


In quest’area sono 
presenti tutti gli 
ambienti che 
caratterizzano il 
territorio provinciale.



Il mare

Ambienti:• Praterie di fanerogame
• Coralligeno

Organismi:
• Specie rare e protette
• Specie aliene

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



Il mare - 64 Specie protette individuate



Le piccole isole
Nella lista ufficiale delle isole italiane
sono 61 le piccole isole e gli scogli 
compresi in quest’ambito.

Ambienti spesso molto vicini allo stato 
naturale.

Habitat di specie floristiche endemiche 
e rare.

Habitat di nidificazione privilegiato per 
gli uccelli marini.

Ambiente esclusivo di Podarcis tiliguerta 
ranzii.

Non tutte ricadono all’interno di aree 
ai diversi livelli di protezione.



Le piccole isole 



La costa
In larga parte protetta, escluse quasi 
tutta quella di Olbia e quella di Budoni.

Emergenza erosione per spiagge e 
ambienti dunali.

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

Specie floristiche protette in ambienti 
ad alta frequentazione.



La costa 



Stagni e lagune 
22 zone umide concentrate in 
quest’area, solo parzialmente protette.

Formano dal punto di vista ecologico 
un sistema unitario, in particolare per 
gli uccelli.

Specie floristiche rare.

Specie prioritarie di uccelli nidificanti.

Impatto antropico e rischio scomparsa.



Stagni e lagune 



Stagni e lagune 



Fiumi e laghi 
Bacino del Rio Padrongianus.

Parco del Padrongianus

Rio di San Teodoro e Rio di Budoni.

Eventi catastrofici.

Specie di rilevanza floristica e 
faunistica. Specie aliene.



Fiumi e laghi 



Fiumi e laghi 



La pianura
La piana di Olbia in larga parte 
urbanizzata.

Specie floristiche rilevanti: orchidee

Specie faunistiche prioritarie: gallina 
prataiola

Habitat non protetti.



La pianura 



Monti e colline
Quasi tutto il territorio è collinare, con 
il rilievo montano di Monte Nieddu.

Specie floristiche endemiche.

Specie faunistiche prioritarie.

La minaccia degli incendi 



Monti e colline 



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

Golfo interno di Olbia.

Specie associate alle attività umane.

La mortalità sulle strade.



Aree antropizzate 



Check list dei vertebrati terrestri 


