Allegato alla Delib.G.R. n. 6/45 del 5.2.2019

ITB032228
Is Arenas
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ITB032228 IS ARENAS
MISURA
tipo

descrizione

FATTORE PRESSIONE
Codice

descrizione

OBIETTIVO
descrizione

COMPONENTE
priorità

IA

Delimitazione aree sensibili

J03.02

F04

Prelievo/Raccolta di
flora in generale

alta

alta

1210 Vegetazione annua delle linee di
deposito marine
1240 Scogliere con vegetazione delle
coste mediterranee con Limonium
spp.endemici
2110 Dune mobili embrionali
2120 Dune mobili del cordone litorale con
presenza di Ammophila arenaria (dune
bianche)
Linaria flava
2210 Dune fisse del litorale del
Crucianellion maritimae
2230 Dune con prati dei Malcolmietalia
2250* Dune costiere con Juniperus spp.
2260 Dune con vegetazione di sclerofille
dei Cisto-Lavanduletalia
2270* Dune con foreste di Pinus pinea
e/o Pinus pinaster
9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus
rotundifolia

alta

Conservazione degli
habitat dunari
Eradicazione specie floristiche alloctone

I01

Specie esotiche invasive
Tutela degli habitat
sensibili nel sito
Tutela delle specie
floristiche comunitarie

Priorità
misura

alta

Conservazione degli
habitat forestali

IA

specie

2110 Dune mobili embrionali
2120 Dune mobili del cordone litorale con
presenza di Ammophila arenaria
(dune bianche)
2210 Dune fisse del litorale del
Linaria flava
Crucianellion maritimae
2230 Dune con prati dei Malcolmietalia
2250* Dune costiere con Juniperus spp.
2270* Dune con foreste di Pinus pinea
e/o Pinus pinaster

G05.01 Calpestio eccessivo
Conservazione degli
Riduzione
della habitat dunari
connettività deli habitat
(frammentazione)
Tutela delle specie
floristiche comunitarie

habitat
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ITB032228 IS ARENAS
MISURA
tipo

descrizione

FATTORE PRESSIONE
Codice

OBIETTIVO

descrizione

descrizione

COMPONENTE
priorità

H05

Inquinamento del suolo
e rifiuti solidi

alta

Conservazione degli
habitat dunari

alta

2270* Dune con foreste di Pinus pinea
e/o Pinus pinaster

alta

Conservazione degli
habitat forestali

alta

2270* Dune con foreste di Pinus pinea
e/o Pinus pinaster

alta

alta

2250* Dune costiere con Juniperus spp.
2260 Dune con vegetazione di sclerofille
dei Cisto-Lavanduletalia
2270* Dune con foreste di Pinus pinea
e/o Pinus pinaster
6220* Percorsi substeppici di graminacee
e piante annue dei TheroBrachypodietea
9340 Foreste
Quercus ilex e Quercus rotundifolia

Tutela degli habitat
sensibili nel sito
Conservazione degli
habitat steppici
prioritari

IA

Lotta attiva alle infestazioni di Tomicus destruens nelle pinete dunari

K04.02 Parassitismo

IA

Interventi di gestione forestale della Pineta di Is Arenas

B02

Gestione e uso di
foreste e piantagioni

Rimozione
B02.03
sottobosco

IA

Manutenzione e recupero delle fasce tagliafuoco esistenti

J01.01

Conservazione degli
del habitat forestali

Incendio (intenzionale
della vegetazione
esistente)

Conservazione degli
habitat dunari
Tutela delle specie
faunistiche sensibili
Conservazione degli
habitat steppici
prioritari

J01.02

Priorità
misura

alta

Conservazione degli
habitat dunari
Interventi di rimozione materiali inerti e rifiuti abbandonati

specie

1210 Vegetazione annua delle linee di
deposito marine
2250* Dune costiere con Juniperus spp.
2260 Dune con vegetazione di sclerofille
dei Cisto-Lavanduletalia
2270* Dune con foreste di Pinus pinea
e/o Pinus pinaster
6220* Percorsi substeppici di graminacee
e piante annue dei Thero-Brachypodietea
92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali
(Nerio-Tamaricetea e Securinegion
tinctoriae)
9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus
rotundifolia

Conservazione degli
habitat forestali

IA

habitat

Soppressione dei fuochi
Conservazione del
naturali
patrimonio ecologicoambientale del sito

Alectoris barbara
Burhinus oedicnemus
Caprimulgus europaeus
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Lullula arborea
Anthus campestris
Sylvia sarda
Sylvia undata
Testudo graeca

bassa

3/16

ITB032228 IS ARENAS
MISURA
tipo

IA

descrizione

FATTORE PRESSIONE
Codice

OBIETTIVO

descrizione

descrizione

G

Intrusione
disturbo

umana

G02.08

Campeggi e aree di Conservazione degli
habitat dunari
sosta camper

G05.01 Calpestio eccessivo

IA

I01

Specie esotiche invasive

H05.01

Spazzatura
solidi

Pulizia manuale della spiagge

Regolamentazione degli usi e delle attività nel sito

G

Disturbo antropico

habitat

specie

Priorità
misura

alta

2270* Dune con foreste di Pinus pinea
e/o Pinus pinaster

alta

1210 Vegetazione annua delle linee di
deposito marine
2250* Dune costiere con Juniperus spp.
2260 Dune con vegetazione di sclerofille
dei Cisto-Lavanduletalia
2270* Dune con foreste di Pinus pinea
e/o Pinus pinaster

alta

1210 Vegetazione annua delle linee di
deposito marine
2250* Dune costiere con Juniperus spp.
2260 Dune con vegetazione di sclerofille Linaria flava
dei Cisto-Lavanduletalia
2270* Dune con foreste di Pinus pinea
e/o Pinus pinaster

alta

Tutela delle specie
faunistiche sensibili

rifiuti

G05.05 Pulitura delle spiagge

RE

priorità

e

Servizio di sorveglianza e controllo

e

COMPONENTE

Conservazione degli
habitat dunari
Tutela degli habitat
sensibili

Conservazione
degli
habitat e delle specie alta
dunari

Testudo graeca

alta
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ITB032228 IS ARENAS
MISURA
tipo

descrizione

FATTORE PRESSIONE
Codice

descrizione

RE

Regolamentazione dell’impiego di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio
Remoto (droni), e del sorvolo a bassa quota degli aeromobili, degli
aeromodelli da diporto sportivo, ad eccezione di quelli impiegati in G
situazioni di emergenza, in operazioni di soccorso, nello spegnimento
incendi

Intrusione
disturbo

MR

Monitoraggio dei chirotteri

Disturbo antropico

G

G
MR

OBIETTIVO

umana

descrizione

priorità

e Tutela delle specie
alta
faunistiche sensibili

habitat

specie

Priorità
misura

Alectoris barbara
Burhinus oedicnemus
Caprimulgus europaeus
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Lullula arborea
Anthus campestris
Sylvia sarda
Sylvia undata
Testudo graeca

alta

media

Tutela delle specie
faunistiche sensibili

alta

Rhinolophus mehelyi
Miniopterus schreibersii

Tutela delle specie
floristiche comunitarie

alta

Linaria flava

Disturbo antropico

Monitoraggio della specie Linaria flava
F04

COMPONENTE

Prelievo/raccolta
flora in generale

di

media
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ITB032228 IS ARENAS
MISURA
tipo

descrizione

FATTORE PRESSIONE
Codice

F04

descrizione

OBIETTIVO
descrizione

COMPONENTE
priorità

Prelievo/raccolta di
flora in generale

Conservazione degli
habitat forestali
G
MR

Monitoraggio degli habitat

Conservazione degli
habitat dunari
Tutela degli habitat
sensibili nel sito

I01

MR

Disturbo antropico

alta

Specie esotiche invasive Conservazione degli
habitat steppici
(animali e vegetali)
prioritari

F04

Prelievo/raccolta di
flora in generale

G

Disturbo antropico
Conservazione
delle
alta
specie di avifauna

Monitoraggio dell’avifauna

F03.02

Prelievo e raccolta di
animali terrestri

habitat

specie

1110 Banchi di sabbia a debole copertura
permanente di acqua marina
1210 Vegetazione annua delle linee di
deposito marine
1240 Scogliere con vegetazione delle
coste mediterranee con Limonium spp.
endemici
2110 Dune mobili embrionali
2120 Dune mobili del cordone litorale con
presenza di Ammophila arenaria 2210
Dune fisse del litorale del Crucianellion
maritimae
2230 Dune con prati dei Malcolmietalia
2250* Dune costiere con Juniperus spp.
2260 Dune con vegetazione di sclerofille
dei Cisto-Lavanduletalia
2270* Dune con foreste di Pinus pinea
e/o Pinus pinaster
6220* Percorsi substeppici di graminacee
e piante annue dei Thero-Brachypodietea
92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali
(Nerio-Tamaricetea e Securinegion
tinctoriae)
9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus
rotundifolia

Priorità
misura

media

Alectoris barbara
Burhinus oedicnemus
Caprimulgus europaeus
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Lullula arborea
Anthus campestris
Sylvia sarda
Sylvia undata

media
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ITB032228 IS ARENAS
MISURA
tipo

descrizione

MR

Monitoraggio delle specie di anfibi e rettili

FATTORE PRESSIONE
Codice
G
F03.02
F02.02

MR

MR

Monitoraggio dell’habitat 1120*

Conservazione del germoplasma della Linaria flava

I01

Specie esotiche invasive
(animali e vegetali)

K01.01 Erosione

I01

MR

Cartografia della flora localizzata

Studio sulla valorizzazione delle risorse alieutiche nel contesto del SIC

descrizione

COMPONENTE
priorità

habitat

specie
Discoglossus sardus
Testudo graeca
Caretta caretta

Priorità
misura

Tutela delle specie
faunistiche sensibili

alta

Conservazione degli
habitat marini

alta

Tutela delle specie
floristiche comunitarie

alta

Linaria flava

alta

Tutela delle specie
floristiche comunitarie

alta

comunità vegetali del sito

bassa

Tutela delle specie
floristiche comunitarie

alta

Linaria flavaLimonium
tenuifolium Silene
succulenta ssp. Corsica

bassa

specie interessate
dall’intervento

bassa

1120* Praterie di posidonie (Posidonion
oceanicae)

media

media

Altri disturbi e intrusioni
umane
Specie esotiche invasive
(animali e vegetali)

K01.01 Erosione
G05

MR

Prelievo e raccolta di
animali terrestri
Pesca professionale
attiva
Pesca sportiva

I01
Cartografia della vegetazione localizzata

Disturbo antropico

F02.03

G05

MR

descrizione

OBIETTIVO

Altri disturbi e intrusioni
umane
Specie esotiche invasive
(animali e vegetali)

K01.01 Erosione
G05

Altri disturbi e intrusioni
umane

F02.02

Pesca professionale
attiva

F02.03

Pesca sportiva

G05

Altri disturbi e intrusioni
umane

Conservazione degli
habitat marini

alta

1120* Praterie di Posidonie (Posidonion
oceanicae)
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ITB032228 IS ARENAS
MISURA
tipo

descrizione

FATTORE PRESSIONE
Codice

descrizione

OBIETTIVO
descrizione

COMPONENTE
priorità

habitat

specie

Priorità
misura

Conservazione degli
habitat forestali
Conservazione degli
habitat dunari

PD

Azioni di sensibilizzazione contro il rischio di incendio

J01.01

Incendio (intenzionale
della vegetazione
esistente)

Tutela delle specie
faunistiche sensibili

alta

Conservazione delle
specie di avifauna
Conservazione degli
habitat steppici
prioritari

PD

PD

Azioni di sensibilizzazione sulla Rete Natura
2000

Realizzazione di materiale informativo e
pannelli didattici

G

Disturbo antropico

F03.02

Prelievo e raccolta di
animali terrestri

F04

Prelievo/raccolta di
flora in generale

G

Disturbo antropico

F03.02

F04

Prelievo e raccolta di
animali terrestri
Prelievo/raccolta di
flora in generale

Conservazione
degli
alta
habitat e delle specie

Conservazione degli
habitat dunari
alta
Tutela delle specie
floristiche comunitarie

2250* Dune costiere con Juniperus spp.
2260 - Dune con vegetazione di sclerofille
dei Cisto-Lavanduletalia
2270* Dune con foreste di Pinus pinea
e/o Pinus pinaster
6220* Percorsi substeppici di graminacee
e piante annue dei TheroBrachypodietea
9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus
rotundifolia

Testudo graeca
Alectoris barbara
Burhinus oedicnemus
Caprimulgus europaeus
Melanocorypha calandra
Calandrella brachydactyla
Lullula arborea
Anthus campestris
Sylvia sarda
Sylvia undata

alta

tutti gli habitat di interesse comunitario
presenti nel sito

tutte le specie di interesse
comunitario presenti nel
sito

media

2110 Dune mobili embrionali
2120 Dune mobili del cordone litorale con
presenza di Ammophila arenaria
(dune bianche)
Linaria flava
2210 Dune fisse del litorale del
Crucianellion maritimae
tutte le specie faunistiche
2230 Dune con prati dei Malcolmietalia
2250* Dune costiere con Juniperus spp.
2270* Dune con foreste di Pinus pinea
e/o Pinus pinaster

media
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ITB032228 IS ARENAS
MISURA
tipo

PD

descrizione

Azioni di formazione del personale preposto
alle attività di sorveglianza e controllo del sito

FATTORE PRESSIONE
Codice

descrizione

G

Disturbo antropico

F03.02

Prelievo e raccolta di
animali terrestri

F04

Prelievo/raccolta di
flora in generale

OBIETTIVO
descrizione

Conservazione del
patrimonio ecologicoambientale del sito

COMPONENTE
priorità

alta

habitat

tutti gli habitat di interesse comunitario
presenti nel sito

specie

tutte le specie di interesse
comunitario presenti nel
sito

Priorità
misura

media
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ITB040018
Foce del Flumendosa – Sa Praia
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ITB040018 FOCE DEL FLUMENDOSA – SA PRAIA
MISURA
tipo

FATTORE PRESSIONE

descrizione

Codice

descrizione

OBIETTIVO
descrizione

COMPONENTE
priorità

habitat

specie

Priorità
misura

IA

Mappatura e classificazione dei rifiuti ai fini della loro
rimozione e predisposizione di misure preventive per
H05.01
evitare il protrarsi dell'abbandono di inerti e altre
tipologie di rifiuti

Garantire la conservazione degli habitat e delle
Spazzatura e rifiuti
specie vegetali ripariali e litoranei di interesse alta
solidi
comunitario

1210 Vegetazione annua delle linee
di deposito marini
2110 Dune embrionali mobili
2120 Dune mobili del cordone
litorale con presenza di Ammophila
arenaria (dune bianche)
2210 Dune fisse del litorale Carex panormitana
(Crucianellion maritimae)
2230
Dune
con
prati
dei
Malcolmietalia
92D0 Gallerie e forteti ripari
meridionali (Nerio-Tamaricetea e
Securinegion tinctoriae)

IA

Mappatura ed eradicazione delle specie aliene
I01
invasive

Specie esotiche
invasive (animali e
vegetali)

Garantire la conservazione degli habitat e delle
specie vegetali litoranee di interesse alta
comunitario

1240 Scogliere con vegetazione
delle coste mediterranee con
Limonium spp. endemici

alta

Garantire la conservazione degli habitat e delle
alta
specie vegetali dunali di interesse comunitario

1210 Vegetazione annua delle linee
di deposito marine
2110 Dune embrionali mobili
2120 Dune mobili del cordone
litorale con presenza di Ammophila
Linaria flava
arenaria (dune bianche)
2210 Dune fisse del litorale
(Crucianellion maritimae)
2230
Dune
con
prati
dei
Malcolmietalia

media

G05.01

IA

Calpestio eccessivo

Realizzazione di camminamenti in legno per l’accesso
alle spiagge e delimitazione degli habitat sensibili
G

Disturbo antropico

alta
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ITB040018 FOCE DEL FLUMENDOSA – SA PRAIA
MISURA
tipo

descrizione

FATTORE PRESSIONE
Codice

descrizione

OBIETTIVO
descrizione

COMPONENTE
priorità

habitat

specie

Priorità
misura

Ixobrychus minutus
Ardeola ralloies
Porphyrio porphyrio
alta
Larus audouinii
Calandrella brachydactyla

IA

Attivazione di campagne di cattura e sterilizzazione
dei cani e gatti randagi al fine di ridurre la
K03.04
predazione sull’avifauna favorendone il successo
riproduttivo

Predazione

Garantire uno stato di conservazione
soddisfacente per le specie di avifauna alta
nidificante nel sito

IA

Realizzazione di interventi per la razionalizzazione
della viabilità esistente attraverso la delimitazione
delle aree di sosta, l’installazione di dissuasori del
D01.01
traffico, il posizionamento di appropriata segnaletica
stradale e la chiusura degli accessi alle spiagge per
favorire la deframmentazione degli habitat presenti

Sentieri, piste
ciclabili (incluse
strade forestali non
asfaltate)

Garantire uno stato di conservazione
soddisfacente degli habitat e dell’avifauna del
alta
sito rispetto ai fattori di pressione legati alla
fruizione

IA

Realizzazione di siti di sosta e nidificazione per le
K03.04
specie di avifauna acquatica

Predazione

Garantire uno stato di conservazione
soddisfacente delle specie di avifauna alta
nidificante nel sito

Laridi
Sternidi
Limicoli

media

IA

Definizione e attuazione di un programma di messa
in sicurezza rispetto al rischio di elettrocuzione e
collisione sull’avifauna, delle linee elettriche aeree a
D02.01.01
media e alta tensione presenti nel sito e/o nelle aree
limitrofe a seguito degli esiti dello specifico
monitoraggio

Linee elettriche e
telefoniche sospese

Tutelare le specie avifaunistiche rispetto al
alta
rischio di elettrificazione ed elettrocuzione

popolamento ornitico

alta

RE

Regolamentazione della fruizione balneare e delle
altre attività ricreative all'interno del sito, attraverso
G
la razionalizzazione delle vie di accesso all'arenile e il
divieto di calpestio dei sistemi dunali

Disturbo antropico

Garantire la conservazione degli habitat e delle
alta
specie vegetali dunali di interesse comunitario

1210 Vegetazione annua delle linee
di deposito marine
2110 Dune embrionali mobili
2270* Dune con foreste di Pinus
pinea e/o Pinus pinaster

Ixobrychus minutus
Ardeola ralloides
Porphyrio porphyrio
alta
Larus audouinii
Calandrella brachydactyla

1210 Vegetazione annua delle linee
di deposito marine
2110 Dune embrionali mobili
2120 Dune mobili del cordone
litorale con presenza di Ammophila
Linaria flava
arenaria (dune bianche)
2210 Dune fisse del litorale
(Crucianellion maritimae)
2230
Dune
con
prati
dei
Malcolmietalia

media
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ITB040018 FOCE DEL FLUMENDOSA – SA PRAIA
MISURA
tipo

descrizione

FATTORE PRESSIONE
Codice

RE

Regolamentazione del traffico veicolare nei tracciati
del cordone litoraneo e negli ambiti peristagnali
G01.03.02
caratterizzati da copertura ad alofite, prevedendone
ove necessario la chiusura

RE

Nel territorio del sito, allo scopo di tutelare le
componenti biotiche di interesse comunitario, è
vietato a scopo ricreativo il decollo, l'atterraggio e il
sorvolo a bassa quota a tutti gli aeromobili, compresi
i Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (droni), agli
G
aeromodelli e ai voli da diporto sportivo, ed è
regolamentato l’uso professionale, ad eccezione
delle situazioni di emergenza e delle operazioni di
soccorso, di spegnimento incendi, nonché per
attività scientifiche autorizzate dall’Ente Gestore

RE

Definizione e approvazione di un regolamento per H01.05
l'esercizio delle attività agropastorali, contenente
l'elaborazione di un Piano del Pascolo per tutelare gli
habitat delle zone umide e salmastre e delle specie
legate a tali ambienti
A08

descrizione

Veicoli fuoristrada

Disturbo antropico

OBIETTIVO
descrizione

COMPONENTE
priorità

Garantire uno stato di conservazione
soddisfacente degli habitat dunali e
alta
peristagnali del sito, rispetto ai fattori di
pressione legati alla fruizione

habitat

Priorità
misura

1210 Vegetazione annua delle linee
di deposito marine
2110 Dune embrionali mobili
2120 Dune mobili del cordone
litorale con presenza di Ammophila
arenaria 2210 Dune fisse del litorale
(Crucianellion maritimae),
Carex panormitana
2230
Dune
con
prati
dei
Linaria flava
Malcolmietalia
1410 Pascoli inondati mediterranei
popolamento ornitico
(Juncetalia maritimi)
1420 Praterie e fruticeti alofili
mediterranei e
termo-atlantici
(Sarcocornietea fruticosi)
1510 Steppe salate mediterranee
(Limonietalia)
1150* Lagune costiere

alta

popolamento ornitico

alta

Garantire uno stato di conservazione
soddisfacente per le specie di avifauna
alta
nidificante nel sito

Inquinamento
diffuso delle acque
superficiali causato
Garantire un adeguato stato di conservazione
da attività agricole e
degli habitat e delle specie animali di interesse
media
forestali
comunitario in relazione alle attività
agropastorali
Fertilizzazione

specie

1410 Pascoli inondati mediterranei
(Juncetalia maritimi)
1420 Praterie e fruticeti alofili
mediterranei e
termo-atlantici
Sarcocornietea fruticosi)
1510 Steppe salate mediterranee
(Limonietalia)

Ixobrychus minutus
Ardeola ralloides
Porphyrio porphyrio
media
Larus audouinii
Calandrella brachydactyla
Anthus campestris
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ITB040018 FOCE DEL FLUMENDOSA – SA PRAIA
MISURA
tipo

FATTORE PRESSIONE

descrizione

Codice

G

MR

MR

Monitoraggio dell’avifauna svernante e nidificante G
nel sito
D02.01.01

priorità

habitat

specie

Priorità
misura

Approfondimento del quadro conoscitivo degli
media
habitat e delle biocenosi del sito

1150* Lagune costiere
1210 Vegetazione annua delle linee
di deposito marine
2110 Dune embrionali mobili
2120 Dune mobili del cordone
litorale con presenza di Ammophila
arenaria (dune bianche)
2210 Dune fisse del litorale
(Crucianellion maritimae)
2230
Dune
con
prati
dei
Malcolmietalia
1310 Vegetazione annua pioniera a
Salicornia e altre specie delle zone
fangose e sabbiosi
1410 Pascoli inondati mediterranei
(Juncetalia maritimi)
1420 Praterie e fruticeti alofili
mediterranei e
termo-atlantici
Sarcocornietea fruticosi)
1510 Steppe salate mediterranee
(Limonietalia)

media

Approfondimento del quadro conoscitivo degli
media
habitat e delle biocenosi del sito

1110 Banchi di sabbia a debole
copertura permanente di acqua
marina

media

Specie
esotiche
invasive (animali e
vegetali)

Monitoraggio dell’habitat 1110 Banchi di sabbia a
debole copertura permanente di acqua marina
K03.04

descrizione

COMPONENTE

Disturbo antropico

Monitoraggio degli habitat lagunari e litoranei

I01

MR

descrizione

OBIETTIVO

Predazione
Disturbo antropico

Approfondimento del quadro conoscitivo delle
media
specie di avifauna del sito

popolamento ornitico

media

Linee elettriche e
telefoniche sospese
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ITB040018 FOCE DEL FLUMENDOSA – SA PRAIA
MISURA
tipo

descrizione

FATTORE PRESSIONE
Codice

J02.03

MR

OBIETTIVO

descrizione

Canalizzazioni
deviazione
acque

descrizione

COMPONENTE
priorità

e
delle

Monitoraggio quali-quantitativo dello stato delle
acque degli ecosistemi lagunari e fluviali

Approfondimento del quadro conoscitivo
media
quali-quantitativo delle risorse idriche
H01

Inquinamento delle
acque superficiali

MR

Monitoraggio floristico delle specie di interesse di
interesse comunitario

Approfondimento del quadro conoscitivo delle
media
specie floristiche di interesse comunitario

PD

Formazione Ambientale

Migliorare la qualità e l'efficacia della
comunicazione e delle attività di controllo del bassa
territorio

PD

Sensibilizzazione e animazione territoriale con
conferenze pubbliche

Migliorare la qualità e l'efficacia della
comunicazione e delle attività di controllo del bassa
territorio

habitat

specie

1150* Lagune costiere
1410 Pascoli inondati mediterranei
(Juncetalia maritimi)
1420 Praterie e fruticeti alofili
mediterranei e
termo-atlantici Alosa fallax
Sarcocornietea fruticosi)
1510 Steppe salate mediterranee popolamento ornitico
(Limonietalia)
92D0 Gallerie e forteti ripari
meridionali (Nerio-Tamaricetea e
Securinegion tinctoriae)

Priorità
misura

media

Carex panormitana
Linaria flava

media

tutti gli habitat

tutte le specie

bassa

tutti gli habitat

tutte le specie

bassa
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ITB040018 FOCE DEL FLUMENDOSA – SA PRAIA
MISURA
tipo

descrizione

FATTORE PRESSIONE
Codice

H01.05

PD

Campagna di Sensibilizzazione sulla Rete Natura
2000 e sulle misure agroambientali del PSR al fine di
promuovere pratiche colturali/gestionali sostenibili
in linea con gli strumenti della Condizionalità
H01

IN

Incentivazione di azioni per la conversione e il
mantenimento dell'agricoltura biologica e per
H01.05
l'adozione di sistemi di riduzione e controllo nell'uso
dei prodotti chimici

descrizione

OBIETTIVO
descrizione

COMPONENTE
priorità

Inquinamento
diffuso delle acque
superficiali causato
da attività agricole e
forestali
Garantire un adeguato stato di conservazione
degli habitat e delle specie di interesse
media
comunitario in relazione alle attività
agropastorali
Inquinamento delle
acque superficiali

Inquinamento
diffuso delle acque
superficiali causato
da attività agricole e
forestali

Garantire un adeguato stato di conservazione
degli habitat e delle specie di interesse
alta
comunitario
in relazione alle attività
agropastorali

habitat

specie

Priorità
misura

1310 Vegetazione annua pioniera a
Salicornia e altre specie delle zone
fangose e sabbiose
1410 Pascoli inondati mediterranei
(Juncetalia maritimi)
1420 Praterie e fruticeti alofili
mediterranei e
termo-atlantici
(Sarcocornetea fruticosi)
1510* Steppe salate mediterranee
(Limonietalia)
92D0 Gallerie e forteti ripariali
meridionali (Nerio-Tamaricetea e
Securegion tinctoriae)

media

1310 Vegetazione annua pioniera a
Salicornia e altre specie delle zone
fangose e sabbiose
1410 Pascoli inondati mediterranei
(Juncetalia maritimi)
1420 Praterie e fruticeti alofili
mediterranei e
termo-atlantici popolamento ornitico
(Sarcocornetea fruticosi)
1510* Steppe salate mediterranee
(Limonietalia)
92D0 Gallerie e forteti ripariali
meridionali (Nerio-Tamaricetea e
Securegion tinctoriae)

alta
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