
  

Azienda Speciale Parco di Porto Conte 
Ente gestore Parco naturale regionale di Porto Conte e Area marina protetta Capo Caccia –Isola Piana 

                               

 

             
Il Direttore 

 
Ente Gestore - Azienda Speciale Parco di Porto Conte 
Sede Legale: Casa Gioiosa - Località Tramariglio S.P. 55 - 07041 Alghero 
Codice Fiscale 92073010909 - Partita Iva 02313760908 – REA: SS-186970 
Codice Ufficio: Uff_eFatturaPA Codice univoco ufficio: UFYZM3                    
E-mail: protocollo@parcodiportoconte.it - Pec: parcodiportoconte@pec.it 
E-mail: segreteria@ampcapocaccia.it – Pec: ampcapocaccia@informapec.it  
Tel. 079 945005 - fax 079 946507 Sito web: www.algheroparks.it
 

 

 

VERBALE SOPRALLUOGO PRESSO CANTIERE COOPERATIVA QUINTO ELEMENTO LOC. PUNTA GIGLIO 

22.03.2021 

 

 

Il giorno 22.03.2021 alle ore 11 sono presenti presso il cantiere della cooperativa “il Quinto elemento” in loc. Punta Giglio 

il direttore del Parco naturale regionale di Porto Conte e Area marina protetta Capo Caccia – Isola Piana Dr. Mariano 

Mariani, il direttore dell’Ispettorato ripartimentale di Sassari del Corpo Forestale e di V.A. della Sardegna Dr.  Giancarlo 

Muntoni e il Comandante della locale stazione forestale di Alghero Isp. For.le Giuseppe Meloni. 

Nel corso del sopralluogo il direttore del Parco riferisce degli approfondimenti eseguiti negli ultimi anni sui potenziali siti di 

nidificazione dell’areale del promontorio di Punta Giglio ed in particolare degli esiti degli ultimi monitoraggi svoltisi nelle 

ultime settimane in collaborazione con i tecnici dell’Ispra. 

“Il 2021 è il terzo anno di monitoraggio-evidenzia il dr. Mariani- che, essendo iniziato nei primi mesi invernali, ha finora 

riguardato: i conteggi dei “raft” e i punti di ascolto notturni a terra e a mare per definire le pareti rocciose che potrebbero 

essere occupate per la nidificazione della berta minore (Puffinus yelkouan); i punti di ascolto notturni a terra per i canti 

della berta maggiore (Calonectris diomedea) e il raffronto dei tratti di falesia interessati con i dati puntuali di censimento 

dei nidi nei siti di nidificazione elaborati al termine della scorsa stagione riproduttiva; la posa di foto trappole nel sito 

riproduttivo prima dell’arrivo dell’uccello delle tempeste (Hydrobates pelagicus melitensis) allo scopo di verificare, con 

sequenze di immagini opportunamente temporizzate, la data di arrivo e altri parametri fenologici tuttora sconosciuti per la 

sottospecie mediterranea.  Alla luce di tali acquisizioni, possiamo oggi affermare che nel tratto di falesia compreso fra 

Capo Bocato e La Piana: non sono stati rinvenuti siti di nidificazione di berta minore e i censimenti notturni all’ascolto di 

quest’anno hanno dato esito negativo, pur in presenza di imponenti raft all’imboccatura della baia di Porto Conte. Nei due 

anni precedenti l’unico sito occupato per la nidificazione da parte di berta maggiore è la cavità censita al catasto con n. 

0892 SA/SS dove peraltro sono stati trovati solo tre nidi nella stagione 2020. Non sono presenti siti di nidificazione di 

uccello di tempeste.  

In ragione di quanto espresso è stata comunicata alla cooperativa “Quinto elemento” la seguente indicazione: tutte le 

attività che si conducono ad una distanza euclidea inferiore a 100 metri dall’imboccatura della cavità censita al catasto 

con n. 0892 SA/SS, regolarmente provvista di placchetta identificativa del Catasto speleologico Regionale devono essere 

specificate in un piano di cantiere settimanale da sottoporre preventivamente a nulla osta da parte dell’ ente gestore.  

L’ente gestore si riserva di esprimersi in senso più restrittivo anche su altri tatti di falesia in ragione di eventuali nuove 

acquisizioni dalle proprie attività di monitoraggio del territorio. 
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La prescrizione pertanto di ordine generale che nell’estate dello scorso anno l’ente scrivente ha formulato e che  

prevedeva che tutte le attività di cantiere, sia per gli interventi sui manufatti, sia per le sistemazioni esterne, che si attuano 

a meno di 100 metri dal margine di falesia, fossero interrotte nel periodo compreso fra  il 15 marzo e il 30 settembre,  è 

stata impartita ricalcando il principio della massima precauzione. Massima precauzione in quanto non si disponeva 

ancora dei dati di monitoraggi definitivi. Oggi invece si può affermare quanto detto sopra. Ossia che in questo momento 

non sussistono interferenze e/o disturbo nei confronti delle specie ornitiche prioritarie per la conservazione. 

Il direttore dell’Ispettorato ripartimentale di Sassari del Corpo forestale e di V.A. della Sardegna dr. Giancarlo Muntoni e il 

comandante della locale stazione Forestale Giuseppe Meloni prendono atto di quanto comunicato dal direttore del Parco 

naturale regionale di Porto Conte e Area Marina protetta Capo Caccia – Isola Piana Dr. Mariano Mariani e comunicano 

che dall’accantieramento dei lavori è stata effettuata, dal personale della locale stazione Forstale, una puntuale verifica 

sulle attività in essere. Fino ad oggi non si sono palesate condizioni di criticità e i titolari dell’intervento stanno eseguendo 

le operazioni secondo quanto oggetto delle varie autorizzazioni rilasciate dai competenti Uffici aventi titolo. “Nel corso del 

sopralluogo- evidenzia il Dr. Muntoni - abbiamo avuto modo di rilevare lo stato di avanzamento dei lavori e al momento le 

attività svolte rispecchiano quanto oggetto delle varie autorizzazioni.”Come già detto, il personale della locale stazione 

forestale proseguirà di concerto con il Parco naturale regionale di Porto Conte la sorveglianza e controllo del cantiere, 

segnalando tempestivamente ai titolari dell’intervento eventuali criticità sotto il profilo ambientale. 

 

Letto e sottoscritto: 

Per il Parco naturale regionale di Porto Conte Dr. Mariano Mariani________________________ 

 

Per il Corpo Forestale e di V.A. Dr. Giancarlo Muntoni:_________________________________ 
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