Allegato 2 - Analisi degli impatti delle azioni di piano sulle componenti ambientali

COMPONENTI AMBIENTALI

AZIONI
IA1
IA2
IA3
IA4
IA5
IA6

Interventi di miglioramento degli habitat forestali e di macchia mediterranea
Interventi attivi per il controllo/contenimento dell’invasione dinamica da parte della vegetazione arbustiva
Realizzazioni di recinzioni per la tutela di lembi di foresta primaria e di altri habitat di particolare pregio
Interventi di rimozione delle specie esotiche
Interventi ad integrazione del Piano Antincendio
Rimozione dei rifiuti abbandonati e bonifica delle discariche abusive
Conservazione ex-situ del germoplasma di specie botaniche di maggiore interesse e produzione e conservazione di ecotipi locali nel
IA7
Giardino delle Biodiversità del Supramonte (EFS) e nell’Orto Botanico di Lanaitto

QUALITA' DELL'ARIA
QUALITA' DELLE ACQUE SUPERFICIALI
SUOLO
BIODIVERSITA' - HABITAT
BIODIVERSITA' - SPECIE DI INTERESSE COMUNITARIO
PAESAGGIO E BENI CULTURALI
ASSETTO INSEDIATIVO E DEMOGRAFICO
ATTIVITA' ECONOMICHE
RIFIUTI
MOBILITA' E TRASPORTI
ENERGIA
RUMORE
CAMPI ELETTROMAGNETICI
INQUINAMENTO LUMINOSO
T
T
T
T
T
T
T
T
T

T

IA8 Recupero e realizzazione di abbeveratoi e fontanili e di pozze d’acqua a favore degli anfibi e dei chirotteri e per le attività di allevamento T

T

T

IA9
IA10
IA11
IA12
IA13
IA14
IA15
IA16
IA17
IA18
IA19

T
T
T
T
T

T
T
T
T
T

T
T
T
T
T

T
T

T
T

T
T

IA20 Interventi per il restauro e recupero degli antichi ovili e recinti per il bestiame e del patrimonio archeologico e culturale a fini testimoniali

T

T

T

IA21 Intervento strategico per la valorizzazione della Valle di Lanaitto
RE1 Regolamentazione delle attività sportive e ricreative nel SIC
RE2 Redazione di Linee Guida per la redazione dei Piani di Gestione Forestale sul Supramonte
Definizione di una regolamentazione in deroga alle norme vigenti per lo svolgimento di attività produttive e turistiche negli ovili del
RE3
Supramonte
IN1 Incentivazioni per il mantenimento della pastorizia estensiva
IN2 Promozione delle buone pratiche agricole mediante incentivazioni
IN3 Incentivazione della gestione naturalistica delle formazioni forestali e di macchia
IN4 Incentivazione di agricoltura e zootecnìa tradizionale e biologica
IN5 Incentivazione della diversificazione delle attività rurali verso attività funzionali allo sviluppo turistico
IN6 Incentivazione della certificazione delle produzioni agricole, zootecniche e forestali
IN7 Progetto Marchio del Supramonte
IN8 Incentivazione della diffusione dell’uso delle energie rinnovabili nell’agricoltura e nell’allevamento
Indennità e compensazioni agli operatori agro-silvo pastorali per limitazioni alle attività dovute alle esigenze di tutela di specie e habitat
IN9
e per danni da predazione di Aquila reale
IN10 Incentivi per la riqualificazione degli ovili e delle strutture rurali
Incentivazione alla creazione di associazioni e micro-imprese e sostegno alle imprese esistenti per lo svolgimento di attività di
IN11
manutenzione, controllo e servizi all’interno del SIC
IN12 Incentivazione alla creazione di reti e filiere per la promozione dei prodotti e dei servizi locali
MR1 Monitoraggio degli habitat di interesse comunitario
MR2 Inventario e definizione dei tipi pastorali
MR3 Studio sulla qualità delle acque del fiume Cedrino e dell’invaso artificiale denominato Lago Cedrino
MR4 Monitoraggio delle specie floristiche di interesse conservazionistico e delle specie alloctone
MR5 Monitoraggio delle specie di mammiferi di interesse comunitario (esclusi chirotteri)
MR6 Monitoraggio delle specie di chirotteri di interesse comunitario
MR7 Monitoraggio delle specie di uccelli di interesse comunitario e gestionale
MR8 Monitoraggio di anfibi e rettili di interesse comunitario
MR9 Monitoraggio delle specie di pesci di interesse comunitario
MR10 Monitoraggio di invertebrati di interesse comunitario
MR11 Studio sullo stato dei suoli e sui fenomeni di dissesto idrogeologico nel Sito Natura 2000.
PD1 Formazione dei soggetti coinvolti a vario titolo nella gestione del Sito Natura 2000
PD2 Formazione di guide per attività sul territorio
Attività di informazione e Assistenza Tecnica agli operatori agro-silvo-pastorali sulle opportunità legate alla Rete Natura 2000 e
PD3
all’attuazione delle buone pratiche agricole
PD4 Campagna di comunicazione sui benefici economici e ambientali legati ai sistemi di produzione di energia da fonti alternative
PD5 Produzione di materiale informativo sul Sito Natura 2000
PD6 Campagna informativa sul corretto svolgimento di attività sportive e ricreative
PD7 Razionalizzazione del sistema di pannellistica informativa e didattica
PD8 Campagna di informazione e coinvolgimento della popolazione locale nella gestione del Sito
PD9 Creazione di un sito WEB dedicato al SIC “Supramonte di Oliena, Orgosolo, Urzulei – Su Sercone”
PD10 Progetto copertura reti Wifi nel Sito
PD11 Adeguamento e riqualificazione del sistema museale di Orgosolo
PD12 Campagna di promozione turistica del SIC

T

T

T

Approvigionamento idrico ed elettrico degli ovili utilizzabili
Razionalizzazione e manutenzione straordinaria della rete viabile interna al sito
Interventi per l’adeguamento dei parcheggi nelle aree maggiormente frequentate e già accessibili da mezzi motorizzati
Ripristino, razionalizzazione e manutenzione dei sentieri a fini escursionisti e didattici
Ripristino e manutenzione di sentieri attrezzati nella Foresta Demaniale di Montes
Definizione e attuazione di una strategia specifica “antiveleno”
Intervento di ripopolamento del Cervo Sardo
Controllo delle specie faunistiche alloctone, invasive e di interesse gestionale
Monitoraggio e controllo del randagismo
Creazione di un centro di coordinamento gestionale e didattico per la gestione del Sito
Recupero e ristrutturazione di ovili ed edifici rurali utilizzabili a scopo produttivo, turistico e didattico

Effetto molto positivo
Effetto positivo
Effetto trascurabile
Effetto lievemente negativo o possibile effetto lievemente negativo
Effetto negativo o possibile effetto negativo
Impatto indiretto sulla componente ambientale
T

Effetto temporaneo, fase di cantiere

