
PROGRAMMA 

17.00 
Saluti: Stefano Sanna - Sindaco di Abbasanta

             On. Giorgio Oppi - Assessore della Difesa dell'Ambiente 
della Regione Sardegna

17.15 
  

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

Assessorato della Difesa dell'Ambiente, Regione Autonoma della 
Sardegna

17.30  
Dott. Aldo Cosentino 

Componente del Consiglio di Amministrazione 
dell'Istituto Superiore della Protezione e Ricerca Ambientale, 

commissario del Parco Nazionale delle Cinque Terre.

17.45 
 

Prof. Ignazio Camarda
Responsabile scientifico del progetto, DSBEG Università degli Studi di Sassari

18.00 

Dott. Antonello Brunu 
DSBEG Università degli Studi di Sassari

18.15 

 Dott.ssa Lucilla Laureti
Servizio Carta della Natura  ISPRA  

 Dott.ssa Luisa Carta 
DSBEG Università degli Studi di Sassari

18.30  

On. Gianvalerio Sanna

Apertura dei lavori

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

Protezione della natura e tutela del territorio

La Carta della Natura della Sardegna, 
Metodologia, risultati e applicazioni

Sistema informativo della Carta degli Habitat 
nell'Altopiano di Abbasanta

Le Valutazioni degli habitat, il Valore Ecologico 
e la Fragilità Ambientale nell'Altopiano di Abbasanta 

Piano paesaggistico regionale 
e Carta della Natura

La Carta della Natura è nata come un sistema informatizzato di conoscenze 
territoriali, che considera gli aspetti fisici, biotici e antropici e le loro 
interazioni. Si tratta di uno strumento tecnico con obiettivi conoscitivi dello 
stato dell’ambiente e valutativi per l’individuazione dei caratteri ambientali 
ed ecologici.

Il Seminario ha la finalità di illustrare le peculiarità nel dettaglio riferibili 
all’intero Altopiano di Abbasanta, considerando la base cartografica come 
indicatore dello stato dell’ambiente che mette in evidenza gli habitat presenti 
nell’Altopiano, e in particolare quelli di maggiore pregio e più fragili che 
richiedono adeguati provvedimenti di tutela.

Il Comune di Abbasanta considera la Carta della Natura della Sardegna un 
importante strumento territoriale informatizzato indispensabile nella 
predisposizione del nuovo strumento urbanistico generale (PUC) in 
adeguamento al Piano Urbanistico e al Piano paesaggistico regionali. Si 
ritiene utile illustrare in un apposito 
seminario tenuto dai  
diretti responsabili gli 
a s p e t t i  g e n e r a l i  d e l  
p r o g e t t o  a  
l i v e l l o  
n a z i o n a l e ,  
regionale e locale.
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Strumento ut i le  per  una p iani f icaz ione 
ambientale territoriale nell'Altopiano di Abbasanta.
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