
Il seminario ha l'obiettivo di illustrare i risultati conseguiti grazie alla collaborazione tra 
ISPRA Dipartimento Difesa della Natura del Ministero dell'Ambiente, Assessorato della 
Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna e Dipartimento di Scienze Botaniche, 
Ecologiche e Geologiche dell'Università di Sassari, finalizzata alla realizzazione di “Carta 
della Natura della Sardegna”. Il lavoro si inserisce come “un tassello” nel più ampio quadro 
nazionale del Sistema Carta della Natura.
La Legge Quadro sulle aree naturali protette (L. n. 394/91)  ha previsto la “Carta della 
Natura” allo scopo di conoscere lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando sia i 
valori naturali, sia i profili di vulnerabilità.
Fin dall'inizio si è strutturato uno strumento tecnico con due principali finalità: una 
cartografica, conoscitiva dello stato dell'ambiente ed una valutativa per la individuazione 
delle zone di maggior pregio naturale e di quelle fragili da un punto di vista ecologico. 
A tal fine Carta della Natura è stata impostata come un sistema informatizzato di 
conoscenze territoriali, che tiene conto degli aspetti fisici, biotici e antropici e delle loro 
interazioni.
Negli ultimi anni i lavori condotti in collaborazione con Regioni, Agenzie Regionali ed Enti 
Parco, hanno consentito il completamento di Carta della Natura alla scala 1:50.000 in 
nove regioni italiane con metodi, dati e processi informatici standard. 
La collaborazione tra ISPRA, Assessorato e il Dipartimento ha consentito la realizzazione 
della Carta della Natura su tutto il territorio regionale, secondo il protocollo metodologico 
nazionale, e rappresenta uno strumento informativo indispensabile per la 
p r e d i s p o s i z i o n e  d e i  
p r o g r a m m i  d i  t u t e l a ,  
valorizzazione e gestione delle 
risorse ambientali. 
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PROGRAMMA 

Apertura dei lavori

Carta della natura in Sardegna: 
aspetti correlati alla Rete ecologica regionale 

Il Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) come 
strumento per il monitoraggio ambientale

Il ruolo di ISPRA 
e il Sistema Carta della Natura in Italia

 Ricerca di base e tutela ambientale

Criteri, risultati e applicazioni 
della Carta della Natura della Sardegna 

Metodologia e Sistema informativo 
della Carta degli Habitat della Sardegna

La Valutazione degli habitat: 
dal Valore Ecologico alla Fragilità Ambientale

9.00 Registrazione dei partecipanti

9.30 
Saluti dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della 

Sardegna, del Direttore Generale dell'Ambiente e del Direttore del Servizio 
Tutela della natura 

9.45-10.00 

Dott.ssa Laura Angius, 
Responsabile del progetto, Servizio Tutela della natura, Assessorato della Difesa 

dell'Ambiente, 
Regione Autonoma della Sardegna

10.00-10.15 

Ing. Nicoletta Sannio, 
Responsabile Settore Sistemi informativi ambientali, 

Servizio Sviluppo sostenibile, valutazione impatti e sistemi informativi, 
Assessorato della Difesa dell'Ambiente, 

Regione Autonoma della Sardegna

10.15-10.30  

           Dott.ssa Emi Morroni, 
Direttore del Dipartimento Difesa della Natura ISPRA

10.30-10.45
Prof . Nicola Sechi 

Direttore del Dipartimento di scienze botaniche, ecologiche e geologiche.

10.45-11.15 

          Prof. Ignazio Camarda, Responsabile scientifico del progetto
Dipartimento di Scienze Botaniche, Ecologiche e Geologiche

 Università degli Studi di Sassari 

11.15-11.45 

          Dott.ssa Luisa Carta, 
Dipartimento di Scienze Botaniche, Ecologiche e Geologiche

Università degli Studi di Sassari 

11.45-12.15 

          Dott.ssa Lucilla Laureti, 
Servizio Carta della Natura  ISPRA  

12.15-13.30 Discussione

Dipartimento 
di Scienze Botaniche, 
Ecologiche e Geologiche
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