
1

Servizio Territoriale di Sassari

AttivitAttivitàà effettuate presso UGB Monte Minervaeffettuate presso UGB Monte Minerva
(Villanova Monteleone)(Villanova Monteleone)

A cura di

Dr. Giovanni Piras
Funzionario regionale Ente Foreste

Responsabile del Complesso Forestale Parchi e Minerva
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UGB Monte MinervaUGB Monte Minerva

Hot-spot di diversità ambientale e bio-geo-cenotica

Contesto ad elevata valenza ambientale, con scenari paesaggistici 
rilevanti, caratterizzati da Habitat comunitari,

con cenosi floristiche e faunistiche di importanza comunitaria, 
identificati sulla base di CORINE Biotopes, EUNIS e Natura 2000.
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Stato attuale delle conoscenzeStato attuale delle conoscenze

Landsat TM5

Ortofoto IT2000
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Slope Aspect
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Inquadramento amministrativoInquadramento amministrativo
Servizio Territoriale di Sassari

Distretto For. 3 Sassari

Complesso For. 3B Minerva

UGB M.te Minerva

470 Ha amministrati

70 Ha In Concessione regionale

400 Ha Privati In Occupaz. Temp

23 OTI e 18 OTD

Comune di Villanova

Provincia di Sassari

Curatoria del Nurcara

Giudicato di Torres
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Il Cantiere forestale è inserito nel S.I.C.S.I.C. ITB020041ITB020041 “Entroterra e zona 
costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone”.

Inquadramento Inquadramento geogeo--morfologicomorfologico

Il tabulato isolato di Monte Minerva è un altipiano (giara) tipicamente conformato ad “ambra” a guisa di 
piramide tronca, piana in sommità. Il plateaux si estende su circa Km 2,5 di lunghezza per m 550 di 
larghezza media, raggiunge un’altezza massima di m 644 s.l.m. (quota media: m.625), dominando il 
paesaggio circostante della valle del Temo.

Si estende prevalentemente sul Complesso litologico effusivo trachitico-
basaltico, sugli affioramenti vulcanici del ciclo oligo-miocenico del Nord 
Ovest della Sardegna.
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Versante Nord Est di Punta Pittu Abile (632 m) nel complesso effusivo di Monte Minerva, habitat ideale per la 
nidificazione dell’aquila reale (Aquila chrysaetos).

I versanti N e N/O degradano rapidamente dando origine a falesie rocciose
(habitat ideale per la nidificazione del Grifone (Gyps fulvus).
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Versante Nord di Pala sa Toa, al di sotto delle rupi di Punta Cancarados (634 m) presso l’altipiano di Monte Minerva, habitat 
ideale per la nidificazione dell’Astore sardo (Accipiter gentilis arrigonii), dello sparviere (Accipiter nisus) e di specie 
minori come poiana e gheppio.
.
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Questo sito è riconducibile, in linea generale, al Bioclima Mediterraneo 
pluvistagionale-Oceanico ed alla Fascia Climatica Meso-Mediterranea 
superiore – Umido inferiore. 

Il complesso forestale è ubicato nella Regione Biogeografica Mediterranea.

Il clima della zona si può definire temperato-caldo, con una stagione caldo-
arida estiva ed una stagione piovosa più o meno fredda. 

La UGB Monte Minerva appartiene al  Piano collinare e montano, con 
Climax climatico delle Foreste di Quercus ilex (Quercion ilicis Br. Bl.)., 
caratterizzato da due orizzonti:
- a) Or. mesofilo della foresta di Quercus Ilex.
- b) Or. freddo umido delle foreste montane di Q. ilex e Q. pubescens.

Inquadramento Inquadramento fitofito--climaticoclimatico
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Lineamenti floristicoLineamenti floristico--vegetazionalivegetazionali
Dal punto di vista floristico-vegetazionale, la UGB Monte Minerva appartiene 
al Distretto nord-occidentale, Sotto-settore costiero e collinare, Settore
sardo del Dominio sardo-corso. 

Morisia monantha Crocus minimus

Specie di importanza Specie di importanza conservazionisticaconservazionistica
Endemiche, di interesse Endemiche, di interesse fitogeograficofitogeografico, , D.H.D.H.
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La vegetazione forestaleLa vegetazione forestale
La vegetazione potenziale attuale (VPA) è costituita prevalentemente da 
fitocenosi forestali termofile a Quercus ilex L., a Olea europaea L. var 
sylvestris (Miller) Brot. e Quercus suber L., mentre, nei versanti settentrionali e 
negli impluvi maggiormente umidi, essa è rappresentata da comunità
caducifoglie mesofile a Quercus gr. pubescens Willd. 

Bosco misto di leccio, roverella e sughera in località Su Caparone, agro di Villanova 
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Negli altipiani effusivi è presente la serie della sughereta meso-
mediterranea, calcifuga, riferibile all’associazione Violo dehnhardtii-
Quercetum suberis. 

Bosco misto di sughera e roverella in località Planu ‘e Pischina, agro di Villanova 
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La vegetazione arbustiva ed erbaceaLa vegetazione arbustiva ed erbacea
degli stadi di degradazionedegli stadi di degradazione

Si tratta di stadi sostitutivi (secondari), derivanti da processi di degradazione 
della vegetazione potenziale attuale, dovuti principalmente a fattori antropici 
(es. uso ripetuto del fuoco; ceduazioni seguite da pascolamento prolungato 
con alti carichi di animali; abbandono di campi coltivati). 

Le tipologie vegetazionali di ordine secondario possono essere 
strutturalmente e fisionomicamente distinte in:

Formazioni legnose chiuse: presentano una copertura arbustiva 
continua del suolo.

Formazioni legnose aperte: presentano una copertura arbustiva
discontinua del suolo.

Formazioni erbacee: fitocenosi annuali e poli-annuali.
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La vegetazione rupicola La vegetazione rupicola casmocasmo--litofilalitofila

Le rupi silicicole sono ascrivibili all’habitat comunitario “Pareti rocciose 
silicee con vegetazione casmofitica”, caratterizzate per es. da Sedum
coeruleum L., Asplenium adiantum-nigrum L., Ceterach officinarum DC., 
Adiantum capillus-veneris L. negli stillicidi, Polypodium australe Fée, 
Selaginella denticulata (L.) Link, Cymbalaria aequitriloba (Viv.) Cheval., C. 
muralis Gsertn., Mey et Sch. e Arenaria balearica L.
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La vegetazione La vegetazione igrofiticaigrofitica e e elofiticaelofitica
Le comunità azonali che ospitano popolamenti igrofitici, elofitici ed elo-rizofitici
palustri sono riconducibili a due fitocenosi:

- le aree umide, temporaneamente inondate (Pischìnas o Pischinàles) DH*.

- le pozze temporanee effimere a ciclo di inondazione stagionale.

Area umida temporaneamente inondata, in località Planu ‘e Pischina, all’interno del cantiere forestale di Monte Minerva. 
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Staff Progettazione:
Dr. Enrico Carboni (Coordinatore e RUP)

Dr.ssa Lidia Fleba
Dr. Giovanni Piras

Direttore Lavori:
Dr. Giovanni Piras

Responsabile di Cantiere:
Salvatore Lorettu

AttivitAttivitàà progettuali in corsoprogettuali in corso
UGB di Monte MinervaUGB di Monte Minerva

Servizio Territoriale di Sassari
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Interventi Interventi selvicolturaliselvicolturali

Tagli di avviamento ad alto fusto, da deboli a moderati di cedui, consistente nell'eliminazione dei polloni
sottomessi, malformati e in sovrannumero. 17 Ha – Località Su Capparone.
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Interventi di Interventi di rinaturalizzazionerinaturalizzazione

Taglio di deconiferamento allo scopo di utilizzare tutti i soggetti del turno precedente finora rilasciati e 
favorire lo sviluppo della vegetazione autoctona. 1 Ha – Versante Nord Ovest Monte Minerva.



22

Servizio AIB e Protezione CivileServizio AIB e Protezione Civile

Attività di prevenzione: Manutenzione manuale e meccanica di fasce parafuoco del perimetro forestale e aree gestite dal 
Comune (es. Poglina).
Attività di Avvistamento e lotta attiva AIB con OTI e OTD.
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Interventi Interventi infrastrutturaliinfrastrutturali

Realizzazione vascone AIB per approvvigionamento idrico. Località Su Capparone. Manutenzione ordinaria 
e straordinaria della viabilità e delle strutture di cantiere.
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AttivitAttivitàà complementaricomplementari

Gestione del vivaio conservativo e didattico. Cura del giardino delle rose medioevali. Sentieristica. 
Accoglienza, informazione e accompagnamento presso complessi forestali e altre strutture didattiche.
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Il giardino delle roseIl giardino delle rose
di Monte Minervadi Monte Minerva

““Un viaggio nel passatoUn viaggio nel passato
attraversoattraverso

la memoria dei profumi e dei colorila memoria dei profumi e dei colori””..

Servizio Territoriale di Sassari



27



28


