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FLORA, FAUNA E BIODIVERSITA’ 
 
 
Numero delle aree sottoposte a regime di tutela ambientale 

Unità di misura n. 

Valore n. 2 

Fonte e tipologia di sorgente dei 
dati 

RAS - Ass. Ambiente:SIRA, Ass. EELL: SITR; Provincia di Cagliari - Ass. 
Ambiente, Ass. Urbanistica: PUP, Mosaico strumenti urbanistici comunali. 

Note Il territorio comunale è interessato parzialmente dalla fascia costiera 
individuata dal PPR come Bene Paesaggistico d’insieme.  
All’interno del territorio comunale è presente un’Oasi Permanente di 
Protezione Faunistica (Oasi Molentargius). 
La zona umida del Molentargius attualmente ricade interamente all’esterno 
del territorio comunale, a seguito di correzione della perimetrazione di cui 
alla DGR 33/37 del 30/09/2010, a differenza di quanto rappresentato nella 
prima stesura del PPR. 
Per il resto non sono presenti Zone Ramsar, Siti Natura 2000, Parchi 
regionali, Riserve naturali. 

 

Estensione e percentuale delle aree sottoposte a regime di tutela ambientale 

Unità di misura mq/% 

Valore 584 ha / 21,9% 

Fonte e tipologia di sorgente dei 
dati 

RAS - Ass. Ambiente:SIRA, Ass. EELL: SITR; Provincia di Cagliari - Ass. 
Ambiente, Ass. Urbanistica: PUP, Mosaico strumenti urbanistici comunali. 

Note Il valore dell’indicatore è proposto come rappresentativo della qualità e dei 
requisiti di tutela delle risorse ambientali presenti all’interno del territorio 
comunale.  
L’indicatore è stato calcolato in base alla superficie dell’Oasi del 
Molentargius (da PPR) ricadente nel territorio selargino (limite 
amministrativo comunale da PUC) dal momento che le aree classificate 
come fascia costiera del PPR ricadono al suo interno. 
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Percentuale delle aree di salvaguardia e rispetto ambientale individuate dal PUC 
Unità di misura % 

Valore 1,40% 

Fonte e tipologia di sorgente dei 
dati 

PUC 

Note Il valore dell’indicatore è proposto come rappresentativo della qualità e dei 
requisiti di tutela delle risorse ambientali presenti all’interno del territorio 
comunale.  
L’indicatore è calcolato come incidenza percentuale della superficie 
occupata dalle aree di salvaguardia e tutela ambientale (zone H) rispetto al 
territorio comunale. 

 
Estensione delle aree di salvaguardia e rispetto ambientale individuate dal PUC 

Unità di misura mq 

Valore 373.862,31 mq 

Fonte e tipologia di sorgente dei 
dati 

PUC 

Note Il valore dell’indicatore è proposto come rappresentativo della qualità e dei 
requisiti di tutela delle risorse ambientali presenti all’interno del territorio 
comunale. 
Il lieve incremento rispetto al PUC entrato in vigore nel 2017 è determinato 
dalla rettifica dei limiti del PRU Is Corrias, non rilevabile in termini 
percentuali 

 
Numero e tipologia di endemismi floristici 

Unità di misura n./tipologia 

Valore n.0 /tipologia nessuna 

Fonte e tipologia di sorgente dei 
dati 

R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente 

Note Il valore dell’indicatore è proposto come indicativo della presenza di specie 
floristiche di interesse conservazionistico ed endemico (valutazione quali-
quantitativa). 
Nel web gis regionale sardegna mappe aree tutelate dentro il territorio di 
Selargius non sono state individuate aree di interesse botanico, tuttavia nel 
vicino SIC dello Stagno di Molentagius e territori limitrofi nel monitoragigo 
del 2016 è stata registrata la presenza di Linaria flava e di Petalophyllum 
ralfsii. 
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Numero e tipologia di specie faunistiche di interesse conservazionistico 

Unità di misura n./tipologia 

Valore n.1 /tipologia: Oasi Permanente di Protezione Faunistica 

Fonte e tipologia di sorgente dei 
dati 

R.A.S. Ass.to Difesa Ambiente 

Note Il valore dell’indicatore è proposto come indicativo della presenza di specie 
faunistiche di interesse conservazionistico ed endemico (valutazione quali-
quantitativa). 
Nel web gis regionale sardegna mappe aree tutelate a Selargius non sono 
state individuate aree di interesse faunistico, tuttavia all’interno del territorio 
comunale ricade parzialmente un’Oasi Permanente di Protezione Faunistica 
(Oasi Molentargius). 
Il vicino parco regionale Molentargius-Saline è un’area importante per 
l’avifauna (IBA). 
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