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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 il programma presentato in questo documento (programma definitivo), 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 PO FESR del 2007-2013, dopo aver ricevuto l’approvazione dell’Autorità di Gestione.  

Il presente documento illustra sinteticamente il significato, i contenuti, l’articolazione e la relativa dotazione 

finanziaria del “Programma per il recupero ed il ripristino della funzionalità dei sistemi forestali di origine 

artificiale in contesti litoranei”. 

                                                      
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. 



Programma per il recupero e ripristino della funzionalità dei sistemi forestali artificiali litoranei 

Programma definitivo (maggio 2013) 4

1. INTRODUZIONE 

1.1. Cenni storici sui rimboschimenti litoranei 

La politica forestale nazionale del secolo scorso è stata caratterizzata da una intensa attività di 

rimboschimento dettata da considerazioni di ordine fisico – ambientale, sociale ed economico. Una sintesi 

di questa politica è fornita dal Camiati (1961), che al I° Congresso sui Rimboschimenti e sulla 

Ricostituzione dei Boschi degradati evidenziava l’importanza dei rimboschimenti nella “difesa del suolo 

dalle erosioni delle acque e dei venti, di protezione delle colture, di regimazione dei corsi d’acqua, di 

risanamento e di arricchimento del suolo in humus, di influenza … sul clima locale”. Ancora il Camiati, 

evidenziava la portata sociale dell’attività di rimboschimento e del ripristino delle coperture forestali 

nell’immediato dopoguerra in quanto “… consentiva di assorbire aliquote notevolissime di manodopera 

disoccupata o sottoccupata”, con positive ricadute nell’arresto del ”… progressivo esodo dalle montagne” 

delle popolazioni locali. Nel sostenere l’efficacia della politica dei rimboschimenti perseguita 

energicamente nel secondo dopoguerra l’autore, inoltre, ne evidenziava anche i positivi effetti economici, 

in termini di recupero del deficit di approvvigionamento di materie prime legnose nazionale. 

Una delle regioni di interesse per la valutazione dell’efficacia della politica forestale dei rimboschimenti è 

sicuramente la Sardegna, per l’esistenza una discreta bibliografia in grado di documentare gli interventi. 

D’Autilia et al. (1967), in un contributo finalizzato alla valutazione dei risultati dei rimboschimenti, 

evidenziavano che 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), gli stessi autori fanno notare come il 

rimboschimento assunse anche il carattere “.. di opera connessa con la bonifica”, con interventi attuati nei 

“… vari perimetri”  nell’ambito di “ ... Piani Regolatori dei Bacini Idrografici”, l’attuazione dei quali veniva 

assicurato “ … dal Sottosegretario Generale per la Bonifica Integrale a mezzo del Provveditorato alle 

Opere Pubbliche dalla Sardegna”.  

E’ proprio in questo contesto che presero avvio le prime azioni di rimboschimento dei litorali,che durante il 

secolo scorso hanno rappresentato “uno degli aspetti più  significativi dell’attività forestale”, per “ difendere 

abitati, vie di comunicazione, coltivi dalla minaccia del sorrenamento ad opera delle sabbie mobili”, per “.. 

costituire una efficace barriera frangivento a protezione delle colture agrarie” e per “… valorizzare 

economicamente terreni non altrimenti utilizzabili” (Bosetto, 1961).  

Tra le opere di rinsaldamento delle sabbie litoranee il Bosetto dedica ampio spazio alla Sardegna (tab. 1), 

per “la straordinaria importanza che il consolidamento delle dune e la difesa delle colture dai venti marini 

rivestono per il territorio sardo particolarmente ora che vaste superfici sono state acquisite ad una intensa 

ed attiva agricoltura”.  
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Figura 1:  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. 

  

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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Tabella 1 :  Principali esempi di rinsaldamento delle sabbie litoranee in Sardegna citate dal Bosetto (1961). 

Perimetro Localizzazione Breve descrizione dell’intervento 

Litorale di Arborea Golfo di Oristano,  
(Sardegna Centro-occidentale). 
Estensione:  450 ha, interessando una fascia litoranea di circa 20 km 

Inizio Lavori: 1933. Semina di Pinus pinea, e successiva piantagione di di alcune migliaia di 
esemplari di Eucaliptus rostrata e Acacia Saligna e A.pichnanta. La semina è stata realizzata ad una 
adeguata distanza dal battente e sotto la protezione della vegetazione spontanea. 

Litorale Foci del 
Tirso – Is Arenas 

Penisola del Sinis 
(Sardegna Centro-occidentale) 
Estensione: 997 ha, interessando una fascia litoranea di circa 7 km  

Inizio lavori: 1951. Fissazione delle sabbie con difese di materiale morto a caselle 3x6 m (in genere 
costituite da cisto intrecciato, in altri casi da Psamma arenaria), previa costruzione di una serie  di 
palizzate (di cui la prima a circa 40-50 m dal battente) distanziate tra loro a circa 10 m; semina di 
Pino domestico a solchetti all’interno delle caselle, Piantagione di Aciacia saligna lungo i viali 
progettati; nella parte più vicina al mare piantagione di Tamarix africana  

Litorale Gonnesa - 
Portoscuso 

(Bugerru – Portisceddu e Fontanammare nell’Iglesiente) 
(Sardegna Sud-occidentale) 
Estensione (complessiva): 445 ha 

Inizio lavori: Bugerru 1958 – Funtanammare 1938. Semina di Pino domestico e piantagione di 
Acacia saligna. 

Litorale della 
Nurra di Alghero 

Lago di Baratz – Nurra di Alghero 
(Sardegna Nord Occidentale) 
Estensione (parziale): 97 ha 

Inizio lavori: (non dichiarato). Consolidamento preliminare attraverso siepette morte (nei tratti più 
difficili da consolidare è stato effettuato un primo rivestimento con Psamma arenaria). Semina di 
Pino domestico e piantagione di Acacia saligna, mioporo e tamerice in subordine. 

Litorale Porto 
Torres – Foci del 
Coghinas 

Golfo dell’Asinara  
(Sardegna Nord-occidentale) 
Estensione: 595 ha 

Inizio lavori: 1928. Consolidamento delle sabbie con siepette morte; semina con Pino domestico ed 
in subordine Pino d’Aleppo. 

Litorale di Vignola Golfo dell’Asinara – Gallura,  
(Sardegna settentrionale) 
Estensione: 227 ha, interessando una fascia di litorale di circa 17 km 

Inizio lavori: 1911 (immediatamente abbandonati e poi ripresi sino agli anni ‘60). Semina di Pino 
domestico e piantagione di Acacia saligna. 

Litorale Orosei 
Posada Siniscola 

Dalla Caletta di Siniscola a Punta Osalla,  
(Sardegna Centro-orientale) 
Estensione (parziale): 95 ha 

Inizio lavori (non dichiarato). Consolidamento delle sabbie con siepette morte basse, semina di Pino 
domestico, in subordine Pino marittimo, accompagnato da Acacia saligna ed eucalipto. 
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Figura 2 :  Esempi di rimboschimenti realizzati nell’ambito di interventi di bonifica integrale; in alto la 
bonifica della Nurra; in basso la bonifica della Piana di Arborea e Terralba. (fonte: Sardegna 
Fotoaeree, fotomosaico del 1955). 

L’autore nel suo contributo fa esplicito riferimento alle vaste opere di bonifica attuate in Sardegna dagli 

anni ’30 (fig.2), e che oggi trovano la loro espressione nei tipici paesaggi rurali della bonifiche fondiarie 

(solo per citare le principali valga l’esempio della Piana di Terralba – Arborea e della Nurra).  
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Tabella 2 :  Estensione dei principali popolamenti artificiali a prevalenza di conifere realizzati sino agli 
anni 60 del secolo scorso con finalità protettive (modificato da d’Autilia et al., 1967). 

Perimetri litoranei Anno inizio lavori Superficie al 1960  [ha] 

Litorale di Arborea 1933 327 

Litorale di Bugerru 1958 278 

Litorale di Cala Mosca - Capo Carbonara 1926 150 

Litorale di Domusdemaria – Portoscuso 1952 653 

Litorale di Foci Tirso – Is Arenas 1951 1089 

Litorale di Funtanamare (ex Sa Masa) 1938 214 

Litorale di Isola di San Pietro 1933 100 

Litorale di Porto Pino 1935 7 

Litorale di Santa Margherita 1926 274 

Litorale di Orosei – Siniscola – Posada 1939 1249 

Litorale di Caprera  1912 405 

Litorale della Nurra di Alghero 1928 1425 

Litorale di Portotoress – Foci Coghinas 1932 875 

Litorale di Vignola 1952 561 

 

A sottolineare ancor più l’importanza riconosciuta ai rimboschimenti litoranei, D’Autilia et al. (op.cit.) 

evidenziavano che nel 1960 a fronte di una superficie totale rimboschita di circa 25.124 ha, il 32% di questi 

erano rappresentati da impianti realizzati lungo i litorali, spesso funzionali agli interventi di bonifica 

integrale (tabella 2). 

Da questa breve analisi si desume che i rimboschimenti litoranei hanno svolto un importante ruolo 

protettivo nei confronti dell’erosione costiera e che sono costituiti per la maggior parte da soprassuoli di 

origine artificiale a prevalenza di conifere in fase di invecchiamento (i primi interventi risalgono agli anni 

’30). Come per i rimboschimenti realizzati in ambito montano, anche per gli impianti litoranei la bibliografia 

di settore sottolinea una progressiva perdita di vitalità imputabile alla mancata realizzazione di interventi 

selvicolturali e alla pressione esercitata su questi sistemi forestali da fattori antropici di diversa natura.  

 

1.2. Consistenza e stato dei soprassuoli litoranei a prevalenza di conifere 

Da una preliminare ricognizione effettuata dai Servizi dell’Ente Foreste della Sardegna, basata su indagini 

condotte a scala territoriale mediante analisi foto interpretative opportunamente integrate da indagini di 

campagna, è stato possibile ricostruire il quadro delle aree in cui sono presenti nuclei di rimboschimenti 

litoranei storici di particolare interesse per la funzione protettiva svolta e per le peculiarità naturalistico - 

paesaggistiche (tabella 3 e allegato cartografico). 
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Tabella 3:   Aree di particolare interesse per la presenza di soprassuoli impiantati con finalità protettive 
nel corso del secolo scorso. 

Comune Riferimento 
allegato A Località Superficie 

(ha) 

Sassari 1 P.ta Sa Guardiola – Baratz 300,62 

Alghero 1 M Timidone 1082,73 

Alghero 1 Porto Conte 555,15 

Alghero 1 Arenosu 276,37 

Alghero 1 Porto Conte 613,23 

Tresnuraghes 2 Cuccuros Riuggios 428,93 

Cuglieri / Narbolia / Riola/ San Vero Milis 3 Is Arenas 936,00 

Oristano 4 Torre Grande 103,62 

Arborea 4 Colonia Marina 186,00 

Arbus 5 Piscinas 177,83 

Arbus 5 Colonia Marina di Funtanazza 86,23 

Bugerru 6 Portixeddu Pranu Sartu 347,13 

Gonnesa 6 Funtanamare Nuraxi Figus 188,04 

S.Giovanni Suergiu 7 Matzaccara 66,94 

S.Giovanni Suergiu 7 Serra de Raimondu 83,40 

Portoscuso 7 Sa Matta de S'Ollastu 31,51 

Portoscuso 7 Portopaleddu 11,81 

S.Anna Arresi 8 Porto Pineddu 60,67 

Pula 9 Pixinamanna 581,06 

Castiadas 10 Serra Narbonis 141,63 

Castiadas 10 Arcu Saccile 26,80 

Castiadas 10 M.te de Truiscus 16,85 

Villaputzu 11 Perda su Luaxiu 47,47 

Barisardo 12 Torre di Bari 15,48 

Tortolì/Lotzorai 12 Stagno di Tortolì 7,84 

Lotzorai 12 Riu Primaera 11,24 

Lotzorai/Baunei 12 Tancau sul mare 2,09 

Orosei 13 Stagno Petrosu 42,08 

Orosei 13 Matta su Turcu 23,94 

Orosei 13 Cala Fuile e Mare 10,13 

Posada/Budoni 14 Orvili 34,77 

Budoni 14 Baia S Anna 16,17 

Budoni 14 Punta S Anna 12,25 

Budoni 14 Punta li Cucutti 11,61 

S.Teresa Gallura/Aglientu 15 Rena Majore 260,02 

Aglientu 15 Lu Muntigghione 51,05 

Aglientu 15 Lu Litarroni 230,14 

Badesi/Trinità d'Agultu 16 Baia delle Mimose 74,77 

Porto Torres 17 M. Ferrizza 50,16 

Sorso 17 Marina di Sorso 249,60 

Totale   8738,27 
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Come si può notare la superficie interessata da questi soprassuoli ammonta a più di 8.700 ha, che 

rappresentano una quota molto consistente dei circa 29.094 ha di Pinete di Pini mediterranei riportati tra i 

boschi alti dall’Inventario Nazionale delle Foreste e del Carbonio (http:/www.sian.it/inventarioforestale/); è 

importante inoltre sottolineare che per la loro collocazione a ridosso di litorali e spesso a contatto con aree 

umide o corpi d’acqua retrodunali, molti di questi soprassuoli ricadono all’interno di aree protette da istituti 

di tutela di diverso genere (Parchi regionali, Siti di interesse comunitario, Zone di Protezione Speciale). 

Durante la fase ricognitiva realizzata per la predisposizione degli studi di fattibilità sono emerse alcune 

peculiarità delle pinete litoranee che sinteticamente si possono riassumere come segue: 

a) le pinete litoranee regionali sono sistemi forestali di origine artificiale, tendenzialmente semplificati e 

poco funzionali dal punto di vista ecologico. Per la forte valenza protettiva, paesaggistica e culturale 

riconosciuta a questi sistemi, la loro conservazione attiva non può prescindere da interventi 

selvicolturali, variamente articolati, per aumentarne il grado di complessità strutturale - compositiva e di 

conseguenza la funzionalità; 

b) le pinete litoranee pur presentandosi in generale come soprassuoli omogenei su ampie superfici, 

presentano al loro interno situazioni localmente differenziate: ad ampi tratti caratterizzati da soprassuoli 

molto densi, tendenzialmente monospecifici e monoplani, si alternano aree a struttura irregolare dove 

alla specie principale (introdotta artificialmente) si associano essenze autoctone sia nello strato 

arboreo che arbustivo. In altri termini all’interno dei popolamenti sono individuabili diverse tipologie 

stazionali, per la gestione delle quali devono essere previsti interventi selvicolturali diversificati e 

variamente articolati; 

c) per la collocazione delle pinete litoranee in aree di particolare interesse turistico ricreativo (pineta-

mare) molti soprassuoli sono sottoposti ad una notevole pressione antropica, che associata ad una 

carente gestione selvicolturale, si riflette in un precario stato vegetativo. In queste condizioni i fenomeni 

di deperimento di origine biotica (attacchi entomatici e di patogeni fungini) sono particolarmente diffusi 

ed in molti casi intensi; 

d) in ampi tratti della fascia costiera caratterizzata dalla presenza delle pinete litoranee si assiste 

progressivamente alla contrazione delle superfici interessate da habitat di particolare interesse 

naturalistico e di forte valenza ecologica quali quelli tipici delle aree umide, dei sistemi dunali, delle 

macchie xerofile. La gestione selvicolturale deve assicurare la conservazione attiva e la preservazione 

di questi habitat che contribuiscono in misura notevole alla biodiversità locale. 

Di seguito, con il supporto della documentazione fotografica vengono evidenziate le principali criticità 

riscontrate a carico dei soprassuoli litoranei ricompresi negli ambiti di interesse per il programma. 
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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). 

 

  

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). 

.  
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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) 

 

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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2. 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). 
 

Tabella 4:  Effetti in termini di degrado della funzionalità dei sistemi forestali per le diverse tipologie di 
fenomeni descritti in Italia. Effetti verosimili, ma non specificamente osservati sono indicati 
con il simbolo Vs. (modificato da Corona et al., 2006) 

Tipologia di degrado 

Effetti 
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Espansione su scala territoriale delle 
attività pastorali 

X X Vs X Vs 

Incendi boschivi X X Vs X Vs 

Deperimento delle specie quercine X X Vs - Vs 

Degrado dei boschi di sughera X X Vs Vs Vs 

Deperimento/degrado della 
vegetazione costiera 

X - Vs Vs Vs 



Programma per il recupero e ripristino della funzionalità dei sistemi forestali artificiali litoranei 

Programma definitivo (maggio 2013) 14

3. INDIRIZZI GESTIONALI E TIPOLOGIE DI INTERVENTI P REVISTI DAL 
PROGREAMMA 

3.1. Indirizzi di carattere generale 

Come evidenziato nel capitolo introduttivo i sistemi forestali litoranei rappresentano una porzione 

importante della superficie boscata regionale, sono di chiara origine artificiale e la loro conservazione / 

miglioramento non può prescindere da una gestione pianificata. 

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 

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. 

In figura 4 viene riportato uno schema che esemplifica i principali indirizzi gestionali per la conservazione e 

il miglioramento dei sistemi forestali 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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3.2. Tipologia di interventi proposti nell’ambito d el programma 

Interventi colturali finalizzati 
alla conservazione e al 
miglioramento dei soprassuoli 
mediante sostegno della 
rinnovazione affermata dei 
soprassuoli esistenti o per 
attivare il processo di 
rinnovazione. 

− Tagli a scelta a carattere molto localizzato per supportare i nuclei 
di rinnovazione oramai affermati favorendo in questo modo la 
diversificazione strutturale di popolamenti tendenzialmente 
coetanei su vaste superfici; 

− Tagli intercalari (diradamento) per assicurare maggiore stabilità ai 
soprassuoli di origine artificiale; 

− Tagli a scelta a piccole buche per attivare la rinnovazione naturale 
nei soprassuoli maturi o invecchiati; 

Interventi colturali finalizzati al 
miglioramento della 
complessità compositiva e 
strutturale dei soprassuoli 
basati sull’attivazione di 
processi di rinaturalizzazione 

− Tagli a scelta variamente modulati, ma in generale di moderata 
intensità, finalizzati da un lato ad assicurare la rinnovazione 
naturale della componente conifere e dall’altro ad attivare il 
processo di rinaturalizzazione favorendo l’insediamento della 
vegetazione autoctona;  

− Tagli finalizzati all’eliminazione di piante o parti di piante morte 
associati ad interventi di sostegno di eventuali nuclei di 
rinnovazione di specie autoctone o delle conifere introdotte con i 
passati rimboschimenti; 

− Tagli di margine per favorire i nuclei di vegetazione autoctona 
esistenti, orientati a favorire la diversificazione compositiva e 
strutturale; 

Interventi colturali localizzati a 
carattere prevalentemente 
fitosanitario 

− Tagli a carattere fitosanitario, molto localizzati per l’eliminazione di 
piante secche o gravemente danneggiate da agenti di varia natura 
(biotica ed abiotica); 

Interventi colturali finalizzati 
alla riduzione del rischio di 
incendio 

− Interventi di riduzione della biomassa a connotazione di 
prevenzione incendi nelle aree a maggior rischio (molto localizzati) 
ed in particolare in quelle sottoposte a maggiore pressione 
antropica; 

Interventi di ingegneria 
naturalistica molto localizzati 
(ed in ogni caso sempre 
associati a quelli selvicolturali) 
per la conservazione dei 
sistemi dunali 

− Realizzazione di sistemi di frangivento artificiali (barriere in 
viminate); 

− Realizzazione di barriere in legno a ridosso del battente per 
attenuare il moto ondoso; 

Interventi complementari e 
accessori ai precedenti 

− Recinzioni dissuasive associate a schermi frangivento; picchetti 
per l’interdizione dei veicoli motorizzati;  

− Manutenzione delle infrastrutture di prevenzione dagli incendi 
(fasce parafuoco, viabilità, etc.); 

− Operazioni connesse agli interventi colturali (concentramento ed 
esbosco materiale legnoso utilizzabile, eliminazione del materiale 
di risulta mediante cippatura in loco, eliminazione definitiva del 
materiale di risulta in presenza di danni di origina biotica): 

− Pannelli informativi sulle modalità di fruizione e sulle finalità degli 
interventi proposti con il programma. 
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4. COERENZA DEL PROGRAMMA CON GLI OBIETTIVI DELLA P IANIFICAZIONE 
FORESTALE REGIONALE 

In attesa dell’avvio della Pianificazione Forestale Territoriale di Distretto, il riferimento principale per la 

gestione dei sistemi forestali in ambiti critici e fragili è costituito dagli indirizzi, contestualizzati per 

macroambiti, derivanti dal Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR, 2007). 

Gli obiettivi del presente programma trovano la loro collocazione nelle linee protettive e naturalistica – 

paesaggistica (tabella 5). 

Tabella 5:  Linee, Misure ed Azioni previste dal Piano Forestale Ambientale Regionale per la gestione 
dei sistemi forestali a prevalenza di conifere (Fonte: PFAR – RAS, 2007). 

(a) Linea Protettiva 

 

Misura Azione Sottoazione 

P2 Azioni per la 
prevenzione dei 
fenomeni di degrado 

P2.2 Regolamentazione e 
gestione selvicolturale 
conservativa dei contesti 
forestali 

P2.2.1 Regolamentazione e 
gestione selvicolturale 
conservativa dei contesti 
forestali sensibili 

P2.3 Prevenzione degli incendi 
boschivi 

P2.3.1 Gestione selvicolturale per 
la riduzione del potenziale di 
innesco degli incendi 

P2.3.2. Gestione selvicolturale per 
la riduzione della 
vulnerabilità delle formazioni 
forestali agli incendi 

P3 Sistemazioni idraulico 
forestali e recupero di 
sistemi forestali 
degradati 

P3.2 Recupero di formazioni 
forestali semplificate 

P3.2.2 Recupero rimboschimenti a 
prevalenza di conifere 

P3.3 Recupero aree percorse da 
incendio o danneggiate da 
avversità biotiche 

P3.3.2 Recupero aree danneggiate 
da avversità biotiche, 
prevenzione e lotta nelle 
aree a maggior rischio 

 

 

(b) Linea Naturalistica-Paesaggistica 

 

Misura Azione 

N3 Misure di 
conservazione dei 
sistemi forestali e 
agrosilvopastorali nelle 
aree a vocazione 
naturalistico-
paesaggistica 

N3.3 Azioni di rinaturalizzazione di formazioni forestali artificiali a 
prevalenza di conifere 

N3.4 Conservazione e miglioramento dei sistemi agro-forestali per 
riconosciuta valenza paesaggistico-culturale 
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In particolare gli indirizzi gestionali volti alla conservazione e miglioramento dei sistemi forestali litoranei 

trovano la loro collocazione trasversalmente in tutte le azioni e sottoazioni della Misura P2 per la 

prevenzione dei fenomeni di degrado della linea protettiva e per i contesti ricadenti in aree di particolare 

interesse naturalistico-paesaggistico nella misura N3.  

Gli indirizzi gestionali per la rinaturalizzazione dei sistemi forestali critici, fragili o già interessati da 

fenomeni di degrado, sono invece inquadrabili nella misura P3 per il recupero dei sistemi forestali 

degradati. 



Programma per il recupero ed il ripristino della funzionalità dei sistemi forestali litoranei 

Programma definitivo (maggio 2013) 19

5. GLI INTERVENTI ATTIVABILI PER L’AVVIO DEL PROGRA MMA 

Sulla base di considerazioni di ordine tecnico con riferimento alle criticità riscontrate, nonché di ordine 

operativo, il I° stralcio del “Programma pluriennale  per il recupero ed il ripristino della funzionalità dei 

sistemi forestali litoranei di origine artificiale” si concentrerà prioritariamente sui  seguenti macroambiti 

territoriali (vedi Allegato cartografico): 

− Macroambito 1: Alta Gallura; 

− Macroambito 2: Nurra - Sassarese 

− Macroambito 3: Baronie; 

− Macroambito 4: Sinis – Arborea; 

− Macroambito 5: Ogliastra; 

− Macroambito 6: Linas – Marganai. 

Di seguito sono elencati gli interventi attivabili nel corso del programma suddivisi per macroambiti 

territoriali. 
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5.1. Macroambito territoriale: 1. Alta Gallura 

Codice 
Progetto 

Denominazione del progetto Priorità Fattibilità Note 

P_OT_1 
Interventi per il recupero funzionale dei sistemi 
forestali litoranei dell’Alta Gallura  (Località Rena 
Majore, Agro di Aglientu – S. Teresa di Gallura, OT) 

Alta Alta 

Dal punto di vista tecnico le azioni di recupero sono urgenti e si sostanziano 
con interventi colturali a carico dei sistemi forestali, interventi di ricostituzione 
del sistema dunale, azioni integrate di regolamentazione della fruizione e di 
sensibilizzazione.  

La fattibilità della proposta progettuale è “alta” in quanto le aree di intervento 
ricadono tra quelle già gestite da EFS in regime di occupazione temporanea.  

La chiusura della progettazione e del procedimento è prevista entro la fine 
dell'estate (conferenza dei servizi e chiusura del procedimento entro l’inizio 
della stagione silvana 2013-14). 
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5.2. Macroambito territoriale: 2. Nurra – Sassarese  

Codice 
Progetto 

Denominazione del progetto / stralcio Priorità Fattibilità Note 

P_SS_1 
Interventi per il recupero funzionale dei sistemi forestali 
litoranei della Nurra di Alghero  
(Località Arenosu – La fighera, Agro di Alghero, SS) 

Alta Alta 

Progetto esecutivo coerente agli obiettivi del programma e sottoposto a 
conferenza di Servizi per l’acquisizione dei pareri e nullaosta da parte dei 
soggetti preposti. 

Chiusura del procedimento autorizzatorio e approvazione definitiva del 
progetto con determinazione n° 12 del 01.03.2013 de l direttore del Servizio 
territoriale di Sassari di Ente Foreste della Sardegna. 

(accantieramento e prime acquisizioni di beni) 

P_SS_3 
Interventi per il recupero funzionale dei sistemi forestali 
litoranei del Sassarese   
(Località Marina di Sorso, Agro di Sorso, SS) 

Alta Alta 

Progetto esecutivo coerente agli obiettivi del programma e sottoposto a 
conferenza di Servizi per l’acquisizione dei pareri e nullaosta da parte dei 
soggetti preposti. 

Chiusura del procedimento autorizzatorio e approvazione definitiva del 
progetto con determinazione n° 24 del 24.04.2013 de l direttore del Servizio 
territoriale di Sassari di Ente Foreste della Sardegna. 

(accantieramento e prime acquisizioni di beni) 

P_SS_2 

Interventi per il recupero funzionale dei sistemi forestali 
litoranei della Nurra di Alghero  
(Località Arenosu – La fighera, Agro di Alghero, SS) 
Completamento area limitrofa all'attuale campo ROM 

Alta Alta 

Il progetto prevede il completamento dei lavori previsti nella sezione Arenosu 
La Fighera (originariamente esclusi in quanto sede del campo nomadi di 
Fertilia in fase di smantellamento). Il progetto di completamento interesserà 
l’area attualmente in fase di sgombero. 
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5.3. Macroambito territoriale: 3. Baronie 

Codice 
Progetto 

Denominazione del progetto / stralcio Priorità Fattibilità Note 

P_NU_1 
Interventi per il recupero funzionale dei sistemi forestali 
litoranei delle Baronie   
(Località Bidderosa, Agro di Orosei, NU) 

Alta Alta 

Progetto esecutivo coerente agli obiettivi del programma e sottoposto a 
conferenza di Servizi per l’acquisizione dei pareri e nullaosta da parte dei 
soggetti preposti. 

(in fase di avvio) 

P_NU_2 

a. Interventi per il recupero funzionale dei sistemi 
forestali litoranei delle Baronie   
(Località Mandras, Agro di Siniscola, NU) 

Media Alta 

Dal punto di vista tecnico le azioni di recupero si sostanziano con interventi 
colturali a carico dei sistemi forestali.  

La fattibilità della proposta progettuale è alta  perché le aree oggetto di 
intervento rientrano tra quelle già gestite da Ente Foreste della Sardegna. 

La chiusura della progettazione e del procedimento è prevista entro la fine 
dell'estate (conferenza dei servizi entro novembre 2013). 

b. Interventi per il recupero funzionale dei sistemi 
forestali litoranei delle Baronie   
(Località Capo Comino - Berchida, Agro di Siniscola, 
NU) 

Alta Media 

Dal punto di vista tecnico le azioni di recupero sono urgenti e si sostanziano 
con interventi colturali a carico dei sistemi forestali, interventi di stabilizzazione 
delle sabbie e di supporto alla ricostituzione del sistema dunale, azioni di 
regolamentazione della fruizione e di sensibilizzazione.  

La fattibilità della proposta progettuale è media  in quanto parte delle aree di 
intervento dovrebbero essere acquisite in comodato o concessione in quanto 
di proprietà comunale. 

La chiusura della Progettazione e del procedimento è prevista  entro la fine 
dell'estate (conferenza dei servizi entro novembre 2013). 
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5.4. Macroambito territoriale: 4. Sinis Arborea 

Codice 
Progetto 

Denominazione del progetto / Stralcio Priorità Fattibilità Note 

P_OR_1 

a. Interventi per il recupero funzionale dei sistemi 
forestali litoranei delle Sinis - Arborea   
(Località Arborea, Agro di Arborea) 

Alta Indefinita 

Dal punto di vista tecnico le azioni di recupero sono urgenti e si sostanziano 
con interventi colturali a carico dei sistemi forestali, interventi di stabilizzazione 
delle sabbie e di supporto alla ricostituzione del sistema dunale, azioni di 
regolamentazione della fruizione e di sensibilizzazione.  

La fattibilità della proposta progettuale è “indefinita ” in quanto le aree di 
intervento sono di proprietà della Società Bonifiche Sarde. Si rende necessaria 
una azione congiunta tra i diversi soggetti dell’accordo quadro. 

b. Interventi per il recupero funzionale dei sistemi 
forestali litoranei del Sinis - Arborea  
(Località Is Arenas, Agro di Narbolia) 

Media Media 

Dal punto di vista tecnico le azioni di recupero si sostanziano con interventi 
colturali a carico dei sistemi forestali, interventi di stabilizzazione delle sabbie e 
di supporto alla ricostituzione del sistema dunale, azioni di regolamentazione 
della fruizione e di sensibilizzazione.  

La fattibilità della proposta progettuale è “media ” in quanto le aree di intervento 
sono di proprietà dell’Agenzia Laore in concessione al Comune di Narbolia. 

c. Interventi per il recupero funzionale dei sistemi 
forestali litoranei del Sinis - Arborea   
(Località Torregrande, Agro di Oristano) 

Media Bassa 

Dal punto di vista tecnico le azioni di recupero si sostanziano con interventi 
colturali a carico dei sistemi forestali, interventi di stabilizzazione delle sabbie e 
di supporto alla ricostituzione del sistema dunale, azioni di regolamentazione 
della fruizione e di sensibilizzazione.  

La fattibilità della proposta progettuale è “bassa ” in quanto gran parte le aree 
di intervento di proprietà comunale sono già state concesse ad una società per 
una loro valorizzazione dal punto di vista turistico ricreativo. L’intervento 
potrebbe essere proposto su una superficie estremamente residuale. 

d. Interventi per il recupero funzionale dei sistemi 
forestali litoranei del Sinis - Arborea   
(Località, Tresnuraghes, Agro di Tresnuraghes) 

Bassa Alta 

Dal punto di vista tecnico le azioni di recupero si sostanziano con interventi 
colturali a carico dei sistemi forestali, interventi di stabilizzazione delle sabbie e 
di supporto alla ricostituzione del sistema dunale, azioni di regolamentazione 
della fruizione e di sensibilizzazione.  

La fattibilità della proposta progettuale è “alta ” in quanto le aree di intervento 
rientrano già tra quelle gestite dall’Ente Foreste della Sardegna. 
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5.5. Macroambito territoriale: 5. Ogliastra 

Codice 
Progetto Denominazione del progetto / stralcio Priorità Fattibilità Note 

P_OG_1 

a. Interventi per il recupero funzionale dei sistemi 
forestali litoranei dell’Ogliastra  
(Località S.Maria Navarrese, Agro di Baunei, OG) 

Alta Media 
L’intervento è molto limitato in termini di estensione e può essere attuato 
previa autorizzazione come intervento a carattere straordinario in ambito 
urbano. 

b. Interventi per il recupero funzionale dei sistemi 
forestali litoranei dell’Ogliastra  
(Località litorale di Lotzorai, Agro di Lotzorai, OG) 

Alta Media 

Dal punto di vista tecnico le azioni di recupero sono urgenti e si sostanziano 
con interventi colturali a carico dei sistemi forestali, interventi di supporto alla 
ricostituzione del sistema dunale, azioni di regolamentazione della fruizione e 
di sensibilizzazione.  

La fattibilità della proposta progettuale è media  in quanto le aree di intervento 
ricadono nel demanio marittimo. 

La chiusura della Progettazione e del procedimento è prevista  entro la fine 
dell'estate (conferenza dei servizi entro novembre 2013). 

c. Interventi per il recupero funzionale dei sistemi 
forestali litoranei dell’Ogliastra   
(Località Torre di Bari, Agro di Barisardo, OG) 

Alta Media 

Dal punto di vista tecnico le azioni di recupero sono urgenti e si sostanziano 
con interventi colturali a carico dei sistemi forestali, interventi di supporto alla 
ricostituzione del sistema dunale, azioni di regolamentazione della fruizione e 
di sensibilizzazione.  

La fattibilità della proposta progettuale è media  in quanto le aree di intervento 
ricadono nel demanio marittimo. 

La chiusura della progettazione e del procedimento è prevista entro la fine 
dell'estate (conferenza dei servizi entro novembre 2013). 

d. Interventi per il recupero funzionale dei sistemi 
forestali litoranei dell’Ogliastra  
(Località litorale di Cardedu, Agro di Cardedu, OG) 

Alta Media 

Dal punto di vista tecnico le azioni di recupero sono urgenti e si sostanziano 
con interventi colturali a carico dei sistemi forestali, interventi di supporto alla 
ricostituzione del sistema dunale, azioni di regolamentazione della fruizione e 
di sensibilizzazione.  

La fattibilità della proposta progettuale è media  in quanto le aree di intervento 
ricadono nel demanio marittimo. 

La chiusura della progettazione e del procedimento è prevista  entro la fine 
dell'estate (conferenza dei servizi entro novembre 2013). 
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5.6. Macroambito territoriale: 6. Linas Marganai 

Codice 
Progett

o 
Denominazione del progetto / stralcio Priorità Fattibilità Note 

P_CI_1 
Interventi per il recupero funzionale dei sistemi 
forestali litoranei dell'Iglesiente  
(Località Portixeddu, Agro di Buggerru, CI) 

Alta Alta 

Dal punto di vista tecnico le azioni di recupero sono urgenti e si sostanziano 
con interventi colturali a carico dei sistemi forestali, interventi di supporto alla 
ricostituzione del sistema dunale, azioni di regolamentazione della fruizione e 
di sensibilizzazione.  

La fattibilità della proposta progettuale è alta in quanto le aree di intervento 
ricadono tra quelle già gestite da EFS in regime di occupazione temporanea. 

La chiusura della Progettazione e del procedimento è prevista  entro la fine 
dell'estate (conferenza dei servizi settembre 2013). 

P_CI_2 
Interventi per il recupero funzionale dei sistemi 
forestali litoranei dell'Iglesiente  
(Località Funtanamare, Agro di Gonnesa, CI) 

Alta Alta 

Dal punto di vista tecnico le azioni di recupero sono urgenti e si sostanziano 
con interventi colturali a carico dei sistemi forestali, interventi di supporto alla 
ricostituzione del sistema dunale, azioni di regolamentazione della fruizione e 
di sensibilizzazione.  

La fattibilità della proposta progettuale è alta in quanto le aree di intervento 
ricadono tra quelle già gestite da EFS in regime di occupazione temporanea. 

La chiusura della Progettazione e del procedimento è prevista  entro la fine 
dell'estate (conferenza dei servizi settembre 2013). 
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6. CRONOPROGRAMMA 
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Redazione dei progetti                                                 

Chiusura procedimenti autorizzatori                                                 

Avvio e realizzazione dei progetti                                                 

I progetti saranno gradualmente attivati non appena concluso l’iter autorizzatorio; entro l’inizio del 2013 si prevede l’attivazione di tutti i progetti. 
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7. DOTAZIONE FINANZIARIA DEL PROGRAMMA 

Il Programma prevede una dotazione finanziaria di € 7.500.000, come da prospetto allegato. 
 

 Denominazione del progetto Inizio 
(ann.silvana) 

Fine 
(ann. silvana) 

Impegno  
finanziario 

P_OT_1 Interventi per il recupero funzionale dei sistemi forestali litoranei dell’Alta Gallura  (Località Rena Majore, 
Agro di Aglientu – S. Teresa di Gallura, OT) 2013-2014 2015-2016 € 728.229,88 

P_SS_1 Interventi per il recupero funzionale dei sistemi forestali litoranei della Nurra di Alghero (Località Arenosu – 
La fighera, Agro di Alghero, SS) 2013-2014 2015-2016 € 983.857,01 

P_SS_3 Interventi per il recupero funzionale dei sistemi forestali litoranei del Sassarese  (Località Marina di Sorso, 
Agro di Sorso, SS) 2013-2014 2015-2016 € 728.229,88 

P_SS_2 Interventi per il recupero funzionale dei sistemi forestali litoranei della Nurra di Alghero (Località Arenosu – 
La fighera, Agro di Alghero, SS) - Completamento area limitrofa  2014-2015 2015-2016 € 225.751,12 

P_NU_1 Interventi per il recupero funzionale dei sistemi forestali litoranei delle Baronie  (Località Bidderosa, Agro di 
Orosei, NU) 2013-2014 2015-2016 € 1.615.060,72 

P_NU_2 a. Interventi per il recupero funzionale dei sistemi forestali litoranei delle Baronie  (Località Mandras, Agro 
di Siniscola, NU) 

2013-2014 2015-2016 € 600.432,97 
b. Interventi per il recupero funzionale dei sistemi forestali litoranei delle Baronie  (Località Capo Comino - 

Berchida, Agro di Siniscola, NU) 

P_OR_1 a. Interventi per il recupero funzionale dei sistemi forestali litoranei delle Sinis - Arborea  (Località Arborea, 
Agro di Arborea) 

2013-2014 2015-2016 € 1.119.607,81 

b. Interventi per il recupero funzionale dei sistemi forestali litoranei del Sinis - Arborea  (Località Is Arenas, 
Agro di Narbolia) 

c. Interventi per il recupero funzionale dei sistemi forestali litoranei del Sinis - Arborea  (Località 
Torregrande, Agro di Oristano) 

d. Interventi per il recupero funzionale dei sistemi forestali litoranei del Sinis - Arborea  (Località , 
Tresnuraghes, Agro di Tresnuraghes) 

P_OG_1 a. Interventi per il recupero funzionale dei sistemi forestali litoranei dell’Ogliastra (Località S.Maria 
Navarrese, Agro di Baunei, OG) 

2013-2014 2015-2016 € 600.400,00 

b. Interventi per il recupero funzionale dei sistemi forestali litoranei dell’Ogliastra (Località litorale di 
Lotzorai, Agro di Lotzorai, OG) 

c. Interventi per il recupero funzionale dei sistemi forestali litoranei dell’Ogliastra  (Località Torre di Bari, 
Agro di Barisardo, OG) 

d. Interventi per il recupero funzionale dei sistemi forestali litoranei dell’Ogliastra (Località litorale di 
Cardedu, Agro di Cardedu, OG) 

P_CI_1 Interventi per il recupero funzionale dei sistemi forestali litoranei dell'Iglesiente (Località Portixeddu, Agro di 
Buggerru, CI) 2013-2014 2015-2016 € 672.679,49 

P_CI_2 Interventi per il recupero funzionale dei sistemi forestali litoranei dell'Iglesiente (Località Funtanammare, 
Agro di Gonnesa, CI) 2013-2014 2015-2016 € 225.751,12 

 



Programma per il recupero ed il ripristino della funzionalità dei sistemi forestali litoranei 

Programma definitivo (maggio 2013) 28

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

Documenti 

BARBATI A., CORONA P., 2003. Caratterizzazione tipologica dei rapporti tra sistemi forestali e processi di 
desertificazione osservati e studiati in Italia e sviluppo di un sistema di riferimento per la loro 
rappresentazione sistematica. Rapporto RIADE – Foreste – Italia. Firenze, Accademia Italiana di 
Scienze Forestali. 

BASSI V. (1939). L’attuale tecnica dei rimboschimenti in Sardegna. Rivista Forestale Italiana, n.2, 1939. 

BERNETTI G., (1989). Assestamento forestale. Piani Particolareggiati forestali. Firenze, DREAM Italia. 

BETTINI V. (1997). Progetto Is Arenas: Valutazione dell’impatto ambientale. Esercitazione sul terreno ed 
approccio sperimentale nell’ambito del corso di Analisi e Valutazione Ambientale, Dipartimento di 
Urbanistica, Istituto Universitario di Architettura, Venezia. 

BOSETTO G. (1961). Aspetti particolari della tecnica dei rimboschimenti delle sabbie litoranee. Atti del 
Congresso Nazionale sui Rimboschimenti e sulla ricostituzione dei boschi degradati, Tenutosi a 
Firenze, 12-15 Aprile. Firenze, Accademia di Scienze Forestali, Vol I pp.313 – 381. 

CCB, 2011. PROVIDUNE - Conservazione e ripristino di habitat dunali nei siti delle Province di Cagliari, 
Matera, Caserta. Progetto finanziato dal programma LIFE+ “Natura e Biodiversità” 
(LIFE07NAT/IT/000519). Cagliari, Centro Conservazione Biodiversità dell’Università di Cagliari. 
[URL]: http://www.providune.it/it/public/il_progetto 

CIANCIO O., CUTINI A., MERCURIO R., VERACINI A. (1986) Sulla struttura della pineta di pino 
domestico di Alberese, Annali Istituto Sperimentale per la Selvicoltura (1986) 17, 169-236. 

CIANCIO O., NECENTINI S., CORONA P., MARCHETTI M., (2002). Linee guida per la gestione 
sostenibile delle risorse forestali e pastorali nei parchi nazionali. Firenze, Accademia Italiana di 
Scienze Forestali. 

CORONA P., FERRARI B., IOVINO F., LA MANTIA T., BARBATI A. (2009). Rimboschimenti e lotta alla 
desertificazione il Italia. Roma, Aracne Editrice, 281 pp. 

CORONA P., FERRARI B., MARCHETTI M., BARBATI A. (2006). Risorse forestali e rischio di 
desertificazione in Italia. Standard programmatici di gestione. Firenze, Accademia di Scienze 
Forestali – Viterbo, Università della Tuscia. 

CUTINI A. (2005). Conservazione e miglioramento delle pinete litoranee. Atti del V congresso nazionale 
S.I.S.E.F. Foreste e società: cambiamenti, conflitti e sinergie, Grugliasco (TO), Settembre,  2005.  

D’AUTILIA M., SOMMAZZI S., ARRIGONI P.V. (1967). Rimboschimenti e loro risultati in Sardegna. Atti del 
Convegno”Prospettive economico-industriali della Produzione legnosa in Sardegna, tenutosi a 
Cagliari, 24-26 febbraio, pp. 79-109. 

EFS (2009). Programma di Interventi di rinaturalizzazione di sistemi forestali semplificati a prevalenza di 
conifere in ambiti critici e fragili con riferimento al dissesto idrogeologico e rischio di desertificazione. 
Cagliari, Ente Foreste della Sardegna, Servizio Tecnico della Direzione Generale. 

EFS, 2011. Regolamento per la disciplina, l’affidamento e l’esecuzione dei lavori, forniture e servizi in 
economia di cui all’art.125, commi 11 e 12, del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 “Codice 
dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle Direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE” e relative norme di attuazione. Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Autonoma della Sardegna, del 11.10.2011. 
[URL] : http://www.sardegnaambiente.it/documenti/3_226_20111027122330.pdf 

FAIS S., PUXEDDU M. (2009). Relations between natural phenomena and solar activity in the climatic and 
oceanographic fields. Atti 2° Simposio Internazionale  Monitoraggio costiero mediterraneo, p.75-78, 
Napoli 4-6 giugno 2008.  

ISTAT, 2011. Codici dei comuni, delle province e delle regioni aggiornato al 1° ottobre 2011. [URL]: 
http://www.istat.it/it/archivio/6789 

MATTM, 2010. Decreto MATTM del 02/08/2010. Terzo elenco aggiornato dei siti di interesse comunitario 
della regione biogeografia mediterranea ai sensi della direttiva 92/43/CEE (Gazzetta Ufficiale n. 
197 del 24 agosto 2010).  

MATTM, 2010a. Natura 2000 – Formulario standard per Zone di Protezione Speciale (ZPS), per Zone 
proponibili per una identificazione come Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e per Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC). Sito di interesse Comunitario ITB010006 Monte Russu. Roma, Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. [URL]: 
ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Cartografie/Natura2000/schede_e_mappe/Sardegna/SIC_schede/ 



Programma per il recupero ed il ripristino della funzionalità dei sistemi forestali litoranei 

Programma definitivo (maggio 2013) 29

MORELLI A. (1961). La tecnica dei rimboschimenti in Sardegna. Atti del Congresso Nazionale sui 
Rimboschimenti e sulla ricostituzione dei boschi degradati, Tenutosi a Firenze, 12-15 Aprile. 
Firenze, Accademia di Scienze Forestali, Vol II, 217-223.  

PIREDDA I., 2011. Gestione forestale e aree protette: orientamenti ed indirizzi per il recupero e ripristino di 
soprassuoli semplificati nel complesso forestale di Bidderosa (Orosei, NU). Università degli Studi di 
Sassari, Corso di Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali. 

PUXEDDU M., CALAMINI G., CAMPUS S. (2009). Dinamismo spazio/tempo in alcune pinete costiere 
della Sardegna. Atti 2° Simposio Internazionale Monito raggio costiero mediterraneo, p.213-220, 
Napoli 4-6 giugno 2008.  

PUXEDDU M., CITTERIO G., GIANNINI R. (2010). Monitoraggio spazio/tempo della pineta costiera di Is 
Arenas (OR). Atti 3° Simposio Internazionale Monitorag gio costiero mediterraneo, p.139-144, 
Livorno 15-17 giugno 2010.  

RAS – Sardegna Geoportale, 2011. Sistema Informativo Territoriale della Regione Sardegna.  [URL]: 
http://www.sardegnageoportale.it/catalogodati/download/ 

RAS (2007). Piano Paesaggistico Regionale. Norme di attuazione. 
http://www.sardegnaterritorio.it/pianificazione/pianopaesaggistico/normativa.html 

RAS (2007a). Delibera della Giunta Regionale n° 53/9 del 27 dicembre 2007. Procedura per 
l’approvazione finale del Piano Forestale Ambientale Regionale redatto ai sensi del D.Lgs. 
227/2001.Cagliari, Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato delle Difesa dell’Ambiente. 
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_73_20080129180054.pdf 

RAS, 2006. Carta di Uso del Suolo della Regione Sardegna. Cagliari, Assessorato agli Enti locali, Finanze 
e Urbanistica, Sistema Informativo Territoriale Regionale. 

RAS, 2007a. Piano Forestale Ambientale Regionale redatto ai sensi del D.Lgs. 227/2001.  
Approvato con Delibera 53/9 del 27.12.2007. [URL]: 
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_5_20080214172821.pdf 

RAS, 2007b. Linee guida per l’attuazione di un programma regionale di difesa del suolo in ambiti territoriali 
interessati da dissesto idrogeologico, intensa erosione e rischio di desertificazione. Cagliari, 
Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Servizio tutela del suolo e politiche forestali. 

RAS, 2008. Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 108 del 26/11/2008 di approvazione del 
Piano di gestione del  SIC ITB030034 Stagno di Mistras di Oristano. [URL]: 
http://www.comunas.it/documenti/1_19_20090408114605.pdf 

RAS, 2008. Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 100 del 26/11/2008 di approvazione del 
Piano di gestione del  Sito di interesse Comunitario SIC ITB042250 “Da Is Arenas a Tonnara 
(Marina di Gonnesa)”. [URL]: http://www.comunas.it/documenti/1_19_20090408114605.pdf 

RAS, 2008. Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 55 del 30/07/2008 di approvazione del 
Piano di Gestione del Sito di Interesse Comunitario ITB010042 “Capo Caccia (con le I. Foradada e 
Piana) e Punta Giglio” (RAS, 2008). [URL]: 
http://www.comunas.it/documenti/1_19_20090408114605.pdf 

RAS, 2008. Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 59 del 30/07/2008 di approvazione del 
Piano di gestione del SIC ITB020012 Berchida e Bidderosa Siniscola, Orosei. Decreto ADA n. 15 
del 28/02/2008. [URL]: http://www.comunas.it/documenti/1_19_20090408114605.pdf 

RAS, 2008. Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 59 del 30/07/2008 di approvazione del 
Piano di gestione del  SIC ITB042247 Is Compinxius – Campo dunale di Buggerru – Portixeddu. 
[URL]: http://www.comunas.it/documenti/1_19_20090408114605.pdf 

RAS, 2008. Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 62 del 30/07/2008 di approvazione del 
Piano di gestione del  SIC ITB010006 Monte Russu. [URL]: 
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_145_20090304153738.pdf 

RAS, 2008. Decreto dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente n. 70 del 30/07/2008 di approvazione del 
Piano di gestione del  SIC ITB010003 Stagno e Ginepreto di Platamona [URL]: 
http://www.comunas.it/documenti/1_19_20090408114605.pdf  

RAS, 2011. DELIBERAZIONE N.35/9 DEL 30.8.2011 “PO FESR 2007-2013 Linea di Attività 4.1.1 B. 
Prima disposizione per la programmazione attuativo-finanziaria della Linea”. [URL]: 
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_106_20110921110734.pdf 

SANFILIPPO E., VANNELLI S.1993. Indagine sui risultati tecnici, economici e sociali dei rimboschimenti in 
Sardegna. Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della difesa all’ambiente, Cagliari. 

VITA G. (1955). Il rimboschimento delle dune di “Is Arenas” (Riola Sardo). Monti e Boschi, 10, pp 447-452. 



Programma per il recupero ed il ripristino della funzionalità dei sistemi forestali litoranei 

Programma definitivo (maggio 2013) 30

Altre fonti informative 

CGR, 2006. Progetto Terraitaly; Volo Italia 1998-00. Parma, Compagnia Generale Riprese aeree. 

IGMI, 1954. Fotomosaico digitale del Volo aerofotogrammetrico IGMI, bianco nero del 1954 (da RAS - 
SITR) 

ERSAT, 1977. Fotomosaico digitale del Volo aerofotogrammetrico Ente Regionale per lo Sviluppo ed 
Assistenza Tecnica in Agricoltura a colori del 1977 (da  RAS - SITR) 

RAS, 2009. Fotomosaico digitale del Volo Costa aereo del 2008 (da  RAS - SITR). 

Video : http://www.sardegnadigitallibrary.it/index.php?xsl=626&s=17&v=9&c=4460&id=86213 



Programma per il recupero ed il ripristino della funzionalità dei sistemi forestali litoranei 

Programma definitivo (maggio 2013) 31 

ALLEGATO: LOCALIZZAZIONE DEI MACROAMBITI DI INTERVE NTO 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  


