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Premessa 

 

Gli obiettivi della catalogazione dei beni ambientali si inquadrano nelle disposizioni impartite 

all’art. 107, comma 4, delle NTA del PPR, che riguardano l’adeguamento degli strumenti 

urbanistici comunali alle prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale. In particolare, le 

Amministrazioni comunali, nelle attività di adeguamento del PUC al PPR, devono procedere alla 

puntale identificazione cartografica degli elementi dell’assetto insediativo, delle componenti di 

paesaggio, dei beni paesaggistici e dei beni identitari ricadenti nel proprio territorio. 

Al fine di offrire un supporto operativo agli Enti Locali nelle attività di identificazione 

cartografica dei beni ambientali, l’Amministrazione regionale ha predisposto un modello di 

catalogazione, rivolto agli Uffici Tecnici comunali, che definisca ed uniformi le procedure di 

individuazione geografica e di schedatura dei beni dell’Assetto Ambientale del PPR. 

 

 

 

Gruppo di lavoro 

Il presente manuale ed il manuale tecnico per la catalogazione dei beni paesaggistici 

ambientali, sono stati realizzati congiuntamente dal personale POGEST SIT2COM e dal 

personale del progetto SPAC (Sportello Pianificazione Attività Comunali).  
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Metodologia operativa di lavoro 

 

Le fasi di lavoro per la catalogazione dei beni ambientali sono principalmente due, a loro volta 

suddivise in ulteriori sottofasi: una fase preliminare, di consultazione cartografica dei dati 

forniti dalla RAS e di ricognizione del territorio in formato shape file; una fase operativa 

cartografico-informativa, che conduce alla puntale individuazione dei beni ambientali in scala 

comunale e alla loro caratterizzazione attraverso le schede descrittive associate alle singole 

entità individuate.  

 

Fase Preliminare: 

 

1: Consultazione della cartografia PPR informatizzata  

La prima fase preliminare consiste nella consultazione dei dati della cartografia PPR, in cui, in 

prima ricognizione ed in scala regionale, sono rappresentati i beni ambientali distribuiti nel 

territorio e riconosciuti dalla Regione. 

Questa fase deve essere svolta con l’ausilio di sistemi informativi geografici, che permettono di 

individuare l’ubicazione dei beni cartografati alla scala 1:25.000 e di consultare le informazioni 

associate alle singole entità.  

 

2: Ricognizione del territorio 

La seconda fase preliminare consiste nella raccolta delle informazioni e delle documentazioni 

relative ai beni presenti nel proprio territorio di competenza. Questa fase deve essere svolta in 

parte attraverso la ricognizione del territorio, in cui si procede con la raccolta di informazioni 

ambientali e di documentazione fotografica inerente i beni, ed in parte attraverso la 

consultazione di cartografie, pubblicazioni e normative che riguardano le singole entità. 

 

Fase Operativa  

 

1: Individuazione Geografica  

La prima fase operativa prevede l’individuazione cartografica su scala comunale dei beni 

ambientali, la eventuale riperimetrazione del bene secondo le specifiche di dettaglio descritte 

nelle singole schede o la perimetrazione ex novo delle entità individuate dall’Amministrazione 

comunale e non presenti nel PPR. Questa fase deve essere svolta utilizzando strumenti 

informativi geografici, che permettono di individuare geograficamente i beni, mapparne i 

perimetri, ed associare le relative informazioni sulla base delle tabelle dello shape file  fornite 

dalla RAS. Il corretto svolgimento di questa fase permette di accedere alla fase successiva. 
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2: Caratterizzazione Ambientale e Normativa dei Beni 

La seconda fase operativa consiste nella compilazione di delle schede di caratterizzazione 

ambientale e normativa dei beni individuati e associazione della relativa documentazione 

fotografica. Questa fase deve essere eseguita attraverso l’interfaccia grafica predisposta in 

maschere di MS Access e fornita dalla RAS, mediante la quale è possibile consultare i dati 

inseriti nella prima fase operativa e compilare le schede di caratterizzazione corrispondenti. 
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Organizzazione del catalogo dei beni ambientali 

 

Al fine di favorire la catalogazione dei beni ambientali, le entità da censire e cartografare 

nell’ambito di questa attività sono suddivise in 21 categorie, a loro volta suddivise, su base 

normativa o sulla base delle caratteristiche fisiche intrinseche, in ulteriori sottocategorie. 

Le 21 categorie sono state elaborate rispettando le tipologie riportate nelle NTA del PPR all’art. 

17, commi 3 e 4 e nell’Allegato 2, e le definizioni e specificazioni contenute nella Relazione 

Generale del PPR. Le sottocategorie sono state elaborate, a seconde della tipologia di bene, 

sulla base della normativa nazionale (in modo particolare il D.Lgs 42/04 smi – Codice Urbani), 

regionale, delle specifiche riportate nell’Allegato 2 delle NTA del PPR e delle definizioni riportate 

all’art. 38 delle NTA del PPR. 

Lo schema sottostante riporta la suddivisone delle categorie (a cui è assegnato un codice 

corrispondente) nelle relative sottocategorie. Per facilitarne la lettura, la tabella sottostante 

riporta le categorie di catalogazione raggruppate in macrotematismi ideali (fasce, sistemi 

costieri, idrografia,…), che tuttavia non costituiscono un elemento strutturale fondamentale del 

catalogo. 

 

 Codice Categoria Sotto Categoria 

Fascia PPR 
AA_01 Fascia Costiera 

Fascia 300m 

Fascia Quota 900m FA
S
C
E
 

AA_02 Fascia Altimetrica 
Fascia Quota 1200m 

Falesie, scogliere e versanti ad alta acclività 

Scogli e piccole isole 

Promontori 
AA_03 

Sistemi a Baie e Promontori, Falesie e 
Piccole Isole 

Sistemi a baie e promontori 

Campi dunari 

S
IS

T
E
M

I 
C
O

S
T
IE

R
I 

AA_04 Campi dunari e sistemi di spiaggia 
Sistemi di spiaggia 

Zone umide incluse nell'elenco previsto dal 
d.P.R. n. 448/76 (aree Ramsar) e territori 
contermini 
Stagni costieri non incluse nell'elenco previsto 
dal d.P.R. n. 448/76 e territori contermini 
Lagune costiere non incluse nell'elenco previsto 
dal d.P.R. n. 448/76 e territori contermini 

Saline costiere e territori contermini 

AA_05 

Zone umide costiere e territori contermini 
compresi in una fascia della profondità di 
300m dalla linea di battigia, anche per i 
territori elevati 

Zone umide astatiche e territori contermini 

Zone umide astatiche interne e territori 
contermini 

Laghi naturali e territori contermini AA_06 

Zone umide interne, laghi naturali, invasi 
artificiali e territori contermini compresi in 
una fascia della profondità di 300m dalla 
linea di battigia, anche per i territori elevati 
sui laghi Bacini artificiali e territori contermini 

Corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al RD 
1775/33  e relative sponde o piedi degli argini 
per una fascia di 150m 

ID
R
O

G
R
A
FI

A
 

AA_07 
Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative 
sponde o piedi degli argini per una fascia di 
150m ciascuna e sistemi fluviali, riparali 

Corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al RD 
1775/33  e nell'elenco di cui al DPG 368/93 e 
relative sponde o piedi degli argini per una fascia 
di 150m 
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Corsi d'acqua naturali non iscritti negli elenchi di 
cui al RD 1775/33 e relative sponde o piedi degli 
argini per una fascia di 150m 
Canali artificiali ed idrovie non iscritti negli 
elenchi di cui al RD 1775/33 e relative sponde o 
piedi degli argini per una fascia di 150m 

Cascate 

Sorgenti  AA_08 Cascate e sorgenti ancorché temporanee 

Risorgive carsiche 

Ambienti rocciosi dell'interno 
AA_09 Aree rocciose e di cresta 

Creste rocciose 

Grotte e caverne in uno status di conservazione 
naturale G

R
O

T
T
E
 E

 
R
O

C
C
E
 

AA_10 Grotte e caverne 
Grotte e caverne a fruizione turistica 

Parchi nazionali istituiti e vigenti 

Parchi naturali regionali istituiti e vigenti AA_11 
Parchi e Riserve nazionali o regionali, 
nonché i territori di protezione esterna ai 
parchi 

Aree Marine Protette istituite e vigenti 

geotopi 

A
R
E
E
 T

U
T
E
LA

T
E
 

IS
T
IT

U
Z
IO

N
A
LM

. 

AA_12 Monumenti naturali istituiti (ex L.R. 31/89) 
biotopi 

Siti comprendenti le specie e gli habitat 
prioritari, ai sensi della Direttiva CEE 43/92, non 
inclusi negli elenchi della Rete Natura 2000 della 
Regione Sardegna 

Parcelle di sperimentazione forestale storiche 

Aree di notevole interesse faunistico 

Aree di notevole interesse botanico e 
fitogeografico 

Oliveti con più di 50 anni 

Mandorleti con più di 30 anni 

Colture terrazzate 

Fascia di transizione tra ecosistemi terrestri e 
marini 

Loci classici 

AA_13 Aree di Ulteriore interesse naturalistico 

Arboreti, Orti botanici e giardini storici 

Geomorfologici 

Geostratigrafici 

Vulcanologici 

Geostrutturali 

Idrogeologici 

Mineralogici e petrografici 

Paleontologici 

AA_14 Geositi 

Pedologici 

Censiti dal Corpo Forestale 

A
LT

R
E
 A

R
E
E
 T

D
I 

PR
E
G

IO
 A

M
B
IE

N
T
A
LE

 

AA_15 Alberi Monumentali 
Altri alberi di rilevante interesse monumentale 

Boschi naturali 

Boschi artificiali (rimboschimenti) 

Fondo gravato dall’obbligo di rimboschimento  
AA_16 

Boschi e foreste, ancorché percorsi dal fuoco 
e quelli sottoposti a vincolo di 
rimboschimento 

Aree forestali temporaneamente prive di 
copertura arborea e arbustiva  
Vegetazione a tasso e agrifoglio, acero minore, 
leccete climaciche e subclimaciche delle 
montagne calcaree 

V
E
G

E
T
A
Z
IO

N
E
 E

D
 U

S
O

 
D

E
L 

S
U

O
LO

 

AA_17 
Categorie di vegetazione di particolare 
rilevanza 

Ginepreti  
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Macchia 

Garighe 

Pascoli arborati 

Formazioni steppiche ad ampelodesma 
sufficientemente integre AA_18 Praterie e Formazioni Steppiche 
Praterie di pianura e montane di origine 
secondaria 

Area del demanio comunale ad uso pascolo 

Area del demanio comunale ad uso semina 

Area del demanio comunale ad uso lignatico 
AA_19 Aree gravate da Usi Civici 

Area del demanio comunale ad uso ghiandatico 

AA_20 Praterie di Posidonia Oceanica Praterie di Posidonia oceanica 

Edifici Vulcanici di magma basaltico 

V
U

LC
A
N

I 

AA_21 Vulcani 
Edifici Vulcanici di magma acido 
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La struttura dei dati ed il formato di conferimento 

 

I dati del catalogo sono strutturati secondo la logica della banca dati geografica costituita da 

oggetti geometrici cui corrispondono (in relazione uno-a-uno) altrettanti record di tre tabelle 

tematiche (chiamate con il nome logico “identificazione geografica”, “caratterizzazione 

ambientale”, “caratterizzazione normativa”), collegate tra loro ed agli oggetti attraverso una 

chiave univoca assegnata a ciascun bene.  

Una quarta tabella (“documentazione fotografica”) è invece collegata agli oggetti ed alle altre 

tabelle secondo la relazione uno-a-molti, in quanto a ciascun bene (e, quindi, a ciascuna chiave 

univoca) possono corrispondere da uno a quattro record. 

Questa strutturazione è stata realizzata per consentire alle Amministrazioni comunali, 

attraverso gli strumenti informatici a loro disposizione, di svolgere le operazioni di 

catalogazione con la maggiore semplicità possibile. 

Gli strumenti informatici per la compilazione del catalogo sono essenzialmente due: uno 

strumento GIS e uno strumento per la gestione di database. 

Attraverso lo strumento GIS devono essere svolte le seguenti operazioni: 

- perimetrazione o identificazione puntuale degli oggetti (a seconda che siano richieste 

geometrie poligonali o puntuali) 

- compilazione della tabella di “identificazione geografica” 

- assegnazione dell’identificativo univoco dei beni ambientali 

Queste attività devono essere svolte utilizzando i file in formato SHP (Shapefile) predisposti 

per il catalogo, seguendo le istruzioni contenute nel documento “Manuale DB Beni Ambientali” 

e seguendo le indicazioni contenute nelle pagine successive di questo documento per ciascun 

bene. 

Attraverso lo strumento di gestione del DB devono essere svolte le seguenti operazioni: 

- compilazione della tabella di “caratterizzazione ambientale” 

- compilazione della tabella di “caratterizzazione normativa” 

- compilazione della tabella di “documentazione fotografica” 

Queste attività devono essere svolte utilizzando i file in formato MDB (Microsoft Data Base) 

predisposti per il catalogo con interfaccia grafica a maschere di MS Access, seguendo le 

istruzioni contenute nel documento “Manuale DB Beni Ambientali” e seguendo le indicazioni 

contenute nelle pagine successive di questo documento per ciascun bene. 

I beni catalogati secondo le metodologie e le indicazioni descritte, devono essere conferiti alla 

Regione Sardegna nel formato e nelle modalità descritte nel documento “Manuale DB Beni 

Ambientali”, ma costituiscono anche la banca dati dell’Amministrazione comunale per i beni 

ambientali, consultabile ed aggiornabile in locale. 
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Le schede dei Beni Ambientali 

 

Nelle pagine successive sono riportate le schede relative a ciascuna categoria di bene 

ambientale, e le istruzioni per la compilazione delle tabelle associate agli oggetti cartografati. 

Ciascuna scheda è composta da: 

- una descrizione, delle sottocategorie costituenti le categorie di bene, secondo le 

definizioni del Glossario della Relazione Generale del PPR. 

- le istruzioni, per categoria, utili alla identificazione e perimetrazione dei beni ambientali 

e alla compilazione delle tabelle “identificazione geografica”. 

- le istruzioni, per categoria, necessarie alla compilazione delle tabelle “caratterizzazione 

ambientale”, “caratterizzazione normativa” e “documentazione fotografica”. 

 

Maggiori dettagli sulle definizioni dei beni e delle categorie sono disponibili nel Glossario e nella 

Relazione Generale del PPR. 
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Codice AA_01 
Categoria Fascia Costiera 
  
Sottocategorie Fascia PPR 

La fascia costiera, come delimitata nella cartografia del PPR, è un’entità 
spaziale riconosciuta come "bene paesaggistico d'insieme". 
La fascia costiera rappresenta uno dei territori maggiormente ricchi in 
biodiversità e in habitat ed ecosistemi. Il fitoclima è stato uno dei criteri 
utilizzato per la definizione della fascia costiera in quanto bene 
paesaggistico d’insieme. 
 
Fascia 300m 
La fascia di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul 
mare, tutelati per legge ex art.142 comma 1 lettera a del Dlgs 42/2004 
(Codice Urbani) e smi. 

Riferimenti NTA PPR: art. 17 comma 3 lettera d; artt. 19 e 20 
Codice Urbani: art.142 comma 1 lettera a 
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IDENTIFICAZIONE GEOGRAFICA (SHP) 
Nome File AA_01.shp 
Tipo Geometria Poligono 
Operazioni 
geometriche 

Per questa categoria è possibile, in scala comunale, la modifica geometrica 
e l’integrazione degli oggetti cartografati a scala regionale. 

Compilazione 
Tabella 

Attraverso software GIS 

Descrizione La scheda sottostante rappresenta i campi della tabella associata agli 
oggetti identificati o perimetrati geograficamente. Le informazioni devono 
essere inserite nei campi seguendo le indicazioni descritte per ciascuno di 
essi 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

COMUNE Indicare il nome del Comune 
ISTAT Indicare il Codice ISTAT del Comune (Obbligatorio) 

NOMEBENE Indicare il nome del bene 

ID_CAT  Indicare il codice AA_01 relativo a questa categoria (Obbligatorio) 

SOTT_CAT Indicare la sottocategoria individuata per il bene (Obbligatorio) 
 
1 - Fascia PPR 
2 - Fascia 300m 

PROGRESS Indicare il progressivo numerico del bene (Obbligatorio) 

ID_BENE Identificativo univoco del bene calcolato seguendo la procedura descritta nel 
Manuale Tecnico, al Paragrafo 2.1.1. 
L’identificativo univoco è la composizione di campi precedentemente 
compilati, come riportato sotto 
[ISTAT]_[ID_CAT]_[SOTT_CAT]_[ PROGRESS] 

STATO Indicare se, a scala comunale, sono presenti variazioni nel bene rispetto 
all’individuazione regionale, utilizzando i codici ammessi 
 
0 – non modificato 
1 – modificato 
2 – nuovo inserimento 
3 – rimosso 

X_COORD Inserire la coordinata chilometrica X del centroide del bene 

Y_COORD Inserire la coordinata chilometrica Y del centroide del bene 
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CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione ambientale del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_UDS Inserire il codice relativo all’uso del suolo (da tavola tematica “Carta 

dell’Uso del Suolo”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

T_LITOL Inserire il codice relativo all’unità litologica (da tavola tematica “Carta 
Geolitologica”) che ricorre più significativamente nell’area su cui ricade 
nella fascia di territorio perimetrata 

T_SUOLO Inserire il codice relativo all’unità delle terre (da tavola tematica “Carta 
delle Unità delle Terre”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

SPECIE_V Indicare, se presenti, le specie vegetali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato 

SPECIE_A Indicare, se presenti, le specie animali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato 

S_CONSER Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo stato di conservazione generale 
in cui versa il territorio perimetrato 
 
1 – status di conservazione completamente naturale 
2 – status di conservazione buono con attività antropica 
3 – status di conservazione compromesso da attività antropica 
4 – sito ad alto rischio di degrado  
5 – sito affetto da processi di degrado  

T_FRUIZ Indicare, attraverso le opzioni di scelta, il livello di fruizione ammessa nel 
territorio perimetrato 
 
1 – a fruizione libera 
2 – a fruizione controllata 
3 – a fruizione limitata per scopi scientifici o speciali 
4 – non fruibile  

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista ambientale (Facoltativo) 
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CARATTERIZZAZIONE NORMATIVA (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione normativa del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_DEC  Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_COD Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_REG Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_NAZ Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_INT Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
T_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
STRU_URB Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo strumento urbanistico vigente  

 
1 – PUC adeguato al PPR 
2 – PUC non adeguato al PPR 
3 – PDF 
4 – PRG 

ART_NTA Indicare, se presenti, il riferimento degli articoli delle NTA comunali che 
regolano le zone omogenee in cui ricade il bene 

T_PROPR Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di proprietà che 
interessa mediamente il territorio perimetrato  
 
1 – area di proprietà completamente pubblica 
2 – area di proprietà prevalentemente pubblica 
3 – area di proprietà paritariamente pubblica e privata 
4 – area di proprietà prevalentemente privata 
5 – area di proprietà completamente privata 

CONDIVIS Indicare, attraverso le opzioni di scelta, se il bene è condiviso con altre 
Amministrazioni comunali 
 
1 – bene ricadente interamente nel territorio comunale 
2 – bene ricadente anche in territori di altri Comuni 

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista normativo (Facoltativo) 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante deve essere compilata nel caso di inserimento di 
allegati fotografici. Le informazioni devono essere inserite nei campi 
seguendo esattamente le indicazioni descritte per ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
N_FOTO  Indicare il progressivo della fotografia del bene, da 1 a 4 (Obbligatorio) 
T_FOTO Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di ripresa  

 
1 – Panoramica 
2 – Primo piano 
3 – Macro 

DIDASCAL Indicare la descrizione didascalica della fotografia del bene (Obbligatorio) 
X_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica X del punto di osservazione 
Y_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica Y del punto di osservazione 
DIR_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

direzione angolare riferita al Nord del punto di ripresa– es. N045) 
NOTE Inserire eventuali informazioni  
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Codice AA_02 
Categoria Fascia Altimetrica 
  
Sottocategorie Fascia Quota 900m 

Entità spaziale individuata dal PPR per la parte eccedente 900m sul livello 
del mare. 
 
Fascia Quota 1200m 
Fascia altimetrica definita ex art.142 comma 1 lettera d del Dlgs 42/2004 
(Codice Urbani) e smi, che sottopone a vincolo paesaggistico “le montagne 
per la parte eccedente 1600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 
1200 metri sul livello del mare sulla catena appenninica e per le isole”. 

Riferimenti NTA PPR: art. 17 comma 3 lettera d 
Codice Urbani: art. 142 comma 1 lettera d 
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IDENTIFICAZIONE GEOGRAFICA (SHP) 
Nome File AA_02.shp 
Tipo Geometria Poligono 
Operazioni 
geometriche 

Per questa categoria è possibile, in scala comunale, la modifica geometrica 
e l’integrazione degli oggetti cartografati a scala regionale. 

Compilazione 
Tabella 

Attraverso software GIS 

Descrizione La scheda sottostante rappresenta i campi della tabella associata agli 
oggetti identificati o perimetrati geograficamente. Le informazioni devono 
essere inserite nei campi seguendo le indicazioni descritte per ciascuno di 
essi 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

COMUNE Indicare il nome del Comune 
ISTAT Indicare il Codice ISTAT del Comune (Obbligatorio) 

NOMEBENE Indicare il nome del bene 

ID_CAT  Indicare il codice AA_02 relativo a questa categoria (Obbligatorio)   

SOTT_CAT Indicare la sottocategoria individuata per il bene (Obbligatorio) 
 
1 - Fascia Quota 900m 
2 - Fascia Quota 1200m 

PROGRESS Indicare il progressivo numerico del bene (Obbligatorio) 

ID_BENE Identificativo univoco del bene calcolato seguendo la procedura descritta nel 
Manuale Tecnico, al Paragrafo 2.1.1. 
L’identificativo univoco è la composizione di campi precedentemente 
compilati, come riportato sotto 
[ISTAT]_[ID_CAT]_[SOTT_CAT]_[ PROGRESS] 

STATO Indicare se, a scala comunale, sono presenti variazioni nel bene rispetto 
all’individuazione regionale, utilizzando i codici ammessi 
 
0 – non modificato 
1 – modificato 
2 – nuovo inserimento 
3 – rimosso 

X_COORD Inserire la coordinata chilometrica X del centroide del bene 

Y_COORD Inserire la coordinata chilometrica Y del centroide del bene 
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CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione ambientale del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_UDS Inserire il codice relativo all’uso del suolo (da tavola tematica “Carta 

dell’Uso del Suolo”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

T_LITOL Inserire il codice relativo all’unità litologica (da tavola tematica “Carta 
Geolitologica”) che ricorre più significativamente nell’area su cui ricade 
nella fascia di territorio perimetrata 

T_SUOLO Inserire il codice relativo all’unità delle terre (da tavola tematica “Carta 
delle Unità delle Terre”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

SPECIE_V Indicare, se presenti, le specie vegetali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato 

SPECIE_A Indicare, se presenti, le specie animali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato 

S_CONSER Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo stato di conservazione generale 
in cui versa il territorio perimetrato 
 
1 – status di conservazione completamente naturale 
2 – status di conservazione buono con attività antropica 
3 – status di conservazione compromesso da attività antropica 
4 – sito ad alto rischio di degrado  
5 – sito affetto da processi di degrado  

T_FRUIZ Indicare, attraverso le opzioni di scelta, il livello di fruizione ammessa nel 
territorio perimetrato 
 
1 – a fruizione libera 
2 – a fruizione controllata 
3 – a fruizione limitata per scopi scientifici o speciali 
4 – non fruibile  

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista ambientale (Facoltativo) 
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CARATTERIZZAZIONE NORMATIVA (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione normativa del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_DEC  Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_COD Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_REG Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_NAZ Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_INT Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
T_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
STRU_URB Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo strumento urbanistico vigente  

 
1 – PUC adeguato al PPR 
2 – PUC non adeguato al PPR 
3 – PDF 
4 – PRG 

ART_NTA Indicare, se presenti, il riferimento degli articoli delle NTA comunali che 
regolano le zone omogenee in cui ricade il bene 

T_PROPR Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di proprietà che 
interessa mediamente il territorio perimetrato  
 
1 – area di proprietà completamente pubblica 
2 – area di proprietà prevalentemente pubblica 
3 – area di proprietà paritariamente pubblica e privata 
4 – area di proprietà prevalentemente privata 
5 – area di proprietà completamente privata 

CONDIVIS Indicare, attraverso le opzioni di scelta, se il bene è condiviso con altre 
Amministrazioni comunali 
 
1 – bene ricadente interamente nel territorio comunale 
2 – bene ricadente anche in territori di altri Comuni 

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista normativo (Facoltativo) 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante deve essere compilata nel caso di inserimento di 
allegati fotografici. Le informazioni devono essere inserite nei campi 
seguendo esattamente le indicazioni descritte per ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
N_FOTO  Indicare il progressivo della fotografia del bene, da 1 a 4 (Obbligatorio) 
T_FOTO Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di ripresa  

 
1 – Panoramica 
2 – Primo piano 
3 – Macro 

DIDASCAL Indicare la descrizione didascalica della fotografia del bene (Obbligatorio) 
X_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica X del punto di osservazione 
Y_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica Y del punto di osservazione 
DIR_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

direzione angolare riferita al Nord del punto di ripresa– es. N045) 
NOTE Inserire eventuali informazioni  
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Codice AA_03 
Categoria Sistemi a Baie e Promontori, Falesie e piccole Isole 
  
Sottocategorie Falesie, scogliere e versanti costieri ad alta acclività 

Sistemi di costa alta e rocciosa, le cui dinamiche evolutive risultano in 
misura prevalente connesse all’effetto erosivo al piede del versante 
determinato dall’azione del moto ondoso e delle correnti litoranee e da 
significativi processi morfogenetici controllati dall’azione diretta ed indiretta 
degli agenti meteomarini. 
 
Scogli e piccole isole 
Lungo la fascia costiera della Sardegna, specie in settori antistanti tratti di 
costa rocciosa, si trovano numerose piccole isole e scogli rocciosi, alcune 
estese qualche Km2, altre limitate a piccole emergenze rocciose. Da un 
punto di vista fisiografico si tratta di ambienti dominati dalle influenze 
dirette ed indirette del mare, che da un lato agisce con il moto ondoso, 
erodendo e modellando il profilo costiero, dall’altro, attraverso l’azione 
chimica e fisica dell’acqua e dell’aerosol, determinando intensi fenomeni di 
disgregazione delle rocce contribuendo, congiuntamente all’azione del 
vento, a delineare i caratteri morfologici dei settori più interni. 
 
Promontori 
Strutture orografiche costiere, variamente elevate sulla quota del mare, 
caratterizzate specificamente da un aggetto verso il settore marino più o 
meno marcato rispetto al margine litoraneo. La configurazione strutturale di 
questi settori e l’elevata esposizione degli ambiti emersi alle influenze 
marine definisce, in riferimento all’intera unità fisiografica costituente il 
promontorio, un quadro morfoevolutivo ed ambientale caratterizzato da una 
stretta interazione tra forme e processi di natura continentale e di natura 
marina. 
 
Sistemi a baie e promontori 
Tratti del profilo costiero caratterizzati da una stretta alternanza di 
promontori rocciosi, fortemente esposti all’azione del moto ondoso e degli 
agenti meteomarini, e di settori costieri protetti costituenti baie ed 
insenature, spesso caratterizzate da un notevole sviluppo verso l’entroterra 
e, al cui interno, è possibile la formazione di spiagge di fondo baia e cale 
sabbiose. In termini tipologici e genetici, i caratteri di questa categoria 
risultano in generale riconducibili a quelli riferiti in letteratura scientifica alle 
coste di sommersione e più specificatamente alle “coste a rias”. 

Riferimenti NTA PPR: art. 17 comma 3 lettera b 
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IDENTIFICAZIONE GEOGRAFICA (SHP) 
Nome File AA_03.shp 
Tipo Geometria Poligono 
Operazioni 
geometriche 

Per la categoria Sistemi a Baie e Promontori, Falesie e piccole Isole è 
possibile, in scala comunale, la modifica geometrica e l’integrazione degli 
oggetti cartografati a scala regionale. 
 
L’individuazione cartografica degli elementi di questa categoria si fonda sul 
riconoscimento nel profilo costiero dei caratteri geomorfologici 
sopradescritti, mentre la definizione del suo limite interno si basa su un 
criterio ideologico che porta all’individuazione del limite di spartiacque dei 
bacini idrografici afferenti ai settori costieri di riferimento e caratterizzati da 
un limitato sviluppo 

Compilazione 
Tabella 

Attraverso software GIS 

Descrizione La scheda sottostante rappresenta i campi della tabella associata agli 
oggetti identificati o perimetrati geograficamente. Le informazioni devono 
essere inserite nei campi seguendo le indicazioni descritte per ciascuno di 
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essi 
CAMPO DESCRIZIONE 

COMUNE Indicare il nome del Comune 
ISTAT Indicare il Codice ISTAT del Comune (Obbligatorio) 

NOMEBENE Indicare il nome del bene 

ID_CAT  Indicare il codice AA_03 relativo a questa categoria (Obbligatorio)   

SOTT_CAT Indicare la sottocategoria individuata per il bene (Obbligatorio) 
 
1 – Falesie, scogliere e versanti ad alta acclività 
2 – Scogli e piccole isole 
3 – Promontori 
4 – Sistemi a baie e promontori 

PROGRESS Indicare il progressivo numerico del bene (Obbligatorio) 

ID_BENE Identificativo univoco del bene calcolato seguendo la procedura descritta nel 
Manuale Tecnico, al Paragrafo 2.1.1. 
L’identificativo univoco è la composizione di campi precedentemente 
compilati, come riportato sotto 
[ISTAT]_[ID_CAT]_[SOTT_CAT]_[ PROGRESS] 

STATO Indicare se, a scala comunale, sono presenti variazioni nel bene rispetto 
all’individuazione regionale, utilizzando i codici ammessi 
 
0 – non modificato 
1 – modificato 
2 – nuovo inserimento 
3 – rimosso 

X_COORD Inserire la coordinata chilometrica X del centroide del bene 

Y_COORD Inserire la coordinata chilometrica Y del centroide del bene 
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CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE (DBF Access) 

Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione ambientale del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_UDS Inserire il codice relativo all’uso del suolo (da tavola tematica “Carta 

dell’Uso del Suolo”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

T_LITOL Inserire il codice relativo all’unità litologica (da tavola tematica “Carta 
Geolitologica”) che ricorre più significativamente nell’area su cui ricade 
nella fascia di territorio perimetrata 

T_SUOLO Inserire il codice relativo all’unità delle terre (da tavola tematica “Carta 
delle Unità delle Terre”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

SPECIE_V Indicare, se presenti, le specie vegetali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato 

SPECIE_A Indicare, se presenti, le specie animali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato 

S_CONSER Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo stato di conservazione generale 
in cui versa il territorio perimetrato 
 
1 – status di conservazione completamente naturale 
2 – status di conservazione buono con attività antropica 
3 – status di conservazione compromesso da attività antropica 
4 – sito ad alto rischio di degrado  
5 – sito affetto da processi di degrado  

T_FRUIZ Indicare, attraverso le opzioni di scelta, il livello di fruizione ammessa nel 
territorio perimetrato 
 
1 – a fruizione libera 
2 – a fruizione controllata 
3 – a fruizione limitata per scopi scientifici o speciali 
4 – non fruibile  

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista ambientale (Facoltativo) 
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CARATTERIZZAZIONE NORMATIVA (DBF Access) 

Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione normativa del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_DEC  Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_COD Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_REG Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_NAZ Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_INT Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
T_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
STRU_URB Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo strumento urbanistico vigente  

 
1 – PUC adeguato al PPR 
2 – PUC non adeguato al PPR 
3 – PDF 
4 – PRG 

ART_NTA Indicare, se presenti, il riferimento degli articoli delle NTA comunali che 
regolano le zone omogenee in cui ricade il bene 

T_PROPR Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di proprietà che 
interessa mediamente il territorio perimetrato  
 
1 – area di proprietà completamente pubblica 
2 – area di proprietà prevalentemente pubblica 
3 – area di proprietà paritariamente pubblica e privata 
4 – area di proprietà prevalentemente privata 
5 – area di proprietà completamente privata 

CONDIVIS Indicare, attraverso le opzioni di scelta, se il bene è condiviso con altre 
Amministrazioni comunali 
 
1 – bene ricadente interamente nel territorio comunale 
2 – bene ricadente anche in territori di altri Comuni 

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista normativo (Facoltativo) 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (DBF Access) 

Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante deve essere compilata nel caso di inserimento di 
allegati fotografici. Le informazioni devono essere inserite nei campi 
seguendo esattamente le indicazioni descritte per ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
N_FOTO  Indicare il progressivo della fotografia del bene, da 1 a 4 (Obbligatorio) 
T_FOTO Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di ripresa  

 
1 – Panoramica 
2 – Primo piano 
3 – Macro 

DIDASCAL Indicare la descrizione didascalica della fotografia del bene (Obbligatorio) 
X_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica X del punto di osservazione 
Y_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica Y del punto di osservazione 
DIR_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

direzione angolare riferita al Nord del punto di ripresa– es. N045) 
NOTE Inserire eventuali informazioni  
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Codice AA_04 
Categoria Campi dunari e sistemi di spiaggia 
  
Sottocategorie Campi dunari 

Complessi di origine eolica di natura essenzialmente sabbiosa, estesi anche 
decine di Km, originati dal sovrapporsi e dalla giustapposizione di estesi ed 
articolati apparati dunari mobili, semistabilizzati e stabilizzati. 
 
Sistemi di spiaggia 
Accumuli sedimentari costieri di natura prevalentemente sabbiosa o 
ciottolosa, contraddistinti da condizioni di dinamicità geomorfologica in 
relazione alla mobilità delle sabbie e all’esposizione agli impulsi energetici 
litoranei. 

Riferimenti NTA PPR: art. 17 comma 3 lettera c 
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IDENTIFICAZIONE GEOGRAFICA (SHP) 

Nome File AA_04.shp 
Tipo Geometria Poligono 
Operazioni 
geometriche 

Per questa categoria è possibile, in scala comunale, la modifica geometrica 
e l’integrazione degli oggetti cartografati a scala regionale. 

Compilazione 
Tabella 

Attraverso software GIS 

Descrizione La scheda sottostante rappresenta i campi della tabella associata agli 
oggetti identificati o perimetrati geograficamente. Le informazioni devono 
essere inserite nei campi seguendo le indicazioni descritte per ciascuno di 
essi 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

COMUNE Indicare il nome del Comune 
ISTAT Indicare il Codice ISTAT del Comune (Obbligatorio) 

NOMEBENE Indicare il nome del bene 

ID_CAT  Indicare il codice AA_04 relativo a questa categoria (Obbligatorio)   

SOTT_CAT Indicare la sottocategoria individuata per il bene (Obbligatorio) 
 
1 – Campi dunari 
2 – Sistemi di spiaggia 

PROGRESS Indicare il progressivo numerico del bene (Obbligatorio) 

ID_BENE Identificativo univoco del bene calcolato seguendo la procedura descritta nel 
Manuale Tecnico, al Paragrafo 2.1.1. 
L’identificativo univoco è la composizione di campi precedentemente 
compilati, come riportato sotto 
[ISTAT]_[ID_CAT]_[SOTT_CAT]_[ PROGRESS] 

STATO Indicare se, a scala comunale, sono presenti variazioni nel bene rispetto 
all’individuazione regionale, utilizzando i codici ammessi 
 
0 – non modificato 
1 – modificato 
2 – nuovo inserimento 
3 – rimosso 

X_COORD Inserire la coordinata chilometrica X del centroide del bene 

Y_COORD Inserire la coordinata chilometrica Y del centroide del bene 
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CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE (DBF Access) 

Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione ambientale del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_UDS Inserire il codice relativo all’uso del suolo (da tavola tematica “Carta 

dell’Uso del Suolo”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

T_LITOL Inserire il codice relativo all’unità litologica (da tavola tematica “Carta 
Geolitologica”) che ricorre più significativamente nell’area su cui ricade 
nella fascia di territorio perimetrata 

T_SUOLO Inserire il codice relativo all’unità delle terre (da tavola tematica “Carta 
delle Unità delle Terre”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

SPECIE_V Indicare, se presenti, le specie vegetali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato 

SPECIE_A Indicare, se presenti, le specie animali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato 

S_CONSER Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo stato di conservazione generale 
in cui versa il territorio perimetrato 
 
1 – status di conservazione completamente naturale 
2 – status di conservazione buono con attività antropica 
3 – status di conservazione compromesso da attività antropica 
4 – sito ad alto rischio di degrado  
5 – sito affetto da processi di degrado  

T_FRUIZ Indicare, attraverso le opzioni di scelta, il livello di fruizione ammessa nel 
territorio perimetrato 
 
1 – a fruizione libera 
2 – a fruizione controllata 
3 – a fruizione limitata per scopi scientifici o speciali 
4 – non fruibile  

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista ambientale (Facoltativo) 
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CARATTERIZZAZIONE NORMATIVA (DBF Access) 

Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione normativa del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_DEC  Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_COD Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_REG Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_NAZ Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_INT Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
T_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
STRU_URB Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo strumento urbanistico vigente  

 
1 – PUC adeguato al PPR 
2 – PUC non adeguato al PPR 
3 – PDF 
4 – PRG 

ART_NTA Indicare, se presenti, il riferimento degli articoli delle NTA comunali che 
regolano le zone omogenee in cui ricade il bene 

T_PROPR Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di proprietà che 
interessa mediamente il territorio perimetrato  
 
1 – area di proprietà completamente pubblica 
2 – area di proprietà prevalentemente pubblica 
3 – area di proprietà paritariamente pubblica e privata 
4 – area di proprietà prevalentemente privata 
5 – area di proprietà completamente privata 

CONDIVIS Indicare, attraverso le opzioni di scelta, se il bene è condiviso con altre 
Amministrazioni comunali 
 
1 – bene ricadente interamente nel territorio comunale 
2 – bene ricadente anche in territori di altri Comuni 

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista normativo (Facoltativo) 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (DBF Access) 

Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante deve essere compilata nel caso di inserimento di 
allegati fotografici. Le informazioni devono essere inserite nei campi 
seguendo esattamente le indicazioni descritte per ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
N_FOTO  Indicare il progressivo della fotografia del bene, da 1 a 4 (Obbligatorio) 
T_FOTO Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di ripresa  

 
1 – Panoramica 
2 – Primo piano 
3 – Macro 

DIDASCAL Indicare la descrizione didascalica della fotografia del bene (Obbligatorio) 
X_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica X del punto di osservazione 
Y_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica Y del punto di osservazione 
DIR_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

direzione angolare riferita al Nord del punto di ripresa– es. N045) 
NOTE Inserire eventuali informazioni  
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Codice AA_05 
Categoria Zone umide costiere e territori contermini compresi in una fascia 

della profondità di 300m dalla linea di battigia 
  
Sottocategorie Zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. n. 448/76 (aree 

Ramsar) e territori contermini 
Ai sensi del d.P.R. n. 448/76 e con il successivo DPR 11 febbraio 1987, n. 
184, la Repubblica Italiana ha ratificato la Convenzione di Ramsar (1971), 
che pone, come obiettivo generale, la tutela internazionale delle zone 
definite "umide", da attuare mediante l'individuazione, la delimitazione, lo 
studio degli aspetti caratteristici, in particolare l'avifauna, e l’attuazione di 
programmi che ne consentano la conservazione e la valorizzazione. 
Il d.P.R. n. 448/76 (Annesso C, art. 1) definisce come zone umide “le paludi 
e gli acquitrini, le torbe oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o 
temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, ivi 
comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa 
marea, non supera i sei metri“.  
Le zone umide della Sardegna designate ai sensi del d.P.R. n. 448/76  
sono: 
n.39 - Stagno di S'Ena Arrubia 
n.40 - Peschiera di Corru S'Ittiri - Stagno di S. Giovanni e MarceddÌ  
n.41 - Stagno di Cabras  
n.42 - Stagno di Mistras  
n.43 - Stagno di Molentargius  
n.44 - Stagno di Pauli Maiori  
n.45 - Stagno di Sale ‘e Porcus  
n.46 - Stagno di Cagliari 
 
L’art.142 comma 1 lettera i del Dlgs 42/2004 (Codice Urbani) e smi 
sottopone queste aree a vincolo paesaggistico. 
  
Stagni costieri non inclusi nell'elenco previsto dal d.P.R. n. 448/76 
e territori contermini 
Bacini idrici costieri, non inclusi nell’elenco previsto dal d.P.R. n. 448/76, 
permanenti o temporanei, caratterizzati da un ridotto scambio idrico e da 
condizioni generalmente di limitata profondità ed estensione.  
 
Lagune costiere non incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. n. 
448/76 e territori contermini 
Bacini idrici costieri, non inclusi nell’elenco previsto dal d.P.R. n. 448/76,  
caratterizzati dalla presenza di un collegamento permanente o semi-
permanente con il mare. 
 
Saline costiere e territori contermini 
Bacini idrici costieri caratterizzati dalla presenza di canali gestiti dall’uomo 
per lo scambio idrico con il mare. 
 
Zone umide astatiche e territori contermini 
Sistemi stagnali caratterizzati da una forte variabilità delle condizioni di 
umidità e dei volumi idrici contenuti nel bacino, in relazione soprattutto al 
ciclo stagionale che prevede il parziale o totale prosciugamento estivo del 
bacino idrico. 

Riferimenti NTA PPR: art. 17 comma 3 lettera c 
Codice Urbani: art. 142 comma 1 lettera i 
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IDENTIFICAZIONE GEOGRAFICA (SHP) 
Nome File AA_05.shp 
Tipo Geometria Poligono 
Operazioni 
geometriche 

Per questa categoria è possibile, in scala comunale, la modifica geometrica 
e l’integrazione degli oggetti cartografati a scala regionale. 

Compilazione 
Tabella 

Attraverso software GIS 

Descrizione La scheda sottostante rappresenta i campi della tabella associata agli 
oggetti identificati o perimetrati geograficamente. Le informazioni devono 
essere inserite nei campi seguendo le indicazioni descritte per ciascuno di 
essi 
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CAMPO DESCRIZIONE 

COMUNE Indicare il nome del Comune 
ISTAT Indicare il Codice ISTAT del Comune (Obbligatorio) 

NOMEBENE Indicare il nome del bene 

ID_CAT  Indicare il codice AA_05 relativo a questa categoria (Obbligatorio)   

SOTT_CAT Indicare la sottocategoria individuata per il bene (Obbligatorio) 
 
1 – Zone umide “Ramsar” e territori contermini (300m dalla battigia) 
2 – Stagni costieri “non Ramsar” e territori contermini (300m dalla battigia) 
3 – Lagune costiere “non Ramsar” e territori contermini (300m dalla 

battigia) 
4 – Saline “non Ramsar” e territori contermini (300m dalla battigia) 
5 – Zone umide astatiche costiere “non Ramsar” e territori contermini 

(300m dalla battigia) 
PROGRESS Indicare il progressivo numerico del bene (Obbligatorio) 

ID_BENE Identificativo univoco del bene calcolato seguendo la procedura descritta nel 
Manuale Tecnico, al Paragrafo 2.1.1. 
L’identificativo univoco è la composizione di campi precedentemente 
compilati, come riportato sotto 
[ISTAT]_[ID_CAT]_[SOTT_CAT]_[ PROGRESS] 

STATO Indicare se, a scala comunale, sono presenti variazioni nel bene rispetto 
all’individuazione regionale, utilizzando i codici ammessi 
 
0 – non modificato 
1 – modificato 
2 – nuovo inserimento 
3 – rimosso 

X_COORD Inserire la coordinata chilometrica X del centroide del bene 

Y_COORD Inserire la coordinata chilometrica Y del centroide del bene 
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CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione ambientale del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_UDS Inserire il codice relativo all’uso del suolo (da tavola tematica “Carta 

dell’Uso del Suolo”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

T_LITOL Inserire il codice relativo all’unità litologica (da tavola tematica “Carta 
Geolitologica”) che ricorre più significativamente nell’area su cui ricade 
nella fascia di territorio perimetrata 

T_SUOLO Inserire il codice relativo all’unità delle terre (da tavola tematica “Carta 
delle Unità delle Terre”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

SPECIE_V Indicare, se presenti, le specie vegetali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato 

SPECIE_A Indicare, se presenti, le specie animali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato 

S_CONSER Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo stato di conservazione generale 
in cui versa il territorio perimetrato 
 
1 – status di conservazione completamente naturale 
2 – status di conservazione buono con attività antropica 
3 – status di conservazione compromesso da attività antropica 
4 – sito ad alto rischio di degrado  
5 – sito affetto da processi di degrado  

T_FRUIZ Indicare, attraverso le opzioni di scelta, il livello di fruizione ammessa nel 
territorio perimetrato 
 
1 – a fruizione libera 
2 – a fruizione controllata 
3 – a fruizione limitata per scopi scientifici o speciali 
4 – non fruibile  

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista ambientale (Facoltativo) 
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CARATTERIZZAZIONE NORMATIVA (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione normativa del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_DEC  Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_COD Per la sottocategoria Zone umide “Ramsar” e territori contermini 

(300m dalla battigia), indicare il codice attribuito nell’elenco previsto dal 
d.P.R. n. 448/76. 

RIF_REG Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_NAZ Per la sottocategoria Zone umide “Ramsar” e territori contermini 

(300m dalla battigia), indicare: d.P.R. n. 448/76 
RIF_INT Per la sottocategoria Zone umide “Ramsar” e territori contermini 

(300m dalla battigia), indicare: Convenzione Ramsar/71 
T_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
STRU_URB Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo strumento urbanistico vigente  

 
1 – PUC adeguato al PPR 
2 – PUC non adeguato al PPR 
3 – PDF 
4 – PRG 

ART_NTA Indicare, se presenti, il riferimento degli articoli delle NTA comunali che 
regolano le zone omogenee in cui ricade il bene 

T_PROPR Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di proprietà che 
interessa mediamente il territorio perimetrato  
 
1 – area di proprietà completamente pubblica 
2 – area di proprietà prevalentemente pubblica 
3 – area di proprietà paritariamente pubblica e privata 
4 – area di proprietà prevalentemente privata 
5 – area di proprietà completamente privata 

CONDIVIS Indicare, attraverso le opzioni di scelta, se il bene è condiviso con altre 
Amministrazioni comunali 
 
1 – bene ricadente interamente nel territorio comunale 
2 – bene ricadente anche in territori di altri Comuni 

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista normativo (Facoltativo) 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante deve essere compilata nel caso di inserimento di 
allegati fotografici. Le informazioni devono essere inserite nei campi 
seguendo esattamente le indicazioni descritte per ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
N_FOTO  Indicare il progressivo della fotografia del bene, da 1 a 4 (Obbligatorio) 
T_FOTO Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di ripresa  

 
1 – Panoramica 
2 – Primo piano 
3 – Macro 

DIDASCAL Indicare la descrizione didascalica della fotografia del bene (Obbligatorio) 
X_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica X del punto di osservazione 
Y_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica Y del punto di osservazione 
DIR_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

direzione angolare riferita al Nord del punto di ripresa– es. N045) 
NOTE Inserire eventuali informazioni  
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Codice AA_06 
Categoria Zone umide interne e territori contermini compresi in una fascia 

della profondità di 300m dalla linea di battigia 
  
Sottocategorie Laghi naturali e territori contermini  

L’art. 142 comma 1 lettera b del Dlgs 42/2004 (Codice Urbani) e smi 
sottopone i territori contermini ai laghi, per una profondità di 300m, a 
vincolo paesaggistico (come da precedente L. 431/1985 - Legge Galasso). 
L’unico lago naturale della Sardegna è il lago di Baratz, nella Nurra di 
Sassari, dove si riscontrano diversi habitat legati alla vegetazione lacuale 
(Potamion soprattutto) e perilacuale (Nerio-Tamaricetea, Juncetalia). 
 
Invasi artificiali e territori contermini  
Corpi idrici realizzati mediante manufatti di sbarramento per la produzione 
di energia o di approvvigionamento idrico ad uso potabile, agricolo, 
industriale, produzione ittica o per la regimazione delle piene. 
 
Zone umide astatiche dell’interno e territori contermini  
Sistemi stagnali caratterizzati da una forte variabilità delle condizioni di 
umidità e dei volumi idrici contenuti nel bacino, in relazione soprattutto al 
ciclo stagionale che prevede il parziale o totale prosciugamento estivo del 
bacino idrico. 
Rientrano in questa categoria anche i pseudo-laghi (pauli) tipici delle giare e 
delle piattaforme vulcaniche con fondo argilloso impermeabile o fortemente 
igroscopico (per la presenza di allofane) che, sebbene in certi anni siano 
solamente temporanei, accolgono un’interessante vegetazione acquatica o 
igrofila a base di Ranunculus sp. pl., Lemma sp., Callitriche sp., Oenanthe 
sp. pl. 

Riferimenti NTA PPR: art. 17 comma 3 lettera c 
Codice Urbani: art. 142 comma 1 lettera b 
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IDENTIFICAZIONE GEOGRAFICA (SHP) 
Nome File AA_06.shp 
Tipo Geometria Poligono 
Operazioni 
geometriche 

Per questa categoria è possibile, in scala comunale, la modifica geometrica 
e l’integrazione degli oggetti cartografati a scala regionale. 

Compilazione 
Tabella 

Attraverso software GIS 

Descrizione La scheda sottostante rappresenta i campi della tabella associata agli 
oggetti identificati o perimetrati geograficamente. Le informazioni devono 
essere inserite nei campi seguendo le indicazioni descritte per ciascuno di 
essi 
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CAMPO DESCRIZIONE 

COMUNE Indicare il nome del Comune 
ISTAT Indicare il Codice ISTAT del Comune (Obbligatorio) 

NOMEBENE Indicare il nome del bene 

ID_CAT  Indicare il codice AA_06 relativo a questa categoria (Obbligatorio)   

SOTT_CAT Indicare la sottocategoria individuata per il bene (Obbligatorio) 
 
1 – Laghi naturali e territori contermini (300m dalla battigia) 
2 – Invasi artificiali e territori contermini (300m dalla battigia) 
3 – Zone umide astatiche dell’interno e territori contermini (300m dalla 

battigia) 
PROGRESS Indicare il progressivo numerico del bene (Obbligatorio) 

ID_BENE Identificativo univoco del bene calcolato seguendo la procedura descritta nel 
Manuale Tecnico, al Paragrafo 2.1.1. 
L’identificativo univoco è la composizione di campi precedentemente 
compilati, come riportato sotto 
[ISTAT]_[ID_CAT]_[SOTT_CAT]_[ PROGRESS] 

STATO Indicare se, a scala comunale, sono presenti variazioni nel bene rispetto 
all’individuazione regionale, utilizzando i codici ammessi 
 
0 – non modificato 
1 – modificato 
2 – nuovo inserimento 
3 – rimosso 

X_COORD Inserire la coordinata chilometrica X del centroide del bene 

Y_COORD Inserire la coordinata chilometrica Y del centroide del bene 
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CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione ambientale del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_UDS Inserire il codice relativo all’uso del suolo (da tavola tematica “Carta 

dell’Uso del Suolo”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

T_LITOL Inserire il codice relativo all’unità litologica (da tavola tematica “Carta 
Geolitologica”) che ricorre più significativamente nell’area su cui ricade 
nella fascia di territorio perimetrata 

T_SUOLO Inserire il codice relativo all’unità delle terre (da tavola tematica “Carta 
delle Unità delle Terre”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

SPECIE_V Indicare, se presenti, le specie vegetali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato 

SPECIE_A Indicare, se presenti, le specie animali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato 

S_CONSER Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo stato di conservazione generale 
in cui versa il territorio perimetrato 
 
1 – status di conservazione completamente naturale 
2 – status di conservazione buono con attività antropica 
3 – status di conservazione compromesso da attività antropica 
4 – sito ad alto rischio di degrado  
5 – sito affetto da processi di degrado  

T_FRUIZ Indicare, attraverso le opzioni di scelta, il livello di fruizione ammessa nel 
territorio perimetrato 
 
1 – a fruizione libera 
2 – a fruizione controllata 
3 – a fruizione limitata per scopi scientifici o speciali 
4 – non fruibile  

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista ambientale (Facoltativo) 
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CARATTERIZZAZIONE NORMATIVA (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione normativa del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_DEC  Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_COD Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_REG Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_NAZ Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_INT Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
T_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
STRU_URB Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo strumento urbanistico vigente  

 
1 – PUC adeguato al PPR 
2 – PUC non adeguato al PPR 
3 – PDF 
4 – PRG 

ART_NTA Indicare, se presenti, il riferimento degli articoli delle NTA comunali che 
regolano le zone omogenee in cui ricade il bene 

T_PROPR Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di proprietà che 
interessa mediamente il territorio perimetrato  
 
1 – area di proprietà completamente pubblica 
2 – area di proprietà prevalentemente pubblica 
3 – area di proprietà paritariamente pubblica e privata 
4 – area di proprietà prevalentemente privata 
5 – area di proprietà completamente privata 

CONDIVIS Indicare, attraverso le opzioni di scelta, se il bene è condiviso con altre 
Amministrazioni comunali 
 
1 – bene ricadente interamente nel territorio comunale 
2 – bene ricadente anche in territori di altri Comuni 

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista normativo (Facoltativo) 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante deve essere compilata nel caso di inserimento di 
allegati fotografici. Le informazioni devono essere inserite nei campi 
seguendo esattamente le indicazioni descritte per ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
N_FOTO  Indicare il progressivo della fotografia del bene, da 1 a 4 (Obbligatorio) 
T_FOTO Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di ripresa  

 
1 – Panoramica 
2 – Primo piano 
3 – Macro 

DIDASCAL Indicare la descrizione didascalica della fotografia del bene (Obbligatorio) 
X_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica X del punto di osservazione 
Y_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica Y del punto di osservazione 
DIR_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

direzione angolare riferita al Nord del punto di ripresa– es. N045) 
NOTE Inserire eventuali informazioni  
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Codice AA_07 
Categoria Fiumi, torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini 

per una fascia di 150m ciascuna e sistemi fluviali, riparali 
  
Sottocategorie Corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al RD 1775/33  e relative 

sponde o piedi degli argini per una fascia di 150m 
L’art.142 comma 1 lettera c del Dlgs 42/2004 (Codice Urbani) e smi 
sottopone a vincolo paesaggistico i corsi d’acqua iscritti negli elenchi 
provinciali (CA, OR, NU, SS) previsti dal TU delle disposizioni di legge sulle 
acque ed impianti elettrici, approvato con RD 1775/33, incluse le relative 
sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150m ciascuna. 
 
Corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al RD 1775/33  e 
nell'elenco di cui al DPG 368/93 e relative sponde o piedi degli 
argini per una fascia di 150m 
Il DPG 368 del 30 dicembre 1993 ha approvato l’elenco dei fiumi, tra quelli 
iscritti negli elenchi di cui al RD 1775/33, sottoposti a conservazione 
integrale. I fiumi iscritti in questo elenco sono 31 e sono individuati rispetto 
alla idrografia del Piano Acque della Sardegna (PAS). 
 
Corsi d'acqua naturali non iscritti negli elenchi di cui al RD 1775/33 
e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150m 
Corsi d’acqua naturali (anche se sottoposti a sistemazione idraulica) 
riportati nella cartografia del PPR e non inclusi tra quelli iscritti negli elenchi 
di cui al RD 1775/33. 
 
Canali artificiali ed idrovie non iscritti negli elenchi di cui al RD 
1775/33 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 
150m 
Corsi d’acqua artificiali riportati nella cartografia del PPR e non inclusi tra 
quelli iscritti negli elenchi di cui al RD 1775/33. 
 

Riferimenti NTA PPR: art. 17 comma 3 lettera c 
Codice Urbani: art.142 comma 1 lettera c 
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IDENTIFICAZIONE GEOGRAFICA (SHP) 
Nome File AA_07.shp 
Tipo Geometria Poligono 
Operazioni 
geometriche 

Per questa categoria è possibile, in scala comunale, la modifica geometrica 
e l’integrazione degli oggetti cartografati a scala regionale. 

Compilazione 
Tabella 

Attraverso software GIS 

Descrizione La scheda sottostante rappresenta i campi della tabella associata agli 
oggetti identificati o perimetrati geograficamente. Le informazioni devono 
essere inserite nei campi seguendo le indicazioni descritte per ciascuno di 
essi 
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CAMPO DESCRIZIONE 

COMUNE Indicare il nome del Comune 
ISTAT Indicare il Codice ISTAT del Comune (Obbligatorio) 

NOMEBENE Indicare il nome del bene 

ID_CAT  Indicare il codice AA_07 relativo a questa categoria (Obbligatorio)   

SOTT_CAT Indicare la sottocategoria individuata per il bene (Obbligatorio) 
 
1 – Corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al RD 1775/33  e relative sponde 

o piedi degli argini per una fascia di 150m 
2 – Corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al RD 1775/33  e nell'elenco di 

cui al DPG 368/93 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 
150m 

3 – Corsi d'acqua naturali non iscritti negli elenchi di cui al RD 1775/33 e 
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150m 

4 – Canali artificiali ed idrovie non iscritti negli elenchi di cui al RD 1775/33 e 
relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150m 

 
PROGRESS Indicare il progressivo numerico del bene (Obbligatorio) 

ID_BENE Identificativo univoco del bene calcolato seguendo la procedura descritta nel 
Manuale Tecnico, al Paragrafo 2.1.1. 
L’identificativo univoco è la composizione di campi precedentemente 
compilati, come riportato sotto 
[ISTAT]_[ID_CAT]_[SOTT_CAT]_[ PROGRESS] 

STATO Indicare se, a scala comunale, sono presenti variazioni nel bene rispetto 
all’individuazione regionale, utilizzando i codici ammessi 
 
0 – non modificato 
1 – modificato 
2 – nuovo inserimento 
3 – rimosso 

X_COORD Inserire la coordinata chilometrica X del centroide del bene 

Y_COORD Inserire la coordinata chilometrica Y del centroide del bene 
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CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione ambientale del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_UDS Inserire il codice relativo all’uso del suolo (da tavola tematica “Carta 

dell’Uso del Suolo”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

T_LITOL Inserire il codice relativo all’unità litologica (da tavola tematica “Carta 
Geolitologica”) che ricorre più significativamente nell’area su cui ricade 
nella fascia di territorio perimetrata 

T_SUOLO Inserire il codice relativo all’unità delle terre (da tavola tematica “Carta 
delle Unità delle Terre”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

SPECIE_V Indicare, se presenti, le specie vegetali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato 

SPECIE_A Indicare, se presenti, le specie animali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato 

S_CONSER Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo stato di conservazione generale 
in cui versa il territorio perimetrato 
 
1 – status di conservazione completamente naturale 
2 – status di conservazione buono con attività antropica 
3 – status di conservazione compromesso da attività antropica 
4 – sito ad alto rischio di degrado  
5 – sito affetto da processi di degrado  

T_FRUIZ Indicare, attraverso le opzioni di scelta, il livello di fruizione ammessa nel 
territorio perimetrato 
 
1 – a fruizione libera 
2 – a fruizione controllata 
3 – a fruizione limitata per scopi scientifici o speciali 
4 – non fruibile  

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista ambientale (Facoltativo) 
 
 

CARATTERIZZAZIONE NORMATIVA (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione normativa del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
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ciascuno di essi. 
 

CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_DEC  Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_COD Per le sottocategorie Corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al RD 

1775/33 e Corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al RD 1775/33 e 
nell'elenco di cui al DPG 368/93 ,riportare il “Codice delle Acque 
Pubbliche” presente negli elenchi provinciali; per le sottocategorie Corsi 
d'acqua iscritti negli elenchi di cui al RD 1775/33  e nell'elenco di cui 
al DPG 368/93 e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 
150m, riportare “Codice PAS” riportato nel DPG 368/93. 

RIF_REG Per le sottocategorie Corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al RD 
1775/33  e nell'elenco di cui al DPG 368/93 e relative sponde o piedi 
degli argini per una fascia di 150m, riportare “DPG 368/93”. 

RIF_NAZ Per le sottocategorie Corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al RD 
1775/33 e Corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al RD 1775/33 e 
nell'elenco di cui al DPG 368/93 ,riportare “Regio Decreto 1775/33” 

RIF_INT Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
T_PUB Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo strumento divulgativo pubblico 

del provvedimento legislativo istitutivo del bene   
 
1 – BURAS 
2 – GAZZETTA UFFICIALE 

N_PUB Indicare il numero della  pubblicazione 
DATA_PUB Indicare la data di pubblicazione 
STRU_URB Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo strumento urbanistico vigente  

 
1 – PUC adeguato al PPR 
2 – PUC non adeguato al PPR 
3 – PDF 
4 – PRG 

ART_NTA Indicare, se presenti, il riferimento degli articoli delle NTA comunali che 
regolano le zone omogenee in cui ricade il bene 

T_PROPR Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di proprietà che 
interessa mediamente il territorio perimetrato  
 
1 – area di proprietà completamente pubblica 
2 – area di proprietà prevalentemente pubblica 
3 – area di proprietà paritariamente pubblica e privata 
4 – area di proprietà prevalentemente privata 
5 – area di proprietà completamente privata 

CONDIVIS Indicare, attraverso le opzioni di scelta, se il bene è condiviso con altre 
Amministrazioni comunali 
 
1 – bene ricadente interamente nel territorio comunale 
2 – bene ricadente anche in territori di altri Comuni 

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista normativo (Facoltativo) 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante deve essere compilata nel caso di inserimento di 
allegati fotografici. Le informazioni devono essere inserite nei campi 
seguendo esattamente le indicazioni descritte per ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
N_FOTO  Indicare il progressivo della fotografia del bene, da 1 a 4 (Obbligatorio) 
T_FOTO Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di ripresa  

 
1 – Panoramica 
2 – Primo piano 
3 – Macro 

DIDASCAL Indicare la descrizione didascalica della fotografia del bene (Obbligatorio) 
X_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica X del punto di osservazione 
Y_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica Y del punto di osservazione 
DIR_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

direzione angolare riferita al Nord del punto di ripresa– es. N045) 
NOTE Inserire eventuali informazioni  
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Codice AA_08 
Categoria Cascate e sorgenti ancorché temporanee 
  
Sottocategorie Cascate  

Salti di torrenti, fiumi e corsi d’acqua dovuti a un dislivello naturale o 
artificiale. 
 
Sorgenti  
Acque di falda che fuoriescono al contatto tra rocce impermeabili o 
fessurazioni e la superficie del terreno. 
 
Risorgive carsiche  
Acque di corsi d’acqua sotterranei o di falda (di porosità) che fuoriescono da 
terreni o da rocce carsiche. 

Riferimenti NTA PPR: art. 17 comma 3 lettera c 
 

 
IDENTIFICAZIONE GEOGRAFICA (SHP) 

Nome File AA_08.shp 
Tipo Geometria Punto 
Operazioni 
geometriche 

Per questa categoria è possibile, in scala comunale, la modifica geometrica 
e l’integrazione degli oggetti cartografati a scala regionale. 

Compilazione 
Tabella 

Attraverso software GIS 

Descrizione La scheda sottostante rappresenta i campi della tabella associata agli 
oggetti identificati o perimetrati geograficamente. Le informazioni devono 
essere inserite nei campi seguendo le indicazioni descritte per ciascuno di 
essi 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

COMUNE Indicare il nome del Comune 
ISTAT Indicare il Codice ISTAT del Comune (Obbligatorio) 

NOMEBENE Indicare il nome del bene 

ID_CAT  Indicare il codice AA_08 relativo a questa categoria (Obbligatorio)   

SOTT_CAT Indicare la sottocategoria individuata per il bene (Obbligatorio) 
 
1 – Cascate 
2 – Sorgenti 
3 – Risorgive carsiche 

PROGRESS Indicare il progressivo numerico del bene (Obbligatorio) 

ID_BENE Identificativo univoco del bene calcolato seguendo la procedura descritta nel 
Manuale Tecnico, al Paragrafo 2.1.1. 
L’identificativo univoco è la composizione di campi precedentemente 
compilati, come riportato sotto 
[ISTAT]_[ID_CAT]_[SOTT_CAT]_[ PROGRESS] 

STATO Indicare se, a scala comunale, sono presenti variazioni nel bene rispetto 
all’individuazione regionale, utilizzando i codici ammessi 
 
0 – non modificato 
1 – modificato 
2 – nuovo inserimento 
3 – rimosso 

X_COORD Inserire la coordinata chilometrica X del centroide del bene 
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Y_COORD Inserire la coordinata chilometrica Y del centroide del bene 

CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione ambientale del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_UDS Inserire il codice relativo all’uso del suolo (da tavola tematica “Carta 

dell’Uso del Suolo”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

T_LITOL Inserire il codice relativo all’unità litologica (da tavola tematica “Carta 
Geolitologica”) che ricorre più significativamente nell’area su cui ricade 
nella fascia di territorio perimetrata 

T_SUOLO Inserire il codice relativo all’unità delle terre (da tavola tematica “Carta 
delle Unità delle Terre”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

SPECIE_V Indicare, se presenti, le specie vegetali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato 

SPECIE_A Indicare, se presenti, le specie animali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato 

S_CONSER Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo stato di conservazione generale 
in cui versa il territorio perimetrato 
 
1 – status di conservazione completamente naturale 
2 – status di conservazione buono con attività antropica 
3 – status di conservazione compromesso da attività antropica 
4 – sito ad alto rischio di degrado  
5 – sito affetto da processi di degrado  

T_FRUIZ Indicare, attraverso le opzioni di scelta, il livello di fruizione ammessa nel 
territorio perimetrato 
 
1 – a fruizione libera 
2 – a fruizione controllata 
3 – a fruizione limitata per scopi scientifici o speciali 
4 – non fruibile  

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista ambientale (Facoltativo) 
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CARATTERIZZAZIONE NORMATIVA (DBF Access) 

Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione normativa del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_DEC  Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_COD Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_REG Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_NAZ Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_INT Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
T_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
STRU_URB Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo strumento urbanistico vigente  

 
1 – PUC adeguato al PPR 
2 – PUC non adeguato al PPR 
3 – PDF 
4 – PRG 

ART_NTA Indicare, se presenti, il riferimento degli articoli delle NTA comunali che 
regolano le zone omogenee in cui ricade il bene 

T_PROPR Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di proprietà che 
interessa mediamente il territorio perimetrato  
 
1 – area di proprietà completamente pubblica 
2 – area di proprietà prevalentemente pubblica 
3 – area di proprietà paritariamente pubblica e privata 
4 – area di proprietà prevalentemente privata 
5 – area di proprietà completamente privata 

CONDIVIS Indicare, attraverso le opzioni di scelta, se il bene è condiviso con altre 
Amministrazioni comunali 
 
1 – bene ricadente interamente nel territorio comunale 
2 – bene ricadente anche in territori di altri Comuni 

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista normativo (Facoltativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AA_08 – Cascate e sorgenti ancorché temporanee 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (DBF Access) 

Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante deve essere compilata nel caso di inserimento di 
allegati fotografici. Le informazioni devono essere inserite nei campi 
seguendo esattamente le indicazioni descritte per ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
N_FOTO  Indicare il progressivo della fotografia del bene, da 1 a 4 (Obbligatorio) 
T_FOTO Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di ripresa  

 
1 – Panoramica 
2 – Primo piano 
3 – Macro 

DIDASCAL Indicare la descrizione didascalica della fotografia del bene (Obbligatorio) 
X_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica X del punto di osservazione 
Y_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica Y del punto di osservazione 
DIR_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

direzione angolare riferita al Nord del punto di ripresa– es. N045) 
NOTE Inserire eventuali informazioni  
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Codice AA_09 
Categoria Aree rocciose e di cresta 
  
Sottocategorie Ambienti rocciosi dell'interno  

Affioramenti rocciosi isolati di origine naturale con rocciosità affiorante 
maggiore dell’80% della superficie, in vario stato di alterazione e 
fatturazione. 
 
Creste rocciose 
Aree sommitali, rocciose, talora frastagliate, che uniscono due versanti 
montuosi aventi stessa inclinazione. 

Riferimenti NTA PPR: art. 17 comma 3 lettera d 
 

 
IDENTIFICAZIONE GEOGRAFICA (SHP) 

Nome File AA_09.shp 
Tipo Geometria Poligono 
Operazioni 
geometriche 

Per questa categoria è possibile, in scala comunale, la modifica geometrica 
e l’integrazione degli oggetti cartografati a scala regionale. 

Compilazione 
Tabella 

Attraverso software GIS 

Descrizione La scheda sottostante rappresenta i campi della tabella associata agli 
oggetti identificati o perimetrati geograficamente. Le informazioni devono 
essere inserite nei campi seguendo le indicazioni descritte per ciascuno di 
essi 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

COMUNE Indicare il nome del Comune 
ISTAT Indicare il Codice ISTAT del Comune (Obbligatorio) 

NOMEBENE Indicare il nome del bene 

ID_CAT  Indicare il codice AA_09 relativo a questa categoria (Obbligatorio)   

SOTT_CAT Indicare la sottocategoria individuata per il bene (Obbligatorio) 
1 – Ambienti rocciosi dell'interno  
2 – Creste rocciose 
 

PROGRESS Indicare il progressivo numerico del bene (Obbligatorio) 

ID_BENE Identificativo univoco del bene calcolato seguendo la procedura descritta nel 
Manuale Tecnico, al Paragrafo 2.1.1. 
L’identificativo univoco è la composizione di campi precedentemente 
compilati, come riportato sotto 
[ISTAT]_[ID_CAT]_[SOTT_CAT]_[ PROGRESS] 

STATO Indicare se, a scala comunale, sono presenti variazioni nel bene rispetto 
all’individuazione regionale, utilizzando i codici ammessi 
0 – non modificato 
1 – modificato 
2 – nuovo inserimento 
3 – rimosso 

X_COORD Inserire la coordinata chilometrica X del centroide del bene 

Y_COORD Inserire la coordinata chilometrica Y del centroide del bene 

 
 
 
 



AA_09 – Aree rocciose e di cresta 
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CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE (DBF Access) 

Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione ambientale del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_UDS Inserire il codice relativo all’uso del suolo (da tavola tematica “Carta 

dell’Uso del Suolo”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

T_LITOL Inserire il codice relativo all’unità litologica (da tavola tematica “Carta 
Geolitologica”) che ricorre più significativamente nell’area su cui ricade 
nella fascia di territorio perimetrata 

T_SUOLO Inserire il codice relativo all’unità delle terre (da tavola tematica “Carta 
delle Unità delle Terre”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

SPECIE_V Indicare, se presenti, le specie vegetali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato 

SPECIE_A Indicare, se presenti, le specie animali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato 

S_CONSER Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo stato di conservazione generale 
in cui versa il territorio perimetrato 
 
1 – status di conservazione completamente naturale 
2 – status di conservazione buono con attività antropica 
3 – status di conservazione compromesso da attività antropica 
4 – sito ad alto rischio di degrado  
5 – sito affetto da processi di degrado  

T_FRUIZ Indicare, attraverso le opzioni di scelta, il livello di fruizione ammessa nel 
territorio perimetrato 
 
1 – a fruizione libera 
2 – a fruizione controllata 
3 – a fruizione limitata per scopi scientifici o speciali 
4 – non fruibile  

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista ambientale (Facoltativo) 
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CARATTERIZZAZIONE NORMATIVA (DBF Access) 

Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione normativa del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_DEC  Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_COD Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_REG Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_NAZ Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_INT Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
T_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
STRU_URB Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo strumento urbanistico vigente  

 
1 – PUC adeguato al PPR 
2 – PUC non adeguato al PPR 
3 – PDF 
4 – PRG 

ART_NTA Indicare, se presenti, il riferimento degli articoli delle NTA comunali che 
regolano le zone omogenee in cui ricade il bene 

T_PROPR Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di proprietà che 
interessa mediamente il territorio perimetrato  
 
1 – area di proprietà completamente pubblica 
2 – area di proprietà prevalentemente pubblica 
3 – area di proprietà paritariamente pubblica e privata 
4 – area di proprietà prevalentemente privata 
5 – area di proprietà completamente privata 

CONDIVIS Indicare, attraverso le opzioni di scelta, se il bene è condiviso con altre 
Amministrazioni comunali 
 
1 – bene ricadente interamente nel territorio comunale 
2 – bene ricadente anche in territori di altri Comuni 

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista normativo (Facoltativo) 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (DBF Access) 

Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante deve essere compilata nel caso di inserimento di 
allegati fotografici. Le informazioni devono essere inserite nei campi 
seguendo esattamente le indicazioni descritte per ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
N_FOTO  Indicare il progressivo della fotografia del bene, da 1 a 4 (Obbligatorio) 
T_FOTO Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di ripresa  

 
1 – Panoramica 
2 – Primo piano 
3 – Macro 

DIDASCAL Indicare la descrizione didascalica della fotografia del bene (Obbligatorio) 
X_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica X del punto di osservazione 
Y_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica Y del punto di osservazione 
DIR_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

direzione angolare riferita al Nord del punto di ripresa– es. N045) 
NOTE Inserire eventuali informazioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AA_10 – Grotte e caverne 
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Codice AA_10 
Categoria Grotte e caverne 
  
Sottocategorie Grotte e caverne in uno status di conservazione naturale 

Grotte o cavità naturali sotterranee naturali di sviluppo superiore a 5 metri 
lineari (come definite all’ art.2, comma 1, lettera a della LR 7 agosto 2007, 
n. 4) in uno stato di conservazione naturale e non attrezzate per la fruizione 
turistica 
  
Grotte e caverne a fruizione turistica 
Grotte o cavità naturali sotterranee naturali di sviluppo superiore a 5 metri 
lineari (come definite all’ art.2, comma 1, lettera a della LR 7 agosto 2007, 
n. 4) attrezzate per la fruizione turistica 

Riferimenti NTA PPR: art. 17 comma 3 lettera e 
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IDENTIFICAZIONE GEOGRAFICA (SHP) 

Nome File AA_10.shp 
Tipo Geometria Punto 
Operazioni 
geometriche 

Per questa categoria è possibile, in scala comunale, la modifica geometrica 
e l’integrazione degli oggetti cartografati a scala regionale. 

Compilazione 
Tabella 

Attraverso software GIS 

Descrizione La scheda sottostante rappresenta i campi della tabella associata agli 
oggetti identificati o perimetrati geograficamente. Le informazioni devono 
essere inserite nei campi seguendo le indicazioni descritte per ciascuno di 
essi 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

COMUNE Indicare il nome del Comune 
ISTAT Indicare il Codice ISTAT del Comune (Obbligatorio) 

NOMEBENE Indicare il nome del bene 

ID_CAT  Indicare il codice AA_10 relativo a questa categoria (Obbligatorio)   

SOTT_CAT Indicare la sottocategoria individuata per il bene (Obbligatorio) 
 
1 – Grotte e caverne in uno status di conservazione naturale 
2 – Grotte e caverne a fruizione turistica 

PROGRESS Indicare il progressivo numerico del bene (Obbligatorio) 

ID_BENE Identificativo univoco del bene calcolato seguendo la procedura descritta nel 
Manuale Tecnico, al Paragrafo 2.1.1. 
L’identificativo univoco è la composizione di campi precedentemente 
compilati, come riportato sotto 
[ISTAT]_[ID_CAT]_[SOTT_CAT]_[ PROGRESS] 

STATO Indicare se, a scala comunale, sono presenti variazioni nel bene rispetto 
all’individuazione regionale, utilizzando i codici ammessi 
 
0 – non modificato 
1 – modificato 
2 – nuovo inserimento 
3 – rimosso 

X_COORD Inserire la coordinata chilometrica X del centroide del bene 

Y_COORD Inserire la coordinata chilometrica Y del centroide del bene 
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CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE (DBF Access) 

Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione ambientale del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_UDS Inserire il codice relativo all’uso del suolo (da tavola tematica “Carta 

dell’Uso del Suolo”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

T_LITOL Inserire il codice relativo all’unità litologica (da tavola tematica “Carta 
Geolitologica”) che ricorre più significativamente nell’area su cui ricade 
nella fascia di territorio perimetrata 

T_SUOLO Inserire il codice relativo all’unità delle terre (da tavola tematica “Carta 
delle Unità delle Terre”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

SPECIE_V Indicare, se presenti, le specie vegetali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato 

SPECIE_A Indicare, se presenti, le specie animali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato 

S_CONSER Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo stato di conservazione generale 
in cui versa il territorio perimetrato 
 
1 – status di conservazione completamente naturale 
2 – status di conservazione buono con attività antropica 
3 – status di conservazione compromesso da attività antropica 
4 – sito ad alto rischio di degrado  
5 – sito affetto da processi di degrado  

T_FRUIZ Indicare, attraverso le opzioni di scelta, il livello di fruizione ammessa nel 
territorio perimetrato 
 
1 – a fruizione libera 
2 – a fruizione controllata 
3 – a fruizione limitata per scopi scientifici o speciali 
4 – non fruibile  

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista ambientale (Facoltativo) 
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CARATTERIZZAZIONE NORMATIVA (DBF Access) 

Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione normativa del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_DEC  Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_COD Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_REG Per questa categoria, riportare “LR 4/07” 
RIF_NAZ Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_INT Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
T_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
STRU_URB Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo strumento urbanistico vigente  

 
1 – PUC adeguato al PPR 
2 – PUC non adeguato al PPR 
3 – PDF 
4 – PRG 

ART_NTA Indicare, se presenti, il riferimento degli articoli delle NTA comunali che 
regolano le zone omogenee in cui ricade il bene 

T_PROPR Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di proprietà che 
interessa mediamente il territorio perimetrato  
 
1 – area di proprietà completamente pubblica 
2 – area di proprietà prevalentemente pubblica 
3 – area di proprietà paritariamente pubblica e privata 
4 – area di proprietà prevalentemente privata 
5 – area di proprietà completamente privata 

CONDIVIS Indicare, attraverso le opzioni di scelta, se il bene è condiviso con altre 
Amministrazioni comunali 
 
1 – bene ricadente interamente nel territorio comunale 
2 – bene ricadente anche in territori di altri Comuni 

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista normativo (Facoltativo) 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (DBF Access) 

Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante deve essere compilata nel caso di inserimento di 
allegati fotografici. Le informazioni devono essere inserite nei campi 
seguendo esattamente le indicazioni descritte per ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
N_FOTO  Indicare il progressivo della fotografia del bene, da 1 a 4 (Obbligatorio) 
T_FOTO Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di ripresa  

 
1 – Panoramica 
2 – Primo piano 
3 – Macro 

DIDASCAL Indicare la descrizione didascalica della fotografia del bene (Obbligatorio) 
X_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica X del punto di osservazione 
Y_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica Y del punto di osservazione 
DIR_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

direzione angolare riferita al Nord del punto di ripresa– es. N045) 
NOTE Inserire eventuali informazioni  
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Codice AA_11 
Categoria Parchi e Riserve nazionali o regionali, nonché i territori di 

protezione esterna ai parchi 
  
Sottocategorie Parchi nazionali istituiti ai sensi della L.q. 394/91 e vigenti 

Come definito dall’art. 2 comma 1 della L.q. 394/91, “i parchi nazionali sono 
costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o 
più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, 
una o più formazioni fisiche geologiche, geomorfologiche, biologiche, di 
rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, 
culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai 
fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future”. 
I parchi nazionali della Sardegna istituiti ai sensi della L.q. 394/91 sono 2:  
- Parco Nazionale dell'ARCIPELAGO DE LA MADDALENA (DPR 17.05.1996) 
- Parco Nazionale dell'ASINARA (DPR 03.10.2002) 
  
Parchi naturali regionali isituiti ai sensi della L.q. 394/91 e vigenti 
Come definito dall’art. 2 comma 2 della L.q. 394/91, “i parchi naturali 
regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali lacuali ed eventualmente 
da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, 
che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema 
omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori 
paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali. 
I parchi naturali regionali della Sardegna istituiti ai sensi della L.q. 394/91 
sono 2: 
- Parco Naturale Regionale "PORTO CONTE" (LR N. 4/1999) 
- "MOLENTARGIUS - SALINE" (LR N. 5/1999) 
 
Aree Marine Protette istituite ai sensi della L.q. 394/91 e vigenti  
Ai sensi dell’ art. 3 comma 2 – Annesso B – della L. 127/85 (ratifica del 
protocollo di Ginevra/82 relativo alle aree specialmente protette del 
mediterraneo), le aree marine protette sono definite come: 
a)  i luoghi che presentino un valore biologico ed ecologico, la diversità 
genetica delle specie, nonché livelli soddisfacenti per la loro popolazione, le 
loro zone di riproduzione e i loro habitat, i tipi rappresentativi di ecosistemi 
e i processi ecologici;  
b)  i luoghi che rivestano una importanza particolare in quanto luoghi 
d'interesse scientifico, estetico, storico, archeologico, culturale od 
educativo. 
Ai sensi della L.q. 394/91, in Sardegna sono istituite le seguenti 5 aree 
marine protette: 
- Area marina protetta "TAVOLARA - PUNTA CAPO CODA CAVALLO" (DM 
12.12.97) 
- Area marina protetta CAPO CARBONARA (DM 12.12.97) 
- Area marina protetta PENISOLA DEL SINIS - ISOLA MAL DI VENTRE (DM 
06.09.99) 
- Area marina protetta CAPO CACCIA – ISOLA PIANA (DM 20.09.02) 
- Area marina protetta ISOLA DELL’ASINARA (DM 13.08.02) 

Riferimenti NTA PPR: art. 17 comma 4 lettera b 
Codice Urbani: art.142 comma 1 lettera f 
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IDENTIFICAZIONE GEOGRAFICA (SHP) 
Nome File AA_11.shp 
Tipo Geometria Poligono 
Operazioni 
geometriche 

Per questa categoria è possibile, in scala comunale, la modifica geometrica 
e l’integrazione degli oggetti cartografati a scala regionale. 

Compilazione 
Tabella 

Attraverso software GIS 

Descrizione La scheda sottostante rappresenta i campi della tabella associata agli 
oggetti identificati o perimetrati geograficamente. Le informazioni devono 
essere inserite nei campi seguendo le indicazioni descritte per ciascuno di 
essi 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

COMUNE Indicare il nome del Comune 
ISTAT Indicare il Codice ISTAT del Comune (Obbligatorio) 

NOMEBENE Indicare il nome del bene 

ID_CAT  Indicare il codice AA_11 relativo a questa categoria (Obbligatorio)   

SOTT_CAT Indicare la sottocategoria individuata per il bene (Obbligatorio) 
1 – Parchi nazionali istituiti ai sensi della L.q. 394/91 
2 – Parchi naturali regionali istituiti ai sensi della L.q. 394/91 
3 – Aree marine protette istituite ai sensi della L.q. 394/91 

PROGRESS Indicare il progressivo numerico del bene (Obbligatorio) 

ID_BENE Identificativo univoco del bene calcolato seguendo la procedura descritta nel 
Manuale Tecnico, al Paragrafo 2.1.1. 
L’identificativo univoco è la composizione di campi precedentemente 
compilati, come riportato sotto 
[ISTAT]_[ID_CAT]_[SOTT_CAT]_[ PROGRESS] 

STATO Indicare se, a scala comunale, sono presenti variazioni nel bene rispetto 
all’individuazione regionale, utilizzando i codici ammessi 
0 – non modificato 
1 – modificato 
2 – nuovo inserimento 
3 – rimosso 

X_COORD Inserire la coordinata chilometrica X del centroide del bene 

Y_COORD Inserire la coordinata chilometrica Y del centroide del bene 
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CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione ambientale del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_UDS Inserire il codice relativo all’uso del suolo (da tavola tematica “Carta 

dell’Uso del Suolo”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

T_LITOL Inserire il codice relativo all’unità litologica (da tavola tematica “Carta 
Geolitologica”) che ricorre più significativamente nell’area su cui ricade 
nella fascia di territorio perimetrata 

T_SUOLO Inserire il codice relativo all’unità delle terre (da tavola tematica “Carta 
delle Unità delle Terre”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

SPECIE_V Indicare, se presenti, le specie vegetali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato 

SPECIE_A Indicare, se presenti, le specie animali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato 

S_CONSER Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo stato di conservazione generale 
in cui versa il territorio perimetrato 
 
1 – status di conservazione completamente naturale 
2 – status di conservazione buono con attività antropica 
3 – status di conservazione compromesso da attività antropica 
4 – sito ad alto rischio di degrado  
5 – sito affetto da processi di degrado  

T_FRUIZ Indicare, attraverso le opzioni di scelta, il livello di fruizione ammessa nel 
territorio perimetrato 
 
1 – a fruizione libera 
2 – a fruizione controllata 
3 – a fruizione limitata per scopi scientifici o speciali 
4 – non fruibile  

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista ambientale (Facoltativo) 
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CARATTERIZZAZIONE NORMATIVA (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione normativa del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_DEC Per questa categoria riportare il tipo di provvedimento legislativo che 

istituisce ilo bene (Decreto Ministeriale, Legge Regionale, …) 
N_DEC Per questa categoria riportare il numero del provvedimento legislativo 

che istituisce ilo bene (n …) 
DATA_DEC  Per questa categoria riportare il la data del provvedimento legislativo 

che istituisce ilo bene (gg/mm/aaaa) 
RIF_COD Per questa categoria riportare il Codice Nazionale del parco o dell’area 

marina protetta, se presente 
RIF_REG Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_NAZ Per questa categoria, riportare “L.q. 394/91” 
RIF_INT Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
T_PUB Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo strumento divulgativo pubblico 

del provvedimento legislativo istitutivo del bene   
 
1 – BURAS 
2 – GAZZETTA UFFICIALE 

N_PUB Indicare il numero della  pubblicazione 
DATA_PUB Indicare la data di pubblicazione 
STRU_URB Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo strumento urbanistico vigente  

 
1 – PUC adeguato al PPR 
2 – PUC non adeguato al PPR 
3 – PDF 
4 – PRG 

ART_NTA Indicare, se presenti, il riferimento degli articoli delle NTA comunali che 
regolano le zone omogenee in cui ricade il bene 

T_PROPR Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di proprietà che 
interessa mediamente il territorio perimetrato  
 
1 – area di proprietà completamente pubblica 
2 – area di proprietà prevalentemente pubblica 
3 – area di proprietà paritariamente pubblica e privata 
4 – area di proprietà prevalentemente privata 
5 – area di proprietà completamente privata 

CONDIVIS Indicare, attraverso le opzioni di scelta, se il bene è condiviso con altre 
Amministrazioni comunali 
 
1 – bene ricadente interamente nel territorio comunale 
2 – bene ricadente anche in territori di altri Comuni 

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista normativo (Facoltativo) 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante deve essere compilata nel caso di inserimento di 
allegati fotografici. Le informazioni devono essere inserite nei campi 
seguendo esattamente le indicazioni descritte per ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
N_FOTO  Indicare il progressivo della fotografia del bene, da 1 a 4 (Obbligatorio) 
T_FOTO Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di ripresa  

 
1 – Panoramica 
2 – Primo piano 
3 – Macro 

DIDASCAL Indicare la descrizione didascalica della fotografia del bene (Obbligatorio) 
X_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica X del punto di osservazione 
Y_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica Y del punto di osservazione 
DIR_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

direzione angolare riferita al Nord del punto di ripresa– es. N045) 
NOTE Inserire eventuali informazioni  
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Codice AA_12 
Categoria Monumenti naturali istituiti (ex L.R. 31/89) 
  
Sottocategorie Geotopi 

Elementi del paesaggio naturale, individuato ai sensi della LR 31/89, 
istituito con Decreto dell’Assessore alla Difesa dell’Ambiente ed attualmente 
vigente, che, per la sua rappresentatività di carattere geologico, 
geomorfologico, paleontologico, idrico, riassume un processo di formazione 
genetica o esemplifica un tipo di forma naturale in maniera didascalica. 
 
Biotopi  
Elementi del paesaggio naturale, individuato ai sensi della LR 31/89, 
istituito con Decreto dell’Assessore alla Difesa dell’Ambiente ed attualmente 
vigente, che, per la sua rappresentatività di carattere biotico (come gli 
alberi antichi o i “patriarchi verdi”), riassume un processo di formazione 
genetica o esemplifica un tipo di forma naturale in maniera didascalica. 

Riferimenti NTA PPR: art. 17 comma 3 lettera f 
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IDENTIFICAZIONE GEOGRAFICA (SHP) 
Nome File AA_12.shp 
Tipo Geometria Poligono 
Operazioni 
geometriche 

Per questa categoria è possibile, in scala comunale, la modifica geometrica 
e l’integrazione degli oggetti cartografati a scala regionale. 

Compilazione 
Tabella 

Attraverso software GIS 

Descrizione La scheda sottostante rappresenta i campi della tabella associata agli 
oggetti identificati o perimetrati geograficamente. Le informazioni devono 
essere inserite nei campi seguendo le indicazioni descritte per ciascuno di 
essi 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

COMUNE Indicare il nome del Comune 
ISTAT Indicare il Codice ISTAT del Comune (Obbligatorio) 

NOMEBENE Indicare il nome del bene 

ID_CAT  Indicare il codice AA_12 relativo a questa categoria (Obbligatorio)   

SOTT_CAT Indicare la sottocategoria individuata per il bene (Obbligatorio) 
 
1 – Geotopo 
2 – Biotopo 

PROGRESS Indicare il progressivo numerico del bene (Obbligatorio) 

ID_BENE Identificativo univoco del bene calcolato seguendo la procedura descritta nel 
Manuale Tecnico, al Paragrafo 2.1.1. 
L’identificativo univoco è la composizione di campi precedentemente 
compilati, come riportato sotto 
[ISTAT]_[ID_CAT]_[SOTT_CAT]_[ PROGRESS] 

STATO Indicare se, a scala comunale, sono presenti variazioni nel bene rispetto 
all’individuazione regionale, utilizzando i codici ammessi 
 
0 – non modificato 
1 – modificato 
2 – nuovo inserimento 
3 – rimosso 

X_COORD Inserire la coordinata chilometrica X del centroide del bene 

Y_COORD Inserire la coordinata chilometrica Y del centroide del bene 
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CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione ambientale del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_UDS Inserire il codice relativo all’uso del suolo (da tavola tematica “Carta 

dell’Uso del Suolo”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

T_LITOL Inserire il codice relativo all’unità litologica (da tavola tematica “Carta 
Geolitologica”) che ricorre più significativamente nell’area su cui ricade 
nella fascia di territorio perimetrata 

T_SUOLO Inserire il codice relativo all’unità delle terre (da tavola tematica “Carta 
delle Unità delle Terre”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

SPECIE_V Indicare, se presenti, le specie vegetali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato.  

SPECIE_A Indicare, se presenti, le specie animali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato 

S_CONSER Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo stato di conservazione generale 
in cui versa il territorio perimetrato 
 
1 – status di conservazione completamente naturale 
2 – status di conservazione buono con attività antropica 
3 – status di conservazione compromesso da attività antropica 
4 – sito ad alto rischio di degrado  
5 – sito affetto da processi di degrado  

T_FRUIZ Indicare, attraverso le opzioni di scelta, il livello di fruizione ammessa nel 
territorio perimetrato 
 
1 – a fruizione libera 
2 – a fruizione controllata 
3 – a fruizione limitata per scopi scientifici o speciali 
4 – non fruibile  

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista ambientale (Facoltativo) 
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CARATTERIZZAZIONE NORMATIVA (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione normativa del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_DEC Per questa categoria riportare il tipo di provvedimento legislativo che 

istituisce ilo bene (Decreto dell’Assessore) 
N_DEC Per questa categoria riportare il numero del provvedimento legislativo 

(Decreto dell’Assessore) che istituisce ilo bene (n …) 
DATA_DEC  Per questa categoria riportare il la data del provvedimento legislativo 

(Decreto dell’Assessore) che istituisce ilo bene (gg/mm/aaaa) 
RIF_COD Per questa categoria riportare il numero d’ordine dell’elenco dei 

monumenti naturali elencati nell’Allegato A della LR 31/89. Qualora il bene 
non compaia nell’elenco, indicare il valore “0” 

RIF_REG Per questa categoria riportare “LR 31/89” 
RIF_NAZ Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_INT Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
T_PUB Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo strumento divulgativo pubblico 

del provvedimento legislativo istitutivo del bene   
 
1 – BURAS 
2 – GAZZETTA UFFICIALE 

N_PUB Indicare il numero della pubblicazione 
DATA_PUB Indicare la data di pubblicazione 
STRU_URB Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo strumento urbanistico vigente  

 
1 – PUC adeguato al PPR 
2 – PUC non adeguato al PPR 
3 – PDF 
4 – PRG 

ART_NTA Indicare, se presenti, il riferimento degli articoli delle NTA comunali che 
regolano le zone omogenee in cui ricade il bene 

T_PROPR Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di proprietà che 
interessa mediamente il territorio perimetrato  
 
1 – area di proprietà completamente pubblica 
2 – area di proprietà prevalentemente pubblica 
3 – area di proprietà paritariamente pubblica e privata 
4 – area di proprietà prevalentemente privata 
5 – area di proprietà completamente privata 

CONDIVIS Indicare, attraverso le opzioni di scelta, se il bene è condiviso con altre 
Amministrazioni comunali 
 
1 – bene ricadente interamente nel territorio comunale 
2 – bene ricadente anche in territori di altri Comuni 

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista normativo (Facoltativo) 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante deve essere compilata nel caso di inserimento di 
allegati fotografici. Le informazioni devono essere inserite nei campi 
seguendo esattamente le indicazioni descritte per ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
N_FOTO  Indicare il progressivo della fotografia del bene, da 1 a 4 (Obbligatorio) 
T_FOTO Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di ripresa  

 
1 – Panoramica 
2 – Primo piano 
3 – Macro 

DIDASCAL Indicare la descrizione didascalica della fotografia del bene (Obbligatorio) 
X_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica X del punto di osservazione 
Y_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica Y del punto di osservazione 
DIR_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

direzione angolare riferita al Nord del punto di ripresa– es. N045) 
NOTE Inserire eventuali informazioni  
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Codice AA_13 
Categoria Aree di ulteriore interesse naturalistico 
  
Sottocategorie Siti comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della 

Direttiva CEE 43/92, non inclusi negli elenchi della Rete “Natura 
2000” della Regione Sardegna 
Aree che presentano habitat prioritari rispondenti alle caratteristiche 
dell’Allegato I della Direttiva CEE 43/92, ma non presenti negli elenchi delle 
ZPS e dei SICp (future ZCS) costituenti la rete “Natura 2000” della Regione 
Sardegna. 
 
Aree di notevole interesse faunistico 
Aree che presentano particolari peculiarità dal punto di vista. 
  
Aree di notevole interesse botanico e fitogeografico 
Aree che presentano particolari peculiarità dal punto di vista botanico e 
fitogeografico. 
 
Fascia di transizione tra ecosistemi terrestri e marini 
Fasce di transizione tra sistemi marini-costieri sommersi e terre emerse, tra 
zone umide e sistemi fluviali, tra zone stagnali e peristagnali, tra fiume e 
ambiente marino (aree di foce), riconosciuti come luoghi in cui si concentra 
un alto fattore di biodiversità. 
 
Loci Classici 
Siti dove sono state raccolte specie vegetali o animali descritte per la prima 
volta per la scienza.  
Alcuni esempi sono: l’Isola della Vacca è il locus classicus del Falco della 
regina, scoperto da Alberto della Marmora e descritto nel 1839 dal 
naturalista piemontese Gené con il nome scientifico Falco Eleonora; il Monte 
Tului è il locus classicus di Genista toluensis, scoperta e descritta da 
Valsecchi nel Monte Tului (Dorgali) nel 1984. 
 
Colture terrazzate 
Colture agrarie gradonate, provviste di norma di muri a secco, costituite 
prevalentemente da vigneti oliveti, mandorleti, spesso intorno alle aree 
urbane. 
 
Oliveti con più di 50 anni 
Colture arboree rappresentate da Olea europaea e complessi di Olivi-
Olivastri-Oleastri con pù di 50 anni, presenti sopratutto nel Campidano, 
nella Marmilla, nel Logudoro, nella Nurra, nella vallata del Cedrino, nel 
Sinis, nella vallata di Oddoene a Dorgali, nell'Ogliastra, nel Montiferru.  
 
Mandorleti con più di 30 anni 
Colture arboree rappresentate da Amygdalus communis con più di 30 anni, 
presenti soprattutto nella Marmilla, nell'Ogliastra, Baronia e nella vallata del 
Cedrino. 
 
Parcelle di sperimentazione forestale storiche  
Parcelle di piante forestali, localizzate soprattutto nelle aree demaniali, 
impiantate nel passato a scopo sperimentale per saggiare la risposta delle 
specie native o esotiche ai fattori ambientali (sono significative quelle del 
Pavari del Goceano).  
 
Arboreti, orti botanici e giardini storici 
Siti destinati alla coltivazione, sperimentazione e ostensione delle specie 
vegetali (es. Orto Botanico di Cagliari), di specie legnose arboree o 
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arbustive (esempi: Arboreo Mediterraneo del Limbara)  e parchi o giardini 
generalmente legati a dimore di personaggi importanti o di ville e castelli 
(Parco Aymerich di Laconi, Parco del Compendio Garibaldino a Caprera, 
Villa Piercy di Bolotana, Villa d’Orri). 

Riferimenti NTA PPR: art. 17 comma 3 lettera k, PPR (art.38, comma 2), ALLEGATO 2 
al PPR (lettera K) 
 

 
IDENTIFICAZIONE GEOGRAFICA (SHP) 

Nome File AA_13.shp 
Tipo Geometria Poligono 
Operazioni 
geometriche 

Per questa categoria è possibile, in scala comunale, la modifica geometrica 
e l’integrazione degli oggetti cartografati a scala regionale. 

Compilazione 
Tabella 

Attraverso software GIS 

Descrizione La scheda sottostante rappresenta i campi della tabella associata agli 
oggetti identificati o perimetrati geograficamente. Le informazioni devono 
essere inserite nei campi seguendo le indicazioni descritte per ciascuno di 
essi 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

COMUNE Indicare il nome del Comune 
ISTAT Indicare il Codice ISTAT del Comune (Obbligatorio) 

NOMEBENE Indicare il nome del bene 

ID_CAT  Indicare il codice AA_13 relativo a questa categoria (Obbligatorio)   

SOTT_CAT Indicare la sottocategoria individuata per il bene (Obbligatorio) 
 
1 – Siti comprendenti le specie e gli habitat prioritari, ai sensi della Direttiva 

CEE 43/92, non inclusi negli elenchi della Rete “Natura 2000”  
2 – Aree di notevole interesse faunistico 
3 – Aree di notevole interesse botanico e fitogeografico 
4 – Fascia di transizione tra ecosistemi terrestri e marini 
5 – Loci Classici 
6 – Colture terrazzate 
7 – Oliveti con più di 50 anni 
8 – Mandorlati con più di 30 anni 
9 – Parcelle di sperimentazione forestale storiche  
10 - Arboreti, orti botanici e giardini storici 

PROGRESS Indicare il progressivo numerico del bene (Obbligatorio) 

ID_BENE Identificativo univoco del bene calcolato seguendo la procedura descritta nel 
Manuale Tecnico, al Paragrafo 2.1.1. 
L’identificativo univoco è la composizione di campi precedentemente 
compilati, come riportato sotto 
[ISTAT]_[ID_CAT]_[SOTT_CAT]_[ PROGRESS] 

STATO Indicare se, a scala comunale, sono presenti variazioni nel bene rispetto 
all’individuazione regionale, utilizzando i codici ammessi 
 
0 – non modificato 
1 – modificato 
2 – nuovo inserimento 
3 – rimosso 

X_COORD Inserire la coordinata chilometrica X del centroide del bene 

Y_COORD Inserire la coordinata chilometrica Y del centroide del bene 
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CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione ambientale del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_UDS Inserire il codice relativo all’uso del suolo (da tavola tematica “Carta 

dell’Uso del Suolo”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

T_LITOL Inserire il codice relativo all’unità litologica (da tavola tematica “Carta 
Geolitologica”) che ricorre più significativamente nell’area su cui ricade 
nella fascia di territorio perimetrata 

T_SUOLO Inserire il codice relativo all’unità delle terre (da tavola tematica “Carta 
delle Unità delle Terre”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

SPECIE_V Indicare, se presenti, le specie vegetali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato.  

SPECIE_A Indicare, se presenti, le specie animali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato 

S_CONSER Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo stato di conservazione generale 
in cui versa il territorio perimetrato 
 
1 – status di conservazione completamente naturale 
2 – status di conservazione buono con attività antropica 
3 – status di conservazione compromesso da attività antropica 
4 – sito ad alto rischio di degrado  
5 – sito affetto da processi di degrado  

T_FRUIZ Indicare, attraverso le opzioni di scelta, il livello di fruizione ammessa nel 
territorio perimetrato 
 
1 – a fruizione libera 
2 – a fruizione controllata 
3 – a fruizione limitata per scopi scientifici o speciali 
4 – non fruibile  

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista ambientale (Facoltativo) 
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CARATTERIZZAZIONE NORMATIVA (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione normativa del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_DEC  Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_COD Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_REG Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_NAZ Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_INT Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
T_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
STRU_URB Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo strumento urbanistico vigente  

 
1 – PUC adeguato al PPR 
2 – PUC non adeguato al PPR 
3 – PDF 
4 – PRG 

ART_NTA Indicare, se presenti, il riferimento degli articoli delle NTA comunali che 
regolano le zone omogenee in cui ricade il bene 

T_PROPR Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di proprietà che 
interessa mediamente il territorio perimetrato  
 
1 – area di proprietà completamente pubblica 
2 – area di proprietà prevalentemente pubblica 
3 – area di proprietà paritariamente pubblica e privata 
4 – area di proprietà prevalentemente privata 
5 – area di proprietà completamente privata 

CONDIVIS Indicare, attraverso le opzioni di scelta, se il bene è condiviso con altre 
Amministrazioni comunali 
 
1 – bene ricadente interamente nel territorio comunale 
2 – bene ricadente anche in territori di altri Comuni 

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista normativo (Facoltativo) 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante deve essere compilata nel caso di inserimento di 
allegati fotografici. Le informazioni devono essere inserite nei campi 
seguendo esattamente le indicazioni descritte per ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
N_FOTO  Indicare il progressivo della fotografia del bene, da 1 a 4 (Obbligatorio) 
T_FOTO Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di ripresa  

 
1 – Panoramica 
2 – Primo piano 
3 – Macro 

DIDASCAL Indicare la descrizione didascalica della fotografia del bene (Obbligatorio) 
X_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica X del punto di osservazione 
Y_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica Y del punto di osservazione 
DIR_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

direzione angolare riferita al Nord del punto di ripresa– es. N045) 
NOTE Inserire eventuali informazioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AA_14 – Geositi 
 

Schede dei Beni Ambientali 
 

Codice AA_14 
Categoria Geositi 
  
Sottocategorie Geomorfologici 

Siti in cui i requisiti di riconoscibilità del valore paesaggistico sono riferiti a 
caratteri di natura geomorfologica, in cui cioè è possibile riconoscere in 
modo caratteristico la presenza di morfologie del substrato geologico 
rapportabili direttamente a determinati processi morfogenetici e 
morfoevolutivi, sia di origine endogena (magmatica, tettonica, etc.) che 
riconducibili agli agenti naturali del modellamento superficiale della crosta 
terrestre. 
 
Geostratigrafici 
Siti individuati in relazione alla presenza di caratteristiche strutturali, 
tessiturali e composizionali della massa rocciosa, leggibili in corrispondenza 
di particolari affioramenti collegati a scavi, fronti naturali e pareti di cava o 
di miniera. 
Il valore di bene risulta prevalentemente legato all’interesse rispetto agli  
aspetti scientifici e didattico-culturali, per quanto attiene alla presenza di 
determinati markers stratigrafici, affioramenti di serie-tipo e di facies di 
riferimento stratigrafico, testimonianze singolari, rappresentative e 
esemplari di processi geologici di messa in posto, genetici ed evolutivi 
dell’ammasso roccioso o di particolari formazioni litologiche, luoghi tipo e 
siti di istituzione e studio di unità litologiche e stratigrafiche, testimonianze 
paleo-ambientali, testimonianze legate ai processi di scorrimento e di 
accumulo delle acque sotterranee, sia fredde che termali.  
 
Vulcanologici 
Crateri, caldere, grotte, corridoi e cavità vulcaniche; coni vulcanici coni di 
scorie; cupole e domi lavici; neck; dicchi, sill; filoni lavici, idrotermali e 
epigenetici in genere; lave a corde e altre manifestazioni morfologico-
strutturali di messa in posto di colate laviche; lave a cuscini (pillow lava); 
manifestazioni morfologico-strutturali legate alla messa in posto di flussi 
piroclastici; fessurazioni prismatiche o colonnari di raffreddamento 
magmatico; capellacci ferrosi dei depositi metalliferi. 
 
Geostrutturali 
Versanti, piani e specchi di faglia; fosse e pilastri tettonici; blocchi isolati da 
strutture tettoniche. 
 
Idrogeologici 
marmitte; forme legate alla corrasione fluviale; forre, gole e canyon di 
incisione fluviale; vallecole incassate; solchi di erosione; valli sospese e 
fossili; cascate e salti; gomiti di cattura fluviale; meandri abbandonati e 
incassati; nicchie di sorgente; terrazzi fluviali e lacustri. testimonianze 
paleo-ambientali, testimonianze legate ai processi di scorrimento e di 
accumulo delle acque sotterranee, sia fredde che termali. 
 
Mineralogici e petrografici 
Siti in cui i requisiti di riconoscibilità del valore paesaggistico, nella 
accezione generale assunta in riferimento all’insieme dei beni geologici, 
sono riferiti a caratteri di natura mineralogica e petrografica, ovvero in cui 
si verifica la presenza caratteristica all’interno delle formazioni rocciose e 
nelle cavità geologiche di specificità in quanto rarità, rappresentatività, 
valore scientifico e didattico, delle specie e associazioni mineralogiche, delle 
forme, abito e altre proprietà degli individui e degli aggregati mineralogici, 
delle altre condizioni della massa mineralizzata, delle caratteristiche 
litologiche e petrografiche della massa rocciosa. Una situazione specifica è 
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rappresentata dalle aree di interesse e significato giacimentologico 
ulteriormente connotate da un punto di vista del loro carattere geologico-
minerario. 
 
Paleontologici 
Siti i cui requisiti di qualificazione in quanto risorsa sono riferiti allo specifico 
contenuto fossilifero presente nelle formazioni rocciose. Le valenze proposte 
dal sito possono fare riferimento ad aspetti paleozoologici, paleobotanici, 
biologico-evolutivi, paleoambientali, paleogeografici, cronostratigrafici.  
 
Pedologici 
Rappresentano siti i cui requisiti di riconoscibilità di valore paesaggistico 
sono riferiti essenzialmente ai caratteri dei suoli. Rispetto ad essi si 
riconoscono attributi di valore specifico e di peculiarità in riferimento agli 
aspetti scientifici in quanto testimonianza paleoambientale, rarità e 
rappresentatività nel contesto ambientale della Sardegna, valenza 
all’interno del quadro  ecosistemico, esemplarità didattica. 
Un primo quadro di categorie di riferimento, significative rispetto al 
territorio regionale è il seguente: 
- suoli vulcanici acidi, caratterizzati dalla presenza di caratteristiche 
andiche, su substrato trachitico 
– fonolitico, ascrivibili frequentemente alle unità tassonomiche degli Andic 
Dystrudepts e Typic Dystrudepts; 
- suoli relitti, in parte testimonianze delle antiche coperture pedologiche e 
boschive a leccio e roverella attualmente erose, su substrato carbonatico 
litoide del Mesozoico e del Paleozoico (Dolomie 
e calcari dolomitici) . Questi suoli sono caratterizzati da spessore ridotto e 
da una forte discontinuità laterale. Sono normalmente suoli piuttosto 
antichi, ascrivibili al Pleistocene, impostati sui versanti acclivi in tasche tra 
le rocce e sono caratterizzati da una intensa colorazione rossastra. Questi 
risultano ascrivibili frequentemente alle unità tassonomiche degli Typic 
Palexeralfs e Typic Rhodoxeralfs; 
- paleosuoli desaturati, fortemente arrossati, sulle superfici terrazzate 
antiche del Plio-Pleistocene. 
Questi risultano ascrivibili frequentemente alle unità tassonomiche Typic 
Palexeralfs Calcic e Petrocalcic Palexeralfs, Ultic Palexeralfs; 
- suoli con orizzonti organici bene espressi, su dune sabbiose litorali 
dell’Olocene, stabilizzate dalla vegetazione psammofila e termoxerofila. 
Questi risultano ascrivibili frequentemente alle unità tassonomiche Typic 
Xerorthents, Typic Xeropsamments. 
 

Riferimenti NTA PPR: ALLEGATO 2 al PPR (lettera F) e ALLEGATO 2.1 
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IDENTIFICAZIONE GEOGRAFICA (SHP) 
Nome File AA_14.shp 
Tipo Geometria Poligono 
Operazioni 
geometriche 

Per questa categoria è possibile, in scala comunale, la modifica geometrica 
e l’integrazione degli oggetti cartografati a scala regionale. 

Compilazione 
Tabella 

Attraverso software GIS 

Descrizione La scheda sottostante rappresenta i campi della tabella associata agli 
oggetti identificati o perimetrati geograficamente. Le informazioni devono 
essere inserite nei campi seguendo le indicazioni descritte per ciascuno di 
essi 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

COMUNE Indicare il nome del Comune 
ISTAT Indicare il Codice ISTAT del Comune (Obbligatorio) 

NOMEBENE Indicare il nome del bene 

ID_CAT  Indicare il codice AA_14 relativo a questa categoria (Obbligatorio)   

SOTT_CAT Indicare la sottocategoria individuata per il bene (Obbligatorio) 
 
1 – Geomorfologici 
2 – Geostratigrafici 
3 – Vulcanologici 
4 – Geostrutturali 
5 – Idrogeologici 
6 – Mineralogici e petrografici 
7 – Paleontologici 
8 – Pedologici 

PROGRESS Indicare il progressivo numerico del bene (Obbligatorio) 

ID_BENE Identificativo univoco del bene calcolato seguendo la procedura descritta nel 
Manuale Tecnico, al Paragrafo 2.1.1. 
L’identificativo univoco è la composizione di campi precedentemente 
compilati, come riportato sotto 
[ISTAT]_[ID_CAT]_[SOTT_CAT]_[ PROGRESS] 

STATO Indicare se, a scala comunale, sono presenti variazioni nel bene rispetto 
all’individuazione regionale, utilizzando i codici ammessi 
 
0 – non modificato 
1 – modificato 
2 – nuovo inserimento 
3 – rimosso 

X_COORD Inserire la coordinata chilometrica X del centroide del bene 

Y_COORD Inserire la coordinata chilometrica Y del centroide del bene 
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CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione ambientale del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_UDS Inserire il codice relativo all’uso del suolo (da tavola tematica “Carta 

dell’Uso del Suolo”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

T_LITOL Inserire il codice relativo all’unità litologica (da tavola tematica “Carta 
Geolitologica”) che ricorre più significativamente nell’area su cui ricade 
nella fascia di territorio perimetrata 

T_SUOLO Inserire il codice relativo all’unità delle terre (da tavola tematica “Carta 
delle Unità delle Terre”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

SPECIE_V Indicare, se presenti, le specie vegetali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato.  

SPECIE_A Indicare, se presenti, le specie animali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato 

S_CONSER Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo stato di conservazione generale 
in cui versa il territorio perimetrato 
 
1 – status di conservazione completamente naturale 
2 – status di conservazione buono con attività antropica 
3 – status di conservazione compromesso da attività antropica 
4 – sito ad alto rischio di degrado  
5 – sito affetto da processi di degrado  

T_FRUIZ Indicare, attraverso le opzioni di scelta, il livello di fruizione ammessa nel 
territorio perimetrato 
 
1 – a fruizione libera 
2 – a fruizione controllata 
3 – a fruizione limitata per scopi scientifici o speciali 
4 – non fruibile  

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista ambientale (Facoltativo) 
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CARATTERIZZAZIONE NORMATIVA (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione normativa del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_DEC  Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_COD Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_REG Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_NAZ Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_INT Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
T_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
STRU_URB Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo strumento urbanistico vigente  

 
1 – PUC adeguato al PPR 
2 – PUC non adeguato al PPR 
3 – PDF 
4 – PRG 

ART_NTA Indicare, se presenti, il riferimento degli articoli delle NTA comunali che 
regolano le zone omogenee in cui ricade il bene 

T_PROPR Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di proprietà che 
interessa mediamente il territorio perimetrato  
 
1 – area di proprietà completamente pubblica 
2 – area di proprietà prevalentemente pubblica 
3 – area di proprietà paritariamente pubblica e privata 
4 – area di proprietà prevalentemente privata 
5 – area di proprietà completamente privata 

CONDIVIS Indicare, attraverso le opzioni di scelta, se il bene è condiviso con altre 
Amministrazioni comunali 
 
1 – bene ricadente interamente nel territorio comunale 
2 – bene ricadente anche in territori di altri Comuni 

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista normativo (Facoltativo) 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante deve essere compilata nel caso di inserimento di 
allegati fotografici. Le informazioni devono essere inserite nei campi 
seguendo esattamente le indicazioni descritte per ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
N_FOTO  Indicare il progressivo della fotografia del bene, da 1 a 4 (Obbligatorio) 
T_FOTO Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di ripresa  

 
1 – Panoramica 
2 – Primo piano 
3 – Macro 

DIDASCAL Indicare la descrizione didascalica della fotografia del bene (Obbligatorio) 
X_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica X del punto di osservazione 
Y_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica Y del punto di osservazione 
DIR_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

direzione angolare riferita al Nord del punto di ripresa– es. N045) 
NOTE Inserire eventuali informazioni  
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Codice AA_15 
Categoria Alberi Monumentali 
  
Sottocategorie Censiti dall’Ente Foreste 

Alberi catalogati dal censimento dei grandi alberi della Sardegna, realizzato 
dall’Ente Foreste con lo scopo di individuare sul territorio alberi che abbiano 
un importante valore storico-ambientale e predisporre le misure necessarie 
alla loro tutela. Gli alberi monumentali della Sardegna sono elencati 
nell’Allegato 2.2 del PPR 
 
Altri alberi di rilevante interesse monumentale 
Alberi, non riportati nell’elenco dell’Allegato 2.2 del PPR, notevoli per le 
dimensioni (altezza, diametro, circonferenza), il portamento, proiezione 
della chioma, e l’età presunta in rapporto alle caratteristiche delle singole 
specie forestali. 
Concorrono a determinarne lo stato di albero monumentale anche la 
localizzazione indipendentemente da altri aspetti (alberi su roccia, su 
nuraghi) quando contribuiscono a caratterizzare paesaggistamente e dare 
particolare suggestione ai luoghi 

Riferimenti NTA PPR: art. 17 comma 3 lettera l,  ALLEGATO 2.2 al PPR 
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IDENTIFICAZIONE GEOGRAFICA (SHP) 
Nome File AA_15.shp 
Tipo Geometria Punto 
Operazioni 
geometriche 

Per questa categoria è possibile, in scala comunale, la modifica geometrica 
e l’integrazione degli oggetti cartografati a scala regionale. 

Compilazione 
Tabella 

Attraverso software GIS 

Descrizione La scheda sottostante rappresenta i campi della tabella associata agli 
oggetti identificati o perimetrati geograficamente. Le informazioni devono 
essere inserite nei campi seguendo le indicazioni descritte per ciascuno di 
essi 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

COMUNE Indicare il nome del Comune 
ISTAT Indicare il Codice ISTAT del Comune (Obbligatorio) 

NOMEBENE Indicare il nome del bene 

ID_CAT  Indicare il codice AA_15 relativo a questa categoria (Obbligatorio)   

SOTT_CAT Indicare la sottocategoria individuata per il bene (Obbligatorio) 
 
1 – Censiti dal Corpo Forestale 
2 – Altri alberi di rilevante interesse monumentale 

PROGRESS Indicare il progressivo numerico del bene (Obbligatorio) 

ID_BENE Identificativo univoco del bene calcolato seguendo la procedura descritta nel 
Manuale Tecnico, al Paragrafo 2.1.1. 
L’identificativo univoco è la composizione di campi precedentemente 
compilati, come riportato sotto 
[ISTAT]_[ID_CAT]_[SOTT_CAT]_[ PROGRESS] 

STATO Indicare se, a scala comunale, sono presenti variazioni nel bene rispetto 
all’individuazione regionale, utilizzando i codici ammessi 
 
0 – non modificato 
1 – modificato 
2 – nuovo inserimento 
3 – rimosso 

X_COORD Inserire la coordinata chilometrica X del bene 

Y_COORD Inserire la coordinata chilometrica Y del bene 
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CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione ambientale del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_UDS Inserire il codice relativo all’uso del suolo (da tavola tematica “Carta 

dell’Uso del Suolo”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

T_LITOL Inserire il codice relativo all’unità litologica (da tavola tematica “Carta 
Geolitologica”) che ricorre più significativamente nell’area su cui ricade 
nella fascia di territorio perimetrata 

T_SUOLO Inserire il codice relativo all’unità delle terre (da tavola tematica “Carta 
delle Unità delle Terre”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

SPECIE_V Indicare, se presenti, le specie vegetali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato.  

SPECIE_A Indicare, se presenti, le specie animali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato 

S_CONSER Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo stato di conservazione generale 
in cui versa il territorio perimetrato 
 
1 – status di conservazione completamente naturale 
2 – status di conservazione buono con attività antropica 
3 – status di conservazione compromesso da attività antropica 
4 – sito ad alto rischio di degrado  
5 – sito affetto da processi di degrado  

T_FRUIZ Indicare, attraverso le opzioni di scelta, il livello di fruizione ammessa nel 
territorio perimetrato 
 
1 – a fruizione libera 
2 – a fruizione controllata 
3 – a fruizione limitata per scopi scientifici o speciali 
4 – non fruibile  

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista ambientale (Facoltativo) 
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CARATTERIZZAZIONE NORMATIVA (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione normativa del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_DEC  Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_COD Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_REG Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_NAZ Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_INT Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
T_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
STRU_URB Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo strumento urbanistico vigente  

 
1 – PUC adeguato al PPR 
2 – PUC non adeguato al PPR 
3 – PDF 
4 – PRG 

ART_NTA Indicare, se presenti, il riferimento degli articoli delle NTA comunali che 
regolano le zone omogenee in cui ricade il bene 

T_PROPR Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di proprietà che 
interessa mediamente il territorio perimetrato  
 
1 – area di proprietà completamente pubblica 
2 – area di proprietà prevalentemente pubblica 
3 – area di proprietà paritariamente pubblica e privata 
4 – area di proprietà prevalentemente privata 
5 – area di proprietà completamente privata 

CONDIVIS Indicare, attraverso le opzioni di scelta, se il bene è condiviso con altre 
Amministrazioni comunali 
 
1 – bene ricadente interamente nel territorio comunale 
2 – bene ricadente anche in territori di altri Comuni 

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista normativo (Facoltativo) 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante deve essere compilata nel caso di inserimento di 
allegati fotografici. Le informazioni devono essere inserite nei campi 
seguendo esattamente le indicazioni descritte per ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
N_FOTO  Indicare il progressivo della fotografia del bene, da 1 a 4 (Obbligatorio) 
T_FOTO Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di ripresa  

 
1 – Panoramica 
2 – Primo piano 
3 – Macro 

DIDASCAL Indicare la descrizione didascalica della fotografia del bene (Obbligatorio) 
X_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica X del punto di osservazione 
Y_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica Y del punto di osservazione 
DIR_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

direzione angolare riferita al Nord del punto di ripresa– es. N045) 
NOTE Inserire eventuali informazioni  
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Codice AA_16 
Categoria Boschi e foreste, ancorché percorsi dal fuoco e quelli sottoposti a 

vincolo di rimboschimento 
  
Sottocategorie Boschi naturali 

Formazioni vegetali in cui la fitomassa prevalente è costituita da piante 
legnose arboree e arbustive, la cui copertura al suolo è pari almeno al 50%, 
per un’estensione complessiva di almeno 5000 mq e una larghezza minima 
di 20m, comprendenti le radure e tutte le altre superfici d'estensione 
inferiore a 2000mq che interrompono la continuita' del bosco. Sono altresì 
assimilate a bosco, la macchia-foresta, le diverse formazioni a macchia 
presenti nella fascia costiera, la macchia mediterranea media e alta, 
arboreti da seme di specie native (D.Lgs 386/03), 
Ai sensi del D.Lgs 227/01, i termini “bosco”, “foresta” e “selva” sono 
equiparati. 
 
Boschi artificiali 
Comunità vegetali più o meno estese di origine antropica, in cui la 
fitomassa prevalente è costituita dalle piante legnose arboree e arbustive, 
la cui copertura al suolo è pari almeno al 50%, per un’estensione 
complessiva di almeno 5000 mq e una larghezza minima di 20m, 
comprendenti le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 
2000mq che interrompono la continuità del bosco. 
 
Fondo gravato dall’obbligo di rimboschimento 
Aree gravate dall’obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa 
idrogeologica del territorio, qualità dell’aria, salvaguardia del patrimonio 
idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e 
dell’ambiente in generale, aree protette di qualsiasi natura, siti di interesse 
comunitario, habitat forestali con alberi patriarchi con aree di rispetto di 
estensione non inferiore a 2000m. 
 
Aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e 
arbustiva 
Aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva o 
con copertura ridotta a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o 
abiotiche, eventi accidentali, incendi. 

Riferimenti NTA PPR: art. 17 comma 4 lettera a 
Codice Urbani: art.142 comma 1 lettera g 
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IDENTIFICAZIONE GEOGRAFICA (SHP) 
Nome File AA_16.shp 
Tipo Geometria Poligono 
Operazioni 
geometriche 

Per questa categoria è possibile, in scala comunale, la modifica geometrica 
e l’integrazione degli oggetti cartografati a scala regionale. 

Compilazione 
Tabella 

Attraverso software GIS 

Descrizione La scheda sottostante rappresenta i campi della tabella associata agli 
oggetti identificati o perimetrati geograficamente. Le informazioni devono 
essere inserite nei campi seguendo le indicazioni descritte per ciascuno di 
essi 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

COMUNE Indicare il nome del Comune 
ISTAT Indicare il Codice ISTAT del Comune (Obbligatorio) 

NOMEBENE Indicare il nome del bene 

ID_CAT  Indicare il codice AA_16 relativo a questa categoria (Obbligatorio)   

SOTT_CAT Indicare la sottocategoria individuata per il bene (Obbligatorio) 
 
1 – Boschi naturali 
2 – Boschi artificiali 
3 – Fondo gravato dall’obbligo di rimboschimento 
4 – Aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva 

PROGRESS Indicare il progressivo numerico del bene (Obbligatorio) 

ID_BENE Identificativo univoco del bene calcolato seguendo la procedura descritta nel 
Manuale Tecnico, al Paragrafo 2.1.1. 
L’identificativo univoco è la composizione di campi precedentemente 
compilati, come riportato sotto 
[ISTAT]_[ID_CAT]_[SOTT_CAT]_[ PROGRESS] 

STATO Indicare se, a scala comunale, sono presenti variazioni nel bene rispetto 
all’individuazione regionale, utilizzando i codici ammessi 
 
0 – non modificato 
1 – modificato 
2 – nuovo inserimento 
3 – rimosso 

X_COORD Inserire la coordinata chilometrica X del centroide del bene 

Y_COORD Inserire la coordinata chilometrica Y del centroide del bene 
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CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione ambientale del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_UDS Inserire il codice relativo all’uso del suolo (da tavola tematica “Carta 

dell’Uso del Suolo”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

T_LITOL Inserire il codice relativo all’unità litologica (da tavola tematica “Carta 
Geolitologica”) che ricorre più significativamente nell’area su cui ricade 
nella fascia di territorio perimetrata 

T_SUOLO Inserire il codice relativo all’unità delle terre (da tavola tematica “Carta 
delle Unità delle Terre”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

SPECIE_V Indicare, se presenti, le specie vegetali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato.  

SPECIE_A Indicare, se presenti, le specie animali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato 

S_CONSER Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo stato di conservazione generale 
in cui versa il territorio perimetrato 
 
1 – status di conservazione completamente naturale 
2 – status di conservazione buono con attività antropica 
3 – status di conservazione compromesso da attività antropica 
4 – sito ad alto rischio di degrado  
5 – sito affetto da processi di degrado  

T_FRUIZ Indicare, attraverso le opzioni di scelta, il livello di fruizione ammessa nel 
territorio perimetrato 
 
1 – a fruizione libera 
2 – a fruizione controllata 
3 – a fruizione limitata per scopi scientifici o speciali 
4 – non fruibile  

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista ambientale (Facoltativo) 
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CARATTERIZZAZIONE NORMATIVA (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione normativa del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_DEC  Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_COD Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_REG Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_NAZ Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_INT Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
T_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
STRU_URB Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo strumento urbanistico vigente  

 
1 – PUC adeguato al PPR 
2 – PUC non adeguato al PPR 
3 – PDF 
4 – PRG 

ART_NTA Indicare, se presenti, il riferimento degli articoli delle NTA comunali che 
regolano le zone omogenee in cui ricade il bene 

T_PROPR Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di proprietà che 
interessa mediamente il territorio perimetrato  
 
1 – area di proprietà completamente pubblica 
2 – area di proprietà prevalentemente pubblica 
3 – area di proprietà paritariamente pubblica e privata 
4 – area di proprietà prevalentemente privata 
5 – area di proprietà completamente privata 

CONDIVIS Indicare, attraverso le opzioni di scelta, se il bene è condiviso con altre 
Amministrazioni comunali 
 
1 – bene ricadente interamente nel territorio comunale 
2 – bene ricadente anche in territori di altri Comuni 

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista normativo (Facoltativo) 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante deve essere compilata nel caso di inserimento di 
allegati fotografici. Le informazioni devono essere inserite nei campi 
seguendo esattamente le indicazioni descritte per ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
N_FOTO  Indicare il progressivo della fotografia del bene, da 1 a 4 (Obbligatorio) 
T_FOTO Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di ripresa  

 
1 – Panoramica 
2 – Primo piano 
3 – Macro 

DIDASCAL Indicare la descrizione didascalica della fotografia del bene (Obbligatorio) 
X_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica X del punto di osservazione 
Y_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica Y del punto di osservazione 
DIR_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

direzione angolare riferita al Nord del punto di ripresa– es. N045) 
NOTE Inserire eventuali informazioni  
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Codice AA_17 
Categoria Categorie di vegetazione di particolare rilevanza 
  
Sottocategorie Formazioni a tasso e agrifiglio, acero minore, leccete climaciche e 

subclimaciche delle montagne calcaree 
Formazioni vegetali, con copertura al suolo inferiore al 50%, per 
un’estensione complessiva inferiore a 5000 mq o una larghezza minima 
inferiore a 20m, tipicamente delle aree montane con la prevalenza di queste 
specie. Si tratta di formazioni forestali assimilabili a stadi climatici (ad es. la 
foresta di tasso e agrifoglio di Mularza Noa, Bolotana). 
 
Macchia  
Formazione vegetale con costituita soprattutto da arbusti sclerofillici o 
caducifogli, ma anche da alberi con portamento arbustivo. La macchia, 
spesso impenetrabile, presenta: struttura complessa, composizione 
flogistica molto variabile e diffusione nelle zone calde e aride, con inverni 
miti e con estati povere di precipitazioni, ma anche nelle aree montane e 
alto-montane.  
Sono comprese in questa categoria, la macchia evoluta a lentisco e 
oleandro, a eriche e corbezzolo, a filiree e la macchia-foresta, con copertura 
al suolo inferiore al 50%, per un’estensione complessiva inferiore a 5000 
mq o una larghezza minima inferiore a 20m. 
 
Ginepreti  
Formazione forestale, con copertura al suolo inferiore al 50%, per 
un’estensione complessiva inferiore a 5000 mq o una larghezza minima 
inferiore a 20m, costituita da ginepri, tra cui ginepreti delle montagne 
calcaree, ginepreti a ginepro nano dell'area del Gennargentu, ginepreti di 
origine secondaria. 
 
Garighe  
Formazioni vegetali caratterizzate dalla presenza di piccoli arbusti e 
suffrutici, tra cui le garighe climaciche costiere, garighe climaciche 
montane, garighe di ginestre endemiche, garighe di origine secondaria. 
 
Pascoli arborati 
Paesaggi tipici silvopastorali con copertura arborea inferiore al 50%, a 
prevalenza di sughera, ad olivastro, a roverella e più residuali a leccio.  
I pascoli arborati a prevalenza di specie quercine sono riconosciuti come 
habitat di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 43/92 (6310 
Dehesas con Quercus spp sempreverde) 

Riferimenti NTA PPR: ALLEGATO 2 al PPR (lettera N) 
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IDENTIFICAZIONE GEOGRAFICA (SHP) 
Nome File AA_17.shp 
Tipo Geometria Poligono 
Operazioni 
geometriche 

Per questa categoria è possibile, in scala comunale, la modifica geometrica 
e l’integrazione degli oggetti cartografati a scala regionale. 

Compilazione 
Tabella 

Attraverso software GIS 

Descrizione La scheda sottostante rappresenta i campi della tabella associata agli 
oggetti identificati o perimetrati geograficamente. Le informazioni devono 
essere inserite nei campi seguendo le indicazioni descritte per ciascuno di 
essi 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

COMUNE Indicare il nome del Comune 
ISTAT Indicare il Codice ISTAT del Comune (Obbligatorio) 

NOMEBENE Indicare il nome del bene 

ID_CAT  Indicare il codice AA_17 relativo a questa categoria (Obbligatorio)   

SOTT_CAT Indicare la sottocategoria individuata per il bene (Obbligatorio) 
 
1 – Vegetazione a tasso e agrifiglio, acero minore, leccete climaciche e 

subclimaciche delle montagne calcaree 
2 – Ginepreti  
3 – Macchia 
4 – Garighe  
5 – Pascoli arborati 

PROGRESS Indicare il progressivo numerico del bene (Obbligatorio) 

ID_BENE Identificativo univoco del bene calcolato seguendo la procedura descritta nel 
Manuale Tecnico, al Paragrafo 2.1.1. 
L’identificativo univoco è la composizione di campi precedentemente 
compilati, come riportato sotto 
[ISTAT]_[ID_CAT]_[SOTT_CAT]_[ PROGRESS] 

STATO Indicare se, a scala comunale, sono presenti variazioni nel bene rispetto 
all’individuazione regionale, utilizzando i codici ammessi 
 
0 – non modificato 
1 – modificato 
2 – nuovo inserimento 
3 – rimosso 

X_COORD Inserire la coordinata chilometrica X del centroide del bene 

Y_COORD Inserire la coordinata chilometrica Y del centroide del bene 
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CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione ambientale del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_UDS Inserire il codice relativo all’uso del suolo (da tavola tematica “Carta 

dell’Uso del Suolo”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

T_LITOL Inserire il codice relativo all’unità litologica (da tavola tematica “Carta 
Geolitologica”) che ricorre più significativamente nell’area su cui ricade 
nella fascia di territorio perimetrata 

T_SUOLO Inserire il codice relativo all’unità delle terre (da tavola tematica “Carta 
delle Unità delle Terre”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

SPECIE_V Indicare, se presenti, le specie vegetali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato.  

SPECIE_A Indicare, se presenti, le specie animali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato 

S_CONSER Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo stato di conservazione generale 
in cui versa il territorio perimetrato 
 
1 – status di conservazione completamente naturale 
2 – status di conservazione buono con attività antropica 
3 – status di conservazione compromesso da attività antropica 
4 – sito ad alto rischio di degrado  
5 – sito affetto da processi di degrado  

T_FRUIZ Indicare, attraverso le opzioni di scelta, il livello di fruizione ammessa nel 
territorio perimetrato 
 
1 – a fruizione libera 
2 – a fruizione controllata 
3 – a fruizione limitata per scopi scientifici o speciali 
4 – non fruibile  

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista ambientale (Facoltativo) 
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CARATTERIZZAZIONE NORMATIVA (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione normativa del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_DEC  Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_COD Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_REG Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_NAZ Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_INT Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
T_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
STRU_URB Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo strumento urbanistico vigente  

 
1 – PUC adeguato al PPR 
2 – PUC non adeguato al PPR 
3 – PDF 
4 – PRG 

ART_NTA Indicare, se presenti, il riferimento degli articoli delle NTA comunali che 
regolano le zone omogenee in cui ricade il bene 

T_PROPR Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di proprietà che 
interessa mediamente il territorio perimetrato  
 
1 – area di proprietà completamente pubblica 
2 – area di proprietà prevalentemente pubblica 
3 – area di proprietà paritariamente pubblica e privata 
4 – area di proprietà prevalentemente privata 
5 – area di proprietà completamente privata 

CONDIVIS Indicare, attraverso le opzioni di scelta, se il bene è condiviso con altre 
Amministrazioni comunali 
 
1 – bene ricadente interamente nel territorio comunale 
2 – bene ricadente anche in territori di altri Comuni 

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista normativo (Facoltativo) 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante deve essere compilata nel caso di inserimento di 
allegati fotografici. Le informazioni devono essere inserite nei campi 
seguendo esattamente le indicazioni descritte per ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
N_FOTO  Indicare il progressivo della fotografia del bene, da 1 a 4 (Obbligatorio) 
T_FOTO Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di ripresa  

 
1 – Panoramica 
2 – Primo piano 
3 – Macro 

DIDASCAL Indicare la descrizione didascalica della fotografia del bene (Obbligatorio) 
X_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica X del punto di osservazione 
Y_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica Y del punto di osservazione 
DIR_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

direzione angolare riferita al Nord del punto di ripresa– es. N045) 
NOTE Inserire eventuali informazioni  
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Codice AA_18 
Categoria Praterie e Formazioni Steppiche 
  
Sottocategorie Formazioni steppiche ad ampelodesma sufficientemente integre 

Formazione vegetale spesso molto compatta con la netta prevalenza di 
ampelodesma (Ampelodesma mauritanica), una graminacea distribuita 
soprattutto nei paesi del Maghreb. In Sardegna si ritrovano soprattutto in 
Marmilla. 
 
Praterie di pianura e montane di origine secondaria 
Formazioni vegetali composte dalla netta prevalenza di specie erbacee 
annuali o perenni a sviluppo invernale-primaverile, derivate dalla 
degradazione delle formazioni forestali e di macchia. 

Riferimenti NTA PPR: art. 17 comma 3 lettera i, ALLEGATO 2 al PPR (lettera i) 
 

 
IDENTIFICAZIONE GEOGRAFICA (SHP) 

Nome File AA_18.shp 
Tipo Geometria Poligono 
Operazioni 
geometriche 

Per questa categoria è possibile, in scala comunale, la modifica geometrica 
e l’integrazione degli oggetti cartografati a scala regionale. 

Compilazione 
Tabella 

Attraverso software GIS 

Descrizione La scheda sottostante rappresenta i campi della tabella associata agli 
oggetti identificati o perimetrati geograficamente. Le informazioni devono 
essere inserite nei campi seguendo le indicazioni descritte per ciascuno di 
essi 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

COMUNE Indicare il nome del Comune 
ISTAT Indicare il Codice ISTAT del Comune (Obbligatorio) 

NOMEBENE Indicare il nome del bene 

ID_CAT  Indicare il codice AA_18 relativo a questa categoria (Obbligatorio)   

SOTT_CAT Indicare la sottocategoria individuata per il bene (Obbligatorio) 
 
1 – Formazioni steppiche ad ampelodesma sufficientemente integre  
2 – Praterie di pianura e montane di origine secondaria 

PROGRESS Indicare il progressivo numerico del bene (Obbligatorio) 

ID_BENE Identificativo univoco del bene calcolato seguendo la procedura descritta nel 
Manuale Tecnico, al Paragrafo 2.1.1. 
L’identificativo univoco è la composizione di campi precedentemente 
compilati, come riportato sotto 
[ISTAT]_[ID_CAT]_[SOTT_CAT]_[ PROGRESS] 

STATO Indicare se, a scala comunale, sono presenti variazioni nel bene rispetto 
all’individuazione regionale, utilizzando i codici ammessi 
 
0 – non modificato 
1 – modificato 
2 – nuovo inserimento 
3 – rimosso 

X_COORD Inserire la coordinata chilometrica X del centroide del bene 

Y_COORD Inserire la coordinata chilometrica Y del centroide del bene 
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CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione ambientale del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_UDS Inserire il codice relativo all’uso del suolo (da tavola tematica “Carta 

dell’Uso del Suolo”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

T_LITOL Inserire il codice relativo all’unità litologica (da tavola tematica “Carta 
Geolitologica”) che ricorre più significativamente nell’area su cui ricade 
nella fascia di territorio perimetrata 

T_SUOLO Inserire il codice relativo all’unità delle terre (da tavola tematica “Carta 
delle Unità delle Terre”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

SPECIE_V Indicare, se presenti, le specie vegetali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato.  

SPECIE_A Indicare, se presenti, le specie animali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato 

S_CONSER Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo stato di conservazione generale 
in cui versa il territorio perimetrato 
 
1 – status di conservazione completamente naturale 
2 – status di conservazione buono con attività antropica 
3 – status di conservazione compromesso da attività antropica 
4 – sito ad alto rischio di degrado  
5 – sito affetto da processi di degrado  

T_FRUIZ Indicare, attraverso le opzioni di scelta, il livello di fruizione ammessa nel 
territorio perimetrato 
 
1 – a fruizione libera 
2 – a fruizione controllata 
3 – a fruizione limitata per scopi scientifici o speciali 
4 – non fruibile  

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista ambientale (Facoltativo) 
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CARATTERIZZAZIONE NORMATIVA (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione normativa del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_DEC  Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_COD Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_REG Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_NAZ Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_INT Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
T_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
STRU_URB Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo strumento urbanistico vigente  

 
1 – PUC adeguato al PPR 
2 – PUC non adeguato al PPR 
3 – PDF 
4 – PRG 

ART_NTA Indicare, se presenti, il riferimento degli articoli delle NTA comunali che 
regolano le zone omogenee in cui ricade il bene 

T_PROPR Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di proprietà che 
interessa mediamente il territorio perimetrato  
 
1 – area di proprietà completamente pubblica 
2 – area di proprietà prevalentemente pubblica 
3 – area di proprietà paritariamente pubblica e privata 
4 – area di proprietà prevalentemente privata 
5 – area di proprietà completamente privata 

CONDIVIS Indicare, attraverso le opzioni di scelta, se il bene è condiviso con altre 
Amministrazioni comunali 
 
1 – bene ricadente interamente nel territorio comunale 
2 – bene ricadente anche in territori di altri Comuni 

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista normativo (Facoltativo) 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante deve essere compilata nel caso di inserimento di 
allegati fotografici. Le informazioni devono essere inserite nei campi 
seguendo esattamente le indicazioni descritte per ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
N_FOTO  Indicare il progressivo della fotografia del bene, da 1 a 4 (Obbligatorio) 
T_FOTO Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di ripresa  

 
1 – Panoramica 
2 – Primo piano 
3 – Macro 

DIDASCAL Indicare la descrizione didascalica della fotografia del bene (Obbligatorio) 
X_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica X del punto di osservazione 
Y_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica Y del punto di osservazione 
DIR_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

direzione angolare riferita al Nord del punto di ripresa– es. N045) 
NOTE Inserire eventuali informazioni  
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Codice AA_19 
Categoria Aree gravate da Usi Civici 
  
Sottocategorie Area del demanio comunale ad uso pascolo 

Terreni prevalentemente del demanio comunale soggetti ad uso civico 
collettivo che riguardano il pascolo 
 
Area del demanio comunale ad uso seminativo 
Terreni prevalentemente del demanio comunale soggetti ad uso civico 
collettivo che riguardano la semina 
 
Area del demanio comunale ad uso lignatico 
Terreni prevalentemente del demanio comunale soggetti ad uso civico 
collettivo che riguardano l’attività lignatica 
 
Area del demanio comunale ad uso ghiandatico 
Terreni prevalentemente del demanio comunale soggetti ad uso civico 
collettivo che riguardano il l’attività ghiandatica 

Riferimenti NTA PPR: art. 17 comma 4 lettera c 
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IDENTIFICAZIONE GEOGRAFICA (SHP) 
Nome File AA_19.shp 
Tipo Geometria Poligono 
Operazioni 
geometriche 

Per questa categoria è possibile, in scala comunale, la modifica geometrica 
e l’integrazione degli oggetti cartografati a scala regionale. 

Compilazione 
Tabella 

Attraverso software GIS 

Descrizione La scheda sottostante rappresenta i campi della tabella associata agli 
oggetti identificati o perimetrati geograficamente. Le informazioni devono 
essere inserite nei campi seguendo le indicazioni descritte per ciascuno di 
essi 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

COMUNE Indicare il nome del Comune 
ISTAT Indicare il Codice ISTAT del Comune (Obbligatorio) 

NOMEBENE Indicare il nome del bene 

ID_CAT  Indicare il codice AA_19 relativo a questa categoria (Obbligatorio)   

SOTT_CAT Indicare la sottocategoria individuata per il bene (Obbligatorio) 
 
1 – Area del demanio comunale ad uso pascolo 
2 – Area del demanio comunale ad uso semina 
3 – Area del demanio comunale ad uso lignatico 
4 – Area del demanio comunale ad uso ghiandatico 

PROGRESS Indicare il progressivo numerico del bene (Obbligatorio) 

ID_BENE Identificativo univoco del bene calcolato seguendo la procedura descritta nel 
Manuale Tecnico, al Paragrafo 2.1.1. 
L’identificativo univoco è la composizione di campi precedentemente 
compilati, come riportato sotto 
[ISTAT]_[ID_CAT]_[SOTT_CAT]_[ PROGRESS] 

STATO Indicare se, a scala comunale, sono presenti variazioni nel bene rispetto 
all’individuazione regionale, utilizzando i codici ammessi 
 
0 – non modificato 
1 – modificato 
2 – nuovo inserimento 
3 – rimosso 

X_COORD Inserire la coordinata chilometrica X del centroide del bene 

Y_COORD Inserire la coordinata chilometrica Y del centroide del bene 
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CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione ambientale del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_UDS Inserire il codice relativo all’uso del suolo (da tavola tematica “Carta 

dell’Uso del Suolo”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

T_LITOL Inserire il codice relativo all’unità litologica (da tavola tematica “Carta 
Geolitologica”) che ricorre più significativamente nell’area su cui ricade 
nella fascia di territorio perimetrata 

T_SUOLO Inserire il codice relativo all’unità delle terre (da tavola tematica “Carta 
delle Unità delle Terre”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

SPECIE_V Indicare, se presenti, le specie vegetali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato.  

SPECIE_A Indicare, se presenti, le specie animali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato 

S_CONSER Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo stato di conservazione generale 
in cui versa il territorio perimetrato 
 
1 – status di conservazione completamente naturale 
2 – status di conservazione buono con attività antropica 
3 – status di conservazione compromesso da attività antropica 
4 – sito ad alto rischio di degrado  
5 – sito affetto da processi di degrado  

T_FRUIZ Indicare, attraverso le opzioni di scelta, il livello di fruizione ammessa nel 
territorio perimetrato 
 
1 – a fruizione libera 
2 – a fruizione controllata 
3 – a fruizione limitata per scopi scientifici o speciali 
4 – non fruibile  

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista ambientale (Facoltativo) 
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CARATTERIZZAZIONE NORMATIVA (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione normativa del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_DEC  Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_COD Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_REG Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_NAZ Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_INT Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
T_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
STRU_URB Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo strumento urbanistico vigente  

 
1 – PUC adeguato al PPR 
2 – PUC non adeguato al PPR 
3 – PDF 
4 – PRG 

ART_NTA Indicare, se presenti, il riferimento degli articoli delle NTA comunali che 
regolano le zone omogenee in cui ricade il bene 

T_PROPR Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di proprietà che 
interessa mediamente il territorio perimetrato  
 
1 – area di proprietà completamente pubblica 
2 – area di proprietà prevalentemente pubblica 
3 – area di proprietà paritariamente pubblica e privata 
4 – area di proprietà prevalentemente privata 
5 – area di proprietà completamente privata 

CONDIVIS Indicare, attraverso le opzioni di scelta, se il bene è condiviso con altre 
Amministrazioni comunali 
 
1 – bene ricadente interamente nel territorio comunale 
2 – bene ricadente anche in territori di altri Comuni 

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista normativo (Facoltativo) 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante deve essere compilata nel caso di inserimento di 
allegati fotografici. Le informazioni devono essere inserite nei campi 
seguendo esattamente le indicazioni descritte per ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
N_FOTO  Indicare il progressivo della fotografia del bene, da 1 a 4 (Obbligatorio) 
T_FOTO Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di ripresa  

 
1 – Panoramica 
2 – Primo piano 
3 – Macro 

DIDASCAL Indicare la descrizione didascalica della fotografia del bene (Obbligatorio) 
X_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica X del punto di osservazione 
Y_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica Y del punto di osservazione 
DIR_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

direzione angolare riferita al Nord del punto di ripresa– es. N045) 
NOTE Inserire eventuali informazioni  
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Codice AA_20 
Categoria Praterie di Posidonia Oceanica 
  
Sottocategorie Praterie di Posidonia Oceanica 

Formazione erbacea sottomarina in cui la specie prevalente è data da 
Posidonia oceanica, una fanerogama, con rizoma, foglie, fiori e frutti. Si 
tratta di una specie endemica del Mediterraneo, attualmente in forte 
regressione. Le praterie di Posidonia sono presenti nelle acque basse 
prossime alla costa, fino a 40-50 metri di profondità e costituiscono un 
habitat prioritario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE 

Riferimenti NTA PPR: art. 17 comma 4 lettera c 
 

 
 

IDENTIFICAZIONE GEOGRAFICA (SHP) 
Nome File AA_20.shp 
Tipo Geometria Poligono 
Operazioni 
geometriche 

Per questa categoria è possibile, in scala comunale, la modifica geometrica 
e l’integrazione degli oggetti cartografati a scala regionale. 

Compilazione 
Tabella 

Attraverso software GIS 

Descrizione La scheda sottostante rappresenta i campi della tabella associata agli 
oggetti identificati o perimetrati geograficamente. Le informazioni devono 
essere inserite nei campi seguendo le indicazioni descritte per ciascuno di 
essi 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

COMUNE Indicare il nome del Comune 
ISTAT Indicare il Codice ISTAT del Comune (Obbligatorio) 

NOMEBENE Indicare il nome del bene 

ID_CAT  Indicare il codice AA_20 relativo a questa categoria (Obbligatorio)   

SOTT_CAT Indicare la sottocategoria individuata per il bene (Obbligatorio) 
 
1 – Praterie di Posidonia oceanica 

PROGRESS Indicare il progressivo numerico del bene (Obbligatorio) 

ID_BENE Identificativo univoco del bene calcolato seguendo la procedura descritta nel 
Manuale Tecnico, al Paragrafo 2.1.1. 
L’identificativo univoco è la composizione di campi precedentemente 
compilati, come riportato sotto 
[ISTAT]_[ID_CAT]_[SOTT_CAT]_[ PROGRESS] 

STATO Indicare se, a scala comunale, sono presenti variazioni nel bene rispetto 
all’individuazione regionale, utilizzando i codici ammessi 
 
0 – non modificato 
1 – modificato 
2 – nuovo inserimento 
3 – rimosso 

X_COORD Inserire la coordinata chilometrica X del centroide del bene 

Y_COORD Inserire la coordinata chilometrica Y del centroide del bene 
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CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE (DBF Access) 

Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione ambientale del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_UDS Inserire il codice relativo all’uso del suolo (da tavola tematica “Carta 

dell’Uso del Suolo”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

T_LITOL Inserire il codice relativo all’unità litologica (da tavola tematica “Carta 
Geolitologica”) che ricorre più significativamente nell’area su cui ricade 
nella fascia di territorio perimetrata 

T_SUOLO Inserire il codice relativo all’unità delle terre (da tavola tematica “Carta 
delle Unità delle Terre”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

SPECIE_V Indicare, se presenti, le specie vegetali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato.  

SPECIE_A Indicare, se presenti, le specie animali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato 

S_CONSER Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo stato di conservazione generale 
in cui versa il territorio perimetrato 
 
1 – status di conservazione completamente naturale 
2 – status di conservazione buono con attività antropica 
3 – status di conservazione compromesso da attività antropica 
4 – sito ad alto rischio di degrado  
5 – sito affetto da processi di degrado  

T_FRUIZ Indicare, attraverso le opzioni di scelta, il livello di fruizione ammessa nel 
territorio perimetrato 
 
1 – a fruizione libera 
2 – a fruizione controllata 
3 – a fruizione limitata per scopi scientifici o speciali 
4 – non fruibile  

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista ambientale (Facoltativo) 
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CARATTERIZZAZIONE NORMATIVA (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione normativa del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_DEC  Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_COD Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_REG Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_NAZ Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_INT Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
T_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
STRU_URB Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo strumento urbanistico vigente  

 
1 – PUC adeguato al PPR 
2 – PUC non adeguato al PPR 
3 – PDF 
4 – PRG 

ART_NTA Indicare, se presenti, il riferimento degli articoli delle NTA comunali che 
regolano le zone omogenee in cui ricade il bene 

T_PROPR Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di proprietà che 
interessa mediamente il territorio perimetrato  
 
1 – area di proprietà completamente pubblica 
2 – area di proprietà prevalentemente pubblica 
3 – area di proprietà paritariamente pubblica e privata 
4 – area di proprietà prevalentemente privata 
5 – area di proprietà completamente privata 

CONDIVIS Indicare, attraverso le opzioni di scelta, se il bene è condiviso con altre 
Amministrazioni comunali 
 
1 – bene ricadente interamente nel territorio comunale 
2 – bene ricadente anche in territori di altri Comuni 

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista normativo (Facoltativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AA_20 – Praterie di Posidonia Oceanica 
 

Schede dei Beni Ambientali 113 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante deve essere compilata nel caso di inserimento di 
allegati fotografici. Le informazioni devono essere inserite nei campi 
seguendo esattamente le indicazioni descritte per ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
N_FOTO  Indicare il progressivo della fotografia del bene, da 1 a 4 (Obbligatorio) 
T_FOTO Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di ripresa  

 
1 – Panoramica 
2 – Primo piano 
3 – Macro 

DIDASCAL Indicare la descrizione didascalica della fotografia del bene (Obbligatorio) 
X_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica X del punto di osservazione 
Y_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica Y del punto di osservazione 
DIR_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

direzione angolare riferita al Nord del punto di ripresa– es. N045) 
NOTE Inserire eventuali informazioni  
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Codice AA_21 
Categoria Edifici Vulcanici 
  
Sottocategorie Edifici vulcanici a magma basaltico 

Edificio generato dall’accumulo di materiali magmatici basaltici a bassa 
viscosità, basso contenuto in gas e quindi modesta esplosività, eruttati 
durante i processi vulcanici.  
 
Edifici vulcanici a magma acido 
Edificio generato dall’accumulo di materiali magmatici acidi, con grandi 
quantità di volatili e molto viscosi tipici di ambiente geodinamico di margini 
collisionali. 

Riferimenti NTA PPR: art. 17 comma 4 lettera d 
Codice Urbani: art.142 comma 1 lettera l 
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IDENTIFICAZIONE GEOGRAFICA (SHP) 
Nome File AA_21.shp 
Tipo Geometria Poligono 
Operazioni 
geometriche 

Per questa categoria è possibile, in scala comunale, la modifica geometrica 
e l’integrazione degli oggetti cartografati a scala regionale. 

Compilazione 
Tabella 

Attraverso software GIS 

Descrizione La scheda sottostante rappresenta i campi della tabella associata agli 
oggetti identificati o perimetrati geograficamente. Le informazioni devono 
essere inserite nei campi seguendo le indicazioni descritte per ciascuno di 
essi 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

COMUNE Indicare il nome del Comune 
ISTAT Indicare il Codice ISTAT del Comune (Obbligatorio) 

NOMEBENE Indicare il nome del bene 

ID_CAT  Indicare il codice AA_21 relativo a questa categoria (Obbligatorio)   

SOTT_CAT Indicare la sottocategoria individuata per il bene (Obbligatorio) 
 
1 – Edifici vulcanici a magma basico 
2 – Edifici vulcanici a magma acido 

PROGRESS Indicare il progressivo numerico del bene (Obbligatorio) 

ID_BENE Identificativo univoco del bene calcolato seguendo la procedura descritta nel 
Manuale Tecnico, al Paragrafo 2.1.1. 
L’identificativo univoco è la composizione di campi precedentemente 
compilati, come riportato sotto 
[ISTAT]_[ID_CAT]_[SOTT_CAT]_[ PROGRESS] 

STATO Indicare se, a scala comunale, sono presenti variazioni nel bene rispetto 
all’individuazione regionale, utilizzando i codici ammessi 
 
0 – non modificato 
1 – modificato 
2 – nuovo inserimento 
3 – rimosso 

X_COORD Inserire la coordinata chilometrica X del centroide del bene 

Y_COORD Inserire la coordinata chilometrica Y del centroide del bene 
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CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione ambientale del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_UDS Inserire il codice relativo all’uso del suolo (da tavola tematica “Carta 

dell’Uso del Suolo”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

T_LITOL Inserire il codice relativo all’unità litologica (da tavola tematica “Carta 
Geolitologica”) che ricorre più significativamente nell’area su cui ricade 
nella fascia di territorio perimetrata 

T_SUOLO Inserire il codice relativo all’unità delle terre (da tavola tematica “Carta 
delle Unità delle Terre”) che ricorre più significativamente nell’area su cui 
ricade nella fascia di territorio perimetrata 

SPECIE_V Indicare, se presenti, le specie vegetali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato.  

SPECIE_A Indicare, se presenti, le specie animali (nome scientifico) più significative, 
più caratterizzanti o di maggiore importanza (es. dal punto di vista della 
biodiversità) che ricorrono nel territorio perimetrato 

S_CONSER Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo stato di conservazione generale 
in cui versa il territorio perimetrato 
 
1 – status di conservazione completamente naturale 
2 – status di conservazione buono con attività antropica 
3 – status di conservazione compromesso da attività antropica 
4 – sito ad alto rischio di degrado  
5 – sito affetto da processi di degrado  

T_FRUIZ Indicare, attraverso le opzioni di scelta, il livello di fruizione ammessa nel 
territorio perimetrato 
 
1 – a fruizione libera 
2 – a fruizione controllata 
3 – a fruizione limitata per scopi scientifici o speciali 
4 – non fruibile  

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista ambientale (Facoltativo) 
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CARATTERIZZAZIONE NORMATIVA (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante raccoglie le informazioni necessarie per la 
caratterizzazione normativa del bene. Le informazioni devono essere 
inserite nei campi seguendo esattamente le indicazioni descritte per 
ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
T_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_DEC Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_DEC  Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_COD Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_REG Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_NAZ Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
RIF_INT Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
T_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
N_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
DATA_PUB Per questa categoria questo campo non deve essere compilato 
STRU_URB Indicare, attraverso le opzioni di scelta, lo strumento urbanistico vigente  

 
1 – PUC adeguato al PPR 
2 – PUC non adeguato al PPR 
3 – PDF 
4 – PRG 

ART_NTA Indicare, se presenti, il riferimento degli articoli delle NTA comunali che 
regolano le zone omogenee in cui ricade il bene 

T_PROPR Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di proprietà che 
interessa mediamente il territorio perimetrato  
 
1 – area di proprietà completamente pubblica 
2 – area di proprietà prevalentemente pubblica 
3 – area di proprietà paritariamente pubblica e privata 
4 – area di proprietà prevalentemente privata 
5 – area di proprietà completamente privata 

CONDIVIS Indicare, attraverso le opzioni di scelta, se il bene è condiviso con altre 
Amministrazioni comunali 
 
1 – bene ricadente interamente nel territorio comunale 
2 – bene ricadente anche in territori di altri Comuni 

NOTE Inserire eventuali note sul bene, dal punto di vista normativo (Facoltativo) 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (DBF Access) 
Nome File Db.mdb 
Compilazione 
Tabelle 

Attraverso le maschere predisposte con MS Access. Per ulteriori 
informazioni sulle operazioni di compilazione, si veda il Paragrafo …… 

Descrizione La compilazione di questa scheda può essere eseguita solo a seguito 
dell’identificazione geografica del bene e del calcolo del rispettivo ID_BENE. 
La scheda sottostante deve essere compilata nel caso di inserimento di 
allegati fotografici. Le informazioni devono essere inserite nei campi 
seguendo esattamente le indicazioni descritte per ciascuno di essi. 

 
CAMPO DESCRIZIONE 

ID_BENE Valore derivante dal dbf del file SHP (Automatico – da non compilare) 
N_FOTO  Indicare il progressivo della fotografia del bene, da 1 a 4 (Obbligatorio) 
T_FOTO Indicare, attraverso le opzioni di scelta, la tipologia di ripresa  

 
1 – Panoramica 
2 – Primo piano 
3 – Macro 

DIDASCAL Indicare la descrizione didascalica della fotografia del bene (Obbligatorio) 
X_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica X del punto di osservazione 
Y_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

coordinata chilometrica Y del punto di osservazione 
DIR_FOTO Nel caso in cui sia si tratti di una fotografia panoramica, inserire la 

direzione angolare riferita al Nord del punto di ripresa– es. N045) 
NOTE Inserire eventuali informazioni  
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Altre aree istituzionalmente tutelate 

 

Ai sensi dell’artt. 33 e 37 delle NTA del PPR, le aree di interesse naturalistico istituzionalmente 

tutelate comprendono: 

le zone SIC; le zone ZPS; il Sistema Regionale dei Parchi, delle Riserve e dei Monumenti 

Naturali (LR 31/89); le Oasi permanenti di protezione faunistica e cattura; le Aree Gestione 

Speciale Ente Foreste e le Aree della Conservatoria delle Coste. 

Queste aree non sono riconosciute dal PPR come beni paesaggistici ambientali, essendo 

sottoposti a tutela e  gestione dagli Enti ed Autorità competenti. Il PPR, agli art. 34, 35, 36 e 

37 delle NTA, rivolge però degli indirizzi sulle misure di conservazione, gestione e tutela. 

Le aree Ramsar e le Aree Protette Nazionali (L.q. 394/91), ugualmente citate negli art. 34 e 

35, sono invece a tutti gli effetti beni paesaggistici ambientali, ai sensi dell’art. 142, comma 1, 

lettere f) ed i) del D.lgs 42/04 e s.m.i. e dell’art. 17, comma 3 lettera g) e comma 4 lettera b) 

delle NTA del PPR.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


