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ID Unità cartografiche
Codice 
Natura 
2000

Denominazione

AMBIENTE MARINO 

A1 Praterie di Posidonia oceanica  (Posidonietum oceanicae ) *1120 Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae )

A2 Zona afitoica sommersa
A3 Zona afitoica emersa di spiaggia

AMBIENTI DI COSTA SABBIOSA

B1

Zona delle  prime sabbie fitoiche di costa sabbiosa. 
Vegetazione con copertura scarsa o nulla costituita da specie 
pioniere: Cakile maritima, Eryngium maritimum, Pancratium 
maritimum  (Cakiletea maritimae )

2110 Dune mobili embrionali

2120
Dune mobili del cordone litorale con presenza di 
Ammophila arenaria  (“Dune bianche”)

B3
Vegetazione psammofila su substrato parzialmente stabilizzato 
in zone aperte. Dominanza di specie quali Eryngium maritimum 
e Ammophila arenaria (Ammophiletea )

2120
Dune mobili del cordone litorale con presenza di 
Ammophila arenaria  (“Dune bianche”)

B4

Vegetazione psammofila a elicriso (Helichrysum italicum spp. 
microphyllum ) e crucianella (Crucianella maritima ) su substrato 
parzialmente stabilizzato e stabilizzato all’interno di contesti 
occupati dagli impianti a Pino e Acacia (Helichryso-
Crucianelletea )

2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae

B5
Vegetazione scarsa o assente costituita da specie psammofile 
tipiche delle dune mobili. Incisione torrentizia su depositi 
sabbiosi
AMBIENTI PSAMMOFILI A VEGETAZIONE ARBUSTIVA E 
ARBOREA

C1
Vegetazione di macchia prostrata a lentisco (Pistacia lentiscus ) 
su eolianiti. Presenza di Carpobrotus acinaciformis . (Pistacio-
Juniperetum macrocarpae )

*2250  Dune costiere con Juniperus spp.

*2250 Dune costiere con Juniperus spp.

*2270 Dune con foreste di Pinus pinea  e/o Pinus pinaster

C3

Vegetazione dei settori dunari semistabilizzati in ricrescita in
settori percorsi da incendi, costituita da lentisco fillirea e altre
specie della macchia. Presenza di formazioni aperte con
vegetazione a pulvino costituita da efedra (Ephedra distachya
spp. distachya ), elicriso, cisto (C. incanus e C. salvifolius ) e
altre specie della macchia mediterranea in settori con presenza
di suolo. (Centaureo-Ononidetum ramosissimae )

VEGETAZIONE PALUSTRE

D1
Vegetazione igrofila palustre dell’area di foce di Sa Masa. 
Vegetazione soggetta a periodica inondazione costituita da 
Phragmites australis  (Phragmitetea)

D2
Vegetazione igrofila palustre della parte terminale della Palude 
di Sa Masa
RIMBOSCHIMENTI

*2270 Dune con foreste di Pinus pinea  e/o Pinus pinaster
2230 Dune con prati dei Malcolmietalia

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia  e vegetazione annua

*2270 Dune con foreste di Pinus pinea  e/o Pinus pinaster
2230 Dune con prati dei Malcolmietalia

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia  e vegetazione annua

5330  Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici
AREE AGRICOLE

F1
Piccole aree occupate da settori agricoli presenti al confine del
pSIC facenti parte del più vasto sistema agricolo esterno al
pSIC
AREE URBANIZZATE

G1 Strutture del campeggio

G2
Viabilità stradale, strade asfaltate e non asfaltate e aree prive di 
vegetazione in prossimità della viabilità stradale

G3 Parcheggi
G4 Aree marginali dei settori di cava
G5 Area di servizio dell’Ente foreste

E2

Popolamenti artificiali a pino e acacia misti a formazioni vegetali 
della naturale copertura delle dune stabilizzate. L’acacia è 
presente in particolare nei settori più vicini alla spiaggia a 
contatto con le formazioni dunari semistabilizzate

C2 
Vegetazione delle dune stabilizzate costituita da impianti a pino,
con presenza di ginepro coccolone, lentisco, fillirea in contesti
ad elevata naturalità. (Pistacio-Juniperetum macrocarpae )

E1
Popolamenti artificiali di aghifoglie, prevalentemente a pino 
domestico (Pinus pinea ) e/o pino marittimo (Pinus pinaster ) e 
acacia (A. saligna, A. Cyanophylla )

COPERTURA VEGETAZIONALE E CORRISPONDENTI UNITA' TIP OLOGIE DI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO A 

B2

Vegetazione delle dune mobili embrionali e delle dune mobili 
con presenza di Othantus maritimus , Eryngium maritimum , 
Crithmum maritimum  (Ammophiletea ). Formazioni fortemente 
alterate dalla presenza di numerosi esemplari di Acacia sp.pl. 
Localmente nuclei di Tamarix sp . (Ammophiletea )

U.C. Unità cartografica Codice Denominazione Area % Area % Area % Area %

A3 Zona afitoica emersa di spiaggia 159852 230 0,14 15392 9,63 779 0,49 1164 0,73

B1
Zona delle prime sabbie fitoiche di costa sabbiosa.
Vegetazione con copertura scarsa o nulla costituita da
specie pioniere

29998 2463 8,21 1108 3,69 47 0,16 2866 9,56

2110 Dune mobili embrionali

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila
arenaria

B3 Vegetazione psammofila su substrato parzialmente
stabilizzato in zone aperte 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila

arenaria
3686

B4 Vegetazione psammofila a elicriso e crucianella su
substrato parzialmente stabilizzato e stabilizzato

2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae 28070 4209 14,99

B5
Vegetazione scarsa o assente costituita da specie
psammofile tipiche delle dune mobili. Incisione
torrentizia su depositi sabbiosi

9347

C1
Vegetazione di macchia prostrata a lentisco su eolianiti.
Presenza di Carpobrotus acinaciformis . *2250 Dune costiere con Juniperus spp. 16586 272 1,64

*2250 Dune costiere con Juniperus spp.

*2270 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

C3

Vegetazione dei settori dunari semistabilizzati in
crescita in settori percorsi da incendi, costituita da
lentisco filiera e altre specie della macchia. Presenza di
formazioni aperte con vegetazione a pulvino costituita
da efedra, elicriso, cisto e altre 

248882

D1
Vegetazione igrofila palustre dell'area di foce Sa Mesa.
Vegetazione soggetta a periodica inondazione costituita
da Phragmites australis

8910

D2 Vegetazione igrofila palustre della parte terminale della
Palude di Sa Mesa

2198

*2270 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia

2240 Dune con prati dei Branchypodietalia  e vegetazione annua

*2270 Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia

2240 Dune con prati dei Branchypodietalia  e vegetazione annua

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici

F1
Piccole aree occupate da settori agricoli presenti al
confine del pSIC facenti parte del più vasto sistema
agricolo esterno del pSIC

21193

G1 Strutture del campeggio 18376

G2 Viabilità stradale, strade asfaltate e non asfaltate e aree
prive di vegetazione in prossimità della viabilità stradale

46573 624 1,34 231 0,50

G3 Parcheggi 20006 525 2,62 16369 81,82 291 1,45

G4 Aree marginali dei settori di cava 558

G5 Area di servizio dell'Ente foreste 5873

Vegetazione delle dune mobili embrionali e delle dune
mobili

Estensione 
all'interno del 

sito

B2

Popolamenti artificiali di aghifoglie, prevalentemente a
pino domestico e/ pino marittimo e acacia

E1

138842

689053

HABITAT di interesse comunitario a cui sono ricondu cibili 
localmente aspetti caratteristici delle unità carto grafiche

Copertura vegetazionale e corrispondente unità 
fitosociologiche

C2

4466 3,22 7

Parcheggi PasserelleAree Attrezzate
Concessioni 

Demaniali

0,98

807 0,12

15,31

Vegetazione delle dune stabilizzate costituita da
impianti a pino, con presenza di ginepro coccolone,
lentisco, filiera in contesti ad elevata naturalità.

5100 0,74

119947

545E2

Popolamenti artificiali a pino e acacia misti a formazioni
vegetali della naturale copertura delle dune stabilizzate.
L'acacia è presente in particolare nei settori più vicini
alla spiaggia a contatto con le formazioni dunari
semistabilizzate

579132 3560 0,61

0,01 1363
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