
Incontro - Dibattito sulla Pianificazione Forestale dell’Ente Foreste della Sardegna ed 
escursione in bosco per l’esemplificazione di alcuni interventi selvicolturali proposti 

 
Foresta Demaniale di Marganai 

Centro Minerario di Arenas - Fluminimaggiore (CI) 
27 maggio 2014 

 

La giornata sarà l’occasione per affrontare tutte le tematiche e le eventuali criticità legate alla 
pianificazione forestale di vario livello ed agli orientamenti gestionali perseguiti dall’Ente Foreste 
della Sardegna. I sopralluoghi in campo saranno una opportunità per osservare direttamente in 
bosco, con il supporto ed i chiarimenti forniti da tecnici, docenti ed esperti del settore, gli effetti dei 
diversi interventi selvicolturali sulle tipologie forestali presenti.  

 
PROGRAMMA  

 

ore 9:30    Introduzione e presentazione della giornata 
 

ore  10   Interventi programmati: 
 

- ore 10:00  
I Piani Forestali Particolareggiati (PFP) dell’Ente Foreste; Inquadramento  della 
pianificazione particolareggiata nell'ambito della Pianificazione Forestale ed Ambientale 
Regionale (DGR 25/0953/9 del 27.12.2007); 
 

- ore 10:15  
I Piani Forestali Particolareggiati (PFP) dell'Ente Foreste della Sardegna: orientamenti 

gestionali e sostenibilità degli interventi con riferimento al "dialogo regionale, nazionale e 

internazionale sulla foresta"; 
 

- ore 10.30   

Breve presentazione del Piano di gestione dei tagli boschivi del complesso Marganai,  un 
esempio di gestione sostenibile del ceduo  (Determinazione n. 95 del 3 dicembre 2010  – 
Provincia Carbonia Iglesias); 

 

10.45  Pausa caffè 
 

ore 11  Dibattito 

Tutti coloro che vorranno formulare osservazioni o quesiti sono invitati a partecipare alla 
discussione. 
 

ore 13   Pausa pranzo 

I partecipanti dovranno provvedere al proprio pranzo da asporto.  
 

ore 14-17 Sopralluoghi in campo 

Attraverso delle soste programmate lungo un sentiero di circa 4 km di media difficoltà che 
si snoda all’interno della foresta demaniale, i funzionari dell’Ente Foreste 
accompagneranno i visitatori in un  percorso tematico legato principalmente al governo a 
ceduo (tempo stimato 3 ore). Nello specifico saranno attraversate aree già sottoposte a tale 
forma di governo  e aree per cui la stessa è prevista nei prossimi periodi  di applicazione 
del Piano di gestione del Marganai in vigore. Ai partecipanti saranno date informazioni 
tecniche legate alle varie forme di trattamento e fornito riscontro sulla sostenibilità 
ambientale, economica e sociale di questa forma di governo nel contesto regionale. 
 
 

 
 



COME ARRIVARE 

Da Cagliari raggiungere Iglesias attraverso la Strada Statale 130 e poi imboccare la  Strada Statale 

126 (Sud Occidentale Sarda/SS126) in direzione Fluminimaggiore (CI). Dopo circa 25 km 

imboccare il bivio a destra per il Tempio di Antas e proseguire sulla strada dapprima asfaltata (fino 

al Tempio) e poi sterrata per circa 11 km, seguendo le indicazioni per “Bau Edu” e “Arenas” fino a 

raggiungere il villaggio minerario di Arenas. 

Centro Minerario di Arenas (Fluminimaggiore) 

 

 

 

COME VESTIRSI/COSA PORTARE 
 
Si consiglia un abbigliamento comodo e calzature adatte a percorsi escursionistici di media 

difficoltà. Si consiglia di portare acqua da bere. 

 

Centro conferenze 


