


In quest’area sono 
presenti tutti gli 
ambienti che 
caratterizzano il 
territorio provinciale, 
eccetto quelli montani.



Il mare

Ambienti:
• Praterie di fanerogame
• Coralligeno
Organismi:
• Specie rare e protette
• Specie aliene

Fenomeni di cambiamento:
• Riscaldamento
• Impatto antropico diretto
• Protezione

Santuario per i Mammiferi 
Marini nel Mediterraneo - 
Santuario Pelagos

Carta di Partenariato tra 
Comuni r iv ieraschi del 
S a n t u a r i o e A u t o r i t à 
naz iona le per la Par te 
italiana



Il mare - 64 Specie protette individuate



Il santuario dei cetacei

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/biodiversita/raccomandazione_cop4rec9_sensibilizzazione_comunicazione.pdf

http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/biodiversita/raccomandazione_cop4rec9_sensibilizzazione_comunicazione.pdf
http://www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/biodiversita/raccomandazione_cop4rec9_sensibilizzazione_comunicazione.pdf


Il santuario dei cetacei



Le piccole isole
Isola Rossa e Isole della 
Marmorata, più innumerevoli 
piccoli scogli

Ambienti spesso molto vicini allo 
stato naturale.

Habitat di specie floristiche 
tipicamente marine.

Calo della biodiversità floristica 
su Isola Rossa.

Habitat di nidificazione 
privilegiato per gli uccelli marini.



Le piccole isole 



La costa
In larga compresa all’interno di aree 
SIC.

Emergenza erosione per spiagge e 
ambienti dunali.

Problema comune a tutte le spiagge: 
accumuli posidonia e metodi di 
pulizia e smaltimento.

Specie floristiche endemiche e 
protette in ambienti ad alta 
frequentazione.



La costa 



La costa 



Stagni e lagune 
Piccole lagune retrodunali.

Foci dei fiumi, lagune e peschiera di 
Porto Pozzo

Specie floristiche rare.

Specie prioritarie di uccelli 
nidificanti.

Impatto antropico e rischio 
scomparsa.



Stagni e lagune 



Fiumi e laghi 
Bacino del Rio Vignola, 
del Coghinas e del Liscia.

Molti corsi d’acqua minori

Specie di rilevanza floristica e 
faunistica. Specie aliene.



Fiumi e laghi 



La pianura
Piana della parte terminale del 
Coghinas e del Liscia

Specie floristiche rilevanti: orchidee

Specie faunistiche minacciate



La pianura 



La pianura 



Ambienti collinari
Quasi tutto il territorio è collinare, ma 
mancano rilievi superiori a 700 m.

Specie floristiche endemiche.

Specie faunistiche prioritarie.

La minaccia degli incendi 



Ambienti collinari 



Aree antropizzate
Non sono marginali al fine della 
difesa della biodiversità.

Urbanizzazioni turistiche

Specie associate alle attività umane.

La mortalità sulle strade.



Aree antropizzate 



Check list dei vertebrati terrestri 


