
 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMI DI PREVENZIONE , DIFESA E GESTIONE INTEGRATA DELLA FASCIA 
COSTIERA DAI FENOMENI DI EROSIONE E DISSESTO IDROGEOLOGICO  

(DGR 35/9 DEL 30.08.2011). 
 
 

PROGRAMMA PER IL RECUPERO E RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI 
FORESTALI LITORANEI (II° ATTO AGGIUNTIVO ALL’ACCORDO QUADRO DEL 04.07.2007) 
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PREMESSA 

Sin dall’approvazione del Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR)1 ed in attesa dell’avvio della 

Pianificazione forestale territoriale di distretto, la Regione Sardegna attraverso il suo Ente Strumentale, ha 

attivato una serie di azioni di difesa del suolo e di mitigazione degli effetti della desertificazione mediante 

interventi gestione forestale. 

Con la predisposizione di uno specifico programma finanziato con i fondi della L. 183/89 e della Misura 1.3 

del POR 2000 – 2006, siglato attraverso la sottoscrizione di un Accordo Quadro2, sono stati attivati 

interventi finalizzati al recupero della funzionalità protettiva dei sistemi forestali esistenti con l’obiettivo 

primario della protezione e conservazione del suolo3.  

Successivamente la Delibera di GR 15/11 del 31.03.20094 ha inserito tra le azioni per la ricostituzione ed il 

ripristino delle funzionalità protettive delle coperture forestali, anche quelle di rinaturalizzazione dei 

popolamenti artificiali a prevalenza di conifere dando l’avvio al “Piano Pluriennale di rinaturalizzazione di 

sistemi forestali semplificati a prevalenza di conifere in ambiti territoriali critici e fragili con riferimento al 

dissesto idrogeologico e al rischio di desertificazione”, azione che attualmente costituisce una delle priorità 

gestionali nei complessi amministrati a diverso titolo da Ente Foreste della Sardegna. 

Con l’avvio del programma, l’azione di recupero e ripristino della funzionalità protettiva dei sistemi forestali 

viene estesa ai soprassuoli litoranei a prevalenza di conifere, ai quali oggi viene riconosciuta oltre 

alla forte valenza protettiva contro l’erosione costiera una importante funzione paesaggistico-

culturale. Con la Deliberazione di Giunta Regionale 35/9 del 30.08.2011 il Programma in oggetto 

costituisce parte integrante delle azioni di prevenzione, difesa e gestione integrata della fascia costiera dai 

fenomeni di erosione e dissesto idrogeologico previsti nella Linee 4.1.1 B del POR FESR (Programma 

Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) del 2007-2013, dopo aver ricevuto 

l’approvazione dell’Autorità di Gestione.  

                                                      
1  RAS - DGR 3/21 del 24.01.06 Proposta di Piano di Forestale Ambientale Regionale - PFAR , ai sensi del D.Lgs. 227/2001 art. 3 

comma 1. 
RAS - DGR 53/9 del 27.12.2007 Procedura per l’approvazione finale del Piano Forestale Ambientale Regionale redatto ai sensi del 
D.Lgs. 227/2001. 

2  RAS, 2007. Accordo Quadro per la realizzazione di un programma di interventi di difesa del suolo (POR Mis. 1.3, Schemi 

Previsionali e Programmatici ex L.183/89). Cagliari, Assessorato della Difesa dell’Ambiente,Direzione Generale Ambiente – 
Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; Ente Foreste della Sardegna. 

3  RAS, 2007. Indirizzi metodologici per l’attuazione in capo a EFS di un programma di interventi di difesa del suolo (POR Mis. 1.3, 

Schemi Previsionali e Programmatici ex L.183/89). Cagliari, Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Servizio Tutela del Suolo e 
Politiche Forestali – Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; Ente Foreste della Sardegna. 
RAS- DGR 51/9 del 12.12.2006 Programma di spesa per la prima applicazione del Piano Forestale Ambientale Regionale PFAR. 
Attuazione degli Schemi Previsionali e Programmatici per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (L.18.5.1989 n. 
183). UPB S 05.060 - capitolo 05204.00 - €. 13.254.411. - es. 2006/R;  
RAS - DGR 14/13 del 04.04.2007 Programma Operativo Regionale 2000-2006. Asse 1: Risorse Naturali. Misura 1.3 Difesa del 
Suolo. Ambito di riferimento F.E.R.S. UPB S.04.03.004 Capp.SC04.0366AS/SC04.0365FR. € 19.565.554. Programma di interventi 
di difesa del suolo in ambiti territoriali soggetti ad intensa erosione, rischio di desertificazione e dissesto idrogeologico. 

4  RAS - DGR 15/11 del 31.3.2009 Rinaturalizzazione guidata di sistemi forestali artificiali con soprassuoli a prevalenza di conifere 

presso i cantieri gestiti dall’Ente Foreste Sardegna. Progetto strategico n. 4 del Piano Forestale Ambientale Regionale - prima 
attuazione. 
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CENNI STORICI SUI RIMBOSCHIMENTI LITORANEI 

I primi rimboschimenti effettuati in Sardegna risalgono all’inizio del secolo scorso ed hanno interessato 

preliminarmente bacini montani (Settimo S. Pietro, Monte Lerno e Isola della Maddalena) poi classificati a 

norma di legge ai sensi del RDL 3267 del 1923. Con la successiva legislazione sulla Bonifica integrale 

(RDL 215 del 13 febbraio 1933), il rimboschimento assunse anche il carattere di opera connessa con la 

bonifica, per proteggere aree antropizzate e coltivazioni dalla minaccia del sorrenamento ad opera delle 

sabbie mobili costituendo una efficace barriera frangivento. 

Documentazione fotografica di alcuni interventi di rinsaldamento delle dune (Foto Archivio Ente Foreste 
della Sardegna) 

  

Litorale di Porto Torres – Rio Silis: Aspetto delle del sistema dunale prima degli interventi di imbrigliamento. 

  

Litorale di Porto Torres – Rio Silis: Realizzazione delle 
siepette morte per l’imbrigliamento delle sabbie a 
precedere la semina del Pino domestico 

 

Foci del Coghinas (Castelsardo). Sistema di 
imbrigliamento delle sabbie litoranee con siepette morte 
basse. 
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Litorale di Porto Torres – Rio Silis: particolare che 
evidenzia il sistema delle caselle per l’imbrigliamento delle 
dune. 

Litorale di Porto Torres – Rio Silis: prime cure colturali 
nelle caselle dove era stata realizzata la semina (in 
questo caso a spaglio)  
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PRINCIPALI CRITICITÀ RISCONTRATE 

  

 

a) Eccessiva semplificazione 
strutturale e compositiva. 

All’estensiva ed onerosa fase 
di impianto delle pinete 
litoranee realizzata negli anni 
’50 del secolo scorso, non è 
corrisposta una adeguata 
azione selvicolturale nei 
decenni successivi. La forte 
concorrenza intraspecifica 
dovuta all’eccessiva densità 
dei soprassuoli si è tradotta in 
progressiva semplificazione 
dei sistemi forestali (Località 
Rena Majore, Aglientu, OT) 

 

b) Scarso vigore vegetativo 
dei soprassuoli in 
abbandono selvicolturale. 

In diversi casi durante la fase 
ricognitiva sono stati 
inventariati soprassuoli di 40 – 
50 anni con densità sino a 
3000 piante ha-1 come nel 
caso rappresentato 
nell’immagine a fianco 
(Località Arenosu, Alghero, 
SS). 
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c) Danni da incendio 
localizzati. 

In considerazione della loro 
composizione, i soprassuoli a 
prevalenza di conifere 
presentano un alto grado di 
infiammabilità. Parte delle 
superfici sono state percorse 
da incendio. L’immagine a 
fianco evidenzia un nucleo di 
rinnovazione post-incendio di 
Pino d’Aleppo di in grado di 
supportare il processo di 
diversificazione strutturale  
della pineta se 
opportunamente seguito dal 
punto di vista colturale 
(Località Arenosu, Alghero, 
SS). 

.  

 

d) Progressivo deperimento 
dei soprassuoli 
riconducibile a danni da 
agenti biotici. 

Uno dei problemi riscontrati in 
diverse pinete litoranee è la 
estrema vulnerabilità dei 
soprassuoli ad attacchi da 
agenti biotici. I fenomeni di 
deperimento sono 
particolarmente diffusi nelle 
pinete sottoposte a particolari 
stress (pressione antropica 
esercitata con incendi, 
fruizione turistica non 
regolamentata, ritardo 
nell’esecuzione di interventi 
colturali, condizioni stazionali 
particolarmente critiche) 

 

e) Deperimento dei 
soprassuoli nelle aree a 
maggiore pressione 
antropica. 

La presenza delle pinete 
litoranee è generalmente 
associata al binomio Mare-
pineta. La pressione turistica 
non regolamentata 
contribuisce in maniera 
sensibile ad aumentare il 
grado di semplificazione del 
sistema forestale; densità 
elevate, accrescimenti 
ipsodiametrici molto contenuti, 
assenza di strato arbustivo, 
forte compattazione del suolo, 
scopertura e danneggiamento 
degli apparati radicali 
costituiscono gli indicatori più 
evidenti (Località litorale di 
Maria Pia, Alghero, SS) 
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f) Progressivo 
invecchiamento dei 
soprassuoli con scarsa 
possibilità di rinnovazione 
naturale.  

L’eccessiva densità, come 
diretta conseguenza della 
mancanza di adeguati 
interventi selvicolturali, non 
consente nei popolamenti 
maturi l’insediamento della 
rinnovazione naturale, oltre a 
ridurre notevolmente la 
produzione di strobili (località 
Bidderosa, Orosei, NU) 
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OBIETTIVI DEL PROGRAMMA 

Il programma pone al centro della propria azione il recupero e il miglioramento della funzionalità dei 

soprassuoli a prevalenza di conifere localizzati in ambiente litoraneo, riconoscendo a questi sistemi 

forestali una chiara valenza protettiva e paesaggistico – culturale nonostante la loro origine artificiale. 

L’abbandono colturale di questi soprassuoli (mancata realizzazione di interventi selvicolturali) associato a 

locali fenomeni di pressione antropica (scarsa regolamentazione della fruizione, incendi boschivi) hanno 

causato una loro progressiva semplificazione e riduzione della funzionalità, che si esplicita in un 

rallentamento dei processi naturali (con particolare riferimento alla rinnovazione naturale), in una forte 

riduzione della biodiversità e nell’innesco di fenomeni di deperimento (perdita di vigoria). 

Le azioni di conservazione, miglioramento e ripristino della funzionalità dei sistemi forestali litoranei di 

origine artificiale rientrano a ragion veduta tra quelle previste per la mitigazione dei fenomeni di 

desertificazione in ambiente mediterraneo; la progressiva riduzione della complessità e funzionalità dei 

sistemi forestali, con i suoi inevitabili effetti in termini di riduzione della superficie forestale, riduzione della 

biomassa, riduzione delle funzioni protettive nei confronti della risorsa suolo, rappresenta infatti un 

processo senz’altro inquadrabile nell’ambito dei fenomeni di desertificazione (tabella 4) nell’accezione 

della Convenzione per la Lotta alla Desertificazione (http://www.unccd.int/convention/menu.php). 

 

 

INDIRIZZI DI CARATTERE GENERALE 

In linea generale gli indirizzi gestionali possono essere ricondotti a tre grosse categorie, in funzione dello 

stato reale dei soprassuoli: 

 Conservazione e miglioramento; 

 Rinaturalizzazione; 

 Preservazione. 

La conservazione rappresenta l’opzione gestionale per i sistemi che svolgono efficacemente le funzioni 

protettive, rappresentati da soprassuoli in buono stato vegetativo e con dinamiche evolutive in atto basate 

sulla rinnovazione naturale e sul progressivo aumento di complessità. Tali situazioni si riscontrano in 

diversi contesti territoriali tra quelli considerati, soprattutto in presenza di popolamenti misti, con la 

componente conifera diversificata (P.pinea e P.helepensis). Le azioni in questi contesti assumono il 

significato di supportare le dinamiche in atto con particolare riferimento alla rinnovazione naturale 

affermata o in fase di affermazione (opzione che assume particolare significato in presenza di nuclei di 

rinnovazione naturale di P.halepensis insediatasi in radure a tratti di dimensioni ragguardevoli). 

La rinaturalizzazione rappresenta invece l’opzione per quei sistemi nei quali si persegue la diversificazione 

compositiva  e strutturale puntando sull’attivazione di processi in grado di favorire l’introduzione per via 

autonoma di nuclei di vegetazione autoctona. L’opzione della rinaturalizzazione è particolarmente efficace 
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nei sistemi forestali invecchiati dove in presenza di fenomeni di progressivo deperimento della 

componente artificiale (conifera) si assiste all’affermazione della componente autoctona. In queste 

situazioni l’azione selvicolturale se da un lato tende ad assicurare la conservazione di nuclei originari 

particolarmente vigorosi, dall’altro favorisce l’attivazione di successioni vegetali in grado di assicurare una 

diversificazione strutturale e compositiva di popolamenti in origine tendenzialmente monospecifici e 

semplificati. 

L’opzione gestionale di preservazione, principalmente basata su azioni di regolamentazione, interessa gli 

ambiti più fragili e critici, per la presenza di habitat di particolare interesse, particolarmente diffusi in 

ambienti  litoranei. 
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Figura 3:  Esempio di proposta di gestione pianificata per il recupero delle Pinete litoranee in contesti particolarmente critici (Pineta dell’Arenosu Agro di Alghero) 
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LOCALIZZAZIONE DEI MACROAMBITI DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA           

 

Macroambito 1: 
Alta Gallura 

Macroambito 3: 

Baronie 

Macroambito 2:  

Nurra e Sassarese 

Macroambito 4: 

Sinis Arborea  

Macroambito 6. 

Linas - Marganai 

Macroambito 5. 

Ogliastra 
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