
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione sulla Performance 2012 

Allegato 2 

Stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali 



Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali 
 

 

Servizio Territoriale di Tempio 
 
 

Complesso  1a  “Altopiano Budduso” 
 

Unità di personale assegnate: 374 Operai: 365 Impiegati: 9 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% 
raggiungimen
to target 

Rinaturalizzazione - Diradamento debole in 
fustaia di conifere a carico delle piante dominanti 
e codominanti. 

Taglio di abbattimento degli 
alberi, ramatura depezzatura, 
concentramento del materiale 
legnoso 
utilizzabile ed eventuale 
eliminazione del materiale di 
risulta. 

Superficie diradata 
entro il 31 dicembre 
2012 

Superficie totale 
interessata al 
diradamento 
ha 18.00.00 

Superficie 
diradata 
ha 36.00.00 

100% 

Esbosco dal letto di caduta all’imposto, del 
materiale legnoso utilizzabile. 

Superficie interessata 
all’esbosco entro il 31  
dicembre 2012 

Superficie totale 
interessata 
all’esbosco 
ha 18.00.00 

Superficie 
esboscata 

ha 28.00.00  

100% 

Operazione colturale finalizzata a favorire 
successivi interventi selvicolturali, attraverso la 
ripulitura del bosco 

Attività miranti alla sola 
asportazione della vegetazione 
cespugliosa infestante 

Superficie interessata 
all’asportazione della 
vegetazione 
cespugliosa 
infestante 

Superficie totale 
interessata 
all’asportazione 
della vegetazione 
cespugliosa 
infestante 
ha 50.00.00 

Superficie 
decespugliata  

ha 93.00.00 

100% 
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Complesso  1b “Padru” 
 

Unità di personale assegnate: 100 Operai: 98 Impiegati: 2 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% 
raggiungimen
to target 

Rinaturalizzazione - Diradamento debole in 
fustaia di conifere a carico delle piante 
dominanti e codominanti. 

Taglio di abbattimento degli 
alberi, ramatura depezzatura, 
concentramento del materiale 
legnoso utilizzabile ed eventuale 
eliminazione del materiale di 
risulta. 

Superficie diradata 
entro il 31 dicembre 
2012 

Superficie totale 
interessata al 
diradamento 
ha 16.00.00 

Superficie 
diradata 
ha 23.08.00 

100% 

Esbosco dal letto di caduta all’imposto, del 
materiale legnoso utilizzabile. 

Superficie interessata 
all’esbosco da 
completare entro il 
31 dicembre 2012 

Superficie totale 
interessata 
all’esbosco 
ha 16.00.00 

Superficie 
esboscata 

ha 18.52.00  

100% 

Ripristino di sentiero per attività didattiche, 
turistiche e ricreative. 

Potatura selettiva della 
formazione su entrambi i lati del 
tracciato, con taglio dei rami e 
delle branche che ostacolano il 
passaggio, per una larghezza non 
inferiore a cm. 100. 
Successivo trasporto e scarico del 
materiale di risulta in luogo 
idoneo. 

Superficie interessata 
all’apertura dei 
sentieri da 
completare entro il 
31 dicembre 2012 

Lunghezza 
complessiva dei 
sentieri 
km. 12 

Sentieri 
realizzati  
km 26.418 

100% 
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Complesso  2a “Limbara” 
 

Unità di personale assegnate: 129 Operai:127 Impiegati: 2 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% 
raggiungiment
o target 

Ricostituzione di superfici forestali 
danneggiate 

Protettiva (P) 
Naturalistico Paesaggistica(N) 

Superficie (ha) di 
bosco ricostituita 

ha 17,5 ha 17,5 100% 

Realizzazione di nuovi sentieri Produttiva (PR) Sviluppo (km) di 
nuovi sentieri 

km 11,5 km 10,5 91,3% 

Decortica e demaschiatura sugherete mature Produttiva (PR) Numero piante 
trattate 

Numero piante 
6.000 

1515 piante 
trattate  

25,25% * 

* Annotazioni: Giustificazioni di ordine tecnico (stagione siccitosa che ha sconsigliato gli intereventi sulle piante), economico (ritardo nella disponibilità delle accette da scorzino), 

gestionale (destinazione del personale all'attività AIB) 
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Complesso  2b “Granito” 
 

Unità di personale 
assegnate:174 

Operai:171 Impiegati:3 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% raggiungimento 
target 

Rimboschimenti  n. di piante di sughera messe 
a 
dimora entro il 31/12/2012 

5.000 piante 9.740 piante 
messe a dimora 

100% 

Diradamento di pineta  ha di pineta diradata entro il 
31/12/2012 

8 ha 8 ha diradati 100% 

Realizzazione barriere antisorrenamento  ml di barriere realizzate entro il 
31/12/2012 

1.250 ml 1.369 ml di 
barriera 
realizzata 

100% 

Controllo del sottobosco in sughereta  ha di controllo realizzati entro il 
31/12/2012 

12 ha 12.48 ha 
realizzati 

100% 

Potatura di piante di sughera  n. di piante potate entro il 
31/12/2012 

5.000 piante 4.375 piante 
potate  

87,5%  
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Servizio Territoriale di Sassari 
 
 
 

Complesso  3a “Parchi” 
 

Unità di personale assegnate:86 Operai:81 Impiegati:5 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% 
raggiungimento 
target 

Rimboschimento su terreno lavorato a buche, mediante 
la messa a dimora di Latifoglie allevate in fitocella con 
pane di terra. 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.01.03.01.c 

Numero piante 
messe a dimora 

5.000 6.000 piante 
messe a dimora 

100% 

Manutenzione ordinaria di fasce parafuoco mediante 
ripulitura manuale 

Riferimento cod. prog. 2012 
B.01.01.01.00.c 

ha di superficie 
di intervento 

16 manutenzione di 
16 ha di fascia 
parafuoco 
effettuata 

100% 

Realizzazione e manutenzione di sentiero e 
aree sosta finalizzate alla gestione e valorizzazione 
sostenibile delle foreste. 

Riferimento cod. prog. 2012 
E.02.02.01.01.c 

ml rete 
sentieristica 
predisposta 

9400 9.400 ml di rete 
senti eristica 
predisposta 

100% 
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Complesso  3b “Monte Minerva” 
 

Unità di personale assegnate: 71 Operai: 70 Impiegati:1 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% 
raggiungimento 
target 

Tagli intercalari a carattere colturale localmente 
associati 
a tagli di rinaturalizzazione e fitosanitari 

Programma di prevenzione, difesa e 
gestione integrata della fascia costiera dai 
fenomeni di erosione e dissesto 
idrogeologico. (DGR 35/9 del 30.08.2011) 

ha di superficie 
di intervento 

15 15 ha realizzati 100% 

Ricostituzione boschiva in aree percorse da incendio 
consistente nel taglio degli individui morti o 
compromessi. Sono comprese le operazioni seguenti: 
taglio, sramatura, depezzatura e concentramento del 
materiale legnoso utilizzabile nei pressidel letto di 
caduta 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.08.02.00.b 

ha di superficie 
di intervento 

10 10 ha di 
ricostituzione 
boschiva realizzati 

100% 

Ricostituzione boschiva di formazioni forestali 
danneggiate da avversità biotiche e abiotiche, 
consistenti in tagli selettivi a carattere fitosanitario. Sono 
comprese le operazioni seguenti: taglio, sramatura, 
depezzatura e concentramento del materiale. 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.08.03.00.b 

ha di superficie 
di intervento 

5 5 ha di 
ricostituzione 
boschiva realizzati 

100% 
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Complesso  4a “Anglona-Meilogu” 
 

Unità di personale assegnate: 169 Operai:166 Impiegati:3 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% 
raggiungimento 
target 

Manutenzione ordinaria di fasce parafuoco terziarie 
mediante ripulitura manuale 

Riferimento cod. prog. 2012 
B.01.01.01.00.c 

ha di superficie 
di intervento 

41 manutenzione  
di 41 ha di 
fascia parafuoco 
effettuata 

100% 

Diradamento moderato in fustaia (popolamenti artificiali 
a prevalenza di conifere) 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.04.03.00.c 

ha di superficie 
di intervento 

10 10 ha di 
diradamento 
realizzati 

100% 

Cure colturali al rimboschimento eseguito con 
l'impiego di latifoglie 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.02.02.02.c 

numero di piante 30.000 cure colturali 
realizzata su 
30.000 piante  

100% 
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Complesso  5a “Monte Acuto” 
 

Unità di personale assegnate: 215 Operai: 205 Impiegati: 10 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% 
raggiungimento 
target 

Diradamento moderato o intenso fino al 50% in fustaia 
a carico delle piante dominanti e codominanti. Sono 
comprese le operazioni seguenti: taglio, sramatura, 
depezzatura e concentramento del materiale in 
prossimità del sito di abbattimento 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.04.03.00 

ha di superficie 
di intervento 

26,5 28,5 ha di 
diradamento 
realizzato 

100% 

Sughericoltura - Potatura di allevamento. In terreni con 
medie difficoltà operative 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.09.13.00. 

Numero di 
piante 

37.000 33.000 piante di 
sughera potata 

89,19% 

Manutenzione ordinaria di fasce parafuoco secondarie 
mediante ripulitura manuale 

Riferimento cod. prog. 2012 
B.01.01.01.00 

ha di superficie 
di intervento 

47,5 manutenzione  
di 48 ha di fasce 
parafuoco 
effettuata 

100% 
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Complesso  5b “Goceano” 
 

Unità di personale assegnate: 309 Operai: 300 Impiegati: 9 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% 
raggiungimento 
target 

Tagli di avviamento ad alto fusto di cedui 
invecchiati 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.07.01.00 

ha di superficie 
di intervento 

35 20 ha di 
avviamento 
realizzato 

57,14% * 

Diradamento da semplice a moderato di ceduo 
semplice  - matricinato 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.05.03.00 

ha di superficie 
di intervento 

7 14 ha di 
diradamento 
realizzati 

100% 

Manutenzione ordinaria di fasce parafuoco 
mediante ripulitura manuale e meccanica 

Riferimento cod. prog. 2012 
B.01.01.01.00 
B.01.01.01.02 f 

ha di superficie 
di intervento 

227 manutenzione di 
227 ha di fascia 
parafuoco 
effettuata 

100% 

* Annotazioni: esigenze di servizio legate all’andamento climatico e all’effettiva possibilità di realizzare le attività forestali hanno impedito il raggiungimento del target per  

l’obiettivo “tagli di avviamento”; conseguentemente l’attività del complesso si è concentrata sul “diradamento” per il quale il target è stato raggiunto in misura doppia rispetto a 
quanto previsto 
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Attività vivaistica . “Vivaio La Mandra “ 
 

Unità di personale assegnate: 18 Operai: 17 Impiegati: 1 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% 
raggiungimento 
target 

Produzione e cessione di piante forestali e 
arbustive e arboree in fitocelle e vaso 

Riferimento cod. prog. 2012 
E.02.01.01.00. 
Programmazione regionale attività 
vivaistica 2012 

N. piante cedute 
a titolo oneroso 

13.000 18.000 100%  
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Servizio Territoriale di Nuoro 
 
 

Complesso  6a “Oasi Tepilora” 
 

Unità di personale assegnate: 93 Operai: 91 Impiegati: 2 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% 
raggiungiment
o target 

Diradamento moderato in fustaia a carico delle 
piante dominanti e codominanti con asportazione 
del 30% degli individui, al fine di favorire una rapida 
affermazione delle specie autoctone (sughera e 
leccio). 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.04.03.00 

ha di superficie 
Diradate entro il 
31.12.2012 

35,50 ha 35.5 ha di 
diradamento 
effettuato 

100% 

Manutenzione ordinaria di fasce parafuoco, 
consistente nella eliminazione totale della 
vegetazione arbustiva ed erbacea, da attuarsi con 
decespugliatori meccanici e attrezzi manuali 

Riferimento cod. prog. 2012 
B.01.01.01.00 

ha di fasce 
parafuoco ripulite 
entro il 31.12.2012 

14,50 ha 15.5 ha di fasce 
parafuoco 
ripulite 

100% 
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Complesso  6b “Montalbo” 
 

Unità di personale assegnate: 285 Operai: 281 Impiegati: 4 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% 
raggiungimento 
target 

Rimboschimento su terreno lavorato a gradoni e 
buche con Kamo e/o lavorato manualmente, 
mediante la messa a dimora di piantine di specie 
forestali 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.01.03.01 

ha di superficie 
rimboschite entro il 
31.12.2012 

18 ha realizzati 18 ha 
di 
rimboschimento 

100% 

Diradamento moderato in fustaia a carico delle 
piantedominanti e codominanti. 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.04.03.00 

ha di superficie di 
intervento entro il 
31.12.2012 

94 ha realizzati 94 ha 
di diradamento  

100% 

Cure colturali e rinfoltimenti su giovani 
rimboschimenti 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.02.02.02 

ha di superficie di 
intervento entro il 
31.12.2012 

67 ha realizzati 67 ha 
di cure colturali 

100% 
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Complesso  6c “Baronie Mare” 
 

Unità di personale assegnate: 102 Operai: 96 Impiegati: 6 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% 
raggiungimento 
target 

Rimboschimento su terreno lavorato a gradoni e 
buche con Kamo e/o lavorato manualmente, 
mediante la messa a dimora di piantine di specie 
forestali 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.01.03.01 

ha di superficie 
rimboschite entro il 
31.12.2012 

3,5 ha realizzati 3.5 ha 
di 
rimboschimento 

100% 

Diradamento moderato in fustaia a carico delle 
piantedominanti e codominanti. 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.04.03.00 

ha di superficie di 
intervento entro il 
31.12.2012 

35 ha realizzati 35 ha 
di diradamento 

100% 

Potatura di allevamento in terreni con elevate 
difficoltà operative 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.09.13.00 

ha di superficie 
interessate 
dall’intervento 

35 ha realizzati 35 ha 
di potature di 
allevamento 

100% 
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Complesso  7a “Marghine Sa Serra” 
 

Unità di personale assegnate: 140 Operai: 139 Impiegati: 1 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% 
raggiungimento 
target 

Rimboschimento su terreno lavorato a gradoni e 
buche con Kamo, mediante la messa a dimora di 
piantine di specieforestali. 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.01.03.01 

ha di superficie da 
rimboschire 

10 ha realizzati 5 ha di 
rimboschimento 

50% * 

Operazioni post-impianto (cure 
colturali a giovani piantine) 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.02.02.02 

ha di superficie da 
sottoporre a cure 
colturali 

60 ha effettuate le 
operazioni post-
impianto su 60 
ha 

100% 

Manutenzione ordinaria di 
fasce parafuoco terziarie 
mediante ripulitura manuale 

Riferimento cod. prog. 2012 
B.01.01.01.00 

ha di superficie 
interessata 

67 ha 67 ha di 
manutenzione 
delle fasce 
effettuata 

100% 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.08.03.00 

ha di superficie da 
trattare 

15 ha 40 ha di 
ricostituzione 
boschiva 
effettuata 

100% 

* Annotazioni: la minor quantità di rimboschimenti rispetto al target previsto è dovuta alla mancanza di gabbie per proteggere le giovani piantine dal morso del bestiame ed è stata 

compensata dal completamento della ricostituzione boschiva su una sughereta percorsa da incendio (realizzati 40 ha a fronte dei 15 inizialmente previsti) 
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Complesso  8a “Supramonte” 
 

Unità di personale assegnate: 268 Operai: 265 Impiegati: 3 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% 
raggiungimento 
target 

Rimboschimento su terreno lavorato a gradoni e 
buche con Kamo, mediante la messa a dimora di 
piantine di specie forestali. 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.01.03.01 

ha di superficie 
rimboschita entro il 
31.12.2012 

25 ha 3 ha di 
rimboschimento 
realizzati 

12% * 

Diradamento moderato in fustaia a carico delle 
piantedominanti e codominanti. 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.04.03.00 

ha di superficie 
diradata entro il 
31.12.2012 

20 ha 45.5 ha di 
diradamento 
realizzato 

100% 

Ricostituzione boschiva (su aree danneggiate da 
incendi, da avversità biotiche e abiotiche) 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.08.03.00 

ha di superficie 
trattata entro il 
31.12.2012 

20 ha 42.7 ha di 
ricostituzione 
effettuati 

100% 

Cure colturali su rimboschimenti realizzati gli 
anni passati (diserbi zappettature, potature di 
allevamento) 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.02.02.02 

n° di piante 
sottoposte a cure 
colturali entro il 
31.12.2012 

20.000 
piante 

cure colturali 
realizzate su 
25.280 piante 

100% 

Risarcimenti delle fallanze nei rimboschimenti 
realizzati con piantine forestali allevate in vaso o 
fitocontenitore 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.02.02.01 

n° di piante risarcite 
entro il 31.12.2012 

7.000 piante effettuato il 
risarcimento di 
3.250 piante 

46,43% * 

* Annotazioni: Gli ettari di rimboschimento realizzati sono stati solo 3 rispetto ai 25 previsti perché la gara indetta in data 25.06.2012 non ha avuto esito positivo a causa del ritardato 

accreditamento dei fondi e dei ricorsi presentati dalla Ditte partecipanti. Pertanto i 3 ettari sono stati realizzati con fondi residui 2011. Il diradamento, la ricostituzione boschiva e le cure 
colturali sono state eseguite in quantità superiore ai target previsti, per compensare gli ettari di rimboschimento e i risarcimenti risultanti inferiori per la buona riuscita del rimboschimento 
dell’anno precedente. 
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Complesso  9a “Gennargentu” 
 

Unità di personale assegnate: 143 Operai: 142 Impiegati: 1 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% 
raggiungimento 
target 

Rimboschimento su terreno lavorato manualmente, 
mediante la messa a dimora di piantine di specie 
forestali. 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.01.03.01 

ha di superficie 
rimboschite entro il 
31.12.2012 

20 ha realizzati 13 ha 
di 
rimboschimento 

65% * 

Operazioni post-impianto (cure colturali e 
risarcimenti a giovani impianti) 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.02.02.02 

ha di superficie di 
intervento entro il 
31.12.2012 

180 ha 180 ha di 
operazioni post-
impianto 
effettuate 

100% 

Interventi connessi alla conversione dei cedui in 
fustaia 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.07.01.00 

ha di superficie 
interessate da taglio 
entro il 31.12.2012 

8 ha 0 0 * 

Ricostituzione boschiva su formazioni forestali 
danneggiate da incendi, da avversità biotiche e 
abiotiche, consistenti in tagli selettivi a 
carattere fitosanitario. 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.08.03.00 

ha di superficie 
interessate entro il 
31.12.2012 

20 ha realizzati 3 ha di 
ricostituzione 
boschiva 

15% * 

* Annotazioni: Lo scostamento rispetto al target previsto è imputabile alla diminuzione delle giornate lavorative (20.710 rispetto alle 28.708 previste in progetto) a causa dell’andamento 

meteorologico avverso e della riduzione del personale disponibile per malattie, infortuni, trasferimenti, etc; determinante è stata la difficile convivenza con gli allevatori, che esercitano la 
loro attività all’interno del territorio gestito. In particolare si è dovuta ridurre notevolmente la superficie del rimboschimento, della ricostituzione boschiva e della conversione in fustaia, 
interventi che richiedono la realizzazione di apposite recinzioni per proteggere le piante dall’azione dei pascolanti e che sono stati osteggiati dal settore armentizio e dalla stessa 
amministrazione comunale di Desulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali 
 

 

Complesso  9b “Castagno” 
 

Unità di personale assegnate: 201 Operai: 195 Impiegati: 6 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% 
raggiungimento 
target 

Rimboschimento su terreno lavorato a gradoni e 
buche con Kamo, mediante la messa a dimora di 
piantine di specie forestali. 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.01.03.01 

ha di superficie 
rimboschite 

40 ha 26 ha di 
rimboschimento 
effettuato 

65% * 

Operazioni post-impianto (cure colturali e 
risarcimenti a giovani impianti) 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.02.02.02 

ha di superficie da 
rimboschire 

71 ha 86 ha di 
operazioni post-
impianto eseguite 

100% 

Diradamento moderato in fustaia e spalcature su 
popolamenti artificiali a prevalenza di conifere 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.04.03.00 

ha di superficie 
interessata 

101 ha 112 ha di 
diradamento 
effettuato 

100% 

Interventi connessi alla conversione dei cedui in 
fustaia 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.07.01.00 

ha di superficie da 
trattare 

19 ha 16 ha di 
avviamento 
realizzato 

84,21% * 

Ricostituzione boschiva su formazioni forestali 
danneggiate da incendi, da avversità biotiche e 
abiotiche, consistenti in tagli selettivi a carattere 
fitosanitario. 

Riferimento cod. prog. 2012 
A.01.08.03.00 

ha di superficie 
interessata 

19,5 ha 22 ha di 
ricostituzione 
boschiva 
realizzati 

100% 

* Annotazioni: il mancato raggiungimento dell’obiettivo “rimboschimento” è legato a problemi insorti sulla tempistica  delle lavorazioni meccaniche del terreno, affidate a 
ditta esterna; è stato compensato da maggiori quantità di lavoro realizzate sulle cure colturali e sui diradamenti in fustaie. 
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Servizio Territoriale di Oristano 
 
 

Complesso  10a “Montiferru Planargia” 
 

Unità di personale assegnate: 132 Operai: 125 Impiegati: 7 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% 
raggiungimento 
target 

Realizzazione di diradamenti deboli e moderati in 
popolamenti misti. Azione P2.2 E P3.2 del PFAR 

Gestione forestale integrata. Azione P2.2 del 
PFAR : L'intervento consisterà nel 
diradamento di conifere, da debole a 
moderato, tendente ad eliminare piante 
contorte, malformate, soprannumerarie, per 
facilitare una più rapida affermazione delle 
latifoglie “indigene” (leccio, roverella e 
sughera) 

Unità di misura 
della superficie 
di intervento 
(ha) 

48 50,76 ha di 
diradamento 
realizzati 
 

100% 

Azione P3.2 del PFAR: Diradamento 
finalizzato alla riduzione graduale della 
copertura, più intensa laddove sono 
presenti nuclei di rinnovazione di specie 
“indigene” (leccio, roverella e sughera). 

Quantità di 
legna 
prodotta (mts). 

1000 1014 mts di 
legna prodotti 

100% 

Diminuzione del numero di infortuni sul lavoro e 
numero di istanze di denuncia di malattia professionale 
(piena attuazione a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 
ss.mm.ii. in materia di Prevenzione, sicurezza e salubrità 
nei luoghi di lavoro). 
 

Azioni che permettono il raggiungimento 
dell'obiettivo SICUREZZA, quali assistenza 
tecnica al Direttore dei Lavori nella 
predisposizione dei documenti tecnici di 
valutazione dei rischi (POS), Individuazione 
delle misure di prevenzione e protezione e 
controllo dei soggetti esposti a rischio. 
Controllo sull’applicazione della normativa 
vigente e delle direttive impartite, Rapporti 
con le A.S.L e gli altri enti preposti alla 
vigilanza, Sorveglianza sanitaria e 
Accertamenti sanitari, Fornitura di 
dispositivi di protezione individuale, 
indumenti da lavoro e altre attrezzature o 
servizi relativi alla sicurezza sul lavoro. 

riduzione 
giornate 
di assenza per 
infortunio (%) 
rispetto a 
precedente 
anno 

20 riduzione del 
35% di 
giornate di 
assenza per 
infortunio 

100% 
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Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali 
 

 

 
 

 
Complesso 10b “Barigadu” 
 

Unità di personale assegnate: 170 Operai: 168 Impiegati: 2 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% 
raggiungimento 
target 

Realizzazione di diradamenti deboli e moderati in 
popolamenti misti. Azione P2.2 E P3.2 del PFAR 

Gestione forestale integrata. Azione P2.2 
del PFAR : L'intervento consisterà nel 
diradamento di conifere, da debole a 
moderato, tendente ad eliminare piante 
contorte, malformate, soprannumerarie, per 
facilitare una più rapida affermazione delle 
latifoglie “indigene” (leccio, roverella e 
sughera) 

Unità di misura 
della superficie 
di intervento (ha) 
 

32 32 ha di 
diradamento 
realizzati 

100% 

Azione P3.2 del PFAR: Diradamento 
finalizzato alla riduzione graduale della 
copertura, più intensa laddove sono 
presenti nuclei di rinnov azione di specie 
“indigene” (leccio, roverella e sughera). 

Quantità di legna 
prodotta (mts). 

1300 1308 mts di 
legna prodotti 

100% 

Diminuzione del numero di infortuni sul lavoro e 
numero di istanze di denuncia di malattia 
professionale (piena attuazione a quanto 
disposto dal D.Lgs.81/2008 ss.mm.ii. in materia di 
Prevenzione, sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro). 

Azioni che permettono il raggiungimento 
dell'obiettivo SICUREZZA, quali assistenza 
tecnica al Direttore dei Lavori nella 
predisposizione dei documenti tecnici di 
valutazione dei rischi (POS), Individuazione 
delle misure di prevenzione e protezione e 
controllo dei soggetti esposti a rischio. 
Controllo sull’applicazione della normativa 
vigente e delle direttive impartite, Rapporti 
con le A.S.L e gli altri enti preposti alla 
vigilanza, Sorveglianza sanitaria e 
Accertamenti sanitari, Fornitura di 
dispositivi di protezione individuale, 
indumenti da lavoro e altre attrezzature o 
servizi relativi alla sicurezza sul lavoro. 

riduzione 
giornate di 
assenza per 
infortunio (%) 
rispetto a 
precedente anno 

20 riduzione del 
80% di 
giornate di 
assenza per 
infortunio 

100% 
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Complesso 11a “Grighine” 
 

Unità di personale assegnate: 169 Operai: 167 Impiegati: 2 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% 
raggiungimento 
target 

Realizzazione di diradamenti deboli e moderati in 
popolamenti misti. Azione P2.2 E P3.2 del PFAR 

Gestione forestale integrata. Azione P2.2 
del PFAR : L'intervento consisterà nel 
diradamento di conifere, da debole a 
moderato, tendente ad eliminare piante 
contorte, malformate, soprannumerarie, per 
facilitare una più rapida affermazione delle 
latifoglie “indigene” (leccio, roverella e 
sughera) 

Unità di misura 
della superficie 
di intervento (ha) 
 

78 76 ha di 
diradamento 
realizzati 

97,44% 

Azione P3.2 del PFAR: Diradamento 
finalizzato alla riduzione graduale della 
copertura, più intensa laddove sono 
presenti nuclei di rinnovazione di specie 
“indigene” (leccio, roverella e sughera). 

Quantità di legna 
prodotta (mts). 

800 1308 mts di 
legna prodotti 

100% 

Diminuzione del numero di infortuni sul lavoro e 
numero di istanze di denuncia di malattia 
professionale (piena attuazione a quanto 
disposto dal D.Lgs.81/2008 ss.mm.ii. in materia di 
Prevenzione, sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro). 

Azioni che permettono il raggiungimento 
dell'obiettivo SICUREZZA, quali assistenza 
tecnica al Direttore dei Lavori nella 
predisposizione dei documenti tecnici di 
valutazione dei rischi (POS), Individuazione 
delle misure di prevenzione e protezione e 
controllo dei soggetti esposti a rischio. 
Controllo sull’applicazione della normativa 
vigente e delle direttive impartite, Rapporti 
con le A.S.L e gli altri enti preposti alla 
vigilanza, Sorveglianza sanitaria e 
Accertamenti sanitari, Fornitura di 
dispositivi di protezione individuale, 
indumenti da lavoro e altre attrezzature o 
servizi relativi alla sicurezza sul lavoro. 

riduzione 
giornate di 
assenza per 
infortunio (%) 
rispetto a 
precedente anno 

20 riduzione del 
83% di 
giornate di 
assenza per 
infortunio 

100% 
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Complesso 11b “Monte Arci” 
 

Unità di personale assegnate: 218 Operai: 215 Impiegati: 3 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% 
raggiungimento 
target 

Realizzazione di diradamenti deboli e moderati in 
popolamenti misti. Azione P2.2 E P3.2 del PFAR 

Gestione forestale integrata. Azione P2.2 del PFAR : 
L'intervento consisterà nel diradamento di conifere, 
da debole a moderato, tendente ad eliminare piante 
contorte, malformate, soprannumerarie, per facilitare 
una più rapida affermazione delle latifoglie “indigene” 
(leccio, roverella e sughera) 

Unità di misura 
della superficie 
di intervento (ha) 
 

118 70.44 ha di 
diradamento 
realizzati 

59,69 % * 

Azione P3.2 del PFAR: Diradamento finalizzato alla 
riduzione graduale della copertura, più intensa 
laddove sono presenti nuclei di rinnovazione di 
specie “indigene” (leccio, roverella e sughera). 

Quantità di legna 
prodotta (mts). 

750 705 mts di 
legna 
prodotti 

94 % 

Diminuzione del numero di infortuni sul lavoro e 
numero di istanze di denuncia di malattia 
professionale (piena attuazione a quanto 
disposto dal D.Lgs.81/2008 ss.mm.ii. in materia 
di 
Prevenzione, sicurezza e salubrità nei luoghi di 
lavoro). 

Azioni che permettono il raggiungimento dell'obiettivo 
SICUREZZA, quali assistenza tecnica al Direttore dei 
Lavori nella predisposizione dei documenti tecnici di 
valutazione dei rischi (POS), Individuazione delle 
misure di prevenzione e protezione e controllo dei 
soggetti esposti a rischio. Controllo sull’applicazione 
della normativa vigente e delle direttive impartite, 
Rapporti con le A.S.L e gli altri enti preposti alla 
vigilanza, Sorveglianza sanitaria e Accertamenti 
sanitari, Fornitura di dispositivi di protezione 
individuale, indumenti da lavoro e altre attrezzature o 
servizi relativi alla sicurezza sul lavoro. 

riduzione 
giornate di 
assenza per 
infortunio (%) 
rispetto a 
precedente anno 

20 riduzione del 
21% di 
giornate di 
assenza per 
infortunio 

100% 

* Annotazioni: il mancato raggiungimento del target nelle azioni di diradamento è dovuto a motivi legati al rispetto del D Lgs 81/2008 (obbligo di dislocare le maestranze presso 

aree diverse da quelle dove si sarebbero dovute eseguire le lavorazioni, ma dotate di locali di ricovero e servizi igienici) e motivazioni di carattere tecnico (generazione di polloni in 
atto, non idonei al taglio di ceduazione) 
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Complesso 11c “Sarcidano” 
 

Unità di personale assegnate: 91 Operai: 87 Impiegati: 4 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% 
raggiungimento 
target 

Realizzazione di diradamenti deboli e moderati in 
popolamenti misti. Azione P2.2 E P3.2 del PFAR 

Gestione forestale integrata. Azione P2.2 
del PFAR : L'intervento consisterà nel 
diradamento di conifere, da debole a 
moderato, tendente ad eliminare piante 
contorte, malformate, soprannumerarie, per 
facilitare una più rapida affermazione delle 
latifoglie “indigene” (leccio, roverella e 
sughera) 

Unità di misura 
della superficie 
di intervento (ha) 
 

35 37.32 ha di 
diradamento 
realizzati 

100% 

Azione P3.2 del PFAR: Diradamento 
finalizzato alla riduzione graduale della 
copertura, più intensa laddove sono 
presenti nuclei di rinnovazione di specie 
“indigene” (leccio, roverella e sughera). 

Quantità di legna 
prodotta (mts). 

600 910 mts di 
legna prodotti 

100% 

Diminuzione del numero di infortuni sul lavoro e 
numero di istanze di denuncia di malattia 
professionale (piena attuazione a quanto 
disposto dal D.Lgs.81/2008 ss.mm.ii. in materia di 
Prevenzione, sicurezza e salubrità nei luoghi di lavoro). 

Azioni che permettono il raggiungimento 
dell'obiettivo SICUREZZA, quali assistenza 
tecnica al Direttore dei Lavori nella 
predisposizione dei documenti tecnici di 
valutazione dei rischi (POS), Individuazione 
delle misure di prevenzione e protezione e 
controllo dei soggetti esposti a rischio. 
Controllo sull’applicazione della normativa 
vigente e delle direttive impartite, Rapporti 
con le A.S.L e gli altri enti preposti alla 
vigilanza, Sorveglianza sanitaria e 
Accertamenti sanitari, Fornitura di 
dispositivi di protezione individuale, 
indumenti da lavoro e altre attrezzature o 
servizi relativi alla sicurezza sul lavoro. 

riduzione 
giornate di 
assenza per 
infortunio (%) 
rispetto a 
precedente anno 

20 riduzione del 
21% di 
giornate di 
assenza per 
infortunio 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali 
 

 

Azienda Agricola Campulongu 
 
Azienda Agricola Campulongu 
 

Unità di personale assegnate: Operai: Impiegati: 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% 
raggiungimento 
target 

Produzione di Cereali da utilizzarsi prioritariamente 
per l'alimentazione del bestiame selvatico presente nei 
CC.FF. dell'Ente Foreste 

Attività finalizzate alla produzione agricola 
di cerali da granella quali concimazione, 
trebbiatura, diserbo, lavorazione terreno, 
semina ecc. 

quantità cerali 
prodotta (q.li) 

650 1015 q.li di 
cereali 
prodotti 

100% 

Diminuzione del numero di infortuni sul lavoro e 
numero di istanze di denuncia di malattia professionale 
(piena attuazione a quanto disposto dal D.Lgs.81/2008 
ss.mm.ii. in materia di Prevenzione, sicurezza e 
salubrità nei luoghi di lavoro). 

Azioni che permettono il raggiungimento 
dell'obiettivo SICUREZZA, quali assistenza 
tecnica al Direttore dei Lavori nella 
predisposizione dei documenti tecnici di 
valutazione dei rischi (POS), Individuazione 
delle misure di prevenzione e protezione e 
controllo dei soggetti esposti a rischio. 
Controllo sull’applicazione della normativa 
vigente e delle direttive impartite, Rapporti 
con le A.S.L e gli altri enti preposti alla 
vigilanza, Sorveglianza sanitaria e 
Accertamenti sanitari, Fornitura di 
dispositivi di protezione individuale, 
indumenti da lavoro e altre attrezzature o 
servizi relativi alla sicurezza sul lavoro. 

riduzione 
giornate di 
assenza per 
infortunio (%) 
rispetto a 
precedente 
anno 

20 riduzione del 
100% di 
giornate di 
assenza per 
infortunio 

100% 
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Vivai: Campulongu - S. Antonio 

 
Vivai: Campulongu-S.antonio 
 

Unità di personale assegnate: 88 Operai: 87 Impiegati: 1 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% 
raggiungimento 
target 

Produzione di piantine forestali, previa raccolta dei 
semi da aree predefinite di pertinenza dell'EFS 

Attività finalizzate alla produzione 
vivaistica, quali, raccolta dei semi, 
preparazione fitocelle, realizzazione e 
manutenzione ombrari, preparazione alla 
vendita, vendita, cessione ad altri vivai e 
cantieri dell'Ente, ecc. 

quantità piantine 
prodotte (N.) 

60.000 314.212 
piantine 
prodotte 

100% 

Diminuzione del numero di infortuni sul lavoro e 
numero di istanze di denuncia di malattia professionale 
(piena attuazione a quanto disposto dal D.Lgs.81/2008 
ss.mm.ii. in materia di Prevenzione, sicurezza e 
salubrità nei luoghi di lavoro). 

Azioni che permettono il raggiungimento 
dell'obiettivo SICUREZZA, quali assistenza 
tecnica al Direttore dei Lavori nella 
predisposizione dei documenti tecnici di 
valutazione dei rischi (POS), Individuazione 
delle misure di prevenzione e protezione e 
controllo dei soggetti esposti a rischio. 
Controllo sull’applicazione della normativa 
vigente e delle direttive impartite, Rapporti 
con le A.S.L e gli altri enti preposti alla 
vigilanza, Sorveglianza sanitaria e 
Accertamenti sanitari, Fornitura di 
dispositivi di protezione individuale, 
indumenti da lavoro e altre attrezzature o 
servizi relativi alla sicurezza sul lavoro. 

riduzione 
giornate di 
assenza per 
infortunio (%) 
rispetto a 
precedente 
anno 

20 riduzione del 
390% di 
giornate di 
assenza per 
infortunio 

100% 
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Servizio Territoriale di Lanusei 
 
Complesso  12a  “Perdas Nord” 
 
Cpmplesso  12a “Perdas Nord” 
 

Unità di personale assegnate:147 Operai: 146 Impiegati: 1 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% 
raggiungimento 
target 

Rinaturalizzazione Asportazione graduale delle conifere per 
favorire le formazioni vegetali autoctone 

mq 250.000 
(430.000 nel 
triennio) 

Realizzazione 
dell’intervento 
nella superficie 
prevista entro 
il 31.12.2012 

mq 159.000* 63,6 

Trattamento Cedui Taglio dei polloni con diradamento delle 
ceppaie allo scopo di preparare il 
soprassuolo alla conversione a fustaia. 

mq 180.000 
(280.000 nel 
triennio) 

Realizzazione 
dell’intervento 
nella superficie 
prevista entro 
il 31.12.2012 

mq 153.000 
 

85 

Rimboschimento Preparazione del terreno con l’ausilio di 
mezzi meccanici e impianto di 
specie forestali autoctone 

mq 100.000 Realizzazione 
dell’intervento 
nella superficie 
prevista entro 
il 31.12.2012 

mq 85.600** 
 

85,6 

* Annotazioni: I target indicati nel piano della performance approvato con Delibera 118/2012 erano in realtà i target triennali: nella scheda vengono correttamente riportati i target 

della progettazione esecutiva. Il target dell’obiettivo rinaturalizzazione non è stato raggiunto a causa della sopraggiunta inidoneità alla mansione di diversi motoseghisti, alla 
mancanza di mezzi tipo autocarro e al ritardo nella realizzazione della strada di Figarba, dovuta al mancato rilascio delle autorizzazioni di legge. Il raggiungimento di una quantità 
inferiore rispetto al target è stata compensata con latre attività, quali la manutenzione degli impianti esistenti, la realizzazione del capanno autorimessa, il progetto per l’eradicazione 
del punteruolo rosso. 
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Complesso  12a  “Perdas Sud” 
 

Complesso  12a  “Perdas Sud” 
 

Unità di personale assegnate:180 Operai: 179 Impiegati:1 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNT
O 

% 
raggiungimento 
target 

Conversione a Fustaia Taglio di sgombero dei polloni 
soprannumerari al fine di realizzare una 
fustaia agamica 

mq 130.000 Realizzazione 
dell’intervento nella 
superficie prevista 
entro 
il 31.12.2012 

mq 137.500 100% 

Diradamento Conifere Asportazione graduale delle conifere per 
favorire le formazioni vegetali autoctone 

mq 180.000 Realizzazione 
dell’intervento nella 
superficie prevista 
entro 
il 31.12.2012 

mq 188.200 100% 

Deconiferamento Asportazione totale conifere mq 20.000 Realizzazione 
dell’intervento nella 
superficie prevista 
entro 
il 31.12.2012 

mq 16.000  
 

80% 
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Complesso  12b  “Montarbu” 
 

Unità di personale assegnate: 108 Operai: 106 Impiegati: 2 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% 
raggiungimento 
target 

Operazioni Postimpianto Cure Colturali Manutenzione degli impianti boschivi mq 240.000 Realizzazione 
dell’intervento 
nella superficie 
prevista entro 
il 31.12.2012 

Realizzato  mq 
240.000 di 
operazioni post-
impianto e cure 
colturali 

100% 

Rinaturalizzazione Asportazione graduale delle conifere per 
favorire le formazioni vegetali autoctone 

mq 150.000 Realizzazione 
dell’intervento 
nella superficie 
prevista entro 
il 31.12.2012 

Realizzato  mq 
147.800 di 
intervento di 
rinaturalizzazione 

98,53% 

Governo del Ceduo Recupero di formazioni vegetali autoctone 
degradate con diradamento del ceduo 

mq 80.000 Realizzazione 
dell’intervento 
nella superficie 
prevista entro 
il 31.12.2012 

Realizzato  mq 
85.000 di 
governo a ceduo 

100% 
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Complesso  13a  “Supramonte Ogliastrino” 
 

Unità di personale assegnate: 101 Operai: 98 Impiegati: 3 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% 
raggiungimento 
target 

Cure Colturali Manutenzione degli impianti boschivi mq 600.000 Realizzazione 
dell’intervento 
nella superficie 
prevista entro 
il 31.12.2012 

Realizzati mq 
600.000 di cure 
colturali 

100% 

Ricostituzione Boschiva Recupero di formazioni vegetali autoctone 
degradate 

mq 200.000 Realizzazione 
dell’intervento 
nella superficie 
prevista entro 
il 31.12.2012 

Realizzati mq 
170.000 di 
ricostituzione 
boschiva 

85% 

Rinaturalizzazione Asportazione graduale delle conifere per 
favorire le formazioni vegetali autoctone 

mq 100.000 Realizzazione 
dell’intervento 
nella superficie 
prevista entro 
il 31.12.2012 

Realizzati mq 
96.000 di 
rinaturalizzazione 

96% 

Cure Colturali in zone percorse da incendio Asportazione delle piante combuste e 
diradamentio dei polloni soprannumerari al 
fine di favorire il rapido recupero della 
vegetazione autoctona. 

mq 160.000 Realizzazione 
dell’intervento 
nella superficie 
prevista entro 
il 31.12.2012 

Realizzati mq 
165.000 di cure 
colturali in zone 
percorse da 
incendio 

100% 
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Complesso  13b  “Tacchi” 
 

Unità di personale assegnate: 263 Operai: 260 Impiegati: 3 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% 
raggiungiment
o target 

Rimboschimento e cure colturali 1) Lavorazione 
2) Piantagione 
3) manutenzione degli impianti esistenti 

1) mq 100.000 
2) mq 200.000 
3) mq 600.000 

Realizzazione 
dell’intervento nella 
superficie prevista 
entro il 31.12.2012 

Realizzati: 
1)  mq 180.000 
2)  mq 180.000 
3) mq 620.000 

100% 
100% 
100% 

Rinaturalizzazione Asportazione graduale delle conifere 
per favorire le formazioni vegetali 
autoctone 

mq 180.000 Realizzazione 
dell’intervento nella 
superficie prevista 
entro il 31.12.2012 

Realizzati mq 
186.800 di 
rinaturalizzazion
e 

100% 

Ricostituzione Recupero di formazioni vegetali 
autoctone degradate 

mq 760.000 Realizzazione 
dell’intervento nella 
superficie prevista 
entro il 31.12.2012 

Realizzati mq 
764.800 di 
ricostituzione 

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relazione sulla Performance 2012- stato di raggiungimento degli obiettivi per il personale dei complessi forestali 
 

 

Servizio Territoriale di Cagliari 
 
 

Complesso 14 “Sarcidano” 
 

Unità di personale assegnate: 163 Operai: 161 Impiegati: 2 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% raggiungimento 
target 

Riqualificazione valorizzazione della 
multifunzionalità della 
foresta attraverso la gestione forestale attiva 

Rimboschimenti ha  22 22ha di 
rimboschimento 
realizzati 

100% 

Operazioni post-impianto (cure colturali 
a giovani impianti) 

ha 30 35 ha di operazioni 
post impianto 
realizzate 

100% 

Interventi connessi al governo a fustaia 
(a prevalenza di latifoglie) 

ha 10 10 ha di governo a 
fustaia realizzati 

100% 

Interventi connessi al governo a fustaia 
di popolamenti artificiali a prevalenza di 
conifere 

ha 5 5 ha di governo a 
ceduo realizzati 

100% 

Interventi connessi alla conversione dei 
cedui 

ha 20.5 20.5 ha di conversione 
realizzati 

100% 

Sughericoltura ha 18 15 ha di sughericoltura 
realizzati 

83,33% 

Rimboschimenti anche con specie 
fruttifere 

mq 2000 5000 mq di 
rimboschimento 
realizzato 

100% 

Ottimizzazione attività di prevenzione e lotta contro 
gli incendi boschivi 

Manutenzione fasce parafuoco ha 117.5 117.5 ha di 
manutenzione fascia 
parafuoco realizzati 

100% 

Ottimizzazione manutenzione ordinaria e 
straordinaria e nuove realizzazioni connesse 
all'attività di gestione forestale attiva 

Manutenzione ordinaria infrastrutture 
viarie 

mq 168000 manutenzione 
ordinaria di 170000 
mq di viabilità 
effettuata 

100% 

Manutenzione ordinaria infrastrutture di 
perimetrazione 

ml 1700 manutenzione di 4500 
ml di recinzione 
effettuata 

100% 

Manutenzione straordinaria 
infrastrutture viarie 

mq 13500 manutenzione 
straordinaria di 18000 
mq di viabilità 
effettuata 

100% 
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Complesso 15a “Monte Linas” 
 

Unità di personale assegnate: 130 Operai: 125 Impiegati: 5 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% raggiungimento 
target 

Interventi di gestione forestale attiva Operazioni post-impianto (cure colturali 
a giovani impianti) 

ha 40 40 ha di operazioni 
post impianto 
realizzate 

100% 

Interventi connessi al governo a fustaia 
(a prevalenza di latifoglie) 

ha 3 0 0 * 

Interventi connessi al governo a fustaia 
di popolamenti artificiali a prevalenza di 
conifere 

ha 22.5 22.5 ha di governo a 
fustaia realizzati 

100% 

Interventi connessi alla conversione dei 
cedui 

ha 9 6 ha di conversione 
realizzati 

66,67% * 

Sughericoltura ha 24 15 ha di 
sughericoltura 
realizzati 

62,50% * 

Ottimizzazione attività di prevenzione e lotta contro 
gli incendi boschivi 

Manutenzione fasce parafuoco ha 79 79 ha di 
manutenzione fascia 
parafuoco realizzati 

100% 

Interventi selvicolturali ha 20 20 ha di interventi 
selvicolturali realizzati 

100% 

Ottimizzazione manutenzione ordinaria e 
straordinaria e nuove realizzazioni connesse 
all'attività di gestione forestale attiva 

Manutenzione ordinaria infrastrutture 
viarie 

mq 107300 manutenzione 
ordinaria di 107300 
mq di viabilità 
effettuata 

100% 

Manutenzione straordinaria 
infrastrutture viarie 

mq 26000 manutenzione 
straordinaria di 26000 
mq di piste effettuata 

100% 

Realizzazione nuove infrastrutture di 
perimetrazione 

ml 50 50 ml di recinzione 
realizzata 

100% 

* Annotazioni: Per gli interventi “fustaia di latifoglie” e “sughericoltura” durante il target è stato ridotto in fase di progettazione esecutiva,  valutata la mancanza di personale idoneo 

a svolgere la mansione di motoseghista. 
Per gli “interventi connessi al governo a fustaia di popolamenti artificiali a prevalenza di conifere” e gli “interventi commessi alla conversione dei cedui” gli scostamenti rispetto al 
target sono determinati da: mancanza di personale idoneo a svolgere mansioni specifiche, in particolare quella di motoseghista; riduzione del personale idoneo a svolgere le 
attività previste nelle linee di attività specifiche per la gestione forestale attiva; impossibilità ad effettuare spese ordinarie per l’acquisto di materiale di consumo, ricambi e 
attrezzature necessari agli interventi di gestione forestale 
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Complesso 15b “Marganai” 
 

Unità di personale assegnate: 181 Operai: 176 Impiegati: 4 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% raggiungimento 
target 

Riqualificazione valorizzazione della 
multifunzionalità della foresta attraverso la gestione 
forestale attiva 

Operazioni post-impianto (cure colturali 
a giovani impianti) 

ha 55 62 ha di operazioni 
post impianto 
realizzate 

100% 

Interventi connessi al governo a fustaia 
di popolamenti artificiali a prevalenza di 
conifere 

ha 21 21 ha di governo a 
fustaia realizzati 

100% 

Interventi connessi alla conversione dei 
cedui 

ha 30 25 ha di conversione 
realizzati 

83,33% 

Opere di stabilizzazione superficiale 
Consolidamento dunale (vedi nota 1) 

ml 500 500 ml+(700 piante) di 
consolidamento 
dunale realizzato 

100% 

Sentieristica km 30 30 km di sentieri 
realizzati 

100% 

Ottimizzazione attività di prevenzione e lotta contro 
gli incendi boschivi 

Manutenzione fasce parafuoco ha 50 60 ha di manutenzione 
fascia parafuoco 
realizzati 

100% 

Ottimizzazione manutenzione ordinaria e 
straordinaria e nuove realizzazioni connesse 
all'attività di gestione forestale attiva 

Manutenzione ordinaria infrastrutture 
viarie 

mq 187000 manutenzione  
ordinaria di 200000 
mq di piste effettuata 

100% 

Manutenzione ordinaria infrastrutture di 
perimetrazione 

ml 5000 manutenzione di 5000 
ml di recinzione 
effettuata 

100% 

Manutenzione straordinaria 
infrastrutture viarie 

mq 10500 manutenzione 
straordianaria di 8750 
mq di piste effettuata 

83,33% 

Manutenzione straordinaria 
infrastrutture di perimetrazione  

ml 5000 0 0* 

* Annotazioni: l’intervento di manutenzione delle infrastrutture di perimetrazione è stato riprogrammato per mancanza di risorse finanziarie assegnate al Servizio e stralciato dal 

progetto esecutivo 2012. 
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Complesso 16 “Trexenta – Gerrei – 
Salto di Quirra” 
 

Unità di personale assegnate: 208 Operai: 201 Impiegati: 7 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% raggiungimento 
target 

Riqualificazione valorizzazione della 
multifunzionalità della foresta attraverso la 
gestione forestale attiva 

Rimboschimenti ha 18 10 ha di 
rimboschimento 
realizzati 

55,56% * 

Operazioni post-impianto (cure colturali a 
giovani impianti) 

ha 25 40 ha di operazioni post 
impianto realizzate 

100% 

Interventi connessi al governo a ceduo ha 6 4 ha di governo a ceduo 
realizzati 

66,67% * 

Interventi connessi al governo misto ha 24 48 ha di governo misto 
realizzati 

100% 

Interventi connessi alla conversione dei cedui ha 10 6 ha di conversione 
realizzati 

60% * 

Ricostituzione boschiva e interventi fitosanitari 
(aree danneggiate da incendi, da avversità 
biotiche e abiotiche 

ha 10 12 ha di ricostituzione 
boschiva realizzati 

100% 

Sughericoltura ha 6 8 ha di sughericoltura 
realizzati 

100% 

Sentieristica ml 2000 10120 ml di sentieri 
realizzati 

100% 

Ottimizzazione attività di prevenzione e lotta 
contro gli incendi boschivi 

Manutenzione f asce parafuoco ha 230 manutenzione di 232 ha 
di fascia parafuoco 
effettuati 

100% 

Ottimizzazione manutenzione ordinaria e 
straordinaria e nuove realizzazioni connesse 
all'attività di gestione forestale attiva 

Manutenzione ordinaria infrastrutture viarie mq 180000 manutenzione ordinaria 
di 360000 mq di piste 
effettuata 

100% 

Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie mq 38000 manutenzione  
straordinaria di 76000 
mq di piste effettuata 

100% 

Manutenzione straordinaria infrastrutture di 
perimetrazione 

ml 5000 manutenzione di 10200 
ml di recinzione 
effettuata 

100% 

Realizzazione nuove infrastrutture di 
perimetrazione 

ml 12000 1175 ml di recinzione 
realizzata 

9,79 * 

* Annotazioni: interventi di rimboschimento: preso atto della indisponibilità di risorse finanziarie per materiali e noli necessari alle lavorazioni, il target è stato abbassato a 9 ha nella 

progettazione esecutiva, non recepita nell’aggiornamento del piano degli obiettivi; la riduzione del target è stata compensata con i lavori post-impianto sui rimboschimenti degli anni 
precedenti (eseguiti su 40 ha in luogo dei 25 previsti) 
Interventi connessi al taglio e alla conversione del ceduo: il mancato raggiungimento del target è legato alla carenza di materiali e beni di consumo indispensabili per le lavorazioni, nello 
specifico motoseghe (e relativi ricambi, catene e olio). Non potendo realizzare gli interventi per i quali era necessaria la motosega, si è proceduto nei lavori boschivi realizzabili con le 
attrezzature manuali, quali quelli sulle conifere a governo misto, ricostituzione boschiva e fitosanitari e sughericoltura, nei quali i l target previsto è stato superato. 
Costruzione della recinzione: è stata eseguita riutilizzando materiali residui e di scorta, a causa della mancanza di pali e reti. Conseguentemente si è aumentata la quota della 
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manutenzione straordinaria (10.220 m a fronte del 5.00 previsti). 
A causa delle forti piogge dell’inverno 2011-2012, con carattere di alluvione nella parte del complesso, si è reso necessario effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
piste in misura doppia rispetto al target  previsto. 
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Complesso 17 “Settefratelli” 
 

Unità di personale assegnate: 165 Operai: 159 Impiegati: 6 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% raggiungimento 
target 

Riqualificazione valorizzazione della 
multifunzionalità della foresta attraverso la 
gestione forestale attiva 

Rimboschimenti ha 11 11 ha di rimboschimento 
realizzati 

100% 

Operazioni post-impianto (cure 
colturali a giovani impianti) 

ha 16 16 ha di operazioni post 
impianto realizzate 

100% 

Interventi connessi al governo a 
fustaia di popolamenti artificiali a 
prevalenza di conifere 

ha 9.5 8 ha di governo a fustaia 
realizzati 

88,40% 

Interventi connessi al governo a 
ceduo 

ha 8 8 ha di governo a ceduo 
realizzati 

100% 

Interventi connessi al governo misto ha 10 11 ha di governo misto 
realizzati 

100% 

Interventi connessi alla conversione 
dei cedui 

ha 11 10.5 ha di conversione 
realizzati 

95,45% 

Ricostituzione boschiva e interventi 
fitosanitari (aree danneggiate da 
incendi, da avversità biotiche e 
abiotiche) 

ha 7 7 ha di ricostituzione 
boschiva realizzati 

100% 

Sughericoltura ha 3.5 3.5 ha di sughericoltura 
realizzati 

100% 

Realizzazione colture a perdere mq 500 500 mq di colture a 
perdere realizzati 

100% 

Sentieristica ml 2000 2490 ml di sentieri 
realizzati 

100% 

Ottimizzazione attività di prevenzione e lotta 
contro gli incendi boschivi 

Manutenzione fasce parafuoco ha 182 manutenzione di 180 ha 
di fascia parafuoco 
effettuati 

98,90% 

Ottimizzazione manutenzione ordinaria e 
straordinaria e nuove realizzazioni connesse 
all'attività di gestione forestale attiva 

Manutenzione ordinaria infrastrutture 
viarie 

mq 168000 manutenzione ordinaria 
di 133510 mq di piste 
effettuata 

79,47 * 

Manutenzione ordinaria infrastrutture 
di perimetrazione 

ml 1700 manutenzione  di 5049 
ml di recinzione 
effettuata 

100% 

Manutenzione straordinaria 
infrastrutture viarie 

mq 13500 manutenzione  
straordinaria di 22928 
mq di piste effettuata 

100% 

* Annotazioni: il mancato raggiungimento del target previsto per la manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie è dovuto alla mancanza nelle UGB del complesso di macchine 

operatrici quali terne, grader e trattori muniti di retrolama. 
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Complesso 18a “Gutturu Mannu” 
 

Unità di personale assegnate: 134 Operai: 128 Impiegati: 6 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% raggiungimento 
target 

Riqualificazione valorizzazione della 
multifunzionalità della foresta attraverso la 
gestione forestale attiva 

Operazioni post-impianto (cure 
colturali a giovani impianti) 

ha 10 5 ha di operazioni post 
impianto realizzate 

50% * 

Interventi connessi al governo a 
fustaia di popolamenti artificiali a 
prevalenza di conifere 

ha 6 6 ha di governo a fustaia 
realizzati 

100% 

Interventi connessi al governo a 
ceduo 

ha 1 1 ha di governo a ceduo 
realizzati 

100% 

Interventi connessi alla conversione 
dei  cedui 

ha 5 5 ha di conversione 
realizzati 

100% 

Sughericoltura ha 5 5 ha di sughericoltura 
realizzati 

100% 

Sentieristica ml 20000 20000 ml di sentieri 
realizzati 

100% 

Ottimizzazione attività di prevenzione e lotta 
contro gli incendi boschivi 

Manutenzione f asce parafuoco ha 80 manutenzione di 80 ha 
di fascia parafuoco 
effettuati 

100% 

Interventi selvicolturali ha 10 10 ha di interventi 
selvicolturali realizzati 

100% 

Ottimizzazione manutenzione ordinaria e 
straordinaria e nuove realizzazioni connesse 
all'attività di gestione 
forestale attiva 

Manutenzione ordinaria infrastrutture 
viarie 

mq 150000 manutenzione ordinaria 
di 150000 mq di piste 
effettuata 

100% 

Manutenzione straordinaria 
infrastrutture viarie 

mq 35000 manutenzione  
straordinaria di 65000 
mq di piste effettuata 

100% 

Manutenzione straordinaria 
infrastrutture di 
perimetrazione 

ml 1500 manutenzione  di1500 
ml di recinzione 
effettuata 

100% 

* Annotazioni: il mancato raggiungimento del target previsto per gli interventi post-impianto (localizzati nell’UGB Monte Maria in un impianto di sughera percorso da incendio nel 

1997) è legato all’impiego del personale nelle attività di eradicazione del punteruolo rosso (come da DGR 47/49 del 2010 e 19/10 del 2012) e nei lavori nelle aree di pertinenza del 
nuraghe Baccu Idda (DGR 20/35 del 2012), entrambe dichiarate prioritarie con delibere della Giunta Regionale. 
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Complesso 18b “Pantaleo” 
 

Unità di personale assegnate: 100 Operai: 94 Impiegati: 6 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI TARGET  
PREVISTO 

TARGET  
RAGGIUNTO 

% raggiungimento 
target 

Riqualificazione valorizzazione della 
multifunzionalità della foresta attraverso la 
gestione forestale attiva 

Interventi connessi al governo a 
fustaia di popolamenti artificiali a 
prevalenza di conifere 

ha 4 4 ha di governo a fustaia 
realizzati 

100% 

Interventi connessi al governo misto ha 3 3 ha di governo misto 
realizzati 

100% 

Interventi connessi alla conversione 
dei cedui 

ha 13 13 ha di conversione 
realizzati 

100% 

Sughericoltura cad 500 500 ha di sughericoltura 
realizzati 

100% 

Interventi connessi ai tagli di 
utilizzazione 

ha 21 21 ha di interventi 
connessi ai tagli 
realizzati 

100% 

Ottimizzazione attività di prevenzione e lotta 
contro gli incendi boschivi 

Manutenzione fasce parafuoco ha 41.5 manutenzione  di41.5 ha 
di fascia parafuoco 
effettuata 

100% 

Ottimizzazione manutenzione ordinaria e 
straordinaria e nuove realizzazioni connesse 
all'attività di gestione forestale attiva 

Manutenzione ordinaria infrastrutture 
viarie 

mq 195000 manutenzione  ordinaria 
di 195000 mq di piste 
effettuata 

100% 

Manutenzione ordinaria infrastrutture 
di perimetrazione 

ml 2000 manutenzione di 2000 
ml di recinzione 
effettuata 

100% 

 
 
 
 
 
 


