBILI DOVUTI ALLA PERSISTENZA DEI FATTORI DI PRESSIONE E ALL’ATTUARSI DELLE MINACCE 
(indicare se possibile il codice dei fattori di pressione/minacce potenzialmente responsabili) 

 

Scomparsa Totale dell'habitat  Cod. Scomparsa Parziale dell’habitat X Cod. D01, D01.03 
 

Degrado dell'habitat e decadimento di rappresentatività e conservazione X Cod. H05.01, I01 

Non si prevedono variazioni significative rispetto alla situazione attuale  Cod. 

Si prevede un miglioramento delle condizioni dell’habitat rispetto alla situazione attuale  Cod. 

Scomparsa totale di taxa (indicare quali)  Cod.  

Diminuzione consistente di alcuni taxa (indicare quali)  Cod. 

Descrivere se si prevede l'insorgere di qualche  alterazione in particolare  Cod. 

 

 
11. * VALUTAZIONE DELLA PREVISIONE 

Relativamente alle previsioni del campo precedente indicare le definizioni più appropriate per ciascun fattore di pressione/minaccia. La previsione effettuata: 

è generica, sempre valida per questa tipologia di habitat  viene fatta nell’ipotesi che la pressione dei fenomeni in atto si riduca 

viene fatta nell’ipotesi che la pressione dei fenomeni in atto non cambi 

D01, D01.03, H05.01, I01 
è relativa al prevedibile intensificarsi di fenomeni in atto  

viene fatta perché si è a conoscenza di interventi che potrebbero modificare l'habitat  

altro (specificare)   

 

12. AZIONI CONSIGLIATE PER RIMUOVERE/ATTENUARE/PREVENIRE I FATTORI DI PRESSIONE E LE MINACCE 
 

Si stanno pianificando e progettando (Azione C1 e C2) opere e azioni specifiche integrate tra loro il cui risultato sarà disponibile alla data di chiusura delle azioni previste. 

 

13. DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI RISCONTRATI/NOTE 
 

La strada sterrata che percorre l’area retrodunale  è fiancheggiata su entrambi i lati da comunità riferibili all’habitat per la maggior parte della sua lunghezza. Le sigle D01 

(Strade, sentieri e ferrovie ) e D01. 03 (Aree di parcheggio) sono state utilizzate in riferimento al fatto che la strada è interessata da un graduale ampliamento e a i suoi lati si 

creano spazi privi di vegetazione utilizzati per la sosta degli autoveicoli.  

 

14. Documentazione fotografica allegata  Documentazione cartografica allegata    

 



Monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario della Regione Autonoma della Sardegna  

SCHEDA DI SINTESI DEL RILEVAMENTO DEI FATTORI DI PRESSIONI/MINACCE NEL SIC/ZPS 
(osservate, dedotte da indizi e/o confermate da documentazione e/o testimonianze)  

 

1. *Compilatore/i Mauro Casti, Carla Buosi 2. * Data 30/06/2015 3. Scheda N. 1 

4. *Denominazione SIC/ZPS 
Promontorio, dune e zona umida di 
Porto Pino 

5 *Cod. SIC/ZPS ITB040025 6. *Habitat 
Praterie e fruticeti alofili 
mediterranei e termo-atlantici 
(Sarcocornietea fruticosi) 

7. *Cod.Habitat 1420 

 
 

8. *DESCRIZIONE SINTETICADELLE PRESSIONI/MINACCE 

     Fattore
(a)

               Tipologia
(b)

                                  Cod.
 (c)

   Riscontro
(d)  

Causa
(e)

     Entità        Tendenza      % Habitat       % Sito                Località
(l) 

                                Fattore
(f)

      Fattore
(g)

     interessato
(h)

 interessato
(i)

 

1 P Strade, sentieri e ferrovie D01 B A B B 5   

2 P Aree di parcheggio D01.03 A A B B 5   

3 P Spazzatura e rifiuti solidi H05.01 A A B B 5   

4 P 
Specie vegetali esotiche invasive (Carpobrotus 
sp. pl.)  

I01 A A B C 5   

 

(a)
 Fattore  Pressione = P; Minaccia = M 

(b)
 Tipologia   Descrizione sintetica del fattore di pressione/minaccia 

(c)
Cod.  Codice del fattore Natura 2000  

(d)
 Riscontro  Osservate (A);  Dedotte da indizi (B);  Dedotte da testimonianze (C);  Dedotte da documentazione (D);  Previste sulla base di pressioni in atto (E) 

(e)
 Causa Naturale = N; Antropica = A 

(f)
 Entità del Fattore  Alto (A);   Medio (M),   Basso (B) 

(g)
 Tendenza diminuzione (A), stabile (B), aumento (C) Non Valutabile (NV) 

 
 

9. *VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI IMPATTO PRODOTTI DALLE PRESSIONI: 

Tipologia effetti da impatto
(a)

 
Entità degli effetti

(b)
 

(Critica; Elevata, Sensibile, Modesta) 

Pressioni responsabili
(c) 

(indicare P: principali; S: secondarie) 

Riduzione dell’habitat Modesta D01 (S), D01.03 (P) 

Degrado della qualità ambientale e perdita di naturalità  Modesta H05.01 (S), I01 (P) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

10. * STIMA DEGLI EFFETTI PREVEDIBILI DOVUTI ALLA PERSISTENZA DEI FATTORI DI PRESSIONE E ALL’ATTUARSI DELLE MINACCE 
(indicare se possibile il codice dei fattori di pressione/minacce potenzialmente responsabili) 

 

Scomparsa Totale dell'habitat  Cod. Scomparsa Parziale dell’habitat X Cod. D01, D01.03 
 

Degrado dell'habitat e decadimento di rappresentatività e conservazione X Cod. H05.01, I01 

Non si prevedono variazioni significative rispetto alla situazione attuale  Cod. 

Si prevede un miglioramento delle condizioni dell’habitat rispetto alla situazione attuale  Cod. 

Scomparsa totale di taxa (indicare quali)  Cod.  

Diminuzione consistente di alcuni taxa (indicare quali)  Cod. 

Descrivere se si prevede l'insorgere di qualche  alterazione in particolare  Cod. 

 

 
11. * VALUTAZIONE DELLA PREVISIONE 

Relativamente alle previsioni del campo precedente indicare le definizioni più appropriate per ciascun fattore di pressione/minaccia. La previsione effettuata: 

è generica, sempre valida per questa tipologia di habitat  viene fatta nell’ipotesi che la pressione dei fenomeni in atto si riduca 

viene fatta nell’ipotesi che la pressione dei fenomeni in atto non cambi 

D01, D01.03, H05.01, I01 
è relativa al prevedibile intensificarsi di fenomeni in atto  

viene fatta perché si è a conoscenza di interventi che potrebbero modificare l'habitat  

altro (specificare)   

 

12. AZIONI CONSIGLIATE PER RIMUOVERE/ATTENUARE/PREVENIRE I FATTORI DI PRESSIONE E LE MINACCE 
 

Si stanno pianificando e progettando (Azione C1 e C2) opere e azioni specifiche integrate tra loro il cui risultato sarà disponibile alla data di chiusura delle azioni previste. 

 

13. DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI RISCONTRATI/NOTE 
 

La strada sterrata che percorre l’area retrodunale  è fiancheggiata su entrambi i lati da comunità riferibili all’habitat in alcuni limitati tratti. Le sigle D01 (Strade, sentieri e 

ferrovie ) e D01. 03 (Aree di parcheggio) sono state utilizzate in riferimento al fatto che la strada è interessata da un graduale ampliamento e a i suoi lati si creano spazi privi di 

vegetazione utilizzati per la sosta degli autoveicoli.  

 

14. Documentazione fotografica allegata  Documentazione cartografica allegata    

 



Monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario della Regione Autonoma della Sardegna  

SCHEDA DI SINTESI DEL RILEVAMENTO DEI FATTORI DI PRESSIONI/MINACCE NEL SIC/ZPS 
(osservate, dedotte da indizi e/o confermate da documentazione e/o testimonianze)  

 

1. *Compilatore/i Mauro Casti, Carla Buosi 2. * Data 30/06/2015 3. Scheda N. 1 

4. *Denominazione SIC/ZPS 
Promontorio, dune e zona umida di 
Porto Pino 

5 *Cod. SIC/ZPS ITB040025 6. *Habitat Dune embrionali mobili 7. *Cod.Habitat 2110 

 

8. *DESCRIZIONE SINTETICADELLE PRESSIONI/MINACCE 

     Fattore
(a)

               Tipologia
(b)

                                  Cod.
 (c)

   Riscontro
(d)  

Causa
(e)

     Entità        Tendenza      % Habitat       % Sito                Località
(l) 

                                Fattore
(f)

      Fattore
(g)

     interessato
(h)

 interessato
(i)

 

1 P 
Sport e divertimenti all'aria aperta, attività 
ricreative 

G01 A A M B 50   

2 P Veicoli a motore G01.03 A A B B 5   

3 P Altri complessi per lo sport/tempo libero G02.10 A A M C 5   

4 P Calpestio eccessivo G05.01 A A A B 50   

5 P 
Manutenzione intensiva dei parchi pubblici, 
pulitura delle spiagge 

G05.05 A A A NV 100   

6 P Spazzatura e rifiuti solidi H05.01 A A B B 20   

7 P 
Specie vegetali esotiche invasive (Carpobrotus 
sp. pl.)  

I01 A A B C 5   

8 P Accumulo di materiale organico K02.02 A A A B 20   
 

(a)
 Fattore  Pressione = P; Minaccia = M 

(b)
 Tipologia   Descrizione sintetica del fattore di pressione/minaccia 

(c)
Cod.  Codice del fattore Natura 2000  

(d)
 Riscontro  Osservate (A);  Dedotte da indizi (B);  Dedotte da testimonianze (C);  Dedotte da documentazione (D);  Previste sulla base di pressioni in atto (E) 

(e)
 Causa Naturale = N; Antropica = A 

(f)
 Entità del Fattore  Alto (A);   Medio (M),   Basso (B) 

(g)
 Tendenza diminuzione (A), stabile (B), aumento (C) Non Valutabile (NV) 

 
 

9. *VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI IMPATTO PRODOTTI DALLE PRESSIONI: 

Tipologia effetti da impatto
(a)

 
Entità degli effetti

(b)
 

(Critica; Elevata, Sensibile, Modesta) 

Pressioni responsabili
(c) 

(indicare P: principali; S: secondarie) 

Diradamento della copertura vegetale Modesta G01 (S), G01.03 (S), G05.01 (P), G05.05 (S) 

Creazione di canali di deflazione Modesta G01 (S), G05.01 (P),  

Scalzamento del piede della duna Elevata G02.10 (P), G05.05 (P) 

Fenomeni di locale sormonto del cordone dunale da parte delle acque marine Modesta G05.01 (S), G05.05 (P) 

Riduzione dell’habitat Modesta G01.03 (S), G02.10(S), G05.01(P), G05.05(S), 
K02.02(S) 

Alterazione delle caratteristiche chimico fisiche del substrato Sensibile K02.02 (P) 

 
 



Degrado della qualità ambientale e perdita di naturalità  Modesta 
G01 (S), G01.03 (S), G02.10 (S), G05.01 (P), 

G05.05 (P), H05.01 (S), I01 (P), K02.02 (P) 

 
 

10. * STIMA DEGLI EFFETTI PREVEDIBILI DOVUTI ALLA PERSISTENZA DEI FATTORI DI PRESSIONE E ALL’ATTUARSI DELLE MINACCE 
(indicare se possibile il codice dei fattori di pressione/minacce potenzialmente responsabili) 

 

Scomparsa Totale dell'habitat  Cod. Scomparsa Parziale dell’habitat X Cod. G02.10, G05.05, K02.02 
 

Degrado dell'habitat e decadimento di rappresentatività e conservazione X Cod. G01, G01.03, G05.01, H05.01, I01 

Non si prevedono variazioni significative rispetto alla situazione attuale  Cod. 

Si prevede un miglioramento delle condizioni dell’habitat rispetto alla situazione attuale  Cod. 

Scomparsa totale di taxa (indicare quali)  Cod.  

Diminuzione consistente di alcuni taxa (indicare quali)  Cod. 

Descrivere se si prevede l'insorgere di qualche  alterazione in particolare  Cod. 

 
11. * VALUTAZIONE DELLA PREVISIONE 

Relativamente alle previsioni del campo precedente indicare le definizioni più appropriate per ciascun fattore di pressione/minaccia. La previsione effettuata: 

è generica, sempre valida per questa tipologia di habitat  viene fatta nell’ipotesi che la pressione dei fenomeni in atto si riduca 

viene fatta nell’ipotesi che la pressione dei fenomeni in atto non cambi 

 G01, G01.03, G02.10, G05.01, G05.05, H05.01, I01, K02.02 
è relativa al prevedibile intensificarsi di fenomeni in atto  

viene fatta perché si è a conoscenza di interventi che potrebbero modificare l'habitat  

altro (specificare)   

 

12. AZIONI CONSIGLIATE PER RIMUOVERE/ATTENUARE/PREVENIRE I FATTORI DI PRESSIONE E LE MINACCE 
 

Si stanno pianificando e progettando (Azione C1 e C2) opere e azioni specifiche integrate tra loro il cui risultato sarà disponibile alla data di chiusura delle azioni previste. 

 

13. DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI RISCONTRATI/NOTE 
 

La sigla G02.10 (Altri complessi per lo sport/tempo libero) è stata utilizzata in riferimento alla presenza di chioschi e altre strutture stagionali al piede della duna e sulla cresta, 

la cui installazione, attraverso l’uso di mezzi meccanici, determina in diversi casi lo scalzamento del piede duna o l’occupazione di superfici su cui è presente l’habitat . 

La sigla G05.05 (Manutenzione intensiva dei parchi pubblici, pulitura delle spiagge) e la sigla K02.02 (Accumulo di materiale organico) sono state utilizzate per gli effetti della 

rimozione dalla spiaggia asciutta dei resti spiaggiati di Posidonia oceanica  più in generale della rimozione e spianamento delle berme vegetali (canne e legni compresi) 

attraverso l’uso di mezzi meccanici e il loro spostamento e talvolta ricollocazione sull’avanduna o in aree “a caso” della spiaggia. 

 

14. Documentazione fotografica allegata  Documentazione cartografica allegata    

 



Monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario della Regione Autonoma della Sardegna  

SCHEDA DI SINTESI DEL RILEVAMENTO DEI FATTORI DI PRESSIONI/MINACCE NEL SIC/ZPS 
(osservate, dedotte da indizi e/o confermate da documentazione e/o testimonianze)  

 

1. *Compilatore/i Mauro Casti, Carla Buosi 2. * Data 30/06/2015 3. Scheda N. 1 

4. *Denominazione SIC/ZPS 
Promontorio, dune e zona umida di 
Porto Pino 

5 *Cod. SIC/ZPS ITB040025 6. *Habitat 
Dune fisse del litorale di 
Crucianellion maritimae 

7. *Cod.Habitat 2210 

 
 

8. *DESCRIZIONE SINTETICADELLE PRESSIONI/MINACCE 

     Fattore
(a)

               Tipologia
(b)

                                  Cod.
 (c)

   Riscontro
(d)  

Causa
(e)

     Entità        Tendenza      % Habitat       % Sito                Località
(l) 

                                Fattore
(f)

      Fattore
(g)

     interessato
(h)

 interessato
(i)

 

1 P Pascolo non intensivo A04.02 A A B B 100   

2 P Veicoli a motore G01.03 A A A B 20   

3 P Calpestio eccessivo G05.01 A A M B 50   

4 P Spazzatura e rifiuti solidi H05.01 A A B B 10   

5 P 
Specie vegetali esotiche invasive (Carpobrotus 
sp. pl.)  

I01 A A B C 5   

 

(a)
 Fattore  Pressione = P; Minaccia = M 

(b)
 Tipologia   Descrizione sintetica del fattore di pressione/minaccia 

(c)
Cod.  Codice del fattore Natura 2000  

(d)
 Riscontro  Osservate (A);  Dedotte da indizi (B);  Dedotte da testimonianze (C);  Dedotte da documentazione (D);  Previste sulla base di pressioni in atto (E) 

(e)
 Causa Naturale = N; Antropica = A 

(f)
 Entità del Fattore  Alto (A);   Medio (M),   Basso (B) 

(g)
 Tendenza diminuzione (A), stabile (B), aumento (C) Non Valutabile (NV) 

 
 

9. *VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI IMPATTO PRODOTTI DALLE PRESSIONI: 

Tipologia effetti da impatto
(a)

 
Entità degli effetti

(b)
 

(Critica; Elevata, Sensibile, Modesta) 

Pressioni responsabili
(c) 

(indicare P: principali; S: secondarie) 

Diradamento della copertura vegetale Elevata A04.02 (S), G01.03 (P), G05.01 (S) 

Creazione di canali di deflazione Sensibile G01.03 (P), G05.01 (S)  

Fenomeni di locale sormonto del cordone dunale da parte delle acque marine Sensibile G01.03 (P), G05.01 (P) 

Riduzione dell’habitat Modesta G01.03 (P), G05.01(S) 

Degrado della qualità ambientale e perdita di naturalità  Modesta G01.03 (P), G05.01 (P), H05.01 (S), I01 (S) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



10. * STIMA DEGLI EFFETTI PREVEDIBILI DOVUTI ALLA PERSISTENZA DEI FATTORI DI PRESSIONE E ALL’ATTUARSI DELLE MINACCE 
(indicare se possibile il codice dei fattori di pressione/minacce potenzialmente responsabili) 

 

Scomparsa Totale dell'habitat  Cod. Scomparsa Parziale dell’habitat X Cod. G01.03, G05.01 
 

Degrado dell'habitat e decadimento di rappresentatività e conservazione X Cod. A04.02, H05.01, I01 

Non si prevedono variazioni significative rispetto alla situazione attuale  Cod. 

Si prevede un miglioramento delle condizioni dell’habitat rispetto alla situazione attuale  Cod. 

Scomparsa totale di taxa (indicare quali)  Cod.  

Diminuzione consistente di alcuni taxa (indicare quali)  Cod. 

Descrivere se si prevede l'insorgere di qualche  alterazione in particolare  Cod. 

 

 
11. * VALUTAZIONE DELLA PREVISIONE 

Relativamente alle previsioni del campo precedente indicare le definizioni più appropriate per ciascun fattore di pressione/minaccia. La previsione effettuata: 

è generica, sempre valida per questa tipologia di habitat  viene fatta nell’ipotesi che la pressione dei fenomeni in atto si riduca 

viene fatta nell’ipotesi che la pressione dei fenomeni in atto non cambi 

A04.02, G01.03, G05.01, H05.01, I01 
è relativa al prevedibile intensificarsi di fenomeni in atto  

viene fatta perché si è a conoscenza di interventi che potrebbero modificare l'habitat  

altro (specificare)   

 

12. AZIONI CONSIGLIATE PER RIMUOVERE/ATTENUARE/PREVENIRE I FATTORI DI PRESSIONE E LE MINACCE 
 

Si stanno pianificando e progettando (Azione C1 e C2) opere e azioni specifiche integrate tra loro il cui risultato sarà disponibile alla data di chiusura delle azioni previste. 

 

13. DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI RISCONTRATI/NOTE 
 

 

 

14. Documentazione fotografica allegata  Documentazione cartografica allegata    

 

 



Monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario della Regione Autonoma della Sardegna  

SCHEDA DI SINTESI DEL RILEVAMENTO DEI FATTORI DI PRESSIONI/MINACCE NEL SIC/ZPS 
(osservate, dedotte da indizi e/o confermate da documentazione e/o testimonianze)  

 

 

1. *Compilatore/i Mauro Casti, Carla Buosi 2. * Data 30/06/2015 3. Scheda N. 1 

4. *Denominazione SIC/ZPS 
Promontorio, dune e zona umida di 
Porto Pino 

5 *Cod. SIC/ZPS ITB040025 6. *Habitat 
Dune con prati dei 
Brachypodietalia e vegetazione 
annua 

7. *Cod.Habitat 2240 

 

8. *DESCRIZIONE SINTETICADELLE PRESSIONI/MINACCE 

     Fattore
(a)

               Tipologia
(b)

                                  Cod.
 (c)

   Riscontro
(d)  

Causa
(e)

     Entità        Tendenza      % Habitat       % Sito                Località
(l) 

                                Fattore
(f)

      Fattore
(g)

     interessato
(h)

 interessato
(i)

 

1 P Pascolo non intensivo A04.02 A A B B 100   

2 P 
Sport e divertimenti all'aria aperta, attività 
ricreative 

G01 A A B B 10   

3 P Veicoli a motore G01.03 A A B B 10   

4 P Spazzatura e rifiuti solidi H05.01 A A B B 20   

5 P 
Specie vegetali esotiche invasive (Carpobrotus 
sp. pl.)  

I01 A A B C 5   

 

(a)
 Fattore  Pressione = P; Minaccia = M 

(b)
 Tipologia   Descrizione sintetica del fattore di pressione/minaccia 

(c)
Cod.  Codice del fattore Natura 2000  

(d)
 Riscontro  Osservate (A);  Dedotte da indizi (B);  Dedotte da testimonianze (C);  Dedotte da documentazione (D);  Previste sulla base di pressioni in atto (E) 

(e)
 Causa Naturale = N; Antropica = A 

(f)
 Entità del Fattore  Alto (A);   Medio (M),   Basso (B) 

(g)
 Tendenza diminuzione (A), stabile (B), aumento (C) Non Valutabile (NV) 

 
 

9. *VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI IMPATTO PRODOTTI DALLE PRESSIONI: 

Tipologia effetti da impatto
(a)

 
Entità degli effetti

(b)
 

(Critica; Elevata, Sensibile, Modesta) 

Pressioni responsabili
(c) 

(indicare P: principali; S: secondarie) 

Riduzione dell’habitat Modesta G01.03 (P) 

Degrado della qualità ambientale e perdita di naturalità  Modesta A04.02 (S), G01 (S), G01.03 (S), I01 (P) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



10. * STIMA DEGLI EFFETTI PREVEDIBILI DOVUTI ALLA PERSISTENZA DEI FATTORI DI PRESSIONE E ALL’ATTUARSI DELLE MINACCE 
(indicare se possibile il codice dei fattori di pressione/minacce potenzialmente responsabili) 

 

Scomparsa Totale dell'habitat  Cod. Scomparsa Parziale dell’habitat X Cod. G01.03 
 

Degrado dell'habitat e decadimento di rappresentatività e conservazione X Cod. A04.02, G01, I01 

Non si prevedono variazioni significative rispetto alla situazione attuale  Cod. 

Si prevede un miglioramento delle condizioni dell’habitat rispetto alla situazione attuale  Cod. 

Scomparsa totale di taxa (indicare quali)  Cod.  

Diminuzione consistente di alcuni taxa (indicare quali)  Cod. 

Descrivere se si prevede l'insorgere di qualche  alterazione in particolare  Cod. 

 

 
11. * VALUTAZIONE DELLA PREVISIONE 

Relativamente alle previsioni del campo precedente indicare le definizioni più appropriate per ciascun fattore di pressione/minaccia. La previsione effettuata: 

è generica, sempre valida per questa tipologia di habitat  viene fatta nell’ipotesi che la pressione dei fenomeni in atto si riduca 

viene fatta nell’ipotesi che la pressione dei fenomeni in atto non cambi 

A04.02, G01, G01.03, I01 
è relativa al prevedibile intensificarsi di fenomeni in atto  

viene fatta perché si è a conoscenza di interventi che potrebbero modificare l'habitat  

altro (specificare)   

 

12. AZIONI CONSIGLIATE PER RIMUOVERE/ATTENUARE/PREVENIRE I FATTORI DI PRESSIONE E LE MINACCE 
 

Si stanno pianificando e progettando (Azione C1 e C2) opere e azioni specifiche integrate tra loro il cui risultato sarà disponibile alla data di chiusura delle azioni previste. 

 

13. DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI RISCONTRATI/NOTE 
 

 

 

14. Documentazione fotografica allegata  Documentazione cartografica allegata    

 



Monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario della Regione Autonoma della Sardegna  

SCHEDA DI SINTESI DEL RILEVAMENTO DEI FATTORI DI PRESSIONI/MINACCE NEL SIC/ZPS 
(osservate, dedotte da indizi e/o confermate da documentazione e/o testimonianze)  

 

1. *Compilatore/i Mauro Casti, Carla Buosi 2. * Data 30/06/2015 3. Scheda N. 1 

4. *Denominazione SIC/ZPS 
Promontorio, dune e zona umida di 
Porto Pino 

5 *Cod. SIC/ZPS ITB040025 6. *Habitat *Dune costiere con Juniperus spp. 7. *Cod.Habitat 2250* 

 

8. *DESCRIZIONE SINTETICADELLE PRESSIONI/MINACCE 

     Fattore
(a)

               Tipologia
(b)

                                  Cod.
 (c)

   Riscontro
(d)  

Causa
(e)

     Entità        Tendenza      % Habitat       % Sito                Località
(l) 

                                Fattore
(f)

      Fattore
(g)

     interessato
(h)

 interessato
(i)

 

1 P 
Sfruttamento forestale senza ripiantumazione o 
riscrescita naturale 

B03 B A B A 20   

2 P Pascolamento all'interno del bosco B06 A A B B 25   

3 P 
Sport e divertimenti all'aria aperta, attività 
ricreative 

G01 A A A B 100   

4 P Veicoli a motore G01.03 A A A B 20   

5 P Calpestio eccessivo G05.01 A A A B 70   

6 P Spazzatura e rifiuti solidi H05.01 A A M B 20   

7 P 
Specie vegetali esotiche invasive (Carpobrotus 
sp. pl.)  

I01 A A B C 5   

 

(a)
 Fattore  Pressione = P; Minaccia = M 

(b)
 Tipologia   Descrizione sintetica del fattore di pressione/minaccia 

(c)
Cod.  Codice del fattore Natura 2000  

(d)
 Riscontro  Osservate (A);  Dedotte da indizi (B);  Dedotte da testimonianze (C);  Dedotte da documentazione (D);  Previste sulla base di pressioni in atto (E) 

(e)
 Causa Naturale = N; Antropica = A 

(f)
 Entità del Fattore  Alto (A);   Medio (M),   Basso (B) 

(g)
 Tendenza diminuzione (A), stabile (B), aumento (C) Non Valutabile (NV) 

 
 
 
 

9. *VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI IMPATTO PRODOTTI DALLE PRESSIONI: 

Tipologia effetti da impatto
(a)

 
Entità degli effetti

(b)
 

(Critica; Elevata, Sensibile, Modesta) 

Pressioni responsabili
(c) 

(indicare P: principali; S: secondarie) 

Diradamento della copertura vegetale Modesta B03 (S), G01 (P), G01.03 (P), G05.01 (P) 

Creazione di canali di deflazione Elevata G01 (P), G01.03 (P), G05.01 (P) 

Esumazione di radici Elevata G01 (P), G01.03 (P), G05.01 (P) 

Fenomeni di locale sormonto del cordone dunale da parte delle acque marine Modesta G01 (S), G01.03 (S), G05.01 (P) 

Riduzione dell’habitat Modesta B03 (S), G01 (P), G01.03 (P), G05.01 (P) 

 
 



Degrado della qualità ambientale e perdita di naturalità  Modesta 
B03 (S), B06 (S), G01 (P), G01.03 (P), G05.01 (P), 

H05.01 (S), I01 (P) 

 
 

10. * STIMA DEGLI EFFETTI PREVEDIBILI DOVUTI ALLA PERSISTENZA DEI FATTORI DI PRESSIONE E ALL’ATTUARSI DELLE MINACCE 
(indicare se possibile il codice dei fattori di pressione/minacce potenzialmente responsabili) 

 

Scomparsa Totale dell'habitat  Cod. Scomparsa Parziale dell’habitat X Cod. G01, G01.03, G05.01 
 

Degrado dell'habitat e decadimento di rappresentatività e conservazione X Cod. B03, B06, H05.01, I01 

Non si prevedono variazioni significative rispetto alla situazione attuale  Cod. 

Si prevede un miglioramento delle condizioni dell’habitat rispetto alla situazione attuale  Cod. 

Scomparsa totale di taxa (indicare quali)  Cod.  

Diminuzione consistente di alcuni taxa (indicare quali)  Cod. 

Descrivere se si prevede l'insorgere di qualche  alterazione in particolare  Cod. 

 

 
11. * VALUTAZIONE DELLA PREVISIONE 

Relativamente alle previsioni del campo precedente indicare le definizioni più appropriate per ciascun fattore di pressione/minaccia. La previsione effettuata: 

è generica, sempre valida per questa tipologia di habitat  viene fatta nell’ipotesi che la pressione dei fenomeni in atto si riduca 

viene fatta nell’ipotesi che la pressione dei fenomeni in atto non cambi 

B03, B06, G01, G01.03, G05.01, H05.01, I01 
è relativa al prevedibile intensificarsi di fenomeni in atto  

viene fatta perché si è a conoscenza di interventi che potrebbero modificare l'habitat  

altro (specificare)   

 

12. AZIONI CONSIGLIATE PER RIMUOVERE/ATTENUARE/PREVENIRE I FATTORI DI PRESSIONE E LE MINACCE 
 

Si stanno pianificando e progettando (Azione C1 e C2) opere e azioni specifiche integrate tra loro il cui risultato sarà disponibile alla data di chiusura delle azioni previste. 

 

13. DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI RISCONTRATI/NOTE 
 

La sigla B03 (Sfruttamento forestale senza ripiantumazione o riscrescita naturale) è stata utilizzata in riferimento al taglio di alcuni alberi di ginepro, praticato in passato e 
probabilmente cessato o fortemente diminuito. 
La sigla G01 (Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative) è stata utilizzata in riferimento alla permanenza e sosta di persone all’interno del ginepreto, con 

penetrazione in tutte le aree dell’habitat e frequente posizionamento al suo interno di tavoli, sedie, tende, ecc.. 

 

14. Documentazione fotografica allegata  Documentazione cartografica allegata    

 



Monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario della Regione Autonoma della Sardegna  

SCHEDA DI SINTESI DEL RILEVAMENTO DEI FATTORI DI PRESSIONI/MINACCE NEL SIC/ZPS 
(osservate, dedotte da indizi e/o confermate da documentazione e/o testimonianze)  

 

1. *Compilatore/i Mauro Casti, Carla Buosi 2. * Data 30/06/2015 3. Scheda N. 1 

4. *Denominazione SIC/ZPS 
Promontorio, dune e zona umida di 
Porto Pino 

5 *Cod. SIC/ZPS ITB040025 6. *Habitat 
*Foreste dunari di Pinus pinea e/o 
Pinus pinaster. 

7. *Cod.Habitat 2270* 

 

8. *DESCRIZIONE SINTETICADELLE PRESSIONI/MINACCE 

     Fattore
(a)

               Tipologia
(b)

                                  Cod.
 (c)

   Riscontro
(d)  

Causa
(e)

     Entità        Tendenza      % Habitat       % Sito                Località
(l) 

                                Fattore
(f)

      Fattore
(g)

     interessato
(h)

 interessato
(i)

 

1 P Pascolamento all'interno del bosco B06 A A B B 100   

2 P 
Sport e divertimenti all'aria aperta, attività 
ricreative 

G01 A A M B 50   

3 P Veicoli a motore G01.03 A A B B 10   

4 P Calpestio eccessivo G05.01 A A A B 30   

5 P Spazzatura e rifiuti solidi H05.01 A A M B 20   

6 P 
Specie vegetali esotiche invasive (Carpobrotus 
sp. pl.)  

I01 A A B C 5   

 

(a)
 Fattore  Pressione = P; Minaccia = M 

(b)
 Tipologia   Descrizione sintetica del fattore di pressione/minaccia 

(c)
Cod.  Codice del fattore Natura 2000  

(d)
 Riscontro  Osservate (A);  Dedotte da indizi (B);  Dedotte da testimonianze (C);  Dedotte da documentazione (D);  Previste sulla base di pressioni in atto (E) 

(e)
 Causa Naturale = N; Antropica = A 

(f)
 Entità del Fattore  Alto (A);   Medio (M),   Basso (B) 

(g)
 Tendenza diminuzione (A), stabile (B), aumento (C) Non Valutabile (NV) 

 
 
 
 

9. *VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DI IMPATTO PRODOTTI DALLE PRESSIONI: 

Tipologia effetti da impatto
(a)

 
Entità degli effetti

(b)
 

(Critica; Elevata, Sensibile, Modesta) 

Pressioni responsabili
(c) 

(indicare P: principali; S: secondarie) 

Diradamento del sottobosco Modesta B06 (S), G01 (P), G05.01 (P) 

Riduzione dell’habitat Modesta G01 (P), G01.03 (S) 

Degrado della qualità ambientale e perdita di naturalità  Modesta 
B06 (S), G01 (P), G01.03 (S), G05.01 (P), H05.01 

(S), I01 (S) 

 
 
 
 
 
 

 
 



10. * STIMA DEGLI EFFETTI PREVEDIBILI DOVUTI ALLA PERSISTENZA DEI FATTORI DI PRESSIONE E ALL’ATTUARSI DELLE MINACCE 
(indicare se possibile il codice dei fattori di pressione/minacce potenzialmente responsabili) 

 

Scomparsa Totale dell'habitat  Cod. Scomparsa Parziale dell’habitat X Cod. G01, G01.03 
 

Degrado dell'habitat e decadimento di rappresentatività e conservazione X Cod. B06, G05.01 , H05.01, I01 

Non si prevedono variazioni significative rispetto alla situazione attuale  Cod. 

Si prevede un miglioramento delle condizioni dell’habitat rispetto alla situazione attuale  Cod. 

Scomparsa totale di taxa (indicare quali)  Cod.  

Diminuzione consistente di alcuni taxa (indicare quali)  Cod. 

Descrivere se si prevede l'insorgere di qualche  alterazione in particolare  Cod. 

 

 
11. * VALUTAZIONE DELLA PREVISIONE 

Relativamente alle previsioni del campo precedente indicare le definizioni più appropriate per ciascun fattore di pressione/minaccia. La previsione effettuata: 

è generica, sempre valida per questa tipologia di habitat  viene fatta nell’ipotesi che la pressione dei fenomeni in atto si riduca 

viene fatta nell’ipotesi che la pressione dei fenomeni in atto non cambi 

B06, G01, G01.03, G05.01, H05.01, I01 
è relativa al prevedibile intensificarsi di fenomeni in atto  

viene fatta perché si è a conoscenza di interventi che potrebbero modificare l'habitat  

altro (specificare)   

 

12. AZIONI CONSIGLIATE PER RIMUOVERE/ATTENUARE/PREVENIRE I FATTORI DI PRESSIONE E LE MINACCE 
 

Si stanno pianificando e progettando (Azione C1 e C2) opere e azioni specifiche integrate tra loro il cui risultato sarà disponibile alla data di chiusura delle azioni previste. 

 

13. DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI RISCONTRATI/NOTE 
 

La sigla G01 (Sport e divertimenti all'aria aperta, attività ricreative) è stata utilizzata in riferimento alla permanenza e sosta di persone all’interno della pineta, con penetrazione 

in tutte le aree dell’habitat e frequente posizionamento al suo interno di tavoli, sedie, tende, ecc.. 

 

14. Documentazione fotografica allegata  Documentazione cartografica allegata    
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