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PREMESSA

Il Servizio relativo alla redazione  dei Piani Forestali Particolareggiati dell'Ente Foreste Sardegna

La redazione  dei  Piani  Forestali  Particolareggiati  (PFP)  è  stata  affidata  a  seguito  di  bando di  gara

dall'Ente Foreste della Sardegna al  Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da D.R.E.Am.-Italia

soc. coop. (capogruppo) e R.D.M. Progetti s.c.r.l., con la stipula dei contratti di affidamento rep 277 e 278 del

07/07/2011 (determinazione del servizio tecnico n.165 dal 15/12/2009 CIG 040976873E).

L'incarico  prevede la  redazione  di  13  Piani  Particolareggiati  per  una  superficie  complessiva  di  circa

51.350 ettari,  distribuita fra i  seguenti  complessi forestali  :  Altopiano di Buddusò, Goceano, Limbara Sud,

Padru, Oasi di Tepilora, Supramonte, Castagno, Montarbu, Monte Arci, Linas, Marganai, Gutturu Mannu/Is

Cannoneris, Settefratelli.

La stesura di questi PFP è stata svolta seguendo le “Linee Guida per la redazione dei Piani Forestali

Particolareggiati” riportate nell'elaborato Progetto Esecutivo che è stato predisposto sempre nell'ambito dell'

incarico. 

Le  principali  attività  su  cui  si  è  sviluppata  la  redazione  dei  Piani  Forestali  Particolareggiati  sono  così

sintetizzabili:

Fase analitica  : comprendente la stesura del Progetto Esecutivo (Parte 1a Studi di fattibilità, Parte 2a Linee

Guida),  la  verifica  catastale  della  proprietà,  la  compartimentazione  operativa,  la  definizione  delle

sottocategorie forestali, le descrizioni particellari, le analisi multidisciplinari (analisi pedologica, vegetazionale,

zoologica, pastorale, fitosanitaria), il campionamento tassatorio inventariale (aree di saggio inventariali, rilievo

relascopico, aree dimostrative);

Fase di sintesi  : comprendente la stesura del Piano di gestione integrato, il piano dei miglioramenti e delle

manutenzioni,  il  piano di  prevenzione degli  incendi  boschivi,  la  predisposizione degli  elaborati  di  piano e

l'editing finale dei PFP.

Il metodo di inventariazione delle foreste ha tenuto conto delle linee guida e della struttura della base dei

dati della metodologia ProgettoBosco messa a punto dal progetto Riselvitalia e delle indicazioni emerse nel

Piano Forestale Ambientale regionale. 

Per  quanto  riguarda  il  rilievo  tassatorio  per  aree  di  saggio  inventariali,  è  stato  fatto  riferimento  alla

metodologia di rilievo predisposta per l'Inventario Nazionale delle Foreste e del carbonio (IFNC) del quale può

rappresentare un parziale approfondimento a livello territoriale per i 51.350 ettari pianificati.

Per  la  gestione  di  tutte  le  informazioni  cartografiche  e  descrittive  dei  piani  è  stato  predisposto  un

innovativo sistema informativo geografico con interfaccia web realizzato unicamente con strumenti di tipo open

source. Questo applicativo consente la creazione, la gestione, la manutenzione e l'interrogazione delle banche

dati dei piani forestali, e l'esportazione dei dati cartografici e alfanumerici.

E'  stata  posta  particolare  attenzione alla  gestione partecipata del  processo pianificatorio  prevedendo

singoli  incontri a livello di complesso pianificato con il coinvolgimento dei soggetti interessati dalla redazione
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dei Piani. 

Anche il coinvolgimento del personale preposto alla gestione dei singoli complessi pianificati è stata una

fase cui è stata data particolare attenzione affinchè ci fosse la massima condivisione con le scelte di Piano e la

programmazione delle attività per il prossimo decennio. 

A tal fine è stato valorizzato il  rapporto di collaborazione e di interfaccia tra il  Responsabile redattore del

singolo piano e il tecnico responsabile della gestione del complesso pianificato, condividendo puntualmente gli

indirizzi gestionali e gli interventi sia tipo silvopastorale, sia quelli legati alle manutenzioni delle infrastrutture e

infine quelli uqualmente importanti legati alla difesa dagli incendi boschivi.

Per l'esecuzione dell'intero Progetto di redazione dei Piani Forestali Particolareggiati l'R.T.I. si è avvalso di

un  gruppo di lavoro composto da numerose figure multidisciplinari che hanno partecipato in varia misura alle

attività redazionali. 

GRUPPO DI LAVORO RTI  -  PARTE GENERALE DEL PROGETTO

Nominativo Ruolo

Comitato
Scientifico

Prof. Roberto Scotti
(Università  degli  Studi  di
Sassari, Dipart. Agraria, Nuoro)

Consulente  per  gli  aspetti  metodologici  assestamentali  e  pianificatori  connessi
all'applicazione  di  strumenti  informatici;  consulente  per  la  valutazione  dei  parametri
dendro-auxometrici. 
Consulente per l'indagine pastorale

Prof. Piermaria Corona
(Centro di Ricerca per la 
Selvicoltura - Consiglio per la 
ricerca e la sperimentazione in 
agricoltura )

Consulente per i rilievi dendrometrici su base inventariale, per gli aspetti assestamentali e
metodologici legati a ProgettoBosco di Riselvitalia, e per gli aspetti selvicolturali. 
Referente per l'elaborazione dei rilievi dendrometrici.

Prof. Pietro Luciano 
(Università  degli  Studi  di
Sassari,  Dipart.  Agraria,
sezione Patologia Vegetale)

Consulente per gli aspetti fitopatologici e avversità ai boschi; redattore analisi sugli aspetti
fitosanitari

Gruppo 
Tecnico
(Esperti
senior

specialisti)

Dott. For. Piero Chioccioli
(D.R.E.Am. Italia)

Capoprogetto. Responsabile dell’intero progetto di pianificazione.
Coordinatore  dei  gruppi  di  lavoro  e  dei  Responsabili  di  Complesso  Forestale.  Ha
coordinato le principali attività costituenti il progetto di pianificazione nel suo insieme. Ha
tenuto i rapporti con il committente Ente Foreste.

Dott. For. Marino Vignoli
(D.R.E.Am. Italia)

Responsabile  degli  aspetti  legati  all’informatizzazione  dei  Piani,  alla  gestione  delle
banche dati, e alla predisposizione della piattaforma informatica e sito WEBGIS 

Dott. For. Marcello Miozzo
(D.R.E.Am. Italia)

Supporto alla definizione e  impostazione dei rilievi  tassatori  svolti  per campionamento
sistematico e delle successive elaborazioni statistiche dei dati dendro-auxometrici 

Dott. For. Antonio Gabellini
(D.R.E.Am. Italia)

Referente per gli aspetti floristico-vegetazionali e tipologici e relative indicazioni gestionali;
per la redazione dello studio sui pascoli e per valutazioni propedeutiche alle Valutazioni
d’Incidenza in aree Natura 2000 

Dott. Sc. Agr. Guido Tellini 
Florenzano
(D.R.E.Am. Italia)

Referente per gli aspetti legati all’avifauna e relative indicazioni gestionali, per il recupero
dei  sistemi  naturali  e  ambientali,  per  l’impostazione  di  monitoraggi  ambientali  e  per
valutazioni propedeutiche alle Valutazioni d’Incidenza in  aree Natura 2000 

Dott. Sc. Biol. Lilia Orlandi
(D.R.E.Am. Italia)

Referente degli aspetti zoologici legati alla macrofauna e ungulati, per la valutazione dei
rapporti fauna-foresta nei singoli complessi e indicazioni gestionali 
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Dott. For. Stefano Bracciotti
(D.R.E.Am. Italia)

Responsabile per le analisi pedologiche territoriali di supporto alla pianificazione, per la
definizione  di  buone  pratiche  d’uso,  per  la  conservazione  del  suolo  e  la  protezione
idrogeologica. 

Dott. For. Gianluca Serra
(Professionista, collab.RDM 
Progetti)

Referente  di  supporto  per  l’armonizzazione  delle  banche  dati  esistenti,  per  la
classificazione  dei  suoli,  per  lo  studio  delle  caratteristiche  pedoclimatiche  e  per  la
valutazione del rischio desertificazione

Altri tecnici
per attività 
specifiche e 
di supporto

Dott. For. Marco Mariotti
(D.R.E.Am. Italia)

Referente per l’impostazione delle procedure di qualità, per la verifica e il controllo dei
processi produttivi in corso d’opera e delle attività svolte, per lo svolgimento degli incontri
partecipativi

Dott. For. Marco Niccolini
(D.R.E.Am. Italia)

Assistente di supporto tecnico al Capoprogetto.
Supporto per l’allestimento della documentazione di base propedeutica ai rilievi in campo.
Stesura delle Linee Guida del Progetto Esecutivo. Supporto alla elaborazione dei rilievi
dendroauxometrici e inventariali. 

Dott. For. Remo Bertani
(RDM Progetti)

Supporto tecnico al Capoprogetto e referente per la redazione dei PFP di competenza
RDM Progetti; supporto per il rilievo tassatorio inventariale e per lo studio AIB

Dott.sa For. Ivana Fantoni
(D.R.E.Am. Italia)

Supporto per l’allestimento della documentazione di base propedeutica ai rilievi in campo
e alla stesura delle Linee Guida del progetto esecutivo. Controllo e verifica degli archivi
descrittivi,  dei  database  alfanumerici  e  cartografici,  elaborazione  dei  rilievi
dendroauxometrici  e  inventariali.  Elaborazione del  modello  di  manuale  per  il  progetto
pilota sulla Certificazione forestale 

Dr. For. Simone Puddu
(professionista, collab. 
D.R.E.Am. Italia)

Coordinatore di area e di supporto logistico, referente tecnico al Capoprogetto; referente
per l'abbattimento e il  rilievo degli alberi modello; assistente tecnico al responsabile di
complesso 

Prof. Antonio Franceschini
(Università di Sassari, Dipart. 
Agraria, Sez. Patologia 
Vegetale)

Supporto per l'analisi fitosanitaria e avversità ai boschi

Dott. For. Leonardo 
Morgante
(RDM Progetti)

Supporto per la fotointerpretazione preliminare e per la individuazione delle categorie/
sottocategorie forestali

Dr. For. Francesco 
Fontanive
(D.R.E.Am. Italia)

Supporto per predisposizione cartografia tematica  e GIS

Dott. Inf.Alessandro Tellini
(professionista, collab. 
D.R.E.Am. Italia)

Supporto alla predisposizione della piattaforma informatica e sito WEBGIS 

Dott. For. Paolo Bazzini
(D.R.E.Am. Italia)

Referente  dell'RTI  per  il  servizio  di  prevenzione  legato  alla  sicurezza  del  personale
impegnato nelle attività redazionali dei piani

Il coordinamento e la direzione del servizio di redazione dei Piani Forestali Particolareggiati da parte
dell'Ente Foreste della Sardegna

La  redazione  dei  Piani  Forestali  Particolareggiati  è  stata  gestita  e  coordinata  dal  Servizio  Tecnico  della

Direzione Generale nella figura del Direttore del Servizio Dott. For. Antonio Casula, affiancato dal Dott. For.

Massimo  d'Angelo  e  dal  restante  personale  tecnico  del  servizio  coinvolto  nei  rispettivi  ruoli  operativi  e

professionali, in particolare : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTI    D.R.E.Am.  Italia - RDM Progetti                            Relazione tecnica  - rev. 02  7



Complesso Forestale “Marganai” - Piano Forestale Particolareggiato 2014-2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- la Dott.ssa Corinne Caddeo (aspetti logistico-operativi e forestali)

- il Dott. Dionigi Secci, il Dott. Paolo Casula e il Dott.Andrea Murgia (aspetti zoologici)

- il Dott. Marcello Airi (aspetti forestali)

- il Geol. Sergio Fantini (verifica proprietà, catasto)

- la Dott.ssa Sara Maltoni (certificazione forestale, aspetti pastorali)

- l'Ing. Alessio Saba (sistema informativo)

- l'Ing. Paolo Botti e la Dott.sa Fabrizia Soi (studio AIB).

Collaudatori 
L'attività di  collaudo è stata svolta  dai  tecnici  dell'EFS :  Dott.  Giovanni  Cabiddu, Dott.  Maurizio Malloci  e

Dott.ssa Maria Muggianu.

Un ringraziamento al personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, sia della Direzione Generale

che degli Ispettorati  Ripartimentali Territoriali,  per le  informazioni fornite durante la redazione dei Piani e per

il contributo dato nell'ambito degli incontri partecipativi  svolti per i singoli complessi pianificati.
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Parte specifica 
La redazione del Piano Forestale Particolareggiato del Complesso di Marganai

Il  Piano  Forestale  Particolareggiato  del  complesso  Marganai  ha  validità  per  il  decennio  2014-2023  ed

interessa le due foreste di  Marganai e Gutturu Pala per una superficie complessiva di oltre 4600 ettari.

Le due foreste sono ex proprietà minerarie acquisite al demanio regionale alla fine degli anni '70.

Numerose sono le testimonianze della passata attività mineraria: gallerie, edifici minerari ed aree di discarica.

Si tratta di infrastrutture di notevole interesse storico e suscettibili  di recupero e valorizzazione, ma anche

problematiche per quanto riguarda la loro gestione e la messa in sicurezza.

Il Complesso Forestale è tra quelli con le maggiori possibilità di gestione selvicolturale attiva; è dotato di una

rigogliosa copertura forestale, formata in gran parte da leccete e secondariamente da macchia mediterranea.

Un tempo queste formazioni erano regolarmente utilizzate a ceduo per la produzione di assortimenti utili alle

attività  minerarie.  Attualmente le  migliori  leccete  sono state  avviate  a  fustaia,  mentre  una porzione della

foresta è stata oggetto di un piano per il recupero del governo a ceduo con positive ricadute economiche.

La  foresta  presenta  un  notevole  interesse  naturalistico  ed  è  in  gran  parte  inclusa  nel  Sito  di  interesse

Comunitario Monte Linas-Marganai  e nell'istituendo del  "Parco naturale di  Monte Linas,  Marganai-Oridda,

Montimannu".

Notevoli  sono  anche  gli  elementi  di  interesse  turistico  ricreativo:  il  fascino  delle  leccete  adulte,   le

testimonianze  delle  attività  minerarie  (l'area  fa  parte  del  Parco  Geominerario  Storico  Ambientale  della

Sardegna),  le  bellezze  naturali  e  paesaggistiche  (grotte,  cascate,  punti  panoramici,   emergenze

geomorfologiche presenti all'interno del complesso e nel territorio limitrofo), la ricca fauna selvatica presente,

le infrastrutture dedicate (museo, giardino botanico e delle farfalle, aree di sosta attrezzate, strutture ricettive).

Il compito che i propone il presente Piano Forestale Particolareggiato è inanzi tutto quello di mettere insieme

ed approfondire tutte le conoscenze relative a questo territorio, con lo scopo di gestire e valorizzare al meglio

per il prossimo decennio tutte le potenzialità presenti nel Complesso Forestale.

Per la realizzazione del lavoro l'R.T.I. si è avvalsa del seguente gruppo di lavoro:
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GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL PIANO FORESTALE PARTICOLAREGGIATO DEL COMPLESSO
MARGANAI

Nominativo Ruolo

Dott. For. Marco Niccolini Responsabile-Redattore del Piano Particolareggiato Forestale.  Coordinatore
delle squadre di rilevamento e delle attività del Complesso Forestale. Stesura PFP.

Dott. For. Marco Perrino Assistente al Responsabile di Complesso Forestale. Caposquadra di rilevamento.
Rilievi descrittivi e dendrometrici. Supporto alla redazione  del PFP e dello studio
AIB

Dott. For. Paolo Abalsamo Rilievi descrittivi particellari

Dott. Sc. For. Valentina Grechi Fotointerpretazione preliminare per sottocategorie e compartimentazione operativa

Dott. Agr. Michele Cecconi Studio pastorale

Dott.sa Laura Piaggi Studio pastorale

Dott. For. Claudia Pontenani Analisi pedologica : geopedologia e dissesti

Dott. For. Luca Tonarelli Studio AIB

Dott. For. Guglielmo Londi Analisi zoologica : avifauna e chirotteri 

Dott. Sc. Biol. Francesca Martini Analisi zoologica : micromammiferi, meso e macromammiferi

Dott. Biol. Tommaso Campedelli Analisi zoologica : avifauna e chirotteri

Dott.sa Biol. Simonetta Cutini Analisi zoologica: avifauna e chirotteri

Dott. Sc. Nat. Sandro Piazzini Analisi zoologica :  rettili e anfibi

Dott. Sc. Nat. Andrea Gazzola Analisi zoologica : micromammiferi, meso e macromammiferia

Dott.sa Sc. Nat. Alessia Nucci Analisi vegetazionale: supporto  per rilievi ed elaborazioni

Sig.ra Paola Bassi Verifica  catastale  della  proprietà,  allestimento  cartografie  di  base  e  tematiche,
editing

Mauro Mucedda e Ermanno Pidinchedda 
(Centro Pipistrelli Sardegna)

Analisi zoologica : consulenza specialistica  sui chirotteri

Dott. For. Diego Giuliarelli Supporto elaborazioni dendrometriche

Gianni Siricu Analisi zoologica : consulenza su aspetti specifici dell'ecologia riproduttiva 
dell'Astore sardo

Dott. For. Lorenzo Mini Studio propedeutico alla Valutazione d'Incidenza Ambientale

Marco Niccolini, Marco Mariotti Serie di incontri partecipativi con gli staheholders

Ente Foreste della Sardegna 

Hanno partecipato i  referenti  del complesso forestale Marganai,  nelle figure dei Responsabili  del  Servizio

Territoriale di Cagliari Dott. Agr. De Rudas e Dott. ing. Giuliano Patteri e del Tecnico gestore del complesso

forestale Dott. For. Tiziano Mei.

Un ringraziamento per la disponibilità nel fornire dati e informazioni e per il supporto ai rilievi di campo a tutto il

personale  tecnico  e  alle  maestranze  dell'Ente  Foreste  dislocate  presso  le  sedi  operative  del  complesso

forestale che hanno partecipato in modo attivo e costruttivo alle attività del rilievo descrittivo e dendrometrico
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in collaborazione con i tecnici dell'RTI. 

Si ringraziano in particolare l'Assistente Tecnico del Complesso Forestale Marganai Gianni Boi, il responsabile

delle UGB di Marganai e Gutturu Pala Ubaldo Pinna. Si ringraziano gli operai forestali che hanno partecipato

ai rilievi di campagna: Sandro Montixi, Antonio Tocco, Giovanni Nioi, Giovanni Carta, Antonio Congia, Ignazio

Usai, Bruno Cardia e Franco Sotgia per l'UGB Marganai; Marco Pusceddu, Alessandro e Stefano Maccioni per

i rilievi nell'UGB Gutturu Pala. Si ringraziano, per la gentilezza e la cortesia, Emilio Gessa, Giancarlo Senis,

Barbara Montoni, Maria Pellegrini e Simonetta Diana. Un ringraziamento veramente sentito, infine, a Claudio

Usai e Efisio Podda per la loro preziosa collaborazione.

Novembre 2014

Il Tecnico responsabile  e redattore : Dott. For. Marco Niccolini

Il Tecnico co-redattore : Dott. For. Marco Perrino
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1 IMPOSTAZIONE METODOLOGICA

L'impostazione  metodologica  del  Piano  Forestale  Particolareggiato  (PFP)  è  ampiamente  descritta  nello

specifico documento  “Progetto Esecutivo – Linee Guida per la redazione dei Piani Forestali particolareggiati”

a cui si rimanda per  acquisire un quadro più esaustivo e di maggiore dettaglio.

Nel presente capitolo si descrivono in modo sintetico le caratteristiche essenziali dell'impostazione adottata

che sono necessarie per la comprensione degli elaborati di piano.

1.1 LA COMPARTIMENTAZIONE E IL PARTICELLARE FORESTALE

Il complesso forestale pianificato può essere suddiviso in sezioni, cioè porzioni di territorio corrispondenti alle

singole foreste o UBG (Unità Gestionali di Base) o parti di esse con caratteristiche peculiari.

Le sezioni sono contraddistinte da una lettera maiuscola.

Il  territorio  di  ciascuna sezione è suddiviso in  Particelle forestali  di  tipo fisiografico (PF) e  Sottoparticelle

forestali di tipo fisionomico (SF).

Le particelle forestali  sono delimitate da elementi  facilmente individuabili  sul terreno (strade, crinale, corsi

d'acqua,  limite  bosco/non  bosco);  si  estendono  mediamente  su  25-30  ettari,  e  sono  caratterizzate  da

condizioni stazionali e gestionali il più omogenee possibile. 

Presentano numerazione univoca nell'ambito della sezione di appartenenza.

Le sottoparticelle  forestali  sono  definite  su  base fisionomica e  gestionale,  cioè  ciascuna sottoparticella  è

omogenea per  quanto  riguarda uso del  suolo,  composizione specifica,  età  o  stadio  di  sviluppo,  funzione

assegnabile, selvicoltura applicabile (stresso tipo di intervento selvicolturale). 

La superficie delle sottoparticelle è compresa tra 0,2 ettari (estensione minima affinché una superficie possa

definirsi boscata) e circa 20 ettari. Tuttavia generalmente la superficie non scende sotto i 2 ettari, in quanto

una eccessiva polverizzazione del particellare può comportare problemi nell'attività gestionale.

Le SF sono numerate da 1 a n nell'ambito di ciascuna particella forestale.

La bozza della maglia del particellare è stata allestita in una fase preliminare in concomitanza con l'attività di

verifica della proprietà e del lavoro di fotointerpretazione che ha permesso di procedere alla suddivisione delle

particelle in sottoparticelle in base alle categorie di uso del suolo rilevate.

Per motiviazioni di continuità è stato conservato (ove presente) il particellare delle precedenti pianificazioni 1

1 Airi  M.,  Casula A.,  Asoni G.,  2010. Piano di Gestione del Complesso Marganai  -  Ripristino del governo a ceduo su aree
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(con modifiche minime) in quanto ritenuto rispondente ai requisiti sopra elencati.

Pertanto dalla sezione è possibile individuare a quale UGB appartiene la particella forestale e quale forma di

pianificazione forestale è stata interessata in passato.

UGB o Foresta Sezione Particellare ripreso da:

Marganai A Pianificazione IFRAS

Marganai B Pianificazione EFS Airi

Gutturu Pala C Nuovo

Gutturu Pala D Pianificazione EFS Airi

Tabella 1: suddivisione della Foresta in UGB e sezioni

Rispetto alla pianificazione precedente le sottoparticelle forestali sono state ridisegnate.

demaniali. Ente Foreste Sardegna - manoscritto inedito. Cagliari.; A.A.V.V. Consorzio IFRAS, . Piano d'Assestamento Foresta

Demaniale Marganai. Regione Autonoma Sardegna - Assessorato Difesa Ambiente. Cagliari. 
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1.2 I RILIEVI DESCRITTIVI

Ciascuna particella è stata percorsa accuratamente con lo scopo di rilevare la maggior parte degli attributi

riportati nelle descrizioni particellari (alcuni attributi derivano da altre indagini).

Gli attributi raccolti sono differenziati in funzione del tipo di uso del suolo:

• attributi relativi a qualsiasi tipo di uso del suolo (es. codice Corine Land Cover)

• attributi relativi agli usi del suolo di tipo forestale (con alcuni attributi differenziazioni tra fustaie, cedui,

giovani rimboschimenti)

• attributi relativi alle macchie (scheda macchie)

• attributi  relativi  alle  aree  aperte  (scheda  pascoli,  arbusteti,  garighe)  ed  alle  aree  pascolate  (da

compilare come attributi aggiuntivi in caso di boschi o macchie pascolate)

• attributi aggiuntivi per le sugherete (scheda sugherete)

Particolare  attenzione  è  stata  posta  nella  definizione  dei  principali  parametri  colturali,  delle  composizioni

specifiche sia sul piano arboreo che arbustivo, della presenza di danni, dei processi evolutivi e di rinnovazione

in atto, di parametri utili anche per la prevenzione degli incendi boschivi; anche per le aree pascolive sono stati

rilevati numerosi elementi utili a definire lo stato colturale attuale e le potenzialità in prospettiva gestionale. 

Per le macchie e le sugherete sono state previste ulteriori schede descrittive specifiche che  permettono di

acquisire per questi popolamenti un quadro di maggior dettaglio con ulteriori parametri descrittivi che vengono

memorizzati all'interno della piattaforma.

Durante il rilievo descrittivo sono stati rilevati e schedati anche i seguenti elementi:

• Viabilità: rilievo del tracciato e di attributi descrittivi per la viabilità forestale principale e per la viabilità

soggetta ad intervento, del solo tracciato per la viabilità forestale secondaria

• Infrastrutture di interesse gestionale: rilievo posizione ed attributi descrittivi

• emergenze (altri elementi di interesse): rilievo posizione ed attributi descrittivi

• dissesti: rilievo posizione ed attributi descrittivi

Per  quanto  riguarda  l'elenco  dettagliato  degli  attributi  oggetto  di  rilievo  e  di  descrizione  si  rimanda  alle

maschere della piattaforma informatica e al Progetto Esecutivo che oltre a contenere gli  attributi  in forma

tabellare e con relative codifiche, contiene anche numerose note esplicative di supporto soprattutto per una

corretta interpretazione e compilazione di quei parametri di maggiore difficoltà interpretativa.

Si  ricorda  anche che  la  piattaforma permette  l'archiviazione di  note  descrittive  “libere”  per  i  vari  attributi

descrittivi;  consentendo  una  descrizione  più  capillare  di  quanto  il  semplice  codice  possa  permettere  e/o
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esprimere. 

1.3 IL CAMPIONAMENTO TASSATORIO INVENTARIALE

Il campionamento tassatorio inventariale si è articolato su più livelli:

A) Campionamento tassatorio inventariale con aree di saggio a raggio fisso  permanenti con schema di

campionamento di  tipo sistematico stratificato  in funzione delle  tipologie colturali  presenti  e  degli  indirizzi

selvicolturali  prevedibili.  E'  finalizzato  a  conoscere  la  provvigione  legnosa  totale  dei  complessi  forestali

pianificati, suddivisa per (i) strato inventariale (= tipologia colturale) all’interno di ciascun complesso forestale,

(ii)  singolo  complesso forestale,  (iii)  strato  inventariale  nell'insieme dei  complessi  forestali,  (iv)  insieme di

complessi forestali. Sono previsti con errori di stima più contenuti per i soprassuoli a gestione attiva. 

Le aree di saggio sono state realizzate seguendo il protocollo INFC fase 3 (lnventario Nazionale delle Foreste

e del Carbonio) di di posizionamento e di misurazione ed elaborazione dei parametri dendrometrici. 

Le aree di  saggio INFC ricadenti  nei  complessi  forestali  sono state  utilizzate  per la stima del  valore  del

coefficiente di variazione del volume legnoso a ettaro e per il dimensionamento della numerosità di aree di

saggio2 per ciascun tipo di strato inventariale.

L’elaborazione delle aree di saggio definisce per ciascuna area la consistenza totale per specie e per classe

diametrica indicando il numero dei soggetti, l’area basimetrica e il volume; gli stessi valori vengono distinti

anche come prelievo dovuto all’intervento selvicolturale proponibile e al soprassuolo che resta in piedi dopo

l’intervento.  Per  il  calcolo  della  provvigione sono state  utilizzate  le  tavole  a  doppia  entrata  dell’inventario

forestale nazionale, la cui validità è stata verificata e testata con l'abbattimento di alberi modello per quelle

specie  da  maggior  interesse  selvicolturale.  Le  aree  di  saggio  per  la  stima  della  biomassa  epigea  degli

arbusteti sono state realizzate secondo il protocollo INFC (fase 3+) di posizionamento e di misurazione ed

elaborazione.

La localizzazione delle aree di saggio è stata effettuata tramite GPS con tolleranza delle coordinate di +/- 10

m; il centro e il perimetro esterno delle aree di saggio sono individuati tramite vernice.

La stima dei valori dendrometrici totali e medi unitari e dei corrispondenti errori standard di ciascun parametro

dendrometrico sono effettuate a livello di strati inventariali:

• boschi di conifere a gestione attiva;

• boschi di conifere a gestione non attiva;

• fustaie e cedui invecchiati di latifoglie decidue a gestione attiva;

• cedui di latifoglie decidue a gestione attiva;

• soprassuoli di latifoglie decidue a gestione non attiva;

• sugherete a gestione attiva;

2 Sono state realizzate 327 aree di saggio
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• fustaie e cedui invecchiati di altre latifoglie sempreverdi a gestione attiva;

• cedui di latifoglie sempreverdi a gestione attiva;

• soprassuoli di latifoglie sempreverdi a gestione non attiva;

• arbusteti (macchie e garighe)3.

B)  Campionamento  relascopico sistematico, a  carico  delle  sottoparticelle  forestali  in  cui  sono  previsti

interventi  selvicolturali  prioritari  su soprassuoli  adulti  o maturi  nell’ambito  del  periodo di  validità  del  piano

particolareggiato, con l'obbiettivo di stimarne  la provvigione.

Sono  state  eseguite  prove  relascopiche  diametriche  e  adiametriche  (una  prova  diametrica  ogni  due

adiametriche) distribuite in modo sistematico all’interno della sottoparticella forestale utilizzando il fattore di

numerazione 2 e con una media di 1 punto di sondaggio almeno per ogni ettaro di superficie.  Sulle prove

diametriche è stato rilevato anche un campione di altezze.

La provvigione del soprassuolo è  stata calcolata con la formula V=G*H*f, dove G è l’area basimetrica della

sottoparticella, H l’altezza media di Lorey a livello di sottoparticella, mentre il coefficiente di riduzione f è stato

dedotto dalle tavole di cubatura a doppia entrata predisposte per l’inventario forestale nazionale, entrando con

i valori di altezza e diametro medio a livello di sottoparticella.

C)  Aree  dimostrative  permanenti, finalizzate  alla  simulazione  di  interventi  nelle  formazioni  boscate  più

significative come oggetto di gestione selvicolturale attiva.

 E' stata prevista la realizzazione di almeno 1 area su ciascun complesso pianificato.

Queste aree dimostrative hanno forma rettangolare e estensione pari ad almeno 1000 m2. 

Ciascuna area dimostrativa è individuata sul terreno in modo chiaro e indelebile nel perimetro esterno ed

anche  il percorso di accesso dalla strada più vicina è marcato con vernice. Ogni area inoltre è corredata di

apposita  monografia  descrittiva  con  i  principali  dati  caratterizzanti  il  soprassuolo  arboreo  e contiene una

descrizione del tipo di intervento simulato; il cavallettamento interessa di tutti gli alberi con diametro a petto

d’uomo superiore a 2.5 cm, distinti per specie, origine e posizione sociale e se soggetti o meno a intervento

selvicolturale; ogni albero è marcato con segno indelebile per indicarne il prelievo o il rilascio e/o altro tipo di

intervento (es. potatura).

Nel caso di rilievo dendrometrico ricadente su sughereta è stato applicato un protocollo di rilievo integrativo e

di maggior dettaglio che prevede la raccolta anche dei seguenti parametri:

- Diametro a 1,30:  a partire dalla classe diametrica di 3 cm, distinguendo piante monocauli e polloni (da

attribuire alla relativa ceppaia) in produzione, non ancora in produzione ma demaschiabili (D 1,30 > 19 cm), e

non ancora  in produzione (D 1,30 < 19 cm);

- Altezza dendrometrica,  corrisponde all'altezza totale della pianta;

3 Sono state realizzate 25 aree di saggio per la stima della biomassa epigea negli arbusteti
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- Altezza di inserzione della chioma: corrisponde all'altezza misurata lungo il fusto, da cui si diparte la prima

branca principale che costituisce la chioma;

- Altezza di decortica: corrisponde all'altezza sino alla quale viene effettuata la decortica. Il rilievo interessa

tutti i soggetti in produzione. Nel caso di piante con asse del fusto fortemente inclinate, all'altezza del fusto si

sostituisce la lunghezza del fusto (misurata lungo l'asse);

- Diametro a metà altezza di decortica: il rilevamento interessa tutti i soggetti in produzione; le modalità di

rilevamento sono analoghe a quelle effettuate per il rilevamento del diametro a 1,30 m;

- Spessore del sughero : il rilevamento interessa tutti i soggetti in produzione; lo spessore è rilevato lungo le

stradelle realizzate per l'estrazione;

- Stato fitosanitario :il rilevamento di natura sintetica, riguarda tutte le piante di sughera, facendo riferimento

all'eventuale  presenza  di  sintomi  da  patologie  fungine,  agli  eventuali  danni  arrecati  al  cambio  subero-

fellodermico da estrazioni non eseguite a regola d'arte.

I principali risultati emersi dalla elaborazione dei rilievi dendrometrici per questo complesso forestale sono

riportati all'interno del capitolo 3 (studio forestale).

1.3.1 Tavole di cubatura

La cubatura dei soprassuoli è stata condotta utilizzando le tavole di cubatura a doppia entrata predisposte per

l'Inventario Nazionale delle Foreste e del Carbonio (Tabacchi G. Di Cosmo L., Gasparini P., Morelli S. (2011).

Stima del volume e della fitomassa delle principali specie forestali italiane. Equazioni di previsione, tavole del

volume e tavole della fitomassa arborea epigea. Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura,

Unità di ricerca per il Monitoraggio e la Pianificazione Forestale. Trento. 412 pp.)
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1.4 LE ANALISI MULTIDISCIPLINARI

Parallelamente alla redazione del singolo Piano sono state eseguite le seguenti analisi multidisciplinari con lo

scopo di acquisire informazioni supplementari propedeutiche e di supporto alla fase decisionale di definizione

linee indirizzo e di gestione del territorio pianificato:

• analisi  vegetazionale:  per  acquisire  un  corretto  inquadramento  ecologico  e  fitogeografico  delle

formazioni presenti; individuare gli aspetti critici e le dinamiche in atto; verificare le aree di maggior

interesse naturalistico; fornire indicazioni di supporto per la definizione degli indirizzi gestionali e di

intervento.

• analisi zoologica : per fornire un quadro conoscitivo su fauna, uccelli e sulle relazioni con l'ambiente;

verificare  la  presenza  di  eventuali  emergenze  zoologiche  da  destinare  a  tutela  e  salvaguradia;

valutare la compatibilità tra carico faunistico e conservazione dei soprassuoli.

• analisi  pedologica :  per  fornire  informazioni  sulle tipologie  prevalenti  di  terreno,  sulla erodibilità  e

rischio di erosione delle aree pianificate; supporto alla definizione delle destinazioni prevalenti  e delle

tipologie di intervento in base alle limitazioni o alle attitudini prevalenti.

• analisi fitosanitaria : per fornire indicazioni utili sulle principali fitopatie e avversità presenti sul territorio

pianificato, sul sistema di monitoraggio da prevedere per verificare l'evoluzione delle fitopatie e sugli

interventi fitosanitari specifici da prevedere contro le principali avversità. 

• analisi pastorale : finalizzata alla verifica dell'attività pastorale-zootecnica eventualmente presente nel

complesso pianificato, alla zonizzazione in comprensori di pascolo potenzialmente idonei all'attività

pastorale, alla definizione delle produttività e attitudini foraggere, alla definizione dei carichi attuali e

potenziali, alla individuazione di interventi proponibili per i singoli comprensori.

I primi tre studi presentano una fase conoscitiva che si esplica mediante l'esecuzione di rilievi ed osservazioni

specifiche accompagnata ad una ricerca di tipo bibliografico. L'obiettivo è quello di  fornire utili  indicazioni

gestionali per la predisposizione della fase propositiva dei piani forestali particolareggiati.

Le indicazioni provenienti dagli studi sono state incorporate nella proposta gestionale (piano degli interventi)

mediante la scelta delle aree di  intervento, della tipologia e della programmazione degli  interventi  oppure

mediante specifiche prescrizioni di intervento, generali o relative a singole aree o sottoparticelle forestali.

Pertanto il rispetto del piano degli interventi consente anche di soddisfare le indicazioni gestionali provenienti

dalle analisi multidisciplinari.

L'analisi fitosanitaria è riportata all'interno della presente Relazione tecnica al capitolo 3 (Studio Forestale).

Anche l'analisi pastorale è riportata all'interno della presente relazione dedicandole un capitolo completo (il 5)
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dove viene illustrata la metodica di definizione dei valori foraggeri e quindi dei carichi potenziali e anche le

proposte gestionali legate ai potenziali comprensori di pascolo all'interno del complesso forestale. Il lavoro di

inquadramento, sviluppato preliminarmente per ciascuna foresta demaniale, ha incluso la valutazione della

presenza,  della  tipologia  e  dell'incidenza  delle  attività  zootecniche.  La  diffusione  di  tali  attività  presenta

caratteri notevolmente diversi tra le diverse foreste: in alcuni casi risulta estesamente praticata, al punto da

comportare condizionamenti per la gestione forestale, in altri rappresenta una attività marginale, in altri casi

ancora è del tutto assente.

La  relazione  tecnica  contiene  anche  uno  specifico  capitolo  dedicato  allo  studio  sugli  incendi  boschivi

finalizzato ad individuare le aree a maggior rischio e a programmare gli interventi di prevenzione .
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1.5 GLI ELABORATI DI PIANO

Si  riporta  di  seguito  uno  schema  degli  elaborati  che  compongono  il  Piano  Forestale  Particolareggiato,

indicando tipo di elaborato, formato e alcune note esplicative.

ELABORATO TIPOLOGIA
ELABORATO FORMATO NOTE

Relazione di piano Documento Cartaceo e pdf In allegato le analisi multidisciplinari

Relazione d'incidenza ambientale Documento Cartaceo e pdf Solo  per  complessi  interessati  da
SIC/ZPS

Analisi multidisciplinari Documento Cartaceo e pdf
Elaborato  specifico  contenente  l'analisi
vegetazionale,  l'analisi  pedologica,
l'analisi zoologica

Carta plano-altimetrica Carta tematica Cartaceo e pdf
particellare forestale, viabilità, 
infrastrutture, fabbricati, emergenze, 
dissesti, aree protette

Carta delle Categorie forestali Carta tematica Cartaceo e pdf

Carta delle comprese Carta tematica Cartaceo e pdf

Carta degli interventi silvo-pastorali Carta tematica Cartaceo e pdf

Carta degli interventi sulle infrastrutture Carta tematica Cartaceo e pdf

Registro particellare Documento pdf Stampa da sistema informativo

Registro di gestione Database Sistema informativo

Banca dati degli attributi delle sottoparticelle Database xls Stampa da sistema informativo

Banche dati dei rilievi dendrometrici Database xls aree di saggio, aree dimostrative, prove
relascopiche, alberi modello

Piano degli interventi silvo-pastorali Database xls Stampa da sistema informativo

Piano  altri  interventi  (viabilità,  fabbricati,
emergenze,  infrastrutture  di  interesse  pastorale,
infrastrutture AIB ecc...)

Database xls Stampa da sistema informativo

Avifauna e chirotteri Database Shp/xls Banca  dati  informatizzata  dei  rilievi  in
campo e elenchi delle specie individuate

Avifauna  -  Modello  di  previsione  dell'idoneità
ambientale per l'Astore shp

Teriofauna - Banca dati informatizzata di presenza
delle specie indagata Database Shp/xls

- punti georeferiti (shp)  segni di presenza
rilevati con i percorsi campione per meso
e macromammiferi)
-  punti  delle  località  di  avvistamento  di
rettili e anfibi 

CARTOGRAFIA VETTORIALE (proiezione Gauss Boaga – fuso ovest) FORMATO NOTE

Particelle e Sottoparticelle Forestali shp

Vincoli shp

Aree protette e altre istituzioni presenti shp

Infrastrutture shp
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CARTOGRAFIA VETTORIALE (proiezione Gauss Boaga – fuso ovest) FORMATO NOTE

Emergenze shp

Viabilità shp

Fabbricati shp

Dissesti shp

Modello digitale del terreno ascii

Analisi sistemi di Esbosco shp

Comprensori di pascolo shp

Particelle catastali shp

Destinazioni - Comprese shp

Interventi silvo-pastorali shp

Interventi viabilità, infrastrutture, fabbricati, infrastrutture ... shp

Rischio d'Incendio shp

Teriofauna- Carta della presenza di ogni specie indagata shp Particelle  con  presenza  di  meso  e  macro
mammiferi

Teriofauna – Carta della localizzazione dei rilievi in campo shp
- layer dei percorsi campione per i meso
  e macromammiferi 
- coordinate dei siti dei rilievi di anfibi e rettili 

Teriofauna - cartografia  vettoriale delle  criticità e dei  livelli  d'impatto della
fauna problematica. shp

Pedologia – carta con la localizzazione dei rilievi in campo shp

Pedologia – carta del rischio di degradazione dei suoli shp

Di seguito sono indicati altri Elaborati aggiuntivi che vengono forniti all' EFS dall' RTI nell'ambito del servizio

della redazione dei Piani Forestali particolareggiati.

ELABORATO TIPOLOGIA
ELABORATO FORMATO NOTE

Progetto Esecutivo - Parte I “Studi di fattibilità” Documento  pdf Per singolo complesso pianificato

Progetto  Esecutivo  -  Parte  II  “Linee  Guida  per  la
redazione dei Piani Forestali Particolareggiati” Documento pdf

Report e verbali Documento pdf  incontri partecipativi

Manuale per la Certificazione Forestale Documento pdf Modello di manuale a livello di Servizio generale

Si ricorda che per quanto riguarda il  Sistema informativo è prevista la fornitura del Sistema Informativo PFP

“Webasfo”  e la configurazione HW per server allocato presso la sede centrale dell'Ente Foreste Sardegna.
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1.6 IL SISTEMA INFORMATIVO

La redazione dei 13 Piani Forestali Particolareggiati oggetto dell'incarico è stata preceduta dalla realizzazione

di un sistema informativo dedicato alla pianificazione forestale in Sardegna.

Le caratteristiche salienti del sistema informativo che lo rendono particolarmente innovativo nel panorama dei

software di supporto alla pianificazione forestale sono le seguenti:

 Il sistema è un  geodatadase e consente la gestione di informazioni alfanumeriche (es. descrizioni

particellari) e cartografiche (es. particellare, viabilità, infrastrutture) che risultano intimamente fuse tra

di loro.4

 La banca dati è centralizzata ed accessibile via web tramite un sistema di password. Ciò consente

l'inserimento e la consultazione in tempo reale  dei dati  ovunque sia disponibile una connessione

internet  e  la  realizzazione  di  statistiche  a  livello  regionale  grazie  alla  standardizzazione  ed  alla

confrontabilità dei dati inseriti.

 Il sistema informativo è stato realizzato solamente mediante strumenti open source. Ciò consente di

azzerare i costi di licenza e facilita qualsiasi necessità di sviluppo del sistema informativo con nuove

funzionalità.

Per  la  realizzazione  del  SIT  sono  state  utilizzate  solo  tecnologie  a  sorgente  aperte  con  protocolli

standardizzati, escludendo formati di tipo proprietario e non documentato. Per tali ragioni  è stato  impiegato il

database  relazionale  postgreSQL.   La  comunità  di  sviluppatori  che  stanno  dietro  a  questo  prodotto,  ha

realizzato da lungo tempo una potente estensione “spaziale” che consente a postgreSQL di memorizzare e

gestire nelle proprie tabelle, anche le primitive geometriche che costituiscono le mappe geografiche di un GIS.

Questa libreria applicativa si chiama  PostGIS e, nella gestione delle geometrie,  garantisce il rispetto degli

standard definiti dai membri del consorzio OGC. Il progetto sfrutta queste funzionalità per implementare tutte

le cartografie correlate ai Piani Forestali Particolareggiati.

Il sistema informativo può essere utilizzato come banca dati centralizzata della pianificazione forestale a
livello  regionale  per  le  proprietà  pubbliche  e,  con  alcuni  limitati  accorgimenti  (es.  definizione  delle

informazioni  di  base  che  devono  essere  obbligatoriamente  raccolte),  anche  per  la  pianificazione  delle

proprietà private.  E'  possibile inoltre sviluppare il  sistema per la gestione degli  interventi  e anche dell'iter

autorizzativo di interventi forestali in aree non pianificate. 

Le  principali  funzionalità  del  sistema  informativo  consentono  la  gestione  (inserimento,  modifica,

4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTI    D.R.E.Am.  Italia - RDM Progetti                            Relazione tecnica  - rev. 02  23

http://it.wikipedia.org/wiki/Open_Geospatial_Consortium


Complesso Forestale “Marganai” - Piano Forestale Particolareggiato 2014-2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

visualizzazione, stampa, esportazione) dei seguenti elementi:

• Descrizioni  particellari  e  particellare  forestale:  schede  descrittive  delle  sottoparticelle  e  finestre

cartografica con la possibilità di visualizzare il particellare con vari tematismi in formato wfs o wms

(come carte tecniche regionali, ortoimmagini, limiti aree protette e vincoli ecc.).

• Viabilità forestale (schede descrittive e tracciati)

• Fabbricati (schede descrittive e posizione)

• Possibilità di inserimento in cartografia di ulteriori  elementi puntiformi (es. infrastrutture) distinti per

tipologia.

• Catasto (elenco delle particelle catastali).

La  finestra cartografica del sistema informativo consente la visualizzazione di tutti gli elementi cartografici

(particellare, viabilità, infrastrutture) con la possibilità di sovrapposizione con vari tematismi accessibili via web

in formato wfs o wms (carta tecnica regionale, ortoimmagini, limiti di aree protette e vincoli ecc.).

Il sistema consente di inserire per ciascun elemento censito (sottoparticelle, tracciati stradali, fabbricati) una o

più schede di intervento  che vanno a formare il piano degli interventi e, in fase di applicazione del piano,  una

o più schede relative agli interventi effettivamente realizzati.

Il  registro  degli  interventi raccoglie  le  schede  con  le  informazioni  relative  agli  interventi  effettivamente

realizzati.

Il sistema consente di esportare i dati relativi alla descrizioni particellari in forma di scheda in formato .pdf o

foglio elettronico .xls (con o senza scheda intervento).

Il sistema inoltre realizza una serie di distribuzioni ed incroci  (uno o due parametri di incrocio) tra i principali

attributi relativi alle sottoparticelle forestali.

Il  protocollo  WFS permette  di  esportare  attraverso  il  Web  oggetti  geografici  con  le  relative  informazioni

descrittive verso client costituiti p. es. da GIS (tutti i software di tipo GIS moderni, anche gratuiti prevedono il

collegamento a sorgenti WFS). 

Questo consente di usufruire delle informazioni contenute nella banca dati, aggiornate al tempo reale, tramite

il  programma  GIS  preferito.  Questi  dati  sono  salvabili  anche  localmente  nel  formato  che  più  si  ritiene

conveniente (esempio in formato SHP).
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2 QUADRO CONOSCITIVO E DESCRITTIVO DEL COMPLESSO 

2.1 INQUADRAMENTO GENERALE E COLLOCAZIONE TERRITORIALE

2.1.1 Consistenza e limiti amministrativi

Il  Complesso Forestale di  Marganai  è ubicato  nella parte sud-occidentale della Sardegna,  nella provincia

regionale di Carbonia-Iglesias. Il  comprensorio è di proprietà regionale ed è gestito dell'Ente Foreste della

Sardegna. Si si compone di cinque foreste (UGB), delle quali due sono oggetto di pianificazione: la Foresta di

Marganai e quella di di Gutturu Pala.

La Foresta di Marganai ha una superficie gis di 3670,1 ha, ripartiti tra i Comuni di Domusnovas, Iglesias e

Fluminimaggiore. La Foresta di Gutturu Pala ha un'estensione di 932,4 ha interamente ubicati nel Comune di

Fluminimaggiore. La superficie gis pianificata del complesso forestale risulta di 4602,4 ha

Dal punto di vista catastale il complesso forestale si estende per 4577,2047 ha 5, ripartiti in tre comuni e 17

fogli  di  mappa  (4  per  il  Comune  di  Iglesias,  8  per  il  Comune  di  Domusnovas  e  5  per  quello  di

Fluminimaggiore).

Comune Superficie (ha) %

Iglesias 595,0211 13,0%

Domusnovas 3006,4978 65,7%

Fluminimaggiore 975,6858 21,3%

Totale 4577,2047 100,0%

Tabella 2:  Superficie catastale per comune

5 La differenza tra superficie GIS e catastale è dovuta ai diversi metodi di misura ed all'inclusione nella superficie GIS di strade ed

acque pubbliche interne al complesso forestale.
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Comune Foglio

Iglesias 3-4-5-7

Domusnovas 1-2-3-4-6-8-9-13

Fluminimaggiore 7-8-9-10-11

Tabella 3: Elenco dei fogli catastali

La Foresta di Marganai è costituita da un unico corpo, mentre quella di Gutturu Pala risulta suddivisa in un

blocco principale (confinante con la porzione settentrionale della Foresta di Marganai) e un piccolo corpo sito

a ovest della porzione centrale della suddetta Foresta.

Nella figura seguente  si riporta un inquadramento territoriale delle due foreste all'interno della Provincia di

Carbonia-Iglesias (Comuni di Iglesias, Domusnovas e Fluminimaggiore).

Figura 2.1 Inquadramento territoriale delle Foreste di Marganai e Gutturu Pala
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La foresta è raggiungibile attraverso le seguenti vie di accesso:

• Parte  sud-occidentale  dell'UGB Marganai:  da  Iglesias  si  può  accedere  alla  foresta  dalla  SS 126

Iglesias-Guspini, deviando verso la frazione di S. Benedetto e proseguendo su una camionabile che

conduce alla loc. “Case Marganai”, dove si localizzano le strutture a servizio del Cantiere di Marganai.

• Parte centrale e settentrionale dell'UGB Marganai: nei pressi dell'abitato di Domusnovas si diparte la

camionabile asfaltata (S.P. 59) direzione nord; presso il  bivio per la Grotta di S. Giovanni diviene

“Strada comunale Sa Duchessa Tinny” (sterrata) e prosegue tagliando tutta la porzione centrale del

complesso boscato fino a raggiungere la loc. “Tinny”, sede dell'omonimo Cantiere. Da questa località

si dipana la viabilità secondaria che verso est e nord-est serve la porzione settentrionale dell'UGB

Marganai, e verso nord-ovest raggiunge l'UGB Gutturu Pala.

• Parte  sud-orientale  dell'UGB Marganai:  al  termine della  S.P.  59,  dopo il  bivio per la  Grotta  di  S.

Giovanni, si diparte verso ovest una strada forestale interdetta al traffico privato che raggiunge loc.

“Reigraxius” e Case Marganai.

• Parte  est  dell'UGB  Gutturu  Pala:  è  ben  collegato  alla  località  “Tinny”  attraverso  la  viabilità  che

attraversa il villaggio minerario “Arenas”

• Parte sud dell'UGB Gutturu Pala: è raggiungibile da ovest o con la strada che dalla SS 126   conduce

prima al Tempio di Antas, poi a Baueddu e poi arriva ad Arenas

• Parte nord dell'UGB Gutturu Pala: lungo la SS 126, due km a sud di Fluminimaggiore, si diparte una

strada forestale (ex mineraria) che attraversa la località “Su Zurfuru” ed entra in foresta arrivando nei

pressi della Grotta di Gutturu Pala, fino a raggiungere anch'essa la località mineraria di Arenas.

• Corpo secondario dell'UGB Gutturu Pala: il corpo più piccolo dell'UGB, sito a sud di quello principale e

a ovest della Loc. “Punta Campu Spina” (UGB Marganai) nella località denominata “Malacalzetta”, è

raggiungibile facilmente dalla strada che collega la SS 126 al Tempio di Antas e arriva a Baueddu,

oppure più difficilmente dall'abitato di S. Benedetto (viabilità ex mineraria in cattive condizioni).

Dal punto di vista geografico è utile distinguere le due UGB.

2.1.1.1 UGB Marganai

La foresta  di  Marganai  è caratterizzata  da un'alternanza di  aspri  rilievi  montuosi  separati  da valli  strette,

attraversate da corsi d'acqua a carattere non perenne.

Idealmente possiamo suddividerla in 6 fasce parallele con andamento nordest-sudovest.

La prima, la porzione sud-occidentale. è geograficamente delimitata a sud e ad ovest dalla profonda scarpata

che scende dai rilievi di Punta S'Ixi, P.ta Cungias, P.ta Su Corru Mannu, P.ta Martineddu, P.ta Fossa Manna,

P.ta  S.  Michele  (da  750  a  900  m.s.l.m)  verso  la  conca  di  Iglesias  e  Domusnovas;  a  nord  dal  limite
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amministrativo tra il Comune di Iglesias e quello di Domusnovas che corre approssimativamente sul crinale

formato da P.ta  Arbona (853 m.s.l.m.)  P.ta  Genna Ruxitta,  P.ta  Genna Ollionni,  P.ta Su Gruttoni,  P.ta  Su

Guttoni Mauris, P.ta Reigraxius (888 m.s.l.m) e termina a P.ta S. Michele. La parte terminale coincide col limite

della foresta, che poi scende ripidamente verso est alla Grotta di S. Giovanni.

Questa  porzione  sud  della  foresta  è  ben  servita  dalla  viabilità  principale  e  secondaria  e  costituisce  un

comparto a primaria vocazione forestale produttiva.

Salendo verso nord troviamo un altro crinale quasi parallelo al precedente, con andamento  nordovest-sud est:

da P.ta Campu Spina (940 m.s.l.m.), P.ta Sa Duchessa, P.ta Farris, M.te Camisa, P.ta Perdu Carta arriva nei

pressi  di  P.ta  Camisonis.  Tra questo crinale e il  precedente si  trova la valle del  Rio Gutturi  Farris – Rio

Sarmentus (che fluisce verso est nel Riu Cea de Mesu, che a sua volta percorre la Grotta di S. Giovanni). 

Questa  valle,  sita  nel  Comune  di  Domusnovas,  presenta  una  parte  occidentale  e  centrale  a  vocazione

forestale produttiva (soprattutto alle quote più basse nei pressi delle Loc. “Minera di Reigraxius” e “Miniera di

Monteponi” (eccetto i ripidi versanti sud), mentre la parte orientale (presso la grotta) presenta spiccati caratteri

protettivi e risulta meno servita in termini di viabilità.

Procedendo  verso  nord,  si  può  individuare  una  terza  fascia  delimitata  a  nord  dalla  strada  comunale

Domusnovas-Tinny che corre lungo il Riu de Tinny – Riu de sa Duchessa con andamento nordovest-sudest.

Comprende anche la valle Gurruru Cea Spreni, con la miniera “Duchessa di Mezzo”.

Questa zona ha una forte vocazione protettiva; è caratterizzata dalla presenza di numerosi siti minerari e da

un'alternanza  a  macchia  di  leopardo  di  boschi  e  boscaglie  più  o  meno  sviluppati  e  tratti  a  macchia

mediterranea  e  aree  aperte.  Anche  questa  porzione  del  comprensorio  risulta  poco  servita  dalla  viabilità

forestale.

Si ha poi una quarta fascia delimitata quasi interamente da infrastrutture viarie: si può idealmente individuare

un circuito che comprende la strada di collegamento Domusnovas-Tinny, quella di servizio che collega Tinny

alle loc. “Nebidedda”, “Su Barracconi” e “P.ta Isteri” (764 m) e il ramo che da questa riconduce in direzione sud

alla stessa via di collegamento Domusnovas-Tinny, entrando e uscendo più volte dai limiti dell'UGB Marganai

e toccando Loc. “Perda Niedda”, “P.ta S'Urara” e il Fosso “Gutturu Melfi”. Anche questa zona è qualificata da

aspri versanti difficilmente raggiungibili, da numerose zone rocciose e da un'alternanza a tratti rilevante di

soprassuoli più o meno evoluti e macchia mediterranea, se si escludono le porzioni prossime alla viabilità, a

più spiccata vocazione forestale.

Continuando  ancora  verso  nord,  si  ha  una  quinta  fascia,  a  spiccata  vocazione  forestale,  che  è  stata

recentemente pianificata con un piano finalizzato al ripristino del governo a ceduo (Airi, 2010).

Questa fascia è delimitata a nord-ovest dal Rio de Bolentino, nord-est dalla strada comunale Su Cu a Soli de

Sa Planargia  verso  il  Torrente  Oridda  e l'omonima valle.  La  quinta  e  la  sesta  fascia,  dal  punto  di  vista
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idrografico,  sono  prevalentemente  tributarie  del  Rio  Leni6,  tributario  del  Flumini  Mannu (tranne  il  Riu  de

Bolentino e il Riu Perdu Marras, tributari del bacino del Rio Mannu di Fluminimaggiore); le precedenti fasce

sono tributarie del bacino del Cixerri.

Prima del  limite  nordorientale  della  foresta  (il  crinale  che  da P.ta  Genna de Moru Mannu (795  m.s.l.m.)

procede in  direzione  sud-est  toccando le  loc.  “Pala  Ollionis  di  Edda”  (779  m.s.l.m.)  e  “Nuraxeddu”  (699

m.s.l.m.)) si distingue poi una sesta ed ultima fascia, che può essere divisa in due zone.

• La  zona  a  nord-est,  compresa  tra  il  Torrente  Oridda  e  il  limite  nordorientale  della  foresta,  è

caratterizzata da presenza di estesi rimboschimenti di conifere, effettuati negli anni '80 a scopo di

sperimentazione.

• La zona nord-ovest invece è occupata da garighe, macchie e boschi poco sviluppati e alternati ad

ampie  zone  rocciose  che  costituiscono  le  propaggini  meridionali  del  Monte  Lisone  Ovest  (1083

m.s.lm.), del Monte Lippis (1008 m.s.l.m.) e dell'imponente costone roccioso denominato P.ta Moru

Mannu (941 m.s.l.m). Si tratta di una zona dall'altissima valenza paesaggistica, ambientale e turistica.

Questa porzione risulta praticamente sprovvista di viabilità di servizio.

2.1.1.2 UGB Gutturu Pala

L'UGB Gutturu Pala è distinta in due corpi separati.

Il corpo principale, sito a nord, presenta dei confini artificiali di natura catastale e si contraddistingue per una

forma stretta e allungata in direzione ovest-est. Il confine occidentale è localizzato nei pressi di M.te Becciu e

Sa P.ta e Su Gallesu. Quello settentrionale tocca (procedendo da ovest verso est) P.ta Fromighedda, P.ta

pesada de Pubbusinu, il Torrente Rusdello nei pressi della confluenza con il Riu Arrus e lo stesso Riu Arrus

fino al  confine a nord-est  con l'UGB Marganai.  Il  confine orientale corrisponde al  limite  con la  foresta  di

Marganai ed al limite tra il Comune di Fluminimaggiore e quello di Domusnovas. Infine, il limite meridionale

procedendo da est verso ovest tocca le loc. “Pozzo Arenas”, P.ta S'Arcu de Genne Carru, M.te Serrau; poi

scende nettamente  verso  sud,  nei  pressi  della  Cava  dei  Frenghi  e  altrettanto  nettamente  piega  a  ovest

arrivando poco  a  nord  di  P.ta  Malladroxiu  e  toccando P.ta  de  Seddargia,  Corona  Arrubia  e  M.te  Conca

S'Ommu. Questa porzione comprende lo stretto e profondo vallone di Gutturu Pala, contornato da versanti

aspri e molto ripidi.

Il corpo secondario in località Baueddu-Malacalzetta (PF C37, C38 e C39) è anch'esso caratterizzato da limiti

irregolari e non posti su elementi geografici ben definiti. L'area è occupata prevalentemente da giovani e radi

rimboschimenti di conifere.

La foresta di Gutturu Pala è compresa interamente nel Bacino idrografico del Riu Mannu di Fluminimaggiore.

6 Il Rio Oridda confluisce nel Rio Leni dopo lo spettacolare salto della a cascata di Piscin'Irgas , poco fuori i

limiti del complesso forestale.
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2.1.2 Cenni storici

La storia della Foresta di Marganai è profondamente legata all'attività mineraria. La mineralizzazione di queste

miniere ha carattere vario, ma è particolarmente piombifera e argentifera. L'attività mineraria fino alla metà del

secolo scorso ha rappresentato la principale, se non unica, attività economica per la popolazione locale. Ne

sono testimonianza gli scavi compiuti sin dai tempi dei Punici e successivamente dei Pisani.

Numerosi sono i siti minerari presenti all'interno o nei pressi delle foreste, dove si possono ancora osservare i

molti manufatti e le infrastrutture connesse con l'estrazione dei minerali. 

Tra i siti più estesi si ricorda quello della miniera di Arenas, ubicato a cavallo tra la Foresta di Marganai e

quella  di  Gutturu  Pala,  anche  se  solo  parzialmente  interno  all'area  demaniale.  Questo  sito  ha  subito

progressivi ampliamenti dall' '800 fino alla prima metà del '900, tanto che si è giunti alla creazione di un vero e

proprio villaggio minerario. 

Negli anni '60 del secolo scorso è iniziato il declino, fino al suo passaggio dalla privata Pertusola alla Piombo

Zincifera Sarda,  avvenuto all'inizio  degli  anni  '70.  Dopo pochi  anni  anche questo  sito,  così  come gli  altri

presenti all'interno delle Foreste, ha cessato ogni attività. 

Nel 1979 l'attuale Foresta di Marganai è stata acquistata dall'ex Azienda Foreste Demaniali, oggi Ente Foreste

della Sardegna: a vendere è stata la Società Monteponi, che dal 1913 possedeva la Concessione Marganai-

Reigraxius..

Anche la foresta demaniale di Gutturu Pala è pervenuta alla Regione con la vendita da parte della Società

Piombo Zincifera, dopo la cessazione delle attività di estrazione.

L'attività selvicolturale, fino alla cessazione delle attività estrattive, era contraddistinta da utilizzazioni di cedui

matricinati  di  leccio con turni  variabili  da 18 a 25 anni  finalizzate alla produzione di  materiale da miniera

(puntelli e paleria), e di carbone. Fin dai primi anni del secolo scorso i boschi della Società mineraria erano

gestiti  secondo  un  preciso  piano  di  assestamento  forestale  (alle  dipendenze  della  Società  vi  era  un

“capomacchia”  particolarmente  esperto).  Tuttavia,  specie  negli  ultimi  anni,  le  utilizzazione  non  furono

particolarmente intense, lasciando un prezioso patrimonio di boschi cedui invecchiati.
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2.1.3 Inquadramento climatico

Generalità
Per esaminare l’area di indagine dal punto di vista climatico, si è fatto riferimento ai dati termopluviometrici

forniti dalla stazione di Iglesias (193 m s.l.m.) per il periodo 1978-2009, ritenuta rappresentativa della zona in

esame almeno per quanto riguarda le aree a minor quota della foresta: per le porzioni poste a quote maggiori,

non  avendo  dati  analitici  a  disposizione,  si  riporta  in  estratto  la  rappresentazione  cartografica  delle

precipitazioni e temperature medie annuali di Sardegna Arpa (Piero Angelo Chessa, Alessandro Delitala “Il

clima della Sardegna - 2012). 

Tutti i dati riportati sono stati ricavati dalle pubblicazioni degli Annali Idrologici del Servizio Tutela e Gestione

delle  Risorse  Idriche,Vigilanza  sui  Servizi  Idrici  e  Gestione  della  Siccità  della  Regione  Autonoma  della

Sardegna.

Combinando i dati termici con quelli  udometrici e calcolando fattori come l'evapotraspirazione potenziale e

reale si  possono costruire numerosi tipi di  diagrammi che riassumono le componenti termo-pluviometriche

delle stazioni considerate e nello stesso tempo forniscono alcune informazioni sul regime idrico dei suoli. Gli

elaborati che abbiamo ritenuto opportuno compilare per definire le condizioni climatiche della zona sono i

seguenti:

1. valori medi mensili e annuali delle precipitazioni e delle temperature;

2. diagrammi di Bagnouls e Gaussen, nel quale le piovosità sono raffrontate con le temperature a scala

doppia di quella delle piovosità (sono considerati aridi i periodi in cui la curva delle precipitazioni si

trova sotto di quella delle temperature per P/T=2).

3. diagrammi del bilancio idrico secondo Thornthwaite. Thornthwaite classifica il clima di una regione in

base al “bilancio” di un sistema che riceve acqua principalmente da afflussi meteorici e la ricede sotto

forma di evapotraspirazione.

Per la stima del bilancio idrico si rivelano importanti anche altri parametri: 

• il deficit idrico (D) cioè la differenza tra l’evapotrasp. potenziale e l’evapotrasp. reale che consente di stimare la

quantità di acqua necessaria per bilanciare le perdite dovute all’evapotraspirazione potenziale;

• il surplus idrico (S) che indica la quantità di acqua che, una volta saturata la riserva idrica del suolo, va ad

alimentare le falde freatiche e il deflusso superficiale.

Determinati tali valori si possono ottenere gli indici che esprimono il grado di aridità e di umidità di una zona: è

appunto sulla base di tali indici che si determina la “formula climatica”. Inoltre, secondo Thornthwaite, l’entità

del bilancio idrico ma soprattutto i valori che questo assume durante l’arco dell’anno, sono importanti al fine di

capire in quali condizioni di disponibilità idrica (o di deficit) vengono di volta in volta a trovarsi le piante.

Un altro importante fattore ai fini del calcolo del bilancio idrico è la quantità di acqua che il suolo è capace di

immagazzinare al  suo interno (acqua utile  o  A.W.C.)  e che può essere utilizzabile  per le piante.  Questa

dipende da vari fattori, tra cui la profondità del suolo stesso, la quantità di scheletro ed il tenore di sostanza
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organica.

Naturalmente si deve tener conto del fatto che le informazioni sono riferite agli osservatori; i parametri climatici

variano col variare di alcuni fattori quali l'esposizione, l'altitudine, la giacitura, l'andamento orografico. I dati

riportati forniscono quindi una indicazione di massima del clima che caratterizza le aree in esame. 

2.1.3.1 Temperature

La tabella seguente riporta le temperature medie registrate dalla stazione di Iglesias. 

G F M A M G L A S O N D anno

9,7 10,0 12,0 13,6 18,1 22,0 25,5 26,0 22,3 18,5 13,1 10,2 16,8

Tabella 4: Temperature medie registrate dalla stazione di Iglesias

Dall'analisi  dei dati,  la temperatura media annua diurna è di 16,8°C; il  mese più caldo è agosto con una

temperatura media diurna di 26,0°C, mentre il  più freddo è gennaio con una temperatura media diurna di

9,7°C.  Per due mesi l’anno, a dicembre ed a gennaio, la temperatura media diurna si mantiene inferiore ai 10°C,

mentre nel resto dell’anno è sempre superiore ai 10°C. Le temperature medie estive sono piuttosto alte superando i

25,0°C.

Confrontando la temperatura media diurna delle coppie di mesi, considerati simmetricamente rispetto a luglio
(giugno - agosto; maggio - settembre, ecc.), si può costatare che tutti i mesi della seconda metà dell'anno
sono più  caldi  dei  corrispondenti  della  prima metà.  Questo tipico andamento del  regime termico si  deve
all'influenza del mare, che "prolunga" l'estate verso l'autunno compensando, mediante la cessione estiva di
calore a masse d'aria transitanti verso l'interno, la minor quantità di radiazione solare che giunge al suolo in
autunno. Altro indice di tale influenza mediterranea è la limitata escursione termica annua (differenza tra la
media diurna del mese più caldo e di quello più freddo) che con 16,3°C, è inferiore ai 20°C, considerati come
soglia di passaggio tra climi marittimi e continentali.
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2.1.3.2 Precipitazioni

Per la stazione di riferimento sono riportati, nelle tabelle e figure successive, i valori delle precipitazioni medie
mensili, della precipitazione media annua ed il numero mensile medio di giorni piovosi.

G F M A M G L A S O N D anno

76,1 68,8 59,1 74,7 35,9 17,8 1,6 7,4 48,6 80,8 104,1 96,4 671,4

Tabella 5: Precipitazioni medie mensili registrate dalla stazione di Iglesias

La tabella riporta i valori medi delle precipitazioni mensili (espressi in mm di pioggia) registrati nel periodo dalla
stazione di Iglesias.
Tali valori sono anche espressi graficamente nella figura seguente nella quale si osserva che la media delle
precipitazioni annuali è di 671,4 mm. 

La distribuzione mensile delle piogge è di tipo mediterraneo, presentando il massimo autunnale nel mese di
novembre (104,1 mm) e l'altrettanto tipico minimo estivo in luglio (1,6 mm). La piovosità registrata nei mesi
autunnali (O-N-D), con 281,0 mm, costituisce il 42% del totale annuo. Le precipitazioni iniziano a decrescere
dal mese di maggio verso il minimo estivo.
Nel trimestre giugno - luglio - agosto, le precipitazioni medie ammontano a 26,8 mm e non si raggiungono
mediamente i 150 millimetri di pioggia, valore sotto il quale secondo De Philippis, l'estate è da considerarsi
siccitosa; nell'area in esame accadono frequentemente condizioni d’aridità capaci di provocare fenomeni di
sofferenza nella vegetazione forestale.
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La figura seguente riporta il numero medio mensile di giorni piovosi registrati nel periodo di osservazione, per
un totale medio/anno di 73 gg.

2.1.3.3 Bilanci idrici

Combinando i  dati  termici  con quelli  udometrici,  si  possono costruire  il  diagramma termopluviometrico di
Bagnouls e Gaussen, dove la curva delle precipitazioni ha scala doppia rispetto a quella delle temperature (2
mm. = 1 °C) e il diagramma di Thornthwaite per la determinazione del bilancio idrico.
Entrambi  i  diagrammi  evidenziano  che  mediamente,  da  metà  maggio  a  metà  settembre  per  Bagnouls  e
Gaussen e da metà aprile a metà ottobre secondo Thornthwaite, esiste per queste stazioni un periodo arido
(curva delle precipitazioni sotto di quella delle temperature nel diagramma di Bagnouls e Gaussen, curva AE
evapotraspirazione reale sotto la curva PE evapotraspirazione potenziale nel diagramma di Thornthwaite) con
sezione di controllo del suolo, considerando una capacità d’acqua disponibile nel suolo (A.W.C.) di 120 mm,
completamente secca per circa 91 gg cumulativi l’anno e per 73 gg consecutivi nei mesi successivi al solstizio
estivo.
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Diagramma del bilancio idrico secondo Thornthwaite 

G F M A M G L A S O N D Anno

P 76,1 68,8 59,1 74,7 35,9 17,8 1,6 7,4 48,6 80,8 104,1 96,4 671,4

T 9,7 10,0 12,0 13,6 18,1 22,0 25,5 26,0 22,3 18,5 13,1 10,2 16,8

PE 19 20 34 47 86 122 161 155 104 69 32 20 870

P-PE 57 49 25 28 -50 -105 -159 -147 -55 12 72 76 -198

A.WL 0 0 0 0 -50 -155 -314 -461 -516 0 0 0

ST 120 120 120 120 79 33 9 3 2 14 85 120

AE 19 20 34 47 77 64 26 14 50 69 32 20 472

D 0 0 0 0 9 59 135 141 54 0 0 0 398

S 57 49 25 28 0 0 0 0 0 0 0 41 200

Tabella 6

T: temperature medie mensili in °C; P: precipitazioni mensili in mm; PE: evapotraspirazione potenziale in mm; AE: evapotraspirazione reale in mm; D: deficit idrico in

mm; S: surplus idrico in mm; A.WL: perdita di acqua cumulata in mm; ST: riserva idrica in mm.
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L'evapotraspirazione potenziale (PE) annua raggiunge gli 870 mm, con un differenziale rispetto alle precipitazioni di –
198 mm. L'evapotraspirazione, dal mese di gennaio a luglio, aumenta gradatamente con l'aumentare delle temperature:
all’inizio  di  questo  periodo,  le  precipitazioni  non  solo  compensano  la  perdita  d’acqua  dal  suolo  dovuta
all'evapotraspirazione, ma essendo superiori a quest'ultima, siamo in surplus idrico nei mesi da gennaio ad aprile. In
questo stesso periodo la riserva idrica del suolo è saturata, e quindi la piovosità in eccesso ruscella o percola negli strati
profondi. Dal mese di maggio, l'evapotraspirazione sopravanza l'apporto dovuto alle precipitazioni, e quindi questa è in
parte a carico delle riserve del suolo. Il valore più basso di "ST" (storage, riserva) si raggiunge a settembre. Dal mese di
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ottobre, le riserve del suolo si ricaricano fino a raggiungere la saturazione nel mese di dicembre, momento dal quale
siamo nuovamente in surplus idrico.
E' chiaro che nei suoli che mostrano valori di A.W.C. più bassi dovuti a spessori esigui sommati a tessiture grossolane e
abbondanza di scheletro, il periodo di aridità sia più lungo con riserva idrica  ridotta anche a zero da luglio a settembre.

Per quanto riguarda le parti più alte della foresta, in mancanza di dati disponibili  per il calcolo del bilancio idrico, si
riportano le seguenti figure riassuntive del valore medio annuale delle precipitazioni cumulate (che possono superare i
900-1000 mm) e delle temperature regionali (media intorno ai 15°C), con indicata la zona di indagine.

Figura 2.7   Valore medio annuale delle precipitazioni    Valore medio annuale delle temperature

Per quanto riguarda la neve, sempre secondo i dati di Sardegna Arpa, si ha una media annuale di giorni con

precipitazione nevosa da 0,5 alle quote più basse a 2 nelle porzioni più alte, mentre i giorni di persistenza

delle neve a terra sono rispettivamente pari a 1 giorno e 3 giorni.
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2.1.3.4 Clima del suolo

Il regime idrico di un suolo è definito in termini di livello di falda ed in termini di presenza o assenza stagionale

di acqua trattenuta ad una tensione inferiore a 1.500 kPa, e quindi alla quantità di acqua disponibile per le

piante, nei vari periodi dell’anno, all’interno della sua sezione di controllo. 

Per una più precisa determinazione del regime idrico dei suoli ed una corretta valutazione della durata dei

periodi secchi o umidi a cui va incontro la sezione di controllo del suolo, si è ricorsi alla realizzazione dei

diagrammi elaborati dal Newhall Simulation Model (Cornell University - 1991) per la stazione considerata; il

metodo utilizzato si basa sui seguenti dati:

• piovosità media mensile

• temperatura media mensile

• evapotraspirazione media mensile

• A.W.C.

Per l’elaborazione dei regimi idrico e termico dei suoli, è stato preso in considerazione un valore medio di

A.W.C. pari a 120 mm in funzione di alcuni parametri del suolo, come la profondità, la tessitura, il tenore in

sostanza organica e il contenuto in scheletro rilevati durante l’indagine pedologica.

La definizione del regime di umidità e del regime di temperatura è utilizzata per la classificazione dei suoli in

quanto  facente  parte  del  nome del  sottordine  (umidità)  e  della  famiglia  (temperatura)  di  suoli  nella  Soil

Taxonomy.

Dall’elaborazione dei dati, il regime di temperatura dei suoli del complesso indagato risulta di tipo  Termico
mentre  il  regime  di  umidità  risulta  di  tipo  Xerico.  Data  la  quota  della  stazione  di  rilevamento  dei  dati

termopluviometrici (193 m), non si esclude che nelle porzioni più alte del complesso, oltre gli 800-900 m, si

verifichino condizioni udiche e un regime di temperatura mesico.

2.1.3.5 Classificazioni climatiche 

La formula climatica della stazione di Iglesias è: C1 B'3 b’4
Nella formula sopra esposta “C1”  classifica il  tipo di clima in base all’indice di umidità globale (Im) come

SUBUMIDO/SUBARIDO.

“B’3” indica il tipo di varietà climatica in base al valore totale annuo dell’evapotraspirazione potenziale, come

TERZO MESOTERMICO.

“b’4” esprime la concentrazione estiva dell’efficienza termica, che è risultata del 50,3%.

Il  clima dell'area in esame può essere considerato, secondo Koeppen, come temperato umido con estate

secca, caratterizzato da precipitazioni medie, nel mese estivo più asciutto, inferiori a 30 mm.
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2.1.4 Inquadramento geolitologico

Generalità
L’inquadramento geologico dell’area di interesse è stato definito a seguito della consultazione di materiale

bibliografico e sulla base dei layer e dei dati derivati dalla  Carta Geologica di base della Sardegna in scala

1:25.000. 

Da un punto di vista geologico, la Sardegna è formata da un basamento di età paleozoica costituito da rocce,

originariamente sedimentarie e vulcaniche come le coperture più recenti, in gran parte scistose e più o meno

metamorfosate:  tali  rocce  non  risultano  più  nella  loro  giacitura  d'origine  derivante  da  sedimentazioni

suborizzontali ma si presentano in pieghe compresse o rovesciate e in masse e falde di ricoprimento traslate

anche di decine di km, quindi alloctone, che ricoprono altre falde e complessi probabilmente rimasti in posto.

Oggi si ritiene che soltanto i nuclei centrali a pieghe dell'lglesiente e del Sulcis siano con ogni probabilità

autoctoni:  tutti  gli  altri  settori  scistosi  dell'Isola, dalla Nurra all'Arburese, dal  Gennargentu al  Sarcidano, al

Gerrei e al Sarrabus e all'Ogliastra, fanno parte invece di edifici a falde di ricoprimento alloctone provenienti,

grosso modo, da nord nord-est. Questi sconvolgimenti sarebbero avvenuti durante l'orogenesi ercinica, nel

Carbonifero, mentre i metamorfismi potrebbero aver avuto inizio già nella orogenesi caledoniana (Ordoviciano-

Siluriano). Le intrusioni dei graniti, di età tardo-ercinica, non avrebbero fatto altro che consolidare e fissare

definitivamente le strutture a pieghe e a falde. (Daniele Piu - Storia geologica della Sardegna).

Durante il Cambrico (Era Paleozoica) l'attuale Sardegna era completamente coperta dal mare ed in questo

periodo si depositarono, nel Sulcis-Iglesiente, sedimenti fossiliferi arenacei seguiti da dolomie, calcari e scisti

argillosi mentre nel resto dell'isola la serie cambriana manca della deposizione dei calcari ed è costituita solo

da arenarie e scisti contenenti Acritarchi, organismi che compongono p.es. la Formazione delle Arenarie di S.

Vito presenti nel Gerrei e nell'Arburese in cui forma le maggiori falde di ricoprimento erciniche.

Tra l'Ordoviciano inferiore ed il medio, mentre continua la deposizione di arenarie e scisti, in seguito ad una

intensa  attività  vulcanica  in  parte  sottomarina  ed  in  parte  subaerea  per  la  regressione  del  mare,  si  ha

l'emissione di formazioni prevalentemente riolitiche successivamente soggette a processi  di  metamorfismo

(porfiroidi) associate a conglomerati e tufi. Durante l'orogenesi caledoniana gli strati deposti nel Cambrico e

nell'Ordoviciano sarebbero stati  piegati  e sollevati  fino a dar luogo al primo nucleo di terra emersa ("fase

sarda").

Nell’Ordoviciano  superiore  il  mare  invade  nuovamente  tutta  la  Sardegna  e  riprende  una  intensa

sedimentazione marina, prevalentemente carbonatica ed argillosa, riconosciuta negli affioramenti rocciosi del

Siluriano e del Devoniano.

Il mare è ancora presente nel Carbonifero inferiore, ma tra la fine di questo e il Carbonifero medio si hanno

nuove spinte orogenetiche ("orogenesi ercinica") che interessano gli strati paleozoici: questi vengono soggetti

a  compressioni,  piegamenti  e  ribaltamenti  assumendo una  generale  tessitura  scistosa,  vengono stirati  e

traslati  in  falde  di  ricoprimento  che  si  spostano  di  decine  di  chilometri  accavallandosi  fra  di  loro,  dal

Gennargentu al Sulcis-Iglesiente e al Gerrei-Sarrabus (“Zona falde”). In Sardegna le strutture collisionali della
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catena ercinica sono ben riconoscibili: il margine sovrascorso è rappresentato dal Complesso Metamorfico di

Alto  Grado  della  Sardegna  settentrionale,  mentre  il  margine  subdotto  è  costituito  da  un  Complesso

Metamorfico di basso e Medio Grado, a sua volta suddiviso in Falde Interne e Falde esterne dell'edificio

alloctono, nella Sardegna centro e sud-orientale (note illustrative della Carta Geologica d'Italia – foglio 541

Jerzu). 

Verso la fine dell'orogenesi  si  ha la risalita di  rocce intrusive (graniti)  attraverso le fessure delle strutture

deformate, con la messa in posto del batolite che occuperà poi circa un terzo della superficie dell'isola. Alla

fine del Carbonifero medio, l'area sarda è tutta emersa in rilievi montuosi che fanno parte della catena ercinica

estesa dall'europa centrale al mediterraneo occidentale.

Le coperture post-erciniche sono legate a fasi di trasgressione e regressione del mare, con sedimentazioni di

ambiente marino e continentale, a fenomeni erosivi, a nuove spinte orogenetiche ("fase alpina") e ad attività

vulcaniche,  dall'era mesozoica fino al  Pliocene inferiore.  Le fasi  più salienti  ai  fini  dell'inquadramento del

paesaggio dei complessi demaniali contenuti nel Piano Particolareggiato, sono le seguenti:

Era Mesozoica - nuova trasgressione del  mare da ovest e da est in due bacini  separati  da una dorsale

granitico-scistosa con andamento nord-sud: nel bacino orientale si ha la sedimentazione di calcari organogeni

durante il periodo giurassico e cretaceo le cui formazioni dolomitico-calcaree di piattaforma si rivengono p. es.

nel Supramonte di Orgosolo.

Nell'era Terziaria (Cenozoico) a partire dall'Eocene, ma soprattutto durante l'Oligocene, ripetute dislocazioni

per frattura e spinte orogenetiche (fase alpina) frammentano l'area sarda, suddividendola in blocchi, formati in

prevalenza dal basamento paleozoico sollevato e separati da fosse di sedimentazione terziaria, più o meno

interessate da un vulcanismo di tipo alcali-calcico.

A partire dall’Oligocene, il  blocco sardo-corso si stacca dall’Europa continentale e migra nel Mediterraneo

occidentale fino a portarsi nella posizione attuale, all’inizio del Miocene. 

Diverse manifestazioni vulcaniche, prevalentemente con lave andesitiche, accompagnano questo movimento

di deriva e, via via, diventano sempre più imponenti accumulandosi, assieme a sedimenti di origine marina

(marnosi ed arenacei) all’interno della cosiddetta "Fossa sarda" che costituisce una vasta depressione che

attraversa l’Isola dal Golfo dell’Asinara al Golfo di Cagliari. Durante il Miocene, le eruzioni diventano sempre

più importanti accumulando rioliti, ignimbriti, andesiti e tufi nella fossa sarda sui quali si depositano strati di

conglomerati arenacei, marnosi e calcarei.

Durante il  Pliocene medio-superiore incomincia a formarsi e ad abbassarsi la "fossa del Campidano", e si

risveglia l'attività vulcanica con eruzioni, nel M. Ferru e nel M. Arci, di trachifonoliti, rioliti ossidianiche e trachiti,

seguite dalle abbondanti emissioni basaltiche che hanno dato origine ai vasti altopiani del centro e della parte

settentrionale della Sardegna.

La notevole  varietà  litologica e i  diversi  processi  morfologici  succedutisi  nel  tempo hanno frammentato  il

territorio isolano in numerose regioni morfologiche con caratteristiche diverse che, correlate con le principali

unità litologiche, danno luogo a una serie di unità di paesaggio fortemente caratterizzate.
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Geologia dell'area di interesse
Le litologie presenti nel territorio del complesso forestale oggetto di indagine sono costituite in prevalenza da

rocce  di  età  cambriana  e  ordoviciana,  i  cui  depositi  sedimentari  sono  stati  interessati  e  influenzati

strutturalmente dalla presenza di più fasi tettoniche attribuibili  alle orogenesi caledoniche (Fase sarda) ed

erciniche.

Le formazioni cambriche pre-discordanza sarda sono costituite da rocce carbonatiche e rocce metamorfiche.

Nel primo caso si hanno calcari e dolomie della “Formazione di Gonnesa”: esse affiorano in gran parte del

territorio  di  Gutturu Pala  e  in  tutta la  porzione centro  meridionale di  Marganai  dove formano i  rilievi  che

culminano con Punta Campu Spina. Si tratta di dolomie (GNN1 - Membro della dolomia rigata: dolomie grigio

chiare ben stratificate e laminate, spesso con laminazioni stromatolitiche, con noduli e livelli di selce scura alla

base) e di calcari massivi (GNN2 – Membro del calcare ceroide: calcari grigi massivi, talora nerastri, spesso

dolomitizzati) del Cambiano inferiore.

Le  formazioni  metamorfiche  pre-discordanza  sono  costituite  da  metasiltiti,  metapeliti  e  metarenarie  della

Formazione di Cabitza (CAB) e metarenarie della Formazione di Nebida (NEB) in affioramento a sud, nella

zona delle miniere di Reigraxiu, in una fascia a contatto con i calcari.

Le  formazioni  ordoviciane  post-discordanza  sarda,  sono  rappresentate  da  un  complesso  indistinto  di

metarenarie, metasiltiti, metargilliti e metapeliti (OSI), in affioramento principalmente nella foresta di Marganai

lungo il margine nord, dove formano i maggiori rilievi di tutto il complesso (Monte Nippis, 1007 m s.l.m.), e da

membri della Formazione di Monte Argentu (AGU), costituiti da metarenarie, metasiltiti e metaconglomerati, in

affioramento nel settore est di Gutturu Pala e nel settore centrale di Marganai dove svettano all'interno del

batolite granitico occupando le quote più alte. 

Infine, il  nucleo di rocce intrusive granitiche del batolite sardo, costituito da microleucosienograniti  (VLD –

Unità intrusiva di Villacidro) localizzate nella fascia intermedia fra le due formazioni precedenti, nel settore

nord della Sez. A di Marganai.
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2.1.5 Inquadramento idrografico

I corsi d'acqua principali della foresta sono tutti a carattere prevalentemente temporaneo e torrentizio. Per

gran  parte  dell'anno,  a  causa  della  prevalenza  di  substrati  litologici  carsificabili,  non  vi  è  scorrimento

superficiale.

Il complesso forestale ricade in 3 bacini idrografici:

• Riu Cixerri. 

• Flumini Mannu

• Riu Mannu di Fluminimaggiore

La foresta di Marganai ricade prevalentemente nel bacino idrografico del Riu Cixerri. 

Il  Riu Sarmentus e il  Rio Sa Duchessa possiedono la singolare caratteristica di convogliare le loro acque

all'interno della  Grotta di S. Giovanni; dopo circa 700 metri di percorso ipogeo prendono il nome di Riu S.

Giovanni; questo lambisce Domusnovas e poi confluisce nel Riu S'Arriali, che a sua volta alimenta il Cixerri.

La parte nord della foresta ricade nel bacino idrografico del Flumini Mannu tramite il T. Leni; il  l Riu Oridda

confluisce  nel  Rio  Leni  dopo  lo  spettacolare  salto  della  a  cascata  di  Piscin'Irgas,  poco  fuori  i  limiti  del

complesso forestale.

Fanno eccezione alcuni lembi nord-occidentali della foresta, dove il Riu de Bolentino e il Riu Perdu Marras,

scorrono verso la foresta di Gutturu Pala e sono tributari del bacino del Rio Mannu di Fluminimaggiore.

La foresta di Gutturu Pala è compresa interamente nel Bacino idrografico del Riu Mannu di Fluminimaggiore.

In questo bacino, poco fuori dei limiti della foresta è presente la notevole risorgenza carsica del Riu Pubusino.

La foresta è caratterizzata dalla profonda gola del Riu Gutturu Pala, che confluisce nel Riu Pubusino.
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2.1.6 Contesto socio-economico

Il capitolo è stato redatto confrontando i dati attuali con la situazione descritta dal Piano di Assestamento per

la Foresta di Marganai redatto dal Consorzio Ifras nel 1995.

Questo lavoro studio ha calcolato vari indicatori per i periodo compreso tra il 1952 e il 1990 relativi ai Comuni

che interessano il complesso forestale di Marganai, alla Regione Sardegna e al resto d'Italia.

2.1.6.1 Demografia

Attualmente i Comuni di Domusnovas, Iglesias e Fluminimaggiore contano 36.989 abitanti.

Dal 1952 al 1990 si è avuto un incremento da 38.131 abitanti a 40.380 con un incremento del 5,9%; pertanto

negli ultimi 18 anni si è avuto un decremento di tale parametro pari all'8,4%. Nel Comune di Fluminimaggiore

questo decremento ha avuto inizio negli anni '60 mentre nei restanti Comuni il fenomeno si è manifestato dagli

anni '90 in poi, in maniera costante.

Il tasso medio di incremento annuo, che valuta la variazione numerica istantanea degli abitanti. I dati ottenuti

nei  periodi  considerati  indicano  pertanto  la  presenza  di  valori  sempre  negativi  per  Fluminimaggiore  e

tendenzialmente positivi per Iglesias e Domusnovas.

In Sardegna e nel resto d'Italia si rilevano differenti ritmi di accrescimento: il tasso medio annuo di incremento,

nel periodo 1952-1989, risultava pari a 4,9 per mille nell'isola e a 6,5 per mille nel resto d'Italia. Oggi tali valori

sono scesi e sono pari al 2 per mille per l'intera Italia e al -1 per mille per la Sardegna.

Un terzo indicatore importante è il tasso di natalità, che indica quante nascite si erano verificate in un anno

per mille residenti. La Sardegna, rispetto al resto d'Italia, sino alla metà degli anni sessanta presentava un

tasso sempre superiore, con leggera tendenza alla diminuzione. Negli anni ottanta i valori del tasso di natalità

si allineano a quelli del resto d'Italia. Anche nei 3 Comuni considerati i dati sono in linea con l'andamento

decrescente regionale e nazionale. Attualmente i valori si attestano sul 9,2 (dato nazionale ) e '8 per mille

(dato regionale).

Il tasso di mortalità indica quanti morti vi sono state in un anno ogni mille abitanti. Il Piano Ifras evidenzia un

dato tendenzialmente stazionario,  col  dato  nazionale al  9,5 per mille,  ed il  dato  regionale  all'8  per  mille.

Domusnovas e Iglesias seguono l'andamento nazionale e regionale fino al 1980, dopodiché i valori scendono

sotto i valori  nazionali e regionali. Attualmente il dato nazionale è salito al 10 per mille, mentre in Sardegna al

9,2 per mille. 
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Il  tasso di  incremento naturale  rappresenta la variazione della consistenza numerica della popolazione

conseguente al bilancio tra nati  e morti.  Per i Comuni considerati  tale indice, influenzato fortemente dalla

natalità, segue l'andamento dei dati nazionale e regionale; rispetto a questi,  dalla metà degli anni '70 i valori

diventano leggermente superiori per Domusnovas e leggermente inferiori per Fluminimaggiore e Iglesias.

Il  tasso  di  immigrazione esprime  il  numero  di  persone  immigrate  ogni  mille  abitanti.  Questo  indice  in

Sardegna evidenziava un andamento analogo al resto d'Italia, sempre però con valori di  poco inferiori.  Si

osserva infatti una costanza dei valori dal 1958 al 1973, una rapida diminuzione nei 3 anni successivi e quindi

(alla fine del periodo considarato dai piani Ifras) una nuova fase di stabilità attorno al 22 per mille in Sardegna

e nel  resto  d'Italia.  Rispetto  ai  dati  nazionali  e  regionali,  Fluminimaggiore  e  Iglesias  presentavano valori

mediamente inferiori, Domusnovas superiori.

Oggi il tasso di immigrazione è decisamente aumentato a livello nazionale (28 per mille) mentre è rimasto

sostanzialmente identico per  la  Sardegna (22,4  per  mille):  a  fine 2010 erano stranieri  immigrati  l'1% dei

cittadini di Iglesias e solo lo 0,003% di Domusnovas.

Il tasso di emigrazione che rappresenta il numero di persone emigrate ogni mille abitanti. Per tutti gli anni '60

il  valore  di  questo  indice  in  Sardegna  risultava  superiore  a  quello  del  resto  d'Italia  mentre,  negli  anni

successivi, si è assestato sui medesimi valori. In entrambi i livelli territoriali il minimo è stato raggiunto nel 1988

con il 20,6 per mille nell'Isola e il 20,1 per mille a livello nazionale. Il tasso di emigrazione relativo ai 3 Comuni

analizzati si è mantenuto mediamente al di sopra dei valori nazionali e regionali fino a metà degli anni '70 e ne

ha seguito poi l'andamento negli anni successivi.

L'indice di vecchiaia e l'indice di dipendenza forniscono informazioni relative alla struttura della popolazione

(distribuzione in  classi  di  età).  L'indice di  vecchiaia,  che è  stato  calcolato  rapportando,  in  centesimi,  la

popolazione dai 65 anni in su rispetto a quella da 0 a 13 anni. In questo modo, correlando le classi di età

estreme, si è potuto rilevare lo spostamento della popolazione verso le classi più vecchie. Nei 3 Comuni è

stato  confermato  un  progressivo  invecchiamento  della  popolazione,  che  seguiva  e  segue  tuttora  i  dati

nazionali e regionali.

L'altro indice elaborato era l'indice di dipendenza, che indica il rapporto tra la popolazione che probabilmente

è a carico e quella che è potenzialmente attiva. Il  valore di questo indice è stato ottenuto rapportando, in

centesimi, le classi di età estreme (da 0 a 13 anni e oltre 64 anni) con le classi intermedie (da 14 a 64 anni).

Nel resto d'Italia questo indice era praticamente costante in quanto variava da 48,1 del 1951 a 49,2 del 1981.

Nella Regione si notava, inizialmente, una leggera diminuzione nel primo decennio (da 63,1 a 61,2),  una

situazione stabile fino al 1971 (60,9), una diminuzione sensibile fino al 1981 dove si registrava un valore

prossimo a quello nazionale (53,5). Nei 3 Comuni analizzati si notava una tendenza alla diminuzione di tale

indice con valori che, nel 1981, si andavano ad attestare sui dati nazionali.

La struttura di una popolazione si può definire come la composizione della stessa in base all'età e al sesso.

Oltre ai fenomeni demografici concorrono a determinarla anche quelli socio-economici. Con la ripartizione in
classi di età si cercò allora di mettere in evidenza una componente di tale struttura, comparando le diverse

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTI    D.R.E.Am.  Italia - RDM Progetti                            Relazione tecnica  - rev. 02  44



Complesso Forestale “Marganai” - Piano Forestale Particolareggiato 2014-2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

situazioni  che si  presentavano in  Sardegna,  nel  resto  d'Italia  e  nei  Comuni  del  comprensorio  analizzato.

L'analisi  della  ripartizione  nelle  varie  classi  di  età  per  il  resto  d'Italia  evidenziava  una  certa  costanza  di

distribuzione nelle classi di età centrali (25-44 anni), che risultavano anche le più numerose. Le classi estreme

subivano un andamento tra loro opposto. Nel '51, infatti, la classe di età iniziale aveva un'incidenza superiore

a quella finale (10,9% contro l'8,2%), mentre nel 1981 presentava valori rispettivamente del 7,3% e del 13,2%.

Nella Regione, invece, nel 1951 si aveva una prevalenza delle classi giovanili (< 21 anni) con 43,6%. Inoltre le

classi estreme avevano valori abbastanza simili (9,2% l'iniziale e 11,1% l'ultima). Nei 3 Comuni analizzati le

classi giovanili (<21 anni) mostravano sempre una certa prevalenza rispetto alle altre negli anni passati ma,

nel decennio 1981-1991 hanno preso il sopravvento le classi di età intermedie (da 20 a 60 anni).

Comune maschi femmine totale Superficie
comunale (km2 )

densità per Km2

Domusnovas 3.283 3.299 6.582 80,47 82

Fluminimaggiore 1.509 1.625 3.134 108,21 29
Iglesias 13.538 14.533 28.170 207,63 136

Totale 18.330 19.457 37.886 396,31 96

Tabella 7: popolazione residente per comune e superficie. Anno 2001

Comune 1951 1961 1971 1981 1991 2001
Domusnovas 4.839 5.773 5.601 6.117 6.926 6.582

Fluminimaggiore 3.820 4.067 3.690 3.357 3.241 3.134
Iglesias 26.146 28.004 28.081 30.119 30.134 28.170

Totale 34.805 37.844 37.372 39.593 40.301 37.886

Tabella 8: Popolazione residente per comune. Censimenti dal 1951 al 2001 

2.1.6.2 Attività produttive

Fin dai tempi remoti le attività produttive prevalenti in Sardegna sono state l'agricoltura e la pastorizia. Questo

sistema produttivo agro-pastorale ha caratterizzato a lungo la società sarda, influendo intensamente sullo

sviluppo delle sue strutture economiche. Ancora oggi in varie parti della Regione il settore primario ricopre un

ruolo  importante.  Mentre  nel  resto  d'Italia  già  nel  1961 la  percentuale  di  popolazione attiva  nell'industria

superava quella nell'agricoltura, in Sardegna il settore maggiormente sviluppato era ancora quello agricolo.

A partire dal 1981 il terziario diviene il settore trainante della Regione, superando la percentuale del 50% in

termini di unità lavorative. Nel resto d'Italia si verifica lo stesso fenomeno, ma con valori di incidenza inferiori.

L'industria occupava nel 1981, il 32% della popolazione attiva nell'Isola, mentre nel resto d'Italia la percentuale

era del 39,6%.
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Sempre nel 1981 si osserva che l'agricoltura presenta una percentuale di impiego analoga sia in Sardegna

che nel resto d'Italia. Tuttavia, nonostante l'evoluzione della situazione economica, in alcune zone dell'Isola il

settore primario riveste un ruolo predominante.

Anche nel comprensorio di studio si osservarono le medesime tendenze, sia per quanto riguardava il settore

agricolo che per ciò che concerne il terziario.

Nel 2001 è il terziario il settore che registra il maggior numero di occupati.

Tra il 1991 e il 2001 si assiste ad una generalizzata riduzione degli addetti alle unità locali in tutti i comuni

interessati dal complesso forestale, ed in particolar modo gli addetti all'industria, particolarmente presenti nel

Comune più popoloso (Iglesias).

Nell'area indagata storicamente hanno sempre avuto un ruolo fondamentale le attività minerarie, che si sono

progressivamente ridotte fino alla completa chiusura negli anni '70, con effetti molto negativi sull'economia e

l'occupazione generale dell'area.

Comune agricoltura industria altre attività totale

Domusnovas 149 738 1.012 1.899

Fluminimaggiore 107 239 470 816

Iglesias 267 2.562 5.991 8.820

Totale 523 3.539 7.473 11.535

Tabella 9: Popolazione occupata per settori di attività economica. Anno 2001.

Comune agricoltura industria commercio altri servizi istituzioni totale
addetti ogni
100 abitanti

Domusnovas 4 324 207 156 291 982 14,9

Fluminimaggiore 14 86 96 87 96 379 12,1

Iglesias 5 1194 1104 1850 2438 6.591 23,4

Totale 23 1604 1407 2093 2825 7952 50,4

Tabella 10: Addetti alle unità locali delle imprese per settore di attività economica e delle istituzioni (2001)

Comune agricoltura industria commercio altri servizi istituzioni totale

Domusnovas 3 -31 -30 29 -10 -39

Fluminimaggiore 14 -63 -21 4 1 -65

Iglesias 5 -952 -79 356 -306 -976

Totale 26 -1.349 14 793 -308 -824

Tabella 11: Addetti alle unità locali delle imprese per settore di attività economica e delle istituzioni – Variazioni assolute

1991-2001
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2.1.7 Copertura e uso del suolo

Di  seguito,  nelle si  riporta  la  distribuzione  delle  varie  categorie  di  uso del  suolo  rilevate  durante  i  rilievi

descrittivi all'interno delle due foreste, distinte per categorie e sotto categorie (usi forestali e non):

Come si può osservare sono nettamente prevalenti le superfici forestali ed in particolar modo le leccete.

Copertura del suolo Corine Land Cover Gutturu Pala Marganai Totale ha

1. Superfici artificiali 1,2 5,3 6,5

1.3.1. Aree estrattive 5,0 24,8 29,8

1.3.2. Discariche 1,4 1,4

2.1.1. Seminativi in aree non irrigue 1,6 1,6

3.1.1. Boschi di latifoglie 696,2 2392,6 3088,8

3.1.2. Boschi di conifere 6,8 91,1 97,9

3.1.3. Boschi misti di conifere e latifoglie 14,9 14,9

3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie 5,4 3,5 8,8

3.2.2. Brughiere e cespuglieti 37,6 233,6 271,2

3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 157,7 883,2 1040,9

3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione 3,1 13,7 16,8

3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti 1,4 21,5 22,9

4.1.1. Paludi interne 0,9 0,9

Totale complessivo ha 932,4 3670,1 4602,4

Tabella 12: Copertura del suolo Corine Land Cover per foresta
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Tabella 13: Categoria e Sottocategoria forestale per foresta

Categoria e Sottocategoria forestale
Gutturu

Pala
Marganai Totale ha

Rocce, acque 1,4 20,2 21,6

0101 - Leccete 246,2 805,2 1051,4

0102 - Leccete con latifoglie sempreverdi 413,6 1450,9 1864,5

0105 - Leccete di rupe/roccia affiorante 22,7 74,9 97,7

Boschi di leccio 683,9 2351,3 3035,2

0201 - Sugherete 16,6 16,6

0202 - Sugherete con latifoglie sempreverdi 24,0 24,0

Boschi di sughera 40,6 40,6

1101 - Formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea, con eventuali specie quercine sub. 139,5 763,1 902,6

1102 - Formazioni a prevalenza di corbezzolo 5,4 22,5 27,9

1104 - Formazioni a prevalenza di fillirea 17,7 4,1 21,8

Macchia evoluta e preforestale 162,6 789,7 952,4

1202 - Formazioni a prevalenza di cisti 28,3 80,4 108,7

1203 - Formazioni a prevalenza di euforbia arborea 15,3 71,3 86,6

1205 - Formazioni a prevalenza di prugnolo, biancospino, rovo, ecc. 3,1 14,3 17,4

1206 - Consorzi glareicoli in aree detritiche 4,0 1,9 5,9

Macchie termoxerofile e di degradazione 50,7 167,9 218,6

1502 - Canneti/tifeti/fragmiteti 0,9 0,9

Altre formazioni  edafoigrofile 0,9 0,9

1601 - Formazioni a prevalenza di ginestre 142,1 142,1

1602 - Formazioni a prevalenza di elicriso 1,5 1,5

1603 - Formazioni a prevalenza di rosmarino 0,7 0,7

1606 - Formazioni rupestri 1,2 33,0 34,1

Garighe e arbusteti prostrati 2,7 175,8 178,5

1701 - Praterie perenni a prevalenza di asfodelo 5,4 3,1 8,4

Praterie perenni 5,4 3,1 8,4

1802 - Prati stabili non sottoposti a rotazione e vegetaz. di post-coltura /sinantropica 1,4 1,4

Praterie annuali 1,4 1,4

2102 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico 14,9 14,9

2103 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino marittimo 6,8 49,3 56,1

2104 - Formazioni boscate di conifere mediterranee miste 7,7 7,7

Boschi puri o misti di conifere mediterranee (di origine artificiale) 21,7 57,0 78,7

2201 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino radiata 31,3 31,3

2202 - Formazioni boscate a prevalenza di Cedro dell’Atlante 2,8 2,8

Boschi puri o misti di  conifere esotiche (di origine artificiale) 34,1 34,1

2502 - Formazioni boscate con altre specie non autoctone ed esotiche 3,3 3,3

Boschi puri o misti (di origine artificiale)  edificati da specie non autoctone ed 
esotiche 3,3 3,3

2803 - Piantagione di ciliegio e/o noce 3,8 3,8

Piantagioni di specie autoctone 3,8 3,8
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Categoria e Sottocategoria forestale
Gutturu

Pala Marganai Totale ha

2905 - Piantagione con altre specie non autoctone ed esotiche 2,0 2,0

Piantagioni di specie non autoctone ed  esotiche 2,0 2,0

3501 - Aree edificate e antropizzate in ambiti rurali 1,6 3,9 5,5

3502 - Cave e aree estrattive 2,3 22,9 25,2

3503 - Discariche 1,4 1,4

Aree antropizzate, urbanizzate e degradate 5,3 26,7 32,1

3700 - Viali parafuoco 12,5 12,5

Viali parafuoco 12,5 12,5

Totale complessivo 932,4 3670,1 4602,4
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2.2 ASPETTI GESTIONALI

Di seguito vengono esplicati gli elementi relativi alle forme gestionali attualmente in uso per il comprensorio

forestale di Marganai, facendo riferimento anche all'analisi generale del contesto socio-economico e agli istituti

normativi,  vincolistici  e di  concessioni  d'uso presenti.  Tra gli  aspetti  gestionali  rientrano inoltre le funzioni

turistico-ricreative, didattiche e sociali. 

2.2.1 Gestione e utilizzo attuale

Attualmente la foresta di Marganai, composta dalle due UGB “Marganai” e “Gutturu Pala”, presenta due centri

organizzativi  denominati  Cantieri:  nello  specifico  il  cantiere  che  gestisce  la  porzione  centro-meridionale

dell'UGB Marganai è localizzato a Case Marganai; la restante porzione centro-settentrionale e l'UGB Gutturu

Pala rientrano viceversa nel Cantiere denominato di Tinny e sito nell'omonima località.

I due centri  organizzativi  sono costituiti  da svariati fabbricati adibiti  a uffici,  luoghi di pernottamento per la

funzione di custodia da parte del personale dell'EFS, locali di servizio e fabbricati ad uso ricreativo-turistico e

didattico-ambientale. A breve distanza da Case Marganai (esternamente al complesso pianificato) si trova,

inoltre, la Base Elicotteristica punto d'appoggio e di stazionamento temporaneo per gli  elicotteri  impegnati

nella lotta agli incendi boschivi.

Le funzioni principali svolte dal personale dell'EFS riguardano:

• il presidio del territorio demaniale;

• la gestione selvicolturale delle superfici boscate;

• la manutenzione delle infrastrutture (strade, fabbricati, fasce parafuoco, ecc.);

• la  conservazione,  la  tutela  e  la  valorizzazione  della  foresta  nel  suo  complesso  mediante  attività

collaterali in campo turistico-ricreativo e scientifico-didattico.

Gli  interventi  selvicolturali  possono essere suddivisi  in  due categorie  principali  a seconda dell'utilizzo dei

prodotti  ritratti  e  del  soggetto  attuatore  dell'intervento:  interventi  di  avviamento/diradamento/cure  colturali,

effettuati  direttamente  dalle  maestranze  dell'EFS;  interventi  di  ceduazione  concessi  a  ditte  e  cooperative

esterne per la produzione di legname da ardere.

Per l'area pianificata nell'organico dell'Ente Foreste sono presenti 80 operai e una quindicina di impiegati che

svolgono un ruolo amministrativo/tecnico.
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Cantiere forestale Numero operai Num.
Uomini/donne

Tempo
indet./Tempo det.

Livello
1/2/3/4/5

Età media

Marganai 52 50/2 40/12 29/12/11/0/0 52

Gutturu Pala 28 22/6 20/08/13 13/12/2/0/1 51

Tabella 14: Principali parametri riguardanti gli operai impiegati

Attualmente vi è una carenza di personale specializzato ed in particolare di motoseghisti.

Negli ultimi anni, con il progetto “Ripristino del governo a ceduo su aree demaniali – Piano di gestione dei tagli

boschivi”  (Airi,  2010),  l'Ente ha pianificato  una porzione dell'UGB Marganai  con lo scopo di  ripristinare il

governo ceduo.  Gli interventi sono stati affidati a soggetti esterni all'EFS.

A titolo di esempio si può citare l'asta avvenuta nel 2010 per la vendita del materiale legnoso proveniente dal

ceduo  semplice  matricinato  dei  boschi  siti  in  località  “Su  caravie  e  Su  Isteri”,  in  agro  del  Comune  di

Domusnovas (unità colturali n. 41a, 20 e 9 del suddetto Piano).

I lotti  affidati  tramite asta vinta dalla Cooperativa mediterranea presentavano una ripresa stimata media di

circa 1000 q.li/ha. Il prezzo base dell'asta era di 153.000 €. 

L'effettiva realizzazione dei primi interventi previsti ha dimostrato la fattibilità del ripristino del governo a ceduo

dal punto di vista tecnico ed economico.

2.2.1.1 Attività di ricerca e sperimentazione

Nella foresta di Marganai sono in atto diverse attività di ricerca e sperimentazione.

Programma CONECOFOR (CONtrolli ECOsistemi FORestali)
All'interno  dell'UGB  Marganai,  nella  particella  A22,  è  presente  un'area  permanente  di  monitoraggio

CONECOFOR.

Il Programma CONECOFOR è gestito dal Corpo Forestale dello Stato in collaborazione con l'EFS e svolto nel

quadro della  Convenzione Internazionale  UN/ECE sull'Inquinamento Atmosferico Transfrontaliero  a  Lungo

Raggio  ed  in  attuazione  del  Regolamento  Comunitario  sul  monitoraggio  delle  foreste  e  delle  interazioni

ambientali (Forest Focus). E' è il primo ed unico esperimento riuscito di Rete ecologica a lungo termine su

scala nazionale che sia stato possibile costituire, mantenere e sviluppare per un periodo di tempo così lungo.

E' basato su 31 aree permanenti sparse su tutto il territorio nazionale e rappresentative di tutte le principali

comunità forestali italiane: 24 aree su 31 si trovano in aree montane, tra 700 e 1900 m s.l.m., 17 sono ubicate

nel territorio di aree protette, mentre in 22 aree sono presenti  habitat o specie di interesse comunitario o

prioritarie (Direttiva Habitat CE n. 92/43).

Oltre che nelle 31 aree di I livello sono presenti anche 265 punti di Livello II, dove vengono effettuate ricerche

a  tempo  indeterminato  per  rilevare  i  cambiamenti  della  vegetazione,  del  suolo,  della  salute  e  degli
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accrescimenti degli alberi.

La Rete di Livello I, che copre tutto il territorio nazionale sulla base di una griglia di 16 x 16 km, è utilizzata

come sistema di primo allarme dei danni al patrimonio forestale; la Rete di Livello II è basata sulle aree di

monitoraggio intensivo, nelle quali si svolge la maggior parte delle ricerche, per comprendere le interazioni tra

inquinamento atmosferico, cambiamenti climatici ed ecosistemi forestali.

Vengono rilevati parametri riguardanti la condizione della vegetazione, delle chiome, il contenuto chimico delle

foglie  e  dei  suoli,  le  variazioni  dell'accrescimento  degli  alberi,  le  deposizioni  atmosferiche,  il  clima  e  il

microclima, l'ozono e la biodiversità. In questo modo è possibile conoscere lo stato di salute degli ecosistemi

verdi del nostro Paese.

Progetto LIFE+ Natura sul Cervo sardo-corso
Questo  progetto  LIFE+  Nature sul Cervo  sardo-corso  (Cervus  elaphus  corsicanus)  è  denominato

"Conservation of Red Deer Cervus elaphus corsicanus in Sardinia and Corse" ed è stato approvato con codice

LIFE11 NAT/IT/000210 - (One deer two islands). L'Ente Foreste della Sardegna vi partecipa in collaborazione

con  Provincia  del  Medio  Campidano (capofila),  Parco  Regionale  della  Corsica,  Provincia  dell’Ogliastra e

l'I.S.P.R.A.. Avrà una durata di 66 mesi e riguarderà in particolare alcune aree S.I.C. che ricadono nei territori

gestiti dall’Ente Foreste e dal Parco Regionale della Corsica. Le azioni previste dal Progetto sono orientate a

migliorare lo status di conservazione generale della specie. L'intero progetto ha un budget di oltre 2 milioni di

Euro, di cui il 74,5% (circa 1,5 milioni di Euro) co-finanziato dalla UE. 

Progetto  Life+  Natura  FutMon (Further  Development  and  Implementation  of  an  EU-level  Forest
Monitoring System)

FutMon è un progetto per la creazione di una rete di Monitoraggio a lungo termine sullo stato di salute delle

Foreste Europee. 

Il  progetto  ha avuto  come scopo la  costituzione di  un sistema pan-europeo di  monitoraggio  forestale;

questo costituirà la base per le future decisioni nell’ambito delle gestioni forestali europee, come previsto

dagli obblighi internazionali e dall’azione 8 del Piano di Azione Forestale (COM 2006 Final).

Presentato nell'ambito del Regolamento (CE) n. 614/2007 - LIFE+ è stato approvato e co-finanziato dalla

Commissione Europea con 16 Milioni di Euro su un budget totale di circa 35 Milioni di Euro ed ha avuto una

durata di due anni (2009-2010). Il  progetto,  coordinato a livello internazionale dal Johann Heinrich von

Thunen-Institute, Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries (vTI), Germany (DE)

ha visto la partecipazione di 24 Paesi Membri dell'UE e di 38 partner. L'Italia ha partecipato al progetto di

monitoraggio delle foreste con un budget (finanziato circa al 50% dalla Comunità Europea) di 3,5 Milioni di

Euro e con il coinvolgimento diretto di:

 

• Corpo forestale dello Stato (Divisione 6^ - Ufficio CONECOFOR);

• Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA);
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• Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto per lo Studio degli Ecosistemi. 

L'obiettivo del progetto è stato il potenziamento del programma di monitoraggio sullo stato di salute delle

Foreste  Europee,  attraverso  l'integrazione  e  l’armonizzazione  degli  Inventari  Nazionali  e  delle  Reti  di

Monitoraggio  di  LIV.  I  E  II  installate  nei  24 paesi  coinvolti  nel  progetto.  Nello  specifico,  nella  PF A30

dell'UGB Marganai si localizza l'Area permanente 14 – SAR 1 Marganai..

Progetto LIFE+“Dallo sfruttamento alla gestione sostenibile: adattamento della gestione forestale nelle
aree minerarie abbandonate della Sardegna Sud-occidentale”

Il Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna ha partecipato in qualità di Capofila al Bando “LIFE

Natura e Biodiversità” con il progetto “Dallo sfruttamento allo sviluppo sostenibile: adattamento

dela gestione forestale e ambientale nelle aree minerarie abbandonate della Sardegna sud-occidentale.

Partner del Parco Geominerario sono l’Ente Foreste della Sardegna, l’IGEA S.p.A. e la Società Prima Idea di

Cagliari,  in  collaborazione con l’Assessorato  dell’Industra  e  l’Assessorato  della  Difesa dell’Ambiente  della

Regione Autonoma della Sardegna.

2.2.1.2 Attività turistico-ricreative, didattiche e sociali

Negli ultimi anni il complesso forestale di Marganai è stato oggetto di una attenta valorizzazione sotto il punto

di vista turistico-ricreativo, diidattico-ambientale e paesaggistico.

I  fabbricati  della sede di  cantiere di Case Marganai  sono stati  recuperati  e adibiti  non solo a funzione di

servizio, ma ristrutturati anche fini didattico-ambientali e di testimonianza storica. A Case Marganai si citano il

museo mineralogico, il giardino Linasia, il giardino delle Farfalle. Alcuni locali saranno dati in gestione ad una

cooperativa per uso turistico-ricettivo.

L'ingresso alla foresta in località Mamenga (presso Marganai) rappresenta un punto di ritrovo turistico molto

importante per escursionisti esperti o meno. E' in fase di realizzazione un'area giochi per bambini in prossimità

dell'area di sosta attrezzata per la cucina all'aperto.

L'aspetto didattico è seguito attentamente, soprattutto per quanto riguarda le passate attività minerarie e di

utilizzazione  forestale;  di  recente  è  stata  ricostruita  una  carbonaia  didattica  con  relativa  cartellonistica

esplicativa. L'area è interessata in particolare dal turismo scolastico.

E' superfluo poi sottolineare l'importanza storica che assumono nel complessi d Marganai i fabbricati e le aree

di scavo minerarie: sono numerose soprattutto nella foresta di Marganai e testimoniano un passato prossimo

del quale è ancora viva la memoria in molti degli abitanti della zona.
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Si ricorda che il complesso è inserito all'interno del  Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna;

ciò impone una gestione oculata dei vari fabbricati e siti minerari presenti (recupero a fini storico-didattici e

divulgativi  o  semplicemente messa  in  sicurezza  degli  scavi  minerari  ancora  non recintati  e  dei  fabbricati

pericolanti).  A Tinny vi sono fabbricati,  recuperati  o meno, che testimoniano un recente passato di attività

minerarie; ancora più imponenti sono le strutture e gli scavi ubicati poco fuori il limite del complesso (centro

minerario di Is Arenas, con il  villaggio di Arenas recentemente recuperato e in attesa di una destinazione

d'uso).

All'interno  del  Complesso  di  Marganai  e  nelle  località  limitrofe  sono  presenti  numerose  emergenze

morfologiche  ed  archeologiche  in  grado  di  alimentare  il  turismo  in  foresta.  Tra  queste  si  citano  le  più

importanti:

• la Grotta di S. Giovanni, sita subito fuori dai confini dell'area pianificata, al limite sud-orientale del

complesso;

• la Grotta di Gutturu Pala, localizzata nell'omonima foresta

• la Grotta di Su Mannau (grotta turistica attrezzata) ed il tempio di Antas, siti subito fuori dai confini

dell'area pianificata, al limite occidentale della Foresta di Gutturu Pala;

• l'affioramento  roccioso  denominato  Muru  Mannu,  sito  all'estremo  nord-orientale  della  foresta  di

Marganai

• le cascate di Piscina Irgas, poste poco oltre il limite nord-orientale della Foresta

La  gestione  di  questi  siti  è  già  improntata  alla  loro  valorizzazione  dal  punto  di  vista  turistico  e  si  potrà

ipotizzare un coinvolgimento dell'Ente in collaborazione con gli altri enti locali per aumentarne la fruibilità.

SENTIERISTICA

Negli ultimi anni è' stata operato un censimento preciso della sentieristica presente; molti sentieri sono stati

recuperati,  qualificati  con  opportuna  segnaletica  (standard  C.A.I.)  e  cartellonistica  e  completati  con

infrastrutture in legno e pietrame laddove necessario.

Attualmente sono stati censiti 63 km di sentieri tra quelli già attivi e quelli in corso di realizzazione.
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MONITORAGGIO DEL FLUSSO TURISTICO NEI COMPLESSI FORESTALI GESTITI DALL’ENTE FORESTE

DELLA SARDEGNA (ANNO 2011)

Nel 2011 l'EFS ha svolto un attività di monitoraggio del flusso turistico in tutti i principali Complessi Forestali

gestiti (Regione Sardegna, Direzione Generale – Servizio Tecnico, 2012).

Il  monitoraggio  utilizza la  metodologia  proposta  dai  ricercatori  dell’allora  ISAFA (Istituto  Sperimentale  per

l’Assestamento Forestale e per l’Alpicoltura) oggi CRA-MPF (Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in

Agricoltura-Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari  e Forestali).  Questa metodologia è stata  messa a

punto a partire dai primi anni ‘90 con l’obiettivo di rilevare alcuni aspetti importanti riguardanti il  fenomeno

turistico  in aree ricche di  risorse ambientali  e culturali,  in  modo da pianificare ed implementare forme di

turismo sostenibile, superando l’approccio localizzato a singole realtà forestali, tipico degli studi fino ad ora

realizzati in Italia sull’argomento.

Il periodo d'indagine abbraccia un intero anno solare e copre un arco orario che va dalle ore 8.00 alle ore

16.12 nei mesi autunno-invernali e primaverili, mentre nei mesi estivi l’orario è stato esteso dalle ore 7.00 alle

ore 20.00.

Il monitoraggio è stato articolato in diverse fasi:

• Fase  preliminare :  fase  in  cui  sono  stati  svolti  i  sopralluoghi  per  l’individuazione  delle  aree  di

indagine. Durante questa fase sono stati effettuati dei corsi per la preparazione dei rilevatori, reclutati

tra il personale dell’Ente Foreste, ai quali è stato affidato il compito di compilare le apposite schede di

rilievo. Inoltre sono stati predisposti dei cartelli informativi che invitavano i visitatori alla collaborazione,

cartelli che sono stati poi collocati in prossimità degli ingressi principali delle aree oggetto d’indagine.

Gli  accessi  principali,  uno  per  area,  sono  stati  scelti  tra  quelli  che  richiamano  la  maggior  parte

dell’utenza,  considerando che  molte  delle  aree  monitorate,  per  la  loro  conformazione  orografica,

presentano un accesso unico.

• Rilievo dei flussi di utenti,: è stato realizzato mediante monitoraggio continuo, attraverso il conteggio

diretto in ingresso, in corrispondenza degli accessi principali selezionati. La scheda è stata redatta in

italiano con sottotitoli in inglese, francese e spagnolo e rileva le informazioni riguardanti data, ora,

numero di persone, provenienza dei visitatori,  mezzo di trasporto, modalità della visita, località da

visitare.

• Stima  degli  ingressi  dagli  accessi  di  minore  importanza:  si  tratta  più  che  altro  di  sentieri

percorribili  a  piedi,  quando presenti.  E'  stata attuata tramite un’intervista ad un sotto-campione di

utenti in percorsi interni ai siti o in aree di particolare interesse storico-naturalistico. Per non creare

eccessivo fastidio, l’intervista si è conclusa in pochi minuti con la raccolta di semplici notizie, utili a

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTI    D.R.E.Am.  Italia - RDM Progetti                            Relazione tecnica  - rev. 02  56



Complesso Forestale “Marganai” - Piano Forestale Particolareggiato 2014-2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ricostruire i percorsi seguiti o in programma, l’orario d’ingresso e quello previsto di uscita dall’area

visitata.  Lo  schema di  campionamento  seguito  è  di  tipo  casuale  stratificato  nel  tempo,  secondo

osservazioni turnate (un giorno alla settimana variabile in modo tale da coprire tutti i giorni nell’arco di

7 settimane). 

• Invio  questionario:  invio posticipato,  attraverso  posta  elettronica,  agli  intervistati  che  si  sono

dimostrati  disponibili  a  collaborare,  di  un  questionario  redatto  in  cinque lingue,  consistente  in  un

sondaggio  d'opinione  per  la  raccolta  di  dati  di  ulteriore  specificazione  sulle  modalità  della  visita

effettuata e sul grado di apprezzamento del sito.

L’analisi dei dati forniti dal lavoro del monitoraggio del flusso turistico ha permesso di ottenere una valutazione

dell’entità  dell'offerta  turistica,  delle  modalità  di  fruizione  e  un'indicazione  di  massima  sui  giudizi  ed

osservazioni relativi ai servizi ed alle infrastrutture presenti nelle aree oggetto d'indagine.

Per  quanto  riguarda  specificatamente  il  complesso  forestale  di  Marganai,  il  risultato  è  stato  di  14.624.
visitatori, uno dei più alti insieme a Settefratelli, Lanaitho, Montes e Sa Pruna. Interessante il dato dei visitatori

che hanno avuto accesso al complesso da ingressi secondari (oltre il 10%). Il punto di accesso principale era

infatti posizionato a Mamenga, ma nel complesso risultano importanti anche le vie di accesso da Domusnovas

e da Fluminimaggiore.

Tra i  visitatori  si  segnala la maggioranza di  persone sarde;  tra gli  stranieri  è rappresentata  soprattutto la

Germania; seguono la Francia, la Svizzera e la Gran Bretagna.

Il mezzo di locomozione utilizzato per raggiungere il comprensorio è nella stragrande maggioranza dei casi

l'auto, seguita dal cammino a piedi, dall'autobus e dalla bici.

La stragrande maggioranza dei visitatori effettua la visita senza guida; Mamenga risulta la terza località per

numero di visitatori di tutta la Sardegna, dopo Gorropu e Maidopis.
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2.2.2 Vincoli e pianificazione sovraordinata

Di seguito si riportano i vincoli esistenti per il complesso forestale Marganai, relativi alla normativa attualmente

vigente.

2.2.2.1 Vincolo paesaggistico

Gran parte dell'area pianificata è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lvo n. 42/2004 (Codice dei

beni culturali e del paesaggio).

Sono sottoposte a vincolo paesaggistico una serie di beni elencati nell'’art. 142 comma 1° lett. f) del D.Lvo n.

42/2004.

Ai  sensi dell'articolo 157 sono soggetti a vincolo paesaggistico anche provvedimenti e atti emessi ai sensi

della normativa previgente, tra cui gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;  

All'interno del Complesso forestale risultano vincolate le aree protette (SIC) e le aree boscate, oltre che alcune

aree incluse negli  elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Per  l'attuazione  degli  interventi  su  beni  ricadenti  in  aree  soggette  a  Vincolo  Paesaggistico  (imposto  con

Decreto Ministeriale o in aree tutelate per legge, così come previste dall'art.142 dello stesso D.Lgs., oppure

sottoposti  a tutela dal Piano Paesistico) il  D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i.  prevede  il  preventivo rilascio

dell'Autorizzazione  Paesaggistica,  ai  sensi  degli  articoli  146  del  D.Lgs.  n.42/2004  (atto  autonomo  e

presupposto rispetto ai titoli abilitativi l'intervento edilizio).

Ai sensi dell'art. 149 non è richiesta autorizzazione:

• per  gli  interventi  di  manutenzione ordinaria,  straordinaria,  di  consolidamento statico  e  di  restauro

conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; per  gli  interventi

inerenti  l'esercizio  dell'attività  agro-silvo-pastorale  che  non  comportino  alterazione permanente

dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed

opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;  

• per  il  taglio  colturale, la forestazione,  la  riforestazione,  le  opere  di  bonifica,  antincendio  e  di

conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g)

• purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
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2.2.2.2  Vincolo idrogeologico

Il  Vincolo  Idrogeologico,  istituito  con  il  R.D.L.  30  dicembre  1923 n.  3267  e il  successivo  regolamento di

attuazione R.D. 1126/1926, hanno come scopo principale quello di preservare l’ambiente fisico e quindi di

impedire  forme di  utilizzazione  del  territorio  che  possano determinare  denudazione,  innesco  di  fenomeni

erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di danno pubblico. Il Vincolo

idrogeologico,  in  generale,  non  preclude  la  possibilità  di  intervenire  sul  territorio.  Le  autorizzazioni  non

vengono rilasciate quando esistono situazioni di dissesto reale, se non per la bonifica del dissesto stesso o

quando l’intervento richiesto può produrre i danni di cui all’art. 1 del R.D.L. 3267/23. (art 1, 7, 8).

L’art. 7 del R.D.L. 3267 postula un divieto di effettuare le seguenti attività:

1. trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura;

2. trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione.

La dottrina giurisprudenziale ritiene che nella previsione dell’art. 7 rientri anche l’attività edificatoria, perché

anch’essa determina sul terreno vincolato una variazione dell’assetto idrogeologico, eventualmente anche più

grave di quello previsto con la pura e semplice trasformazione. Pertanto siccome l’esercizio della potestà

autorizzatoria è connessa ad assicurare la stabilità dei terreni sotto il profilo idrogeologico al fine di evitare

“denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque” a causa di interventi in contrasto con gli artt.

7 - 8 – 9 del R.D.L. 3267/1923, la tutela contemplata nell’art. 7 deve intendersi estesa a tutti gli interventi

edificatori in terreni boscati e non, purché ricadenti in aree soggette a vincolo idrogeologico.
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2.2.2.3 Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Si fa in questo caso riferimento al Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (Regione Autonoma Sardegna,

2004),  che  individua  puntualmente  le  zone  soggette  a  rischio  idraulico  e  geomorfologico  e  definisce,  di

conseguenza,  le  misure  di  salvaguardia  atte  a  minimizzare o  annullare  gli  stessi  (riferimenti  normativi  L.

183/89 e L. 267/98).

Di seguito, nella tab. 2.8, si riporta la corrispondenza tra Comuni e Sottobacini:

Iglesias Fluminimaggiore Domusnovas

Sottobacino Flumendosa-
Campidano-Cixerri

Sottobacino Sulcis

Sottobacino Tirso

Tabella 15: Corrispondenza tra Comuni e Sottobacini (relativi al P.A.I.)

Le indicazioni operative inserite nel P.A.I. riguardano i siti a rischio piena e quelli a rischio frana. Per quanto

concerne i siti a rischio frana non sono presenti siti interni all'area oggetto di pianificazione, e nello specifico si

ha la seguente situazione:

• Comune di Iglesias: nell'area interna al sottobacino Flumendosa-Campidano-Cixerri sono presenti 8

siti, ma essi o sono esterni all'area interessata dalla pianificazione oppure per essi non sono previsti

interventi nell'ambito del P.A.I. Nell'area interna al sottobacino Sulcis sono presenti 6 siti, ma essi o

sono esterni  all'area  interessata  dalla  pianificazione  oppure  per  essi  non  sono  previsti  interventi

nell'ambito del P.A.I.

• Comune  di  Fluminimaggiore:  nell'area  interna  al  sottobacino  Flumendosa-Campidano-Cixerri  non

sono presenti siti a rischio frana. Nell'area interna al sottobacino Sulcis sono presenti 4 siti, ma essi o

sono esterni  all'area  interessata  dalla  pianificazione  oppure  per  essi  non  sono  previsti  interventi

nell'ambito del P.A.I. Nell'area interna al sottobacino Tirso non sono presenti siti a rischio frana. 

• Comune di Domusnovas: nel sottobacino Flumendosa-Campidano-Cixerri sono presenti 5 siti, ma essi

o sono esterni all'area interessata dalla pianificazione oppure per essi non sono previsti  interventi

nell'ambito  del  P.A.I.  Si  segnalano  comunque  i  due  siti  con  codiceB7FR004  E  B7FR005,  che

riguardano la zona dei piazzali antistanti gli ingressi meridionale e settentrionale della Grotta di S.

Giovanni e per i quali nel P.A.I. sono stati inseriti degli interventi mirati alla riduzione della pericolosità

nel  breve  e  medio  termine  e  alla  salvaguardia  a  lungo  termine.  Si  tratta  di  ridurre  il  pericolo  di

movimenti di masse, eliminando i materiali già smossi e fissando il resto (P.A.I. Schede d'intervento
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B7FR004 d B7FR005). Si citano questi due interventi perché le Grotte di S. Giovanni sono posti subito

al confine dell'area oggetto di pianificazione.

Anche per quanto riguarda i siti a rischio piena, non sono presenti siti interni all'area oggetto di pianificazione.
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Elenco delle frane:

B1Rg007

B7FR0004-005

B7FR107

B7FR107-109-110

B7FR108

B7FR109-110

2.2.2.4 Monumenti  naturali (L. 31/1989): 

Con la L.R. n. 31 del 7-6-1989 “Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti

naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale”, viene disciplinata la gestione

dei cosiddetti “monumenti naturali” presenti sul territorio regionale.

In particolare, l'art. 4 individua come monumenti naturali  “singoli  elementi  o piccole superfici  di  particolare

pregio  naturalistico  o scientifico,  che debbono essere conservati  nella  loro  integrità”.  Si  tratta  di  “aree di

rilevante interesse naturalistico ed ambientale” che “necessitano comunque di protezione e di normativa di uso

specifico”.

Nella Foresta di Marganai non sono presenti Monumenti  naturali  così come definito sopra. Si cita però la

presenza del sito “Grotte di S. Giovanni”, rientrante tra i  monumenti  naturali  censiti  e localizzato subito a

ridosso dell'estremità sud-orientale della foresta.
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2.2.2.5 SIC ITB041111 Monte Linas-Marganai

La  foresta  di  Marganai  è  quasi  completamente  inclusa  nel  SIC  ITB041111  (Monte  Linas  Marganai)  ad

eccezione della zona di Oridda (circa 500 ha) e dell'UGB Gutturu Pala.

Nella fig. 2.10 si evidenziano i limiti del comprensorio forestale indagato in riferimento ai confini del SIC.

Si inseriscono poi di seguito i caratteri identificativi del SIC, basati sulla scheda identificativa standart Natura

2000 per zone proponibili  come Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti d'Importanza Comunitaria (SIC) e

Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e modificati dal gruppo di lavoro che ha redatto il Piano di Gestione

(Aru et. al., 2007).

Istituzione SIC

Codice sito ITB041111

Nome Sito Monte Linas - Marganai

Data di proposta del Sito Giugno 1995

Data di aggiornamento Ottobre 2012

Longitudine 8.636944

Latitudine 39.393888

Area (ha) 23.673

Area marina (%) 0

Regione biogeografica Mediterranea

Tabella 16 Caratteri generali dei siti Natura 2000. Fonte: www.minambiente.it

Nel paragrafo di seguito si riportano alcune informazioni a carattere ecologico – naturalistico contenute nei

formulari standard ministeriali (www.minambiente.it).

Le informazioni relative agli habitat presenti meritevoli di attenzione (DIR. 92/43/CEE all. I e DIR. 97/62/CEE),

sono riportati in tabella 17.

Codice Habitat Superficie (ha)

3290 Fiumi mediterranei aflusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion 236,73

5210 Boscaglia fitta di Laurus nobilis 78,62

5320* Matorral arborescenti di Laurus nobilis 236,73

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 5681,52

5430 Frigane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion 236,73

6210 (*) Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo 
(Festuco-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee)

236,73

6220* Percorsi siubsteppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 3787,68
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Codice Habitat Superficie (ha)

6310 Dehesas con Quercus spp. sempreverde 236,73

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili 1,04

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 3,83

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion 
dillenii

20,02

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 236,73

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion 
albae)

6,53

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 1183,65

92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetaea e Securinegion tinctoriae) 7,46

9320 Foreste di Olea e Ceratonia 1183,65

9330 Foreste di Quercus suber 946,92

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 6628,44

9580* Foreste mediterranee di Taxus baccata 1,14

Tabella  17 Habitat meritevoli di attenzione presenti nei siti con indicazione delle superfici (ha). Con * sono individuati gli habitat

prioritari.. Fonte: www.minambiente.it

Per quanto riguarda invece le specie animali, gli uccelli, mammiferi, anfibi, rettili, pesci e invertebrati presenti

nel  sito  (DIR.  79/409/CEE all.  I,  DIR.  92/43/CEE all.  II),  sono  riportati  nella  tabelle  così  come le  specie

importanti  per  flora  e  fauna  non  comprese  in  nessun  allegato  ma  comunque  presenti  nel  formulario

ministeriale

Gruppo tassonomico Specie Status

Uccelli Accipiter gentilis arrigonii p

Alectoris barbara p

Anthus campestris cr

Aquila chrysaetos p

Caprimulgus europaeus cr

Falco peregrinus p

Lanius collurio cr

Lullula arborea p

Sylvia sarda cr

Sylvia undata wcr

Rettili Emys orbicularis p

Euleptes europaea p

Testudo graeca p
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Gruppo tassonomico Specie Status

Testudo hermanni p

Anfibi Discoglossus sardus p

Speleomantes genei p

Mammiferi Cervus elaphus corsicanus p

Miniopterus schreibersii r

Myotis capaccinii c

Ovis gmelini musimon p

Rhinolophus ferrumequinum c

Rhinolophus hipposideros c

Rhinolophus mehelvi c

Invertebrati Cerambix cerdo p

Papilio hospiton p

Piante Brassica insularis p

Linum muelleri p

Pesci Salmo trutta macrostigma p

Tabella 18 Specie animali o vegetali meritevoli di attenzione presenti nel sito facenti riferimento alla DIR. 79/409/CEE Allegato I° e

DIR.  92/43/CEE  Allegato  II°.  Status:  p>  stanziale/permanente,  r>  nidificante  o  riproducente,  c>  zone  di  concentrazione,  w>

svernamento. La cella vuota indica l’assenza della specie. Fonte: www.minambiente.it

Per  quanto  riguarda  le  altre  specie  vegetali  o  animali,  riportate  nelle  schede dei  SIC/ZPS come  specie

importanti, sono elencate nella tabella sottostante. Nessuna delle specie in tabella è inclusa nell’allegato II

della direttiva 92/43/CEE.

Gruppo tassonomico Specie Categoria di abbondanza

Uccelli Accipiter nisus c

Alauda arvensis p

Anas platyrhynchos p

Ardea cinerea p

Buteo buteo p

Carduelis cannabina p

Carduelis carduelis p

Chloris chloris p

Coccothraustes coccothraustes p

Columba livia p

Corvus corax p
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Gruppo tassonomico Specie Categoria di abbondanza

Coturnix coturnix p

Delichon urbicum p

Dentrocopos major p

Emberiza calandra p

Emberiza cirlus c

Eithacus rubecola p

Falco tinnunculus p

Fringilla coelebs c

Gallinula chloropus r

Hirundo rustica p

Lanius senator p

Larus cachinnans p

Luscinia megarhynchos p

Monticola solitarius p

Monticola saxatilis p

Motacilla alba p

Motacilla cinerea p

Muscicapa striata p

Oenanthe oenanthe p

Otus scops p

Parus ater p

Parus caeruleus p

Parus major p

Passer hispaniolensis p

Petronia petronia p

Phalacrocorax carbo sinensis p

Phoenicurus ochruros p

Phylloscopus collybita p

Prunella collaris p

Prunella modularis p

Ptynoprogne rupestris p

Regulus ignicapillus p

Saxicola torquatus p

Serinus serinus p

Streptopelia decaocto r

Streptopelia turtur p
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Gruppo tassonomico Specie Categoria di abbondanza

Sylvia atricapilla p

Sylvia cantillans p

Sylvia melanocephala p

Tachybaptus ruficollis p

Tachymarptis melba p

Troglodytes troglodytes p

Turdus merula p

Turdus philomelos p

Tyto alba p

Upupa epops p

Rettili Algyroides fitzingeri p

Chalcides chalcides p

Hemoffhois hippocrepis p

Hierophis viridiflavus p

Natrix natrix cetti p

Podarcis sicula p

Podarcis tiliguerta p

Anfibi Bufo viridis p

Hyla sarda p

Mammiferi Eliomys quercinus sardus p

Felis silvestris lybica p

Hypsugo savii p

Lepus capensis mediterraneus p

Martes martes p

Mustela nivalis boccamela p

Myotis punicus p

Pipistrellus kuhlii p

Pipistrellus pipistrellus p

Tadarida teniotis p

Piante Allium parciflorum p

Anchusa montelinasana p

Arearia balearica p

Aristolochia tyrrhena p

Armeria sulcitana p

Arum pictum p

Barbarea rupicola p

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTI    D.R.E.Am.  Italia - RDM Progetti                            Relazione tecnica  - rev. 02  69



Complesso Forestale “Marganai” - Piano Forestale Particolareggiato 2014-2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gruppo tassonomico Specie Categoria di abbondanza

Bellium crassifolium p

Bifora testuculata p

Biscutella morisiana p

Bituminaria morisana p

Borago pygmaea p

Bryoria marmorata p

Buphthalmum inuloides p

Carex microcarpa p

Cephalaria mediterranea p

Cyclamen repandum ssp 
repandum

p

Dianthus cyathophorus p

Dianthus sardous p

Echium anchusoides p

Epipactis helleborine ssp tremolsii p

Epatorium cannabinum p

Euphorbia meuselii p

Euphorbia pithyusa ssp cupanii p

Euphorbia semiperfoliata p

Filago tirrenica p

Galium corsicum p

Genista corsica p

Genista salzmannii p

Genista sulcitana p

Genista valsecchie p

Gennaria diphylla p

Helichrysum montelinasanum p

Himantoglossum robertianum p

Hypochaeris sardoa p

Iberis integerrima p

Isoetes duriei p

Limodorum trabutianum p

Limonium merxmuelleri p

Lysimachia monelli p

Mentha requienii spp requienii p

Mercurialis corsica p
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Gruppo tassonomico Specie Categoria di abbondanza

Micromeria graeca ssp tenuifolia p

Neottia nidus-avis p

Oenanthae lisae p

Ophrys apifera p

Ophrys bombiliflora p

Ophrys conradiae p

Ophrys eleonorae p

Ophrys exaltata ssp morisii p

Ophrys fuciflora ssp chestermanii p

Ophrys fusca s.l. p

Ophrys lutea p

Ophrys normanii p

Ophrys speculum p

Ophrys tenthrediniera p

Orchis anthropophora p

Orchis collina p

Orchis laxiflora p

Orchis longicornu p

Orchis mascula spp ichnusae p

Orchis papilionacea var. 
papilionacea

p

Orchis provincialis p

Ornithogalum corsicum p

Phalaroides arundinacea ssp 
rotgesii

p

Plagius flosculosus p

Poa balbisii p

Polygala sardoa p

Polygonatum odoratum p

Prospero corsicum p

Prospero obtusifolia s.l. p

Robertia taraxacoides p

Rumex pulcher ssp suffocatus p

Rumex scutatus ssp glaucescens p

Salix arrigonii p

Santolina insularis p

Saxifraga corsica p
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Gruppo tassonomico Specie Categoria di abbondanza

Scorzonera callosa p

Scrophularia trifoliata p

Serapias cordigera p

Serapias lingua p

Serapias nurrica p

Serapias parviflora p

Seseli praecox p

Sesleria insularis ssp morisiana p

Silene bellidifolia p

Silene morisiana p

Sorbus tormunalis p

Spiranthes spiralis p

Stachys corsica p

Thlaspi brevistylum p

Thymus herba-barona p

Urtica atrovirens p

Verbascum conocarpum ssp 
conocarpum

p

Veronica verna ssp sardoa p

Vinca corsica ssp limbarae p

Invertebrati Coenonympha corinna p

Tabella 19 Specie vegetali o animali importanti incluse nelle schede dei SIC/ZPS. Categorie di abbondanza: c> comune, r> rara, v>

molto rara, p> presente. La cella vuota indica l’assenza della specie . Fonte: www.minambiente.it

2.2.2.6 Oasi permanenti di Protezione Faunistica di Monte Linas e di Marganai

Si rileva la presenza di  due Oasi Permanenti  di  Protezione Faunistica che interessano rispettivamente la

porzione settentrionale (Oasi di M. Linas) e meridionale (Oasi di Marganai) della Foresta di Marganai.

Nella  figura  seguebte si  riporta  un  inquadramento  geografico  del  comprensorio  Linas-Marganai  con  la

delimitazione delle suddette oasi.

L'istituzione delle Oasi Permanenti di Protezione Faunistica è di competenza dell'Assessorato della Difesa

dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna. Le aree deputate sono prevalentemente localizzate su

terreni  di  proprietà  demaniale  e  destinate  alla  conservazione  delle  specie  selvatiche  e  dei  loro  habitat,

favorendo il rifugio della fauna stanziale, la sosta della fauna migratoria ed il loro irradiamento naturale.

L'Assessorato istituisce con propria determinazione le oasi di protezione faunistica e di cattura su eventuale
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proposta  delle  Province  e  previo  parere  delle  stesse  e  del  Comitato  regionale  faunistico,  avvalendosi

dell'Istituto regionale per la fauna selvatica.

Le oasi vengono gestite direttamente dalla Regione oppure quest'ultima può delegare le Province, i Comuni e

le associazioni naturalistiche e venatorie riconosciute, anche in forma congiunta. Per la gestione diretta delle

oasi la Regione si avvale dell'Istituto regionale per la fauna selvatica e dei servizi periferici dell'Ente foreste.

2.2.2.7 Parco naturale di Monte Linas, Marganai-Oridda, Montimannu

La foresta di Marganai rientra nell'area del progetto relativo alla realizzazione del "Parco naturale di Monte

Linas,  Marganai-Oridda,  Montimannu"  ai  sensi  della  L.R.  31/89,  in  quanto  considerata  Zona di  interesse

paesaggistico ai sensi del D. Lgs 490/1999 (già L 1497/39), art. 139 e 146. 
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2.2.2.8 Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna

L'area costituisce uno dei  cardini  del  Parco Geominerario Storico e Ambientale  della Sardegna (D.M. 16

ottobre 2001). La gestione del Parco è affidata ad un Consorzio che comprende il Ministero dell'Ambiente e

della Tutela del Territorio, il Ministero delle attività produttive, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della

Ricerca, il  Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Autonoma della Sardegna, le province e i

comuni interessati, le Università di Cagliari e di Sassari.

Le 8 aree del Parco, per complessivi 3500 Km2 , ne fanno uno tra i parchi nazionali più estesi ed eterogenei

d’Italia.

Nell’ottobre 1997 l’Assemblea Generale dell’UNESCO riunita a Parigi ha dichiarato il  Parco Geominerario

Storico e Ambientale della Sardegna “il primo Parco della rete mondiale dei geositi-geoparchi”.

Nel 2007 al Parco viene confermato il suo valore internazionale con l’inserimento nella rete europea e globale

GEOPARKS dell’UNESCO. 

Le attività del Consorzio del Parco Geominerario sono ispirate dai valori e dagli obiettivi fissati nella Carta di

Cagliari al fine di promuovere attività indirizzate al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei siti e

dei territori rientranti all'interno dei confini del Parco.

Le attività sono diverse e spaziano dai recuperi architettonici e/o funzionali di strutture complesse o semplici di

archeologia industriale ad attività culturali (quali pubblicazioni o eventi artistici e sportivi) ma anche progetti in

partenariato con altri  soggetti  su scala nazionale e internazionale volti alla promozione e divulgazione del

Parco.

All'interno  di  questo  ampio  spettro  trovano  collocazione  numerose  iniziative  in  parte  parte  promosse

direttamente dal  Consorzio e in altri  casi  organizzate da altri  soggetti,  spesso Comuni e associazioni  del

Parco.

Particolare attenzione viene rivolta ad attività educative e didattiche in cui sicuramente la più significativa al

momento è il GEOMDIARIO destinato a tutti i bambini delle terze, quarte e quinte classi della scuola primaria,

ma anche il progetto nell'ambito della rete Geoparks UNESCO che ha visto cinque bambini del parco inviare

un campione di roccia rappresentativo del proprio territorio per contribuire alla costruzione del "monumento

della Terra" nel Geoparco Haute Provence realizzato da bambini di tutto il mondo.

Negli  anni  2007-2008  una  buona  parte  delle  attività  è  stata  indirizzata  alla  redazione  degli  strumenti

fondamentali per il funzionamento del Consorzio del Parco, come il Piano Socio Economico di Sviluppo e la

ridefinizione dell'assetto giuridico dell'Ente con la proposta di revisione del Decreto Istitutivo e dello Statuto.

Intensa è anche l'attività di collaborazione con altri Enti sia a livello locale che nazionale e internazionale,

infatti  sono  costanti  i  rapporti  con  diverse università  italiane,  con Enti  nazionali  come l'APAT e su  scala

internazionale, oltre che con i componenti della rete Geoparks UNESCO, con diversi enti di numerosi Paesi

stranieri.

La gestione dei siti, qualora esista unitarietà di intenti con le amministrazioni comunali in cui rientra il bene,

avviene attraverso la costituzione di associazioni, fondazioni o la stipula di apposite intese che vedono il Parco
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e il Comune interessato copartecipi pareteticamente nella gestione del sito.

Nella  fig.  2.12  si  riporta un inquadramento geografico delle aree del  Parco ricadenti  nella  porzione sud-

occidentale  dell'isola,  all'interno  delle  quali  sono  ricomprese  le  aree  forestali  oggetto  della  pianificazione

forestale (www.parcogeominerario.eu):
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2.2.3 Concessioni d’uso

Si  riportano  di  seguito  i  dati  relativi  alle  concessioni  attualmente  in  uso  nel  Comprensorio  Forestale  di

Marganai.

2.2.3.1 Concessione per il posizionamento di arnie (produzione di miele)

L'allevamento di api per la produzione di miele viene svolto all'interno del complesso forestale a seguito di

concessioni appositamente stipulate dall'EFS con vari soggetti:

• Concessione  riguardante  l'immissione  di  20  alveari  (arnie)  nelle  località  “Campelisi-Oridda-Conca

Marascianni-Tinì-Sa Tellura”.

• Concessione riguardante l'immissione di 150 alveari (arnie) nelle UGB Marganai e Montimannu, nelle

località “Monte Muleris-Oridda”.

• Concessione riguardante l'immissione di 9 alveari (arnie) nella UGB Marganai, in località “Punta S'Ixi”.

2.2.3.2 Concessioni per l'utilizzo di antenne e dispositivi di ricezione e trasmissione per onde radio e
telefonia

Nella porzione ovest della Foresta di Marganai, nelle località di Punta S. Michele e Punta Spina, site nella

porzione ovest della Foresta di Marganai sono presenti antenne e dispositivi di ricezione e trasmissione per

onde radio e telefonia.

2.2.3.3 Fide pascolo

Si riferiscono ad alcuni appezzamenti concessi per l'utilizzo a fini pascolivi. In particolare si fa riferimento alle

seguenti concessioni di pascolamento:

• Pascolo ovino e caprino nelle località “Su Corovau-Canale Bega” per un totale di 70 capi caprini e 130

capi ovini, per un canone annuo di 864,00 €.

• Pascolo caprino nelle località “Mizza Is Crucuris-Rio Pinna Perda-sconfinamento Bollentino” per un

totale di 120 capi caprini, per un canone annuo di 522,72 €.

• Pascolo caprino nelle località “Terra Nieddas-Su Mannau” per un totale di 50 capi caprini,  per un
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canone annuo di 217,80 €.

2.2.3.4 Concessioni per la cessione di legna e frasche

Le  concessioni  di  legna  e  frasche  vengono  assegnate  tramite  apposito  bando  e  a  seguito  della

predisposizione  di  un'opportuna  graduatoria  dei  soggetti  che  presentano  domanda,  oppure  mediante

estrazione casuale dalla lista delle domande effettuate.

Questa attività è molto sentita dalla popolazione locale basti pensare che nella graduatoria provvisoria per

l'assegnazione  di  legnatico  presso  altre  sedi  dell'Ente  Foreste  di  appartenenza  al  Servizio  Territoriale  di

Cagliari (U.G.B. Marganai-Gutturu Pala) relativa all'anno 2011 in graduatoria risultano quasi 2000 nominativi,

residenti in oltre 70 località (Comuni e frazioni di Comune).

Nella tab. 2.6 sono inseriti i dati relativi alle quantità di metri steri (mst) venduti nel triennio 2010-2011-2012,

suddivisi per tipo di concessione e distinti per UGB. Come si vede, prevalgono le concessioni di legna non in

catasta all'imposto e quella di frasche.

Sulla base delle Direttive per la vendita degli assortimenti legnosi, si possono elencare i seguenti elementi

riguardanti le concessioni di legnatico:

• Gli  assortimenti  legnosi  in  ceppi,  ramaglie,  frasche,  fascine,  ecc.,  destinati  alla  vendita,  sono

prioritariamente venduti  a privati  per  il  solo uso domestico, in ragione, generalmente, di una sola

vendita per nucleo familiare e nell’anno solare. Nei casi di eccedenza il legname prodotto potrà essere

venduto anche a Ditte, imprese del settore.

• Di norma la quantità di prodotto vendibile non è superiore a 6 mst per nucleo familiare.

• I prezzi applicati per ogni assortimento sono determinati per categorie omogenee di prodotto e uguali

per tutto il  territorio regionale. Per il  legname in piedi si  possono effettuare aste per la vendita a

seguito di determinazione del valore di macchiatico (vedi paragrafo successivo).

Di  seguito  si  inseriscono  dei  dati  di  riferimento,  desunti  da  colloqui  e  documenti  reperiti  grazie  alla

collaborazione del personale amministrativo dell'EFS, relativi agli interventi selvicolturali realizzati negli ultimi

anni.
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Anno UGB Intervento
Forestale

Superficie
(ha)

Tipologia
legnatico

Quaqntità
tagliata
(mst)

Quantità
venduta

(mst)
Tipo concessione

2010
Marganai

Diradamento da
debole a moderato
di ceduo semplice

o matricinato.

18
Leccio 880 830

Non in catasta
all'imposto

Marganai Leccio 55 55 Su letto di caduta

Marganai Leccio 550 550 Frasche

Gutturu
Pala /Pubusinu

Diradamento da
debole a moderato
di ceduo semplice

o matricinato.

12
Leccio 580 570

Non in catasta
all'imposto

Gutturu
Pala /Pubusinu

Leccio 75 75 Frasche

totale 2140 2080

2011
Marganai

Diradamento da
debole a moderato
di ceduo semplice

o matricinato.

18
Leccio 1860

Non in catasta
all'imposto

Marganai Leccio 72 Su letto di caduta

Marganai Leccio 220 Frasche

2152

2012
Marganai

Diradamento da
debole a moderato
di ceduo semplice

o matricinato.

18
Leccio 1912

Non in catasta
all'imposto

arganai Leccio 48 Su letto di caduta

Marganai Leccio 260 Frasche

totale 2220

Tabella 20: Concessioni di legna e frasche nel triennio 2010-2012
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3 STUDIO FORESTALE

Il presente studio indaga le categorie e sottocategorie che qualificano i soprassuoli del Complesso Forestale

Marganai (UGB Marganai e UGB Gutturu Pala), con particolare riferimento alle categorie e alle sottocategorie

presenti.  Nel  capitolo  si  concentra  l'attenzione  sulle  superfici  boscate  e  se  ne  delineano  le  principali

caratteristiche.

La distinzione tra superfici boscate e non è stata effettuata sulla base della definizione di bosco riportata nel

D.D.L. 227/01 secondo cui: “Si considerano bosco i terreni  coperti da vegetazione forestale arborea associata

o meno a quella  arbustiva di  origine naturale o  artificiale,  in  qualsiasi  stadio  di  sviluppo,  i  castagneti,  le

sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e  privati, le alberature stradali, i castagneti

da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le

suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000

metri  quadrati  e larghezza media non inferiore a 20 metri  e copertura non inferiore al 20 per cento, con

misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla

legge 18 luglio 1956, n.759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le

finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione

della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in  generale, nonché  le radure e tutte le altre

superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco” .

Secondo l'Art. 3 delle P.M.P.F. della Regione: la macchia mediterranea è “un consorzio vegetale di arbusti ed

alberelli  legnosi  sclerofilli  di  altezza compresa tra  m.1-4  e copertura delle  chiome superiore al  50% sul

terreno, costituito da specie come corbezzolo, fillirea,  ginepro, leccio, alaterno, lentisco, citiso, mirto, cisto

etc.; inoltre le formazioni a ginepro sulle dune litoranee ancorché con una densità inferiore a quella prevista

per la macchia; non sono tuttavia  compresi nella definizione gli arbusteti radi (con  copertura inferiore  al

50%) a cisto, ginestre, lentisco che costituiscono forme di degradazione estrema del bosco, spesso ad utilizzo

prevalentemente pascolivo e associate ad incendio ripetuto nel tempo”.

Le  formazioni  presenti  all'interno  delle  singole  SF  sono  state  classificate  secondo  le  categorie  e  sotto-

categorie messe a punto dall'E.F.S.  La distinzione tra categorie si basa sulla specie più abbondante in termini

di spazio fotosinteticamente attivo. La distinzione tra sottocategorie è stata effettuata isulal base della specie

più abbondante (o gruppo di specie più abbondante) e della presenza di specie accessorie con almeno un

20% di coperura.
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3.1 CATEGORIE E SOTTO-CATEGORIE 

Di seguito si riporta la distribuzione delle categorie forestali e relative sottocategorie, distinte per singola UGB.

Nei paragrafi successivi ogni singola categoria (e relative sottocategorie) viene analizzata nel dettaglio e a

corredo delle descrizioni tipologiche si inseriscono alcune foto esemplificative della categoria analizzata.

Categoria forestale Gutturu Pala Marganai Totale ha %

Boschi di leccio 683,9 2351,3 3035,2 65,9

Boschi di sughera 40,6 40,6 0,9

Macchia evoluta e preforestale 162,6 789,7 952,4 20,7

Macchie termoxerofile e di degradazione 50,7 167,9 218,6 4,7

Altre formazioni edafoigrofile 0,9 0,9 0,0

Garighe e arbusteti prostrati 2,7 175,8 178,5 3,9

Praterie perenni 5,4 3,1 8,4 0,2

Praterie annuali 1,4 1,4 0,0

Boschi puri o misti di conifere mediterranee (di origine artificiale) 21,7 57,0 78,7 1,7

Boschi puri o misti di conifere esotiche (di origine artificiale) 34,1 34,1 0,7

Boschi puri o misti (di origine artificiale) edificati da specie non 
autoctone ed esotiche

3,3 3,3 0,1

Piantagioni di specie autoctone 3,8 3,8 0,1

Piantagioni di specie non autoctone ed esotiche 2,0 2,0 0,0

Aree antropizzate, urbanizzate e degradate 3,8 26,7 30,5 3,8

Aree di pertinenza dei sistemi agricoli 1,6 1,6 1,6

Viali parafuoco 12,5 12,5 0,3

Rocce, acque 1,4 20,2 21,6 0,5

Totale complessivo 932,35 3670,06 4602,42 100,0

Tabella 21: categorie forestali
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Sottocategoria forestale
Gutturu

Pala Marganai Totale ha

Rocce, acque 1,4 20,2 21,6

0101 - Leccete 246,2 805,2 1051,4

0102 - Leccete con latifoglie sempreverdi 413,6 1450,9 1864,5

0105 - Leccete di rupe/roccia affiorante 22,7 74,9 97,7

0201 - Sugherete  16,6 16,6

0202 - Sugherete con latifoglie sempreverdi  24,0 24,0

1101 - Formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea, con eventuali specie quercine sub. 139,5 763,1 902,6

1102 - Formazioni a prevalenza di corbezzolo 5,4 22,5 27,9

1104 - Formazioni a prevalenza di fillirea 17,7 4,1 21,8

1202 - Formazioni a prevalenza di cisti 28,3 80,4 108,7

1203 - Formazioni a prevalenza di euforbia arborea 15,3 71,3 86,6

1205 - Formazioni a prevalenza di prugnolo, biancospino, rovo, ecc. 3,1 14,3 17,4

1206 - Consorzi glareicoli in aree detritiche 4,0 1,9 5,9

1502 - Canneti/tifeti/fragmiteti  0,9 0,9

1601 - Formazioni a prevalenza di ginestre  142,1 142,1

1602 - Formazioni a prevalenza di elicriso 1,5  1,5

1603 - Formazioni a prevalenza di rosmarino  0,7 0,7

1606 - Formazioni rupestri 1,2 33,0 34,1

1802 - Prati stabili non sottoposti a rotazione e vegetaz. di post-coltura /sinantropica  1,4 1,4

2102 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico 14,9  14,9

2103 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino marittimo 6,8 49,3 56,1

2104 - Formazioni boscate di conifere mediterranee miste  7,7 7,7

2201 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino radiata  31,3 31,3

2202 - Formazioni boscate a prevalenza di Cedro dell’Atlante  2,8 2,8

2502 - Formazioni boscate con altre specie non autoctone ed esotiche  3,3 3,3

2803 - Piantagione di ciliegio e/o noce  3,8 3,8

2905 - Piantagione con altre specie non autoctone ed esotiche  2,0 2,0

3501 - Aree edificate e antropizzate in ambiti rurali  3,9 3,9

3502 - Cave e aree estrattive 2,3 22,9 25,2

3503 - Discariche 1,4 1,4

3600 - Aree di pertinenza dei sistemi agricoli 1,6

3700 - Viali parafuoco  12,5 12,5

Totale complessivo ha 932,35 3670,06 4602,42

Tabella 22: sottocategorie forestali
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3.1.1  Categoria: Boschi di leccio (017)

Il  complesso  forestale  risulta  interessato  da  estese  superfici  forestali,  rappresentate  prevalentemente  da

leccete di età piuttosto avanzata e classificate come boschi cedui invecchiati o come fustaie transitorie. Vi è

poi una buona superficie definita come “bosco irregolare”. 

Di seguito, nelle tab. 6.3 e 6.4 si riportano la distribuzione (in termini di superficie) delle varie sottocategorie

forestali (individuate nei rilievi descrittivi) e l'incrocio tra tipo colturale ed età.

Sottocategoria forestale Totale ha

101 - Leccete 1051,4

102 - Leccete con latifoglie sempreverdi 1864,5

105 - Leccete di rupe/roccia affiorante 97,7

Totale 3013,6

Tabella 23: sottocategorie della categoria "Boschi di Leccio"

Classe di età
Tipo colturale 0-10 anni 21-30 anni 41-50 anni 51-60 anni 61-70 anni 71-80 anni Indeterm. Totale ha

Ceduo matricinato 42,4 82,5 1197,2 458,1 1,9 1782,1

Fustaia coetaneiforme 0,3 0,3

Fustaia transitoria 1,3 240,1 446,3 37,6 0,7 726,0

Bosco irregolare 10,0 108,9 386,3 505,3

Totale complessivo 42,4 0,3 93,8 1546,2 904,3 37,6 388,9 3013,6

Tabella 24: distribuzione delle età per la categoria "Boschi di leccio"

Leccete (01018)
Appartengono a questa sottocategoria tutti i boschi in età più avanzata; in parte che spesso sono stati avviati

all'alto fusto negli ultimi 20-30 anni fa (le fustaie transitorie occupano oltre 700 ha); in ogni caso  col tempo il

leccio ha preso il sopravvento per scelta antropica (l'intervento di avviamento/ripulitura ha favorito la specie

quercina rispetto alle sclerofille) e per la naturale capacità del leccio di vincere la concorrenza delle altre

scerofille  mediterrenee  e  creare  progressivamente  popolamenti  sempre  più  puri  con  l'invecchiamento.  I

popolamenti forestali a prevalenza di leccio sono stati avviati all'alto fusto soprattutto nelle stazioni a pendenza

meno acclive, fertilità maggiore, suolo più profondo, migliori condizioni stazionali, e comunque in prossimità

della viabilità forestale.

7 Codice identificativo della Categoria

8 Codice identificativo della Sottocategoria

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTI    D.R.E.Am.  Italia - RDM Progetti                            Relazione tecnica  - rev. 02  82



Complesso Forestale “Marganai” - Piano Forestale Particolareggiato 2014-2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il  suddetto fenomeno naturale di evoluzione della composizione specifica a favore del leccio è fortemente

evidente in alcune particelle che intenzionalmente sono state lasciate all'evoluzione naturale. Le particelle (P.F.

A1,  A2,  A3,  A22,  A23)s  ono  ubicate  nella  porzione  meridionale  dell'UGB  Marganai;  sono  state  lasciate

all'evoluzione naturale per finalità scientifiche e di monitoraggio dei fenomeni evolutivi del soprassuolo . 

L'unico  intervento  praticato  è  stato,  qualche  decennio  fa,  un  blando  taglio  di  avviamento  di  un  ceduo

fortemente invecchiato. Attualmente si rileva una certa stratificazione verticale con il corbezzolo generalmente

deperente o seccaginoso e relegato quasi sempre nel piano dominato,  aduggiato dalla densa e continua

copertura delle chiome del leccio. Si rilevano inoltre molti schianti e diversa necromassa a terra. 

Ciò rappresenta una fase avanzata dell'evoluzione verso un popolamento pressoché puro (perlomeno nelle

stazioni  migliori).  Una  conseguenza  di  questo  processo  naturale  è  la  riduzione  della  diversità  specifica.

Spesso questo processo e stato “aiutato” anche dall'intervento selvicolturale: con gli interventi di  ripulitura si è

eliminato soprattutto, corbezzolo, fillirea e le altre specie secondarie, rilasciando unicamente il leccio.

Se da una parte questo tipo di intervento è giustificato dal fatto che non si è fatto altro che asportare soggetti

già deperenti o morti in piedi, dall'altra dovrà servire da monito negli interventi futuri per cercare di conservare

una maggiore mescolanza..

Alcune delle fustaie transitorie sono state e sono tuttora oggetto del primo diradamento: in particolare la fascia

boscata a forte vocazione turistica che si localizza tra la località di Mamenga e Case Marganai.

In genere questi soprassuoli sono qualificati da un'accentuata differenziazione diametrica per la coesistenza di

ex matricine di grandi dimensioni, con chioma ampia, ramosa ma in genere asimmetrica, e di polloni affrancati

e soggetti più piccoli (anche da seme) di leccio e a volte di corbezzolo e fillirea. 

Tra le specie del sottobosco risultano frequenti il pungitopo e le fanerofite lianose (smilax, vitalba, lonicera).
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Figura 3.1: fustaia transitoria pura di leccio (S.F. A35-1)
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Si riportano delle situazioni caratteristiche e degne di nota per quanto concerne i boschi dove il leccio è puro o

prevalente:

• S.F A24-2, A25-2, A26-2: in queste sottoparticelle il leccio si mescola in modo più o meno accentuato

alla sughera, per pedali e gruppi più o meno estesi, e quest'ultima appare quasi sempre in condizioni

vegetative peggiori, sofferente per la concorrenza interspecifica con lo stesso.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTI    D.R.E.Am.  Italia - RDM Progetti                            Relazione tecnica  - rev. 02  84

Figura 3.2: fustaia transitoria recentemente diradata (S.F. A31-1)
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• S.F. A28-1, A29-1: sono state percorse circa 25-30 di anni fa da un incendio e si rileva la presenza di

soggetti  di  leccio  nati  da  seme  e  ora  rilasciati  a  seguito  del  diradamento  che  le  ha  interessate

nell'ultimo quinquennio 

• S.F. A30-3: piccolo rimboschimento di leccio micorrizzato, oggetto di studio (Life FutMon).
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Figura 3.3: soggetti nati da seme in situazione post-incendio (A28-1)
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• S.F. A23-2: si segnala la presenza di questa fustaia, con caratteri prevalentemente turistico-ricreativi,

che appare ad oggi a densità pressoché definitiva, con bei soggetti fortemente sviluppati (anche se

interessate  da alcuni  danni di natura abiotica).  Rappresenta un esempio di soprassuolo tra i  più

evoluti e tra i più vicini ad una possibile futura fase di rinnovazione; il bosco risulta a copertura chiusa

e uniforme, il sottobosco è totalmente assente e non si rinviene rinnovazione di leccio.
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Figura 3.4: impianto di lecci micorrizzati (S.F. A30-3)

Figura 3.5: fustaia in avanzata fase evolutiva (S.F. A23-2)
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Leccete con latifoglie sempreverdi  (0102)
La sottocategoria comprende prevalentemente cedui invecchiati di leccio (che costituiscono la maggioranza

dei  boschi  di  leccio  con  oltre  1850  ettari  di  superficie).  Rispetto  alla  sottocategoria  precedente  sono

caratterizzati dalla della specie quercina che si mescola per pedali o gruppi più o meno estesi al corbezzolo,

alla fillirea, all'erica e secondariamente alle sclerofille tipiche della macchia mediterranea più o meno evoluta

per almeno il 20% della copertura.

Spesso il leccio predomina nella frazione matricinante e compare nella componente delle ceppaie con soggetti

di  buon sviluppo e svettanti  sulle altre specie, mentre fillirea,  erica e soprattutto corbezzolo costituiscono

ceppaie con numerosi polloni poco sviluppati diametricamente, incurvati, inclinati e con una certa frazione di

soggetti deperenti o morti in piedi: ciò si evidenzia soprattutto nella porzione centrale e settentrionale dell'UGB

Marganai, nella zona di Oridda che è stata recentemente oggetto di interventi di ceduazione (es. S.F. B41-1 e

B41-2), e in alcune S.F. dell'UGB Gutturu Pala (fig. 6.6).

Nella componente matricinante, oltre al leccio, si rinvengono corbezzolo e più sporadicamente sughera, erica,

fillirea e olivastro. Le matricine risultano spesso tozze e ramose, con chioma più o meno ampia, ma in genere

asimmetrica. In genere sono distribuite in maniera irregolare e hanno età variabili.

Particolare è il caso delle S.F. A62-1, A63-1, A64-1, A65-1: sono qualificate da cedui invecchiati con la frazione

matricinante costituita in prevalenza da piante di 2 o più turni, che hanno diametri anche di 40-50 cm. E'

probabile  che  la  struttura  attuale  sia  derivata  da ceduazioni  passate  che  hanno rilasciato  come frazione

matricinante sempre le stesse piante (scelte probabilmente anche per funzioni estetiche in una zona che fino a
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Figura 3.6: ceduo con matricine sviluppate di leccio e ceppaie dominate e

deperenti di sclerofille mediterranee (S.F. C15-1)
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pochi decenni fa risultava abitata per via dell'attività mineraria). A tratti si ha una struttura multiplana con il

piano dominante dato quasi esclusivamente dalla copertura delle matricine, che presentano chiome ampie e

globose anche se tendenzialmente asimmetriche. Queste dominano su un piano dominato con fisionomia di

ceduo misto a prevalenza di leccio, con fillirea, corbezzolo e un corteggio di specie arbustive mediterranee. I

soggetti  dominati  risultano a volte deperenti  per il  prolungato aduggiamento e per la concorrenza intra- e

interspecifica.

Alcuni cedui invecchiati a prevalenza di leccio, posti soprattutto nella porzione centrale e meridionale dell'UGB

di Marganai, risultano ad oggi molto sviluppati e in evidente fenomeno di evoluzione naturale all'alto fusto

(foto 6.7); sono presenti matricine alte e di buon sviluppo e ceppaie ben differenziate soprattutto nelle stazioni

più fresche e in corrispondenza degli impluvi (altezza media di 15- 20 m).

I versanti e i ripiani più esposti invece sono contraddistinti da una forte componente di sclerofille, tra cui spicca

per  abbondanza  il  corbezzolo,  associato  a  fillirea  ed  erica.  In  alcune  sottoparticelle  si  rinviene  poi

sporadicamente la sughera, soprattutto nella porzione centrale e meridionale dell'UGB Marganai.

Si rilevano, inoltre, sporadicamente cedui dove la frazione matricinante è praticamente assente, vegetanti in

mediocri condizioni vegetative su pendii scoscesi e soggetti in passato a pascolo ripetuto o a incendi: si tratta

per  lo  più  di  boschi  a  carattere  protettivo,  posti  nella  porzione  settentrionale  dell'UGB  Marganai,  ad

accessibilità praticamente nulla.

E' interessante notare come i recenti interventi  selvicolturali effettuati nell'UGB Marganai hanno favorito la

mescolanza tra il leccio e le altre specie secondarie (soprattutto corbezzolo e fillirea). Sia la ceduazione (es.
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Figura 3.7: Ceduo invecchiato ben sviluppato, a prevalenza di leccio (S.F. A44-

1)
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S.F. B9-1, fig. 6.8) che il taglio di avviamento (S.F. B43-1, fig. 6.9), hanno determinato un abbondante ricaccio

dalle ceppaie di corbezzolo e fillirea. La S.F. B43-1 si caratterizza per la presenza di una fustaia di leccio su

ceduo di sclerofille miste a leccio; il un piano superiore puro di leccio è costituito da soggetti di buon sviluppo e

chioma ben sviluppata, la cui densità e copertura rade hanno permesso lo sviluppo di vigorosi polloni dalle

ceppaie di corbezzolo e fillirea nel piano dominato.
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Figura 3.9: Ricacci vigorosi di corbezzolo e fillirea in fustaia transitoria

recentemente diradata (S.F. B43-1)

Figura 3.8: Sottoparticella recentemente sottoposta a

ceduazione (S.F. B9-1)
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Leccete di rupe/roccia affiorante: (0105)
Questa  sottocategoria  è  prevalentemente  associata  al  tipo  colturale  del  bosco  irregolare:  si  tratta  nella

maggior  parte  dei  casi  di  popolamenti  misti  sia  per  composizione  specifica  (leccio,  corbezzolo,  fillirea,

associati alle altre specie della macchia mediterranea quali cisto, euforbia, rosmarino, ecc.), sia per origine

(gamica e  agamica),  sia  per  età  (coesistenza di  più  classi  cronologiche),  vegetanti  su  terreni  fortemente

scoscesi e rocciosi, esposti al vento e soggetti a periodi prolungati di aridità (fig. 6.10).

Il soprassuolo risulta generalmente in scarse condizioni vegetative, a densità scarsa e irregolare, con soggetti

poco sviluppati, con fusti tozzi e ramosi e portamento a volte prostrato; frequenti le soluzioni di continuità della

copertura.
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Figura 3.10: Lecceta di rupe/roccia affiorante (S.F. A11-3)
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3.1.2 Categoria: Boschi di sughera (02)

I boschi puri o a prevalenza di sughera sono concentrati in una superficie relativamente piccola (circa 40 ha)

nella porzione sud-occidentale dell'UGB Marganai, nelle PF 24, 25, 26 e 27.  

Di seguito, nelle tab. 6.5 e 6.6 si riportano la distribuzione (in termini di superficie) delle varie sottocategorie

forestali individuate nei rilievi descrittivi per la categoria Boschi di Sughera e quella relativa alla correlazione

tra tipo colturale ed età.

Sottocategoria_forestale Totale ha

201 - Sugherete 16,6

202 - Sugherete con latifoglie sempreverdi 24,0

Totale complessivo ha 40,6

Tabella 25: Sottocategorie della categoria "Boschi di Sughera"

Come di vede dai dati, la sughera è presente in purezza (Sottocategoria 0201-Sugherete) o mista con il leccio

(Sottocategoria  0202-Sugherete con latifoglie sempreverdi) in soprassuoli evoluti e classificabili come cedui

invecchiati, che a tratti presentano già fisionomia di fustaia per evoluzione naturale. 
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Figura 3.11: Sughereta specializzata (S.F. A27-2)
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L'età è stata classificata indeterminabile in ragione della presenza di varie classi cronologiche per la specie

principale.  In  particolare  le  sottoparticelle  occupate  dalle  sugherete  sono state  oggetto  di  rimboschimenti

effettuati circa 20-30 anni fa, per cui in alcune zone è presente un'alternanza di soggetti sviluppati (per pedali

o ceppaie con al massimo 3-4 polloni) e soggetti da seme più giovani e in mediocri condizioni vegetative.

In  genere  questi  boschi  risultano  a  struttura  tendenzialmente  monoplana  ed  a  densità  rada.  Si  rinviene

sporadicamente  rinnovazione  gamica  di  leccio  e  sughera  nelle  numerose  soluzioni  di  continuità  della

copertura del soprassuolo principale, in mediocri condizioni vegetative. 

La  sughera  risulta  danneggiata  sia  per  pregressi  fenomeni  di  pascolamento  ovino  e  caprino,  sia  per

scalzamento  localizzato  al  piede  provocato  dal  cinghiale,  sia  soprattutto  per  evidenti  danni  derivati  dalla

presenza  di  Biscogniauxia (cancro  carbonioso):  le  piante  mostrano  in  questo  caso  evidenti  segni  di

deperimento (alcune risultano morte in piedi o con intere branche atterrate). 

Per il suddetto motivo, durante la fase di decortica/demaschiatura, effettuata dal personale dell'EFS pochi anni

fa, si è proceduto a un attento monitoraggio delle condizioni fitosanitarie della specie quercina e si è operato

un diradamento selettivo a carico dei soggetti deperenti o morti in piedi, in modo da ridurre il  carico della

malattia.

Nella porzione meridionale delle PF 24, 25, 26, scendendo di quota, alla sughera si mescola il leccio, che

tende a prevalere nettamente alle quote più basse nei pressi della viabilità forestale: la mescolanza, spesso

troppo accentuata, non consente alla sughera di svilupparsi adeguatamente e la danneggia vistosamente a

causa della concorrenza interspecifica col leccio. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTI    D.R.E.Am.  Italia - RDM Progetti                            Relazione tecnica  - rev. 02  92

Figura 3.12: Sughera recentemente decorticata (S.F. A24-1)
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Si segnalano inoltre svariate sottoparticelle della porzione centro-meridionale dell'UGB Marganai in cui sono

presenti singoli individui e piccoli gruppi di sughera. Ciò avviene soprattutto nelle zone di crinale, laddove la

sughera vegeta in evidenti condizioni di deperimento a causa della concorrenza interspecifica con il leccio e le

altre sclerofille mediterranee, della presenza del cancro carbonioso (soggetti fortemente seccaginosi o morti in

piedi) e, non ultimo, danneggiate in alcuni casi per estrazione non controllata del sughero. I soggetti più sani

presentano comunque chiome stentate, asimmetriche, compenetrate con quelle delle specie limitrofe, fusti

inclinati o contorti (fig. 6.13).

Si segnalano, infine, un rimboschimento pressoché fallito nella S.F. A46-4 e alcune porzioni di rimboschimento

effettuate  nell'area  di  Malacalzetta  (UGB Gutturu  Pala,  P.F.  C37,  C38,  C39),  in  condizioni  vegetative  da

mediocri a scadenti per la forte concorrenza con le specie della macchia mediterranea.
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Figura 3.13: Sughere decorticate in ceduo

invecchiato misto di leccio e sclerofille mediterranee

(S.F. A44-1)
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Figura 3.14: Rimboschimento di sughera pressoché fallito (S.F. A46-4)
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3.1.3 Categorie relative a macchie, arbusteti e garighe

Di  seguito  si  riporta  la  distribuzione  (in  termini  di  superficie)  delle  categorie  e  sottocategorie  forestali

individuate nei rilievi descrittivi per macchie, arbusteti e garighe.

Categoria Forestale Sottocategoria_orestale Totale ha
11 1101 - Formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea, con eventuali specie quercine sub. 902,6

Macchie evolute 1102 - Formazioni a prevalenza di corbezzolo 27,9

e preforestali 1104 - Formazioni a prevalenza di fillirea 21,8

Totale 11 952,4

12 1202 - Formazioni a prevalenza di cisti 108,7

Macchie 1203 - Formazioni a prevalenza di euforbia arborea 86,6

termofile e di 1205 - Formazioni a prevalenza di prugnolo, biancospino, rovo, ecc. 17,4

degradazione 1206 - Consorzi glareicoli in aree detritiche 5,9
Totale 12 218,6

16 1601 - Formazioni a prevalenza di ginestre 142,1

Garighe e 1602 - Formazioni a prevalenza di elicriso 1,5

arbusteti 1603 - Formazioni a prevalenza di rosmarino 0,7

prostrati 1606 - Formazioni rupestri 34,1
Totale 16 178,5

Totale complessivo ha 1349,5

Tabella  26: distribuzione delle superfici per le categorie Macchie evolute e preforestali, Macchie termoxerofile e di degradazione,

Garighe e arbusteti prostrati.

Dai  rilievi  descrittivi  risulta  che quasi  il 30% dell'intero  complesso  da assestare è  occupato da macchie,

arbusteti  e garighe, cioè da formazioni  prevalentemente non occupate da essenze arboree;  in molti  casi

comunque  risulta  importante  la  presenza  della  fillirea,  dell'erica,  del  corbezzolo  e  del  leccio:  si  tratta  di

soprassuoli in fase di evoluzione più o meno spinta verso il bosco.

Ciò vale  soprattutto per i  quasi  1000 ha di  macchie  evolute  e preforestali  (Categoria  Macchie evolute  e

preforestali (11)).
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Figura 3.15: sottoparticella occupata da macchia evoluta e

preforestale

Figura 3.16: macchia evoluta e preforestale (S.F. A49-3)



Complesso Forestale “Marganai” - Piano Forestale Particolareggiato 2014-2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In genere la struttura è quella del ceduo semplice in formazione più o meno stabile, condizionata da passati

fenomeni di pascolamento, incendio o tagli irregolari a carico delle essenze arboree (leccio, corbezzolo, fillirea

ed erica). 

La  grande  maggioranza  di  queste  formazioni  è  inserita  nella  Sottocategoria  1101  -  Formazioni  miste  di

corbezzolo,  erica e fillirea,  con eventuali  specie  quercine (oltre  900 ha),  distribuita  abbondantemente sui

versanti più esposti e meno fertili di tutto il comprensorio forestale.

La struttura dei popolamenti risulta in genere continua, con una copertura principale data da specie arboree o

arborescenti (quali leccio, fillirea, corbezzolo, erica) e una copertura basso arbustiva formata da una grande

varietà di essenze vegetali, per le specificità delle quali si rimanda al Cap. 4 – Studio vegetazionale. In genere

sono presenti le seguenti specie: filliree, corbezzolo, erica arborea, geniste, elicriso, cisti, euforbie, smilax,

rosmarino, teucrium. 

Si rinvengono sottoparticelle dove la continuità verticale è interrotta: il  piano delle chiome, a tratti denso e

comunque continuo (a prevalenza di leccio, fillirea o corbezzolo) vegeta sopra uno strato erbaceo non più alto

di un metro.
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Figura 3.17: macchia evoluta e preforestale (S.F. A64-3)
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Particolari formazioni sono poi quelle che caratterizzano le due sottocategorie 1102 - Formazioni a prevalenza

di corbezzolo e  1104 - Formazioni a prevalenza di fillirea: si tratta di formazioni boscate dove predominano

rispettivamente il corbezzolo (es. S.F. A126-3) su suoli tendenzialmente acidi e la fillirea (es. S.F. A59-4) su

substrati carbonatici; quasi sempre il leccio costituisce la frazione matricinante.

Laddove si fanno sentire condizioni microclimatiche più estreme (soprattutto vento forte e costante), quindi in

esposizioni  meridionali  e suoli  superficiali,  le  macchie evolute e preforestali  cedono il  passo alle macchie

termoxerofile e di degradazione (Categoria  Macchie termofile e di degradazione (12)). Le specie principali

risultano in genere i cisti (sottocategoria 1202 - Formazioni a prevalenza di cisti) e le euforbie (sottocategoria

1203 - Formazioni a prevalenza di euforbia arborea): tali formazioni si sviluppano in situazioni di evoluzione

iniziale  o  in  stazioni  in  passato  perturbate  da  eventi  meteorici  rilevanti  o  site  in  condizioni  di  giacitura,

esposizione o suolo mediocri, e insistono su una rilevante superficie che raggiunge quasi i 200 ha nell'intero

comprensorio forestale.
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Figura 3.18: macchia evoluta e preforestale dove si nota

discontinuità verticale (S.F. A44-2)



Complesso Forestale “Marganai” - Piano Forestale Particolareggiato 2014-2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Un  caso  particolare  è  dato  dalle  formazioni  a  prevalenza  di  rovo  (sottocategoria  1205  -  Formazioni  a

prevalenza di prugnolo, biancospino, rovo, ecc.), che si sono sviluppate in seguito al passaggio di incendio e

si  localizzano  prevalentemente  nella  porzione  sud-occidentale  dell'UGB  Marganai  (P.F.  28,  29)  su  suoli

relativamente profondi.
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Figura 3.19: formazione a prevalenza di cisti (S.F.

C38-3)
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Si sottolina poi  la  presenza di  piccole  aree (per un totale di  quasi  6 ha) occupate da consorzi  glareicoli

(sottocategoria  1206 – Consorzi  glareicoli  in  aree detritiche).  che vegetano in  zone detritiche,  per  lo  più

limitrofe a ex aree minerarie e caratterizzate dalla presenza di detriti e materiale di piccola pezzatura. 
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Figura 3.20: formazioni a prevalenza di rovo (S.F. A28-2)
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Queste formazioni risultano in genere formati prevalentemente da santolina ed elicriso. Nelle zone dove la

fase di successione è più spinta entrano le ginestre, i cisti, le euforbie e, ai margini col bosco limitrofo, si

rinvengono leccio, fillirea e corbezzolo.

Le garighe (Categoria Garighe e arbusteti prostrati (16))  occupano le stazioni peggiori in quanto a giacitura,

profondità del suolo, presenza di affioramenti rocciosi, ecc., e si localizzano prevalentemente nella porzione

settentrionale  della  Foresta  di  Marganai,  alle  quote  più  elevate.  Sono  qualificate  prevalentemente  dalla

presenza di geniste, elicriso, cisti e rosmarino e presentano una tessitura disomogenea sia per altezza media

(comunque in genere inferiore a 1-1,5 m) che per distribuzione spaziale per la presenza di vasti e numerosi

affioramenti rocciosi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTI    D.R.E.Am.  Italia - RDM Progetti                            Relazione tecnica  - rev. 02  101

Figura 3.21: consorzio glareicolo su area detritica (S.F. A36-3)
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Figura 3.22: garighe (S.F. A130-3)

Figura 3.23: garighe alle quote più elevate (S.F. A150-3)
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3.1.4  Categorie relative a rimboschimenti e piantagioni

Di seguito si riportano la distribuzione (in termini di superficie) delle varie sottocategorie forestali individuate

nei rilievi descrittivi per i rimboschimenti e le piantagioni e l'incrocio tra tipo colturale ed età.

Sottocategoria_forestale Totale ha

2102 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico 14,9

2103 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino marittimo 56,1

2104 - Formazioni boscate di conifere mediterranee miste 7,7

Totale 21 78,7

2201 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino radiata 31,3

2202 - Formazioni boscate a prevalenza di Cedro dell’Atlante 2,8

Totale 22 34,1

2502 - Formazioni boscate con altre specie non autoctone ed esotiche 3,3

2803 - Piantagione di ciliegio e/o noce 3,8

2905 - Piantagione con altre specie non autoctone ed esotiche 2,0

Totale complessivo ha

Tabella 27: sottocategorie relative ai rimboschimenti e alle piantagioni

Classe di età
tipo_colturale

11-20 anni 21-30 anni Totale ha

Fustaia coetaneiforme 22,9 99,0 121,9

Totale complessivo ha 22,9 99,0 121,9

Tabella 28: incrocio tipo colturale/età relativo ai rimboschimenti e alle piantagioni

Attività di rimboschimento sono state intraprese a partire da circa 30 anni fa sia nella foresta di Marganai che

in quella di Gutturu Pala. I soprassuoli rimboschiti, a prevalenza di conifere, si localizzano prevalentemente nel

settore nord-orientale della Foresta di Marganai, in loc. Oridda ed in minor misura a Malacalzetta.

A Oridda la maggioranza di rimboschimenti si estende in parcelle dai confini regolari (spesso rettangolari), siti

su terreni debolmente pendenti (PF dalla A124 alla A129); si osserva una mescolanza per gruppi di qualche

migliaio di metri quadrati di impianti principalmente di pino marittimo e di pino radiata. Le sottoparticelle sono

state classificate in base al contributo prevalente (2103 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino marittimo o

2201 -  Formazioni  boscate a  prevalenza di  Pino radiata).  Tra  le  essenze secondarie  si  rinvengono pino

domestico e cedro. In molti casi però (generalmente nel contesto di impianti misti a gruppi) non è presente una

specie prevalente (2104 - Formazioni boscate di conifere mediterranee miste).

Si  tratta di  impianti  di  conifere allo stadio di  perticaia-giovane fustaia,  realizzati  nel  1985 dalla S.A.F. del
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gruppo Ente Nazionale per la Cellulosa e Carta, che aveva avuto in gestione l'area dall'ex Azienda Forestale

per  scopi  scientific;  per  realizzare  alcuni  dei  rimboschimenti  presenti  fu  addirittura  eliminata  la  macchia

presente. Si rinvengono ancora sparsi residui dei macchinari e delle infrastrutture utilizzate per le rilevazioni

scientifiche.

La conca di Oridda, dove sono stati realizzati questi impianti, attualmente alterna nuclei di rimboschimento

denso ed affermato ad altri con copertura arborea discontinua (alberi sparsi o gruppi di scarso sviluppo) con

ampi tratti di cisteto e  macchia mediterranea.

Si possono distinguere 3 situazioni:

• Impianti in cui le specie della macchia mediterranea sono ancora pressoché assenti, qualificabili come

giovani fustaie monoplane di conifere a densità regolare e copertura colma.

• Impianti in fase di avanzata rinaturalizzazione: si rinvengono numerose soluzioni di continuità della

copertura principale delle resinose e la macchia mediterranea costituisce un sottobosco spesso denso

e continuo.

• Impianti  dove  la  componente  a  macchia  ha  decisamente  preso  il  sopravvento  e  della  copertura

originale delle specie da rimboschimento si rilevano solo sparsi individui o piccoli gruppi o filari più o

meno estesi, costituiti da soggetti in condizioni vegetative da mediocri a scadenti.
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Figura 3.24: residui dei attrezzature utilizzati per le rilevazioni scientifiche

nei rimboschimenti di Oridda (P.F. A127)
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Figura 3.25: rimboschimento dove la fase di

rinaturalizzazione non è ancora avviata (S.F.

A127-1)

Figura 3.26: rimboschimento dove è avviata la fase di rinaturalizzazione

(A127-2)
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Sono presenti due piccoli impianti a prevalenza di cedro che appaiono oramai in avanzata fase di evoluzione

a favore delle specie della macchia mediterranea (S.F. A124-7, A127-4).

Gli impianti di latifoglie sono meno estesi degli impianti di conifere ed hanno avuto risultati talora scadenti

talora mediocri.

Le sottocategorie interessate sono le seguenti: 2502 - Formazioni boscate con altre specie non autoctone ed

esotiche,  2803  -  Piantagione  di  ciliegio  e/o  noce,  2804  -  Piantagione  di  altre  specie  autoctone,  2905  -

Piantagione con altre specie non autoctone ed esotiche.

Nella S.F. A83-2 e B43-4, frangivento a barriera tra l'abitato di Tinny e la sottostante zona ex-mineraria, sono

state utilizzate sughera, noce, ontano napoletano.

Nella S.F. A124-3, ontano napoletano, orniello, eucalipto.

Nella SF 133/2 è presente un impianto di frassino ossifillo.

Nella SF B26/2 troviamo un rimboschimento misto di noce e ontano napoletano a sviluppo scarso a causa

dell'assenza di cure colturali, con piano arbustivo denso a prevalenza di cisto (cisto di Montpellier) e  ricacci di

leccio.
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Figura 3.27: rimboschimento in avanzata fase di rinaturalizzazione (S.F. A128-

1)
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In località Malacalzetta si rileva la presenza di alcuni ettari rimboschiti circa 15 anni fa soprattutto con pino

domestico, marittimo, sughera, roverella: si tratta di impianti quasi  falliti a causa del pascolamento da parte di

animali domestici e con un'evidente sviluppo della macchia mediterranea (P.F. C37, C38, C39, fig. 6.31, 6.32).
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Figura 3.29: rimboschimento a prevalenza di eucalipto (S.F. A124-

3)

Figura  3.28:  rimboschimento di  cedro praticamente fallito  (S.F.

A124-7)

Figura 3.30: piantagione di ontano napoletano e robinia (S.F. A83-

2)
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Figura 3.31: rimboschimento a prevalenza di pino domestico, pressoché fallito (P.F. C37)

Figura 3.32: impianto a prevalenza di roverella, in mediocri condizioni vegetative (P.F.

C38)
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3.1.5 Altre categorie

Si riporta infine la distribuzione in termini di superficie in ettari delle altre categorie (e relative sottocategorie)

rilevate in campagna.

Sottocategoria forestale Gutturu Pala Marganai Totale ha

1502 - Canneti/tifeti/fragmiteti 0,9 0,9

1701 - Praterie perenni a prevalenza di asfodelo 5,4 3,1 8,4

1802 - Prati stabili non sottoposti a rotazione e vegetaz. di post-coltura /sinantropica 1,4 1,4

3501 - Aree edificate e antropizzate in ambiti rurali 3,9 3,9

3502 - Cave e aree estrattive 2,3 22,9 25,2

3503 - Discariche 1,4 1,4

3600 - Aree di pertinenza dei sistemi agricoli 1,6 1,6

3700 - Viali parafuoco 12,5 12,5

Totale complessivo 10,7 44,5 55,2

Tabella 29: altre categorie

Come si evince dai dati, le altre categorie sono rappresentate prevalentemente da aree urbanizzate (aree

minerarie dismesse, fabbricati  minerari  in abbandono o riutilizzati  come sedi aziendali),  viali  parafuoco ed

affioramenti rocciosi.

Di seguito si inseriscono alcune note, corredate da foto esemplificative, sulle varie categorie e sottoategorie.

Altre formazioni edaigrofile (15)
In questa categoria rientra una piccola superficie occupata da una formazione igrofila (sottocategoria  1502-

Canneti/tifeti/fragmiteti), che interessa due sottoparticelle a cavallo delle due sez. A e B dell'UGB Marganai

(S.F. A82-4 e B43-5): si tratta di una formazione a juncaginacee a sviluppatasi in area depressa, una ex zona

mineraria, che frequentemente risulta sommersa.
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Praterie perenni  (17) e praterie annuali (18)
Si tratta di formazioni a prevalente carattere erbaceo di piccole dimensioni, molto frammentate e disperse

nell'intero comprensorio forestale, spesso ubicate in corrispondenza dei viali parafuoco.

Le praterie annuali sono rappresentate da un'unica S.F.: si tratta del prato posto in loc. Mamenga, all'ingresso

della foresta nella porzione sud-occidentale (S.F. A28-4), utilizzato prevalentemente a fini turistico-ricreativi e

soggetto periodicamente a pascolamento ovino.
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Figura 3.33: formazione igrofila (S.F. A82-4, B43-5)
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Le praterie perenni sono state ascritte alla sottocategoria  1701 - Praterie perenni a prevalenza di asfodelo,

che si ritrovano in piccole aree aperte all'interno della foresta e in prossimità dei viali parafuoco.

Oltre a queste aree aperte c'è da considerare che in foresta sono presenti anche radure non cartografate per

le ridotte dimensioni (inferiori ai 2000 m2).
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Figura 3.34: prato stabile (S.F. A28-4)

Figura 3.35: prateria a prevalenza di asfodelo (S.F. A43-3)
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Aree antropizzate urbanizzate e degradate (35) e Aree di pertinenza dei sistemi agricoli  (36)
Sono due categorie che occupano una superficie importante (oltre 30 ettari), soprattutto le aree antropizzate

urbanizzate e degradate. In questa categoria si possono distinguere le seguenti sottocategorie:

• 3501 - Aree edificate e antropizzate in ambiti rurali: comprende le aree occupate dai centri aziendali di

Case Marganai (A30/2 e A23/3),  Tinny (A82/2)  e dei ripetitori di Punta Campo Spina (A57/3)

• 3600 - Aree di pertinenza dei sistemi agricoli: rientra nella sottocategoria un unico seminativo sito

nell'UGB Gutturu Pala (S.F. C37-6).

• 3502 - Cave e aree estrattive: è la sottocategoria più rilevante tra le tre sia per estensione che per

importanza, e comprende tutte le aree ex minerarie che fino a oltre la metà del secolo scorso erano

ancora  attive.  Oggi  queste  aree  rivestono  enorme  importanza  dal  punto  di  vista  storico,  come

testimonianza  di  una  gestione  del  territorio  che  ha  caratterizzato  fortemente  la  porzione  sud-

occidentale dell'Isola (Sulcis-Iglesiente). Si segnalano i due siti più rilevanti: l'ex sito minerario “Miniera

di Reigraxius” (S.F. A37-2) e l'area ex mineraria di Tinny-Is Arenas (S.F. A82-5).
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Figura 3.36: seminativo in area non irrigua (S.F. C37-6)



Complesso Forestale “Marganai” - Piano Forestale Particolareggiato 2014-2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• 3503 – discariche:  in  questa sottocategoria rientrano due piccole S.F.  Site nell'UGB Gutturu Pala

(C11-3, C13-4); si tratta di ripide aree di scarico di inerti (ancora mobili) derivanti da scavi minerari. C'è
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Figura 3.38: Area ex mineraria di Tinny-Is Arenas (S.F. A82-5)

Figura 3.37: Ex area mineraria "Miniera di Reigraxius" (S.F. A37-2)
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da considerare che in foresta sono presenti anche altre numerose zone di scarico non cartografabili

per  le ridotte dimensioni.

Viali parafuoco (37)
Sottocategoria 3700 – Viali parafuoco, che riguarda le aree denudate per finalità AIB.

Nel  confine meridionale della foresta,  caratterizzato  da ripidi  versanti  che si  affacciano direttamente sulla

conca di Iglesias e Domusnovas,  si rinvengono 13 sottoparticelle classificate come viali parafuoco. Sono tutte

soggette  a  manutenzione  periodica  (eliminazione  della  vegetazionei)  in  gran  parte  manuale  (a  causa

dell'acclività  dei  pendii).  Sono  occupate  da  specie  erbacee  (prevalentemente  asfodelo,  composite,

graminacee, ferula,  o arbustive (cisto, euforbia,  rosmarino, ginestre, erica, ecc.).   Ai  margini  col  bosco si

rinvengono in genere leccio, fillirea e corbezzolo. La larghezza media dei viali è di circa 20-25 metri. Non

sempre sono state aperte seguendo fedelmente il limite catastale del complesso forestale, ma la linea che

consentiva di  semplificarne la  realizzazione (pertanto  alcuni  lembi  risultano esterni  al  territorio  oggetto  di

pianificazione).

I viali parafuoco sono rappresentano delle infrastrutture areali con funzione anti incendio boschivo per le quali

si rimanda allo specifico capitolo. Queste aree aperte sono importanti anche dal punto di vista naturalistico; a

differenza delle altre aree aperte non sono soggette a riduzione progressiva della superficie grazie ai periodici

interventi di manutenzione. 
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Figura 3.39: Discarica di inerti (S.F. C13-2)
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Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti 
Questa  categoria,  che  non  prevede una  classificazione  secondaria  in  sottocategorie,  comprende tutte  le

sottoparticelle occupate da roccia per una parte rilevante della superficie (comunque maggiore dell'80%).

La sottoparticella di  maggiore estensione che rientra nella categoria è la S.F. A80-5 (grosso affioramento

roccioso  posto  di  fronte  ai  fabbricati  di  Tinny).  Si  segnala  poi  l'importante  emergenza  naturalistica

rappresentata dal “Muru Mannu”, rilevante cresta rocciosa sita a cavallo tra i comprensori di Marganai e Lina

(S.F. A150-4).
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Figura 3.40: Viale parafuoco (S.F. A35-3)
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3.2 ASPETTI QUANTITATIVI: PRINCIPALI DATI DENDROMETRICI

(Consulenza Prof. Piermaria Corona, Centro di Ricerca per la Selvicoltura - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione
in agricoltura )

La cubatura dei soprassuoli è stata condotta utilizzando le tavole di cubatura a doppia entrata predisposte per

l'Inventario Nazionale delle Foreste e del Carbonio (Tabacchi G. Di Cosmo L., Gasparini P., Morelli S. (2011).

Stima del volume e della fitomassa delle prncipali specie forestali italiane. Equazioni di previsione, tavole del

volume e tavole della fitomassa arborea epigea. Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura,

Unità di ricerca per il Monitoraggio e la Pianificazione Forestale. Trento. 412 pp.)

3.2.1 Campionamento tassatorio inventariale

Il Campionamento tassatorio inventariale ha fornito i seguenti risultati.

Provvigione legnosa a livello di insieme di complessi forestali pianificati
Considerando come unico insieme i soprassuoli forestali rilevati nei tredici complessi oggetto di pianificazione,

si registra una provvigione totale pari a 4.792.578 m3, corrispondente a un valore medio di circa 100 m3/ha.

Questo valore è pressoché intermedio rispetto a quello stimato dall’Inventario Nazionale delle Foreste e dei

serbatoi forestali di Carbonio (INFC) per la macrocategoria inventariale “bosco” in Italia e in Sardegna, pari

rispettivamente a 144,9 m3/ha e 56,4 m3/ha, cioè i boschi pianificati e gestiti dall'Ente Foreste sono, in media,

più poveri di massa dei boschi italiani nel loro complesso ma molto più ricchi di tutti i boschi sardi.

Report complessivo
parametro numero fusti

(n)
area basimetrica

(m2)
volume

(m3)
fitomassa

(t)
valore medio a ettaro 1715 19,19 97,93 87,85
valore totale 83914150 938957,24 4792577,96 4299190,21
errore standard percentuale 7,90 7,64 10,10 11,84

Strato: Boschi di conifere a gestione attiva
parametro numero fusti

(n)
area basimetrica

(m2)
volume

(m3)
fitomassa

(t)
valore medio a ettaro 937 23,95 145,96 84,15
valore totale 4919152 125704,89 766200,50 441739,25
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Strato: Boschi di conifere a gestione non attiva  
parametro numero fusti

(n)
area basimetrica

(m2)
volume

(m3)
fitomassa

(t)
valore medio a ettaro 1093 19,45 99,84 65,18
valore totale 823362 14657,06 75242,69 49118,99

Strato: Soprassuoli di latifoglie decidue a gestione attiva
parametro numero fusti

(n)
area basimetrica

(m2)
volume

(m3)
fitomassa

(t)
valore medio a ettaro 1871 28,35 165,36 144,09
valore totale 2572563 38981,47 227385,81 198135,91

Strato: Sugherete a gestione attiva
parametro numero fusti

(n)
area basimetrica

(m2)
volume

(m3)
fitomassa

(t)
valore medio a ettaro 1047 15,76 58,10 53,47
valore totale 2397869 36098,05 133082,12 122479,68

Strato: Fustaie e cedui invecchiati di altre latifoglie sempreverdi a gestione attiva
parametro numero fusti

(n)
area basimetrica

(m2)
volume

(m3)
fitomassa

(t)
valore medio a ettaro 2654 32,36 181,63 180,31
valore totale 18532399 225969,34 1268272,08 1259082,26

Strato: Cedui di latifoglie sempreverdi a gestione attiva
parametro numero fusti

(n)
area basimetrica

(m2)
volume

(m3)
fitomassa

(t)
valore medio a ettaro 5968 40,09 169,61 160,13
valore totale 8889912 59722,54 252658,28 238533,44
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Provvigione legnosa a livello di complesso forestale Marganai e per strato inventariale 
Il  complesso  forestale  di  Marganai  presenta  una  provvigione  legnosa  media  unitaria  di  130,3  m3/ha

corrispondente ad un volume legnoso totale di 589.841 m3.

Tabella 30: strato: Boschi di conifere a gestione attiva

parametro numero fusti
(n)

area basimetrica
(m2)

volume
(m3)

fitomassa
(t)

valore medio a ettaro 1509 56,29 446,99 221,87

valore totale 168138 6271,77 49800,53 24719,54

Tabella 31: strato: Fustaie e cedui invecchiati di altre latifoglie sempreverdi a gestione attiva

parametro numero fusti
(n)

area basimetrica
(m2)

volume
(m3)

fitomassa
(t)

valore medio a ettaro 4806 42,76 206,29 200,11
valore totale 4643146 41311,91 199293,59 193327,00

Tabella 32: strato: Cedui di latifoglie sempreverdi a gestione attiva

parametro numero fusti
(n)

area basimetrica
(m2)

volume
(m3)

fitomassa
(t)

valore medio a ettaro 8116 45,62 175,21 163,96
valore totale 6091599 34237,28 131502,34 123058,58

Tabella 33: Strato: Macchie e arbusteti (componente arborea)

parametro numero fusti
(n)

area basimetrica
(m2)

volume
(m3)

fitomassa
(t)

valore medio a ettaro 676 5,42 22,44 20,57
valore totale 892226 7150,20 29625,80 27164,16
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Tabella 34: singole aree di saggio inventariali

sez pf sf N/ha
G/ha
m2/ha

V/ha
m3/ha

prelievo
N/ha

prelievo
G/ha

prelievo
V/ha Dm cm

Dm
togliere

cm

intervento
simulato

A 115 2 11959 52,5 170 7,5 7,5 Ceduazione

A 124 2 1509 56,3 447 38,7% 41,5% 40,8% 21,8 22,6
Diradamento

conifere

A 134 2 38 0,8 3 16,8

A 31 2 398 11,9 55 19,5

A 34 1 3284 53,4 304 43,7% 28,7% 28,3% 14,4 11,7
Avviamento a

fustaia

A 36 1 9745 67,3 242 0,0% 0,0% 0,0% 9,4

A 37 1 2104 43,5 302 57,0% 35,5% 32,1% 16,2 12,8
Diradamento

latifoglie

A 40 2 11539 55,4 224 7,8

A 46 2 3979 11,8 41 6,1

A 49 2 7958 33,4 98 7,3

A 49 5 10317 53,8 215 8,2 8,2 Ceduazione

A 51 1 8952 52,5 175 8,6

A 55 1 6565 40,6 159 8,9

A 62 1 8935 52,2 201 8,6 8,6 Ceduazione

A 62 1 8502 40,8 128 7,8

A 73 2 4983 43,5 212 69,7% 45,0% 41,6% 10,5 8,5
Diradamento

latifoglie

A 79 4 1592 3,5 10 0,0% 0,0% 0,0% 5,3

A 93 1 8356 57,8 220 9,4 9,4 Ceduazione

B 1 1 6145 58,4 287 75,4% 52,9% 49,4% 11,0 9,2
Avviamento a

fustaia

B 22 1 8157 50,8 198 8,9 8,9 Ceduazione

B 25 1 16711 56,6 176 6,6

B 29 1 10763 65,5 247 8,8 8,8 Ceduazione

B 37 1 6566 48,4 220 9,7 9,7 Ceduazione

B 39 1 1471 20,4 87 13,3

B 41 1 7560 45,5 155 8,7 8,7 Ceduazione

B 41 2 10838 59,4 250 8,4 8,4 Ceduazione

B 8 1 368 4,1 17 0,0% 0,0% 0,0% 11,9 0,0

C 17 1 6276 33,9 101 0,0% 0,0% 0,0% 8,3 0,0

C 20 2 1369 22,8 129 0,0% 0,0% 0,0% 14,6 0,0

C 25 1 7759 44,5 186 38,5% 29,9% 28,9% 8,5 7,5
Avviamento a

fustaia
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3.2.2 Campionamento relascopico

La restituzione dei risultati dei dati relascopici a livello di singola sottoparticella forestale è stata effettuata per

strati. Le sottoparticelle forestali appartenenti alle comprese a gestione attiva sono state suddivise in strati

sulla base dei seguenti parametri:

• categoria forestale

• altezza media stimata

• tipo colturale

• densità/previsione di intervento

L'altezza media stimata, insieme alla categoria forestale, al tipo colturale ed alla densità sono stati ritenuti i

parametri dendrometrici stimati correlabili al volume più affidabili. Alcuni popolamenti da diradare o da avviare

a fustaia sono state suddivisi in due classi di densità: soprassuoli da sottoporre a intervento nel decennio (più

densi) e soprassuoli da non sottoporre a intervento nel decennio (meno densi).

A questo punto i dati relascopici sono stati elaborati a livello di singolo strato (medie pesate delle elaborazioni

per singola sottoparticella forestale), ottenendo i risultati riportati in tab. 36.

Tabella 35: suddivisione in strati delle sottoparticelle forestali

Cod. strato Nome strato
Numero di

sottoparticelle

Numero di
prove

relascopiche

Numero di aree
inventariali

Numero di aree
dimostrative

cedui 5 Cedui di leccio altezza media 5 metri 9 15 1

cedui 6 Cedui di leccio altezza media 6 metri 24 49 2

cedui 7 Cedui di leccio altezza media 7 metri 26 71 4

cedui 8 Cedui di leccio altezza media 8 metri 25 52 7 1

cedui 9 Cedui di leccio altezza media 9 metri 8 22 1

cedui 10 Cedui di leccio altezza media 10 metri 3 0 0

cedui 11 Cedui di leccio altezza media 11 metri 7 0 0

cedui 12 Cedui di leccio altezza media 12 metri 4 5 1

cedui 13 Cedui di leccio altezza media 13 metri 3 0 1

cedui 14 Cedui di leccio altezza media 14 metri 4 9 0

ft_le_9
Fustaie transitorie di leccio altezza media 9 
metri

6 7 0

ft_le_9_i
Fustaie transitorie di leccio altezza media 9 
metri con previsione di intervento

3 15 0

ft_le_10
Fustaie transitorie di leccio altezza media 10 
metri

6 0 0

ft_le_11
Fustaie transitorie di leccio altezza media 11 
metri

9 33 0
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Cod. strato Nome strato Numero di
sottoparticelle

Numero di
prove

relascopiche

Numero di aree
inventariali

Numero di aree
dimostrative

ft_le_12
Fustaie transitorie di leccio altezza media 12 
metri

4 29 0

ft_le_13
Fustaie transitorie di leccio altezza media 13 
metri

3 3 0

ft_le_14
Fustaie transitorie di leccio altezza media 14 
metri con previsione di intervento

6 19 0

ft_le_14_i
Fustaie transitorie di leccio altezza media 14 
metri

8 4 0

ft_le_15
Fustaie transitorie di leccio altezza media 15 
metri

5 4 0

ft_le_16
Fustaie transitorie di leccio altezza media 16 
metri

2 12 0

ft_le_16_i
Fustaie transitorie di leccio altezza media 16 
metri con previsione di intervento

2 26 1 1

ft_le_17
Fustaie transitorie di leccio altezza media 17 
metri con previsione di intervento

2 14 0

marittimo 8_i
Fustaie di pino marittimo altezza media 8 
metri con previsione di intervento

1 8 0

marittimo 9_i
Fustaie di pino marittimo altezza media 9 
metri con previsione di intervento

3 21 1

marittimo 12_i
Fustaie di pino marittimo altezza media 12 
metri con previsione di intervento

1 9 0

radiata 16_i
Fustaie di pino radiata  altezza media 16 
metri con previsione di intervento

2 1 0

su_7 Sugherete altezza media 7 metri 3 40 0

Legenda strati:

Il codice dello strato contiene il tipo colturale (nel caso delle leccete) o la specie prevalente (nel caso di sepcie

diverse dal leccio), l'altezza media stimata e l'eventuale previsione di intervento (solo per i diradamenti).

Tabella 36: elaborazione delle prove relascopiche per singolo strato

STRATO Numero prove N/ha G m2/ha V m3/ha dm cm

cedui 5 15 11476 37,5 174 6,9

cedui 6 49 7382 39,3 204 9,3

cedui 7 71 9597 42,6 150 7,8

cedui 8 52 9545 43,0 219 8,1

cedui 9 22 8881 42,0 174 7,7

cedui 12 5 7306 44,0 195 8,8

cedui 14 9 6585 48,7 216 9,7

ft_le_9 7 9382 51,7 193 8,4

ft_le_9_i 15 4629 54,5 365 12,1

ft_le_11 33 4093 44,4 249 11,8
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STRATO Numero prove N/ha G m2/ha V m3/ha dm cm

ft_le_12 29 7759 40,0 218 8,7

ft_le_13 3 2649 39,0 196 13,7

ft_le_14 19 3022 46,6 305 14,4

ft_le_14_i 4 2179 44,0 275 16,0

ft_le_15 4 1766 43,3 345 17,7

ft_le_16 12 2721 51,9 447 15,6

ft_le_16_i 26 4048 43,1 360 11,9

ft_le_17 14 7537 47,0 202 9,1

marittimo 9_i 21 1015 39,9 274 22,4

marittimo 12_i 9 611 41,4 267 29,4

marittimo 8_i 8 753 36,5 204 24,8

radiata 16_i 1 1354 78,0 566 27,1

su_7 40 2421 40,9 191 14,8

A ciascuna sottoparticella sono stati attribuiti i valori dendrometrici dello strato di appartenenza (con eventuali

correzioni ritenute necessarie).

Per gli strati non campionati i valori sono stati attribuiti per comparazione.

Per le aree senza gestione attiva sono stati mantenuti i valori stimati dei parametri dendrometrici.

Nell'attribuzione  dei  dati  dendrometrici  alle  singole  sottoparticelle  si  è  tenuto  conto  anche  dei  rilievi

dendrometrici del Piano di Gestione di Airi, delle aree inventariali e delle aree dimostrative permanenti.

Per quanto riguarda i valori di ripresa indicati al capitolo  7 e nel registro degli interventi,  questi  sono stati

desunti dalle simulazioni di intervento operate nell'ambito dei rilievi dendrometrici.

Per i cedui a taglio di maturità la ripresa è stata calcolata tenendo conto del numero medio di matricine da

rilasciare, del  volume medio delle stesse e delle eventuali  aree da rilasciare indisturbate,  a matricinatura

intensiva o ad avviamento a fustaia, ottenendo un valore di circa l'85% della provvigione.

Di seguito si riportano le elaborazioni relative alle prove relascopiche condotte nelle sugherete.
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numero piante
ad ettaro totali

numero piante
ad ettaro totali

da togliere

numero
sughere ad
ettaro totali

numero
sughere ad

ettaro totali da
togliere

numero
sughere ad

ettaro totali da
decorticare

numero
sughere ad

ettaro totali da
demaschiare

numero
sughere ad
ettaro totali
da potare

Superficie
generatrice

Volume del
sughero

sez pf sf
n

pro
ve

N/ha
N/ha

Togliere
N/ha

sughere

N/ha
sughere

togl

N/ha
Decort

N/ha
Demasc

N/ha
Potatura

Sgen tot
netta m2

Vol sugh
m3/ha

A 24 1 10 2355 1567 445 16,6 169 24 0 180,7 2,0

A 25 1 15 2018 1304 762 79,6 408 275 0 379,3 4,1

A 26 1 15 2867 2068 246 50,2 83 138 0 82,1 0,9

Media
pesata

40 2421 1656 489 53 226 160 0 218 2,4

Tabella 37: risultati delle elaborazioni delle prove relascopiche sulle sugherete

3.2.3 Aree dimostrative permanenti

Si riporta di seguito la monografia dell'area dimostrativa permanente n°1 dove è stato simulato un intervento di

diradamento in fustaia transitoria di leccio, e dell'area dimostrativa n° 2 dove è stata simulata una ceduazione

con rilascio di 80/100 matricine ad ettaro ed alcune piante di piccole dimensioni di specie secondarie.

L'intervento di diradamento simulato è sulla maggior parte della superficie un diradamento dal basso, con la

presenza  di  significative  eccezioni  nell'intorno  di  alcune  specie  sporadiche  diverse  dal  leccio  e  di  alcuni

soggetti  particolari  di  leccio.  In  presenza  di  specie  sporadiche  in  buone  condizioni  vegetative  (fillirea  e

corbezzolo) si è cercato di liberarle dalla concorrenza del leccio. In presenza di specie sporadiche in cattive

condizioni vegetative, compromesse dall'eccessivo aduggiamento, sì è deciso di ceduarle per conservarle nel

piano dominato sotto forma di ricaccio (garantendo un minimo di illuminazione mediante il diradamento del

leccio). Nel diradamento del leccio si è tenuto in particolare considerazione il rilascio di soggetti ben radicati e

stabili,  con una distribuzione spaziale omogenea. Sono stati  rilasiati  i  soggetti  più caratteristici,  come per

esempio tutti i grossi e numerosi polloni di una ceppaia (in parte concresciuti).
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Sottoparticella forestale A37/1 A38/2

Data 13/09/2013 12/09/2013

Superficie Area (m2) 1139,81 1000

Inclinazione (gradi) 22,2 30

coordinata N Vertice area (GB fuso 32 N, metri) 4.356.650 4356513

coordinata E Vertice area 1.463.592 1464139

coordinata N Punto partenza avvicinamento 4.356.595 4356527

coordinata E Punto partenza avvicinamento 1.463.627 1464144

Sottocategoria 101-Leccete 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi 

Tipo colturale Fustaia transitoria Ceduo matricinato

Grado evolutivo Fustaia: giovane fustaia Ceduo maturo

Classe età 51-60 41-50

Origine bosco Agamica agamica

Coeff. Cop. Arborea % 95 100

% copertura erbacea totale <5

erbacea sp1 Felci sp. Felci sp.

% sp1 50-20 >80

erbacea sp2 Pungitopo pungitopo

% sp2 50-20 <5

erbacea sp3 Galium scabrum

% sp3 50-20

% copertura arbustiva <5

arbustiva sp1 Smilax

arbustiva sp2 Hedera helix

arbustiva sp3 Rosa canina

Interventi recenti
La fustaia transitoria è stata diradata 
circa 10 anni fa.

Tabella 38: dati generali delle aree dimostrative
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Tabella 39: 

L= lasciare T=togliere %T= % da togliere
N/ha G m2/ha V m3/ha

Classe
diam.

cm
L T Tot % T L T Tot % T L T Tot % T

5 44 140 184 76,2 0,13 0,47 0,61 78,4 1 3 4 78,4

10 132 456 588 77,6 1,09 3,80 4,89 77,7 8 28 35 77,8

15 272 316 588 53,7 5,28 5,76 11,04 52,2 41 45 85 52,3

20 246 79 325 24,3 7,91 2,45 10,36 23,6 69 21 89 23,2

25 79 18 97 18,2 3,90 0,74 4,64 15,9 37 7 44 15,9

30 44 44 0,0 2,98 2,98 0,0 26 26 0,0

35 35 35 0,0 3,45 3,45 0,0 31 31 0,0

45 9 9 0,0 1,31 1,31 0,0 13 13 0,0

Totale 860 1009 1869 54,0 26,06 13,21 39,27 33,6 225 103 328 31,4

Tabella 40: risultati dell'elaborazione dell'area dimostrativa n°1 per posizione sociale

N/ha G m2/ha V m3/ha

Posizione
sociale

L T Tot % T L T Tot % T L T Tot % T

dominante 588 254 842 30,2 22,24 5,40 27,63 19,5 195 44 239 18,5

intermedia 97 167 263 63,3 2,13 2,78 4,91 56,7 17 21 38 55,8

dominata 175 588 763 77,0 1,69 5,03 6,72 74,8 13 37 50 74,3

Totale 860 1009 1869 54,0 26,06 13,21 39,27 33,6 225 103 328 31,4

Tabella 41: risultati dell'elaborazione dell'area dimostrativa n°1 per specie

Specie
Piante

morta in
piedi (x)

N/ha lasciare N/ha togliere N/ha Totale % T

Leccio
x 105 97 202 47,8

684 833 1518 54,9

Totale Leccio 790 930 1720 54,1

Fillirea
x 26 26 53 50,0

44 35 79 44,4

Totale Fillirea 70 61 132 46,7

Corbezzolo
x 9 9 100,0

9 9 100,0

Totale Corbezzolo 18 18 100,0

Totale 860 1009 1869 54,0
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Tabella 42: dati diametrici e di altezza (area dimostrativa n.1)

diametro medio lasciare cm 19,6

diametro medio togliere cm 12,9

diametro medio attuale cm 16,4

altezza media lasciare m 17,3

altezza media togliere m 15

altezza media attuale m 16,3

Tabella 43: risultati dell'elaborazione dell'area dimostrativa n°2 per classe diametrica

L= lasciare T=togliere %T= % da togliere

N/ha G m2/ha V m3/ha

Classe
diam. cm T L Tot % T T L Tot % T T L Tot % T

5 7110 60 7170 99 13,84 0,14 13,98 99 41 0 42 99

10 2720 50 2770 98 19,61 0,37 19,99 98 71 1 73 98

15 240 20 260 92 3,71 0,39 4,10 90 16 2 18 90

20 20  20 100 0,53  0,53 100 3  3 100

Totale 10090 130 10220 99 37,69 0,91 38,60 98 132 4 136 97

Tabella 44: risultati dell'elaborazione dell'area dimostrativa n°2 per posizione sociale

N/ha G m2/ha V m3/ha

Posizione
sociale

T L Tot % T T L Tot % T T L Tot % T

dominante 2610 40 2650 98 19,17 0,58 19,76 97 73 3 75 97

intermedia 2380 20 2400 99 9,32 0,12 9,44 99 31 0 31 99

dominato 3940 70 4010 98 7,85 0,20 8,06 97 24 1 25 97

- 1160 0 1160 100 1,34 0,00 1,34 100 4 0 4 100

Totale 10090 130 10220 99 37,69 0,91 38,60 98 132 4 136 97

Tabella 45; : risultati dell'elaborazione dell'area dimostrativa n°2 per specie

Morte Vive Vive Totale

Specie Togliere togliere Lasciare N/ha

Corbezzolo 480 1840 40 2360

Filirea 130 840 20 990

Leccio 570 6230 70 6870

Totale N/ha 1180 8910 130 10220
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Tabella 46: dati diametrici e di altezza (area dimostrativa n°.2)

diametro medio lasciare cm 9,4

diametro medio togliere cm 6,9

diametro medio attuale cm 6,9

altezza media lasciare m 6,9

altezza media togliere m 5,6

altezza media attuale m 5,6
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3.3 ASPETTI FITOSANITARI

(Consulenza Prof. Pietro Luciano, Prof. Antonio Franceschini, Istituto Patologia Università Sassari)

3.3.1 Valutazione dei danni rilevati

Nel  Complesso Forestale  di  Marganai  nel  corso dei  rilievi  per  le  descrizioni  particellari  non sono emersi

problemi fitosanitari di particolare gravità.

Infatti la maggior parte dei danni rilevati sono ascrivibili a cause meteoriche e/o meccaniche,al pascolamento

di animali domestici o selvatici, in particolare i cinghiali, oppure a mancati interventi di tipo selvicolturale.

Per quanto riguarda le leccete, pure o miste con altre latifoglie sempreverdi, i danni di tipo fitopatologico sono

stati osservati in 8 sottoparticelle (n. 339, 358, 432, 433, 348, 303, 436, 323) con una superficie complessiva

di 107,70 ha; essi sono ascrivibili per lo più a cancri su fusto e rami causati da patogeni corticali, tra i quali è

stata  riconosciuta  Biscogniauxia  mediterranea,  e  in  minore  misura  ad  attacchi  di  patogeni  radicali,  che

verosimilmente possono aver contribuito allo schianto di  alcune piante.  Nel  loro insieme queste avversità

hanno interessato meno di 1/3 della superficie delle 8 sottoparticelle (nel caso della n. 323 meno del 5%),

hanno  avuto  generalmente  una  distribuzione  irregolare  e  la  gravità  del  danno  prodotto  solo  in  un  caso

(sottoparticella n. 358) è stata giudicata elevata, in tutti gli altri è risultata da bassa a trascurabile.

Per quanto riguarda le sugherete, danni di tipo fitosanitario sono stati riscontrati in 4 sottoparticelle (n. 435,

437, 439, 443) di superficie complessiva pari a 40,56 ha. In tre casi (sottoparticelle n. 435, 437, 439) si sono

riscontrati  cancri  da Biscogniauxia mediterranea su meno di un terzo della superficie totale (39,06 ha);  le

piante  infette  avevano  una  distribuzione  irregolare  e  la  gravità  del  danno  era  media.  Nelle  stesse  sotto

particelle sono stati riscontrati anche sradicamenti e schianti di piante affette da patogeni radicali; tuttavia la

superficie interessata dal danno è risultata trascurabile ( < 5%), la distribuzione del danno irregolare e la sua

gravità trascurabile. Quest’ultimo tipo di danno è stato riscontrato anche nella sottoparticella 443, di 1,5 ha di

superfice, con la stessa distribuzione e gravità.

Anche i rilievi compiuti sulle aree di saggio inventariali hanno fornito un quadro che non si discosta da quello

più sopra esposto. 

Infatti i danni rilevati sono stati:

rimozione strato superficiale da cinghiale (ADS n. 192, 197, 216);

sradicamento e schianti da eventi meteorici o da danni di tipo meccanico (ADS n. 194, 197, 202, 204, 205);

sradicamento e schianti da omissione di interventi selvicolturali (ADS n.195, 201, 209,214, 215);

brucature apici fogliari (ADS n. 217).
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A tali danni va aggiunta la segnalazione di gallerie sottocorticali presumibilmente da attività di xilofagi nella

ADS n. 196 su leccio; non si esclude che tale danno sia stato favorito da periodi siccitosi registrati in anni

precedenti a quello del rilievo.

3.3.2 Indicazioni gestionali

Nel caso delle parcelle interessate da cancri da B. mediterranea è necessario operare il taglio, la rimozione e

l’abbruciatura del materiale infetto, avendo cura di coprire con teloni il materiale durante l’esbosco.

Poiché l’incidenza del patogeno non è elevata rispetto alla superficie complessiva della foresta di Marganai

sarebbe opportuno compiere diradamenti della vegetazione nelle parcelle interessate dalla sua presenza. Tale

intervento rende meno agevole la diffusione delle spore del patogeno. Solo nelle sub-parcelle nelle quali la

diffusione è maggiore è preferibile limitare l’evapotraspirazione e pertanto, per non fare entrare in stress idrico

le piante, evitare i diradamenti.

Per quanto concerne la segnalata presenza di patogeni radicali non si ravvisa al momento la necessità di

particolari interventi pur essendo consigliabile ripetere i rilievi sulla loro incidenza anche nei prossimi anni.

3.3.3 SCHEMA INTERVENTI FITOSANITARI CONTRO LE PRINCIPALI AVVERSITÀ RILEVATE 
NELLE FORESTE DEMANIALI DELLA SARDEGNA 

Sugherete e Leccete
Le infestazioni di  lepidotteri  defogliatori,  quali  Lymantria dispar e  Malacosoma neustrium,  possono essere

contrastate:

- monitorando con frequenza annuale all’interno della foresta demaniale il numero delle ovature delle due

specie per prevederne l’eventuale pullulazione;

- impedendo l’ingresso nella foresta demaniale delle larve prossime alla maturità dalle sugherete circostanti

infestate. L’intervento può essere eseguito trattando i muri a secco e/o le strade più esterne del perimetro

forestale con insetticidi abbattenti come i piretroidi di sintesi;

- segnalando  le  superfici  interessate  da  infestazione  agli  organismi  regionali  competenti,  come

l’Assessorato  alla  Difesa  dell’Ambiente,  per  inserirle  nell’annuale  programma di  lotta  con  mezzi  aerei  ai

lepidotteri defogliatori delle sugherete con il Bacillus thuringiensis kurstaki (Btk).

- eseguendo trattamenti da terra con atomizzatori autoportati impiegando sempre insetticidi biologici a base

di Btk.

I  trattamenti  da terra con atomizzatori  autoportati  impiegando Btk dovrebbero essere praticati  in  autunno

anche sulle  superfici  a  macchia  di  corbezzolo  nel  caso  sia  necessario  limitare  la  popolazione  larvale  di

Euproctis  chrysorrhoea;  in  presenza  di  infestazioni  di  questo  lepidottero  sarebbe  inoltre  opportuno,

predisponendo idonea segnaletica  d’allarme,  impedire  il  transito  di  visitatori  nelle  zone attaccate.  Tutto  il
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personale che dovesse operare in aree infestate va adeguatamente protetto con tute usa e getta, guanti,

maschere e occhiali.     

Le  eventuali  decortiche  programmate,  in  caso  di  defogliazioni  o  in  annate  siccitose,  dovrebbero  essere

sospese per evitare di aggravare lo stato di stress delle piante. Infatti, l’eventuale decortica le esporrebbe agli

attacchi  da  parte  del  coleottero  Platypus  cilyndrus e  del  fungo  Botryosphaeria  corticola,  che  in  un  arco

temporale più o meno lungo potrebbero compromettere la vitalità delle piante stesse. 

Nel caso in cui la decortica non possa essere rinviata, si consiglia, nelle ore immediatamente successive

all’asportazione della corteccia, di  trattare il  fusto con un insetticida piretroide per abbattere gli  adulti  del

coleottero. A tale insetticida potrebbe essere associato un prodotto a base di tiofanato di metile necessario per

prevenire le infezioni dei funghi patogeni Biscogniauxia mediterranea e Botryosphaeria corticola.

Gli  attacchi  di  Biscogniauxia  mediterranea e  di  Botryosphaeria  corticola devono  essere  contrastati  con

interventi  di  potatura  per  asportare  il  materiale  infetto.  Le  piante  ormai  compromesse  devono  essere

tempestivamente ceduate per favorire lo sviluppo dei polloni.   

Tutto il  materiale di  risulta deve essere bruciato sul  posto; nel  caso ciò non fosse possibile lo stesso va

trasportato su carrelli coperti con teloni fino al luogo di abbruciamento.

Le aree infette da Phytophthora spp. vanno monitorate annualmente per verificare l’eventuale diffusione della

malattia. Nel caso in cui si osservi uno sviluppo epidemico della stessa è necessario:

- circoscrivere la zona infetta con idonea recinzione per impedire la circolazione di selvatici ed evitare il

transito di automezzi e di uomini durante il periodo invernale e comunque dopo precipitazioni particolarmente

intense con la formazione di zone fangose;

- predisporre fasce di vegetazione erbacea, che ostacolano la diffusione del patogeno;

- regimare lo scorrimento delle acque discendenti da aree infette, favorire il drenaggio e impedire il ristagno

delle acque meteoriche;

- tenere pulite le scoline laterali delle strade e dei sentieri;

- razionalizzare  i  turni  dei  tagli  nei  cedui  evitando  l’invecchiamento  della  popolazione  e  l’eccessiva

competizione tra le piante;

- bandire le lavorazioni profonde, che possono causare lesioni agli apparati radicali,  vie preferenziali di

penetrazione dei propaguli del patogeno;

- abbattere  tempestivamente gli  individui  infetti  con asportazione delle  ceppaie e delle  grosse radici  e

bruciare tutti i residui legnosi. Le buche andrebbero disinfettate con l’impiego di soluzioni di solfato di rame e

calce in uguale misura;

- effettuare a inizio autunno e a fine inverno trattamenti alle piante con prodotti induttori di resistenza (es.

fosfiti) somministrati per irrorazione sulla chioma alla dose di 400 g/l, oppure per iniezione sul fusto con una

soluzione acquosa al 5-10% alla dose di 0,5-1 ml per cm di circonferenza.

- in caso di rimboschimenti è indispensabile che le piante impiegate siano sicuramente sane, si consiglia

pertanto un’attenta analisi della sanità dei vivai da cui le stesse provengono.
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Castagneti
La reale presenza di  Cryphonectria parasitica va rilevata in aree di saggio conteggiando il numero di cancri

virulenti e quello dei cancri ipovirulenti; se il rapporto è inferiore all’unità significa che è in atto il risanamento

naturale dell’impianto.

Nel caso in cui tale rapporto sia superiore all’unità si dovrà procedere a:

- eliminare i cancri attivi con potature, lasciando in loco quelli cicatrizzanti;

- effettuare l’eliminazione dei cancri localizzati su rami e fusto con tagli sul legno sano almeno 5 cm oltre il

sintomo visibile; 

- disinfettare con ipoclorito di sodio nel passaggio da una pianta all’altra gli attrezzi impiegati; 

- bruciare il materiale di risulta;

- trattare  le  ferite  da eliminazione dei  cancri  e quelle  da innesto  con mastici  protettivi  addizionati  con

prodotti rameici;

- effettuare la potatura dei castagneti da frutto nei periodi più freddi dell’anno per evitare che sulle superfici

di taglio fresche si depositi l’inoculo del patogeno;

- impiegare nei reimpianti materiale di propagazione sicuramente esente dal patogeno;

- favorire la diffusione dell’ipovirulenza con l’impiego di ceppi ipovirulenti selezionati tra le popolazioni locali

del fungo e appartenenti a gruppi di compatibilità vegetativa presenti nel territorio.

Per prevenire la diffusione del mal dell’inchiostro da Phytophthora spp. si consiglia di:

- individuare le piante colpite e valutare l’opportunità della loro ceduazione;

- applicare le norme fitosanitarie riportate per la lotta alla Phytophthora spp. sulle querce. 

Per  contenere  la  popolazione  del  cinipide  del  castagno  (Dryocosmus  kuriphilus)  ci  si  deve  affidare  alle

liberazioni del suo antagonista naturale, l’imenottero torimide Torymus sinensis. 

Pinete
Per limitare le popolazioni degli xilofagi ed in particolare di Tomicus destruens e Ips sexdentatus è necessario:

- evitare l’allestimento di cataste di legname non scortecciato e la loro permanenza in campo per lunghi

mesi;

- allontanare tutti i pini sradicati;

- applicare regolarmente misure di igiene forestale come il taglio e il rapido esbosco dei pini deperienti;

- praticare la lotta con i tronchi-esca almeno due volte all’anno (la prima all’inizio di settembre, la seconda

nel corso dell’inverno) impiegando 15 piante per ettaro appezzate in segmenti di tronco e di grosse branche di

circa 2 m di lunghezza;

- allontanare dal campo i tronchi-esca rispettivamente durante i mesi di gennaio e marzo;

- accrescere l’efficacia di tale tipo di lotta ricorrendo al trattamento dei tronchi con piretroidi per abbattere

gli adulti che dovessero solo venire a contatto con essi.
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Figura 3.42: secondo  danno rilevato per sottoparticella
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Figura 3.43: terzo danno rilevato per sottoparticella
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4 ELEMENTI DI INTERESSE GESTIONALE

4.1 VIABILITÀ FORESTALE E RURALE

4.1.1 Metodologia di rilievo

Il rilievo della viabilità è stato condotto in due fasi distinte.

1) Acquisizione delle informazioni esistenti e fotointerpretazione.

Sono stati digitalizzati i tracciati riportati sulle mappe catastali, sulla carta tecnica regionale, sulle carte IGM al

25.000 ed altre carte  disponibili.  Inoltre sono stati  aggiunti  i  tracciati  ricavabili  dalla fotointerpretazione di

ortoimmagini recenti (visibile e infrarosso 2010, visibile 2007).

2) Validazione e classificazione sul terreno dei tracciati così ottenuti. Rilievo con GPS palmare degli ulteriori

tracciati individuati sul campo. La rete viabile principale e è stata inoltre schedata.

Per rete viabile principale  (strade forestali ) si fa riferimento all'art. 3 comma 25 delle PMPF: “ la rete viabile

principale è formata da strade a fondo artificiale o comunque migliorato (con massicciata, ghiaia, ecc.), di

larghezza variabile tra i 3,5 ed i 6 m, percorribile da veicoli a motore (autovetture ed autoveicoli, autocarri,

trattori con rimorchio,etc.). Comprende le strade camionabili principali e le strade camionabili secondarie ”.

Ai fini della classificazione dei tracciati si considerano dunque:

1) Strade forestali camionabili principali: vie adatte al transito di autotreni e autoarticolati, con larghezza

della carreggiata compresa tra i 3 ed i 5 metri, oltre alle banchine. La pendenza non supera di norma il

15% ed il raggio delle curve consente anche agli autotreni o autocarri la circolazione a bassa velocità,

oltre che naturalmente ad altri mezzi non necessariamente 4x4.

2) Strade forestali  camionabili  secondarie : tracciati  adatti  al  transito  di  autocarri,  differiscono  dalla

precedente categoria per il raggio di curvatura più stretto che consente il transito ai soli autocarri.

3) Strade forestali carrozzabili:: strade adatte al transito dei soli autoveicoli, differiscono per la pendenza,

che  può  superare  il  15%  fino  al  20%,  e  per  il  raggio  delle  curve  ancora  più  ridotto,  che  limita  la

circolazione a mezzi, non necessariamente 4x4, diversi da autocarri.

Il rilievo delle strade forestali ha previsto anche la compilazione di una scheda descrittiva.

Anche per quanto riguarda la rete viabile secondaria (piste forestali e stradelli di esbosco) si fa riferimento

all'art. 3 comma 25 delle PMPF: “la rete viabile secondaria è formata da piste di servizio e stradelli di esbosco

permanenti e temporanei, larghi al massimo 3,5 metri, con fondo naturale, realizzati con o senza movimento
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terra e senza opere d’arte, salvo il semplice modellamento e rimozione di materiali dalla superficie” .

Ai fini della classificazione dei tracciati si distinguono:

1) Piste forestali permanenti: tracciati permanenti ben evidenti sul terreno, destinati al transito dei trattori o

di altre macchine operatrici o di veicoli fuoristrada.

2) Piste forestali camionabili: tracciati permanenti a fondo naturale ben evidenti sul terreno che, con fondo

asciutto, consentono il transito di autocarri.

3) Piste forestali temporanee: tracciati che non svolgono alcuna funzione di collegamento (in genere di

modesta lunghezza), il  cui impiego è limitato alla durata delle operazioni colturali e dell'esbosco nella

particella  servita  e  che  successivamente  all'intervento  diventano  spesso  poco  evidenti  per  il

rinsaldamento del terreno e l'eventuale ingresso di vegetazione erbacea, arbustiva e/o arborea. Si tratta

in genere di semplici varchi aperti nel bosco senza alcuna movimentazione di terreno.

Si fa riferimento, infine, ai  sentieri,  che e lo stesso articolo definisce: “percorsi ad esclusivo transito non

meccanizzato, formatosi per effetto del passaggio pedonale o animale; la larghezza è tale da permettere il

passaggio di una sola persona per volta (inferiore o uguale a 1,5 m)”.

La viabilità secondaria è stata schedata quando sono stati previsti interventi.
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Categoria  di tracciato Tipo di tracciato Esempio visivo

Strade forestali 

Strada forestale camionabile principale

Strada forestale camionabile secondaria 

Strada forestale carrozzabile

Piste forestali e stradelli di esbosco

Piste forestali permanenti

Piste forestali camionabili
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Piste forestali e stradelli di esbosco Piste forestali temporanee

Sentieri Sentieri

La schedatura prevede le 

1 Numero del tracciato:: ogni via è identificata univocamente da un numero progressivo

2 Funzione prevalente: 

Collegamento primario: viabilità principale di interesse pubblico; consente il collegamento tra località

abitate importanti (strade statali, regionali, provinciali).

Collegamento  secondario:  viabilità  secondaria  di  interesse  pubblico;  consente  il  collegamento  tra

località abitate minori (strade comunali, vicinali).

Di servizio primario: viabilità con esclusiva funzione agro forestale; si tratta di un tracciato importante

in quanto consente l'accesso ad ampie porzioni del complesso forestale.

Di servizio secondario: viabilità con esclusiva funzione agro forestale; si tratta di un tracciato di minore

importanza in quanto serve piccole porzioni del complesso forestale (es. 1-2 particelle).

3 Fondo: indica il tipo di fondo prevalente sul tracciato (inghiaiato, misto, asfaltato, naturale, ecc.).

4 Grado di transitabilità: esprime il livello di transitabilità con mezzo meccanico tenendo conto delle

caratteristiche del tracciato, dei fenomeni di dissesto presenti e dello stato di manutenzione. 

Buono: tracciato transitabile con facilità dai mezzi per i quali è pensato (es. camionabile da autocarri)

Mediocre:  tracciato  transitabile  con difficoltà  dai  mezzi  per  i  quali  è  pensato (es.  camionabile  da

autocarri).

Pessimo: tracciato transitabile con estrema difficoltà o non transitabile dai mezzi per i quali è pensato

(es.  camionabile  da  autocarri);  sono  necessari  interventi  di  manutenzione  per  ripristinare  la

transitabilità
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5 Localizzazione: indica se il grado di transitabilità indicato è relativo a tutto o parte del tracciato.

6 Regimazione idrica
Sufficiente: il tracciato è provvisto delle necessarie opere per lo smaltimento delle acque piovane e

queste  si  trovano  in  buono  stato  di  manutenzione,  tanto  da  rendere  marginali  i  danni  per

ruscellamento.

Insufficiente: il tracciato è sprovvisto, o corredato in misura non adeguata, delle necessarie opere di

smaltimento delle acque piovane; ciò può provocare di conseguenza rilevanti danni a carico del fondo

e della carreggiata.

7 Limitazione al transito
Assente:  non  esistono  catene,  sbarre,  cancelli  o  altri  elementi  che  possono limitare  l’accesso  al

tracciato.

Parziale: l’interdizione al transito generico è prevista solo su parte del tracciato per la presenza di

catene, sbarre, cancelli o altri elementi.

Totale:  l’interdizione al  transito  generico è prevista sull’intero  tracciato  per  la presenza di  catene,

sbarre, cancelli o altri elementi.

8 Larghezza e lunghezza:: la larghezza media è stata stimata nei rilievi in campagna, la lunghezza

totale è stata calcolata tramite GIS.

4.1.2 Tipologia, distribuzione e stato di conservazione dei tracciati viari

Per  quanto  riguarda  la  viabilità  di  accesso  al  comprensorio  forestale  Marganai  si  faccia  riferimento  al

paragrafo 2.1. Nel presente paragrafo si dettagliano i principali parametri rilevati nelle indagini in campagna

per quanto concerne la tipologia, la distribuzione e lo stato di conservazione della viabilità interna alla foresta.

Le due foreste di Gutturu Pala e Marganai sono ben servite dalla viabilità di servizio forestale ad eccezione di

alcune  zone  ben  delimitate,  tra  le  quali  spiccano  i  circa  400  ha  posti  alle  quote  superiori  all'estremità

settentrionale dell'UGB Marganai, occupati prevalentemente da garighe e praticamente privi di viabilità.

Sono presenti inoltre numerose altre zone più piccole carenti di viabilità, ma si tratta in genere di aree che

ospitano formazioni a carattere protettivo. Le aree a morfologia più dolce ed i solchi vallivi, che sono le zone

dove maggiormente si sviluppa l'attività selvicolturale, sono quelle maggiormente percorse dalla viabilità.

Uno dei principali problemi è la lunghezza spesso notevole dei percorsi di esbosco e trasporto. In molti casi è

necessario percorrere lunghi tratti di strade non camionabili (o comunque percorribili con difficoltà  solamente

da piccoli autocarri). E' il caso dell'area di Oridda (dove sono in corso tagli di  ceduazione) molto distante da

Domusnovas (dove viene trasportato il legname).

Il trasporto avviene lungo la strada provinciale Tinny-Domusnovas. Si tratta di una strada la cui manutenzione

non è di  competenza dell'Ente Foreste.  E'  la  direttrice principale di  accesso alla Foresta di  Marganai  da

Domusnovas, e presenta fondo dissestato in vari punti.
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Da questa strada si dipartono numerosi tracciati che entrano nelle valli laterali.

Una diramazione (n.3) conduce a Case Marganai, l'ingresso principale della Foresta venendo da Iglesias e S.

Benedetto e zona ben servita da una densa rete viaria

Da Tinny si puù raggiungere la zona di Oridda mediante la strada caminonabile n.56, percorribile con difficoltà

solo con piccoli autocarri.

La zona di Oridda è raggiungibile anche  mediante il tracciato 66 che bypassa Tinny servendo l'agritturismo

Perda Niedda.

Al termine di questo una strada forestale riporta al tracciato 56, mentre un'altra strada forestale (esterna al

complesso) conduce alla piana di Oridda. Una diramazione di questa mette in comunicazione il complesso di

Marganai con quello di Linas.

L'accesso  alla  foresta  di  Gutturu  Pala  è  dato  da  viabilità  realizzata  per  scopi  minerari.  L'accesso  più

importante è dato dai tracciati 76, 87; questa direttrice attraversa la foresta da ovest a est, raggiungendo la

miniera di Arenas (dove è possibile raggiungere Tinny).

La miniera di Arenas è raggiungibile tramite il tracciato 61 (camionabile secondaria) anche dal Tempio di Antas

o da S. Benedetto (strade camionabili minerarie molto dissestate che attraversano anche il corpo separato di

Malacalzetta).

L'estremità occidentale della foresta di Gutturu Pala è raggiungibile dalla grotta di Su Mannau (camionabile n.

77).

Lo sviluppo dei tracciati viari interni o limitrofi al complesso forestale sono riportati nella tabella seguente.

Tipologia tracciato Sviluppo (metri) Densità viaria metri/ettaro

Strada forestale camionabile 
principale

374 0,1

Strada forestale camionabile 
secondaria

40.952 8,9

Strada forestale carrozzabile 39133 8,5

Totale viabilità principale 80.459 17,5

Pista camionabile 833 0,2

Pista forestale 43.576 9,5

Pista forestale temporanea 5.824 1,3

Sentiero-mulattiera importante 180 0,0

Totale viabilità secondaria 50.413 11,0

Totale complessivo 130.872 28,4 

Tabella 47:  sviluppo dei tracciati viari interni o limitrofi al complesso forestale e densità viaria

Un criterio semplicistico di valutazione complessiva della densità viaria della viabilità principale consiste nel

considerare "ben servito"   da viabilità principale un bosco con una densità di strade (ml/ha) compresa tra 1/3
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e 2/3 della pendenza media del terreno, espressa in percentuale.

Il complesso forestale presenta una pendenza media del 45,2% e quindi secondo questo criterio la densità

minima dovrebbe essere compresa tra 15 e 30 ml/ha. Il  valore reale del 17,5% deve considerarsi  quindi

appena sufficiente a livello complessivo, ma a livello locale possono essere presenti  zone poco servite a

causa della non omogenea distribuzione della viabilità.

La tabella seguente riporta lo sviluppo dei tracciati viari censiti, e cioè i tracciati di viabilità principale ed alcuni

di viabilità secondaria potenzialmente assoggettabili ad intervento.
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Tabella 48: viabilità censita (tracciati di viabilità principale e viabilità secondaria potenzialmente assoggettabile ad intervento)

NUM. TIPO TRACCIATO FUNZIONE PREVALENTE FONDO
TRANSITA-

BILITA
LOCALIZZAZIONE

TRANSITO
REGIMAZIONE

IDRICA
LIMITAZIONE

TRANSITO
LARGHEZZ
A MEDIA m

LUNGHEZZA
m

1 Strada forestale camionabile secondaria Servizio principale Inghiaiato Buono Sull'intero tracc. Sufficiente Totale 4 3698

2 Strada forestale carrozzabile Servizio secondario Inghiaiato Buono Sull'intero tracc. Sufficiente Totale 3,5 75

3 Strada forestale camionabile secondaria Servizio principale Misto Buono Sull'intero tracc. Sufficiente Totale 4 5182

4 Pista forestale Servizio secondario Naturale Pessimo A tratti Insufficiente Totale 2,5 217

5 Strada forestale carrozzabile Servizio secondario Inghiaiato Buono Sull'intero tracc. Sufficiente Totale 3 2184

6 Strada forestale camionabile secondaria Servizio secondario Inghiaiato Buono Sull'intero tracc. Sufficiente Totale 4 54

7 Strada forestale carrozzabile Servizio secondario Inghiaiato Buono Sull'intero tracc. Sufficiente Totale 3,5 103

8 Strada forestale carrozzabile Servizio principale Inghiaiato Mediocre A tratti Sufficiente Totale 3,5 3106

9 Strada forestale carrozzabile Servizio secondario Inghiaiato Mediocre A tratti Sufficiente Totale 3,5 276

10 Strada forestale carrozzabile Servizio secondario Inghiaiato Mediocre A tratti Insufficiente Totale 3 103

11 Strada forestale carrozzabile Servizio secondario Inghiaiato Buono Sull'intero tracc. Sufficiente Totale 3,5 330

12 Pista forestale Servizio secondario Naturale Mediocre Sull'intero tracc. Sufficiente Totale 2,5 414

13 Strada forestale carrozzabile Servizio principale Inghiaiato Mediocre A tratti Sufficiente Totale 3,5 2837

14 Pista forestale Servizio secondario Naturale Mediocre Sull'intero tracc. Sufficiente Totale 2,5 1239

15 Strada forestale carrozzabile Servizio principale Inghiaiato Buono Sull'intero tracc. Sufficiente Totale 3,5 3444

16 Strada forestale carrozzabile Servizio secondario Inghiaiato Mediocre A tratti Sufficiente Totale 3 655

17 Strada forestale carrozzabile Servizio secondario Inghiaiato Mediocre A tratti Insufficiente Totale 3 238

18 Strada forestale carrozzabile Servizio secondario Inghiaiato Buono Sull'intero tracc. Sufficiente Totale 3,5 889

19 Pista forestale temporanea Servizio secondario Naturale Pessimo Sull'intero tracc. Insufficiente Totale 2 4337

20 Pista forestale temporanea Servizio secondario Naturale Pessimo A tratti Insufficiente Totale 2 1487

21 Pista forestale Servizio secondario Naturale Mediocre A tratti Insufficiente Totale 2 832

22 Pista forestale Servizio secondario Naturale Mediocre Sull'intero tracc. Insufficiente Totale 2 285

23 Strada forestale carrozzabile Servizio secondario Inghiaiato Mediocre A tratti Sufficiente Totale 3 411
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NUM. TIPO TRACCIATO FUNZIONE PREVALENTE FONDO
TRANSITA-

BILITA
LOCALIZZAZIONE

TRANSITO
REGIMAZIONE

IDRICA
LIMITAZIONE

TRANSITO
LARGHEZZ
A MEDIA m

LUNGHEZZA
m

24 Pista forestale Servizio secondario Naturale Mediocre Sull'intero tracc. Insufficiente Totale 2 571

25 Pista forestale Servizio secondario Naturale Mediocre Sull'intero tracc. Insufficiente Totale 2 182

26 Pista forestale Servizio secondario Naturale Mediocre A tratti Insufficiente Totale 2 1111

27 Pista forestale Servizio secondario Naturale Pessimo Sull'intero tracc. Insufficiente Totale 2 213

28 Strada forestale carrozzabile Servizio secondario Inghiaiato Mediocre A tratti Sufficiente Totale 3,5 1337

29 Strada forestale camionabile secondaria Servizio principale Inghiaiato Buono Sull'intero tracc. Sufficiente Totale 4 3054

30 Strada forestale carrozzabile Servizio principale Inghiaiato Buono Sull'intero tracc. Sufficiente Totale 3,5 1358

31 Pista forestale Servizio secondario Misto Mediocre Sull'intero tracc. Insufficiente Totale 2,5 743

32 Pista forestale Servizio secondario Naturale Pessimo Sull'intero tracc. Insufficiente Totale 1,8 1466

33 Pista forestale Servizio secondario Misto Mediocre Sull'intero tracc. Insufficiente Totale 2,5 509

34 Strada forestale camionabile principale Collegamento secondario Asfaltato Buono Sull'intero tracc. Sufficiente Assente 5 374

35 Strada forestale carrozzabile Servizio secondario Misto Mediocre A tratti Insufficiente Totale 3 1795

36 Strada forestale camionabile secondaria Collegamento secondario Inghiaiato Pessimo A tratti Insufficiente Assente 4,5 6442

37 Strada forestale carrozzabile Servizio secondario Inghiaiato Buono Sull'intero tracc. Sufficiente Totale 3,5 1927

38 Pista forestale Servizio secondario Naturale Mediocre A tratti Insufficiente Totale 2,5 289

39 Sentiero-mulattiera importante Servizio secondario Naturale Pessimo Sull'intero tracc. Insufficiente Totale 1,5 180

40 Pista forestale Servizio secondario Naturale Mediocre Sull'intero tracc. Insufficiente Totale 2 369

41 Pista forestale Servizio secondario Naturale Pessimo Sull'intero tracc. Insufficiente Totale 2 421

42 Strada forestale carrozzabile Servizio secondario Inghiaiato Mediocre Sull'intero tracc. Insufficiente Totale 3 1439

43 Strada forestale carrozzabile Servizio secondario Inghiaiato Mediocre A tratti Sufficiente Totale 3 766

44 Pista forestale Servizio secondario Naturale Mediocre Sull'intero tracc. Insufficiente Assente 2,5 217

45 Pista forestale Servizio secondario Naturale Mediocre Sull'intero tracc. Insufficiente Assente 2,5 312

46 Pista forestale Servizio secondario Naturale Mediocre Sull'intero tracc. Insufficiente Assente 2,5 878

47 Pista forestale Servizio secondario Naturale Mediocre Sull'intero tracc. Insufficiente Assente 2,5 509

48 Strada forestale carrozzabile Servizio secondario Naturale Mediocre Sull'intero tracc. Insufficiente Assente 2 661

49 Strada forestale carrozzabile Servizio secondario Misto Mediocre A tratti Insufficiente Totale 3,5 949

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RTI    D.R.E.Am.  Italia - RDM Progetti  Relazione tecnica   rev02 143



Complesso Forestale “Marganai” - Piano Forestale Particolareggiato 2014-2023
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NUM. TIPO TRACCIATO FUNZIONE PREVALENTE FONDO
TRANSITA-

BILITA
LOCALIZZAZIONE

TRANSITO
REGIMAZIONE

IDRICA
LIMITAZIONE

TRANSITO
LARGHEZZ
A MEDIA m

LUNGHEZZA
m

50 Pista camionabile Servizio secondario Naturale Mediocre A tratti Insufficiente Totale 2,5 833

51 Pista forestale Servizio secondario Naturale Mediocre A tratti Insufficiente Totale 2 344

52 Strada forestale carrozzabile Servizio secondario Inghiaiato Mediocre A tratti Insufficiente Totale 3,5 318

53 Pista forestale Servizio secondario Naturale Mediocre A tratti Insufficiente Totale 2,5 1179

54 Strada forestale camionabile secondaria Servizio principale inghiaiato mediocre A tratti Sufficiente Assente 4 1039

55 Strada forestale camionabile secondaria Servizio principale Misto Buono Sull'intero tracc. Insufficiente Assente 4 1356

56 Strada forestale camionabile secondaria Servizio principale Misto Pessimo A tratti Insufficiente Totale 4 8081

57 Pista forestale Servizio secondario Inghiaiato Mediocre A tratti Insufficiente Totale 2,5 1413

58 Pista forestale Servizio secondario Misto Mediocre A tratti Insufficiente Totale 3 84

59 Strada forestale camionabile secondaria Collegamento secondario Inghiaiato Pessimo A tratti Insufficiente Assente 3,5 4543

60 Strada forestale camionabile secondaria Servizio secondario Inghiaiato Pessimo Sull'intero tracc. Insufficiente Assente 3,5 133

61 Strada forestale camionabile secondaria Collegamento secondario Inghiaiato Buono Sull'intero tracc. Sufficiente Assente 4 63

62 Strada forestale carrozzabile Servizio secondario Inghiaiato Pessimo A tratti Insufficiente Assente 3,5 4155

63 Strada forestale camionabile secondaria Servizio principale Inghiaiato Mediocre Sull'intero tracc. Insufficiente Assente 3 1005

64 Strada forestale camionabile secondaria Servizio secondario Misto Mediocre Sull'intero tracc. Insufficiente Assente 3,5 619

65 Strada forestale camionabile secondaria Servizio secondario Misto Mediocre Sull'intero tracc. Insufficiente Assente 3 845

66 Strada forestale camionabile secondaria Collegamento secondario Asfaltato Buono Sull'intero tracc. Sufficiente Assente 4 1491

67 Pista forestale Servizio secondario Naturale Buono Sull'intero tracc. Insufficiente Assente 3 2391

68 Strada forestale carrozzabile Servizio secondario Naturale Mediocre Sull'intero tracc. Insufficiente Totale 4 2481

69 Strada forestale carrozzabile Servizio principale Misto Buono Sull'intero tracc. Insufficiente Totale 3 2077

70 Pista forestale Servizio secondario Naturale Mediocre Sull'intero tracc. Insufficiente Totale 2 2973

71 Pista forestale Servizio secondario Naturale Mediocre Sull'intero tracc. Insufficiente Totale 2,5 475

72 Pista forestale Servizio secondario Naturale Mediocre Sull'intero tracc. Insufficiente Totale 2,5 4162

73 Pista forestale Servizio secondario Misto Mediocre Sull'intero tracc. Insufficiente Totale 3 2649

74 Pista forestale Servizio secondario Misto Mediocre Sull'intero tracc. Insufficiente Totale 3 3113

75 Pista forestale Servizio secondario Naturale Mediocre Sull'intero tracc. Insufficiente Totale 3 1662
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NUM. TIPO TRACCIATO FUNZIONE PREVALENTE FONDO
TRANSITA-

BILITA
LOCALIZZAZIONE

TRANSITO
REGIMAZIONE

IDRICA
LIMITAZIONE

TRANSITO
LARGHEZZ
A MEDIA m

LUNGHEZZA
m

76 Strada forestale camionabile secondaria Servizio principale Inghiaiato Mediocre A tratti Insufficiente Assente 3,5 2363

77 Strada forestale camionabile secondaria Servizio secondario Inghiaiato Pessimo A tratti Insufficiente Assente 3,5 594

78 Pista forestale Servizio secondario Naturale Mediocre Sull'intero tracc. Insufficiente Assente 3 1092

79 Pista forestale Servizio secondario Misto Mediocre Sull'intero tracc. Insufficiente Assente 2,5 3952

80 Pista forestale Servizio secondario Naturale Mediocre Sull'intero tracc. Insufficiente Assente 3 435

81 Strada forestale carrozzabile Servizio secondario Inghiaiato Buono Sull'intero tracc. Insufficiente Assente 3,5 1446

82 Pista forestale Servizio secondario Naturale Mediocre Sull'intero tracc. Insufficiente Assente 2,5 1584

83 Pista forestale Servizio secondario Naturale Mediocre Sull'intero tracc. Insufficiente Assente 3 467

84 Pista forestale Servizio secondario Naturale Mediocre Sull'intero tracc. Insufficiente Assente 3 716

85 Pista forestale Servizio secondario Inghiaiato Buono Sull'intero tracc. Insufficiente Assente 3,5 415

86 Pista forestale Servizio secondario Naturale Mediocre Sull'intero tracc. Insufficiente Assente 3 554

87 Strada forestale carrozzabile Servizio principale Inghiaiato Pessimo A tratti Insufficiente Assente 3,5 2367

88 Strada forestale carrozzabile Servizio secondario Inghiaiato Mediocre Sull'intero tracc. Insufficiente Assente 3,5 1527

89 Strada forestale carrozzabile Servizio secondario Inghiaiato Mediocre Sull'intero tracc. Sufficiente Totale 3 207

90 Strada forestale carrozzabile Servizio secondario Inghiaiato Pessimo Sull'intero tracc. Insufficiente Assente 3 574

91 Strada forestale carrozzabile Servizio secondario Naturale Mediocre Sull'intero tracc. Sufficiente Assente 3 544

92 Strada forestale carrozzabile Servizio secondario Inghiaiato Pessimo Sull'intero tracc. Insufficiente Assente 3 774

93 Strada forestale camionabile secondaria Servizio secondario Inghiaiato Mediocre Sull'intero tracc. Sufficiente Assente 4 203

94 Strada forestale camionabile secondaria Collegamento secondario Inghiaiato Pessimo A tratti Insufficiente Assente 3,5 1032
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Per quanto riguarda lo stato di conservazione, si può quindi fare riferimento a due parametri censiti: il grado di

transitabilità e la regimazione idrica, strettamente dipendenti evidentemente uno dall'altro.

Facendo un'estrazione dai dati inseriti nel database generale del progetto, è possibile estrapolare i seguenti

dati.

TIPO TRACCIATO Buono Mediocre Pessimo Totale complessivo

Strada forestale camionabile principale 374 374

Strada forestale camionabile secondaria 14.898 6.074 20.825 41.797

Strada forestale carrozzabile 13.833 19.650 7.870 41.353

Totale complessivo 29.105 25.724 28.695 83.524

Tabella 49: viabilità principale censita

Si possono fare le seguenti osservazioni sul grado di percorribilità:

1. L'unica  strada  camionabile  ha  un  buon  grado  di  transitabilità  essendo  una  strada  provinciale

asfaltata di pubblico interesse;

2. Vi  sono numerose strade camionabili  secondarie  che  presentano mediocre  o  pessimo grado di

transitabilità. Negli anni il comprensorio è stato dotato di molte vie di servizio (soprattutto per scopi

minerari)  sufficientemente  larghe  per  consentire  il  transito  anche  di  mezzi  ingombranti,  ma che

ultimamente sono state soggette a minore manutenzione (soprattutto quelle meno utlizzate).

3. Molte  strade  forestali  carrozzabili  sono  utilizzate  con  regolarità  e  risultano  quindi  in  media  ben

percorribili se si escludono tratti localizzati a percorribilità peggiore.

4. Le  piste  forestali  hanno un  grado  di  transitabilità  in  genere  mediocre  o  pessimo:  il  dato  risulta

normale in virtù del fatto che le piste forestali vengono utilizzate prevalentemente in funzione delle

operazioni selvicolturali, e poi messe a riposo. 

Per quanto riguarda il grado di regimazione idrica, si può affermare che:

1. L'unica strada camionabile principale risulta a regimazione idrica sufficiente.

2. Le strade camionabili secondarie e quelle carrozzabili si dividono equamente tra i due gradi di

regimazione idrica.

3. Le  piste  forestali,  permanenti  e  non,  presentano  un  grado  di  regimazione  idrica  media  non

sufficiente, per la carenza delle necessarie canalette e opere di sistemazione idraulica. In alcuni

casi se ne prevede la manutenzione (ordinaria o straordinaria).
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4.2 INFRASTRUTTURE DI INTERESSE GESTIONALE

Durante i rilievi descrittivi di campagna sono state censite tutte le infrastrutture di interesse dal punto di vista

gestionale mediante  localizzazione GPS, documentazione fotografica e raccolta di alcuni attributi.

La presenza di infrastrutture può condizionare l'attività silvopastorale fino a renderla funzionale all'infrastruttura

stessa (es. le aree di sosta in zone turistiche) oppure l'infrastruttura stessa è funzionale alle attività che si

svolgono nella particella, facilitandole o rendendole possibili (es. abbeveratoi, imposti).

Anche le infrastrutture di interesse non silvopastorale possono influenzare la gestione (es. elettrodotto, cava,

acquedotti, infrastrutture a fini AIB).

Dal punto di vista cartografico tali elementi gestionali possono essere puntiformi (es. sbarra o abbeveratoio),

lineari (es. percorso segnalato o elettrodotto) o areali (es. viale parafuoco).

Le infrastrutture possono essere utilmente suddivise in 3 categorie:

1. infrastrutture di interesse silvopastorale

2. infrastrutture antincendio

3. altre infrastrutture

Nella tabella seguente se ne riporta un prospetto riassuntivo; sono state censite ben 201 infrastrutture.

Tabella 50: infrastrutture

Categoria di infrastruttura Tipo infrastruttura Numero Lunghezza metri Area ettari

Infrastrutture di interesse silvopastorale

Abbeveratoio 4 0 0,0

Altro (deposito attrezzi) 1 0 0,0

Capannone 1 0 0,0

Guado 3 0 0,0

Imposto 2 0 0,0

Ponte 3 0 0,0

Recinto funzionale 11 1.068 0,0

Ricovero 1 0 0,0

Sbarra 24 0 0,0

Infrastrutture AIB
Bacino di raccolta artificiale 10 0 0,0

Cessa parafuoco 12 0 12,5

Altre infrastrutture Acquedotto e/o opere affini 7 1.331 0,0

Altro (microdiscarica) 1 0 0,0

Altro (segnaletica) 1 0 0,0

Altro (termine) 1 0 0,0

Area di sosta attrezzata 8 0 0,9
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Categoria di infrastruttura Tipo infrastruttura Numero Lunghezza metri Area ettari

Centralina 7 0 0,0

Deposito idrico 11 0 0,0

Falda (o pozzo) 1 0 0,0

Fontana 5 0 0,0

Fornace abbandonata 2 0 0,0

Impianto trasporti con funi 1 0 0,0

Linea elettrica 4 1.596 0,0

Maestà o luogo di culto 2 0 0,0

Muretto 4 42 0,0

Percorso segnalato 64 62.958 0,0

Pozza artificiale 1 0 0,0

Recinto faunistico 2 1.626 0,0

Ripetitore 7 0 0,0

4.2.1 Infrastrutture di interesse silvopastorale

Essendo  l'attività  pastorale  marginale  all'interno  del  comprensorio  di  Marganai,  ciò  si  riflette  nell'esiguo

numero di infrastrutture relative, che si riduce a 4 abbeveratoi siti nelle poche zone dedicate alla pastorizia.

Discorso diverso è quello relativo alle infrastrutture a servizio delle operazioni selvicolturali. Tra queste le più

importanti sono le seguenti:

1 Serra:  ci si riferisce al termine capannone per la mancanza del termine specifico “serra”, si tratta di una

serra in fase di ricostruzione (al momento del rilievo) a seguito di una troba d'aria che l'ha gravemente

danneggiata. La serra è finalizzata alla coltivazione di piante forestali.
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2 Guadi/Ponti:  sono infrastrutture importanti per la percorribilità delle sottoparticelle forestali. I guadi sono

quasi tutti in fondo naturale. 
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Figura 4.2: guado in fondo naturale (S.F. A72-1)
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3 Sbarre: sono le infrastrutture più presenti (24), sono diverse infatti le vie di accesso e di servizio alle

foreste che risultano interdette al pubblico accesso. Vista l'alta frequentazione di alcuni luoghi del

comprensorio,  l'interdizione  consente  di  ridurre  i  costi  di  manutenzione  e  avrebbero  bisogno  di

eccessiva manutenzione se non fossero interdette.

4.2.2 Infrastrutture antincendio

Sulle funzioni e l'importanza della gestione AIB si veda il relativo capitolo. Durante i rilievi di campagna sono

state censite 22 infrastrutture AIB: 10 bacini di raccolta artificiale e ben 12 cesse (viali) parafuoco. Questi ultimi

sono trattati anche nel paragrafo 6.1.5, i bacini di raccolta artificiale sono distribuiti soprattutto nella porzione

centro-meridionale dell'UGB Marganai, alle quote più alte e in zone con poca vegetazione.
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Figura 4.3: sbarra (S.F. A31-1)

Figura 4.4: vascone di raccolta artificiale (S.F. A26-3)
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4.2.3 Altre infrastrutture

Sono inserite in questa categoria tutte le infrastrutture che non si riferiscono prevalentemente alla gestione

silvo-pastorale  e  AIB;  sono  molte  e  di  diverse caratteristiche.  Di  seguito  si  elencano le  infrastrutture  più

numerose e importanti dal punto di vista gestionale:

1 Acquedotto e/o opere affini e depositi  idrici:  si  tratta di  piccole costruzioni, in  genere in cemento

armato,  di  derivazione finale  e  gestione  dell'acqua  a servizio  di  linee di  acquedotto  o  dei  fabbricati

principali.

2 Area di sosta attrezzata: la foresta di Marganai ha al suo interno diverse aree di sosta attrezzate per la

fruizione turistico-ricreativa; le più importanti sono sicuramente quella di Mamenga (S.F. A28-4)  e quella

ubicata nella . A46-3 nella zona sud-orientale dell'UGB Marganai. Si tratta di aree facilmente accessibili e

site sulla viabilità principale, attrezzate con panchine, tavoli,  fontane, spazi di  ricreazione, e risultano

molto importanti come zone di frequentazione di turisti, soprattutto in primavera e in estate
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Figura 4.5: deposito idrico recintato (S.F. B43-1)

Figura 4.6: area di sosta attrezzata di Mamenga (S.F. A28-4)
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3 Fontana:  le  fontane  sono  localizzate  sia  all'interno  di  aree  di  sosta  attrezzata  sia  come  singole

infrastrutture, comunque vicine alla viabilità principale.

4 Linea elettrica:: la foresta è attraversata da varie linee elettriche ad alta tensione, alcuni tralicci sono

localizzati in prossimità delle strade forestali.
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Figura 4.8: fontana in area di sosta attrezzata (S.F. A20-4)

Figura 4.7: area di sosta attrezzata (S.F. A46-3)
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5 Percorso segnalato: l'intero comprensorio forestale, soprattutto la parte meridionale dell'UGB Marganai,

è caratterizzato dalla presenza di una fitta rete sentieristica, che negli  ultimi  anni  è stata valorizzata

tramite apposita segnatura, a fini turistico-ricreativi. I sentieri sono in genere segnalati con i segni C.A.I. a

colori bianco e rosso, oppure possono avere segnali particolari, come ad es. il Sentiero del cinghiale,

posto tra Mamenga e Case Marganai: in questo caso il segno distintivo è un cinghiale stilizzato in un

rettangolo bianco.
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Figura 4.9: traliccio dell'alta tensione (S.F. A24-1)

Figura 4.10: percorso segnalato (S.F. A32-1)
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6 Recinto funzionale: si segnalano numerose recinzioni di inghiottiotoi, camini9, cave, discariche, scavi di

miniera che sono stati realizzati per ragioni di sicurezza. I rilievi di campagna, hanno permesso di censire

ulteriori siti pericolosi non ancora recintati. Si segnalano, poi, le recinzioni funzionali che delimitano le due

aree di monitoraggio scientifico poste nell'UGB Marganai. Altre recinzioni sono presenti nei dintorni dei

fabbricati e delle infrastrutture più grandi e importanti.

7 Ripetitore: si segnalano, infine, numerosi ripetitori, posti soprattutto nelle località di Punta Campo Spina

e di S. Michele, sul confine ovest dell'UGB Marganai. I ripetitori sono in concessione d'uso a soggetti

esterni (privati e pubblici).

9 Scavi mimerari verticali
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Figura 4.11: recinzione funzionale che delimita un'ex area di

miniera (S.F. A13-1)
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Figura 4.12: Antenna/Ripetitore (S.F. A17-2)
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4.3 FABBRICATI 

Il complesso forestale Marganai ha al suo interno munerosi fabbricati in stati di conservazione vari; la grande

maggioranza  di  essi  è  stata  costruita  per  finalità  legate  allo  sfruttamento  delle  risorse  minerarie.  Diversi

fabbricati non recuperati sono oggi allo stato di rudere.

Così come per la viabilità, ogni fabbricato è stato localizzato tramite GPS palmare (o mediante riporto su carta

di campagna nei casi in cui risultava chiara ed evidente la posizione su CTR e ortoimmagini)  e schedato

rilevando alcuni parametri che poi sono andati a costituire il database dei fabbricati:

1. Numero: a ciascun fabbricato è stato assegnato un numero univoco

2. Nome del fabbricato
3. Toponimo: identifica il fabbricato o la località dove sorge
4. Tipo di fabbricato: abitazione, rifugio, ricovero di servizio, ecc.

5. Conservazione  Bu  ono:  in  grado  di  assolvere  alla  funzione  preposta  e  non  necessitante  di

manutenzione straordinaria. Mediocre: in grado di assolvere alla funzione preposta, ma necessitante

a  breve  di  manutenzione  straordinaria.  Pessimo:  non  può  più  assolvere  alla  funzione  preposta.

Rudere:  pericolante.  In  ristrutturazione:  interessato  da  interventi  di  ristrutturazione,  recupero  o

restauro.

6. Destinazione attuale del fabbricato: abitazione stabile, abitazione saltuaria, turistica, didattica, ecc.

7. Previsione di intervento:
8. Documentazione fotografica

Di seguito, si riporta il prospetto dei fabbricati censiti nei rilievi in campagna.
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Tabella 51: prospetto dei fabbricati censiti nei rilievi di campagna

Numero Nome Tipo fabbricato Conservazione Destinazione

1 Punta Genna Ollioni non classificabile rudere in abbandono

2 Punta Genna Ollioni abitazione rudere in abbandono

3 Punta Su Gruttoni non classificabile rudere in abbandono

4 Case Marganai non classificabile rudere in abbandono

5 Punta Genna Ruxitta non classificabile rudere in abbandono

6 Punta Genna Ruxitta non classificabile rudere in abbandono

7 Punta Genna Ruxitta non classificabile rudere in abbandono

8 Case Marganai magazzino/fienile/deposito pessimo in abbandono

9 Case Marganai ricovero di servizio buono servizio

10 Case Marganai ricovero di servizio buono servizio

11 Case Marganai ricovero di servizio buono servizio

12 Punta S. Michele fabbricato di servizio buono servizio

13 Riu Corovau non classificabile rudere in abbandono

14 Mamenga ricovero di servizio buono servizio

15 Mamenga ricovero di servizio buono servizio

16 Mamenga ricovero di servizio buono servizio

17 Mamenga ricovero di servizio buono servizio

18 Reigraxius non classificabile rudere in abbandono

19 Regraxius magazzino/fienile/deposito mediocre servizio

20 Regraxius non classificabile rudere in abbandono

21 Reigraxius non classificabile pessimo in abbandono

22 Regraxius fabbricati industriali pessimo in abbandono

23 Reigraxius non classificabile rudere in abbandono

24 Reigraxius non classificabile rudere in abbandono

25 Reigraxius non classificabile rudere in abbandono

26 Reigraxius non classificabile rudere in abbandono

27 Riserva Monteponi non classificabile rudere in abbandono

28 Riserva Monteponi non classificabile rudere in abbandono

29 Su Caravau fabbricato industriale rudere in abbandono

30 Riu Farris ricovero pessimo servizio

31 Punta Perdu Carta non classificabile rudere in abbandono

32 Punta Perdu Carta non classificabile rudere in abbandono

33 Case Marganai tettoia buono servizio

34 Miniera Barraxiutta non classificabile rudere in abbandono

35 Miniera Barraxiutta non classificabile rudere in abbandono

36 Miniera Barraxiutta non classificabile rudere in abbandono

37 Miniera Barraxiutta non classificabile pessimo in abbandono

38 Riu Sa Duchessa non classificabile rudere in abbandono

39 Pozzo non classificabile rudere in abbandono

40 Miniera Duchessa di Mezzo non classificabile rudere in abbandono
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Numero Nome Tipo fabbricato Conservazione Destinazione

41 Miniera Duchessa di Mezzo non classificabile rudere in abbandono

42 Miniera Duchessa di Mezzo non classificabile rudere in abbandono

43 Miniera Duchessa di Mezzo non classificabile rudere in abbandono

44 Miniera Duchessa di Mezzo non classificabile rudere in abbandono

45 Miniera Duchessa di Mezzo non classificabile rudere in abbandono

46 Punta S'Ega de Reburras non classificabile rudere in abbandono

47 Laveria Min. a Tinny non classificabile rudere in abbandono

48 Laveria Min. a Tinny non classificabile rudere in abbandono

49 Laveria Min. a Tinny non classificabile rudere in abbandono

50 Laveria Min. a Tinny fabbricato di servizio buono servizio

51 Laveria Min. a Tinny fabbricato di servizio buono servizio

52 Laveria Min. a Tinny tettoia mediocre servizio

53 Laveria Min. a Tinny fabbricato di servizio buono servizio

54 Laveria Min. a Tinny non classificabile rudere in abbandono

55 Laveria Min. a Tinny fabbricato di servizio mediocre in abbandono

56 Laveria Min. a Tinny non classificabile rudere in abbandono

57 Laveria Min. a Tinny non classificabile rudere in abbandono

58 Strada com.le Tinni Sa Duchessa non classificabile rudere in abbandono

59 Strada com.le Tinni Sa Duchessa non classificabile rudere in abbandono

60 Strada com.le Tinni non classificabile rudere in abbandono

61 Min.a Sa Duchessa De Boxiu non classificabile rudere in abbandono

62 Min.a Sa Duchessa De Boxiu non classificabile rudere in abbandono

63 Min.a Sa Duchessa De Boxiu non classificabile rudere in abbandono

64 Min.a Sa Duchessa De Boxiu non classificabile rudere in abbandono

65 Min.a Sa Duchessa De Boxiu non classificabile rudere in abbandono

66 Min.a Sa Duchessa De Boxiu non classificabile rudere in abbandono

67 Min.a Sa Duchessa De Boxiu non classificabile rudere in abbandono

68 Min.a Sa Duchessa De Boxiu non classificabile rudere in abbandono

69 Min.a Sa Duchessa De Boxiu non classificabile rudere in abbandono

70 Min.a Sa Duchessa De Boxiu non classificabile rudere in abbandono

71 Min.a Sa Duchessa De Boxiu non classificabile rudere in abbandono

72 Min.a Sa Duchessa De Boxiu non classificabile rudere in abbandono

73 Min.a Sa Duchessa De Boxiu non classificabile rudere in abbandono

74 Min.a Sa Duchessa De Boxiu ricovero attrezzi pessimo in abbandono

75 Min.a Sa Duchessa De Boxiu servizi igienici pessimo in abbandono

76 Min.a Sa Duchessa De Boxiu non classificabile pessimo in abbandono

77 Strada com.le Tinni Sa Duchessa non classificabile pessimo in abbandono

78 Strada com.le Tinni Sa Duchessa non classificabile pessimo in abbandono

79 Strada com.le Tinni Sa Duchessa non classificabile rudere in abbandono

80 Min.a Sa Duchessa De Baxiu non classificabile rudere in abbandono

81 Su Barracconi non classificabile rudere in abbandono

82 Su Barracconi non classificabile rudere in abbandono

83 Oridda non classificabile rudere in abbandono
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Numero Nome Tipo fabbricato Conservazione Destinazione

84 Perdu Marras non classificabile rudere in abbandono

85 Riu Maccioni non classificabile rudere in abbandono

86 Terras Nieddas non classificabile rudere in abbandono

87 Terras Nieddas non classificabile rudere in abbandono

88 Terras Nieddas non classificabile rudere in abbandono

89 Terras Nieddas non classificabile rudere in abbandono

90 Terras Nieddas non classificabile rudere in abbandono

91 Terras Nieddas non classificabile rudere in abbandono

92 Terras Nieddas non classificabile rudere in abbandono

93 Riu Gutturu Pala non classificabile rudere in abbandono

94 Riu Gutturu Pala magazzino attrezzi mediocre altre

95 Riu Gutturu Pala non classificabile rudere in abbandono

96 Riu Maccioni non classificabile rudere in abbandono

97 GennÆ e Carru non classificabile rudere in abbandono

98 Terras Nieddas non classificabile rudere in abbandono

99 Terras Nieddas non classificabile rudere in abbandono

100 Pinne Perda non classificabile rudere in abbandono

101 Pinne Perda non classificabile rudere in abbandono

102 Punta S'Arcu De Genne Carru non classificabile rudere in abbandono

103 Punta S'Arcu De Genne Carru non classificabile rudere in abbandono

104 Su Barracconi non classificabile rudere in abbandono

105 Baueddu rudere rudere in abbandono

106 C. Pitzialis rudere rudere in abbandono

107 Mitza Gonnesa rudere rudere in abbandono

108 M. Cuccheddu rudere rudere in abbandono

109 Is Ufficius rudere rudere in abbandono

110 Pinne Perda rudere rudere in abbandono

111 Terras Nieddas rudere rudere in abbandono

112 Gutturu Pala rudere rudere in abbandono

113 Gutturu Pala rudere rudere in abbandono

114 Gutturu Pala rudere rudere in abbandono

115 Oridda rudere rudere in abbandono

116 Terras Nieddas rudere rudere in abbandono

117 Tinny rudere rudere in abbandono

118 Tinny rudere rudere in abbandono

119 Terras Nieddas rudere rudere in abbandono

120 Arenas non classificabile rudere in abbandono

121 C. Nebidedda non classificabile rudere in abbandono

122 Case Marganai fabbricato di servizio buono servizio

123 Case Marganai fabbricato di servizio buono servizio
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In totale sono stati censiti 123 fabbricati. Di seguito si inseriscono alcune note, corredate da documentazione

fotografica, sui fabbricati più rilevanti dal punto di vista gestionale e quantitativo:

1 Fabbricato di servizio: riguarda i due centri di cantiere di Marganai e Tinny. Il centro di Marganai è

costituito da ex edifici utilizzati un tempo per le attività minerarie, ristrutturati con lo scopo di ospitare

le le attività legate alla gestione di questa porzione dell'UGB Marganai (uffici, museo, foresteria)  per

il dettaglio delle quali si rimanda al Cap. 2. Lo stesso dicasi per il centro del Cantiere di Tinny, nel

quale  sono  presenti  anche  ruderi  minerari  non  ristrutturali  (testimoniana  storica  di  un  passato

recente in cui centinaia di persone  vivevano e lavoravano in questo sito.

2 Magazzino/fienile/deposito: si sono rilevati diversi fabbricati ad uso di servizio come magazzini o

depositi, dislocati in tutto il comprensorio soprattutto in prossimità della viabilità principale. 

3 Non classificabile: con questa categoria sono stati classificati tutti i ruderi o i fabbricati in pessimo

stato di conservazione, per i quali non è possibile assegnare una tipologia ben definita. Come si

vede dalla  tabella  precedentemente inserita,  costituiscono la  grande maggioranza dei  fabbricati

censiti (quasi il 70% del totale), ciò a testimonianza dell'importante presenza antropica nel recente

passato (attività mineraria svolta sino a poco dopo la metà del secolo scorso).

4 Ricovero di persone e attrezzi: sono pochi fabbricati utilizzati come ricoveri di attrezzi. Si segnala

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTI    D.R.E.Am.  Italia - RDM Progetti                            Relazione tecnica  - rev. 02  160

Figura 4.13: fabbricato nel centro di Cantiere di Tinny (S.F. A82-2)
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la  particolarità  di  una tipologia  mobile  di  ricovero per  gli  operai  forestali  che viene smontato  e

spostato a piacimento in prossimità del cantiere forestale

5 Tettoia: si segnalano infine alcune tettoie, localizzate nei pressi dei due centri di Cantiere.
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Figura 4.14: magazzino/Deposito (Case Marganai) (S.F. A30-1)

Figura 4.15: rudere (Riserva Monteponi) (S.F. A11-2)
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Figura 4.16: ricovero mobile 

Figura 4.17: tettoia (Case Marganai) (S.F. A23-2)
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4.4 EMERGENZE

Per  emergenza  si  intende  un  elemento  di  particolare  interesse  (vegetazionale,  faunistico,  storico,

paesaggistico, ecc.) per varie motivazioni (rarità, importanza, pregio estetico, dimensioni o abbondanza, ecc.).

La presenza di un'emergenza può condizionare le attività gestionali fino a renderle funzionali all'emergenza

stessa.

Per le emergenze è stato effettuato un rilievo del tutto simile a quello svolto per le infrastrutture (localizzazione

e schedatura). Di seguito se ne riporta un prospetto riassuntivo.

Tipo di emergenza Numero di elementi censiti

Albero monumentale 17

Geosito 1

Grotta 3

Morfologica 2

MURUMANNU 1

Punto panoramico 40

Sorgente 2

Storica 80

Totale 146

Si riportano alcune note sulle emergenze più rilevanti  dal punto di vista gestionale, corredate da apposita

documentazione fotografica:

• Albero monumentale: nel comprensorio sono stati censiti alcuni soggetti arborei che per dimensioni,

età, portamento, possono essere definiti monumentali e necessiteranno certamente, in futuro, delle

necessarie cure per mantenerne intatto il più a lungo possibile il loro pregio estetico e naturalistico.
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• Geosito:  nei pressi di Case Marganai è presente un geosito di particolare valenza paesaggistica e

turistico-ricreativo, costituito da una serie di profondi inghiottitoi carsici (debitamente recintati).
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Figura 4.18: castagno monumentale nell'area di sosta attrezzata di

Mamenga (S.F. A28-4), morto recentemente.

Figura 4.19: geosito nei pressi di Case Marganai, con inghiottitoi

recintati (S.F. A33-2)
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• Emergenza morfologica:  sono molte le emergenze morfologighe degne di nota all'interno di un

complesso  forestale  così  caratterizzato  dal  punto  di  vista  geologico.  La  maggior  parte  delle

emergenze morfologiche censite si riferiscono però a situazioni di potenziale pericolo: inghiottitoi e

cavità che necessitano di essere messi in sicurezza tramite apposita recinzione. Tra le emergenze

morfologiche, inoltre, è stata inserita la cresta roccioso denominata Muru Mannu, di cui già si è scritto

nel paragrafo.

• Punto panoramico:  sono numerosissimi i punti panoramici dai quali è possibile godere di splendide

viste sul complesso boscato e sui territori limitrofi; sono stati segnalati i più importanti e facilmente

fruibili dai visitatori.
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Figura 4.20: inghiottitoio da recintare (S.F. A45-1)
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• Emergenza  storica:  in  questo  caso  siamo  in  presenza  della  categoria  con  maggior  numero  di

elementi censiti. Si tratta in quasi tutti i casi di testimonianze legate alle passate attività minerarie.
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Figura 4.21: panorama della pianura di Iglesias e, in lontananza, dell'area

di Portovesme e S. Antioco, foto scattata da Punta S. Michele (S.F. A17-2)

Figura 4.22: emergenza storica: ingresso di minera chiuso.

Le feritorie servono per permettere il passaggio dei chirotteri

(S.F. A91-1)
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4.5 DISSESTI

Il  rilievo  dei  dissesti  ha  comportato  il  censimento  di  pochi  elementi,  per  i  quali  si  riporta  un  prospetto

riassuntivo:

N. Tipo

302 Piccoli smottamenti

227 Piccoli smottamenti

228 Piccoli smottamenti

355 erosione idrica incanalata (gully erosion)

Tabella 52: Prospetto dei dissesti censiti

Di questi 4 dissesti, soltanto gli ultimi due meritano di essere approfonditi.

L'ultimo è un movimento franoso che interessa il tracciato stradale n. 30.

Si tratta di un fenomeno di erosione idrica incanalata (gully erosion), sito nell'UGB Marganai, per il quale si

riporta di seguito una scheda riassuntiva.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTI    D.R.E.Am.  Italia - RDM Progetti                            Relazione tecnica  - rev. 02  167



Complesso Forestale “Marganai” - Piano Forestale Particolareggiato 2014-2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nr. dissesto 355

Localizzazione geografica Miniera Barraxiutta, S.F. A72-4

Posizione Discarica di miniera in area boscata, posta a monte di viabilità principale e corso d'acqua

Tipologia Erosione incanalata (gully erosion)

Descrizione Potenziale erosione incanalata abbastanza profonda in deposito di materiali inerti da ex scavi 

minerari. A valle sono presenti una strada e, soprattutto, un corso d'acqua

Dimensioni Due porzioni distinte di forma irregolare, superficie 2650 m2

Incidenza L'erosione potrebbe comportare lo scarico di materiale dannoso nel corso d'acqua

Opere previste Da approfondire
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5 PIANO DEI SISTEMI SILVOPASTORALI

(Consulenza Prof. Roberto Scotti, Dip. Agraria Università di Sassari)

All'interno del Complesso Forestale di Marganai non esistono pascoli e praterie propriamente detti, o quanto

meno  le  zone  che  rientrano  in  questo  uso  del  suolo,  risultano  alquanto  limitate,  avendo  una  superficie

complessiva di 9,8 ha che rappresenta solo lo 0,2 % della superficie dell'intera Foresta.

L'attività pastorale si svolge soprattutto in aree boscate, macchie e garighe.

Le principali aree aperte (principalmente garighe) sono localizzate soprattutto nel settore settentrionale della

Foresta di  Marganai (Monte Nippis).  Il  sito è caratterizzato da formazioni  erbacee di  taglia bassa e dalla

presenza elevata di rocciosità affiorante che mostra valori compresi tra il 20 ed il 40 %. Genista sp, Cistus e

Lentisco, rappresentano le specie dominanti  e mancano in questo contesto le specie pabulari  in grado di

fornire un buon contributo foraggero. 

Le zone ubicate nella parte Nord-occidentale del complesso(Serra Is Olionis) sono caratterizzate dall'elevata

presenza  di  specie  arbustive  come  Cisto,  Lavanda,  corbezzolo  e  lentisco;  Qui  le  specie  erbacee  sono

rappresentate da poche graminacee pabulari, (Bromus Hordeaceus , Vulpia sp  ) che si attestano intorno a

valori di copertura del 5 / 7 %.

Migliore attitudine foraggera è stata osservata per le superfici  situate tra Baueddu e Malacalzetta (nucleo

distaccato della Forsta di Gutturu Pala). I cotici di queste zone sono caratterizzati da coperture vegetali quasi

continue (90 / 95 %), con poche tare e specie pabulari di buon livello qualitativo come: Trifolium nigrescens,

Trifolium  subterraneum  e  di  altre  leguminose  con  contributi  specifici  intorno  al  10  /  15  %.,  mentre  le

graminacee con maggior contributo pabulare si stabiliscono su valori percentuali in media del 30%.

5.1 GESTIONE ATTUALE

Per ciò che attiene alle forme di utilizzo del pascolo, nel caso delle UGB di Marganai e di Gutturu Pala, la

durata  delle  concessioni  risulta  essere  annuale;  si  tratta  quindi  di  sistemi  di  pascolamento di  tipo brado

estensivo in cui la destinazione d'uso prevalente del bestiame è quella della produzione di latte, sia per gli

ovini che per i caprini. Questi ultimi in particolare risultano essere la specie prevalente, costituendo il 60 %

dell'ammontare complessivo dei capi presenti.  Tutte le greggi, sia ovine che caprine, stabulano in ricoveri

privati e si servono quindi dei terreni dell'Ente unicamente per il diritto di Fida. Il pascolamento viene esercitato

nell'area concessa senza l'utilizzo di recinzioni ed il bestiame può pascolare liberamente all'interno di essa.

Analizzando la tabella  53 di seguito riportata, si osserva che i carichi unitari per le superfici utilizzate sono

piuttosto bassi e si mantengono tra le 0,05 e le 0,3 UBA / Ha; valori che nella  media, rientrano fra quelli

stabiliti dall'articolo 3 del Regolamento dell'Ente. In base a questo articolo il carico massimo ammissibile per le

aree in questione risulta essere, per gli ovini, di 3 capi /ha (0,45 UBA / Ha) nel periodo compreso fra il 15 aprile

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTI    D.R.E.Am.  Italia - RDM Progetti                            Relazione tecnica  - rev. 02  169



Complesso Forestale “Marganai” - Piano Forestale Particolareggiato 2014-2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ed il 15 luglio ed un carico di poco inferiore (1 capo / ha pari a 0,15 UBA / ha) per i restanti mesi in cui l'area

viene  concessa.  Per  quanto  riguarda  invece  i  caprini,  posto  che  l'autorizzazione  al  pascolo  per  questa

categoria di  animali  (in  assenza della presente pianificazione10)  seguiva una procedura diversa in quanto

necessitava anche dell'approvazione del C.F:V.A., i dati di carico ammissibile massimo per queste aree non si

discostano da quelle degli ovini.

Nella  tabella  che  segue  viene  riportata  l'estensione  dell'area  data  in  concessione  in  rapporto  al  carico

supportato ed alla specie animale.

UGB Località Superficie (HA) N° Capi UBA UBA / Ha

Marganai Su Coravau- Canale Bega 99,59 150 ovini, 
50 caprini

30 0,3

Gutturupala Mizza Is Crucuris-Rio Pinna Perda
(Sconfinamento Bolentino)

163,16 120 caprini 18 0,11

Gutturupala Tierra Nieddas-Su Mannau 138,49 50 caprini 7,5 0,05

Tabella 53: carico per categoria di bestiame in rapporto alla superficie concessa

10 Col PFP si rende superflua l'autorizzazione ai sensi del vincolo idrogeologico per il pascolo caprino
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5.1.1 Forme d'uso e concessioni

Le informazioni sulle concessioni esistenti all'interno del Complesso di Marganai sono state fornite dal Servizio

Territoriale di Cagliari  dell'Ente Foreste preposto ad accogliere le domande di Fida pascolo degli allevatori. In

base al Regolamento, approvato con Delibera del  C.d.A. dell'Ente Foreste n.111 del 10 agosto 2010, “sono

disciplinate  le  attività  di  pascolo  svolte  all'interno delle  aree gestite  a  diverso titolo  dall'Ente  Foreste,  ad

eccezione di quelle in occupazione temporanea ai sensi del R.D.L. 3267 del 1923”. Per i complessivi 401,24

ha di superficie concessa al pascolo per l'anno 2012, solo una parte, situata in località Bollentino, risulta

essere interessata dalla pratica dello sconfinamento. In base a questa particolare forma di fida, il beneficiario

può fruire delle superfici richieste che si trovano in posizione limitrofa ai terreni posseduti e sfruttarle appunto

per “sconfinamento”, fermo restando quindi le sue proprietà come fonte primaria di utilizzo. Questa forma

d'uso era stata adottata dell'Azienda Foreste della Regione Sardegna ed è tutt'ora in vigore . Attualmente il

Regolamento dell'Ente ha però semplificato le norme per la concessione delle aree a pascolo e non prevede

distinzioni tra Fida pascolo e sconfinamento; il fidatario infatti è tenuto a versare la stessa quota per entrambe

le forme di esercizio. Il pagamento per il diritto di Fida è stabilito dal Regolamento stesso, viene aggiornato

ogni tre anni e fissa gli importi  mensili  in base al numero di capi e alle specie pascolanti  (Allegato C del

Regolamento). Al momento sono presenti tre concessioni di pascolo in tutta la Foresta.

Le principali categorie forestali che interessano la concessione situata nell'UGB di Marganai presso Canale

Bega- Su Coravau sono equamente ripartite fra boschi di leccio e macchie evolute e preforestali, occupando

superfici rispettivamente di 49,9 e 47,4 Ha per le due categorie. Le aree situate nell'UGB di Gutturupala, tra

Mizza is Crucuris e Rio Pinna Perda sono costituite per la maggior parte da macchia mediterranea, dei quali i

2/3  sono  formazioni  di  macchia  di  tipo  evoluto  o  preforestale  e  il  restante  1/3  è  considerata  macchia

degradata; della stessa concessione fanno parte anche 51 ha di bosco di leccio. Infine nell'area concessa a

Fida pascolo nei pressi di Tierra Neddas-Su Mannau, la superficie più cospicua è rappresentata da boschi di

leccio (circa 120 ha) e solo 19 ha sono costituiti  da macchie evolute e degradate.
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5.2 METODOLOGIA D’INDAGINE

Il lavoro di inquadramento, sviluppato preliminarmente, ha incluso la valutazione della presenza, della tipologia

e dell'incidenza delle attività zootecniche all'interno del complesso forestale. Alla fine l'analisi pastorale ha

portato alla delimitazione di comprensori di pascolamento. 

Sono stati eseguiti rilievi di campagna distribuiti su tutta le superfici di interesse pascolivo. 

L'esecuzione dei rilievi ha richiesto un lavoro di campo piuttosto lungo ed ha portato ad una presa di contatto

diretta con i problemi e le aspettative locali in merito alla pianificazione del pascolamento. Tale processo ha

superato  la  stratificazione  per  "regioni  omogenee",  inizialmente  utilizzata,  ed  ha  fatto  propendere  per

l'identificazione di "comparti pastorali": aggregati di unità territoriali elementari (le particelle e sottoparticelle

forestali)  contigue,  funzionali  ai  fini  della  gestione  più  che  "omogenei  sotto  il  profilo  della  produttività

foraggera". Incrociando le esigenze gestionali (la presenza di consolidate concessioni di pascolo, ad esempio)

con la presenza di unità territoriali caratterizzate da almeno un minimo valore pastorale, sono stati delineati i

comparti proposti (o comprensori).

L’intensità  media  del  rilevamento è stata  di  circa 1  rilievo ogni  25-30 ettari  all’interno delle  superfici  con

attitudine  pascoliva  che  sono  state  aggregate  nei  “comparti  pastorali”,  e  i  punti  considerati  sono

rappresentativi allo scopo di stimare il valore pastorale di ciascun “comparto o comprensorio”. 

Ogni punto di rilievo è stato georeferito e su ciascuno si è proceduto al rilievo di un cluster di osservazioni

fitopastorali speditive (3) applicando i procedimenti proposti e sperimentati per l'Italia continentale da Argenti et

al. (2006).

L'applicazione del sistema Argenti è stata avvalorata da prove sperimentali eseguite in precedenza  in altri

complessi forestali (Goceano, Montes,Castagno) con l'adozione combinata sul singolo rilievo sia del sistema

Argenti e sia di quello fitopastorale di maggior dettaglio per la stima più accurata del valore pastorale di Daget

e Poissonet (1969,1972) che porta a identificare tutte le specie presenti. 

Per l'attribuzione dell'indice di qualità specifica, impiegato per calcolo del "valore pastorale di dettaglio", si è

fatto riferimento a Sanna (2009) ed a Roggero et al. (2002).

La comparazione dei risultati ottenuti con l'applicazione dei due sistemi di rilevamento ha dimostrato che VP di

dettaglio è uguale in pratica a 1* VP speditivo e non ha segnalato alcun problema di applicabilità del metodo

speditivo e alcuna necessità di ricalibrazione e pertanto il risultato finale evidenzia ampi margini di confidenza

nel sostituire il rilievo di dettaglio di Daget e Poissonet con quello speditivo di Argenti.

Rilievo Argenti o speditivo
Le specie individuate con il rilievo Argenti sono state ripartite nelle sei categorie così suddivise : Graminacee

pabulari  (GP),  Graminacee  non  pabulari  (GN),  Leguminose  (LE),  Specie  appartenenti  ad  altre  famiglie

botaniche (AL), Specie spinose e velenose (SV),Specie Arboree e arbustive (AR).
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In ciascun punto di rilievo è stata indicata la ripartizione percentuale della copertura tra le categorie descritte.

Inoltre sono state indicate anche le Tare (pietrosità e terreno nudo) (TA) che concorrono alla determinazione

del 100% della superficie rilevata.

L’elaborazione dei dati raccolti ha permesso di attribuire ad ogni categoria un IS (Indice di qualità Specifico)

che tiene conto delle caratteristiche medie delle specie appartenenti alla categoria stessa.  In questo modo

viene calcolato un valore pastorale stimato (VPs) sulla base della composizione della vegetazione pastorale

individuata dalle cinque categorie e del relativo IS:

• Graminacee pabulari 1,95

• Leguminose 2,99

• Specie appartenenti altre famiglie 0

• Specie spinose e velenose 0

• Specie arbustive e arboree 0,03

• Tare 0

Per il calcolo del VP è stata adottata la seguente formula:

VP =   Σ   %  categoria * IS   / 5

Dove  Σ. è la sommatoria della percentuale delle varie categorie , IS l'indice specifico di ogni categoria e il fattore dividendo è il

numero delle categorie  presenti =5 

Rilievo secondo Daget Poissonet o di dettaglio
Ogni rilievo è rappresentato da un transect lineare di 25 m di lunghezza, campionato con almeno 50 calate

equi-distanziate;  per  ciascuna  calata  si  è  proceduto  con  il  riconoscimento  delle  specie  presenti  e  con

l’annotazione di quelle a contatto.

Il numero di volte che una specie è censita in un dato rilievo rappresenta la frequenza specifica della data

specie (Fs); il  contributo specifico (CS) viene calcolato per ogni specie di ogni rilievo direttamente con la

formula:

Il CS è quindi il rapporto tra la frequenza specifica della specie e la sommatoria di tutte le frequenze specifiche

delle varie specie che compaiono nel rilievo e rappresenta una stima della percentuale di fitomassa attribuibile

alle differenti specie censite nel rilievo considerato. 

A questo punto, è possibile  procedere col calcolo del Valore Pastorale (VP) relativo ad ogni  punto di rilievo

secondo la formula:
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Dove IS rappresenta l'indice specifico della specie k, detto anche indice foraggero; è un valore compreso tra 0

e 5, che racchiude in sè le informazioni di produttività, valore nutritivo, resistenza al pascolamento, pabularità

e digeribilità per ogni specie; il VP è quindi un valore sintetico, che descrive dal punto di vista qualitativo e

quantitativo la superficie pastorale in esame. Esso esprime in percentuale lo stato di un popolamento rispetto

ad un massimo teorico.

Il massimo teorico è costituito da un cotico ideale formato esclusivamente da ottime foraggere tutte ad indice

IS=5. Per tale cotico la somma dei prodotti: CS x IF darebbe 500; gli altri parametri introdotti nella formula,

servono appunto a porre uguale a 100 il massimo teorico e quindi ad esprimere il VP in percentuale.

Per entrambi i metodi utilizzati la stima diretta del VP tramite rilievi è stata concentrata nelle aree aperte, e

nelle formazioni rade e in quelle ritenute di maggiore produttività. Per le unità contigue si è ricorsi a valutazioni

per analogie vegetazionali e composizione floristica.

I VP attribuiti ai soprassuoli forestali sono così definiti:  Boschi di conifere VP= 3, Boschi di latifoglie VP=3,

Brughiere e cespuglietti  VP=7-10, Aree a vegetazione sclerofilla  VP=3,  Aree a vegetazione boschiva ed

arbustiva in evoluzione VP=3.

La stima del carico mantenibile, effettuata associando ai valori pastorali delle singole unità un corrispondente

carico unitario (per unità di superficie), è stata effettuata in due passaggi. Nel primo la relazione VP-UBA è

stata modulata in modo specifico per ciascuna foresta e in casi particolari anche per singole unità o gruppi di

unità territoriali. 

Infine il carico medio valutato per ogni comparto è stato classificato in tre grandi categorie:

A seguito della determinazione del valore pastorale,  è stato possibile ottenere il Valore di carico potenziale

(CP),  ovvero  del  carico  mantenibile  annualmente  o  carico potenziale  massimo  in  UBA/ha  anno  (Unità
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Classe di carico 

[UBA* ha-1*anno-1]

Qualità 

del pascolo

Carico mantenibile 

[UBA* ha-1*anno-1]

0,10 - 0,20 scarsa 0,15

0,20 - 0,40 media 0,30

0,40 - 0,6 buona 0,45

Tabella 54
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Bestiame Adulto) all’interno delle aree analizzate, attraverso la seguente formula:

CP = VP * K * CF

dove: VP = valore pastorale 

K  =  coefficiente  di  conversione,  con  valori  variabili  indicativamente  tra  0,01  e  0,02  secondo i  riferimenti

seguenti:

•  0,020 [UBA ha-1 anno-1] piano collinare-montano

•  0,015 [UBA ha-1 anno-1] piano subalpino

• 0,012 [UBA ha-1 anno-1] piano alpino

Nel  caso  delle  superfici  pascolive  del  Complesso  Forestale  di  Marganai,  il  coefficiente  di  conversione

impiegato per i calcoli è stato scelto K = 0,015 [UBA ha-1 anno-1].

CF = coefficiente di fragilità: 1,0 - 0,65 in funzione di pendenza ed esposizione (da considerarsi per evitare

sentieramenti / erosione / danneggiamenti al cotico in generale). Spesso l’individuazione di questo parametro

è  tralasciata  in  quanto  si  agisce  direttamente  sul  K  visto  in  precedenza,  nel  senso  di  poterlo  ridurre  in

presenza di situazioni sfavorevoli relativamente a pendenza ed esposizione.

Estensione dei VP alle aree non interessate ai rilievi
La stima diretta del VP, tramite rilievi, è limitata alle aree di maggiore produttività (aree aperte e praterie), alle

aree boscate interessate dall'attività pastorale ed a quelle potenzialmente pascolabili, sia aperte che boscate.

Per estendere i valori pastorali ipotizzabili a tutto il territorio oggetto di pianificazione, il valore calcolato sul

punto di rilievo viene associato alle sottoparticelle forestali  limitrofe valutando le analogie di composizione

vegetazionale e specifica. 

Per le PF e SF più lontane dal punto di rilievo viene calcolata una media dei VP di quel tipo fisionomico

interessato dai rilievi per poi adottare questa media di VP anche per le superfici non rilevate.

Ad esempio, per il tipo fisionomico 3.2.1. - Aree a pascolo naturale e praterie, interessato  da un maggior

numero di rilievi, la media dei valori elaborati viene utilizzata per tutte le  PF o le SF di quel tipo fisionomico

non interessate dai rilievi. 

Per le superfici a bosco (codice Corine 3.1 come zone boscate, boschi latifoglie, boschi misti a prevalenza

latifoglie) poiché i valori medi di VP riscontrati con i rilievi, in media  oscillano tra  3 e 10, sono stati adottati

valori di carico in  UBA piuttosto bassi, pari a 0,05 per la maggior parte delle formazioni boscate. 

A tal fine si  ricorda che i rilievi sono stati  eseguiti  sotto coperture arboree alquanto diverse, che in alcuni

raggiungevano anche valori fino al 90% e quindi con conseguenti VP estremamente ridotti.

Anche per i boschi a prevalenza di conifere, allo stesso modo sono stati ottenuti VP molto bassi, assimilabili

spesso ai tipi fisionomici delle formazioni rupestri. Per quelli a copertura densa ed elevata è stato assegnato

un valore pari a zero (0). Mentre per quelli a copertura rada (sotto il 50%) il valore attribuito (tra 0 e il minimo)

è risultato in funzione anche della loro ubicazione (pendenza, esposizione, quota, ecc.).
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I VP riscontrati in queste cenosi hanno valori che si attestano generalmente sotto le 5/6 unità ed in media sono

pari a VP = 3.

Nei boschi di latifoglie densi, nelle formazioni a sclerofille dense e nei boschi rupestri è stato assunto un valore

minimo al di sotto di 10 unità VP.

Per gli arbusteti veri e propri (3.2.2 Brughiere e cespuglieti e 3.2.3 Aree a vegetazione sclerofilla) l’attribuzione

dei VP si è basato su medie rilevate di 7-10

A questo punto, in funzione del VP determinato per i pascoli oggetto di rilievo, è stato possibile fornire un dato

indicativo degli UBA sostenibili sulle varie superfici pastorali.
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Call: lm(formula = VPdettaglio ~ -1 + meanVPspeditivo, data = rilFP_ARG)

Residuals:
   Min      1Q  Median      3Q   
Max 
17.046  -3.987   2.242   8.090
24.620 

Slope:
 Estimate Std. Error t value
Pr(>|t|)
  1.075061.07506    0.04158   25.85
<2e-16
                                 
***
        Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001

Residual standard error: 8.577 on 90 degrees of freedom

F-statistic: 668.4 on 1 and 90 DF,  p-value: < 2.2e-16

Figura 5.2: valutazione statistica della corrispondenza tra le stime 'speditiva' e 'dettagliata' del Valore Pastorale
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5.3 REPORT RILIEVI
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Tabella Coordinate Rilievi Argenti
Complesso Marganai

UGB     36     MARGANAI UGB    37    GUTTURU PALA
UGB Punto Ril Copertura Sez PF SF Categoria forestale cop arb (%) Nord Est Id Sist Rif VP
36-Marganai 1 ar A73 4 Macchie termoxerofile e di degradazione 4358160,72 465154,71 WGS84 6,47
36-Marganai 2 ar A74 5 Aree antropizzate, urbanizzate e degradate 4358222,90 465243,39 WGS84 5,33
36-Marganai 3 bsr A62 2 Boschi di leccio 70 4358440,75 464582,77 WGS84 5,29
36-Marganai 4 ar A64 4 Aree antropizzate, urbanizzate e degradate 4358615,41 464163,66 WGS84 4,32
36-Marganai 5 bsr A17 2 Macchia evoluta e  preforestale 4354638,93 465724,87 WGS84 4,04
36-Marganai 6 bsr A31 2 Macchie termoxerofile e di degradazione 4356231,04 463175,50 WGS84 1,78
36-Marganai 7 ar A28 2 Macchie termoxerofile e di degradazione 4356280,49 462913,04 WGS84 2,64
37-Gutturu Pala 8 ar C37 5 Macchie termoxerofile e di degradazione 4358728,97 460700,01 WGS84 21,63
37-Gutturu Pala 9 ar C38 1 Boschi puri o misti di  conifere mediterranee (di origine artificiale) 25 4358743,79 460785,94 WGS84 19,54
37-Gutturu Pala 10 pa C37 7 Praterie perenni 4359304,75 460153,46 WGS84 27,51
37-Gutturu Pala 11 pa C38 2 Praterie perenni 4358567,49 460929,65 WGS84 28,72
37-Gutturu Pala 12 ar C15 2 Macchie termoxerofile e di degradazione 4361682,98 462510,94 WGS84 3,38
36-Marganai 13 ar A84 2 Macchia evoluta e  preforestale 4361123,23 463021,71 WGS84 4,12
36-Marganai 14 bsr B42 2 Macchia evoluta e  preforestale 4361177,99 462929,58 WGS84 9,95
36-Marganai 15 ar A5 4 Garighe e arbusteti prostrati 4354675,22 463552,02 WGS84 6,90
36-Marganai 16 ar A5 4 Garighe e arbusteti prostrati 4354578,96 463487,25 WGS84 5,72
36-Marganai 17 pa B40 1 Praterie perenni 4361133,66 464858,73 WGS84 28,32
36-Marganai 18 ar A64 3 Macchia evoluta e  preforestale 4358738,02 464009,34 WGS84 7,52
36-Marganai 19 bsr A125 4 Macchia evoluta e  preforestale 4362781,73 467493,82 WGS84 4,54
36-Marganai 20 bsr A8 2 Macchia evoluta e  preforestale 4354633,84 465614,76 WGS84 4,66
36-Marganai 21 pa A124 6 Macchie termoxerofile e di degradazione 4362310,90 466980,99 WGS84 11,37
36-Marganai 22 pa A123 2 Macchie termoxerofile e di degradazione 4361997,43 467469,39 WGS84 14,34
36-Marganai 23 bsr A126 3 Macchia evoluta e  preforestale 4362724,45 467496,04 WGS84 3,38
36-Marganai 24 ar A125 4 Macchia evoluta e  preforestale 4362482,33 467886,69 WGS84 5,75
36-Marganai 25 ar A127 7 Garighe e arbusteti prostrati 4363202,55 467070,21 WGS84 5,98
36-Marganai 26 ar A128 3 Garighe e arbusteti prostrati 4363512,83 466948,64 WGS84 2,05
36-Marganai 27 bsr A130 3 Garighe e arbusteti prostrati 4363855,79 466316,93 WGS84 2,89
36-Marganai 28 pa A150 3 Garighe e arbusteti prostrati 4364041,85 465819,56 WGS84 8,37
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Complesso MARGANAI     UGB 36  37
UGB  36 MARGANAI UGB  37 GUTTURU PALA

%copertura per categoria IS 1,95 0 2,99 0,29 0 0,03 0

UGB
P.
Ril gp gn le al sv ar tare gp gn le al sv ar tare VP

36 1 13 0 0 20 15 40 12 25,35 0 0 5,8 0 1,2 0 6,47

36 2 10 0 0 20 5 45 20 19,5 0 0 5,8 0 1,35 0 5,33
36 3 4 0 5 6 0 65 20 7,8 0 14,95 1,74 0 1,95 0 5,288

36 4 8 0 0 15 2 55 20 15,6 0 0 4,35 0 1,65 0 4,32
36 5 7 0 0 18 0 45 30 13,65 0 0 5,22 0 1,35 0 4,044

36 6 0 0 0 25 20 55 0 0 0 0 7,25 0 1,65 0 1,78
36 7 2 0 0 28 30 40 0 3,9 0 0 8,12 0 1,2 0 2,644

%copertura per categoria IS 1,95 0 2,99 0,29 0 0,03 0

UGB
P.
Ril gp gn le al sv ar tare gp gn le al sv ar tare VP

37 8 30 0 15 13 3 35 4 58,5 0 44,85 3,77 0 1,05 0 21,634

37 9 25 0 15 10 5 40 5 48,75 0 44,85 2,9 0 1,2 0 19,54
37 10 55 0 8 22 10 0 5 107,25 0 23,92 6,38 0 0 0 27,51

37 11 53 0 12 15 15 0 5 103,35 0 35,88 4,35 0 0 0 28,716
37 12 7 0 0 5 3 60 25 13,65 0 0 1,45 0 1,8 0 3,38

37 13 5 0 2 10 3 65 15 9,75 0 5,98 2,9 0 1,95 0 4,116
37 14 15 0 5 15 10 40 15 29,25 0 14,95 4,35 0 1,2 0 9,95

%copertura per categoria IS 1,95 0 2,99 0,29 0 0,03 0

UGB
P.
Ril gp gn le al sv ar tare gp gn le al sv ar tare VP

36 15 15 0 0 13 2 50 20 29,25 0 0 3,77 0 1,5 0 6,904

36 16 10 0 2 5 3 55 25 19,5 0 5,98 1,45 0 1,65 0 5,716
36 17 65 0 4 10 16 0 5 126,75 0 11,96 2,9 0 0 0 28,322

36 18 10 0 4 16 5 50 15 19,5 0 11,96 4,64 0 1,5 0 7,52
36 19 10 0 0 5 5 58 22 19,5 0 0 1,45 0 1,74 0 4,538

36 20 10 0 0 8 2 50 30 19,5 0 0 2,32 0 1,5 0 4,664
36 21 18 0 6 8 8 50 10 35,1 0 17,94 2,32 0 1,5 0 11,372

36 22 20 0 10 5 5 45 15 39 0 29,9 1,45 0 1,35 0 14,34
36 23 7 0 0 5 3 60 25 13,65 0 0 1,45 0 1,8 0 3,38

36 24 13 0 0 5 3 65 14 25,35 0 0 1,45 0 1,95 0 5,75
36 25 10 0 2 10 3 50 25 19,5 0 5,98 2,9 0 1,5 0 5,976

36 26 3 0 0 9 3 60 25 5,85 0 0 2,61 0 1,8 0 2,052
36 27 5 0 0 10 5 60 20 9,75 0 0 2,9 0 1,8 0 2,89

36 28 15 0 3 10 7 25 40 29,25 0 8,97 2,9 0 0,75 0 8,374
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5.4 CRITERI DI ZONIZZAZIONE: COMPRENSORI DI PASCOLO
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Ai fini della formulazione del piano dei pascoli, è stata predisposta una zonizzazione di ogni complesso in

“comprensori” di pascolo.

Ogni comprensorio è individuato da un'insieme di unità territoriali legate principalmente al tipo di gestione, ma 

anche ad altri fattori come l'uso del suolo, l'attitudine foraggera delle aree a pascolo, la disponibilità di acqua,

etc. Nella pratica, il comprensorio è stato definito a partire da un nucleo principale coincidente con le attuali

concessioni di pascolo, e accludendo ad esso tutte le superfici potenzialmente vocate e quelle pascolabili che

ricadono nelle zone limitrofe11. Si tratta in sostanza di suddivisioni che seguono i confini particellare e quini

basate su limiti facilmente individuabili sul terreno (strade, impluvi, crinali), oltre che anche ad altri fattori come

l'uso del suolo, l'attitudine foraggera, la disponibilità di acqua, etc. 

Partendo da Nord e procedendo in senso orario, i comprensori  ipotizzati sono:  

1. Oridda

2. Su Coravau- Canale Bega

3. Tierra Nieddas- Su Mannau

4. Pubusinu

5. Mizza Is Crucuris- Rio Pinna Perda 

11  Ovviamente nel comprensorio di Oridda sono state eliminate le aree da gestire con le ceduazioni
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5.4.1 Produttività e attitudini foraggere 

Di seguito è riportata una tabella riassuntiva dei 28 rilievi agronomici effettuati nel Complesso Forestale di

Marganai nelle due UGB (Marganai e Gutturu Pala), con le coordinate GPS e relativo VP per ogni  punto di

rilevamento:

UGB Punto ARG Tipo_Copertura Sez_Part Nord (WGS84) Est (WGS84) VP
Marganai 1 ar A1073 4358160,72 465154,71 6,47
Marganai 2 ar A1074 4358222,90 465243,39 5,33
Marganai 3 bsr A1065 4358440,75 464582,77 5,29
Marganai 4 ar A1064 4358615,41 464163,66 4,32
Marganai 5 bsr A1017 4354638,93 465724,87 4,04
Marganai 6 bsr A1031 4356231,04 463175,50 1,78
Marganai 7 ar A1028 4356280,49 462913,04 2,64

Gutturu Pala 8 ar C39 4358728,97 460700,01 21,63
Gutturu Pala 9 ar C38 4358743,79 460785,94 19,54
Gutturu Pala 10 pa C37 4359304,75 460153,46 27,51
Gutturu Pala 11 pa C38 4558567,49 460929,65 28,72
Gutturu Pala 12 ar C15 4361682,98 462510,94 3,38

Marganai 13 ar A1084 4361123,23 463021,71 4,12
Marganai 14 bsr B42 4361177,99 462929,58 9,95
Marganai 15 ar A1004 4354675,22 463552,02 6,90
Marganai 16 ar A1005 4354578,96 463487,25 5,72
Marganai 17 pa B40 4361133,66 464858,73 28,32
Marganai 18 ar A1064 4358738,02 464009,34 7,52
Marganai 19 bsr A1125 4362781,73 467493,82 4,54
Marganai 20 bsr A1008 4354633,84 465614,76 4,66
Marganai 21 pa A1124 4362310,90 466980,99 11,37
Marganai 22 pa A1125 4361997,43 467469,39 14,34
Marganai 23 bsr A1125 4362724,45 467496,04 3,38
Marganai 24 ar A1126 4362482,33 467886,69 5,75
Marganai 25 ar A1127 4363202,55 467070,21 5,98
Marganai 26 ar A1128 4363512,83 466948,64 2,05
Marganai 27 bsr A1130 4363855,79 466316,93 2,89
Marganai 28 pa A1150 4364041,85 465819,56 8,37

Tabella 55: coordinate dei punti in cui sono stati eseguiti i rilievi
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%copertura per categoria IS

UGB
Punto

Arg gp gn le al sv ar tare gp gn le al sv ar tare VP
Marganai 1 13 0 0 20 15 40 12 25,35 0 0 5,8 0 1,2 0 6,47
Marganai 2 10 0 0 20 5 45 20 19,5 0 0 5,8 0 1,35 0 5,33
Marganai 3 4 0 5 6 0 65 20 7,8 0 14,95 1,74 0 1,95 0 5,29
Marganai 4 8 0 0 15 2 55 20 15,6 0 0 4,35 0 1,65 0 4,32
Marganai 5 7 0 0 18 0 45 30 13,65 0 0 5,22 0 1,35 0 4,04
Marganai 6 0 0 0 25 20 55 0 0 0 0 7,25 0 1,65 0 1,78
Marganai 7 2 0 0 28 30 40 0 3,9 0 0 8,12 0 1,2 0 2,64

Gutturu Pala 8 30 0 15 13 3 35 4 58,5 0 44,85 3,77 0 1,05 0 21,63
Gutturu Pala 9 25 0 15 10 5 40 5 48,75 0 44,85 2,9 0 1,2 0 19,54
Gutturu Pala 10 55 0 8 22 10 0 5 107,25 0 23,92 6,38 0 0 0 27,51
Gutturu Pala 11 53 0 12 15 15 0 5 103,35 0 35,88 4,35 0 0 0 28,72
Gutturu Pala 12 7 0 0 5 3 60 25 13,65 0 0 1,45 0 1,8 0 3,38
Gutturu Pala 13 5 0 2 10 3 65 15 9,75 0 5,98 2,9 0 1,95 0 4,12
Gutturu Pala 14 15 0 5 15 10 40 15 29,25 0 14,95 4,35 0 1,2 0 9,95

Marganai 15 15 0 0 13 2 50 20 29,25 0 0 3,77 0 1,5 0 6,90
Marganai 16 10 0 2 5 3 55 25 19,5 0 5,98 1,45 0 1,65 0 5,72
Marganai 17 65 0 4 10 16 0 5 126,75 0 11,96 2,9 0 0 0 28,32
Marganai 18 10 0 4 16 5 50 15 19,5 0 11,96 4,64 0 1,5 0 7,52
Marganai 19 10 0 0 5 5 58 22 19,5 0 0 1,45 0 1,74 0 4,54
Marganai 20 10 0 0 8 2 50 30 19,5 0 0 2,32 0 1,5 0 4,66
Marganai 21 18 0 6 8 8 50 10 35,1 0 17,94 2,32 0 1,5 0 11,37

Marganai 22 20 0 10 5 5 45 15 39 0 29,9 1,45 0 1,35 0 14,34
Marganai 23 7 0 0 5 3 60 25 13,65 0 0 1,45 0 1,8 0 3,38
Marganai 24 13 0 0 5 3 65 14 25,35 0 0 1,45 0 1,95 0 5,75
Marganai 25 10 0 2 10 3 50 25 19,5 0 5,98 2,9 0 1,5 0 5,98
Marganai 26 3 0 0 9 3 60 25 5,85 0 0 2,61 0 1,8 0 2,05
Marganai 27 5 0 0 10 5 60 20 9,75 0 0 2,9 0 1,8 0 2,89
Marganai 28 15 0 3 10 7 25 40 29,25 0 8,97 2,9 0 0,75 0 8,37

Tabella 56: indice specifico secondo le categorie proposte da Argenti

All’interno di tutte le aree analizzate, oltre che alle superfici pascolive in senso stretto (aree a pascolo naturale

e praterie), sono state saggiate anche superfici con usi del suolo diversi (boschi, brughiere e cespuglieti, aree

a vegetazione sclerofilla) che possono essere interessate dall’attività zootecnica, e che quindi, come tali, sono

state  prese  in  considerazione  per  valutarne  il  carico  potenziale;  anche  queste  superfici,  presentando un

determinato valore pastorale, possono supportare un certo carico di bestiame.

Per quello che concerne più strettamente la produttività, si può affermare in generale che  questa si attesta su

valori bassi per  ogni comprensorio. In particolare gli indici di VP rilevati per i comprensori in cui sono già attive

le concessioni di pascolo, confermano valori al di sotto dei 5 / 6 unità di VP, come ad esempio quelli riscontrati

per i comprensori di Mizza Is Crucuris- Canale Bega. Leggermente più alti risultano gli indici ottenuti  per il

Comprensorio di Oridda, con alcune superfici  che denotano valori mediocri (11,37 / 14) , ma sempre al di

sotto delle 15 unità di VP e  considerate quindi come “pascoli di scarsa qualità” secondo la scala Argenti.
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Anche gli altri comprensori di Gutturu Pala, per la maggior parte costituiti da superfici boscate,  presentano

una limitata resa foraggera, con carichi  unitari pari a 0,05 / 0,06 UBA / Ha

5.4.2 Carico attuale e carico potenziale

Nella tabella che segue è riportato in maniera schematica, il carico potenziale all’interno di tutto il complesso,

in rapporto alle tipologie di uso del suolo.

Range di UBA

< 0,15 0,15 - < 0,30 0,3 - < 0,45 > 0,45 Totale

Gutturu Pala 44,615 2,985 47,599

3.1.1. Boschi di latifoglie 35,014 35,014

3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie 2,248 2,248

3.2.2. Brughiere e cespuglieti 1,825 1,825

3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 7,745 7,745

3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione 0,031 0,737 0,768

Marganai 176,381 0,890 177,270

3.1.1. Boschi di latifoglie 119,666 119,666

3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie 0,163 0,890 1,052

3.2.2. Brughiere e cespuglieti 11,693 11,693

3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 44,175 44,175

3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione 0,684 0,684

TOTALE Marganai 220,995 3,874 224,870

Tabella 57: carico potenziale (UBA) relativo agli usi del suolo presenti del Complesso Forestale di Marganai

Analizzando il complesso nel suo insieme, risulta evidente che il carico potenziale massimo è estremamente

basso essendo rappresentato da 224 UBA totali. A tal proposito bisogna considerare che la quasi totalità degli

UBA previsti è apportata da usi del suolo, quali boschi, cespuglieti ed aree arbustate a vegetazione sclerofilla,

con  scarsi  valori  qualitativi  e  che  quindi  possono sostenere  carichi  di  bestiame inferiori  a  0,15  UBA/ha.

Occorre tener presente che questo valore di carico, riferito a tutto il complesso, esprime un valore teorico,

esclusivamente  indicativo,  ma  che  ben  rappresenta  le  modeste  capacità  di  carico  emerse  dallo  studio

pastorale.  In particolare, in base alle informazione reperite presso l’Ente Foreste della Sardegna relative al

rilascio delle concessioni agli allevatori, ed alle destinazioni d'uso delle superfici boscate (comprese) è stato

possibile rapportare il carico potenziale sostenibile, acquisito dalle elaborazioni, con il carico attuale presente. 
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Comprensorio
di pascolo

Superficie 
ettari

N° Capi
attuali

UBA 
attuali

UBA /
ettaro

Valori 
ottimali

totale (UBA/ Ha)

Valori 
ottimali

totale (UBA)

Mizza Is
Crucuris-Rio
Pinna Perda

159,97 120 caprini 12 0,08 0,06 / 0,08 9,6 / 15

Su Coravau- 
Canale Bega

405,28 150 ovini
50 caprini

20 0,05 0,05 / 0,06 21 / 25

Tierra Nieddas- 
Su Mannau

158,60 50 caprini 5 0,03 0,05 / 0,08 8 / 12

Oridda ( 259,26 0 0 0 0,05 / 0,06 14,4 / 17,2

Pubusinu 132,23 0 0 0 0,05 / 0,06 7 /.8

Tabella 58: carico attuale e potenziale relativo ai Comprensori previsti

Come si può ben osservare dalla tabella alcuni dei valori di carico attuale si discostano da quelli di carico

ottimale. Lo scostamento è maggiore per il Comprensorio di Mizza Is Crucuris in quanto è stato considerato il

valore minimo di carico ammissibile, adottando come parametro di conversione, l'indice di 0,06 UBA /Ha che

corrisponde ad un carico in UBA pari a 9,8. Questo valore, abbastanza restrittivo, considera unicamente le

superfici a  bosco di sclerofille, da cui il comprensorio è maggiormente costituito, che apportano tuttavia un

limitato contributo foraggero. Considerando invece il contributo foraggero fornito anche da altri  usi del suolo

del Comprensorio (brughiere e cespuglieti e boschi di latifoglie), si può optare per valori di carico prossimi a

0,1 UBA /Ha, che si avvicinano maggiormente alle 12 UBA da cui è composto il carico attuale.

Per i comprensori di Su Coravau-Canale Bega e Tierra Nieddas i valori di carico ottimale non si discostano

eccessivamente  da  quelli  di  carico  attuale.  Sono stati  prospettati  infatti  fino  a  12  UBA /Ha come valore

massimo  per  le  superfici  di  Tierra  Nieddas-Su  Mannau,  dove  attualmente  pascolano  50  caprini,  che

corrispondono a 5 UBA e un carico indicativo compreso tra i 20 ed i 15 UBA per Su Coravau, il cui carico di

bestiame attuale si mantiene leggermente al disotto di quello potenzilmente mantenibile 

5.5 CRITERI GENERALI DI GESTIONE PASTORALE

Come si è visto, il pascolo viene gestito principalmente mediante le concessioni di Fide-pascolo. Le forme di

proprietà sono costituite da piccole greggi,  allevate per la produzione di latte per il  consumo interno e la

maggior parte di aziende  situate nel territorio risulta a conduzione familiare. Gli allevamenti ovini e caprini

sono di piccola taglia; il latte prodotto serve per la produzione di formaggi locali, ma il numero di aziende per la

trasformazione è tutt'ora limitato e non tende a mostrare un ulteriore sviluppo di questa attività.

Nel caso del Complesso di Marganai, i comprensori di pascolo includono principalmente formazioni boscate,

con prevalenti funzioni forestali, ma compatibili anche con l’uso pastorale che ne viene fatto. 
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All'interno di questi comprensori, conseguentemente alle limitate attività zootecniche esistenti, sono previsti

pochi, ma mirati interventi di carattere agronomico; le principali indicazioni dispensate da questa sono relative

al carico ammissibile.

In conformità agli indirizzi seguiti ed impostati dall’Ente Foreste, sono forniti i dati utili al mantenimento del

carico per i comprensori in cui sono presenti ed attive le fide-pascolo, e ad un eventuale indicazione della

capacità di carico, per quei comprensori in cui le fide-pascolo risultano oggi inattive. Gli interventi di carattere

prettamente agronomico si limitano a prospettare la costituzione di punti di abbeverata, per le zone in cui

questi sono carenti o non presenti, al fine di ottenere una migliore distribuzione del bestiame anche in base

alle risorse idriche di cui potrà disporre.
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5.5.1 Comprensorio Tierra Nieddas-Su Mannau

Il territorio in questione, ubicato principalmente sulle pendici del Monte Ricciu e di Punta Fromighedda, ma che

si  estende anche nella parte Sud dell'UGB di Gutturu Pala, fino al Confine del Complesso, tra Punta Su

Gallesu e Corona Arrubia. Le aree pascolive ricadono principalmente nella tipologia dei boschi di latifoglie e

delle formazioni di sclerofille.  Restano escluse dal comprensorio alcune particelle situate sulle pendici Nord-

occidentali del Monte Conca S'Ommu, in zona Su Mannau, in quanto sono previsti interventi ceduazione.

Il  gregge che gravita  nel  territorio è composto da 50 capi  (caprini)  per  un carico complessivo di  5 UBA;

corrispondente  ad carico  unitario  alquanto  basso,  pari  a  0,03  UBA /  Ha.  Non sono presenti  abbeverate
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funzionali; si prospetta pertanto la costituzione di un punto per l'abbeveraggio rifornito mediante autobotte. Il

punto di abbeveraggio, si rende necessario poiché le struttura di emergenza, rinvenute in alcune località e i

depositi  idrici  non sono più  idonei  a  questa  funzione.  Essa  sarà  posizionata  nella  SF  C 17  /2,  lungo  la

principale strada di accesso (Tracciato N. 77 della viabilità) per facilitare le operazioni di riempimento.

5.5.1.1 Intervento 1: Adeguamento carico bestiame domestico

Modulo intervento pastorale N. 1
Dal punto di vista del pascolamento vengono riportati i parametri di carico potenzialmente mantenibile, per

Particella forestale, da immettersi in una determinata superficie, in base ai VP (valori pastorali) emersi da

questo studio. Tali parametri sono riportati di seguito.

Inoltre, tramite la piattaforma informatica, possono  essere evidenziate le particelle forestali in cui sono stati

riscontrati fenomeni di sovraccarico di bestiame. Dove questi problemi risultano di dimensioni importanti, in

alcune superfici localizzate, si può prospettare un ulteriore adeguamento del carico tenendo conto anche di

questo  fenomeno.  Negli  archivi  descrittivi  sono  riportate  infatti  informazioni  inerenti  il  carico  di  bestiame

(scarso, medio,ottimale, eccessivo, in abbandono) da cui si può facilmente risalire alla tipologia dei danni, ove

presenti,  causati  dal  pascolamento  dei  domestici.  Con  altre  interrogazioni  si  può  dedurre  anche  la

distribuzione, la gravità  e la percentuale di superficie interessata ai danni provocati dal bestiame

Tabella 59: carico potenziale mantenibile relativo al Comprensorio di Tierra Nieddas (UGB Gutturu Pala, Sezione C)

Sez. PF SF Uso Suolo Sup. tot. Sup. netta UBA Tot.

C 1 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 8,91 8,83

0,83

C 1 2 3.1.1. Boschi di latifoglie 4,60 4,08

C 1 3 3.1.1. Boschi di latifoglie 0,95 0,88

C 1 4 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 0,75 0,75

C 1 5 3.2.2. Brughiere e cespuglieti 0,75 0,75

C 2 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 9,39 8,29

1,01

C 2 2 3.1.1. Boschi di latifoglie 4,47 4,32

C 2 3 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 3,80 3,31

C 2 4 3.1.1. Boschi di latifoglie 1,79 1,70

C 2 5 3.2.2. Brughiere e cespuglieti 0,36 0,30

C 3 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 5,65 5,65

0,64C 3 2 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 4,57 4,57

C 3 3 3.2.2. Brughiere e cespuglieti 1,25 1,00

C 4 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 8,02 7,07 1,45

C 4 2 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 10,50 8,91

C 4 3 3.1.1. Boschi di latifoglie 3,75 3,19

C 4 4 3.1.1. Boschi di latifoglie 5,34 4,91

C 4 5 3.1.1. Boschi di latifoglie 1,31 1,23
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Sez. PF SF Uso Suolo Sup. tot. Sup. netta UBA Tot.

C 4 6 3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti 0,33 0,29

C 17 2 3.1.1. Boschi di latifoglie 5,13 4,59

0,70
C 17 3 3.1.1. Boschi di latifoglie 7,61 7,44

C 17 4 3.2.2. Brughiere e cespuglieti 0,44 0,42

C 17 5 1.3.1. Aree estrattive 0,58 0,53

C 18 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 9,96 9,84

0,82
C 18 2 3.1.1. Boschi di latifoglie 1,41 1,41

C 18 3 3.1.1. Boschi di latifoglie 3,95 3,93

C 18 4 3.1.1. Boschi di latifoglie 1,03 1,01

C 19 2 3.1.1. Boschi di latifoglie 7,75 7,59

0,53
C 19 3 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 1,42 1,13

C 19 4 3.1.1. Boschi di latifoglie 0,74 0,68

C 19 5 3.2.2. Brughiere e cespuglieti 0,42 0,40

C 20 2 3.1.1. Boschi di latifoglie 5,14 4,93

0,72
C 20 3 3.1.1. Boschi di latifoglie 1,50 1,42

C 20 4 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 1,57 1,54

C 20 5 3.2.2. Brughiere e cespuglieti 0,55 0,50

C 21 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 13,97 13,92 2,12

C 21 2 3.1.1. Boschi di latifoglie 16,25 16,13

C 21 3 3.1.1. Boschi di latifoglie 7,14 6,97

C 21 4 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 4,94 4,19

TOTALE 167,98 158,60 8,82

5.5.1.2 Intervento 2: Creazione punto abbeveraggio

Modulo intervento pastorale N. 2
Si prevede la messa in opera di una cisterna della capacità di Litri 500,nella SF C 17 /2. Si suggerisce il tipo in

acciaio, rivestita in legno per un minor impatto ambientale, atta a garantire le riserve idriche; è previsto il

riempimento periodico, in base alle necessità stagionali del gregge. La cisterna deve essere posta al di sopra

di un gruppo di  tre vasche, di  forma rettangolare. L'alimentazione delle vasche è consentita mediante un

piccolo tubo con rubinetto, che favorisca l’uscita dell'acqua in modo da costituire una struttura funzionale. Sia

le vasche che la cisterna dovranno risultare conformi a quelle presenti sul territorio, utilizzando per la loro

realizzazione, tecniche e materiali locali. L’approvvigionamento idrico alla cisterna verrà assicurato mediante

autobotte o a mezzo di trattore munito di carrello con botte per trasporto dell’acqua.
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5.5.2 Comprensorio Mizza Is Crucuris- Rio Pinna Perda

Comprensorio  interessato principalmente da aree a  vegetazione sclerofilla,  le  cui  superfici  risultano poco
produttive. E'  presente una concessione fruita  da un gregge di  120 caprini  per  un totale  di  12 UBA. Le
Superfici delle zone a maggior pendenza raggiungono indici di Vp molto bassi (3 / 4) e conseguentemente le
indicazioni di carico sono attestate su valori unitari compresi fra 0,06 e 0,08 UBA /Ha.

Non sono presenti abbeverate, ma esiste una sorgente in zona Is Crucuris, attiva per buona parte dell'anno in
virtù della quale si consiglia di realizzare un punto per l'approvvigionamento idrico per il bestiame. La struttura
per l'abbeveraggio, sarà simile a quella prevista per la zona di Su Mannau (Comprensorio di Tierra Nieddas),
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utilizzando gli  automezzi  con trasporto acqua, solo quando la portata della sorgente non sia sufficiente a
garantire il riempimento della cisterna. Tale struttura verrà posizionata presso la Sorgente Is Cruccuris, lungo
la pista forestale ubicata nella SF C 9 /1 per favorire il riempimento della cisterna.

5.5.2.1 Intervento 1: Adeguamento carico bestiame domestico

Modulo intervento pastorale N. 3
Dal punto di vista del pascolamento vengono riportati i parametri di carico potenzialmente mantenibile, per

Particella forestale, da immettersi in una determinata superficie, in base ai VP (valori pastorali) emersi da

questo studio. Tali parametri sono riportati di seguito, nella tabella 60.

Inoltre, tramite la piattaforma informatica, possono  essere evidenziate le particelle forestali in cui sono stati

riscontrati fenomeni di sovraccarico di bestiame. Dove questi problemi risultano di dimensioni importanti, in

alcune superfici localizzate, si può prospettare un ulteriore adeguamento del carico tenendo conto anche di

questo  fenomeno.  Negli  archivi  descrittivi  sono  riportate  infatti  informazioni  inerenti  il  carico  di  bestiame

(scarso, medio,ottimale, eccessivo, in abbandono) da cui si può facilmente risalire alla tipologia dei danni, ove

presenti,  causati  dal  pascolamento  dei  domestici.  Con  altre  interrogazioni  si  può  dedurre  anche  la

distribuzione, la gravità  e la percentuale di superficie interessata ai danni provocati dal bestiame
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Tabella 60: carico  potenziale mantenibile relativo al Comprensorio di Mizza Is Cruccuris, sezione C

Sez. PF SF Uso Suolo Sup. tot. Sup. netta UBA Tot.

C 9 1 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 20,71 19,87
1,44

C 9 2 3.1.1. Boschi di latifoglie 5,61 5,52

C 9 3 3.2.2. Brughiere e cespuglieti 1,27 1,21

C 11 1 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 9,75 9,59

0,97C 11 2 3.2.2. Brughiere e cespuglieti 4,80 4,80

C 11 3 1.3.2. Discariche 0,79 0,77

C 12 1 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 14,86 14,78

1,13C 12 2 3.2.2. Brughiere e cespuglieti 2,54 2,54

C 12 3 3.1.1. Boschi di latifoglie 2,68 2,60

C 13 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 14,41 14,00

1,24

C 13 2 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 9,01 8,64

C 13 3 3.1.1. Boschi di latifoglie 0,68 0,66

C 13 4 1.3.2. Discariche 0,66 0,65

C 13 5 3.2.2. Brughiere e cespuglieti 0,32 0,31

C 14 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 7,34 6,81

1,08

C 14 2 3.2.2. Brughiere e cespuglieti 3,56 2,13

C 14 3 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 2,35 2,23

C 14 4 3.1.1. Boschi di latifoglie 3,52 3,41

C 14 5 3.1.1. Boschi di latifoglie 1,31 1,27

C 15 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 14,27 13,78

1,64
C 15 2 3.2.2. Brughiere e cespuglieti 6,82 6,79

C 15 3 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 3,56 3,51

C 15 4 3.1.1. Boschi di latifoglie 1,31 1,25

C 16 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 16,82 15,08

2,38

C 16 2 3.2.2. Brughiere e cespuglieti 10,42 10,42

C 16 3 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 3,96 3,62

C 16 4 3.1.1. Boschi di latifoglie 2,67 2,49

C 16 5 3.1.1. Boschi di latifoglie 1,29 1,26

TOTALE 167,31 159,97 9,78

5.5.2.2 Intervento 2: Creazione punto abbeveraggio

Modulo intervento pastorale N. 4
Si prevede la messa in opera di una cisterna della capacità di 500 litri nella SF C 9 /1 Si suggerisce il tipo in

acciaio, rivestita in legno per un minor impatto ambientale, atta a garantire le riserve idriche, di cui viene

previsto il riempimento periodico, in base alle necessità stagionali del gregge.  La cisterna deve essere posta al
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di sopra di un gruppo di tre vasche di forma rettangolare. Le vasche saranno alimentate da un piccolo tubo

con rubinetto, che favorisca l’uscita dell'acqua in modo da costituire una struttura funzionale. Sia le vasche che

la cisterna dovranno risultare conformi a quelle presenti sul territorio, utilizzando per la loro realizzazione,

tecniche e  materiali  locali.  La provvista  d'acqua nella  cisterna verrà  effettuata  mediante  captazione  dalla

sorgente di Is Cruccuris quando la sua portata può garantire il riempimento della cisterna stessa. Nei periodi di

minima portata o di magra, il rifornimento sarà effettuato a mezzo trattore con carrello munito di serbatoio per

trasporto dell'acqua o con autobotte.
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5.5.3 Comprensorio Su Coravau- Canale Bega

Le superfici annoverate tra i pascoli di questo comprensorio, sono costituite da appezzamenti in massima

parte boscati, la cui composizione prevalente è costituita da latifoglie. I valori pastorali desunti risultano scarsi,

con indici di VP al di sotto delle 10 unità. Le indicazioni di carico pertanto ricavate da questi rilevamenti, sono

fissate su valori medi compresi fra 0,05 / 0,06 UBA /Ha che complessivamente possono permettere il pascolo

ad un ammontare di circa 20/25 UBA. Attualmente il carico presente risulta costituito da due greggi composte

rispettivamente da 150 ovini  e da 50 caprini,  pari  complessivamente a 20 UBA, che soddisfano il  carico

potenzialmente mantenibile. La superficie del comprensorio è stata estesa anche ai territori posti ad ovest

della  concessione,  ampliando così  la  sua estensione.  Anche questo  territorio  risulta  sprovvisto  di  fonti  o

abbeverate; sono presenti solamente vecchie strutture atte a deposito idrico, molte delle quali non risultano

più funzionali. Per supplire a questa carenza, tenuto conto del  maggior numero di capi di bestiame presenti,

rispetto anche agli altri comprensori, si prospetta la creazione di un'abbeverata, sotto Punta Camisonis, nella

SF A 44 /2 che sarà alimentata dalla vicina sorgente di Mitza Predi Giuanni-Antoniu e occasionalmente con
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autobotte in caso di insufficienza della portata

5.5.3.1 Intervento 1: Adeguamento carico bestiame domestico

Modulo intervento pastorale N. 5
Dal punto di vista del pascolamento vengono riportati i parametri di carico potenzialmente mantenibile, per

Particella forestale, da immettersi in una determinata superficie, in base ai VP (valori pastorali) emersi da

questo studio. Tali parametri sono riportati di seguito, nella tabella 6.9 e nell’archivio degli interventi per le

particelle per cui sono stati previsti.

Inoltre, tramite la piattaforma informatica, possono  essere evidenziate le particelle forestali in cui sono stati

riscontrati fenomeni di sovraccarico di bestiame. Dove questi problemi risultano di dimensioni importanti, in

alcune superfici localizzate, si può prospettare un ulteriore adeguamento del carico tenendo conto anche di

questo  fenomeno.  Negli  archivi  descrittivi  sono  riportate  infatti  informazioni  inerenti  il  carico  di  bestiame

(scarso, medio,ottimale, eccessivo, in abbandono) da cui si può facilmente risalire alla tipologia dei danni, ove

presenti,  causati  dal  pascolamento  dei  domestici.  Con  altre  interrogazioni  si  può  dedurre  anche  la

distribuzione, la gravità  e la percentuale di superficie interessata ai danni provocati dal bestiame

Tabella 61: carico  potenziale mantenibile relativo al  Comprensorio di Su Coravau-Canale Bega (UGB Marganai, sezione A).

Sez. PF SF Uso Suolo Sup. tot. Sup. netta UBA Tot.

A 9 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 6,94 6,94

1,64A 9 2 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 22,12 22,12

A 9 3 3.2.2. Brughiere e cespuglieti 1,83 1,83

A 10 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 5,55 5,13

0,65A 10 2 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 6,30 5,26

A 10 3 3.2.2. Brughiere e cespuglieti 0,54 0,54

A 11 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 4,45 4,16

1,78A 11 2 3.1.1. Boschi di latifoglie 28,72 28,34

A 11 3 3.1.1. Boschi di latifoglie 2,42 2,23

A 12 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 7,45 7,21

0,74A 12 2 3.1.1. Boschi di latifoglie 7,31 7,05

A 12 3 1.3.1. Aree estrattive 1,08 1,03

A 13 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 6,26 6,24
0,78

A 13 2 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 9,37 9,37

A 14 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 7,82 7,70
1,17

A 14 2 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 15,60 9,26

A 15 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 7,30 7,28
1,19

A 15 2 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 16,50 9,90
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Sez. PF SF Uso Suolo Sup. tot. Sup. netta UBA Tot.

A 16 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 23,16 16,13

1,76A 16 2 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 8,20 4,92

A 16 3 3.2.2. Brughiere e cespuglieti 1,96 0,78

A 19 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 22,83 22,49
1,48

A 19 2 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 6,72 4,36

A 36 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 9,38 9,29

1,05A 36 3 3.1.1. Boschi di latifoglie 4,73 4,55

A 36 4 1.3.1. Aree estrattive 0,93 0,85

A 37 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 19,40 18,20
0,97

A 37 2 1.3.1. Aree estrattive 2,57 2,33

A 41 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 6,23 5,43

1,29A 41 2 3.1.1. Boschi di latifoglie 11,29 11,06

A 41 3 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 8,35 8,18

A 42 2 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 11,15 10,95
0,63

A 42 3 3.1.1. Boschi di latifoglie 1,44 0,81

A 43 1 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 7,69 7,55
0,53

A 43 2 3.2.2. Brughiere e cespuglieti 1,47 1,44

A 44 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 6,96 6,75
0,97

A 44 2 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 12,43 12,02

A 45 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 16,35 15,90 1,03

A 45 2 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 4,33 4,30

A 46 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 26,09 24,60

1,57

A 46 2 3.1.1. Boschi di latifoglie 3,44 3,11

A 46 3 3.1.1. Boschi di latifoglie 0,94 0,71

A 46 4 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 0,97 0,82

A 46 5 1.3.1. Aree estrattive 0,45 0,44

A 47 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 20,77 19,84
1,73

A 47 2 3.1.1. Boschi di latifoglie 13,85 13,78

A 48 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 4,48 3,86 2,17

A 48 2 3.1.1. Boschi di latifoglie 3,65 3,57

A 48 3 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 35,24 24,67

TOTALE 454,98 405,28 23,13

5.5.3.2 Intervento 2: Creazione punto abbeveraggio 

Modulo intervento pastorale N. 22
Si prevede la messa in opera di una cisterna della capacità di 500 litri nella SF A 44 /2. Sarà del tipo in acciaio,

rivestita in legno per un minor impatto ambientale, atta a garantire le riserve idriche, di cui viene previsto il

riempimento periodico, in base alle necessità stagionali del gregge. La cisterna deve essere posta al di sopra

di  un gruppo di  tre vasche di  forma rettangolare.  L'alimentazione delle vasche è consentita mediante un
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piccolo tubo con rubinetto, che favorisca l’uscita dell'acqua in modo da costituire una struttura funzionale. Sia

le vasche che la cisterna dovranno risultare conformi a quelle presenti sul territorio, utilizzando per la loro

realizzazione,  tecniche  e  materiali  locali.  La  provvista  d'acqua  nella  cisterna  verrà  effettuata  mediante

captazione dalla sorgente di Mitza Predi Giuanni-Antoniu quando la sua portata può garantire il riempimento

della cisterna stessa. Nei periodi di minima portata o di magra, il rifornimento sarà effettuato a mezzo trattore

con carrello munito di serbatoio per trasporto dell'acqua.o con autobotte.
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5.5.4 Comprensori di Oridda e Pubusinu
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Questi comprensori sono stati ipotizzati sulla base di due concessioni di pascolo, tutt'oggi rimaste inattive. Per

queste aree sono state rilasciate le delibere da parte della Camera di Commercio, ma nessun allevatore ha

fatto ancora domanda di Fida pascolo.

Le due superfici interessate sono ubicate rispettivamente presso la località Pubusinu nell'UGB di Gutturu Pala

ed in Località Oridda, sotto le pendici di Serra Is OIlionis, nell'UGB di Marganai. In particolare  il Comprensorio

previsto sulla base della Fida pascolo di Oridda è stato esteso anche ai versanti meridionali di Punta Muru

Mannu con lo scopo di includere al suo interno anche alcune zone a pascolo nudo, al confine col M. Linas. .Il
carico ragionevolmente ipotizzabile, in base alle potenzialità del coticio presente è compreso tra i 14 e i 17

UBA / Ha.

Il comprensorio di Pubusinu invece, ricalca in parte i limiti della concessione deliberata e prevede un carico

prossimo a 8 UBA / Ha. Entrambi i distretti pastorali, non presentano fonti o abbeverate, si è pensato quindi di

fare  riferimento,  alla  sorgente  presente  sul  territorio,  per  Pubusinu,  e  al  bacino  di  raccolta  artificiale
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antincendio, per Oridda.

In particolare per Pubusinu, esiste una sorgente carsica, a portata continua, per cui non viene prevista la

creazione di punti di abbeveraggio ex-novo. Per Oridda, dipendentemente all'eventualità che la domanda di

Fida venga o meno presentata dagli allevatori, viene proposto anche un intervento di miglioramento presso

Canale Isteri. In definitiva, oltre all'intervento relativo all'“Adeguamento carico bestiame domestico”, in cui si

ipotizza il numero di capi mantenibile, vengono proposti due moduli di intervento alternativi. Un solo intervento

di “Decespugliamento”, nel caso in cui il comprensorio non venga pascolato, mentre si pensa di attuare un

intervento di “Miglioramento pascolo” mediante decespugliameto delle arbustive e semine di rinfoltimento per

le erbacee solo se la richiesta di Fida venisse presentata dagli allevatori ed accolta dall'Ente foreste.

Per quanto riguarda la compatibilità con le azioni previste dal Piano di Gestione del SIC (ad oggi in corso di

revisione) pur ricadendo in aree identificabili  come habitat  ai  sensi della dir. 92/43/CEE e del manuale di

interpretazione degli habitat, non sembrano, a nostro parere, avere influenza negativa sull'habitat stesso e

sulle specie faunistiche di interesse eventualmente presenti. Con gli interventi, almeno in queste aree così

importanti  sotto l'aspetto naturalistico, si  vogliono eliminare gli arbusti  che oggettivamente impediscono un

ritorno alle attività zootecniche,  senza ridurre in termini  di  superficie l'habitat  presente.  Gli  interventi,  volti

all'aumento della superficie pascolabile, avranno interferenze con specie floristiche e faunistiche di interesse,

nella  sola fase di  cantierizzazione dei  lavori,  ovvero quando verranno effettuati  gli  interventi,  per  l'uso di

decespugliatori o piccoli mezzi a motore. E' comunque possibile, in considerazione della presenza di habitat di

interesse comunitario, non effettuare l'intervento su tutta la superfie di ogni singola particella, lasciando delle

aree, individuabili in sede di direzione dei lavori, alla libera evoluzione.

5.5.4.1 Intervento 1 Oridda: Adeguamento carico bestiame domestico

Modulo intervento pastorale N. 6
Dal punto di vista del pascolamento vengono riportati i parametri di carico potenzialmente mantenibile, per

Particella forestale, da immettersi in una determinata superficie, in base ai VP (valori pastorali) emersi da

questo studio. Tali parametri sono riportati di seguito, nella tabella 6.10 e nell’archivio degli interventi per le

particelle per cui sono stati previsti

Inoltre, tramite la piattaforma informatica, possono  essere evidenziate le particelle forestali in cui sono stati

riscontrati fenomeni di sovraccarico di bestiame. Dove questi problemi risultano di dimensioni importanti, in

alcune superfici localizzate, si può prospettare un ulteriore adeguamento del carico tenendo conto anche di

questo  fenomeno.  Negli  archivi  descrittivi  sono  riportate  infatti  informazioni  inerenti  il  carico  di  bestiame

(scarso, medio,ottimale, eccessivo, in abbandono) da cui si può facilmente risalire alla tipologia dei danni, ove
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presenti,  causati  dal  pascolamento  dei  domestici.  Con  altre  interrogazioni  si  può  dedurre  anche  la

distribuzione, la gravità  e la percentuale di superficie interessata ai danni provocati dal bestiame

Tabella 62: carico  potenziale mantenibile relativo al Comprensorio di Oridda (UGB Marganai, sez. A e B)

Sez. PF SF Uso Suolo Sup. tot. Sup. netta UBA Tot.

A 123 1 3.1.2. Boschi di conifere 1,87 1,39
0,55

A 123 2 3.2.2. Brughiere e cespuglieti 4,62 4,03

A 124 1 3.1.2. Boschi di conifere 7,20 7,02

2,23

A 124 2 3.1.2. Boschi di conifere 14,73 14,52

A 124 3 3.1.1. Boschi di latifoglie 2,64 2,55

A 124 4 3.1.1. Boschi di latifoglie 4,80 4,26

A 124 5 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 9,96 8,24

A 124 6 3.2.2. Brughiere e cespuglieti 2,40 2,35

A 124 7 3.1.2. Boschi di conifere 0,41 0,37

A 125 1 3.1.2. Boschi di conifere 0,94 0,86

0,85

A 125 2 3.1.2. Boschi di conifere 1,08 1,07

A 125 3 3.1.1. Boschi di latifoglie 7,50 6,72

A 125 4 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 6,61 6,28

A 125 5 3.2.2. Brughiere e cespuglieti 0,47 0,45

A 126 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 13,22 13,18

1,20A 126 2 3.1.2. Boschi di conifere 5,42 5,31

A 126 3 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 5,40 4,85

A 127 1 3.1.2. Boschi di conifere 4,48 4,41

1,79

A 127 2 3.1.2. Boschi di conifere 7,76 7,70

A 127 3 3.1.2. Boschi di conifere 6,16 6,16

A 127 4 3.1.2. Boschi di conifere 2,39 2,39

A 127 5 3.1.1. Boschi di latifoglie 1,89 1,56

A 127 6 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 11,60 11,59

A 127 7 3.2.2. Brughiere e cespuglieti 0,78 0,78

A 128 1 3.1.2. Boschi di conifere 14,26 13,75

1,81A 128 2 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 15,34 14,50

A 128 3 3.2.2. Brughiere e cespuglieti 3,40 3,29

A 129 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 2,15 1,94

0,91
A 129 2 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 1,74 1,65

A 129 3 3.2.2. Brughiere e cespuglieti 2,88 2,31

A 129 4 3.2.2. Brughiere e cespuglieti 4,28 0,86

A 131 1 3.1.2. Boschi di conifere 1,40 1,40

1,49
A 131 2 3.1.1. Boschi di latifoglie 11,41 11,29

A 131 3 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 13,57 11,43

A 131 4 3.2.2. Brughiere e cespuglieti 1,73 1,69

B 10 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 9,43 8,94 0,78
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Sez. PF SF Uso Suolo Sup. tot. Sup. netta UBA Tot.

B 10 2 3.1.2. Boschi di conifere 2,77 2,77

B 10 3 3.1.1. Boschi di latifoglie 2,60 2,40

B 10 4 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 0,93 0,93

B 10 5 3.1.2. Boschi di conifere 0,39 0,39

B 11 1 3.1.2. Boschi di conifere 1,52 1,50
0,15

B 11 2 3.1.2. Boschi di conifere 1,39 1,29

B 12 1 3.1.2. Boschi di conifere 2,73 2,65
0,17

B 12 2 3.1.1. Boschi di latifoglie 0,66 0,16

B 13 1 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 11,67 11,47

1,15

B 13 2 3.1.2. Boschi di conifere 6,15 6,04

B 13 3 3.1.2. Boschi di conifere 3,60 3,56

B 13 4 3.1.2. Boschi di conifere 1,17 1,17

B 13 5 3.1.1. Boschi di latifoglie 0,35 0,34

B 14 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 14,11 12,63

1,26

B 14 2 3.1.1. Boschi di latifoglie 4,80 4,65

B 14 3 3.1.2. Boschi di conifere 2,41 2,35

B 14 4 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 2,79 2,51

B 14 5 3.1.2. Boschi di conifere 0,92 0,88

B 26 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 6,76 6,67

0,99
B 26 2 3.1.1. Boschi di latifoglie 3,82 2,53

B 26 3 3.2.2. Brughiere e cespuglieti 1,05 0,92

B 26 4 3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie 0,37 0,36

TOTALE 278,87 259,26 15,33

5.5.4.2 Intervento 2 Oridda: Decespugliamento

Si ipotizza questo intervento per quelle superfici di pascolo particolarmente invase da vegetazione arbustiva

di piccola taglia, come elicriso, genista ed altre specie. Lo scopo è quello di mantenere aperte le porzioni di

prateria di cui si sono evidenziate le significative caratteristiche di produttività e che, a causa delle cessate

attività di pascolamento, tendono progressivamente ad essere colonizzate dagli arbusti.

Modulo intervento pastorale N. 7

L'intervento  riguarda  le  SF  A 123  /2,  A 124  /6  e  B  26  /3  che  risultano  facilmente  lavorabili  in  quanto

pianeggianti.  L'azione  riguarderà  buona  parte  della  superficie  delle  particelle  che  risultano  invase  da

vegetazione arbustiva. Questa verrà rimossa mediante trattore munito di rullo  frangitutto. Il materiale di risulta

dovrà comunque essere triturato per favorirne la degradazione. Negli  anni  successivi  all’intervento, in cui

viene previsto  il  mantenimento di  queste  superfici,  verranno effettuati  decespugliamenti  meno intensivi,  di
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manutenzione ordinaria da effettuarsi dove necessario. Per questo motivo l’intervento avrà ripetitività biennale.

5.5.4.3 Intervento 3  Oridda: Miglioramento pascolo

Da  effettuarsi  nel  caso  in  cui  la  Fida-pascolo  venisse  richiesta.  Prevede  operazioni  agronomiche  di

decespugliamento e lavorazione del terreno, seguite da concimazione e semine di foraggere autoctone.

Modulo intervento pastorale N. 8

L'intervento di miglioramento prevede l'asportazione della vegetazione arbustiva e riguarda le SF A 123 /2, A

124 /6 e B 26 /3 dovrà essere eseguito su buona parte della superficie delle particella che risulta invasa da

vegetazione arbustiva. Questa verrà rimossa mediante trattore munito di rullo frangitutto. Il materiale di risulta

dovrà comunque essere triturato per favorirne la degradazione. Gli interventi agronomici riguarderanno invece

i 2/3 delle tre SF (circa 6 ha), interessando la parte più pianeggiante della superficie. Consisteranno in una

erpicatura andante seguita dalla concimazione e dalla semina di un miscuglio di foraggere costituito da varietà

autoctone di specie di buona pabularità. 

Si può prevedere il  monitoraggio di alcune aree, all'interno del Complesso Forestale, al fine di individuare

alcune piccole zone caratterizzate dalla maggior presenza di specie autoctone di interesse pabulare. Il settore

in cui verrà riscontrata la più ampia presenza di queste aree può essere lasciato alla disseminazione naturale

ed allo sviluppo del cotico erboso, senza interventi. In questa porzione è altresì ipotizzabile la raccolta, nella

stagione primaverile, di semente delle specie indigene pabulari precedentemente individuate. In autunno sarà

possibile  procedere  all'intervento  vero  e  proprio  di  miglioramento  pascolo.  In  queste  verrà  effettuata

l'erpicatura superficiale del  terreno; l'eventuale pietrame sarà accumulato in luogo idoneo nelle vicinanze.

Poiché ragionevolmente, le dosi della semente raccolta in primavera non possono arrivare a coprire l'intera

zona dell'intervento,  verrà  utilizzata  una consociazione dell'eventuale  seme raccolto,  conservato  in  luoghi

idonei e.adeguatamente proporzionato ad un miscuglio di sementi  autoctone, selezionate e certificate. Le

specie foraggere da utilizzare sono: 

Lolium rigidum “Nurra” selezionata a partire da materiale sardo e prodotto  in Sardegna da CNR-ISPAAM;

Medicago polymorfa, nella sua varietà “Anglona”, selezionata a partire da materiale sardo, e prodotta da CNR-

ISPAAM,; Trifolium subterraneum, varietà “Campeda”. selezionato da sementi prodotte in Sardegna. La scelta

delle  sementi  può  essere  allargata  anche  ad  altre  specie  annuali  come:  Medicago  rigidula “Pornello”;

Medicago araba “Sassari”;Trifolium nigrescens Viv subsp.  Nigrescens. Tali specie possono essere utilizzate

come  colonizzatrici  in  consociazione  con  altre  essenze  perenni  a  lento  insediamento  come:  Dactylis

glomerata, Festuca arundinacea, Lolium perenne, tutte selezionate da semente di origine sarda. Si dovrà dare

maggior  peso  alle  specie  annuali  pioniere  per  cui,  le  quantità  di  seme  da  impiegare  saranno:  Trifolium

subterraneum 15-18 kg/ha, Lolium rigidum 15-18 kg/ha, Medicago polymorfa 15-18 kg/ha, Medicago rigidula,
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Medicago araba, Trifolium nigrescens, ognuna delle quali  potrà essere impiegata per 3/ 4 Kg di semente ; le

essenze perenni verranno utilizzata con un quantitativo di semente pari a 5/10kg/ha  per ognuna delle tre

specie: Dactylis glomerata, Festuca arundinacea, Lolium perenne 

La  tecnica  da  adottare  prevederà  la  semina  a  spaglio  delle  sementi  e  dei  fertilizzanti  (entrambi  con

spandiconcime rotativo). Dovranno essere apportate adeguate concimazioni fosfo-azotate per il mantenimento

negli anni della cotica erbosa, mediante somministrazione annuale di fertilizzanti con il seguente rapporto: N

30-P80-K30 kg per ettaro. L'intervento dovrà comunque essere effettuato prima dell'immissione del bestiame

nel comprensorio, per dare modo all'erba seminata durante la stagione autunnale, di germinare e di insediarsi

5.5.4.4 Intervento 4 Oridda: Creazione punto abbeveraggio

Modulo intervento pastorale N. 9

Si prevede la posa in opera di un gruppo di tre vasche di forma rettangolare nella SF A 123 /2 (in prossimità

del vascone per la raccolta dell'acqua per il servizio antincendio). L'alimentazione delle vasche è assicurata

dal troppo pieno del vascone canalizzato mediante tubo di polietilene attualmente esistente, ma di cui sarà

necessario verificarne l'idoneità.

5.5.4.5 Intervento 1 Pubusinu: Adeguamento carico bestiame domestico

Modulo intervento pastorale N. 10
Dal punto di vista del pascolamento vengono riportati  i  parametri di carico potenzialmente mantenibile per

particella forestale, da immettersi in una determinata superficie, in base ai VP (valori pastorali)  emersi da

questo studio. Tali parametri sono riportati di seguito, nella tabella 6.11 e nell’archivio degli interventi per le

particelle per cui sono stati previsti.

Inoltre, tramite la piattaforma informatica, possono  essere evidenziate le particelle forestali in cui sono stati

riscontrati fenomeni di sovraccarico di bestiame. Dove questi problemi risultano di dimensioni importanti, in

alcune superfici localizzate, si può prospettare un ulteriore adeguamento del carico tenendo conto anche di

questo  fenomeno.  Negli  archivi  descrittivi  sono  riportate  infatti  informazioni  inerenti  il  carico  di  bestiame

(scarso, medio,ottimale, eccessivo, in abbandono) da cui si può facilmente risalire alla tipologia dei danni, ove

presenti,  causati  dal  pascolamento  dei  domestici.  Con  altre  interrogazioni  si  può  dedurre  anche  la

distribuzione, la gravità  e la percentuale di superficie interessata ai danni provocati dal bestiame

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTI    D.R.E.Am.  Italia - RDM Progetti                            Relazione tecnica  - rev. 02  203



Complesso Forestale “Marganai” - Piano Forestale Particolareggiato 2014-2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabella 63: carico potenziale mantenibile relativo al  Comprensorio di Pubusinu (UGB Gutturu Pala, sezione C)

Sez. PF SF Uso Suolo Sup. tot. Sup. netta UBA Tot.

C 5 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 12,77 12,48

1,07

C 5 2 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 7,71 7,26

C 5 3 3.1.1. Boschi di latifoglie 0,61 0,48

C 5 4 3.1.1. Boschi di latifoglie 0,24 0,20

C 5 5 1. SUPERFICI ARTIFICIALI 1,22 0,90

C 6 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 5,93 5,93
0,55

C 6 2 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 5,06 5,03

C 7 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 11,27 10,13

1,28

C 7 2 3.1.1. Boschi di latifoglie 7,56 7,35

C 7 3 3.1.1. Boschi di latifoglie 5,47 5,32

C 7 4
3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, 
affioramenti

1,07 1,07

C 7 5 3.1.1. Boschi di latifoglie 1,30 1,11

C 8 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 13,29 13,03

1,02
C 8 2 3.1.1. Boschi di latifoglie 6,45 6,11

C 8 3 3.1.1. Boschi di latifoglie 0,68 0,68

C 8 4 1.3.1. Aree estrattive 1,27 1,23

C 23 1 3.1.1. Boschi di latifoglie 17,29 16,27

1,84
C 23 2 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 7,95 7,94

C 23 3 3.1.1. Boschi di latifoglie 5,43 5,24

C 23 4 3.1.1. Boschi di latifoglie 6,17 5,52

C 24 2 3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 10,51 10,49
1,38

C 24 4 3.1.1. Boschi di latifoglie 8,52 8,46

TOTALE 137,77 132,23 7,14

5.5.4.6 Intervento 2 Pubusinu: Decespugliamento

Si ipotizza questo intervento per quelle superfici di pascolo particolarmente invase da vegetazione arbustiva

di piccola taglia, come elicriso, genista ed altre specie. Lo scopo è quello di mantenere aperte le porzioni di

prateria di cui si sono evidenziate le significative caratteristiche di produttività e che, a causa delle cessate

attività di pascolamento, tendono progressivamente ad essere colonizzate dagli arbusti.

Modulo intervento pastorale N. 22

L'intervento riguarda la SF A13/5. L'azione riguarderà buona parte della superficie delle particelle che risulta

invasa da vegetazione arbustiva. Questa verrà rimossa mediante trattore munito di rullo  frangitutto. Il materiale

di risulta dovrà comunque essere triturato per favorirne la degradazione. Negli anni successivi all’intervento, in
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cui viene previsto il mantenimento di queste superfici, verranno effettuati decespugliamenti meno intensivi, di

manutenzione ordinaria da effettuarsi dove necessario. Per questo motivo l’intervento avrà ripetitività biennale.

5.5.5 Area di Baueddu

Nell'area di Baueddu è presente una singola sottoparticella a vocazione pastorale (SF C37/7); si  trova in

posizione Sud-occidentale, rispetto al corpo centrale del complesso forestale. Si può ipotizzare il suo utiizzo

congiuntamente alle limitrofe proprietà private.

Date  le  peculiari  caratteristiche  di  buona  produttività  della  particella,  viene  previsto  un  intervento  di

miglioramento che interesserà tutta la superficie, al fine di conservarne la buona attitudine.
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5.5.5.1 Intervento 1: Miglioramento pascolo

Modulo intervento pastorale N. 11

L'intervento di miglioramento riguarda le SF C 37/ 7 e prevede l'asportazione della vegetazione arbustiva su

tutta la superficie delle particella che risulta invasa. Questa verrà rimossa mediante trattore munito di rullo

frangitutto. Il materiale di risulta dovrà comunque essere triturato per favorirne la degradazione. Gli interventi

agronomici riguarderanno la totalità della sua superficie.  Consisteranno in una erpicatura andante seguita

dalla  concimazione  e  dalla  semina  di  un  miscuglio  di  foraggere  (varietà  autoctone  di  specie  di  buona

pabularità).  Si  può  prevedere il  monitoraggio  di  alcune aree,  all'interno o  limitrofe  alla  superficie  oggetto

dell'intervento,  al  fine  di  individuare  alcune  piccole  zone  caratterizzate  dalla  maggior  presenza  di  specie

autoctone di interesse pabulare. Il settore in cui verrà riscontrata la più ampia presenza di queste aree, può

essere lasciato alla disseminazione naturale ed allo sviluppo del cotico erboso, senza interventi. In questa

porzione è altresì ipotizzabile la raccolta, nella stagione primaverile, di semente delle specie indigene pabulari

precedentemente  individuate.  In  autunno  sarà  possibile  procedere  all'intervento  vero  e  proprio  di

miglioramento pascolo nelle restanti parti di superficie. In queste verrà effettuata l'erpicatura  superficiale del

terreno; l'eventuale pietrame sarà accumulato in luogo idoneo nelle vicinanze. Poiché ragionevolmente, le dosi

della semente raccolta in primavera non possono arrivare a coprire l'intera zona dell'intervento, verrà utilizzata

una consociazione dell'eventuale seme raccolto, conservato in luoghi idonei e.adeguatamente proporzionato

ad un miscuglio di sementi autoctone, selezionate e certificate. Le specie foraggere da utilizzare sono: 

Lolium rigidum “Nurra” selezionata a partire da materiale sardo e prodotto  in Sardegna da CNR-ISPAAM;

Medicago polymorfa, nella sua varietà “Anglona”, selezionata a partire da materiale sardo, e prodotta da CNR-

ISPAAM,; Trifolium subterraneum, varietà “Campeda”. selezionato da sementi prodotte in Sardegna. La scelta

delle  sementi  può  essere  allargata  anche  ad  altre  specie  annuali  come:  Medicago  rigidula “Pornello”;

Medicago araba “Sassari”;Trifolium nigrescens Viv subsp.  Nigrescens. Tali specie possono essere utilizzate

come  colonizzatrici  in  consociazione  con  altre  essenze  perenni  a  lento  insediamento  come:  Dactylis

glomerata, Festuca arundinacea, Lolium perenne, tutte selezionate da semente di origine sarda. Si dovrà dare

maggior  peso  alle  specie  annuali  pioniere  per  cui,  le  quantità  di  seme  da  impiegare  saranno:  Trifolium

subterraneum 15-18 kg/ha, Lolium rigidum 15-18 kg/ha, Medicago polymorfa 15-18 kg/ha, Medicago rigidula,

Medicago araba, Trifolium nigrescens, ognuna delle quali  potrà essere impiegata per 3/ 4 Kg di semente ; le

essenze perenni verranno utilizzata con un quantitativo di semente pari a 5/10kg/ha  per ognuna delle tre

specie: Dactylis glomerata, Festuca arundinacea, Lolium perenne 

La  tecnica  da  adottare  prevederà  la  semina  a  spaglio  delle  sementi  e  dei  fertilizzanti  (entrambi  con

spandiconcime rotativo). Dovranno essere apportate adeguate concimazioni fosfo-azotate per il mantenimento

negli anni della cotica erbosa, mediante somministrazione annuale di fertilizzanti con il seguente rapporto: N
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30-P80-K30 kg per ettaro.. L'intervento dovrà comunque essere effettuato prima dell'immissione del bestiame

nel comprensorio, per dare modo all'erba seminata durante la stagione autunnale, di germinare e di insediarsi 

Il carico potenzialmente mantenibile sulla SF è previsto di 1,40 UBA complessive

PF SF Tipo fisionomico Sup. Totale Sup. Netta UBA Tot.

37 7 3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie 3,38 3,27 1,40

Tabella 64: carico potenziale mantenibile nell'area di Baueddu, UGB Gutturu Pala, Sezione C
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6 LA PREVENZIONE ANTINCENDIO

6.1 INQUADRAMENTO DELL’AREA NELL’AMBITO DEL PIANO REGIONALE DI PREVISIONE,
PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI 2011-2013 

6.1.1 Premessa

Il  principale  strumento  per  la  lotta  agli  incendi  boschivi  è  il  Piano  Antincendio  Boschivo  Regionale  che

coordina,  a scala  territoriale,  le  attività  e gli  interventi  di  prevenzione e lotta.  La Regione Sardegna, con

deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  21/32  del  5  giugno  2013,  ha  approvato  il  Piano  regionale  di

previsione,  prevenzione e lotta  attiva  contro  gli  incendi  boschivi  2011-2013 (P.R.AI.).  Il  P.R.A.I.  è  redatto

secondo quanto previsto dalla Legge Quadro nazionale in materia di incendi boschivi (legge n. 353/2000) e

secondo le linee guida emanate dal Ministro Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile (D.M. 20

dicembre 2001).

Nel  P.R.A.I.  sono  contenute  le  Prescrizioni  regionali  antincendio,  approvate  in  data  9  aprile  2013  con

deliberazione della Giunta Regionale n. 16/20, che rappresentano, ai sensi della Legge n. 353/2000, uno

strumento contenente le norme da osservare nelle aree e nei periodi a rischio di incendio, al fine di contrastare

le azioni che possono determinare innesco di incendi, e di disciplinare l'uso del fuoco per l'intero anno solare.

Il P.R.A.I. classifica il territorio regionale in base al rischio incendio12 che viene definito come combinazione di

tre  variabili:  la  pericolosità,  la  vulnerabilità  e  il  danno  potenziale,  ciascuna valutata  in  base  a  parametri

opportunamente pesati.

Il Complesso Forestale Marganai (costituito dalle 2 UGB Marganai e Gutturu Pala) è localizzato nei 3 Comuni

di  Iglesias,  Domusnovas e  Fluminimaggiore.  In  tale  contesto  di  analisi,  il  territorio  dei  3  Comuni  è  stato

complessivamente classificato ad alto grado di rischio e di pericolosità. Se da un lato, infatti, negli ultimi anni si

è verificato un numero tutto sommato basso di eventi, e per altro di modesta entità, dall’altro nell’ambito del

territorio considerato si rilevano diverse aree soggette a regimi vincolistici e di tutela ambientale, tra i quali si

citano i seguenti:

• SIC ITB041111 Monte Linas-Marganai

• Oasi Permanenti di Protezione Faunistica di Monte Linas e di Marganai

• Parco Naturale di Monte Linas, Marganai-Oridda, Montimannu

• Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna

12Per gli  approfondimenti si  rimanda al “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli  incendi boschivi 2011-2013” della

Regione Sardegna
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6.1.2 Sintesi dei dati storici (2005 – 2012)

Di seguito si riportano i dati relativi agli incendi che hanno interessato i Comuni all’interno dei quali si trova la

Foresta di Marganai.

Comune Superficie bruciata [ha] Superficie Comunale [ha] %

IGLESIAS 968 10.840 8,93%
DOMUSNOVAS 181 9.802 1,85%
FLUMINIMAGGIORE 92 19.080 0,48%
Totale complessivo 1.241 39.722 3,12%

Tabella 65: superfici interessate da incendi nei Comuni di Iglesias, Domusnovas e Fluminimaggiore negli anni 2005-2012

I dati storici degli incendi mostrano le superfici percorse dal fuoco riferite agli ultimi 7 anni. In generale, nei

Comuni  interessati  si  osserva  una  bassa  percentuale  di  superficie  percorsa  da  incendi  (3,12%).  L'unica

eccezione  riguarda  il  Comune  di  Iglesias,  dove  appare  abbastanza  rilevante  il  dato  di  una  superficie

complessivamente interessata da incendi per quasi il 10% del totale (circa 1000 ha). Di contro, risulta esigua

la superficie percorsa da incendi per quanto riguarda il Comune di Domusnovas e, soprattutto, il Comune di di

Fluminimaggiore (inferiore all'1%).

Nella fig. 6.1 si riporta la delimitazione del complesso forestale di Marganai, in relazione agli eventi pirologici

avvenuti  negli  anni  2005-2012.  Come si  vede,  si  tratta  in  genere di  incendi  che hanno interessato  zone

abbastanza distanti dalla foresta ed in contesti territoriali anche molto diversi per uso del suolo e condizioni

climatico stazionali, se si escludono alcuni eventi che hanno interessato zone boscate nei Comuni di Iglesias e

Domusnovas, a distanze comunque superiori al km in linea d'aria, site a sud dell'UGB Marganai.

Tuttavia,  tale  relativa bassa incidenza di  incendi,  non deve condurre a valutazioni  troppo ottimistiche:  un

periodo di abbandono colturale e la mancanza, dunque, di una gestione selvicolturale possono portare ad un

progressivo accumulo di combustibile su grandi estensioni, agevolando l’insorgere di incendi anche importanti.

Al di la di queste considerazioni, il dato generale di pericolosità e di rischio che emerge dal P.R.A.I. impone in

ogni caso un’indagine più approfondita a livello locale del fenomeno degli incendi, restringendo l’analisi al solo

complesso forestale di Marganai, formato dalle due Unità gestionali di base di Marganai e di Gutturu Pala. I

dati raccolti in fase di rilievo descrittivo, infatti, offrono sufficienti informazioni per analizzare il rischio incendio

con un dettaglio maggiore rispetto a quello offerto dal P.R.A.I. 
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6.2 ANALISI DEL RISCHIO DI INCENDIO

Ad oggi non esistono modelli generalizzati o comunque univoci ed adattabili a tutti i livelli di scala del rischio di

incendio, soprattutto nel caso di ambiti territoriali relativamente poco estesi come quello in esame.

L’analisi del rischio è stata, quindi, condotta sulla base dei fattori predisponenti, nell’ipotesi che la probabilità di

innesco  e  di  sviluppo  dell’incendio  siano  soprattutto  determinate  dalle  condizioni  climatiche  e  dalle

caratteristiche del combustibile, in particolare dal suo contenuto di umidità. 

Data l’esistenza di poche informazioni sulle cause degli eventi passati nel territorio in esame, l’attenzione è

stata pertanto rivolta prevalentemente alla classificazione della vegetazione in modelli di comportamento del

fuoco, alle caratteristiche del territorio e ai fattori meteorologici che influiscono sulla probabilità di diffusione

dell’evento pirologico. Dalle caratteristiche della vegetazione dipendono sia la quantità sia le dimensioni del

combustibile vegetale, e in tal senso i diversi tipi forestali rilevati nel corso delle indagini rappresentano un

elemento molto importante per determinare il comportamento del fuoco e l’intensità del fronte di fiamma.

Per determinare la probabilità di accessione e la facilità di propagazione è stato utilizzato il software FlamMap

5, che permette di simulare in ambiente GIS le caratteristiche dell’incendio in relazione ai fattori predisponenti

e di individuare le zone a maggiore rischio incendio sulla base del probabile comportamento del fuoco nel

caso che si verifichi un evento in determinate condizioni climatiche.

Le elaborazioni degli strati informativi di base sono state eseguite con l’ausilio del software GIS MapInfo.

6.2.1 I fattori predisponenti

I fattori predisponenti sono quelli variabili che influiscono in modo diretto sulle condizioni che favoriscono la

propagazione del fuoco, ovvero  tipologia di combustibile bruciabile (modelli  di combustibile),  condizioni
topografiche (altitudine,  pendenza,  esposizione)  e  condizioni  meteorologiche (temperatura  dell’aria,

umidità dell’aria, precipitazioni, velocità e direzione del vento). 

La  carta dei modelli di combustibile  (fig.  6.2) visualizza dati  che costituiscono  una variabile di ingresso

fondamentale, che permette di implementare la componente statica del modello di simulazione da porre in

relazione allo scenario meteorologico.
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La

spazializzazione delle tipologie di combustibile presenti contribuisce alla definizione del rischio e può essere

utilizzata per rispondere alla necessità di pianificare e destinare risorse per l’estinzione o la ricostituzione di

aree percorse dal fuoco.

La  carta  è  stata  realizzata  a  partire  dalle  caratteristiche  del  combustibile  presente  nei  diversi  tipi  di

vegetazione, osservate nelle varie campagne di rilevamento tab 65.

La classificazione si è basata sui principali modelli descritti dal Northern Forest Fire Laboratory, catalogati in

quattro gruppi principali e 13 tipologie in relazione alla componente della fitomassa, morta e viva, che sostiene

la propagazione del fuoco.

Nella tab. 66 si riporta la distribuzione spaziale dei modelli di combustibile nell’ambito del complesso forestale

di  Marganai.  Come  si  può  osservare,  il  modello  maggiormente  rappresentato  è  quello  relativo  alle

sottoparticelle in cui il fuoco si propaga prevalentemente a carico della vegetazione arbustiva bassa (55,4%).
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La vegetazione  risente  di  un’eccessiva  passata  pressione  antropica  sia  con  i  ripetuti  incendi  che  con  il

pascolo. Questi eventi hanno favorito l’insediamento di formazioni a macchia secondaria, garighe e, su silice,

anche cisteti.

Descrizione sommaria del modello Codifica del modello Componente che sostiene la
propagazione

Prateria bassa e continua 1 Strato erbaceo

Prateria con alberi e/o arbusti sparsi 2

Prateria alta 3

Vegetazione arbustiva alta e continua 4 Strato arbustivo

Vegetazione arbustiva bassa 5

Vegetazione arbustiva con caratteri intermedi fra il mod. 4 e 5 6

Vegetazione caratterizzatada specie molto infiammabili 7

Lettiera compatta 8 Lettiera

Lettiera non compatta 9

Lettiera con sottobosco 10

Residui leggeri di utilizzazione 11 Residui

Residui medi di utilizzazione 12

Residui pesanti di utilizzazione 13

Tabella 66- Elenco dei modelli di combustibile utilizzati nei rilievi in campo

Modello di combustibile ha %

0 52,0 1,1%

1 25,7 0,6%

2 168,0 3,7%

4 170,8 3,7%

5 2551,4 55,4%

6 208,5 4,5%

8 9,8 0,2%

9 1331,5 28,9%

11 42,0 0,9%

13 42,4 0,9%

TOTALE 4602,2 100,0%

Tabella 67: distribuzione della superficie per modelli di combustibile

La diffusione della macchia a fillirea e corbezzolo, con presenza di fillirea e leccio allo stato arbustivo, è legata
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proprio ad aspetti di degradazione della lecceta ed è riferibile principalmente all’alleanza Ericion arboreae.

Inoltre, rientrano in questa categoria di modello di combustibile i boschi di  leccio nei quali  nel tempo si è

sviluppato uno strato arbustivo più o meno denso e compatto. 

La seconda categoria più rappresentata è costituita dal modello di combustibile che prevede un incendio che

si sviluppa dalla lettiera non compatta: si tratta anche in questo caso di boschi puri o a prevalenza di leccio,

con la presenza più o meno marcata di latifoglie sclerofille sempreverdi.

I 2 sopracitati modelli di combustibile coprono più dell'’80% del territorio del complesso. Tra i restanti, si citano

i  modelli  2  e  4,  riguardanti  formazioni  vegetali  nelle  quali  le  componenti  che  possono  sostenere  la

propagazione del fuoco risultano essere rispettivamente lo strato erbaceo in una formazione di prateria con

con arbusti e/o alberi sparsi e quello arbustivo in formazioni dense, compatte e ben sviluppate.

L’implementazione del modello matematico di propagazione del fuoco richiede, oltre ai dati raffigurati nella

carta dei modelli di combustibile, anche la redazione dei seguenti strati informativi:

- Copertura arborea: suddivisa in 4 classi: < 20 %, 20 – 50 %, 50 – 80 %, > 80 %

- Esposizione dei versanti
- Pendenza del terreno
- Altitudine

I  fattori  meteoclimatici  (temperatura,  umidità,  precipitazioni,  velocità  e direzione del  vento),  necessari  alla

definizione dello scenario meteorologico, sono stati desunti per la Foresta di Marganai dai dati rilevati dalla

stazione meteorologica sita nella SF A30-3. Infatti, con l'attuazione del Progetto Life+ Natura FutMon (Further

Development and Implementation of an EU-level Forest Monitoring System), è stata installata nella suddetta

sottoparticella una stazione di rilevamento dei dati climatici a sostegno del progetto di ricerca.

I dati utilizzati per le elaborazioni cartografiche sono riferiti al giorno in cui si è manifestato il più alto numero di

incendi nei Comuni in cui ricade la Foresta, che risulta essere il 23 luglio 2012.
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6.2.2 La carta della probabilità di innesco

La carta della probabilità di innesco (fig.  2.2) è strettamente legata alla variazione del tenore di umidità del

combustibile fine morto nei diversi settori del complesso, in relazione alla topografia e quindi ai parametri di

esposizione, pendenza e quota.

 

Per quantificare il valore di questo parametro è stata presa in esame l’incidenza della radiazione solare, in
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ciascun 

punto del  territorio,  messa in  relazione alla  quantità  di  combustibile  fine morto  presente.  L’esposizione è

elemento  di  grande  importanza  negli  incendi  boschivi  e  soprattutto  nella  loro  fase  iniziale  di  innesco  e

immediata propagazione. Nel grafico in fig. 6.3 (grafico Campbell Prediction System) si possono osservare

come variano le temperature dei combustibili in funzione dell’ora del giorno e dell’esposizione dei versanti.

L'infiammabilità  del  combustibile è  strettamente legata alla  sua temperatura,  per cui  si  nota  come per  le

esposizioni sud e ovest e le ore centrali del giorno si abbia una probabilità di innesco maggiore in quanto,

evidentemente, la temperatura del combustibile risulta più alta. 

La carta del rischio di innesco esprime, dunque, la probabilità che si sviluppi un evento in presenza di un

fattore determinante che, in questa ipotesi, si presume uniforme in tutto il territorio indagato. 

6.2.3 L’intensità lineare dell’incendio

I parametri del fuoco che permettono di caratterizzare l’evento sono i seguenti:

- Intensità lineare: calore sviluppato nell’unità lunghezza (Kw/m);

- Lunghezza di fiamma: (m);

- Velocità di propagazione: (m/min).

L’intensità lineare risulta essere una grandezza fondamentale per capire i caratteri dell’incendio e permette di

stimare i probabili effetti del fuoco sulla vegetazione e le possibilità di intervento delle squadre antincendio:
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bassi valori di intensità lineare del fuoco indicano la possibilità di intervenire con mezzi manuali; al contrario

alti valori di intensità lineare indicano scenari sempre più difficili da controllare anche con mezzi meccanici.

Di seguito si riporta la carta dell'intensità lineare (fig. 6.6), in cui i valori attesi sono stati raggruppati in classi

in relazione alla difficoltà di estinzione, parametrizzando le 4 classi sulla base dei 3 parametri sopra riportati:

 CLASSE 1:  fino a 400 KW/m (lunghezza di fiamma di circa 1 m), il  fronte di fiamma può essere

attaccato in modo diretto sulla porzione di testa e ai fianchi con mezzi manuali

 CLASSE 2: da 400 a 800 KW/m (lunghezza di fiamma compreso fra 1 e 2 m), l’attacco diretto può

essere fatto solo con mezzi meccanici

 CLASSE 3: da 800 a 1600 KW/m (lunghezza di fiamma compreso fra 2 e 3 m), si può attaccare il

fuoco solo con attacco indiretto e con mezzi aerei

 CLASSE 4: oltre 1600 KW/m (lunghezza di fiamma oltre 3 m), l’incendio è di difficile controllo in cui

sono prevedibili fenomeni di spotting e salti di faville (Bovio, 1996).

Come si può osservare in fig.  6.6, nella quasi totalità del complesso si prevede un comportamento del

fuoco di classe 1 e 4. Si può prevedere un fuoco di classe 1 (400 Kw/m) soprattutto in corrispondenza di

classe di combustibile 9 in cui il modello prevede un incendio che si sviluppa dalla lettiera non compatta. Si

avranno in queste aree presumibilmente incendi con fiamme alte al massimo 1 metro e quindi affrontabili con

le squadre di terra con l'uso di attrezzi manuali  e meccanici (flabelli,  rastri,  atomizzatori)  senza particolari

difficoltà. 

In  molte  aree  del  complesso  si  può  prevedere  un  comportamento  di  Classe  4,  soprattutto  in

corrispondenza  di  aree  cespugliate  ed  arborate  aperte,  che  potrebbero  portare  incendi  molto  difficili  da

controllare e reprimere. Queste zone corrispondono ad aree con fillirea, corbezzolo ed altre specie di macchia

i cui oli essenziali fanno assumere al fronte di fuoco comportamenti violenti, elevate velocità di propagazione e

fiamme molto alte (anche sopra i 10 metri). In tali tipi di incendio sono frequenti fenomeni di spotting, salti di

faville in combustione con relativo pericolo di accensioni multiple, sdoppiamenti del fronte di fuoco e perdita di

controllo delle operazioni di spegnimento. In queste situazioni le squadre di terra devono fare attenzione e

seguire protocolli per operare in sicurezza e si deve ricorrere a mezzi terrestri pesanti con acqua, a mezzi

aerei e ad attacco indiretto del fronte.
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6.3 ZONIZZAZIONE DI SINTESI E CARTA DEL RISCHIO D'INCENDIO

La zonizzazione che segue ha come obiettivo quello di fornire utili  indicazioni di riferimento per definire e

dimensionare gli  interventi  di  protezione dagli  incendi,  individuando,  sulla  base della  spazializzazione del

rischio, le zone dove è richiesta una priorità di intervento di prevenzione.

La carta del rischio d'incendio (fig. 6.4) deriva da un’operazione di sovrapposizione spaziale ponderata della

carta del potenziale di innesco e della carta dell’intensità lineare con riclassificazione in 3 livelli di priorità:

1.bassa (verde), 2.media (giallo), 3.alta (rosso).
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La zonizzazione ha messo in luce le zone che presentano maggior rischio di incendio e dall’analisi della carta

emergono  le  criticità  relative  alle  aree  più  sensibili  nelle  quali  è  prioritario  concentrare  gli  interventi  di

prevenzione. 

Di seguito si riporta la distribuzione superficiale per classe di rischio d'incendio:

Come si può osservare, le zone classificabili ad alto rischio d'incendio occupano una superficie piccola (3%

del totale): si tratta di siti puntiformi o poco estesi, localizzati in tutto il comprensorio forestale e soprattutto

nelle seguenti località:

• Porzione centro-meridionale dell'UGB Marganai: piccoli lembi delle Particelle 28, 31, 34, 35, 55, 73 e

soprattutto le particelle 48 e 53. 

• Porzione centrale e settentrionale dell'UGB Marganai: piccoli lembi disposti a macchia di leopardo,

localizzati soprattutto nella Piana di Oridda, laddove zone a prevalenza di arbusteti a cisto di alternano

a rimboschimenti di conifere.

• UGB Gutturu Pala: piccole porzioni di  particelle site alle estremità nord-occidentali e nord-orientali

dell'UGB.

I dati esposti sono desunti da un modello di elaborazione che tiene conto di parametri climatici, topografici e

selvicolturali; appare però altrettanto importante valutare con attenzione la presenza di strutture recettive, le

zone accessibili ai visitatori (zone raggiungibili in auto e zone in prossimità della sentieristica) e le zone ad

accesso esclusivo al personale dell’EFS, soprattutto nelle porzioni di complesso qualificate da una classe di

rischio alto.

Di seguito, perciò, si inseriscono delle considerazioni riguardanti la localizzazione dei principali e più importanti

elementi  infrastrutturali  presenti,  per la quale la tabella  65 mostra la correlazione con la classe di rischio
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d'incendio:

Elemento infrastrutturale Denominazione Classe di rischio d'incendio13

Torretta d'avvistamento Vedetta sita nella SF A17-2 Medio

Fabbricati Case Marganai Basso

Fabbricati Tinny Basso

Fabbricati Elisuperficie Basso

Tabella 68: Correlazione tra i principali elementi infrastrutturali e la classe di rischio d'incendio

Come si nota, i fabbricati più importanti, cioè i due centri di Cantiere di Marganai (all'interno del quale è sita

anche l'elisuperficie) e di Tinny, sono localizzati in sottoparticelle a basso rischio d'incendio: ciò soprattutto per

motivi selvicolturali in quanto i boschi intorno alle principali strutture sono stati negli anni ripuliti o avviati e non

presentano quindi rilevanti quantità di materiale combustibile potenzialmente incendiabile.

Per lo stesso motivo anche i tracciati viari sono collocati in zone a medio e basso rischio.

Ciò conferma la bontà dell'azione selvicolturale portata avanti dall'Ente Foreste per quanto riguarda gli aspetti

AIB.

13 La classe di rischio d'incendio è riferita alla sottoparticella all'interno della quale ricade l'elemento infrastrutturale

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTI    D.R.E.Am.  Italia - RDM Progetti                            Relazione tecnica  - rev. 02  220



Complesso Forestale “Marganai” - Piano Forestale Particolareggiato 2014-2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.4 LE AZIONI DI PREVENZIONE

In maniera molto schematica le azioni di prevenzione possono essere suddivise in tre grosse categorie (Floris

et al. 2004):

- mantenimento e/o creazione di strutture di contenimento

- informazione, divulgazione, sensibilizzazione, educazione allo sviluppo sostenibile

- selvicoltura attiva

6.4.1 Mantenimento e/o creazione di strutture di contenimento

Tali attività sono da perseguirsi attraverso l’integrazione della pianificazione AIB nel piano di gestione forestale

per territorio omogeneo 

E' da osservare che la foresta risulta già dotata di un buon numero di infrastrutture atte a facilitare le fasi di

lotta  attiva,  quali  vasche  di  approvvigionamento  idrico,  viali  parafuoco,  viabilità  di  servizio,  punti  di

avvistamento. 

Eventuali  nuove infrastrutture, che la foresta può eventualmente ospitare, debbono essere valutate in una

scala di piano antincendio regionale o comunque sovraziendale. 

6.4.2 Informazione, divulgazione, sensibilizzazione, educazione allo sviluppo sostenibile

Le attività di informazione, divulgazione e sensibilizzazione possono essere realizzate utilizzando come

Centri di Esperienza, ed eventualmente come laboratori, le Foreste.

In merito a ciò, la foresta di Marganai fa parte di una rete di Centri Servizi, inseriti nel circuito INFEA, che ha

come obiettivo prioritario quello di strutturare organicamente l’attività di Informazione Ambientale, Divulgazione

e Sensibilizzazione sulle Foreste, assicurando personale qualificato, strutture stabili e metodologie didattiche

basate sulla possibilità di acquisire “esperienza” direttamente in campo (Floris et al. 2004).

Poiché  le  cause  di  incendio  sono  per  lo  più  di  natura  antropica,  accidentale  o  colposa,  l’informazione

costituisce un mezzo efficace per la prevenzione degli incendi, specialmente quando è rivolta direttamente ai

fruitori  della  foresta  nel  periodo  di  massima  allerta.  Tra  l'altro,  la  realtà  riguardante  l'informazione  e  la

divulgazione  è  fortemente  consolidata  nella  Foresta  di  Marganai:  l'EFS  porta  avanti  da  tempo  a  Case

Marganai varie azioni di sensibilizzazione della popolazione (presenza di un museo e di un giardino didattico-

ambientale, informazione rivolta alle scuole, ecc.).
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6.4.3 Selvicoltura attiva

Comprende tutti quegli interventi finalizzati alla riduzione del potenziale di innesco e al quantitativo di

combustibile, nonché più in generale al miglioramento complessivo dell’assetto della vegetazione forestale in

funzione delle caratteristiche dell’ambiente mediterraneo.

È soprattutto nella prevenzione diretta attraverso operazioni selvicolturali che può svolgersi l’azione del piano

forestale particolareggiato. Già con l’attuazione degli interventi selvicolturali e infrastrutturali previsti dal piano

(diradamenti, rinaturalizzazioni, manutenzione della viabilità ecc.) si dovrebbe ridurre il carico di combustibile

di alcune formazioni ad alto rischio e rendere più efficaci le fasi di lotta attiva. Oltre a questi si dovrà tuttavia

agire anche con specifici provvedimenti preventivi volti:

- ad  attuare  interventi  di  riduzione  programmata,  e  costante  nel  tempo,  della  possibilità  della

formazioni vegetali di essere percorse dal fuoco;

- a realizzare condizioni di estinzione più facilmente gestibili.

Nell’ambito della Foresta di Marganai i possibili intervento posso individuarsi in quattro attività principali: fuoco

prescritto, ripuliture, diradamenti, spalcature.

6.4.3.1 Fuoco prescritto

Il  fuoco  prescritto  è  un’applicazione  esperta  del  fuoco  su  superfici  pianificate,  in  cui  si  adottano  precise

prescrizioni  e  procedure  operative,  per  ottenere  effetti  desiderati  e  conseguire  obiettivi  integrati  nella

pianificazione territoriale. 

L’obiettivo  di  un  intervento  con  questa  tecnica,  consiste  nell’ottenere,  o  nell’evitare,  specifici  effetti

sull’ambiente  e  in  particolare  sulla  vegetazione.  L’effetto  desiderato,  salvo  casi  particolari,  è  quello  di

trasformare  la  struttura  della  vegetazione  (carico,  copertura,  continuità  orizzontale  e  verticale),  mentre  si

vogliono evitare effetti  indesiderati  come modificare la  proprietà del  suolo,  dell’aria,  dell’acqua o arrecare

danno alla fauna (Bovio, 2013). Alcuni esempi di ambito gestionale del fuoco prescritto, oltre all’ambito della

prevenzione  incendi,  riguardano  la  conservazione  di  habitat,  la  gestione  faunistica,  la  formazione  e

l’addestramento del personale antincendi boschivi al maneggio del fuoco.

Nell’ambito della prevenzione antincendi, la tecnica del fuoco prescritto è utilizzata in generale per la riduzione

del carico e della continuità di combustibile e la sua applicazione, mediante un’attenta progettazione, può

essere realizzata ad esempio per il  ripristino/mantenimento di viali  parafuoco, per la creazione di fasce di

sicurezza a ridosso di boschi di pregio, per l’eliminazione del combustibile arbustivo in aree aperte o sotto

copertura, soprattutto in presenza di conifere.

Tutte le operazioni realizzate con l’uso della tecnica del fuoco prescritto andrebbero realizzate nel periodo
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inverno-primaverile e comunque sempre nella finestra di attuazione prevista in sede di progettazione.

6.4.3.2 Ripuliture, diradamenti, spalcature

Le ripuliture (asportazione del sottobosco erbaceo ed arbustivo, con rispetto della rinnovazione affermata di

latifoglie,  e  del  combustibile  morto),  per  essere  utili,  devono  essere  estese  a  superfici  significative  ed

interessare le strade, i sentieri e le zone d’interfaccia. 

Per  interfaccia urbano-rurale si  definiscono quelle zone,  aree o  fasce,  nelle  quali  l’interconnessione tra

strutture antropiche e aree naturali è molto stretta: sono quei luoghi geografici, cioè, dove il sistema urbano e

quello rurale si incontrano ed interagiscono, così da considerarsi a rischio d’incendio di interfaccia, potendo

venire  rapidamente  in  contatto  con  la  possibile  propagazione  di  un  incendio  originato  da  vegetazione

combustibile. Tale incendio infatti, può avere origine sia in prossimità dell’insediamento (ad esempio dovuto

all’accensione di  fuochi  durante  attività  ricreative  in  aree attrezzate,  alle  scintille  provocate da  centraline

elettriche, etc…), sia come incendio propriamente boschivo per poi interessare le zone di interfaccia.

E' possibile elaborare cartograficamente le aree di interfaccia urbano-rurale delle principali aree urbanizzate

della Foresta di Marganai (buffer 200 m), che risultano essere i due centri di Cantiere di Marganai e di Tinny e

che sono riportate di seguito, nelle figure 6.6 e 6.7.

I
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diradamenti hanno un’importanza fondamentale per ridurre la probabilità di sviluppo di incendio soprattutto nei

boschi di conifere, laddove sono orientati talvolta a favorire l’affermazione delle latifoglie arboree coerenti con

le serie di vegetazione locale. Possono essere invece anche controproducenti quando favoriscono lo sviluppo

e l’affermazione delle specie della macchia. In tal caso converrà mantenere elevata la copertura del piano

arboreo per lo meno nelle zone adiacenti alle strade ove più alta è la probabilità di innesco.

Abbinate agli interventi di diradamento e di ripulitura, nei rimboschimenti di conifere le spalcature fino a 1/3

dell’altezza del fusto possono garantire un certo grado di prevenzione, scongiurando in alcuni casi il passaggio

in chioma del fuoco. 

6.4.4 Moduli d'intervento AIB

Di seguito si inseriscono i moduli d'intervento AIB, previsti e suddivisi in base all'elemento infrastrutturale e

alle formazioni forestali considerate.
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6.4.4.1 Modulo d'intervento AIB “Aree urbanizzate principali”

Le  aree  d'interfaccia  urbano-rurale  di  Case  Marganai  e  Tinny  devono  essere  sottoposte  a  periodica

manutenzione selvicolturale (buffer 200 m).  Nelle suddette aree, frequentate costantemente dal personale

dell’EFS e dai turisti che soggiornano nelle strutture recettive, è importante intervenire sia riducendo il carico di

combustibili  (biomassa e necromassa) sia orientando la vegetazione forestale verso assetti  più naturali  e

quindi più resilienti alle perturbazioni create dagli incendi.

Almeno per quanto riguarda le strutture abitative e turistico ricettive sarebbe importante, all’interno della fascia

perimetrale di interfaccia, fare una valutazione della pericolosità e del rischio.

Queste  sono  però  valutazioni  che  dovrebbero  essere  approfondite  nei  singoli  piani  di  Protezione  Civile

Comunali e/o inter-comunali, la cui predisposizione e aggiornamento sono regolati dalla Legge 100/12, che

converte in norma il Decreto 59/2012.

Si prescrive una ripulitura completa del sottobosco nei primi 10 metri e una valutazione attenta e puntuale

della componente boschiva allorché le chiome risultino a diretto contatto con la struttura. In questo caso se ne

prescrive l'eliminazione o, eventualmente, la potatura delle branche a contatto.

Per quanto riguarda il resto dell'area d'interfaccia, la ratio che deve muovere il pianificatore deve essere quella

di creare delle soluzioni  di  continuità sia orizzontale che verticale delle componenti  arbustive ed arboree,

effettuando  tagli  con  un'intensità  in  progressiva  diminuzione  con  l'allontanamento  dall'infrastruttura  e

l'avvicinamento ai confini dell'area d'interfaccia.

6.4.4.2 Modulo d'intervento AIB “Abitazioni, capanni, rimesse, depositi”

Anche in questo caso la zona di interfaccia è di 200 metri e il modulo d'intervento è uguale a quello per le aree

urbanizzate principali.

Attenzione particolare deve essere posta verso le rimesse agricole, i capanni con gli attrezzi e più in generale

tutti i siti in cui può essere stoccato carburante. 

Nel caso dei capanni mobili utilizzati durante il taglio e poi spostati al cantiere selvicolturale successivo, si può

soprassedere sul concetto di area d'interfaccia di 200 metri ma è bene mantenere una fascia di rispetto di 10

metri  in  cui  effettuare  la  ripulitura  del  sottobosco  e  creare  discontinuità  tra  le  chiome  degli  alberi  e

l'infrastruttura.

6.4.4.3 Modulo d'intervento AIB “Strade”

Le prescrizioni  di  questo  modulo d'intervento si  applicano ai  rami viari  più  importanti,  cioè le camionabili

principali e secondarie transitate da personale EFS, turisti e visitatori. 

Per  quelle  localizzate  in  aree  ad  alto  rischio  d'incendio  (tratti  in  genere  piuttosto  localizzati  e  di  ridotta
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lunghezza per la verità) si prevede una fascia di 300 metri sia a monte che a valle della strada in cui effettuare

diradamenti  progressivi  con lo schema adottato per il  modulo d'intervento “Aree urbanizzate principali”.  Si

consiglia, per quanto possibile, la ripulitura totale delle componenti arbustive e arboree nei primi 5 metri a

monte e a valle della strada. 

Nelle zone a medio e scarso rischio la fascia si riduce a 100 m. 

6.4.4.4 Modulo d'intervento AIB “Cesse e viali parafuoco”

La manutenzione della fascia parafuoco perimetrale potrà essere effettuata o con l’impiego del fuoco prescritto

o  con  altre  metodologie  operative  (lavorazione  meccanica  o  manuale  nelle  aree  più  ripide  e  impervie,

pascolamento controllato). 

Per  quanto  riguarda  il  ruolo  di  queste  infrastrutture  nella  moderna  pianificazione  antincendio  (piuttosto

discusso in verità), la sua conservazione appare giustificata sotto diversi punti di vista: 

• può  rappresentare  un  fronte  di  difesa,  da  cui  attuare  il  controfuoco,  nel  caso  di  incendi  che

provengono dall’esterno della foresta;

• può  risultare,  comunque,  efficace  nel  caso  di  incendi  di  modeste  dimensioni,  interrompendo  il

passaggio del fuoco;

• svolge una funzione di orientamento in bosco nei confronti delle maestranze forestali. 

L’impiego del fuoco prescritto in queste circostanze, oltre che a contenere i costi dell’intervento, può risultare

molto efficace anche nella formazione del personale forestale addetto alle attività AIB. Tale operazione deve

essere realizzata nel periodo invernale-primaverile prima della stagione ad alto rischio  e  comunque prima del

verificarsi delle condizioni predisponenti gli incendi boschivi.

Si prescrive un tempo di ritorno dell'intervento, qualunque esso sia, non superiore ai 3 anni.

6.4.4.5 Modulo d'intervento AIB “Aree attrezzate”

• Ripuliture

• Manutenzione ordinaria 

• Divieto di accensione fuochi nei periodi ad alto rischio a una distanza inferiore a 100 m da bosco.

6.4.4.6 Modulo d'intervento AIB “Vedette/Torrette”

• Ripuliture nei primi 10 metri con i criteri del modulo d'intervento AIB “Aree urbanizzate principali”

• Interventi  selvicolturali per una fascia fino a 100 m con i criteri del modulo d'intervento AIB “Aree
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urbanizzate principali”

6.4.4.7 Modulo d'intervento AIB “Ripetitori e centraline elettriche”

• Ripuliture nei primi 5 metri con i criteri del modulo d'intervento AIB “Aree urbanizzate principali”

• Interventi  selvicolturali  per  una fascia  fino a  50 m con i  criteri  del  modulo  d'intervento AIB “Aree

urbanizzate principali”

6.4.4.8 Modulo d'intervento AIB “Elisuperfici”

Sono  superfici  assimilate  ad  abitazioni,  con  una  vulnerabilità  dovuta  alla  presenza  di  stoccaggio  di

combustibile Avio, facilmente infiammabile.  Si  prescrive dunque un modulo d'intervento AIB che abbia gli

stessi criteri del modulo “Aree urbanizzate principali”.

6.4.4.9 Modulo d'intervento AIB “Linee elettriche”

Nel caso delle linee elettriche, bisogna assicurarsi che il gestore della linea, mantenga ripulita una fascia di

rispetto sotto l'infrastruttura.

6.4.4.10 Modulo d'intervento AIB “Formazioni boscate”

Per le formazioni vegetali boscate si può ragionevolmente affermare che gli interventi selvicolturali qualificabili

come avviamenti, diradamenti e spalcature hanno finalità AIB e non solo selvicolturali in senso stretto.

Ci si sofferma in questa sede in particolare sulle spalcature, rimandando all'elaborato principale del Piano per

quanto concerne la descrizione degli altri interventi selvicolturali.

Il  comprensorio  di  rimboschimenti  di  resinose è concentrato  nell'UGB Marganai  nel  settore nord-orientale

(Piana di Oridda): si tratta di rimboschimenti ormai adulti e che non necessitano di cure colturali quali appunto

le spalcature.

Viceversa, il secondo nucleo importante di conifere, sito in località Malacalzetta (UGB Marganai), è costituito

da soprassuoli giovani e degradati: la pianificazione forestale prevede di effettuare risarcimenti e cure colturali,

in questo caso delle spalcature fino a 1/3 della chioma potranno sicuramente avere effetti benefici anche ai fini

AIB.

Il  materiale  di  risulta  di  questi  interventi  andrà  allontanato  nel  minor  tempo  possibile,  evitando

l’accatastamento lungo le vie di esbosco o la formazioni di cumuli nel sottobosco.
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7 PIANO DELLA GESTIONE FORESTALE INTEGRATO

7.1 OBIETTIVI DI GESTIONE

I principali obiettivi che ci si pone di raggiungere nella gestione del Complesso Forestale di Marganai sono i

seguenti:

• Salvaguardia ambientale: salvaguardia del paesaggio, salvaguardia delle specie e degli  habitat  di

interesse conservazionistico ed in particolare delle specie e degli habitat di interesse comunitario.

• Sviluppo turistico ed in particolare del turismo escursionistico, storico e culturale, legato alle aree ex

minerarie, al carsismo ed alle aree di interesse geologico, e dell'educazione ambientale.

• Produzione legnosa ed in particolare  produzione di  legna da ardere mediante  criteri  selvicolturali

sostenibili.

• Altre produzioni del bosco e dei sistemi silvopastorali: prodotti zootecnici, sughericoltura, miele, funghi

ed altri prodotti del sottobosco, selvaggina.

• Sviluppo occupazionale

7.2 FUNZIONI PREVALENTI E COMPRESE

Il  concetto di  compresa assestamentale è stato parzialmente modificato ed esteso rispetto al  tradizionale

(raggruppamento di formazioni boscate sottoposte alla stessa forma di governo e trattamento ed in grado di

fornire un prodotto annuo massimo e costante). Data la moltepilicità di obiettivi gestionali che ci poniamo, la

compresa assestamentale può essere intesa come un insieme di  sottoparticelle forestali  caratterizzate da

simili obiettivi di gestione,  che devono essere raggiunti mediante uno specifico set di interventi. 

La compresa è il luogo ottimale per pianificare nel tempo e nello spazio gli interventi necessari a raggiungere

gli obiettivi che per essa ci prefiggiamo. La pianificazione degli interventi è finalizzata a ottimizzare lo sforzo

gestionale dell'Ente ed a renderlo fluido, evitando picchi di attività alternati a periodi di ridotto impegno, in

modo da impiegare al meglio la struttura (uomini, mezzi, risorse finanziarie).

In alcuni  casi  avremo anche come obiettivo prevalente quello tradizionale del prodotto annuo massimo e

costante  (es.  boschi  da governare a ceduo) affiancato sempre dalla  massimizzazione delle  altre  funzioni

svolte dalla foresta (protettiva, naturalistica, turistico-ricreativa...).

Alcune comprese saranno di tipo inattivo: in questi casi il modo migliore per raggiungere gli obiettivi prefissati

è il non intervento (o al limite alcuni interventi minimali in situazioni speciali).
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Compresa Gutturu Pala Marganai Totale ha %

Formazioni auto ed eteroprotettive 433,7 1693,2 2126,9 46,2

Sistemi silvopastorali 280,4 194,5 474,9 10,3

Fustaie di leccio 57,0 635,2 692,3 15,0

Cedui di leccio 50,3 496,5 546,8 11,9

Turistico-ricreativa e didattica 78,5 391,2 469,7 10,2

Fustaie di conifere 21,7 91,1 112,8 2,5

Altre superfici 10,7 60,2 70,8 1,5

Aree a gestione speciale 67,5 67,5 1,5

Sugherete 40,6 40,6 0,9

Totale ha 932,4 3670,1 4602,4 100,0

Tabella 69: estensione delle comprese
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Compresa
Categoria forestale 

Altre
superfici

Aree a
gestione
speciale

Cedui di
leccio

Formazio
-ni auto

ed etero-
protettive

Fustaie di
conifere

Fustaie di
leccio

Sistemi
silvo-

pastorali
Sugherete

Turistico-
ricreativa
e didattica

Totale

Altre formazioni edafoigrofile 0,9 0,9

Aree antropizzate, urbanizzate e degradate 28,4 2,1 30,5

Aree di pertinenza dei sistemi agricoli 1,6 1,6

Boschi puri o misti di conifere esotiche (di origine artificiale) 66,5 66,5

Boschi puri o misti di conifere mediterranee (di origine artificiale) 46,3 46,3

Garighe e arbusteti prostrati 173,8 4,6 178,5

Leccete 67,5 546,8 1075,4 683,2 199,3 441,4 3013,6

Macchie evolute e preforestali 725,6 215,6 11,1 952,4

Macchie termofile e di degradazione 5,9 147,0 52,0 13,7 218,6

Piantagioni di specie autoctone 7,1 7,1

Piantagioni di specie non autoctone ed esotiche 2,0 2,0

Praterie annuali 1,4 1,4

Praterie perenni 5,1 3,4 8,4

Sugherete 40,6 40,6

Viali parafuoco 12,5 12,5

Rocce, acque 21,6 21,6

Totale 70,8 67,5 546,8 2126,9 112,8 692,3 474,9 40,6 469,7 4602,4

Tabella 70: incrocio categoria forestale- compresa
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Compresa - Tipo colturale

Ceduo

matricinat

o

Fustaia

transitoria

Fustaia

coetanei-

forme

Sughereta

irregolare

Bosco

irregolare

Macchia

mediter-

ranea

Nessuno Totale

Formazioni auto ed eteroprotettive 532,6 76,0 484,0 812,7 221,6 2126,9

Sistemi silvopastorali 171,7 6,4 29,4 217,0 50,3 474,9

Fustaie di leccio 464,7 215,8 9,1 2,6 692,3

Cedui di leccio 543,0 3,8 546,8

Turistico-ricreativa e didattica 78,6 360,4 2,4 11,1 17,2 469,7

Fustaie di conifere 112,8 112,8

Altre superfici 70,8 70,8

Aree a gestione speciale 67,2 0,3 67,5

Sugherete 40,6 40,6

Totale 1790,6 726,0 122,3 40,6 522,2 1040,9 359,9 4602,4

Tabella 71: incrocio compresa -tipo colturale

Il  processo  che  ha  portato  alla  definzione  delle  comprese  assestamentali  ha  comportato  la  preventiva

assegnazione a ciascuna sottoparticella forestale della sua “funzione prevalente”. Si tratta di un tentativo di

definire la funzione che prevale tra tutte quelle che generalmente è in grado di assolvere un soprassuolo

forestale.

• protezione  idrogeologica:  formazioni  forestali  e  pre-forestali  che  rivestono  prevalente  funzione

autoprotettiva  o  eteroprotettiva  (protezione  dai  dissesti  idrogeologici,  protezione  del  suolo

dall'erosione,  protezione  contro  rotolamento  sassi,  protezione  di  manufatti,  infrastrutture,  viabilità

ecc..).

• naturalistico-conservativa:  formazioni  forestali  e  non  contraddistinte  dalla  presenza  di  habitat  e/o

specie di elevato interesse conservazionistico (habitat prioritari, nuclei boscati con piante monumentali

o specie rare, siti di riproduzione di specie di interesse conservazionistico, habitat che ospitano ricche

comunità di fauna ecc..)

• produzione: formazioni forestali a gestione attiva, in cui la gestione non è impedita da limitazioni di

natura  idrogeologica,  ambientale  (ecc.)  e  dove  le  caratteristiche  del  soprassuolo  possono  anche

consentire di perseguire finalità di tipo produttivo (i singoli interventi selvicolturali previsti nell'ambito
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del piano possono essere a macchiatico positivo o negativo).

• turistico ricreativa:  formazioni con uso forestale e non, in cui le finalità di tipo turistico, ricreativo e/o

didattico sono preminenti rispetto alle altre

• gestione speciale: superfici con una gestione di tipo sperimentale (nel caso di Marganai aree di riserva

integrale)

• zootecnica. aree che svolgono una funzione preminente di tipo pastorale (sia aree aperte e boscate)

• altro: superfici residuali che non ricadono nelle precedenti casistiche
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7.2.1 Compresa “cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee”

Obiettivi gestionali
L'obiettivo della compresa è quello della produzione di legna da ardere con criteri sostenibili, salvaguardando

nel contempo le finzioni protettive e naturalistiche dei boschi interessati.

La compresa inoltre  potrà  contribuire  alla  crescita  economica  e  occupazionale  del  territorio  circostante  il

Complesso  Forestale:  gli  interventi  di  ceduazione  attualmente  possono  essere  considerati  a  macchiatico

positivo ed i boschi possono anche essere venduti in piedi a imprese di utilizzazione boschiva.

I boschi che sono stati selezionati per far parte della compresa appartengono alle due sottocategorie delle

leccete e delle leccete con altre sclerofille sempreverdi e non sono state oggetto in passato di interventi di

avviamento a fustaia; presentano caratteristiche di fertilità ed accessibilità tali da rendere economicamente

conveniente l'intervento.

Le  sottoparticelle  selezionate  presentano  sempre  una  certa  eterogeneità,  con  aree  di  fertilità  e  sviluppo

dendrometrico minore, in genere ubicate  nei  displuvi,  e  con una maggiore presenza di  corbezzolo.  Negli

impluvi sono presenti invece spesso aree a maggiore fertilità e sviluppo dendrometrico più elevato.

Sono state  escluse dalla  compresa le  aree di  maggiore interesse conservazionistico  (indicate  dagli  studi

faunistico e vegetazionale) e le aree con maggiori problematiche individuate dallo studio pedologico.

Sono state escluse anche le aree di maggior interesse turistico-ricreativo e quelle con i soprassuoli più evoluti,

con notevole sviluppo dendrometrico e fisionomia tendente a quella della fustaia

Sottocategoria_forestale 0-10 anni 11-20 anni 21-30 anni 31-40 anni 41-50 anni 51-60 anni 61-70 anni Totale

101 - Leccete 15,7 48,2 6,8 70,7

102 - Leccete con latifoglie 
sempreverdi

26,7 39,8 349,6 60,1 476,1

Totale 42,4 39,8 397,8 66,9 546,8

Tabella 72: compresa cedui di leccio: sottocategoria forestale e classe di età.

L'apertura  di  tagliate  nel  contesto  forestale  di  Marganai,  caratterizzato  da  estese  superfici  boscate

relativamente  omogenee,  introduce  un  notevole  elemento  di  diversificazione  ambientale.  Ciò  favorisce

numerose specie che, come il Cervo Sardo, si avvantaggiano della presenza di aree aperte alternate ad are

boscate. Le aree proposte per il governo a ceduo si alternano a vaste superfici forestali di ceduo invecchiato e

fustaie transitorie piuttosto uniformi e monotone per quanto riguarda struttura (tendenzialmente monoplana),

età (concentrata in poche classi) e composizione specifica. La gestione della foresta di Marganai, se basata

unicamente sui tagli di avviamento a fustaia, determinerebbe sicuramente una semplificazione del mosaico
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ambientale  del  complesso  forestale.  Paradossalmente,  anche  nel  caso  in  cui  i  boschi  venissero  lasciati

completamente  all'evoluzione  naturale,  si  avrebbe  un  simile  effetto  di  riduzione  della  diversità;  anzi,  si

potrebbe avere un effetto ancora peggiore, in quanto con i diradamenti e gli avviamenti è almeno possibile

favorire le specie forestali meno rappresentate e, se l'intervento è stato ben studiato, diversificare la struttura

verticale ed orizzontale del popolamento. Bisogna infatti tener presente che i boschi derivano dall'evoluzione

post-colturale dei cedui, utilizzati in passato prevalentemente per legna da ardere e per scopi minerari: la loro

evoluzione attuale è fortemente influenzata dalle condizioni  di  partenza. Si tratta in genere di  soprassuoli

fortemente  antropizzati,  poco  evoluti  e  con  poca  differenziazione  strutturale  e  di  età.  La  massima

differenziazione di età (0-30 anni) si aveva nei cedui quando erano regolarmente utilizzati; questa comportava

una forte differenza strutturale tra il ceduo maturo (di circa 30 anni) e quello appena utilizzato, tale da renderli

due habitat  molto diversi  tra loro. Col processo di invecchiamento del ceduo questa differenza si  attenua

progressivamente fino a scomparire.

Per ovviare alla creazione di boschi molto uniformi e “artificiali”  (in quanto condizionati  dalle condizioni di

partenza)  è utile  introdurre  all'interno della foresta  degli  elementi  di  discontinuità.  Questi  possono essere

rappresentati  appunto da aree sottoposte  a ceduazione; in questo modo si  introducono aspetti  di  foresta

giovane e meno evoluta, contribuendo a diversificare il paesaggio forestale dell'intero complesso forestale.

Il governo a ceduo presenta anche degli aspetti negativi; questi però possono essere attenuati mediante una

oculata scelta delle aree e la definizione di misure di mitigazione.

La scopertura del suolo dovuta al taglio di maturità del ceduo può determinare problematiche legate ai rischi di

erosione, desertificazione e perdita di fertilità dei suoli. Per ovviare a ciò lo le aree da governare a ceduo sono

state selezionate avvalendosi delle indicazioni dello studio pedologico, evitando le aree a maggior rischio. Lo

studio pedologico inoltre suggerisce delle misure di mitigazione da applicare agli  interventi  selvicolturali  in

funzione dei rischi specifici riscontrati in ciascuna sottoparticella.

Altro elemento negativo è che i boschi governati a ceduo, riportati periodicamente con il taglio ad un livello

evolutivo più  basso,  possono risultare poco ospitali  per  alcune specie  faunistiche e  vegetali  che esigono

boschi maturi  (es. astore sardo).

Bisogna però tener conto che la percentuale di boschi governati a ceduo è comunque molto ridotta rispetto

all'estensione  dell'intero  complesso  forestale  e  le  che  aree  da  ceduare  sono  state  scelte  (seguendo  le

indicazioni  dello  studio  faunistico  e  vegetazionale)  tra  quelle  meno  appetibili  per  le  specie  di  maggior

interesse.

Molto importante è la corretta pianificazione dell'estensione e della successione delle tagliate, in modo da

evitare la creazione di superfici contigue troppo estese.

Le aree governate a ceduo possono risultare meno appetibili dal punto di vista turistico, soprattutto in quanto

dotate di alberi di minori dimensioni e sottobosco intricato ed impenetrabile.
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Per ovviare a ciò sono state evitate le aree di maggior interesse turistico-ricreativo, ubicate lungo le principali

strade di accesso, sentieri segnati ed altre aree di particolare frequentazione.

Inoltre  è  utile  dotare  le  tagliate  di  una  appropriata  cartellonistica  che  illustri  gli  obiettivi  e  le  modalità  di

esecuzione  dell'intervento,  preferibilmente  con  riferimenti  anche  agli  usi  tradizionali  del  bosco  (es.

carbonizzazione).

Le sottoparticelle che compongono la compresa sono state scelte in aree aree facilmente accessibili, in modo

da non richiedere un livello di infrastrutturazione troppo oneroso e/o impattante (viabilità).

I rilievi di campagna hanno permesso di individuare, in tutto il complesso, le sottoparticelle più adatte ai fini del

recupero  della  ceduazione  e  quindi  alla  formazione  della  compresa.  Alcune  aree  idonee  sono  già  state

individuate dal piano di gestione redatto dal dott. Marcello Airi per l'area di Oridda (ed in parte già ceduate).

Le altre sottoparticelle individuate si distribuiscono più o meno a macchia di leopardo in tutto il comprensorio

forestale, concentrandosi in particolare in 3 macro-aree:

• aree limitrofe alla zona del Piano di Gestione di Airi;

• la zona di Perdaniedda e Punta Sega de Reburras;

• nella zona meridionale della foresta di Marganai nella vallata di Reigraxius.

Metodologie operative
L'esperienza ricavata dai recenti tagli di ceduazione nelle particelle B9, B20 e B41 ha consentito di mettere

ulteriormente a punto i criteri e le modalità di intervento.

In particolare è stata notata una elevata disformità dei soprassuoli, con presenza, a macchia di leopardo, di:

• aree scadenti a prevalenza di corbezzolo (in genere in posizione di crinale) dove dal punto di vista

economico non conviene intervenire;

• aree  molto  sviluppate  (in  genere  in  prossimità  degli  impluvi)  dove  invece  sarebbe  opportuno

intervenire col taglio di avviamento;

• piccole  radure  interne  ai  soprassuoli  importanti  per  la  fauna  selvatica,  che  sarebbe  opportuno

mantenere aperte.

Il rilascio di microaree scadenti di non intervento e (specialmente in alcune particelle forestali come la B16 e

B4) di piccole aree avviate a fustaia, contribuisce inoltre a diversificare ulteriormente il mosaico ambientale a

livello di sottoparticella forestale. A tale scopo è auspicabile anche la conservazione dei gruppi di vecchie

matricine di grosse dimensioni.

SCELTA DEL TURNO

I popolamenti della compresa sono per lo più di età avanzata; in particolar modo prevale nettamente la classe

di età tra 50 e 60 anni e tutti i popolamenti presentano età compresa tra 40 e 70 anni (ad eccezione di alcuni
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popolamenti di recente utilizzazione). Da questo quadro emerge la necessità di “svecchiare” i popolamenti nel

decennio  di  validità  del  piano  e nel  periodo  immediatamente successivo,  in  modo da  evitare  l'eccessivo

invecchiamento dei soprassuoli che verranno utilizzati per ultimi. Da ciò scaturiscono tre conseguenze:

1) La ripresa planimetrica effettiva sarà necessariamente superiore alla ripresa normale;

2) La definizione di un turno ottimale è solamente teorica, in quanto i soprassuoli saranno utilizzati ad età

diverse e sicuramente superiori a qualsiasi turno ottimale possa essere definito.

Per certi versi quindi la definizione del turno ottimale di utilizzazione è attualmente superflua; tale definizione

potrebbe essere rimandata o comunque ridefinita nella prossima revisione del piano (tra l'altro con migliori

elementi conoscitivi a disposizione). Al momento si può orientativamente ipotizzare un turno compreso tra i 30

e i 40 anni, da stabilire nelle prossime revisioni dei piani (per ottenere riprese analoghe a quelle ottenute con

le recenti ceduazioni sono necessari circa 40 anni di età).

3) La normalizzazione delle classi cronologiche avverrà in tempi piuttosto lunghi, dopo aver attraversato un

periodo in cui la ripresa reale sarà inferiore a quella normale (prossimo decennio e successivi).

PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli  interventi  sono  stati  pianificati  nel  decennio  in  modo da  ottenere  una  ripresa  planimetrica  pressoché

costante nel decennio di validità del piano ed evitare che si formino tagliate contigue troppo estese. Si è

cercato di utilizzare per primi i soprassuoli  più vecchi,  cercando di rispettare la sequenza cronologica già

prevista da Airi per le sottoparticelle ricadenti nel piano di gestione da lui redatto.

.

Gli interventi sono stati classificati in due categorie:

• interventi  prioritari,  la  cui  realizzazione  è  fondamentale  per  la  realizzazione  del  progetto

assestamentale;  presentano  in  genere  una  maggiore  urgenza  di  intervento  e  possono  essere

realisticamente portati a termine del decennio con le risorse a disposizione dell'Ente Gestore.

• Interventi non prioritari, la cui realizzazione è opzionale (nel caso di mancata realizzazione, le revisioni

successive del piano definiranno la nuova destinazione dei soprassuoli)

In questo modo si rende il piano più flessibile ed adattabile anche variazioni delle capacità operative dell'Ente

Gestore  e/o  dall'andamento  del  mercato  della  legna  da  ardere.  La  quantità  di  interventi  effettivamente

realizzabile dipenderà molto dalla possibilità di affidare gli interventi a soggetti esterni e dall'andamento del

prezzo della legna da ardere.

E' inoltre possibile attingere ad uno stock di interventi “di riserva”, nel caso in cui degli eventi eccezionali

impedissero la realizzazione degli interventi prioritari.
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periodo Anni Interventi prioritari Interventi non prioritari) Totale ha

P1 2014-2016 73,9 50,9 124,7

P2 2017-2019 114 7,5 121,5

P3 2020-2023 131,9 22,6 154,4

TOTALE ha 319,7 81,0 400,6

Tabella 73 Distribuzione degli interventi di ceduazione per periodo e livello di priorità (superfici nette)

IPOTESI DI NORMALIZZAZIONE

La pianificazione della compresa è stata effettuate adottando il metodo planimetrico organico o metodo delle

classi cronologiche che  divide il turno in n periodi di A anni, detti classi cronologiche.

Come previsto la ripresa planimetrica nel decennio è superiore a quella normale.

La ripresa planimetrica periodica normale (Rn) è così definita: Rn = (S/t)xA

• dove S = superficie totale lorda della compresa,

• t = numero di anni del turno di maturità;

• A = numero di anni della classe cronologica.

• n = numero di classi cronologiche (Classi cronologiche aperte)

Ipotizzando un turno di 40 anni e classi cronologiche di ampiezza pari a 10 anni, si ottiene una ripresa normale

periodica di 136,7 ettari (superficie gis lorda).

L'ipotesi di normalizzazione dei soprassuoli è illustrata nella tabella seguente; si evidenzia che:

• nel decennio è necessario svecchiare i soprassuoli applicando una ripresa superiore a quella normale

per evitare un eccessivo invecchiamento degli stessi

• tra il 2° ed il 3° decennio è prevista una ripresa inferiore a quella normale

• a partire dal 4° decennio è praticamente possibile applicare la ripresa normale

• all'8° decennio è possibile raggiungere la normalizzazione delle classi cronologiche.
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classe di
età

Situazione
attuale Tra 10 anni 20 30 40 50 60 70

80
(normale)

0-10 anni 42,4 410,4 94 0 42,4 137 136,7 136,7 136,7

11-20 anni 0 42,4 410,4 94 0 42,4 137 136,7 136,7

21-30 anni 0 0 42,4 410,4 94,0 0 42,4 137 136,7

31-40 anni 0 0 0 42,4 410,4 94 0 42,4 136,7

41-50 anni 39,8 0 273,4 94 0

51-60 anni 397,7 20,7 136,7 94

61-70 anni 66,9 56

71-80 anni 17,3

Totale 546,8

Tabella 74: ipotesi di normalizzazione delle classi cronologiche (superfici totali lorde)
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7.2.1.1 Ceduazione

Modulo di intervento n. 12

MODALITA' ESECUTIVE DEL TAGLIO 

E' fatto obbligo di procedere al taglio con uniformità, tagliando le piante o i polloni secchi o malati o stroncati e

procedendo anche alla riceppatura o alla tramarratura delle ceppaie vecchie o deperenti. II taglio delle piante

o  polloni  deve essere  eseguito  in  prossimità  del  colletto,  quanto più  in  basso  possibile  in  relazione alla

morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando, al termine del taglio,

tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse. Il  taglio delle matricine deve

essere effettuato contemporaneamente a quello dei polloni.

MATRICINATURA

Il Piano di Gestione di Airi prevede una matricinatura compresa tra le 120 e 180 matricine ad ettaro in funzione

della pendenza media, ottenibile applicando il coefficiente 2,5 al valore della pendenza media prevalente della

particella espressa in % (es. pendenza = 60%; 2,5 x 60 = 150 matricine).

Visti i risultati dell'applicazione pratica di tale matricinatura nelle utilizzazioni effettuate precentemente, e vista

la tendenza di lasciare più matricine del previsto, si ritiene più che sufficiente un livello di matricinatura minimo

di 80 matricine con un massimo di  150 matricine.

Eventuali specie di pregio vitali di piccola taglia saranno rilasciate senza essere conteggiate tra le matricine.

Per il  resto si  confermano le indicazioni di Airi:  nella selezione delle matricine è opportuno tendere a una

ripartizione tra le classi cronologiche in un numero pari a (circa) 2/3 dell'età del turno ed in 1/3 di età multipla

del turno.

Nella  scelta  delle  matricine  vanno preferite  le  piante  nate  da  seme,  selezionando i  migliori  individui  per

portamento,  stato  vegetativo,  sviluppo,  e  conformazione  della  chioma.  In  assenza  di  individui  di  origine

gamica, saranno selezionati i polloni con miglior sviluppo morfologico e vegetativo.

Nella scelta delle matricine saranno utilizzate tutte le specie presenti, privilegiando le specie a portamento

arboreo che hanno minore facoltà pollonifera, come il leccio e la sughera, e cercando di reclutare anche le

specie meno rappresentate e le specie fruttifere.

Saranno reclutati anche gli individui monumentali o con conformazione particolare (contorti o con cavità), gli

individui con nidi e quelli morti di medio-grandi dimensioni, sempre con finalità faunistiche.

AREE CON TRATTAMENTO SPECIALE

L'esperienza  delle  prime utilizzazioni  previste  dal  Piano  di  Airi  ha  evidenziato  l'utilità  del  rilascio  di  aree

indisturbate,  non  interessate  dal  taglio.  Si  tratta  di  porzioni  scadenti  di  popolamento  a  prevalenza  di

corbezzolo, ubicate in genere in prossimità dei displuvi. Il rilascio di queste aree corrisponde a due esigenze:
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evitare l'utilizzazione di aree a macchiatico negativo ed introdurre elementi di diversificazione ambientale e

paesaggistica14.

E’ emersa inoltre la necessità del rilascio di gruppi di matricine e di piccole aree avviate a fustaia o con elevata

matricinatura dove sono già presenti gruppi di soggetti vetusti, e nella aree più fertili e sviluppate degli impluvi.

Si consiglia di rilasciare fasce avviate a fustaia (o con un più alto numero di matricine e tra queste scegliere le

più spettacolari e vetuste) in prossimità dei sentieri turistici ed escursionistici.

L’estensione delle aree da lasciare indisturbate o delle aree da avviare a fustaia/matricinatura elevata sarà

diversa per ciascuna sottoparticella forestale e solo indicativamente prefissata nelle prescrizioni particellari di

intervento; l’estensione effettiva sarà determinata in sede di intervento.

CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA'

Il  taglio  ceduo  costituirà  anche  l'occasione  per  mantenere  aperte  le  piccole  radure  interne  al  bosco  di

importanza faunistica, mediante il  decespugliamento parziale ed il taglio di parte degli individui interni e di

margine. E' consigliabile frazionare in più prese annuali il taglio previsto in una determinata sottoparticella e in

un determinato periodo (primo triennio,  secondo triennio o ultimo quadriennio),  in  modo da ottenere una

minore estensione delle tagliate contigue.

PASCOLAMENTO IN BOSCO

Non deve essere consentito condurre il  pascolo di animali domestici in bosco nei cedui con polloni di età

inferiore a dieci anni, conformemente a quanto previsto dall'Art.25 delle Prescrizioni di  Massima e Polizia

Forestale.

RIPRESA

La ripresa è stata calcolata tenendo conto del numero medio di matricine da rilasciare, del volume medio delle

stesse e delle eventuali aree da rilasciare indisturbate, a matricinatura intensiva o ad avviamento a fustaia,

ottenendo un valore medio di circa l'85% della provvigione.

14 Queste “quinte” rendono anche la tagliata apparentemente meno estesa e di aspetto molto più gradevole.
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7.2.1.2 Ceduazione a sterzo

Modulo di intervento n. 13

In via sperimentale è prevista la ceduazione a sterzo di almeno una parte della sottoparticella B1/1, come

proposto da Airi. La superficie restante sarà trattata con il taglio di ceduazione ordinario.

La sperimentazione è finalizzata alla verifica dell'applicabilità tecnico economica di questo trattamento che

consente di assicurare la continuità di vegetazione della ceppaia e la continuità nella copertura del suolo; di

contro è più difficoltoso da realizzare (con la motosega non è facile tagliare alcuni polloni della ceppaia senza

danneggiarne altri).

Si ripropone lo schema di Airi:

Periodo di curazione >10 anni

Taglio dei polloni maturi (che abbiano diametro superiore alla soglia di recidibilità di circa 10 cm a 1,30 m dal

suolo; diradamento degli altri polloni.

L'obiettivo è quello di ottenere un soprassuolo con presenza contemporanea di 3 classi cronologiche.

Probabilmente riuscire a far coesistere 3 classi cronologiche risulterà piuttosto difficoltoso. In alternativa si

propongono 2 classi cronologiche (periodo curazione>15 anni) e una minima  componente matricinante (50

matricine ad ettaro) scelte con gli stessi criteri indicati per il ceduo matricinato.

Per l'intera sottoparticella si prevede una ripresa compresa tra 2/3 e l'85% della provvigione.
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7.2.2 Compresa “fustaie di leccio”

La compresa è formata dai popolamenti di latifoglie per i quali è previsto il governo a fustaia coetaneiforme e

che  attualmente sono classificabili cedui invecchiati o fustaie transitorie.

I  popolamenti  selezionati  sono caratterizzati  da facilità di accesso ed assenza di altri  fattori  limitanti  della

gestione.  Si  tratta  di  soprassuoli  che  hanno  raggiunto  elevati  livelli  evolutivi  e  che  presentano  notevole

importanza naturalistica e paesaggistica, sottolineata anche dalle analisi multidisciplinari. Tali caratteristiche

sconsigliano il ritorno al governo ceduo.

Si noti come alcuni soprassuoli con caratteristiche similari, ma con funzione turistico -ricreativa prevalente,

sono stati assegnati alla specifica compresa.

La scelta di governare i boschi di leccio a fustaia è dovuta principalmente a:

• Presenza di  estese superfici  di  ceduo particolarmente invecchiato e di  fustaie transitorie;  l'elevato

invecchiamento  sconsiglia  la  ceduazione  per  motivazioni  di  carattere  biologico  (possibile  scarso

ricaccio, scarsa densità delle ceppaie).

• Motivazioni di carattere vincolistico e di continuità gestionale ostacolano il ritorno alla ceduazione delle

fustaie transitorie.

• Esigenza di mantenere vaste superfici di bosco evoluto per finalità naturalistiche, paesaggistiche e

turistico-ricreative.  Le  fustaie  transitorie,  in  quanto  boschi  che  col  tempo  diverranno  sempre  più

evoluti, risultano fondamentali per la conservazione di specie legate ad habitat forestali maturi (es.

astore sardo).

Obiettivi gestionali
Gli obiettivi della compresa sono i sintetizzabili come segue:

1. la gestione conservativa e migliorativa di popolamenti caratterizzati da livelli evolutivi elevati, spesso

associati a notevole importanza naturalistica e paesaggistica

2. la gestione dei popolamenti di leccio che hanno già subito interventi di avviamento a fustaia a seguito

di scelte gestionali effettuate in passato e che non è attualmente possibile modificare;

3. miglioramento delle caratteristiche strutturali e conservazione della diversità specifica di questi habitat

che risultano importanti per numerose specie di interesse faunistico.

4. La compresa ha anche una funzione produttiva (legna da ardere derivante dagli interventi colturali) e

secondariamente turistico ricreativa.

Tali obiettivi sono raggiungibili solamente intervenendo mediante interventi colturali (tagli intercalari, dato lo

stadio  evolutivo  di  perticaia  e  giovane  fustaia)  in  grado  di  incidere  positivamente  sulla  concorrenza

inttraspecifica, sulla composizione specifica, e sulla struttura dei soprassuoli.

La necessità di intervento è più chiara se ipotizziamo una evoluzione naturale di questi soprassuoli a partire
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dalle attuali condizioni di partenza (evoluzione postcolturale).

Il  risultato,  in pochi  decenni,  sarebbe quello di  soprassuoli  molto  uniformi  e poco diversificati  per  quanto

riguarda la composizione specifica, la struttura e le età.

Le specie secondarie, già poco rappresentate, tenderebbero a ridursi ulteriormente a causa della maggiore

vigoria  del  leccio.  L'invecchiamento  tenderebbe  ad  appiattire  le  attuali  già  limitate  differenze  strutturali,

portando a vaste superfici di soprassuolo monoplano e coetaneiforme a causa delle ridotte differenze di età,

presenti già in partenza, e dell'assenza di soprassuoli che possono essere messi in rinnovazione.

Tutto ciò determinerebbe anche una notevole semplificazione degli habitat presenti e possibili conseguenze

negative a livello di diversità specifica.

Gli  interventi  dovranno pertanto  contrastare i  fenomeni  semplificativi  in  atto,  che tendono a uniformare la

compagine forestale.  Dovranno favorire  le  specie  poco rappresentate  ed anche gli  individui  con forma e

portamento  particolare  (spesso  veri  e  propri  alberi  habitat).Nei  limiti  del  possibile  gli  interventi  dovranno

determinare una diversificazione strutturale, che avremo sicuramente tra le aree sottoposte a intervento e

quelle non percorse, ma dovremo avere anche all'interno delle aree di intervento. Questo anche mediante

interventi ad intensità differenziata tra zona e zona o che favoriscano la presenza di più piani di vegetazione.

Grado evolutivo
Categoria forestale

Ceduo >2T Fustaia:
spessina 

Fustaia:
perticaia 

Fustaia:
giovane
fustaia

nessuno Totale

Leccete 464,7 1,3 214,5 2,6 683,2

Piantagioni di specie autoctone 7,1 7,1

Piantagioni di specie non autoctone ed 
esotiche 1,2 0,7 2,0

Totale 464,7 1,2 9,2 214,5 2,6 692,3

Tabella 75: compresa fustaie di leccio: incrocio categoria forestale-grado evolutivo (per affinità fanno parte della compresa alcune

limitate superfici di rimboschimenti di leccio e di altre latifoglie)
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Classe di età
Categoria forestale

11-20
anni

21-30
anni

31-40
anni

41-50
anni

51-60
anni

61-70
anni

71-80
anni

Indeterm. Totale

Leccete 1,3 337,2 336,3 3,9 4,5 683,2

Piantagioni di specie autoctone 7,1 7,1

Piantagioni di specie non 
autoctone ed esotiche 1,2 0,7 2,0

Totale 1,2 7,8 1,3 337,2 336,3 3,9 4,5 692,3

Tabella 76: compresa fustaie di leccio: incrocio categoria forestale-classe di età

Metodologie operative
Gli interventi previsti per la compresa sono essenzialmente il taglio di avviamento a fustaia ed il diradamento

della fustaia transitoria.

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

La programmazione degli interventi ha tenuto conto sia delle esigenze operative dell'ente, che delle diverse

urgenze selvicolturali delle diverse sottoparticelle forestali (peraltro non particolarmente diversificate).

Gli interventi sono stati suddivisi in interventi a carattere prioritario e non prioritari.

• Si definiscono prioritari gli gli interventi essenziali per la realizzazione del progetto assestamentale; tra

gli  interventi  prioritari  sono  innanzi  tutto  gli  interventi  caratterizzati  dalla  maggiore  urgenza

selvicolturale; la quantità degli interventi prioritari è stata dimensionata in modo da non discostarsi

troppo dalla superficie realisticamente percorribile nel decennio con le attuali risorse di uomini e mezzi

a disposizione dell'Ente Gestore.

• La realizzazione degli interventi non prioritari invece è opzionale; nel caso di mancata realizzazione

questi interventi potranno essere riproposti dalle successive revisioni del PFP.

In  questo modo si  rende il  piano più flessibile ed adattabile anche a mutamenti  delle capacità  operative

dell'ente  o  del  mercato  della  legna.  Per  esempio,  gli  interventi  di  diradamento  sui  migliori  soprassuoli

potrebbero rivelarsi a macchiatico positivo e quindi potrebbero essere affidati a ditte esterne.

Un altro vantaggio è che è possibile attingere ad uno stock di interventi “di riserva” nel caso in cui degli eventi

eccezionali impedissero la realizzazione degli interventi prioritari.

Trattandosi di interventi che con tutta probabilità verranno realizzati per la maggior parte in economia diretta,

la cadenza temporale degli interventi (soprattutto di quelli prioritari) è stata definita in modo da ottimizzare

l'organizzazione  aziendale.  In  particolare,  gli  interventi  sono  stati  organizzati  in  modo  da  limitare  lo
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spostamento delle infrastrutture mobili dei cantieri e di raccordarsi al meglio con le attuali aree di intervento.

Complessivamente  gli  interventi  sono  distribuiti  su  tutto  il  complesso  forestale,  con  una  maggiore

concentrazione  nelle  aree  limitrofe  ai  due  centri  aziendali,  caratterizzate  anche  da  buoni  livelli  di

infrastrutturazione ed importanza turistico ricreativa.

Intervento
Interventi
prioritari

P1
2014-2016

P2
2017-2019

P3
2020-2023 Totale ha

Avviamento a fustaia
x 51,8 23,5 75,3

21,9 84,3 78,0 184,2

Totale avviamento 73,7 107,9 78,0 259,5

Diradamento
x 6,1 13,5 24,0 43,6

40,3 25,1 37,5 108,8

Totale diradamento 46,4 38,6 61,4 146,4

Taglio fitosanitario x 9,8 9,8

Cure colturali 5,1 6,5

Totale ha 125,2 156,3 139,4 420,9

Tabella 77: programmazione degli interventi (superficie netta)

PARAMETRI DI NORMALITA' DELLE FUSTAIE

Per  quanto  riguarda  la  definizione  di  un  modello  di  normalità,  si  ritiene  ancora  prematuro  e  poco  utile

esprimersi in tal senso.

I popolamenti sono ancora relativamente giovani e saranno interessati ancora per diversi decenni solamente

da interventi a carattere colturale. Gli esempi di trattamento di fustaie mature di leccio a cui ispirarsi sono

praticamente assenti.

Oggi si possono ipotizzare tagli di rinnovazione su piccole superfici, del tipo dei tagli successivi o a buche, con

rinnovazione naturale anche di origine agamica.

Al momento  si ritiene utile operare, mediante tagli colturali applicati ad intervalli regolari, per ottenere uno

sviluppo armonioso del soprassuolo e delle chiome delle piante destinate a fruttificare.

Per ottenere questo risultato occorreranno molti decenni anche per i popolamenti più evoluti. A questo punto

sarà possibile iniziare a sperimentare i tagli di rinnovazione e definire il turno ottimale.
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7.2.2.1 Taglio di avviamento a fustaia

Modulo di intervento n. 14

Si propone di adottare il  metodo del taglio di avviamento, prevedendo un primo diradamento a carico dei

polloni delle singole ceppaie. L’intervento sarà generalmente di tipo basso o misto e selezionerà sulle ceppaie

i migliori allievi a costituire una fustaia transitoria monoplana a densità sufficientemente elevata (non meno di

1500/2000 piante ad ettaro). Questa indicazione vale soprattutto per il leccio.

L'intervento  di  avviamento  a  fustaia,  per  sua  natura,  tende  a  favorire  le  specie  in  grado  di  svilupparsi

maggiormente in altezza (come il leccio) mentre sfavorisce specie basso-arboree quali corbezzolo e fillirea

(che tendono a conservarsi soprattutto come ricacci nel piano dominato). Tenendo conto di ciò, l'intervento

dovrà garantire la permanenza delle specie meno rappresentate e delle specie importanti dal punto di vista

faunistico (fruttiferi).  Pertanto si  cercherà di conservare gli  individui più vigorosi  di  corbezzolo e fillirea. Si

conserveranno le altre specie poco diffuse (rare a livello di complesso forestale o anche solo di sottoparticella

forestale) come sughera, agrifoglio o alaterno. Ciò comporterà anche la necessità di “aprire” la copertura del

leccio  sopra  e  attorno  ai  migliori  soggetti  delle  specie  secondarie,  in  modo  da  permettere  una  migliore

illuminazione delle loro chioma e in generale il loro sviluppo.

In presenza di un piano dominato sarà opportuno non procedere alla sua sistematica eliminazione, in modo da

non semplificare eccessivamente la struttura.

Il prelievo dovrà garantire un ricaccio dalle ceppaie molto moderato, con ricacci destinato a rimanere nel piano

dominato e/o a disseccarsi.  Lo sviluppo di bassi ricacci potrà rappresentare una fonte di alimentazione per il

cervo sardo e per il bestiame domestico (se presente) anche nell'ottica di “distrarre” gli animali dalle tagliate

del ceduo.

In prossimità della viabilità carrozzabile (almeno 5 metri) sarà invece opportuno eliminare totalmente il piano

dominato e quello arbustivo (salvo specie rare) per finalità antincendio.

Dovranno essere rilasciati tutti gli individui monumentali, gli individui cavi o con nidi e gli individui morti in piedi

o atterrati di grandi dimensioni.

Sarà rilasciato almeno un individuo di grosse dimensioni ad ettaro ad invecchiamento indefinito.

In funzione dei risultati  del progetto LIFE “PLUS  “Dallo sfruttamento alla gestione sostenibile: adattamento

della gestione forestale nelle aree minerarie abbandonate della Sardegna Sud-occidentale” , potranno essere

creati dei “living snags” sulle superfici al taglio (vedi paragrafo 7.3).

Saranno inoltre effettuati decespugliamenti parziali e tagli delle piante di margine per contribuire a mantenere

aperte le piccole radure interne al bosco.

Le simulazioni relative alle aree di saggio inventariali indicano prelievi medi del 36% della massa legnosa,

corrispondente a circa il 53% degli individui.

Tali valori devono essere assunti come limiti massimi da non superare, orientandosi su prelievi del 25-30%
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della massa legnosa.

Per una migliore esecuzione dell’intervento è prassi corrente far marcare le piante da rilasciare da personale

specializzato. I successivi diradamenti intercalari potranno essere di norma sono programmati a intervalli di

12-15 anni.

7.2.2.2 Diradamento fustaia transitoria di leccio

Modulo di intervento n. 15

L’intervento  si  applica  a  popolamenti  già  avviati  e  quindi  con  una  differenziazione  sociale  più  o  meno

accentuata. Nei popolamenti  più giovani e dove l'intervento di avviamento a fustaia è stato modesto e di

scarso  effetto,  l'intervento  di  fatto  somiglierà  molto  all'intervento  di  avviamento  a  fustaia,  con  prelievo

prevalentemente dal basso, volto a selezionare i migliori polloni per ceppaia.

Nei popolamenti che hanno acquisito, con i precedenti interventi, la fisionomia di fustaia, si procederà con un

intervento di tipo selettivo/libero.

Il termine selettivo si riferisce al fatto che per la maggior parte della superficie si interverrà a favore dei migliori

soggetti  di  leccio, eliminando uno o due concorrenti.  Si  agirà prevalentemente sui  soggetti  codominanti  a

favore dei migliori soggetti dominanti. Potranno essere rilasciati in bosco invece i soggetti sottoposti (a meno

che non siano di ostacolo alle operazioni di taglio), in modo da conservare un piano dominato ed una certa

articolazione della struttura verticale. In prossimità della viabilità carrozzabile (almeno 5 metri) sarà invece

opportuno eliminare totalmente il piano dominato e quello arbustivo (salvo specie rare) per finalità antincendio.

Nelle fustaie transitorie di leccio generalmente la composizione specifica tende a impoverirsi  a favore del

leccio. Specie di minore statura, quali corbezzolo e fillirea tendono a sparire o conservarsi soprattutto come

ricacci nel piano dominato).

E'  importante  quindi  che  l'intervento  garantisca  il  mantenimento  di  una  certa  diversità  specifica,

salvaguardando anche un cero contingente di specie secondarie (corbezzolo, fillirea) e tutte le specie rare

come sughera o alaterno, agrifoglio.

L'intervento assumerà quindi connotati diversi in presenza di soggetti arborei particolari e da salvaguardare:

• specie rare o poco rappresentate (anche solo localmente)

• individui monumentali

• individui cavi o con forma particolare

• individui con nidi

• individui di specie fruttifere

In questo caso, per liberare i soggetti di interesse, l'intervento potrà essere anche dall'alto.

Le simulazioni  relative alle aree di saggio inventariali  e dimostrative indicano prelievi  medi  del  35% della
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massa legnosa, corrispondente a circa il 45% degli individui.

Tali valori devono essere assunti come limiti massimi da non superare, orientandosi su prelievi del 25-30%

della massa legnosa.

L'entità del prelievo dovrà essere tale da stimolare solamente un modesto ricaccio: i ricacci dovranno rimanere

nel piano dominato o a disseccarsi nel corso del decennio.  Lo sviluppo di bassi ricacci può rappresentare una

fonte di alimentazione per il cervo sardo o il bestiame domestico (se presente), anche nell'ottica di ridurre gli

eventuali danni che gli animali potrebbero arrecare alle vicine tagliate del ceduo.

In funzione dei risultati  del progetto LIFE “PLUS  “Dallo sfruttamento alla gestione sostenibile: adattamento

della gestione forestale nelle aree minerarie abbandonate della Sardegna Sud-occidentale” , potranno essere

creati dei “living snags” sulle superfici al taglio (vedi paragrafo 7.3).

Saranno inoltre effettuati decespugliamenti parziali e tagli delle piante di margine per contribuire a mantenere

aperte le piccole radure interne al bosco.

Per  una  migliore  esecuzione  dell’intervento  è  utile  far  marcare  le  piante  da  rilasciare  da  personale

specializzato, soprattutto se l'intervento dovesse venire realizzato da ditte esterne. I successivi diradamenti

intercalari potranno essere di norma sono programmati a intervalli di 12-15 anni.
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7.2.2.3 Taglio fitosanitario

Modulo di intervento n. 16

L'intervento  si  riferisce  alla  sola  sottoparticella  C18/1,  nella  zona  sud-occidentale  di  Gutturu  Pala.

Originariamente per la SF era previsto l'intervento di avviamento a fustaia. Nell'inverno 2012/2013 l'area è

stata interessata da una tempesta di vento che ha determinato lo schianto di vaste superfici di lecceta.

L'intervento pertanto si configurerà come:

• recupero degli individui morti, danneggiati dall'evento o comunque instabili;

• taglio di avviamento a fustaia per le superfici residue come descritto al paragrafo 7.2.2.1.

7.2.2.4 Cure colturali

Modulo di intervento n. 17

L'intervento riguarda giovani rimboschimenti  di  latifoglie  Prevede il  decespugliamento del piano arbustivo

finalizzato a liberare i soggetti migliori di ontano, frassino e leccio e noce nelle sottoparticelle A124/3 e B 26/2.
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7.2.3 Compresa “fustaie di conifere”

Obiettivi gestionali
Scopo principale della compresa è quello di definire le modalità gestionali del nucleo di rimboschimenti  di

conifere realizzato circa 30 anni fa nel settore nord-orientale della Foresta di Marganai, in loc. Oridda.

L'area di Oridda è ubicata nella parte nord del complesso forestale; è caratterizzata da aree pianeggianti o a

debole pendenza, servite da strade forestali, ma piuttosto lontane dai centri aziendali e dagli abitati principali

Questi rimboschimenti sono stati realizzati per finalità di sperimentazione e ricerca scientifica dalla S.A.F. del

gruppo Ente Nazionale per la Cellulosa e Carta.

Le attività di ricerca e sperimentazione sono attualmente terminate. All'interno dei popolamenti sono ancora

presenti, in stato di abbandono, alcune infrastrutture utilizzate per le attività scientifiche: soprattutto canalette

in cemento per la raccolta delle acque di  scorrimento superficiale,  baracche e materiale vario.  Uno degli

obiettivi gestionali pertanto sarà la bonifica di tali aree da tutte quelle infrastrutture e quei materiali, non più

funzionali alle attività sperimentali o non più utilizzabili in quanto deteriorati; la priorità dovrà essere rivolta ai

materiali potenzialmente inquinanti.

Oltre ai popolamenti di Oridda alcuni lembi di rimboschimento di conifere sono ubicati in località Malacalzetta

(Foresta di Gutturu Pala).

I rimboschimenti di conifere del complesso forestale presentano le seguenti caratteristiche:

1. Sono  poco  estesi  e  rappresentano  una  limitata  eccezione  nell'ambito  del  paesaggio  forestale  di

Marganai (caratterizzato in prevalenza dalla lecceta e dalla macchia mediterranea); sono anche un

elemento di arricchimento e diversificazione del paesaggio forestale.

2. Possono avere ancora un residuo interesse di carattere scientifico (possibilità di proseguire le attività

di ricerca e seguire l'evoluzione futura dei soprassuoli) che deve essere valutato degli Enti di Ricerca

“eredi” di quelli che hanno avviato la sperimentazione.

3. Alcuni  popolamenti  presentano  densità  colme  e  necessitano  di  diradamenti  per  consentirne  uno

sviluppo armonioso.

4. I  popolamenti  sono ancora relativamente giovani (Oridda) se non a livello di posticcia e spessina

(Malacalzetta).

5. Altri soprassuoli si presentano radi e discontinui, sopra un piano dominato di macchia mediterranea; in

alcuni casi il rimboschimento è quasi completamente fallito e prevale la componente macchia.

Tali caratteristiche sconsigliano una gestione dei soprassuoli volta al loro smantellamento e rinaturalizzazione

in tempi brevi. La loro conservazione è auspicabile:

• in quanto potrebbero conservare un residuo interesse sperimentale (Oridda);
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• per motivazioni di carattere paesaggistico ed ecologico (ridotta superficie occupata dalle conifere nel

Complesso Forestale) ed ecologico: il loro smantellamento determinerebbe la totale scomparsa dalla

Foresta di Marganai di questi habitat, con conseguente perdita di diversità bioecologica;

• in quanto si tratta di popolamenti giovani, che non hanno ancora svolto pienamente la funzione di

miglioramento della stazione e ancor meno una minima funzione produttiva; in altre parole il  loro

smantellamento precoce porterebbe a compromettere il raggiungimento di molti degli gli obiettivi per

cui è stato fatto l'impianto.

In sintesi, per i soprassuoli di conifere, verranno perseguiti i seguenti obiettivi gestionali:

• conservazione del residuo valore “sperimentale” degli impianti

• conservazione della diversità paesaggistica e bioecologica legata ai boschi di conifere

• miglioramento della stazione e preparazione delle condizioni per l'insediamento della rinnovazione

• produzione di un minimo di assortimenti di interesse economico.

Modalità operative
Dovranno essere innanzi  tutto consultati  gli  enti  di  ricerca che hanno lavorato nell'area se hanno ancora

interesse  ad  effettuare  sperimentazioni  nell'area  e  se  hanno  interesse  a  proporre  determinati  protocolli

sperimentali per la gestione selvicolturale dell'area.

In caso contrario , si propongono le seguenti linee gestionali.

• Per i popolamenti a densità colma ed in grado di chiudere la copertura, la strada più opportuna da

perseguire  nel  decennio di  validità  del  piano sarà quella  della  conservazione e della coltivazione

attraverso  regolari  interventi  colturali  di  diradamento.  Questo  tipo  di  interventi,  alleggerendo  la

copertura  del  pino,  potranno  favorire  l'insediamento  della  rinnovazione  naturale  eventualmente

presente, o il suo sviluppo nel caso in cui sia già presente. La regolare coltivazione della conifera

consentirà anche uno sviluppo armonioso dei soggetti,  consentendo la produzione di legname da

opera  (non  possibile  nelle  altre  comprese  del  complesso  forestale)  che  potrebbe  risultare  utile

perlomeno per uso interno. Nelle revisioni successive dei piani si potrà valutare meglio se mettere in

rinnovazione i soprassuoli, magari  conservando una consistente componente di conifera o puntare

alla  rinaturalizzazione  dei  soprassuoli.  Tale  scelta  dipenderà  dalle  condizioni  future  di  stabilità

bioecologica dei soprassuoli, dalla presenza di un residuo interesse scientifico o storico paesaggistico

dei  popolamenti,  dalle  caratteristiche  della  rinnovazione  naturale  presente  e  del  potenziale

popolamento sostitutivo.

• Per i  popolamenti  radi e discontinui di  conifere su macchia mediterranea si ritiene opportuno non

intervenire e lasciarli all'evoluzione naturale, considerando la componente “conifera” (peraltro modesta

e destinata a ridursi naturalmente) come un elemento di diversificazione ambientale. Lo stesso si

propone per la maggior parte dei rimboschimenti che hanno avuto scarso successo, dove le conifere
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non  riescono  ad  affermarsi  sulla  macchia  mediterranea:  l'evoluzione  naturale  è  da  preferirsi

sicuramente  a  costosi  interventi  di  risarcimento  a  spese  della  vegetazione  autoctona  in  via  di

affermazione.

• Le uniche situazioni dove l'Ente Gestore ha espresso chiaramente la volontà di proseguire con le

attività di rimboschimento sono le aree ex minerarie di Malacalzetta (sezione C, particelle 37, 38, 39).

In  queste  aree  si  renderanno  pertanto  necessari  interventi  di  risarcimento,  rinfoltimento,

accompagnate dall'esclusione completa del pascolo domestico.

Sottocategoria forestale – Grado evolutivo
Fustaia:

spessina 
Fustaia:

perticaia 
Fustaia: in

successione Totale ha

2102 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico 14,9 14,9

2103 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino marittimo 6,8 39,6 9,7 56,1

2104 - Formazioni boscate di conifere mediterranee miste 1,2 6,5 7,7

2201 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino radiata 13,8 17,5 31,3

2202 - Formazioni boscate a prevalenza di Cedro dell’Atlante 2,8 2,8

Totale ha 21,7 57,4 33,7 112,8

Tabella 78: incrocio sottocategoria forestale – grado evolutivo

Sottocategoria forestale – Classe di età 0-10 anni 11-20 anni 21-30 anni Totale ha

2102 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico 14,9 14,9

2103 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino marittimo 6,8 49,3 56,1

2104 - Formazioni boscate di conifere mediterranee miste 7,7 7,7

2201 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino radiata 31,3 31,3

2202 - Formazioni boscate a prevalenza di Cedro dell’Atlante 2,8 2,8

Totale ha 21,7 91,1 112,8

Tabella 79: incrocio sottocategoria forestale – classe di età (superficie lorda)

Intervento
Interventi
prioritari

P1
2014-2016

P2
2017-2019

P3
2020-2023 Totale ha

diradamento conifere x 12,0 13,8 12,1 37,9

7,5 7,5

Totale diradamento conifere 12,0 21,3 12,1 45,4

cure colturali x 14,2 7,3 21,5

Totale ha 26,2 28,6 12,1 67,0

Tabella 80: programmazione degli interventi (superficie netta)
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7.2.3.1 Diradamento soprassuoli di conifere

Modulo di intervento n. 18

L'intervento è stato previsto per i popolamenti a densità colma di conifere (prevalentemente pino insigne e

pino marittimo).

Salvo diverse richieste da parte degli enti di ricerca ancora interessati ad attività sperimentali sui popolamenti,

l''intervento prevede un diradamento selettivo volto a liberare i migliori soggetti di conifera del piano dominante

dalla concorrenza di uno, massimo due individui.

Nel caso in cui siano presenti latifoglie autoctone codominanti o dominate si abbandonerà questo schema,

liberandole dalla concorrenza di conifere anche se di buona conformazione e posizione sociale.

L'intervento sarà più intenso nel caso in cui sia presente un piano di rinnovazione.

L'entità dell'intervento inoltre varierà in funzione della specie prevalente e del livello evolutivo raggiunto.

Nei  popolamenti  più  giovani  e  con  rapporto  ipsodiametrico  più  basso,  si  potrà  intervenire  con  maggiore

decisione.  Nei  popolamenti  dove gli  individui  si  presentano più filati  si  interverrà  con un prelievo minore,

prevedendo interventi successivi più ravvicinati (comunque nel decennio successivo a quello di validità del

piano).

In prossimità della viabilità carrozzabile (almeno 5 metri) sarà invece opportuno eliminare totalmente il piano

dominato e quello arbustivo (salvo specie rare) per finalità antincendio. Per le stesse motivazioni si prevede la

spalcatura dove non è stata ancora eseguita.

Le simulazioni di intervento hanno evidenziato prelievi medi intorno al 48% del numero di piante e del 41% del

volume.  Tali valori derivano da simulazioni di intervento orientate alla rinaturalizzazione, pertanto sicuramente

superiori  alle  necessità  dei  popolamenti;  devono  essere  assunti  come  limiti  massimi  da  non  superare,

orientandosi su prelievi del 25-35% della massa legnosa.

7.2.3.2 Cure colturali/rinfoltimenti

Modulo di intervento n. 19

L'intervento è previsto per le sottoparticelle C37/1, C38/1 e C39/1 ubicate in località Malacalzetta. 

Si prevede di:

• escludere totalmente dal pascolamento l'area o i singoli individui tramite protezioni individuali;

• risarcire gli individui morti;

• effettuare eventuali decespugliamenti localizzati intorno agli individui che subiscono la concorrenza

della vegetazione arbustiva

Saranno messe a dimora circa un 50% di conifere (es. Pino marittimo, domestico, cipresso comune) ed un

50% di latifoglie (leccio, sughera, roverella) preferibilmente in mescolanza.

L'intervento dovrà essere effettuato esclusivamente dopo aver escluso il pascolamento domestico dall'area
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(mediante recinzioni collettive o individuali).

Si consiglia in particolare l'utilizzo del cipresso comune (cloni resistenti al cancro) per la sua rusticità, la scarsa

infiammabilità ed il pregio del legno.

Le misure AIB decritte al paragrafo 6.4.4.10 consigliano di tenere spalcate le conifere per 1/3 della chioma.
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7.2.4 Compresa “sugherete”

La compresa riguarda le 4 sottoparticelle con presenza significativa di sughera (A24/1, A25/1, A26/1, A27/2)

tutte ubicate immediatamente a sud-ovest del centro aziendale di Case Marganai.

Obiettivi gestionali
L'obiettivo della compresa è quello di  conservare i  popolamenti  di  sughera e la sughericoltura, così poco

rappresentati  all'interno  del  complesso  forestale;  questi  popolamenti  forniscono  un  contributo  alla

diversificazione del panorama forestale e dei prodotti ricavabili dal bosco (sughero).

La scomparsa di questi popolamenti determinerebbe la totale scomparsa della sughericoltura dalla foresta di

Marganai,  intesa  sia  come  produzione  di  sughero  che  come  habitat,  con  conseguente  “semplificazione”

economica ed ecologica della foresta.

La minaccia più temibile alla conservazione della sughereta è la rapida evoluzione verso la lecceta, a causa

della maggiore vigoria del leccio. 

Altra problematica da tenere sotto controllo è quella delle fitopatie della sughera (soprattutto Biscognauxia).

Metodologie operative
Per la conservazione della sughera è innanzi tutto necessario intervenire rapidamente con interventi colturali

per la regolazione della mescolanza e la creazione di condizioni ecologiche più favorevoli alla sughera.

Gli  interventi  dovranno  incidere  soprattutto  a  carico  del  leccio,  riducendone  la  presenza  e  soprattutto

favorendo gli  individui  vitali  di  sughera.  La sughera è una specie che tollera poco l'ombreggiamento; nei

popolamenti di Marganai la concorrenza del leccio è molto forte e sta determinando il deperimento e la morte

di molte sughere adiggiate, oltre che impedire quasi totalmente la rinnovazione di sughera.

Gli obiettivi produttivi saranno raggiunti mediante l'estrazione, che dovrà essere effettuata alla fine del periodo

di validità del piano (l'età del sughero a febbraio 2012 è di 4 anni). Ritardare troppo l'estrazione oltre i turni

consuetudinari per l'area sud della Sardegna (11-12 anni) determinerebbe un decadimento della qualità del

sughero (mentre l'anticipazione stressa eccessivamente le piante, e potrebbe non consentire il raggiungimento

degli spessori commerciali)

Data la piccola estensione della compresa si prevede di continuare ad estrarre contemporaneamente tutta la

superficie.

Date le densità eccessive e le cattive condizioni delgli individui di sughera, si prevede di effettuare gli interventi

colturali (diradamento selettivo a favore della sughera associato ad un taglio fitosanitario) prima dell'estrazione

(almeno 1-2 a stagioni silvane).
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Sottocategoria forestale Sup. ha

201 - Sugherete 16,6

202 - Sugherete con latifoglie sempreverdi 24,0

Totale ha 40,6

Tabella 81: sottocategorie forestali (superfici lorde)

Intervento Intervento prioritario P2 (2019) P3 (2020) Totale ha

diradamento latifoglie ed estrazione x 24,6 13,5 38,1

estrazione x 1,4 1,4

Totale ha 24,6 14,9 39,5

Tabella 82: programmazione degli interventi (superfici nette)

7.2.4.1 Diradamento ed estrazione

Modulo di intervento n. 20

Si  prevede  di  effettuare  un  diradamento  selettivo  a  favore  delle  sughere  produttive  o  potenzialmente

produttive; per ogni individuo da liberare si prevede l'eliminazione dei principali concorrenti (soprattutto leccio)

anche se dominanti o codominanti e di buona conformazione. Dovrà essere evitata comunque  l'eliminazione

totale delle specie secondarie (diverse dal leccio e dalla sughera) e delle specie arbustive; l'obiettivo di lungo

periodo è quello  di  mantenere le  specie  diverse  dalla  sughera  in  posizione dominata,  come ricacci  o  in

gruppetti/singoli individui nelle aree non occupate dalla sughera. Le sughere dovranno essere dotate di uno

spazio vitale sufficientemente ampio, data la scarsa tolleranza dell'ombra della specie.

Il diradamento fungerà anche da taglio fitosanitario per eliminare le sughere deperenti (biscognauxia) o affette

da gravi malformazioni. E' importante cercare di conservare vitali le ceppaie di sughera, in modo da ottenere in

futuro ricacci per l'eventuale avvicendamento degli individui produttivi. Le sughere di grandi dimensioni fuori

produzione dovranno essere conservate. In caso di problematiche di minore entità, si potrà procedere con

interventi potatura delle branche colpite da fitopatie o da danni abiotici.

Il materiale di risulta dei tagli e delle potature fitosanitarie sulla sughera dovrà essere abbruciato sul posto. In

caso di spostamento dovrà essere protetto con teli per evitare la diffusione dei patogeni.

Non dovranno essere effettuate potature su rami di diametro superiore ai 10 cm; le ferite dovranno essere

protette con mastici protettivi (a base di Tricoderma viridis o in assenza Vinavil).

L'entità del prelievo è di difficile determinazione a priori; varierà da zona a zona in funzione della presenza

della sughera. Nelle aree prive di sughera si opererà come descritto per il diradamento delle fustaie transitorie

di leccio (par. 7.2.2.2).

Verranno  inoltre  effettuate  le  operazioni  di  decespugliamento  necessarie  per  l'apertura  degli  stradelli  di
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esbosco.

Le simulazioni effettuate hanno evidenziato un prelievo medio del 74% del numero di piante e del  52% della

provvigione. Tali valori piuttosto elevati riflettono la necessità di evitare il declino della componente a sugrera

del popolamento. Trattandosi di dati relascopici, probabilmente e meno affidabili per quanto riguarda i prelievi,

devono essere valutati assunti come limiti massimi da non superare, orientandosi su prelievi inferiori.

Eventuali vuoti potrebbero essere rinfoltiti con sughera.

L'estrazione verrà effettuata alla fine del decennio, nel 2020.

Contemporaneamente verrà effettuata la demaschiatura dei soggetti idonei e “l'alzata” secondo la normativa

vigente.
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7.2.5 Compresa “aree a gestione speciale”

Fanno parte di questa compresa le fustaie transitorie di leccio delle sottoparticelle A1/1, A2/1, A22/1, A23/2 e il

rimboschimento di leccio della A30/3. Nelle prime tre sottoparticelle si tratta di soprassuoli particolarmente

evoluti,  dove  da tempo non  vengono effettuati  interventi  forestali  di  alcun tipo.  La A30/3  contiene l'Area

permanente 14 Sar-1" del Progetto Life FutMon.

Obiettivi gestionali
L'obiettivo della compresa è quello di monitorare l'evoluzione naturale della fustaia di leccio in assenza di

interventi,  per poter effettuare confronti  con le aree sottoposte a gestione e di effettuare attività gestionali

sperimentali e di monitoraggio.

Questa scelta è in continuità con gli indirizzi gestionali adottati fino ad ora per queste aree, che sono state

lasciate evolvere senza interventi da diversi decenni (A1/1, A2/1, A22/1) o interessate da attività sperimentali

(A30/3). In realtà l''area che è stata lasciata ad evoluzione naturale è più vasta rispetto all'attuale compresa,

includendo anche le  sottoparticelle  A3/1  e  A23/1  (sottoparticelle  molto  simili  a  quelle  della  compresa).  Il

presente Piano prevede invece di gestire selvicolturalmente queste due sottoparticelle con il preciso obiettivo

di  poter  effettuare  confronti  tra  particelle  forestali  adiacenti  (separate  solamente  dalla  viabilità)  con

caratteristiche di partenza identiche, in parte gestite ed in parte lasciate all'evoluzione naturale.

Inoltre la sottoparticella A23/2 (circondata dalla SF A23/1 a gestione attiva) è completamente recintata (in

quanto originariamente destinata a recinto faunistico). Ciò consente di valutare l'evoluzione del soprassuolo in

assenza di pascolamento selvatico e domestico.

Per la SF A30/3 non vengono fornite indicazioni in quanto la gestione dovrà essere definita dai soggetti che vi

stanno svolgendo le attività sperimentali.

Modalità operative
Il monitoraggio dei soprassuoli non sottoposti agestione avverrà mediante la realizzazione di aree permanenti

(all'interno della compresa e nelle particelle adiacenti sottoposte a gestione A3/1 e A23/1) per il rilevamento

dei  principali  parametri  dendrometici  e  strutturali  del  soprassuolo  e  delle  caratteristiche  del  sottobosco.  I

rilevamenti dovranno essere ripetuti con cadenza decennale (ad ogni revisione della pianificazione).

Nella SF A22/1 è già presente un'area di monitoraggio permanente CONECOFOR (vedi paragrafo.2.2.1.5.).
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classe di età 
sottocategoria forestale

21-30 anni 61-70 anni indeterminabile Totale ha

101 - Leccete 0,3 66,5 0,7 67,5

Totale ha 0,3 66,5 0,7 67,5

Tabella 83: incrocio classe di età / sottocategoria forestale (superfici lorde)

7.2.6 Interventi a scopo dimostrativo, sperimentale o didattico-divulgativo

E' prevista la possibilità  di  gestire alcune aree periferiche di  modestissima estensione con altre forme di

governo (ceduo) o trattamento (es. tagli di rinnovazione, ceduazione a sterzo) a scopo dimostrativo o per

esigenze  particolari  di  carattere  sperimentale  o  didattico  divulgativo,  senza  alterare  l'evoluzione  dei

soprassuoli monitorati e le aree dove si stanno svolgendo attività sperimentali.
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7.2.7 Compresa “formazioni auto ed eteroprotettive”

Fanno parte di questa compresa le formazioni degradate, vegetanti su stazioni estreme o scadenti per quanto

riguarda la fertilità dei terreni, pendenze ed accidentalità o vegetanti a quote elevate.

Per l'individuazione delle aree è stato fondamentale l'apporto dello studio pedologico, che ha individuato e

classificato le aree a maggior rischio di erosione, di desertificazione e di perdita di fertilità dei suoli.

In  termini  di  superficie il  contributo  maggiore è dato dalle  leccete  (soprattutto quelle  con altre  sclerofille)

vegetanti nelle stazioni peggiori e dalle macchie alte preforestali (soprattutto le formazioni con corbezzolo,

fillirea, erica con presenza di leccio).

Altre formazioni tipiche della compresa, ma meno estese, sono le leccete rupestri, le macchie di degradazione

e le garighe e gli arbusteti prostrati.

Le sottoparticelle della compresa si trovano in particolar modo:

• nella parte centrale della foresta di Gutturu Pala;

• nella fascia nell'estremità settentrionale della foresta di Marganai, sui versanti meridionali del Monte

Lisone Ovest, del Monte Nippis e della Punta Muru Mannu;

• nella fascia che ha per confine settentrionale le particelle che insistono sulla strada di collegamento

Domusnovas-Tinny e per limite meridionale la via di collegamento Domusnovas-Reigraxius;

• nell'estremità sud-orientale della foresta sul versante che insiste sul Comune di Domusnovas.

Obiettivi gestionali
Obiettivo della compresa è la conservazione dei soprassuoli e della funzione protettiva che esercitano sui

suoli. Non si tratta in genere quindi di un’azione protettiva di tipo diretto (cioè dei boschi verso determinate

infrastrutture), ma nella maggior parte dei casi di tipo indiretto, autoprottettiva

Le dinamiche che interessano questi soprassuoli sono molto lente, e qualsiasi evoluzione in senso di una

maggiore fertilità e accumulo di biomassa richiede tempi molto lunghi. In assenza di disturbi intensi, quale per

esempio l’incendio, le suddette formazioni sono destinate a cambiare molto poco nell’arco di validità del piano.

Metodologie operative
La strategia migliore per la gestione di questi soprassuoli è quella del “non intervento”, anche perché qualsiasi

azione potrebbe avere un effetto scarso o addirittura negativo.

La strategia dell'intervento è più adatta ai soprassuoli con elevato dinamismo, nei quali è possibile indirizzare

l'evoluzione  dei  soprassuoli  nella  direzione  voluta.  Nel  nostro  caso,  per  motivazioni  di  carattere

essenzialmente  pedologico  e  climatico,  l'evoluzione  è  molto  lenta  e  qualsiasi  intervento  (asportazione  di

biomassa  o,  all'opposto,  rimboschimenti  o  rinfoltimenti)  potrebbe  avere  effetti  negativi  (es.incremento

dell'erosione) senza risultati apprezzabili ed a costi elevati (scarsa accessibilità, pendenze elevate)
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Si  tratta  quindi  di  una  compresa  “inattiva”,  per  la  quale  non  vengono  previsti  interventi,  se  non  in  via

eccezionale (in caso di incendi, frane, schianti).

Per saggiare la bontà delle scelte gestionali  è naturalmente necessaria un'azione di monitoraggio. Dato il

dinamismo piuttosto  rallentato di  questi  soprassuoli  in  assenza di  eventi  eccezionali,  questo potrà essere

rappresentato semplicemente dal confronto tra le revisioni decennali della pianificazione.

Nelle successive revisioni del piano sarò possibile valutare se sottoporre a gestione alcune formazioni che

avranno dimostrato maggiore dinamismo evolutivo e traslarle in una compresa attiva.

Categoria
forestale

grado evolutivo
sottocategoria forestale

Ceduo
maturo

Ceduo >2T
Fustaia:
giovane
fustaia

nessuno Totale ha

Leccete 101 - Leccete 62,8 76,0 26,5 165,3

102 - Leccete con latifoglie sempreverdi 14,0 439,8 363,7 817,4

105 - Leccete di rupe/roccia affiorante 13,1 79,6 92,7

Macchie evolute 
e preforestali

1101 - Formazioni miste di corbezzolo, erica 
e fillirea, con eventuali specie quercine sub. 714,8 714,8

1102 - Formazioni a prevalenza di 
corbezzolo 5,4 5,4

1104 - Formazioni a prevalenza di fillirea 3,0 2,4 5,4

Macchie 
termofile e di 
degradazione

1202 - Formazioni a prevalenza di cisti 70,7 70,7

1203 - Formazioni a prevalenza di euforbia 
arborea 72,7 72,7

1205 - Formazioni a prevalenza di prugnolo, 
biancospino, rovo, ecc. 3,7 3,7

Garighe e 
arbusteti 
prostrati

1601 - Formazioni a prevalenza di ginestre 137,4 137,4

1602 - Formazioni a prevalenza di elicriso 1,5 1,5

1603 - Formazioni a prevalenza di rosmarino 0,7 0,7

1606 - Formazioni rupestri 34,1 34,1

Praterie perenni
1701 - Praterie perenni a prevalenza di 
asfodelo 5,1 5,1

Totale ha 14,0 518,6 76,0 1518,3 2126,9

Tabella 84: incrocio sottocategoria forestale -grado evolutivo (superfici lorde)
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7.2.8 Compresa “turistico ricreativa e didattica”

Fanno  parte  della  compresa,  indipendentemente  dal  tipo  di  uso  del  suolo,  tutte  le  aree  maggiormente

interessate o potenzialmente utilizzabili per la fruizione turistica. Le aree sono concentrate in particolar modo

in prossimità dei centri aziendali,  dove sono ubicate le infrastrutture turistiche vere e proprie e da dove si

dipartono la maggior parte dei percorsi escursionistici.

Sono pertanto interessate vaste superfici forestali, e soprattutto fustaie transitorie di leccio ubicate lungo le

principali vie di accesso al complesso forestale ed ai centri aziendali, vicino alle aree di sosta attrezzata e

nelle zone maggiormente percorse dalla sentieristica (anche in progetto di realizzazione). Le aree sono state

scelte,  oltre che per le caratteristiche di  maggiore fruibilità,  anche per la ridotta presenza di  situazioni  di

pericolo (edifici pericolanti, cavità minerarie ecc.) e comunque risolvibili.

Obiettivi gestionali
L'obiettivo della compresa è quello di soddisfare ed ampliare la funzione turistico ricreativa che viene richiesta

al complesso forestale, incanalandola sui binari della sostenibilità, dell'armonizzazione con le altre attività che

si svolgono in foresta, della sicurezza, dello sviluppo socioeconomico e culturale. Un aspetto importante è

l'idividuazione delle aree ottimali per ciascuna diversa tipologia di fruizione.

Metodologie operative
Le superfici  forestali  saranno trattate in modo del  tutto analogo a quanto previsto per i  soprassuoli  della

compresa “fustaie di leccio” (paragrafo 7.2.2) ma con alcuni accorgimenti supplementari finalizzati a migliorare

la fruizione ed a renderla più sicura. In particolare dovranno essere particolarmente curati i boschi prossimi

alle zone attrezzate presso i centri aziendali, alle aree di sosta, ai sentieri escursionistici.

Le  aree  attrezzate  presso  i  centri  aziendali  (es.  giardino  delle  Farfalle,  giardino  Linasia)  necessitano  di

interventi di “giardinaggio” e di manutenzione assidua e costante delle infrastrutture e del patrimonio vegetale.

In particolare deve essere curata la coltivazione delle piante ospitate (lavorazioni del terreno, concimazioni,

semine, trapianti,  controllo delle infestanti,  irrigazione, potature.ecc...);  dovrà essere garantita la sicurezza

degli  individui arborei (controllo periodico della stabilità, potature di rami secchi e pericolanti o taglio degli

individui  compromessi,  eventuali  reimpianti)  e  la  manutenzione  delle  infrastrutture  (vialetti,  recinzioni,

panchine, tavoli, punti d'acqua, cartellonistica).

In  prossimità  delle  aree di  sosta attrezzate si  curerà in  particolare  la sicurezza degli  individui  arborei,  la

manutenzione delle infrastrutture e si controllerà la vegetazione erbacea ed arbustiva indesiderata. Lo stesso,

anche se in maniera più blanda, verrà effettuato lungo i sentieri escursionistici.

Per quanto riguarda i criteri di intervento sulle infrastrutture, si rimanda allo specifico paragrafo 8.3.

Per quanto concerne la pianificazione complessiva delle attività turistico ricreative si rimanda al paragrafo 8.7.

Un intervento specifico, descritto di seguito, è previsto in località Mamenga.
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                                                  Grado evolutico
Sottocategoria forestale                                     

Ceduo
maturo

Ceduo
>2T

Fustaia:
perticaia 

Fustaia:
giovane
fustaia

Fustaia:
adulta
(<T)

nessuno Totale ha

101 - Leccete 55,6 305,2 4,4 0,9 366,1

102 - Leccete con latifoglie sempreverdi 1,3 21,7 50,0 72,9

105 - Leccete di rupe/roccia affiorante 2,4 2,4

1101 - Formazioni miste di corbezzolo, erica e 

fillirea, con eventuali specie quercine sub.
11,1 11,1

1205 - Formazioni a prevalenza di prugnolo, 
biancospino, rovo, ecc. 13,7 13,7

1802 - Prati stabili non sottoposti a rotazione e 
vegetaz. di post-coltura /sinantropica 1,4 1,4

3501 - Aree edificate e antropizzate in ambiti 
rurali 2,1 2,1

Totale ha 1,3 77,3 355,1 4,4 0,9 30,7 469,7

Tabella 85: incrocio sottocategoria forestale -grado evolutivo

7.2.8.1 Impianto fruttiferi

Modulo di intervento n. 21

L'unico intervento che viene descritto in questa sede è l'impianto di fruttiferi previsto nelle SF A28/2, A29/2,

A31/2 in località Mamenga, all'ingresso della foresta di Marganai.

In questa zona sono presenti da aree aperte invase da rovo in prossimità di una importante area di sosta

attrezzata. Qui si prevede di effettuare un impianto rado a sesto irregolare di varietà locali di specie fruttifere.

Gli obiettivi dell'intervento sono i seguenti:

• creazione di una collezione delle vecchie varietà locali (Es. ciliegia di S. Benedetto) preferibilmente

adatta anche alla conservazione del germoplasma (“Giardino della biodiversità”).

• miglioramento della fruizione turistico ricaretiva del''area di Mamenga, prevedendo la possibilità della

raccolta dei frutti da parte dei fruitori;

• diversificazione paesaggistica;

• creazione di nuove risorse alimentari per la fauna selvatica.

Si prevede il decespugliamento localizzato e l'apertura di buche di dimensione minima di 1x1x1 metri e sesto

irregolare variabile tra 5 e 10 metri. Verrà effettuato l'impianto di individui di almeno 2 anni di età di ciliegio ed

altre rosacee arboree, castagno (peraltro già presente nell'area, probabilmente introdotto dai minatori).

Gli individui potranno essere impiantati  già innestati con le varietà recuperate localmente; oppure saranno
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innestati successivamente (anche per introdurre varietà reperite successivamente all'impianto).

Verranno  effettuate  annualmente  le  cure  colturali  necessarie  (decespugliamenti  localizzati,  risarcimenti,

potature, irrigazioni di soccorso, eventuali concimazioni).

Intervento Interventi prioritari
P1

2014-2016
P2

2017-2019
P3

2020-2023 Totale ha

avviamento x 32,4 17,8 0,4 51,1

8,2 2,3 10,6

diradamento 
latifoglie

x 13,2 26,8 76,7 116,7

43,4 1,6 44,6 89,6

rimboschimento x 13,4 13,4

Totale ha 110,5 46,2 123,9 280,6

Tabella 86: programmazione degli interventi (superfici nette)

7.2.9 Interventi a scopo dimostrativo, sperimentale o didattico-divulgativo

E' prevista la possibilità di gestire alcune aree di modesta estensione con altre forme di governo (ceduo) o

trattamento (es. tagli di rinnovazione, ceduazione a sterzo) a scopo dimostrativo o per esigenze particolari di

carattere sperimentale o didattico divulgativo.
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7.2.10 Altre superfici

La compresa “Altre superfici” è una compresa di tipo residuale. Vi fanno parte tutte le superfici non ricadenti

nelle comprese assestamentali vere e proprie e di estensione troppo limitata per costituire altre comprese. Si

tratta sia di superfici gestite che non gestite; in ordine di estensione:

• Aree estrattive dismesse

• Affioramenti rocciosi 

• Viali parafuoco

• Consorzi glareicoli in aree detritiche (aree estrattive in fase di colonizzazione)

• Aree edificate e antropizzate (ad eccezione delle aree utilizzate prevalentemente per finalità turistico-

ricreativa)

• Aree di pertinenza dei sistemi agricoli (seminativi)

• Discariche minerarie

• Zone umide

Categoria Sottocategoria Totale ha

Acque, rocce 21,6

Macchie termofile e di degradazione 1206 - Consorzi glareicoli in aree detritiche 5,9

Altre formazioni edafoigrofile 1502 - Canneti/tifeti/fragmiteti 0,9

Aree antropizzate, urbanizzate e degradate 3501 - Aree edificate e antropizzate in ambiti rurali 1,8

3502 - Cave e aree estrattive 25,2

3503 - Discariche 1,4

Aree di pertinenza dei sistemi agricoli 3600 - Aree di pertinenza dei sistemi agricoli 1,6

Viali parafuoco 3700 - Viali parafuoco 12,5

Totale ha 70,8

Tabella 87: sottocategorie che compongono la compresa “altre superfici”

Nelle aree a gestione attiva sono previsti alcuni interventi:

• Manutenzione dei viali  parafuoco (descritta nel capitolo  6, dedicato alla prevenzione degli  incendi

boschivi).  Si  ricorda  come   le  fasce  parafuoco  rappresentino  aree  aperte  importanti  per  la

conservazione della biodiversità, come evidenziato dallo studio faunistico.

• Interventi di manutenzione e recupero nelle aree urbanizzate ed ex minerarie (che vengono descritti

nel paragrafo 8.3 dedicato agli interventi sulle infrastrutture).

• Ordinaria  coltura  di  seminativo:  si  prevede  di  proseguire  l'attuale  gestione  dell'area  (SF  C37-6),
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utilizzata come seminativo semplice asciutto (colture cerealicole/foraggicoltura a supporto delle attività

zootecniche della zona).

Intervento (ripetitivo annuale) Sup. ha

manutenzione viale parafuoco 12,5

ordinaria coltura seminativo 1,6

Totale ha 14,0

Tabella 88: programmazione degli interventi (superfici lorde)
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7.2.11 Saggio di utilizzazione medio annuo

Si riportano i valori del saggio di utilizzazione medio annuo. I valori provvigionali sono stati ottenuti sommando

i valori provvigionali rilevati di con quelli stimati da occhio (classi di 50 m3) di ciascuna SF.15

Compresa provvigione m3 
3

ripresa  m3
saggio di utilizzazione

medio annuo
Saggio

planimetrico

Altre superfici 0 0 0,00%

Aree a gestione speciale 18.673 0 0,00%

Cedui di leccio 93.202 56.104 6,02% 7,51%

Formazioni auto ed eteroprotettive 150.279 0 0,00%

Fustaie di conifere 20.569 2.673 1,30%

Fustaie di leccio 136.377 22.788 1,67%

Sistemi silvopastorali 69.995 0 0,00%

Sugherete 7.559 2.185 2,89%

Turistico ricreativa 93.188 15.801 1,70%

Totale 589.841 99.551 1,69%

Tabella 89: saggio di utilizzazione medio annuo per compresa

I valori dei saggi di utilizzazione sono piuttosto contenuti, ad eccezione della compresa dei cedui di leccio a

causa della necessaria operazione di svecchiamento dei soprassuoli (vedi paragrafo 7.2.1).

15 I valori provvogionali delle sottoparticelle che sono state stimate ad occhio (definendo una classe di provvigione di ampiezza 50

m3) sono stati variati in modo da ottenere lo stesso valore di provvigione totale del complesso forestale stimato con le aree di

saggio inventariali (589.841  m3). In pratica i valori stimati sono stati passati alla classe provvigionale superiore per renderli

compatibili col valore di provvigione totale di 589.841 m3.
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7.3 PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INTERVENTI

7.3.1 Programmazione degli interventi

Gli interventi sono stati classifcati in due categorie:

• interventi  prioritari,  la  cui  realizzazione  è  fondamentale  per  la  realizzazione  del  progetto

assestamentale;  presentano  in  genere  una  maggiore  urgenza  di  intervento  e  possono  essere

realisticamente portati a termine del decennio con le risorse a disposizione dell'Ente Gestore.

• Interventi non prioritari, la cui realizzazione è opzionale (nel caso di mancata realizzazione, le revisioni

successive del piano definiranno la nuova destinazione dei soprassuoli)

In questo modo si rende il piano più flessibile ed adattabile anche variazioni delle capacità operative dell'Ente

Gestore  e/o  dall'andamento  del  mercato  della  legna  da  ardere.  La  quantità  di  interventi  effettivamente

realizzabile dipenderà molto dalla possibilità di affidare gli interventi a soggetti esterni e dall'andamento del

prezzo della legna da ardere.

E' inoltre possibile attingere ad uno stock di interventi “di riserva”, nel caso in cui degli eventi eccezionali

impedissero la realizzazione degli interventi prioritari.

7.3.2 Tutela della biodiversità, delle catene trofiche e del paesaggio

Quando sono presenti  piante di  specie accessorie di  particolare pregio o di rilevante interesse estetico e

morfologico per età e portamento, dovranno essere rilasciate con lo scopo di valorizzare e di tutelare le catene

trofiche  presenti  negli  alberi  vetusti.  Il  rilascio  di  individui  di  specie  accessorie  (cioè  non  costituenti  il

soprassuolo principale) consentirà di mantenere e/o favorire la variabilità specifica valorizzando i soprassuoli

anche negli aspetti ecologici e paesaggistici.

In occasione dei tagli boschivi devono essere preservate dal taglio le piante sporadiche delle seguenti specie,

quando presenti con densità inferiore a venti piante ad ettaro per singola specie, e aventi diametro maggiore

di 5 centimetri:

• Pyrus sp.pl. perastri

• Quercus suber L . sughera

• e, senza limitazione di diametro: llex aquífolium L. agrifoglio Crataegus sp. biancospino

• Acer monspessulanum L. acero trilobo

In  occasione dei  tagli  boschivi  è  consentito  il  dirado selettivo  dei  soggetti  di  minore sviluppò e peggiore

conformazione, entro un massimo di un terzo dei soggetti presenti, ove tali piante siano presenti in gruppi

della stessa specie.

Durante i tagli deve essere rilasciata almeno una pianta ad ettaro da destinare ad invecchiamento indefinito
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per ogni ettaro di bosco tagliato; gli esemplari da rilasciare sono quelli  di  maggior diametro presenti  sulla

superficie Interessata dal taglio.

7.3.3 Prescrizioni derivanti dalle analisi multidisciplinari

Vengono ora elencate le prescrizioni derivanti dalle analisi multidisciplinari che non risultano implicitamente

soddisfatte dai criteri di intervento fin'ora elencati.

7.3.3.1 Prescrizioni derivanti dall'analisi pedologica

In alcune sottoparticelle con particolari  criticità sono previste alcune indicazioni  aggiuntive (descritte  nello

studio pedologico allegato) che devono essere adattate ai singoli interventi previsti.

Queste sono state raggruppate nei tre modelli A,B,C, a loro volta suddivisi in 3 livelli (1,2,3).

Per l'elenco delle sottoparticelle si vedano le tabelle successive.

Per la descrizione dei modelli A, B, C si veda il documento allegato “Analisi multidisciplinari”, paragrafo 1.5.

Sii ricorda che:

• il modello A3 comprende anche le prescrizioni dell'A2 e dell'A1;

• A2 comprende anche A1;

• B3 comprende B2 e B1;

• B2 comprende B1;

• C3 comprende C2 e C1;

• C2 comprende C1.

In caso di conflittualità tra intervento e prescrizioni, si darà la priorità ad evitare il rischio più rilevante.

Es. nel caso di conflittualità tra l'intervento di manutenzione dei viali parafuoco e prescrizioni, il rischio più

rilevante  è  quello  di  incendio  e  quindi  le  prescrizioni  derivanti  dallo  studio  pedologico  potranno  essere

trascurate (l'obiettivo prioritario è evitare la propagazione degli incendi, non la conservazione del suolo del

viale).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTI    D.R.E.Am.  Italia - RDM Progetti                            Relazione tecnica  - rev. 02  270



Complesso Forestale “Marganai” - Piano Forestale Particolareggiato 2014-2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZ PF SF Intervento Prescrizioni

A 4 3 manutenzione viale parafuoco A3 B3

A 5 5 manutenzione viale parafuoco A3 B3 C3

A 8 4 manutenzione viale parafuoco A3 B3 C3

A 9 3 manutenzione viale parafuoco A3 B3

A 10 3 manutenzione viale parafuoco A3 B3 C3

A 17 1 avviamento A2

A 24 1 diradamento latifoglie-estrazione A3 B3 C3

A 24 2 diradamento latifoglie A2

A 25 1 diradamento latifoglie-estrazione A3 B3

A 25 1 diradamento latifoglie-estrazione A3 B3 C3

A 27 2 estrazione C2

A 27 4 manutenzione viale parafuoco A3 B3

A 31 2 rimboschimento A2

A 32 2 avviamento A2

A 35 3 manutenzione viale parafuoco A3 B3 C3

A 36 1 avviamento A2

A 36 2 diradamento latifoglie A2

A 41 1 diradamento latifoglie A2

A 43 2 manutenzione viale parafuoco A3 B3 C3

A 45 1 avviamento A3 B3 C3

A 46 2 avviamento B3 C3

A 46 3 diradamento latifoglie A2

A 48 1 diradamento latifoglie A3 B3 C3

A 48 2 avviamento B2

A 53 2 avviamento A3 B3 C3

A 60 1 avviamento A3 B3 C3

A 61 2 avviamento A3 B3 C3

A 70 2 avviamento A3

A 74 2 avviamento A3 B3

A 79 2 avviamento B3 C3

A 91 1 avviamento A2

A 94 1 ceduazione A3 B3 C3

A 95 1 ceduazione B3 C3

A 112 1 ceduazione A2

A 116 1 ceduazione A2

A 124 2 diradamento conifere A3 B3 C3

A 124 2 diradamento conifere B2 C2

A 124 3 cure colturali B2 C2

B 4 1 ceduazione A1

B 15 1 ceduazione A1

B 16 1 ceduazione A1

B 27 1 ceduazione A3 B3 C3
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SEZ PF SF Intervento Prescrizioni

B 28 1 ceduazione A2

B 32 1 ceduazione A1

B 34 2 avviamento A1

C 4 4 diradamento latifoglie A3 B3

C 7 2 diradamento latifoglie A2

C 16 4 diradamento latifoglie A2

C 18 1 taglio fitosanitario A2

C 19 1 ceduazione A1

C 20 1 ceduazione A2

C 20 2 diradamento latifoglie A2

C 21 3 diradamento latifoglie A2

C 22 1 diradamento latifoglie A2

C 24 1 ceduazione A3 B3

C 25 1 ceduazione A2

C 37 1 cure colturali A3 B3 C3

C 37 6 ordinaria coltura seminativo A3 B3 C3

C 38 1 cure colturali A3 B3

D 3 2 ceduazione A1

D 15 3 ceduazione A1

D 27 1 ceduazione A3 B3 C3

Tabella 90: prescrizioni dello studio pedologico per SF interessata dall'intervallo

7.3.3.2 Prescrizioni derivanti dall'analisi zoologica

• Per la conservazione del tarantolino, del colubro ferro di cavallo e dell'algiroide nano, nei boschi a

copertura non piena, mantenere una fascia di  vegetazione arbustiva di  almeno 10 m intorno agli

ammassi rocciosi e alle pietraie (di dimensioni maggiori di 50 m2 e inferiori a 500 m2) e agli ambienti

umidi (sorgenti, abbeveratoi, stagni, corsi d'acqua);

• Evitare i periodi più critici per le specie di interesse conservazionistico, che corrispondono alle fasi

riproduttive  del  ciclo  biologico,  che  per  la  maggior  parte  delle  specie  e/o  gruppi  tale  periodo  è

compreso tra aprile e luglio. In alternativa si  consiglia, in questo arco di tempo, di concentrare le

attività  in  un  breve  periodo  e  di  non  realizzare  interventi  su  aree  estese,  ma su  piccole  aree  a

rotazione. Per interventi che insistono in aree umide o in aree di presenza o di elevata idoneità per

l'astore sardo, è opportuno non eseguire gli  interventi  nel periodo compreso tra febbraio a luglio.

Queste aree sono limitate alla parte alta della sughereta della sottoparticella A26/1 e della fustaia

transitoria di leccio della sottoparticella A76/1).

• Per la conservazione del geotritone e il  PFP prevede di non effettuare tagli di ceduazione per un

raggio di almeno 50 m dall'apertura esterna delle cavità naturali e artificiali note e di rilasciare un
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corridoio di congiungimento (spessore minimo 10 metri) tra la cavità e le aree non interessate dal

taglio, dove potranno essere applicati solamente interventi che permettano di mantenere la copertura

delle chiome (avviamento a fustaia, diradamento, ceduo intensamente matricinato o composto); infine

lasciare tronchi di alberi morti (logs), sia a terra che in piedi, necessari come ambienti di rifugio.

• Per la conservazione dell'astore sardo è necessario verificare prima dell'intervento la presenza di nidi

in queste aree ed eventualmente escludendo dall'intervento una piccola superficie (indicativamente 2

ha) attorno al nido.

• Nella aree di taglio potranno essere realizzati dei “living snags”; le modalità di realizzazione verranno

definite  alla  conclusione  del  progetto  LIFE  PLUS  “Dallo  sfruttamento  alla  gestione  sostenibile:

adattamento  della  gestione  forestale  nelle  aree  minerarie  abbandonate  della  Sardegna  Sud-

occidentale”. Si tratta di tecniche per aumentare artificialmente la disponibilità di legno morto in piedi,

legando  una  certa  quantità  di  tronchi  tagliati  ad  individui  o  ceppaie  vivi.  Le  aree  più  indicate

coincidono con le aree a media idoneità per l'astore, indicate nella tabella seguente:

SEZ PF SF Intervento

A 4 1 diradamento latifoglie

A 5 1 diradamento latifoglie

A 5 2 avviamento

A 7 1 avviamento

A 8 1 diradamento latifoglie

A 12 1 diradamento latifoglie

A 14 1 avviamento

A 17 1 avviamento

A 20 1 avviamento

A 21 1 avviamento

A 23 1 diradamento latifoglie

A 24 1 diradamento latifoglie-estrazione

A 24 2 diradamento latifoglie

A 25 1 diradamento latifoglie-estrazione

A 25 2 diradamento latifoglie

A 26 1 diradamento latifoglie-estrazione

A 26 2 diradamento latifoglie

A 35 1 avviamento

A 36 1 avviamento

A 36 2 diradamento latifoglie

A 37 1 diradamento latifoglie

A 38 1 diradamento latifoglie

A 39 1 diradamento latifoglie

A 40 1 diradamento latifoglie

A 40 2 ceduazione

A 44 1 avviamento

A 45 1 avviamento
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SEZ PF SF Intervento

A 46 1 diradamento latifoglie

A 46 3 diradamento latifoglie

A 47 1 diradamento latifoglie

A 47 2 avviamento

A 48 2 avviamento

A 49 2 ceduazione

A 51 1 ceduazione

A 53 1 diradamento latifoglie

A 54 1 ceduazione

A 55 1 ceduazione

A 65 1 ceduazione

A 67 2 ceduazione

A 70 2 avviamento

A 74 2 avviamento

A 93 1 avviamento

A 94 1 ceduazione

A 95 1 ceduazione

A 124 2 diradamento conifere

A 125 2 diradamento conifere

A 126 2 diradamento conifere

A 127 2 diradamento conifere

A 127 4 diradamento conifere

B 3 1 ceduazione

B 15 1 ceduazione

B 27 1 ceduazione

B 29 1 ceduazione

B 34 2 avviamento

C 16 4 diradamento latifoglie

C 25 1 ceduazione

D 3 2 ceduazione

D 3 3 ceduazione

D 15 1 diradamento latifoglie

D 15 2 ceduazione

D 15 3 ceduazione

D 27 1 avviamento

D 27 2 diradamento latifoglie

Tabella 91: aree potenzialmente idonee per realizzare living-snags
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7.3.4 Residui delle lavorazioni

Le ramaglie e gli altri residui della lavorazione devono essere allontanati dalla tagliata cippati o, in alternativa,

lasciati in posto a condizione che:

a) siano distribuiti sul terreno depezzati, in modo da facilitare l'adesione ai terreno stesso, o posti in cumuli o

andane di ridotto volume e di altezza non superiore a  1,5 metri;

b) siano collocati a distanza superiore a 15 metri da strade rotabili -di uso pubblico o da cesse, viali e fasce '

parafuoco, a meno che non si proceda alla cippatura

c) non siano collocati all'interno dell'alveo di massima piena di fiumi, fossi, torrenti o canali;

d) i cumuli e le andane siano realizzati negli spazi liberi da ceppaie vitali tranne che nelle zone ove siano

prevedibili  danni  ai  ricacci  causati  dalla  fauna  selvatica  ove  i  residui  della  lavorazione  possono  essere

sistemati a protezione delle ceppaie tagliate;

e) ai fini della prevenzione degli incendi boschivi, ove possibile, i cumuli e le andane siano realizzati evitando il

contatto con i fusti destinati a rimanere a dotazione del bosco.

Al termine delle operazioni di taglio e sgombero del legname le tagliate devono essere ripulite da qualsiasi

genere di rifiuto abbandonato o depositato durante l'attività di taglio boschivo.

Lungo la viabilità principale e dei sentieri attrezzati, al fine di mitigare l'impatto visivo delle tagliate è opportuno

allontanare le ramaglie o eliminarle attraverso la cippatura della stesse.

Allo  scopo  di  mantenere  la  fruibilità  dei  percorsi  e  salvaguardare  la  sicurezza  dei  visitatori  prima  di

abbandonare il cantiere dovranno essere rimosse piante pericolanti e instabili. Tutte le piante dovranno essere

abbattute in modo da non danneggiare le piante vicine. Le eventuali piante danneggiate durante la caduta

dovranno abbattersi dietro assegno da parte del funzionario dell'Ente o un suo delegato, anch'esse dovranno

essere recise a perfetta opera d'arte.
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8 PIANO  DEGLI  INTERVENTI  INFRASTRUTTURALI  E  SUGLI  ALTRI
ELEMENTI DI INTERESSE GESTIONALE

8.1 ACCESSIBILITÀ E SISTEMI DI ESBOSCO

8.1.1 Metodologia adottata 

Uno dei maggiori fattori che limitano la possibilità di effettuare interventi selvicolturali è data dagli eccessivi

costi delle operazioni di esbosco. Ciò è ancora più vero nel caso di interventi di debole intensità e/o di piccola

superficie.

Scopo di questo studio è quello di individuare in maniera oggettiva le aree che presentano i maggiori problemi

di esbosco.

A tal fine sono stati individuati i possibili sistemi di esbosco potenzialmente utilizzabili nell’area in esame e per

gli interventi previsti.

Sono state quindi definite in linea di massima le caratteristiche di pendenza e distanza dalle infrastrutture

viarie ritenute ottimali per ciascun sistema di esbosco (fattibilità tecnica ed economicità).

La griglia di valori è stata formulata in base ai valori riportati in letteratura ed alle caratteristiche specifiche

della zona.

E’ opportuno  precisare  che  si  tratta  di  valutazioni  di  massima,  che  non  tengono conto  di  numerosi  altri

parametri  (quali  l’accidentalità  del  terreno,  caratteristiche specifiche di  ciascun intervento,  dimensione del

legname esboscato, ecc.).

sistema esbosco distanza strade piste (m) note pendenza%

verricello 100 Verso monte -

avvallamento libero 100 Verso valle >40

avvallamento con risine 200 Verso valle 20-60

trattore 400 0-30

Tabella 92: condizioni impostate per l'algoritmo

Per distanza massima si intende la distanza in linea d’aria da strade (viabilità principale) e piste forestali.

Per  esbosco  con  trattore  s’intende  la  possibilità  di  penetrare  all’interno  dei  soprassuoli  con  trattore

equipaggiato di rimorchio o gabbie (legna da ardere) o verricello per lo strascico diretto (materiale di grosse

dimensioni).  Comprende  anche  le  aree  non  raggiungibili  dal  mezzo,  ma  esplorabili  dal  verricello.  La

determinazione delle aree esboscabili con questa modalità si presenta come più teorica delle altre, in quanto

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTI    D.R.E.Am.  Italia - RDM Progetti                            Relazione tecnica  - rev. 02  277



Complesso Forestale “Marganai” - Piano Forestale Particolareggiato 2014-2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

non tiene conto dell’accidentalità del terreno, che limita l’accesso anche in aree caratterizzate da pendenze

ridotte.

Per esbosco con verricello si intende lo strascico indiretto, utilizzando il verricello del trattore che staziona

sulla viabilità forestale.

Per  esbosco  per  avvallamento  si  intende  l’esbosco  degli  assortimenti  per  forza  di  gravità,  lanciati

manualmente lungo le linee di massima pendenza o lungo linee di canalette in polietilene.

Non sono state prese in considerazione le gru a cavo e l’esbosco con animali in quanto: questi sistemi di

esbosco non sono attualmente utilizzati nella zona.

Si  nota come la metodologia preveda una fascia di  cento  metri  lungo strade e piste considerata sempre

accessibile.

Per l’individuazione delle aree di pertinenza dei vari  metodi di  esbosco sono stati  messi  a punto appositi

algoritmi  utilizzando il  GIS Mapinfo Professional,  integrato per le  elaborazioni  raster  dal  software Vertical

Mapper.

Interrogando la carta delle distanze dalla viabilità e la carta delle pendenze è stato possibile individuare le

aree che rispondevano ai requisiti di ciascun metodo di esbosco.

L’algoritmo fornisce il dato di esboscabilità anche per le aree che non sono soggette ad intervento o per le

quali l’intervento non prevede l’esbosco. In questo caso il dato può essere interpretato come una indicazione

di massima del grado di accessibilità di tali aree.
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8.1.2 Risultati

Come si può osservare dalla tabella sottostante, le aree di intervento sono per la maggior parte ben servite ed

accessibili e soprattutto le aree con interventi che richiedono l’esbosco dei prodotti legnosi.

Una possibile soluzione per raggiungere le aree scarsamente accessibili è quella di utilizzare motocarriole o

ricorrere all'ebosco con animali, che presenterebbe anche positivi risvolti dal punto di vista turistico ricreativo e

didattico, magari impiegando muli e a razze locali di asino in via di rarefazione.

L'esbosco  con  animali  è  vantaggiosamente  utilizzabile  per  tragitti  in  prevalentemente  in  discesa  e  lungo

sentieri e mulattiere fino a 400 metri di distanza. I muli sono in grado di percorrere anche da soli la distanza di

esbosco.

Contrariamente e quanto si pensi il fattore limitante dell'esbosco con animali non è il costo eccessivo (in ceri

casi paragonabile ad altri sistemi di esbosco) ma gli aspetti logistici relativi alla gestione degli animali stessi

durante tutto l'anno.

Interventi con esbosco % superficie esboscabile accessibile

avviamento a fustaia 83%

ceduazione 86%

diradamento conifere 96%

diradamento latifoglie 92%

taglio fitosanitario 80%

diradamento latifoglie-estrazione 98%

estrazione 100%

Interventi senza esbosco % superficie accessibile

cure colturali 89%

decespugliamento 100%

manutenzione viale parafuoco 69%

miglioramento pascolo decespug 100%

ordinaria coltura seminativo 100%

impianto fruttiferi 97%

nessun intervento 53%

Totale complessivo 62%

Tabella 93
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8.2 INTERVENTI SULLA VIABILITA'

8.2.1 Manutenzione ordinarie e straordinarie dei tracciati

Si prevedono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per i tracciati maggiormente utilizzati per le

attività di servizio. Vengono indicati anche alcuni interventi su tracciati di interesse pubblico e gestiti da altri

enti (es. Provinciale Sa Duchessa Tinny). Anche se non si tratta di viabilità di competenza dell'Ente Foreste, si

tratta di  tracciati di fondamentale importanza per la gestione del Complesso Forestale per le quali sarebbe

opportuno intervenire indipendentemente dal soggetto gestore.
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NUM. TIPO TRACCIATO
LARGHEZZA

(m)
MANUTENZIONE

ORDINARIA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

LUNGHEZZA 
m

1 Strada forestale camionabile secondaria 4 ANNUALE 3698

3 Strada forestale camionabile secondaria 4 ANNUALE 5182

4 Pista forestale 2,5 POLIENNALE 217

5 Strada forestale carrozzabile 3 POLIENNALE 2184

6 Strada forestale camionabile secondaria 4 POLIENNALE 54

7 Strada forestale carrozzabile 3,5 POLIENNALE 103

8 Strada forestale carrozzabile 3,5 ANNUALE 3106

10 Strada forestale carrozzabile 3 POLIENNALE 103

11 Strada forestale carrozzabile 3,5 POLIENNALE 330

13 Strada forestale carrozzabile 3,5 POLIENNALE 2837

15 Strada forestale carrozzabile 3,5 POLIENNALE 3444

16 Strada forestale carrozzabile 3 POLIENNALE 655

17 Strada forestale carrozzabile 3 POLIENNALE 238

18 Strada forestale carrozzabile 3,5 POLIENNALE 889

19 Pista forestale temporanea 2 POLIENNALE X 4337

20 Pista forestale temporanea 2 POLIENNALE X 1487

21 Pista forestale 2 POLIENNALE X 832

23 Strada forestale carrozzabile 3 POLIENNALE 411

24 Pista forestale 2 POLIENNALE 571

28 Strada forestale carrozzabile 3,5 POLIENNALE 1337

29 Strada forestale camionabile secondaria 4 ANNUALE 3054

30 Strada forestale carrozzabile 3,5 POLIENNALE X 1358

31 Pista forestale 2,5 POLIENNALE X 743

34 Strada forestale camionabile principale 5
STRADE

PUBBLICHE
374

35 Strada forestale carrozzabile 3 POLIENNALE 1795

36 Strada forestale camionabile secondaria 4,5
STRADE

PUBBLICHE
X 6442

37 Strada forestale carrozzabile 3,5 POLIENNALE X 1927

39 Sentiero-mulattiera importante 1,5 POLIENNALE X 180

42 Strada forestale carrozzabile 3 POLIENNALE X 1439

43 Strada forestale carrozzabile 3 POLIENNALE X 766

48 Strada forestale carrozzabile 2 POLIENNALE 661

49 Strada forestale carrozzabile 3,5 POLIENNALE 949

50 Pista camionabile 2,5 POLIENNALE 833

54 Strada forestale camionabile secondaria 4 ANNUALE 1039

55 Strada forestale camionabile secondaria 4 ANNUALE 1356

56 Strada forestale camionabile secondaria 4 ANNUALE X 8081

59 Strada forestale camionabile secondaria 3,5
STRADE

PUBBLICHE
X 4543

60 Strada forestale camionabile secondaria 3,5 POLIENNALE X 133

61 Strada forestale camionabile secondaria 4
STRADE

PUBBLICHE
63
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NUM. TIPO TRACCIATO
LARGHEZZA

(m)
MANUTENZIONE

ORDINARIA
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA

LUNGHEZZA 
m

62 Strada forestale carrozzabile 3,5 POLIENNALE X 4155

63 Strada forestale camionabile secondaria 3 ANNUALE 1005

64 Strada forestale camionabile secondaria 3,5 POLIENNALE 619

65 Strada forestale camionabile secondaria 3 ANNUALE 845

66 Strada forestale camionabile secondaria 4
STRADE

PUBBLICHE
1491

68 Strada forestale carrozzabile 4 POLIENNALE X 1877

69 Strada forestale carrozzabile 3 ANNUALE 2077

70 Pista forestale 2 POLIENNALE X 2973

76 Strada forestale camionabile secondaria 3,5 ANNUALE 2363

77 Strada forestale camionabile secondaria 3,5 POLIENNALE X 594

78 Pista forestale 3 POLIENNALE X 1092

79 Pista forestale 2,5 POLIENNALE X 3952

81 Strada forestale carrozzabile 3,5 POLIENNALE 1446

87 Strada forestale carrozzabile 3,5 ANNUALE 2367

88 Strada forestale carrozzabile 3,5 POLIENNALE X 1527

90 Strada forestale carrozzabile 3 POLIENNALE 574

91 Strada forestale carrozzabile 3 POLIENNALE 544

92 Strada forestale carrozzabile 3 POLIENNALE 774

94 Strada forestale camionabile secondaria 3,5
STRADE

PUBBLICHE
X 1032

Tabella 94: interventi sulla viabilità

8.2.1.1 Manutenzione ordinaria

Si prevede di effettuare ordinari interventi di manutenzione sui tracciati più importanti ed utilizzati, classificati in

cartografia come viabilità principale (strade camionabili e strade di servizio forestale) e come piste forestali (le

più importanti).

Per gli altri tracciati minori si prevede una manutenzione contestuale all'esecuzione di altri interventi silvo-

pastorali  previsti  dal  Piano;  i  tracciati  utilizzati  per  l'esbosco  dovranno  essere  ripristinati  dopo  l'utilizzo,

provvedendo al conguagliamento delle incisioni.

L’intervento di manutenzione ordinaria prevede la ripulitura delle banchine laterali, delle cunette e dei tombini.

In  particolare,  di  volta  in  volta,  bisognerà  eseguire  interventi  di  ripulitura  delle  canalette  trasversali  e

longitudinali,  ed occorrerà  sistemare gli  eventuali  piccoli  solchi  generati  dall’acqua per  rendere agevole  il

transito agli automezzi.

I pochi tombini ed attraversamenti in cemento di piccoli corsi d’acqua dovranno essere ripuliti e mantenuti in
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piena efficienza.

L'intervento ordinario prevede inoltre  modesti  interventi  di  livellamento ed il  ricarico di  ghiaia nei  punti  di

maggiore usura dovuti al passaggio di mezzi e all'azione degli agenti atmosferici.

E'  possibile  la  realizzazione  di  qualche  cunetta  trasversale  o  longitudinale  nei  tratti  che  non  ne  sono

adeguatamente provvisti.

Nei tratti utilizzati con elevata frequenza per le varie attività che si svolgono all'interno del complesso forestale.

demaniale si prevede di intervenire con cadenza annuale (manutenzione ordinaria annuale).

Negli  altri  tratti  si  prevede  un'ispezione  annuale  ed  una  frequenza  di  intervento  mediamente  triennale

(manutenzione ordinaria periodica).

MANUTENZIONE ORDINARIA Totale (m)

ANNUALE 34.173

PERIODICA 50.940

STRADE PUBBLICHE 13.945

Totale complessivo 99.058

Tabella 95: interventi di manutenzione ordinaria della viabilità

L'intervento di manutenzione ordinaria prevede inoltre l'intervento AIB legato alle strade (paragrafo 6.4.4.3).

Data la ridotta presenza di aree ad altro rischio lungo le strade, si prevedono le indiazioni per le aree a medio

e basso rischio.

Si prevede una fascia di 100 metri sia a monte che a valle della strada in cui effettuare diradamenti progressivi

Si consiglia, per quanto possibile, la ripulitura totale delle componenti arbustive e arboree nei primi 5 metri a

monte e a valle della strada. 

8.2.1.2 Manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità prevedono il livellamento del piano viario nelle aree

dissestate, il ricarico con ghiaia, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il tracciamento e ripristino

delle fossette trasversali (eseguito sia meccanicamente con escavatore che manualmente mediante l’utilizzo

di zappe) il ripristino di tombini, la messa in pristino di attraversamenti esistenti, la rimozione del materiale

litoide  e  vegetale  eventualmente  caduto  dalle  scarpate  e  la  risagomatura  delle  stesse,  il  taglio  della

vegetazione arbustiva e/o il decespugliamento.

Se necessario, si dovranno infittitre o realizzare ex novo le cunette trasversali nei tratti più ripidi e in quelli

soggetti a ristagno idrico.

Le cunette (principalmente cunette trasversali) potranno essere realizzate in legname e ferro nei tracciati più
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importanti e frequentati; semplici cunette in terra nei tracciati meno importanti.

Le  cunette  in  legno  potranno  essere  costituite  da  manufatti  in  legno  a  sezione  rettangolare  con  ferri

reggispinta o da tronchetti grezzi distanziati da staffe ad omega. Dovranno essere poste a distanze variabili da

15-20 m a 30-40 m secondo la pendenza e verranno posizionate trasversalmente con un’inclinazione di circa

35°-50° rispetto all’asse stradale.

MANUT. STRAORDINARIA Totale (m)

STRADE PUBBLICHE 12.017

STRADE 37.453

Totale complessivo 49.470

Tabella 96: nterventi di manutenzione straordinaria della viabilità

8.2.2 Proposte di miglioramento o integrazione della viabilità

Non è prevista la realizzazione di nuovi tracciati di viabilità principale.

Si prevede la realizzazione piste temporanee di esbosco contestualmente alla realizzazione degli interventi

selvicolturali laddove la viabilità esistente si riveli insufficiente. Dopo l'utilizzo dovranno essere messi a riposo,

effettuando  piccole  opere  in  terra  e  pietrame  per  lo  smaltimento  delle  acque  (canalette  trasversali  ed

attraversamenti di impluvi) e coperti di ramaglia.
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8.3 INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE

Si prevedono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per le infrastrutture funzionali ed utilizzate o

comunque con funzionalità da recuperare.

Gli interventi di  manutenzione ordinaria degli  abbeveratoi prevedono la ripulitura annuale e la verifica delle

opere di adduzione idrica. Anche se le attività pastorali si sono notevolmente ridimensionate, si tratta in ogni

caso di opere importanti per la conservazione degli anfibi; pertanto gli interventi dovranno essere effettuati

fuori dal periodo riproduttivo (preferibilmente in autunno). Gli abbeveratoi dovranno essere dotati di rampe per

facilitare l'ingresso e l'uscita degli anfibi.

Si ricorda che il  piano dei sistemi silvopastorali  (capitolo  5) prevede la creazione di 4 nuove abbeverate.

(sottoparticelle C 17 /2, C 9 /1, A 44 /2, A 123 /2).

Sono stati indicati inoltre interventi di manutenzione ordinaria per gli acquedotti e i depositi idrici operativi e le

fontane rilevate in foresta. Inoltre è stata indicata la manutenzione straordinaria di una tubazione con una

vistosa perdita idrica in località Sa Duchessa.

Si prevede di realizzare interventi di manutenzione ordinaria presso le  aree di sosta attrezzata per finalità

turistico-ricreative. Gli interventi, da effettuarsi con cadenza annuale o biennale, prevedono il controllo della

vegetazione, la verniciatura dei manufatti, la sostituzione delle parti danneggiate dalle intemperie o da altri

fattori e la manutenzione della pavimentazione. Prevedono inoltre le misure AIB descritte al paragrafo 6.4.4.5,

tra cui l'indicazione del divieto di accensione fuochi nei periodi ad alto rischio a una distanza inferiore a 100 m

da bosco.

Per i bacini di raccolta idrica si prevede il controllo annuale delle recinzioni, degli impianti di adduzione idrica e

di eventuali perdite.

Per  il  vascone  AIB  di  Punta  Soa  Martini  si  prevede  l'eliminazione  delle  perdite  idriche  (manutenzione

straordinaria).

Si prevede inoltre di realizzare un nuovo vascone AIB in località Tinny in una ubicazione più adatta ad essere

raggiunta dagli elicotteri e la trasformazione dell'attuale vascone in ricovero per automezzi.

Manutenzione ordinaria  recinzioni: l'intervento prevede la periodica verifica della funzionalità, la chiusura di

eventuali varchi e la sostituzione di porzioni gravemente danneggiate.

Manutenzione ordinaria sbarre, cancelli e catene: l'intervento prevede la periodica verifica della funzionalità, la

sostituzione di parti difettose o danneggiate, l'eventuale riverniciatura. Un intervento più consistente è previsto
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per la sbarra sulla strada di Gutturu di Monte Nieddu.

Sono previsti  interventi  di  manutenzione ordinaria anche a carico delle seguenti  tipologie di  infrastrutture:

centralina  elettrica,  ripetitori,  guado,  ponte,  ricovero,  serra.  Prevede la  sostituzione  o riparazione di  parti

difettose o danneggiate e l'eventuale riverniciatura.

Un  intervento  di  risistemazione  più  consistente  (livellamento  dell'attraversamento  che  è  stato  eroso  del

torrente)  è  previsto  per  il  guado  naturale  nella  SF  A74/1;  sarà  effettuato  in  occasione  dell'intervento

selvicolturale di diradamento.

La manutenzione ordinaria delle centraline e dei ripetitori prevede inoltre le misure AIB descritte al paragrafo

6.4.4.7:  ripuliture  nei  primi  5  metri  con i  criteri  del  modulo  d'intervento  AIB  “Aree urbanizzate  principali”;

interventi selvicolturali per una fascia fino a 50 m con i criteri del modulo d'intervento AIB “Aree urbanizzate

principali”.

La manutenzione ordinaria delle linee elettriche prevede esclusivamente le indicazioni cin finalità AIB fornite

dal  paragrafo  6.4.4.9 (verifica  che  il  gestore  della  linea  mantenga  ripulita  una  fascia  di  rispetto  sotto

l'infrastruttura).

Gli interventi di manutenzione ordinaria annuale delle cesse parafuoco sono descritti nel capitolo dedicato alla

prevenzione A.I.B. (paragrafo 6.4.4.4).

Manutenzione  sentieristica:  si  prevede  di  percorrere  ed  ispezionare  annualmente  i  sentieri  segnati

preferibilmente al termine della stagione invernale. L'intervento prevede la rimozione del materiale vegetale e

litoide che ostacola la fruizione, il ripasso della segnaletica deteriorata (secondo gli standard C.A.I.), la verifica

della tabellazione e l'eventuale integrazione delle tabelle deteriorate o mancanti.

Tipo di infrastruttura Intervento
Numero di

infrastrutture Lunghezza Superficie

Abbeveratoio MO 2 0 0,0

Acquedotto e/o opere affini MO 5 0 0,0

Acquedotto e/o opere affini MS 1 0 0,0

Altro (deposito attrezzi) MO 1 0 0,0

Area di sosta attrezzata MO 7 0 0,9

Bacino di raccolta artificiale co 1 0 0,0

Bacino di raccolta artificiale MO 7 0 0,0

Bacino di raccolta artificiale MS 1 0 0,0

Bacino di raccolta artificiale TR 1 0 0,0

Capannone MO 1 0 0,0

Centralina MO 6 0 0,0

Cessa parafuoco MO 12 0 12,5

Deposito idrico MO 6 0 0,0
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Tipo di infrastruttura Intervento
Numero di

infrastrutture Lunghezza Superficie

Fontana MO 5 0 0,0

Guado MO 2 0 0,0

Guado MS 1 0 0,0

Linea elettrica MO 4 1596 0,0

Percorso segnalato MO 64 62956 0,0

Ponte MO 3 0 0,0

Recinto faunistico MO 1 1626 0,0

Recinto funzionale MO 11 1068 0,0

Ricovero MO 1 0 0,0

Ripetitore MO 7 0 0,0

Sbarra MO 23 0 0,0

Sbarra MS 1 0 0,0

Totale 174 67248 13

Tabella 97: interventi sulle infrastrutture

Legenda

MO: manutenzione ordinaria

MS: manutenzione straordinaria

RE: recinzione

TR: trasformazione (ristrutturazione)

CO: nuova costruzione

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTI    D.R.E.Am.  Italia - RDM Progetti                            Relazione tecnica  - rev. 02  288



Complesso Forestale “Marganai” - Piano Forestale Particolareggiato 2014-2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.4 INTERVENTI SUI FABBRICATI

8.4.1 Manutenzione ordinaria

Si prevede la manutenzione ordinaria dei fabbricati di servizio attualmente utilizzati ed in buone condizioni.

Num. Toponimo Tipo fabbricato Conservazione Destinazione Intervento

14 Mamenga ricovero di servizio buono servizio MO

33 Case Marganai tettoia buono servizio MO

50 Laveria Min. a Tinny fabbricato di servizio buono servizio MO

16 Mamenga ricovero di servizio buono servizio MO

17 Mamenga ricovero di servizio buono servizio MO

15 Mamenga ricovero di servizio buono servizio MO

51 Laveria Min. a Tinny fabbricato di servizio buono servizio MO

9 Case Marganai ricovero di servizio buono servizio MO

10 Case Marganai ricovero di servizio buono servizio MO

11 Case Marganai ricovero di servizio buono servizio MO

53 Laveria Min. a Tinny fabbricato di servizio buono servizio MO

12 Punta S. Michele fabbricato di servizio buono servizio MO

122 Case Marganai fabbricato di servizio buono servizio MO

123 Case Marganai fabbricato di servizio buono servizio MO

 

La manutenzione ordinaria dei fabbricati e dei nuclei abitati dove essi sono inseriti prevede anche le misure

AIB descritte ai paragrafi 6.4.4.1, 6.4.4.2, 6.4.4.6, 6.4.4.8.

Modulo d'intervento AIB “Aree urbanizzate principali” (par.   6.4.4.1  )

Le  aree  d'interfaccia  urbano-rurale  di  Case  Marganai  e  Tinny  devono  essere  sottoposte  a  periodica

manutenzione selvicolturale (buffer  200 m). Nelle suddette aree, frequentate costantemente dal  personale

dell’EFS e dai turisti che soggiornano nelle strutture recettive, è importante intervenire sia riducendo il carico di

combustibili  (biomassa e necromassa) sia orientando la vegetazione forestale verso assetti  più naturali  e

quindi più resilienti alle perturbazioni create dagli incendi.

Almeno per quanto riguarda le strutture abitative e turistico ricettive sarebbe importante, all’interno della fascia

perimetrale di interfaccia, fare una valutazione della pericolosità e del rischio.

Si  prescrive  una  ripulitura  del  sottobosco  nei  primi  10  metri  e  una  valutazione  attenta  e  puntuale  della

componente boschiva allorché le chiome risultino a diretto contatto con la struttura. In questo caso se ne

prescrive l'eliminazione o, eventualmente, la potatura delle branche a contatto.

Per quanto riguarda il resto dell'area d'interfaccia, la ratio che deve muovere il pianificatore deve essere quella
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di creare delle soluzioni  di  continuità sia orizzontale che verticale delle componenti  arbustive ed arboree,

effettuando  tagli  con  un'intensità  in  progressiva  diminuzione  con  l'allontanamento  dall'infrastruttura  e

l'avvicinamento ai confini dell'area d'interfaccia.

Modulo d'intervento AIB “Abitazioni, capanni, rimesse, depositi” (par.   6.4.4.2  )

Anche in questo caso la zona di interfaccia è di 200 metri e il modulo d'intervento è uguale a quello per le aree

urbanizzate principali. Attenzione particolare deve essere posta verso le rimesse agricole, i capanni con gli

attrezzi e più in generale tutti i siti in cui può essere stoccato carburante. 

Nel caso dei capanni mobili utilizzati durante il taglio e poi spostati al cantiere selvicolturale successivo, si può

soprassedere sul concetto di area d'interfaccia di 200 metri ma è bene mantenere una fascia di rispetto di 10

metri  in  cui  effettuare  la  ripulitura  del  sottobosco  e  creare  discontinuità  tra  le  chiome  degli  alberi  e

l'infrastruttura.

Modulo d'intervento AIB “Vedette/Torrette” (par.   6.4.4.6  )

Ripuliture nei primi 10 metri con i criteri del modulo d'intervento AIB “Aree urbanizzate principali”

Interventi selvicolturali per una fascia fino a 100 m con i criteri del modulo d'intervento AIB “Aree urbanizzate

principali”

Modulo d'intervento AIB “Elisuperfici” (par.   6.4.4.8  )

Sono  superfici  assimilate  ad  abitazioni,  con  una  vulnerabilità  dovuta  alla  presenza  di  stoccaggio  di

combustibile Avio, facilmente infiammabile.  Si  prescrive dunque un modulo d'intervento AIB che abbia gli

stessi criteri del modulo “Aree urbanizzate principali”.
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8.4.2 Manutenzione straordinaria

Alcuni fabbricati di interesse gestionale richiedono interventi più consistenti (manutenzione straordinaria) in

quanto in pessimo stato di conservazione.

Num. Toponimo Tipo fabbricato Conservazione Destinazione Intervento

19 Regraxius magazzino/fienile/deposito mediocre servizio MS

30 Riu Farris ricovero pessimo servizio MS

94 Riu Gutturu Pala magazzino attrezzi mediocre altre MS

52 Laveria Min. a Tinny tettoia mediocre servizio MS

Tabella 98: interventi di manutenzione straordinaria sui fabbricati

Sarebbe auspicabile inoltre progettare il recupero di alcuni dei fabbricati minerari di maggior interesse storico,

come nel caso della miniera di Reigraxius (fabbricato n. 22 e annessi).

Num. Toponimo Tipo fabbricato Conservazione Destinazione Intervento

22 Regraxius Fabbricato industriale pessimo In abbandono RE

Tabella 99: interventi di manutenzione ordinaria sui fabbricati

Per la conservazione dei chirotteri  ,  nel caso di interventi  per la messa in sicurezza o restauri  in vista di

riutilizzo o manutenzione ordinaria, valutare la presenza di chirotteri e, nel caso di presenze significative (molti

individui), adottare opportune soluzioni progettuali (che spesso sono molto semplici seppure diverse da caso a

caso, Agnelli et al., 2008) che ne mantengano, ove possibile, l'idoneità come rifugi per i pipistrelli.
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8.5 INTERVENTI SUI DISSESTI

Si  prevede  la  sistemazione  del  movimento  franoso  che  interessa  il  tracciato  stradale  n.30  in  località

Reigraxius.

8.6 INTERVENTI SULLE EMERGENZE

Tiipo di Emergenza Intervento Numero emergenze

Geosito MO 1

Grotta RE 2

Morfologica RE 2

Storica MO 24

Storica RE 19

TOTALE 48

Gli interventi riguardano tutti la manutenzione ordinaria (MO) delle recinzioni di sicurezza di grotte, inghiottitoi,
camini, edifici minerari pericolosi. L'intervento prevede la periodica verifica della funzionalità, la chiusura di
eventuali varchi e la sostituzione di porzioni gravemente danneggiate.

Inoltre,  per  le  stesse  motivazioni,  si  propone di  realizzare  nuove  recinzioni  (RE)  dove  queste  non  sono
presenti.
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8.7 MISURE DI VALORIZZAZIONE TURISTICO-RICREATIVA E DIDATTICA

Gli sforzi per la valorizzazione turistica dell'area sono stati notevoli e anche i risultati: l'area è tra i Complessi

Forestali maggiormente frequentati tra quelli gestiti dall'Ente Foreste.

Che fare per migliorare ulteriormente la funzione turistico-ricreativa dell'area e farle fare un salto di qualità

capace anche di influire positivamente sull'economia della zona?

Sicuramente l'intervento più significativo, che non può essere programmato a livello di singolo Piano Forestale

Particolareggiato, è quello di mettere in rete i vari Complessi Forestali, creando percorsi per il trekking, per il

cicloturismo e per l'equiturismo dotati di posti tappa efficienti e adeguatamente distanziati tra di loro (mezza

giornata di escursione) e naturalmente l più possibile ubicati all'interno dei complessi forestali.

Il  modello  da  seguire  è  quello  del  sentiero  Europa/Italia/Sardegna  e  del  GR20  in  Corsica  (perché  non

progettare un proseguimento del GR20 in Sardegna con simili caratteristiche?).

Ciò potrebbe incrementare notevolmente il flusso turistico non locale.

Realizzazione di nuovi sentieri segnati

Si auspica che l'opera di censimento e recupero della sentieristica possa continuare anche in altre parti della

foresta.  La redazione del  PFP ha permesso di  censire nel  dettaglio la viabilità  del  Complesso Forestale,

compresa la viabilità minore utilizzabile a scopo escursionistico.

Oltre ai sentieri escursionistici sarebbe opportuna la realizzazione di sentieri natura, cioè percorsi guidati, brevi

e  facilmente  accessibili  a  tutti,  dotati  di  punti  di  sosta  dove,  con  l'aiuto  di  pannelli  esplicativi  o  picchetti

numerati e guide tascabili, è possibile conoscere le principali emergenze naturalistiche ed antropiche (attività

mineraria, selvicoltura) dell'area ed effettuare esperienze sensoriali  divertenti e coinvolgenti. Con questo tipo

di fruizione è possibile inoltre sensibilizzare i visitatori ai problemi di conservazione e di gestione dell'area.

I sentieri natura devono essere localizzati nelle principali aree di concentrazione e sosta dei turisti, come Case

Marganai, Arenas-Tinny, Su Mannau, Grotta di S. Giovanni.

Il sentieri natura possono inoltre essere realizzati in modo da essere  accessibili ai disabili. Si tratta di una

tipologia  di  intervento  altamente  qualificante  per  l'Ente  Foreste.  Si  propone  la  realizzazione  in  aree

caratterizzate  da  accidentalità  ridotta  e  dalla  presenza  di  ecosistemi  vari.  Il  sentiero  dovrà  essere  reso

accessibile  alle  sedie  a  rotelle,  prevedendo  pendenze  ridotte  e  fondo  livellato.  Appositi  corrimano  (o

pavimentazioni  differenziate)  e  scritte  in  braille  consentiranno l’accesso  ai  non vedenti.  Il  percorso dovrà

essere attrezzato con punti di sosta picchettati e numerati, a ciascuno dei quali corrisponde una descrizione

riportata  su un’apposita  guida, stampata anche in braille  (in  alternativa le descrizioni  potranno essere su

tabelle). Appositi cambi di pavimentazione segnaleranno ai non vedenti la presenza di un punto di sosta. Le

descrizioni  dovranno  aiutare  l’utente,  disabile  o  non,  ad  interpretare  il  paesaggio,  riconoscere  particolari

emergenze geologiche, specie vegetali ed habitat. Per i non vedenti il tema del percorso sarà incentrato sulle
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sensazioni tattili (cortecce, rocce) e olfattive.

Il  turismo con mezzi  motorizzati  (fuoristrada,  quad,  moto)  non dovrà essere incoraggiato  e  dovrà essere

limitato  alla  viabilità  pubblica.  La  viabilità  di  interesse  silvopastorale  deve  essere  mantenuta  preclusa  al

transito con le sbarre attualmente presenti e la circolazione riservata a chi lavora ed ai residenti.

L'eccessiva  frequentazione  motorizzata  determina  problemi  gestionali  (manutenzione  dei  tracciati,

danneggiamento del suolo, pericolo di incidenti e incendi) e di eccessivo disturbo antropico in aree delicate dal

punto di vista naturalistico.

Oltre ai sentieri escursionistici si propone di indicare percorsi specifici adatti al turismo in mountain bike e

all'equiturismo, sfruttando naturalmente il più possibile i percorsi già esistenti.

In particolare il  Complesso di  Marganai,  caratterizzato da notevoli  dislivelli,  potrebbe essere agevolmente

fruito mediante l'utilizzo di  Mountain bike a pedalata assistita (il cui utilizzo è in fase di espansione in molte

località turistiche alpine) promuovendo attività di noleggio di MTB “elettriche” dotate di GPS ed eventuale

servizio di guida sui percorsi. Tale tipo di fruizione consente di appianare le differenze fisiche e di allenamento

(esistenti per esempio all'interno delle famiglie o dei gruppi di visitatori) consentendo la partecipazione alle

escursioni, con piena soddisfazione, anche ai soggetti non allenati.

Aumento e miglioramento aree di sosta, recupero sorgenti, fontanili, rifugi

Si propone il  miglioramento e l'integrazione delle aree di sosta esistenti.  Le aree di sosta devono essere

localizzate preferibilmente in aree panoramiche o con soprassuoli ben sviluppati.  Devono essere dotate di

tavoli, panche in legno, cestini per i rifiuti (preferibilmente di stile e provenienza locale). 

Tipologia e forme di arredamento

L'arredamento delle aree di sosta e delle infrastrutture di interesse turistico deve essere sobrio ed improntato

all'utilizzo di materiali naturali e preferibilmente di provenienza locale.

L'arredamento dovrà ispirarsi alle tradizioni costruttive locali nell'uso della pietra e del legno. I piccoli interventi

di sistemazione idraulico forestale del territorio saranno realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica.

La proprietà dovrà inoltre essere dotata di una adeguata cartellonistica che renda consapevole il visitatore:

• delle  principali  attività  che  vi  vengono  svolte  e  della  loro  importanza  e  del  rispetto  e  della

collaborazione necessarie;

• delle principali valenze naturalistiche presenti e delle norme di comportamento richieste (rispetto di

flora e fauna, divieto di circolazione motorizzata fuoristrada, abbandono rifiuti, schiamazzi);

• illustrare le finalità e le motivazioni degli interventi selvicolturali (da collocare in corrispondenza dei

principali interventi forestali) con lo scopo di favorire la conoscenza del mondo forestale da parte dei
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non addetti ai lavori e prevenire conflitti basati sull'ignoranza e sui pregiudizi (del tipo “ogni taglio è un

danno”).

Si propone l'acquisto di animali da soma (muli, asini di razze in via di estinzione) da utilizzare presso i centri

aziendali per l'esbosco delle aree più impervie, anche solamente a scopo didattico dimostrativo e per finalità

turistico ricreative (es. effettuare dimostrazioni su metodi di taglio ed esbosco tradizionali e moderni).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTI    D.R.E.Am.  Italia - RDM Progetti                            Relazione tecnica  - rev. 02  295



Complesso Forestale “Marganai” - Piano Forestale Particolareggiato 2014-2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.8 PROPOSTA DI AREE DA DESTINARE ALL'ISTITUZIONE DI BOSCHI DA SEME
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Si fornisce di seguito una lista di sottoparticelle forestali di buon sviluppo e facile accessibilità ritenute idonee

per la futura istituzione di boschi da seme di leccio.

Tabella 100: elenco di sottoparticelle forestali idonee per la futura istituzione di boschi da seme di leccio

SEZ PF SF

A 1 1

A 2 1

A 3 1

A 4 1

A 5 1

A 6 1

A 11 1

A 12 1

A 18 1

A 18 1

A 18 2

A 20 1

A 20 2

A 21 1

A 22 1

A 23 1

A 23 2

A 24 2

A 25 2

A 26 2

A 27 1

A 29 1

A 30 1

A 30 3

A 31 1

A 32 1

A 33 1

A 33 2

A 34 1

A 36 1

A 36 2

A 37 1

A 38 1

A 4 1

A 5 1

A 6 1

A 60 2

A 61 1

A 73 1

A 79 1
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SEZ PF SF

A 80 1

A 80 1

A 81 1

A 82 1

A 28 1

A 60 1

A 61 2

A 61 2

A 79 2

A 79 2

A 81 2

B 43 1

B 43 2
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9 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

9.1 MODULI INTERVENTO

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli interventi proposti suddivisa per moduli di intervento.

Numero modulo Nome modulo

1 Adeguamento carico bestiame domestico (Comprensorio Tierra Nieddas-Su Mannau)

2 Creazione punto abbeveraggio (Comprensorio Tierra Nieddas-Su Mannau)

3 Adeguamento carico bestiame domestico (Comprensorio Mizza Is Crucuris- Rio Pinna Perda)

4 Creazione punto abbeveraggio (Comprensorio Mizza Is Crucuris- Rio Pinna Perda)

5 Adeguamento carico bestiame domestico (Comprensorio Su Coravau- Canale Bega)

22 Creazione punto abbeveraggio (Comprensorio Su Coravau- Canale Bega)

6 Adeguamento carico bestiame domestico (Comprensorio Oridda)

7 Decespugliamento (Comprensorio Oridda)

8 Miglioramento pascolo (Comprensorio Oridda)

9 Creazione punto abbeveraggio (Comprensorio Oridda)

10 Adeguamento carico bestiame domestico (Comprensorio Pubusinu)

11 Miglioramento pascolo (Baueddu)

22 Decespugliamento (Comprensorio Pubusinu)

12 Ceduazione
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Numero modulo Nome modulo

13 Ceduazione a sterzo

14 Avviamento a fustaia (leccete)

15 Diradamento latifoglie (leccete)

16 Taglio fitosanitario (leccete)

17 Cure colturali (rimboschimenti di latifoglie)

18 Diradamento soprassuoli di conifere

19 Cure colturali/rinfoltimenti (conifere)

20 Estrazione (e diradamento)

21 Rimboschimento
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9.2 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI

Tabella 101: interventi selvicolturali ordinati per compresa, periodo di attuazione, tipo di intervento (P1=2014-1016; P2=2017-2019; P3=2020-2023)

COMPRESA SEZ PF SF SOTTOCATEGORIA FORESTALE INTERVENTO PERIODO SUPERFICIE
NETTA ha

PROVVIGIO
NE m3/ha

RIPRESA
m3/ha

RIPRESA
m3

INTERVENTO
PRIORITARIO

Aree a gestione 

speciale A 23 2 101 - Leccete monitoraggio P3 0,6487 251

Cedui di leccio A 38 2 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P1 6,7448 136 116 780

Cedui di leccio A 65 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P1 5,4538 174 148 807

Cedui di leccio B 1 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P1 17,4562 151 128 2241 s

Cedui di leccio B 4 1 101 - Leccete ceduazione P1 9,5606 157 133 1276

Cedui di leccio B 16 1 101 - Leccete ceduazione P1 19,3101 156 133 2561

Cedui di leccio B 30 1 101 - Leccete ceduazione P1 4,9048 124 105 517 s

Cedui di leccio B 32 1 101 - Leccete ceduazione P1 6,6007 156 133 875 s

Cedui di leccio B 33 1 101 - Leccete ceduazione P1 6,4149 174 148 949 s

Cedui di leccio B 33 2 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P1 2,1578 200 170 367 s

Cedui di leccio A 54 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P1 9,8046 175 149 1458

Cedui di leccio A 40 2 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P1 18,5967 200 170 3161 s

Cedui di leccio A 112 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P1 5,7012 151 128 73 s
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COMPRESA SEZ PF SF SOTTOCATEGORIA FORESTALE INTERVENTO PERIODO
SUPERFICIE

NETTA ha
PROVVIGIO

NE m3/ha
RIPRESA

m3/ha
RIPRESA

m3
INTERVENTO
PRIORITARIO

Cedui di leccio A 115 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P1 7,9990 151 128 1027 s

Cedui di leccio A 114 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P1 4,0349 151 128 518 s

Cedui di leccio A 98 3 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P2 2,3008 150 128 294 s

Cedui di leccio B 22 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P2 5,4162 174 148 801 s

Cedui di leccio B 22 2 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P2 2,2212 163 139 308 s

Cedui di leccio B 23 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P2 15,7146 204 173 2725 s

Cedui di leccio B 23 2 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P2 8,1673 253 215 1756 s

Cedui di leccio B 27 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P2 7,1674 150 128 914 s

Cedui di leccio B 28 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P2 16,0405 150 128 2045 s

Cedui di leccio B 29 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P2 14,8706 160 136 2022 s

Cedui di leccio B 31 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P2 12,7717 157 133 1704 s

Cedui di leccio B 39 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P2 16,5552 119 101 1675 s

Cedui di leccio D 27 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P2 2,9520 129 110 324 s

Cedui di leccio A 49 2 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P2 9,8349 151 128 1262 s

Cedui di leccio A 55 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P2 7,4860 219 186 1395

Cedui di leccio A 50 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P3 6,0370 200 170 1026

Cedui di leccio A 51 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P3 6,5816 150 128 841

Cedui di leccio A 95 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P3 7,7961 174 148 1153 s

Cedui di leccio A 95 2 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P3 6,8597 151 128 880 s
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COMPRESA SEZ PF SF SOTTOCATEGORIA FORESTALE INTERVENTO PERIODO
SUPERFICIE

NETTA ha
PROVVIGIO

NE m3/ha
RIPRESA

m3/ha
RIPRESA

m3
INTERVENTO
PRIORITARIO

Cedui di leccio A 96 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P3 8,4058 151 128 1079 s

Cedui di leccio A 96 2 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P3 7,0665 174 148 1045 s

Cedui di leccio A 97 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P3 8,6740 174 148 1283 s

Cedui di leccio B 15 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P3 14,6377 150 128 1871 s

Cedui di leccio B 18 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P3 8,0588 174 148 1192 s

Cedui di leccio B 21 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P3 7,5109 174 148 1111 s

Cedui di leccio B 21 2 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P3 2,1983 200 170 374 s

Cedui di leccio C 19 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P3 17,7196 200 170 3012 s

Cedui di leccio C 20 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P3 5,0949 200 170 866 s

Cedui di leccio D 3 2 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P3 3,1070 150 128 397 s

Cedui di leccio D 3 3 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P3 1,8734 124 105 197 s

Cedui di leccio D 15 2 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P3 1,2546 100 85 107 s

Cedui di leccio D 15 3 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P3 1,1038 200 170 188 s

Cedui di leccio C 25 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P3 4,7703 200 170 811 s

Cedui di leccio C 24 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P3 7,7454 150 128 990 s

Cedui di leccio A 67 2 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P3 3,5790 150 128 458

Cedui di leccio A 116 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P3 4,0191 151 128 516 s

Cedui di leccio C 17 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P3 3,8554 151 128 495 s

Cedui di leccio B 3 1 101 - Leccete ceduazione P3 6,3549 201 171 1086
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COMPRESA SEZ PF SF SOTTOCATEGORIA FORESTALE INTERVENTO PERIODO
SUPERFICIE

NETTA ha
PROVVIGIO

NE m3/ha
RIPRESA

m3/ha
RIPRESA

m3
INTERVENTO
PRIORITARIO

Cedui di leccio A 94 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi ceduazione P3 10,0998 150 128 1291 s

Fustaie di conifere C 38 1

2103 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino 

marittimo cure colturali P1 6,7420 0 s

Fustaie di conifere C 39 1

2102 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino 

domestico cure colturali P1 7,4907 0 s

Fustaie di conifere A 124 2

2201 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino 

radiata diradamento conifere P1 11,9824 274 82 147 s

Fustaie di conifere C 37 1

2102 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino 

domestico cure colturali P2 7,3020 0 s

Fustaie di conifere A 124 1

2103 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino 

marittimo diradamento conifere P2 7,0249 267 80 564 s

Fustaie di conifere A 125 2

2201 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino 

radiata diradamento conifere P2 1,0678 125 38 40

Fustaie di conifere A 127 4

2202 - Formazioni boscate a prevalenza di Cedro dell

ﾒ Atlante diradamento conifere P2 2,3947 25 8 18

Fustaie di conifere A 131 1

2201 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino 

radiata diradamento conifere P2 1,3950 175 53 73

Fustaie di conifere B 11 1

2201 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino 

radiata diradamento conifere P2 1,4967 450 135 202 s

Fustaie di conifere B 12 1 2201 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino diradamento conifere P2 2,6520 450 135 358
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COMPRESA SEZ PF SF SOTTOCATEGORIA FORESTALE INTERVENTO PERIODO
SUPERFICIE

NETTA ha
PROVVIGIO

NE m3/ha
RIPRESA

m3/ha
RIPRESA

m3
INTERVENTO
PRIORITARIO

radiata

Fustaie di conifere A 126 2

2201 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino 

radiata diradamento conifere P2 5,3102 274 82 437 s

Fustaie di conifere A 127 1

2201 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino 

radiata diradamento conifere P3 4,4105 274 82 363 s

Fustaie di conifere A 127 2

2201 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino 

radiata diradamento conifere P3 7,6977 204 61 471 s

Fustaie di leccio A 5 2 101 - Leccete avviamento P1 3,1894 150 41 132

Fustaie di leccio A 7 1 101 - Leccete avviamento P1 3,6208 150 41 150

Fustaie di leccio A 34 1 101 - Leccete avviamento P1 7,9177 195 54 424 s

Fustaie di leccio A 44 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi avviamento P1 6,7462 225 62 417

Fustaie di leccio A 56 3 101 - Leccete avviamento P1 0,7438 195 54 40

Fustaie di leccio B 34 2 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi avviamento P1 1,8012 175 48 87

Fustaie di leccio A 60 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi avviamento P1 10,5520 151 42 438 s

Fustaie di leccio A 36 1 101 - Leccete avviamento P1 8,0556 200 55 443 s

Fustaie di leccio A 61 2 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi avviamento P1 16,2477 200 55 894 s

Fustaie di leccio A 35 1 101 - Leccete avviamento P1 9,0313 216 59 536 s

Fustaie di leccio A 18 1 101 - Leccete avviamento P1 5,7890 200 55 318

Fustaie di leccio B 26 2 2803 - Piantagione di ciliegio e/o noce cure colturali P1 2,5327 0
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COMPRESA SEZ PF SF SOTTOCATEGORIA FORESTALE INTERVENTO PERIODO
SUPERFICIE

NETTA ha
PROVVIGIO

NE m3/ha
RIPRESA

m3/ha
RIPRESA

m3
INTERVENTO
PRIORITARIO

Fustaie di leccio A 124 3

2502 - Formazioni boscate con altre specie non 

autoctone ed esotiche cure colturali P1 2,5522 0

Fustaie di leccio A 8 3 101 - Leccete diradamento latifoglie P1 0,7545 175 48 36

Fustaie di leccio A 36 2 101 - Leccete diradamento latifoglie P1 6,1403 201 55 339 s

Fustaie di leccio A 6 1 101 - Leccete diradamento latifoglie P1 15,1262 218 60 907

Fustaie di leccio A 5 1 101 - Leccete diradamento latifoglie P1 14,3825 218 60 862

Fustaie di leccio A 8 1 101 - Leccete diradamento latifoglie P1 10,0339 200 55 552

Fustaie di leccio A 47 2 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi avviamento P2 13,7796 200 55 758

Fustaie di leccio A 57 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi avviamento P2 14,0825 175 48 678

Fustaie di leccio A 59 1 101 - Leccete avviamento P2 15,0149 150 41 621

Fustaie di leccio A 79 2 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi avviamento P2 12,1670 200 55 669 s

Fustaie di leccio A 74 2 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi avviamento P2 30,9965 175 48 1492

Fustaie di leccio A 20 1 101 - Leccete avviamento P2 11,3726 174 48 544 s

Fustaie di leccio A 70 2 101 - Leccete avviamento P2 10,4485 216 59 620

Fustaie di leccio A 24 2 101 - Leccete diradamento latifoglie P2 5,5464 250 69 381 s

Fustaie di leccio A 25 2 101 - Leccete diradamento latifoglie P2 4,1909 250 69 288 s

Fustaie di leccio A 26 2 101 - Leccete diradamento latifoglie P2 3,7381 250 69 257 s

Fustaie di leccio A 47 1 101 - Leccete diradamento latifoglie P2 19,8448 210 58 1146

Fustaie di leccio A 48 1 101 - Leccete diradamento latifoglie P2 3,8644 201 55 214
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COMPRESA SEZ PF SF SOTTOCATEGORIA FORESTALE INTERVENTO PERIODO
SUPERFICIE

NETTA ha
PROVVIGIO

NE m3/ha
RIPRESA

m3/ha
RIPRESA

m3
INTERVENTO
PRIORITARIO

Fustaie di leccio A 71 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi diradamento latifoglie P2 1,3669 175 48 66

Fustaie di leccio C 18 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi taglio fitosanitario P2 9,8396 174 48 471 s

Fustaie di leccio A 45 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi avviamento P3 15,8982 219 60 958

Fustaie di leccio A 46 2 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi avviamento P3 3,1069 101 28 86

Fustaie di leccio A 48 2 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi avviamento P3 3,5659 101 28 99

Fustaie di leccio A 86 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi avviamento P3 14,5406 225 62 900

Fustaie di leccio A 91 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi avviamento P3 26,9347 216 59 1598

Fustaie di leccio A 53 2 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi avviamento P3 2,8594 200 55 157

Fustaie di leccio A 93 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi avviamento P3 11,0802 225 62 686

Fustaie di leccio A 37 1 101 - Leccete diradamento latifoglie P3 18,1954 201 55 1006 s

Fustaie di leccio A 38 1 101 - Leccete diradamento latifoglie P3 2,6931 250 69 185 s

Fustaie di leccio A 46 1 101 - Leccete diradamento latifoglie P3 24,6031 210 58 1421

Fustaie di leccio A 49 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi diradamento latifoglie P3 1,8446 175 48 89

Fustaie di leccio A 53 1 101 - Leccete diradamento latifoglie P3 3,5064 210 58 202

Fustaie di leccio A 66 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi diradamento latifoglie P3 1,8112 200 55 100

Fustaie di leccio A 67 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi diradamento latifoglie P3 1,6110 200 55 89

Fustaie di leccio A 69 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi diradamento latifoglie P3 2,9773 175 48 143

Fustaie di leccio A 91 2 101 - Leccete diradamento latifoglie P3 1,1207 250 69 77

Fustaie di leccio B 38 1 101 - Leccete diradamento latifoglie P3 3,0717 251 69 212 s
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COMPRESA SEZ PF SF SOTTOCATEGORIA FORESTALE INTERVENTO PERIODO
SUPERFICIE

NETTA ha
PROVVIGIO

NE m3/ha
RIPRESA

m3/ha
RIPRESA

m3
INTERVENTO
PRIORITARIO

Sugherete A 24 1 202 - Sugherete con latifoglie sempreverdi

diradamento latifoglie-

estrazione P2 9,8297 191 57 563 s

Sugherete A 25 1 201 - Sugherete

diradamento latifoglie-

estrazione P2 14,8066 191 57 848 s

Sugherete A 26 1 202 - Sugherete con latifoglie sempreverdi

diradamento latifoglie-

estrazione P3 13,5023 191 57 774 s

Sugherete A 27 2 201 - Sugherete estrazione P3 1,4110 0

Turistico ricreativa A 32 2 101 - Leccete avviamento P1 9,4702 219 60 571 s

Turistico ricreativa A 33 2 101 - Leccete avviamento P1 16,8156 200 55 925 s

Turistico ricreativa A 17 1 101 - Leccete avviamento P1 8,2080 150 41 339

Turistico ricreativa A 80 1 101 - Leccete avviamento P1 6,0863 193 53 322 s

Turistico ricreativa A 4 1 101 - Leccete diradamento latifoglie P1 23,8521 249 68 1632

Turistico ricreativa A 18 2 101 - Leccete diradamento latifoglie P1 5,9536 193 53 316

Turistico ricreativa A 72 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi diradamento latifoglie P1 2,8233 175 48 136

Turistico ricreativa A 73 1 101 - Leccete diradamento latifoglie P1 10,7461 210 58 621

Turistico ricreativa A 80 1 101 - Leccete diradamento latifoglie P1 1,1525 193 53 322 s

Turistico ricreativa A 61 1 101 - Leccete diradamento latifoglie P1 12,0369 251 69 831 s

Turistico ricreativa A 28 2

1205 - Formazioni a prevalenza di prugnolo, 

biancospino, rovo, ecc. rimboschimento P1 7,8102 s
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COMPRESA SEZ PF SF SOTTOCATEGORIA FORESTALE INTERVENTO PERIODO
SUPERFICIE

NETTA ha
PROVVIGIO

NE m3/ha
RIPRESA

m3/ha
RIPRESA

m3
INTERVENTO
PRIORITARIO

Turistico ricreativa A 29 2

1205 - Formazioni a prevalenza di prugnolo, 

biancospino, rovo, ecc. rimboschimento P1 1,8952 s

Turistico ricreativa A 31 2

1205 - Formazioni a prevalenza di prugnolo, 

biancospino, rovo, ecc. rimboschimento P1 3,6574 s

Turistico ricreativa A 14 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi avviamento P2 7,7027 150 41 319 s

Turistico ricreativa A 21 1 101 - Leccete avviamento P2 10,1028 200 55 556 s

Turistico ricreativa A 11 1 101 - Leccete diradamento latifoglie P2 4,1645 205 56 235 s

Turistico ricreativa A 12 1 101 - Leccete diradamento latifoglie P2 7,2091 210 58 416 s

Turistico ricreativa A 70 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi diradamento latifoglie P2 1,0381 218 60 62 s

Turistico ricreativa A 74 1 101 - Leccete diradamento latifoglie P2 1,6087 205 56 91

Turistico ricreativa C 20 2 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi diradamento latifoglie P2 4,9260 175 48 237 s

Turistico ricreativa C 4 4 101 - Leccete diradamento latifoglie P2 4,9090 175 48 236 s

Turistico ricreativa A 79 1 101 - Leccete diradamento latifoglie P2 2,4091 202 56 134 s

Turistico ricreativa A 78 1 101 - Leccete diradamento latifoglie P2 2,1284 202 56 118 s

Turistico ricreativa D 36 2 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi avviamento P3 0,3500 200 55 19 s

Turistico ricreativa A 40 5 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi avviamento P3 2,3042 219 60 139

Turistico ricreativa A 3 1 101 - Leccete diradamento latifoglie P3 24,9374 218 60 1496 s

Turistico ricreativa A 20 2 101 - Leccete diradamento latifoglie P3 2,9126 154 42 123 s

Turistico ricreativa A 23 1 101 - Leccete diradamento latifoglie P3 31,6449 249 68 2165 s
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COMPRESA SEZ PF SF SOTTOCATEGORIA FORESTALE INTERVENTO PERIODO
SUPERFICIE

NETTA ha
PROVVIGIO

NE m3/ha
RIPRESA

m3/ha
RIPRESA

m3
INTERVENTO
PRIORITARIO

Turistico ricreativa A 30 1 101 - Leccete diradamento latifoglie P3 10,6784 210 58 617 s

Turistico ricreativa A 39 1 101 - Leccete diradamento latifoglie P3 12,3835 210 58 715

Turistico ricreativa A 40 1 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi diradamento latifoglie P3 8,6744 210 58 501

Turistico ricreativa A 41 1 101 - Leccete diradamento latifoglie P3 5,4256 201 55 300

Turistico ricreativa A 46 3 101 - Leccete diradamento latifoglie P3 0,7073 205 56 40 s

Turistico ricreativa C 16 4 101 - Leccete diradamento latifoglie P3 2,4852 196 54 134 s

Turistico ricreativa C 21 3 102 - Leccete con latifoglie sempreverdi diradamento latifoglie P3 6,9727 193 53 369

Turistico ricreativa C 22 1 101 - Leccete diradamento latifoglie P3 8,0045 175 48 385

Turistico ricreativa D 15 1 101 - Leccete diradamento latifoglie P3 1,5475 249 68 106 s

Turistico ricreativa D 27 2 101 - Leccete diradamento latifoglie P3 1,7940 249 68 123 s

Turistico ricreativa C 7 2 101 - Leccete diradamento latifoglie P3 3,1098 175 48 150
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9.3 PROGRAMMA DEI MIGLIORAMENTI, DI GESTIONE DEI SISTEMI SILVOPASTORALI E DELLE INFRASTRUTTURE CONNESSE

Tabulato riepilogativo di tutti gli interventi pastorali e tabulato per gli interventi sulle infrastrutture di interesse pastorale

Tabella 102:  interventi pastorali

COMPRESA SEZ PF SF SOTTOCATEGORIA INTERVENTO periodo SUPERFICIE NETTA
ha

sistemi silvopastorali C 13 5 1202 - Formazioni a prevalenza di cisti decespugliamento P1 0,3112

sistemi silvopastorali C 37 7 1701 - Praterie perenni a prevalenza di asfodelo miglioramento pascolo P1 3,2676

sistemi silvopastorali A 123 2 1202 - Formazioni a prevalenza di cisti miglioramento pascolo decespugliamento P1 4,0309

sistemi silvopastorali A 124 6 1202 - Formazioni a prevalenza di cisti miglioramento pascolo decespugliamento P1 2,3524

sistemi silvopastorali B 26 3 1202 - Formazioni a prevalenza di cisti miglioramento pascolo decespugliamento P1 0,9228

formazioni auto ed 
eteroprotettive

A 44 2 Creazione abbeverata P2

sistemi silvopastorali A 123 2 Creazione abbeverata P2

sistemi silvopastorali C 9 1 Creazione abbeverata P1

fustaie di leccio C 17 2 Creazione abbeverata P1

Rguarda indistintamente tutte le PF che fanno 
parte dei comprensori di pascolo

Adeguamento carico

altre superfici C 37 6 3600 - Aree di pertinenza dei sistemi agricoli ordinaria coltura seminativo Ripetitivo annuale 1,5498
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9.4 PROGRAMMA  DEGLI INTERVENTI A CARICO VIABILITÀ, FABBRICATI E ALTRE INFRASTRUTTURE

9.4.1 Viabilità

Tabella 103: interventi a carico della viabilità

NUMERO TIPO TRACCIATO
TRACCIATO
PUBBLICO

LUNGHEZZA
m

MANUTENZIONE
ORDINARIA

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ALTRO

1 Strada forestale camionabile secondaria 3698 Annuale

3 Strada forestale camionabile secondaria 5182 Annuale

4 Pista forestale 217 Periodica

5 Strada forestale carrozzabile 2184 Periodica

6 Strada forestale camionabile secondaria 54 Periodica

7 Strada forestale carrozzabile 103 Periodica

8 Strada forestale carrozzabile 3106 Annuale

10 Strada forestale carrozzabile 103 Periodica

11 Strada forestale carrozzabile 330 Periodica

13 Strada forestale carrozzabile 2837 Periodica

15 Strada forestale carrozzabile 3444 Periodica

16 Strada forestale carrozzabile 655 Periodica

17 Strada forestale carrozzabile 238 Periodica

18 Strada forestale carrozzabile 889 Periodica

19 Pista forestale temporanea 4337 Periodica MS

20 Pista forestale temporanea 1487 Periodica MS

21 Pista forestale 832 Periodica MS
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NUMERO TIPO TRACCIATO
TRACCIATO
PUBBLICO

LUNGHEZZA
m

MANUTENZIONE
ORDINARIA

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ALTRO

23 Strada forestale carrozzabile 411 Periodica

24 Pista forestale 571 Periodica

28 Strada forestale carrozzabile 1337 Periodica

29 Strada forestale camionabile secondaria 3054 Annuale

30 Strada forestale carrozzabile 1358 Periodica MS

31 Pista forestale 743 Periodica MS

34 Strada forestale camionabile principale P 374 Annuale

35 Strada forestale carrozzabile 1795 Periodica

36 Strada forestale camionabile secondaria P 6442 Annuale MS

37 Strada forestale carrozzabile 1927 Periodica MS

39 Sentiero-mulattiera importante 180 Periodica MS Adeguamento a pista forestale

42 Strada forestale carrozzabile 1439 Periodica MS

43 Strada forestale carrozzabile 766 Periodica MS

48 Strada forestale carrozzabile 661 Periodica

49 Strada forestale carrozzabile 949 Periodica

50 Pista camionabile 833 Periodica

54 Strada forestale camionabile secondaria 1039 Annuale

55 Strada forestale camionabile secondaria 1356 Annuale

56 Strada forestale camionabile secondaria 8081 Annuale MS

59 Strada forestale camionabile secondaria P 4543 Annuale MS

60 Strada forestale camionabile secondaria 133 Periodica MS

61 Strada forestale camionabile secondaria P 63 Annuale

62 Strada forestale carrozzabile 4155 Periodica MS

63 Strada forestale camionabile secondaria 1005 Annuale

64 Strada forestale camionabile secondaria 619 Periodica

65 Strada forestale camionabile secondaria 845 Annuale
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NUMERO TIPO TRACCIATO
TRACCIATO
PUBBLICO

LUNGHEZZA
m

MANUTENZIONE
ORDINARIA

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ALTRO

66 Strada forestale camionabile secondaria P 1491 Annuale

68 Strada forestale carrozzabile 2481 Periodica MS

69 Strada forestale carrozzabile 2077 Annuale

70 Pista forestale 2973 Periodica MS

76 Strada forestale camionabile secondaria 2363 Annuale

77 Strada forestale camionabile secondaria 594 Periodica MS

78 Pista forestale 1092 Periodica MS Realizzazione sentiero turistico

79 Pista forestale 3952 Periodica MS Realizzazione sentiero turistico

81 Strada forestale carrozzabile 1446 Periodica

87 Strada forestale carrozzabile 2367 Annuale

88 Strada forestale carrozzabile 1527 Periodica MS

90 Strada forestale carrozzabile 574 Periodica

91 Strada forestale carrozzabile 544 Periodica

92 Strada forestale carrozzabile 774 Periodica

94 Strada forestale camionabile secondaria P 1032 Annuale MS
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9.4.2 Fabbricati

Tabella 104: interventi sui fabbricati

Legenda
MO: manutenzione ordinaria - MS: manutenzione straordinaria (comprende successiva manutenzione ordinaria) - RE: recinzione
NUMERO NOME TIPO FABBRICATO CONSERVAZIONE DESTINAZIONE PROPOSTA Coord. x WGS84 Coord. y WGS85

9 Case Marganai ricovero di servizio buono servizio MO 463855 4355875

10 Case Marganai ricovero di servizio buono servizio MO 464002 4355897

11 Case Marganai ricovero di servizio buono servizio MO 464026 4355887

12 Punta S. Michele fabbricato di servizio buono servizio MO 465877 4354525

14 Mamenga ricovero di servizio buono servizio MO 462459 4356500

15 Mamenga ricovero di servizio buono servizio MO 462372 4356497

16 Mamenga ricovero di servizio buono servizio MO 462983 4356256

17 Mamenga ricovero di servizio buono servizio MO 463415 4356158

19 Regraxius magazzino/fienile/deposito mediocre servizio MS 463928 4356716

22 Regraxius fabbricati industriali pessimo in abbandono RE 463953 4356731

30 Riu Farris ricovero pessimo servizio MS 465598 4356649

33 Case Marganai tettoia buono servizio MO 463739 4355918

50 Laveria Min. a Tinny fabbricato di servizio buono servizio MO 462525 4360369

51 Laveria Min. a Tinny fabbricato di servizio buono servizio MO 462556 4360393

52 Laveria Min. a Tinny tettoia mediocre servizio MS 462574 4360391

53 Laveria Min. a Tinny fabbricato di servizio buono servizio MO 462578 4360366

94 Riu Gutturu Pala magazzino attrezzi mediocre altre MS 458459 4362243

122 Case Marganai fabbricato di servizio buono servizio MO 463951 4355931

123 Case Marganai fabbricato di servizio buono servizio MO 463975 4355934
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9.4.3 Infrastrutture ed emergenze

Tabella 105: interventi a carico delle infrastrutture di interesse gestionale e delle emergenze

Legenda

MO: manutenzione ordinaria - MS: manutenzione straordinaria (comprende successiva manutenzione ordinaria)

RE: recinzione - CO: costruzione vasca AIB -  TR: trasformazione vecchia vasca in tettoia

Sono riportati anche gli interventi con esclusiva funzione A.I.B. (verranno comunque ripetuti nel paragrafo 9.5).

ELEMENTO NUMERO TIPO ELEMENTO INTERVENTO LUNGHEZZA m SUP. ha Coord. x WGS84 Coord. y WGS85

Infrastruttura 300 Abbeveratoio MO 0 0,0000 461004 4362082

Infrastruttura 283 Abbeveratoio MO 0 0,0000 457045 4361663

Infrastruttura 89 Acquedotto e/o opere affini MO 0 0,0000 464043 4356708

Infrastruttura 101 Acquedotto e/o opere affini MO 0 0,0000 464579 4356313

Infrastruttura 156 Acquedotto e/o opere affini MO 0 0,0000 465350 4357024

Infrastruttura 209 Acquedotto e/o opere affini MO 0 0,0000 463024 4360973

Infrastruttura 24 Acquedotto e/o opere affini MO 0 0,0000 463822 4356014

Infrastruttura 230 Acquedotto e/o opere affini MS 0 0,0000 464931 4358532

Infrastruttura 259 Altro (deposito attrezzi) MO 0 0,0000 465187 4360081

Infrastruttura 114 Area di sosta attrezzata MO 0 0,9371 465499 4356240

Infrastruttura 15 Area di sosta attrezzata MO 0 0,0000 464044 4356133

Infrastruttura 31 Area di sosta attrezzata MO 0 0,0000 462414 4356392

Infrastruttura 32 Area di sosta attrezzata MO 0 0,0000 462397 4356467

Infrastruttura 49 Area di sosta attrezzata MO 0 0,0000 464033 4355901

Infrastruttura 70 Area di sosta attrezzata MO 0 0,0000 466906 4355270

Infrastruttura 234 Area di sosta attrezzata MO 0 0,0000 464855 4358478

Infrastruttura 354 Bacino di raccolta artificiale CO 0 0,0000 462499 4360429
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ELEMENTO NUMERO TIPO ELEMENTO INTERVENTO LUNGHEZZA m SUP. ha Coord. x WGS84 Coord. y WGS85

Infrastruttura 65 Bacino di raccolta artificiale MO 0 0,0000 465856 4354462

Infrastruttura 77 Bacino di raccolta artificiale MO 0 0,0000 463509 4354608

Infrastruttura 144 Bacino di raccolta artificiale MO 0 0,0000 462700 4355691

Infrastruttura 149 Bacino di raccolta artificiale MO 0 0,0000 463235 4355706

Infrastruttura 198 Bacino di raccolta artificiale MO 0 0,0000 464091 4358777

Infrastruttura 304 Bacino di raccolta artificiale MO 0 0,0000 460358 4359084

Infrastruttura 241 Bacino di raccolta artificiale MO 0 0,0000 467294 4361926

Infrastruttura 73 Bacino di raccolta artificiale MS 0 0,0000 464968 4354602

Infrastruttura 303 Bacino di raccolta artificiale TR 0 0,0000 462553 4360372

Infrastruttura 135 Capannone MO 0 0,0000 463650 4355911

Infrastruttura 59 Centralina MO 0 0,0000 465877 4354489

Infrastruttura 54 Centralina MO 0 0,0000 465880 4354463

Infrastruttura 62 Centralina MO 0 0,0000 465887 4354473

Infrastruttura 63 Centralina MO 0 0,0000 465886 4354532

Infrastruttura 43 Centralina MO 0 0,0000 463866 4355935

Infrastruttura 217 Centralina MO 0 0,0000 462600 4360282

Infrastruttura 84 Cessa parafuoco MO 0 1,0638 462081 4356334

Infrastruttura 85 Cessa parafuoco MO 0 1,3888 462420 4357141

Infrastruttura 126 Cessa parafuoco MO 0 1,9105 463386 4354443

Infrastruttura 127 Cessa parafuoco MO 0 0,8281 464955 4354309

Infrastruttura 128 Cessa parafuoco MO 0 1,4696 466613 4356403

Infrastruttura 2 Cessa parafuoco MO 0 1,2622 462474 4354711

Infrastruttura 1 Cessa parafuoco MO 0 1,0150 463152 4354409

Infrastruttura 9 Cessa parafuoco MO 0 1,8325 466202 4354741

Infrastruttura 12 Cessa parafuoco MO 0 0,5395 466547 4355011

Infrastruttura 13 Cessa parafuoco MO 0 0,7557 462424 4355184

Infrastruttura 212 Cessa parafuoco MO 0 0,2697 466598 4356795
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ELEMENTO NUMERO TIPO ELEMENTO INTERVENTO LUNGHEZZA m SUP. ha Coord. x WGS84 Coord. y WGS85

Infrastruttura 6 Cessa parafuoco MO 0 0,1493 462253 4356587

Infrastruttura 292 Deposito idrico MO 0 0,0000 457009 4361938

Infrastruttura 216 Deposito idrico MO 0 0,0000 462610 4360341

Infrastruttura 83 Deposito idrico MO 0 0,0000 462387 4356317

Infrastruttura 87 Deposito idrico MO 0 0,0000 463918 4356711

Infrastruttura 211 Deposito idrico MO 0 0,0000 462622 4360935

Infrastruttura 246 Deposito idrico MO 0 0,0000 462563 4360739

Infrastruttura 33 Fontana MO 0 0,0000 462347 4356493

Infrastruttura 34 Fontana MO 0 0,0000 462419 4356454

Infrastruttura 36 Fontana MO 0 0,0000 462475 4356443

Infrastruttura 99 Fontana MO 0 0,0000 464833 4356408

Infrastruttura 30 Fontana MO 0 0,0000 462406 4356392

Infrastruttura 183 Guado MO 0 0,0000 465539 4358219

Infrastruttura 167 Guado MO 0 0,0000 466184 4357953

Infrastruttura 180 Guado MS 0 0,0000 465802 4358227

Infrastruttura 147 Linea elettrica MO 0 0,0000 462578 4355400

Infrastruttura 148 Linea elettrica MO 0 0,0000 462780 4355559

Infrastruttura 307 Linea elettrica MO 1596 0,0000 457478 4362271

Infrastruttura 142 Linea elettrica MO 0 0,0000 463336 4355779

Infrastruttura 4 Percorso segnalato MO 432 0 462329 4356636

Infrastruttura 11 Percorso segnalato MO 1313 0 463236 4356404

Infrastruttura 16 Percorso segnalato MO 450 0 464240 4356066

Infrastruttura 22 Percorso segnalato MO 1957 0 464260 4356284

Infrastruttura 26 Percorso segnalato MO 1206 0 463073 4356116

Infrastruttura 28 Percorso segnalato MO 310 0 463694 4355986

Infrastruttura 29 Percorso segnalato MO 354 0 462372 4356294

Infrastruttura 40 Percorso segnalato MO 882 0 463748 4356910
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ELEMENTO NUMERO TIPO ELEMENTO INTERVENTO LUNGHEZZA m SUP. ha Coord. x WGS84 Coord. y WGS85

Infrastruttura 47 Percorso segnalato MO 3304 0 463887 4355653

Infrastruttura 48 Percorso segnalato MO 6742 0 463886 4355044

Infrastruttura 66 Percorso segnalato MO 1920 0 465954 4355234

Infrastruttura 69 Percorso segnalato MO 6294 0 466684 4355771

Infrastruttura 75 Percorso segnalato MO 506 0 464797 4354832

Infrastruttura 81 Percorso segnalato MO 1021 0 462559 4355257

Infrastruttura 90 Percorso segnalato MO 1829 0 464904 4356814

Infrastruttura 91 Percorso segnalato MO 20 0 464778 4356820

Infrastruttura 105 Percorso segnalato MO 3426 0 466427 4356327

Infrastruttura 134 Percorso segnalato MO 1302 0 463294 4355806

Infrastruttura 138 Percorso segnalato MO 1454 0 463567 4355638

Infrastruttura 309 Percorso segnalato MO 362 0 462381 4361375

Infrastruttura 310 Percorso segnalato MO 344 0 462490 4361506

Infrastruttura 311 Percorso segnalato MO 2678 0 463090 4356858

Infrastruttura 312 Percorso segnalato MO 1179 0 462308 4356094

Infrastruttura 313 Percorso segnalato MO 616 0 462300 4357970

Infrastruttura 314 Percorso segnalato MO 395 0 462797 4361722

Infrastruttura 315 Percorso segnalato MO 627 0 463039 4361529

Infrastruttura 316 Percorso segnalato MO 845 0 462386 4360645

Infrastruttura 317 Percorso segnalato MO 619 0 462422 4360326

Infrastruttura 318 Percorso segnalato MO 333 0 462321 4361066

Infrastruttura 319 Percorso segnalato MO 847 0 462682 4359484

Infrastruttura 320 Percorso segnalato MO 1050 0 462816 4358792

Infrastruttura 321 Percorso segnalato MO 315 0 463537 4361440

Infrastruttura 322 Percorso segnalato MO 1940 0 465737 4355730

Infrastruttura 323 Percorso segnalato MO 521 0 465673 4354977

Infrastruttura 324 Percorso segnalato MO 921 0 466112 4354785
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ELEMENTO NUMERO TIPO ELEMENTO INTERVENTO LUNGHEZZA m SUP. ha Coord. x WGS84 Coord. y WGS85

Infrastruttura 325 Percorso segnalato MO 1032 0 462879 4358425

Infrastruttura 326 Percorso segnalato MO 265 0 462197 4361305

Infrastruttura 327 Percorso segnalato MO 1156 0 462513 4358086

Infrastruttura 328 Percorso segnalato MO 430 0 463438 4356834

Infrastruttura 328 Percorso segnalato MO 306 0 462812 4361340

Infrastruttura 330 Percorso segnalato MO 892 0 467783 4354524

Infrastruttura 331 Percorso segnalato MO 381 0 467824 4354685

Infrastruttura 332 Percorso segnalato MO 264 0 465639 4354830

Infrastruttura 333 Percorso segnalato MO 718 0 466347 4355111

Infrastruttura 334 Percorso segnalato MO 162 0 462573 4361464

Infrastruttura 335 Percorso segnalato MO 319 0 462318 4359919

Infrastruttura 336 Percorso segnalato MO 36 0 463690 4355862

Infrastruttura 337 Percorso segnalato MO 2727 0 463704 4361821

Infrastruttura 338 Percorso segnalato MO 50 0 462089 4361386

Infrastruttura 339 Percorso segnalato MO 75 0 462535 4356650

Infrastruttura 340 Percorso segnalato MO 401 0 467037 4355296

Infrastruttura 341 Percorso segnalato MO 133 0 467549 4355083

Infrastruttura 342 Percorso segnalato MO 141 0 466548 4355840

Infrastruttura 343 Percorso segnalato MO 584 0 462264 4356381

Infrastruttura 344 Percorso segnalato MO 66 0 463997 4356043

Infrastruttura 345 Percorso segnalato MO 253 0 464105 4355972

Infrastruttura 346 Percorso segnalato MO 620 0 463873 4356166

Infrastruttura 347 Percorso segnalato MO 58 0 467471 4355133

Infrastruttura 348 Percorso segnalato MO 1301 0 463023 4357660

Infrastruttura 349 Percorso segnalato MO 67 0 462717 4355716

Infrastruttura 350 Percorso segnalato MO 56 0 463555 4355387

Infrastruttura 351 Percorso segnalato MO 402 0 463372 4355348
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ELEMENTO NUMERO TIPO ELEMENTO INTERVENTO LUNGHEZZA m SUP. ha Coord. x WGS84 Coord. y WGS85

Infrastruttura 352 Percorso segnalato MO 1635 0 463294 4355806

Infrastruttura 353 Percorso segnalato MO 118 0 462113 4361397

Infrastruttura 164 Ponte MO 0 0,0000 466229 4357712

Infrastruttura 178 Ponte MO 0 0,0000 465997 4358121

Infrastruttura 229 Ponte MO 0 0,0000 464974 4358332

Infrastruttura 141 Recinto faunistico MO 1626 0,0000 463506 4355557

Infrastruttura 218 Recinto funzionale MO 0 0,0000 462430 4360291

Infrastruttura 220 Recinto funzionale MO 0 0,0000 462478 4360501

Infrastruttura 7 Recinto funzionale MO 143 0,0000 462458 4356474

Infrastruttura 21 Recinto funzionale MO 209 0,0000 464000 4356140

Infrastruttura 46 Recinto funzionale MO 139 0,0000 464158 4355918

Infrastruttura 45 Recinto funzionale MO 369 0,0000 464074 4356040

Infrastruttura 68 Recinto funzionale MO 78 0,0000 466605 4355519

Infrastruttura 161 Recinto funzionale MO 130 0,0000 465974 4357401

Infrastruttura 172 Recinto funzionale MO 0 0,0000 466064 4357817

Infrastruttura 161 Recinto funzionale MO 0 0,0000 465978 4357350

Infrastruttura 248 Recinto funzionale MO 0 0,0000 464320 4361420

Infrastruttura 145 Ricovero MO 0 0,0000 462728 4355693

Infrastruttura 56 Ripetitore MO 0 0,0000 465875 4354479

Infrastruttura 57 Ripetitore MO 0 0,0000 465873 4354485

Infrastruttura 58 Ripetitore MO 0 0,0000 465879 4354501

Infrastruttura 60 Ripetitore MO 0 0,0000 465874 4354537

Infrastruttura 61 Ripetitore MO 0 0,0000 465888 4354498

Infrastruttura 143 Ripetitore MO 0 0,0000 463100 4355730

Infrastruttura 55 Ripetitore MO 0 0,0000 465878 4354469

Infrastruttura 247 Sbarra MO 0 0,0000 462841 4361428

Infrastruttura 262 Sbarra MO 0 0,0000 458167 4361826
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ELEMENTO NUMERO TIPO ELEMENTO INTERVENTO LUNGHEZZA m SUP. ha Coord. x WGS84 Coord. y WGS85

Infrastruttura 282 Sbarra MO 0 0,0000 457200 4361832

Infrastruttura 295 Sbarra MO 0 0,0000 456544 4361855

Infrastruttura 221 Sbarra MO 0 0,0000 462484 4360390

Infrastruttura 10 Sbarra MO 0 0,0000 462764 4356363

Infrastruttura 27 Sbarra MO 0 0,0000 463663 4356085

Infrastruttura 76 Sbarra MO 0 0,0000 464183 4355967

Infrastruttura 80 Sbarra MO 0 0,0000 462274 4354672

Infrastruttura 82 Sbarra MO 0 0,0000 462387 4355584

Infrastruttura 86 Sbarra MO 0 0,0000 463953 4356604

Infrastruttura 92 Sbarra MO 0 0,0000 464449 4356543

Infrastruttura 94 Sbarra MO 0 0,0000 463887 4356603

Infrastruttura 100 Sbarra MO 0 0,0000 465071 4356382

Infrastruttura 102 Sbarra MO 0 0,0000 465289 4356272

Infrastruttura 104 Sbarra MO 0 0,0000 466426 4356303

Infrastruttura 113 Sbarra MO 0 0,0000 466781 4355881

Infrastruttura 115 Sbarra MO 0 0,0000 465593 4356267

Infrastruttura 116 Sbarra MO 0 0,0000 465729 4356531

Infrastruttura 168 Sbarra MO 0 0,0000 466183 4357945

Infrastruttura 184 Sbarra MO 0 0,0000 464827 4358396

Infrastruttura 208 Sbarra MO 0 0,0000 462636 4360464

Infrastruttura 242 Sbarra MO 0 0,0000 465535 4360694

Infrastruttura 151 Sbarra MS 0 0,0000 466308 4357322

Emergenza 14 Geosito MO 0 0,3896 464038 4356138

Emergenza 236 Grotta RE 0 0,0000 464639 4358986

Emergenza 281 Grotta RE 0 0,0000 461067 4361720

Emergenza 120 Morfologica RE 0 0,0000 465876 4356739

Emergenza 52 Morfologica RE 0 0,0000 464328 4355707
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ELEMENTO NUMERO TIPO ELEMENTO INTERVENTO LUNGHEZZA m SUP. ha Coord. x WGS84 Coord. y WGS85

Emergenza 264 Storica MO 0 0,0000 458820 4361910

Emergenza 265 Storica MO 0 0,0000 458818 4361909

Emergenza 266 Storica MO 0 0,0000 458825 4361910

Emergenza 268 Storica MO 0 0,0000 458850 4361889

Emergenza 270 Storica MO 0 0,0000 459052 4361863

Emergenza 273 Storica MO 0 0,0000 459001 4361777

Emergenza 224 Storica MO 0 0,0000 465474 4359545

Emergenza 129 Storica MO 0 0,0000 463708 4355940

Emergenza 130 Storica MO 0 0,0000 463688 4355942

Emergenza 131 Storica MO 0 0,0000 463680 4355947

Emergenza 132 Storica MO 0 0,0000 463670 4355943

Emergenza 133 Storica MO 0 0,0000 463659 4355925

Emergenza 206 Storica MO 0 0,0000 465710 4356510

Emergenza 136 Storica MO 0 0,0000 463636 4355922

Emergenza 137 Storica MO 0 0,0000 463613 4355926

Emergenza 139 Storica MO 0 0,0000 463842 4355789

Emergenza 140 Storica MO 0 0,0000 463809 4355828

Emergenza 179 Storica MO 0 0,0000 466024 4357995

Emergenza 181 Storica MO 0 0,0000 465535 4358200

Emergenza 182 Storica MO 0 0,0000 465526 4358198

Emergenza 186 Storica MO 0 0,0000 464570 4358351

Emergenza 188 Storica MO 0 0,0000 464461 4358454

Emergenza 194 Storica MO 0 0,0000 464104 4358831

Emergenza 195 Storica MO 0 0,0000 464106 4358854

Emergenza 258 Storica RE 0 0,0000 465136 4360098

Emergenza 263 Storica RE 0 0,0000 458793 4361922

Emergenza 269 Storica RE 0 0,0000 458859 4361894
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ELEMENTO NUMERO TIPO ELEMENTO INTERVENTO LUNGHEZZA m SUP. ha Coord. x WGS84 Coord. y WGS85

Emergenza 271 Storica RE 0 0,0000 459062 4361792

Emergenza 272 Storica RE 0 0,0000 459090 4361761

Emergenza 285 Storica RE 0 0,0000 456965 4361610

Emergenza 286 Storica RE 0 0,0000 456890 4361650

Emergenza 287 Storica RE 0 0,0000 456870 4361650

Emergenza 288 Storica RE 0 0,0000 456817 4361649

Emergenza 289 Storica RE 0 0,0000 456789 4361634

Emergenza 290 Storica RE 0 0,0000 456785 4361614

Emergenza 291 Storica RE 0 0,0000 456767 4361594

Emergenza 296 Storica RE 0 0,0000 456646 4361691

Emergenza 297 Storica RE 0 0,0000 456784 4361785

Emergenza 225 Storica RE 0 0,0000 465448 4359545

Emergenza 154 Storica RE 0 0,0000 466016 4357154

Emergenza 155 Storica RE 0 0,0000 466150 4357144

Emergenza 158 Storica RE 0 0,0000 465343 4356999

Emergenza 251 Storica RE 0 0,0000 457771 4362098
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9.5 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE INCENDI

Tabella 106: Programma degli interventi di prevenzione incendi

COMPRESA SEZ PF SF SOTTOCATEGORIA INTERVENTO periodo SUPERFICIE NETTA ha

altre superfici A 1 2 3700 - Viali parafuoco manutenzione viale parafuoco Ripetitivo annuale 1,2487

altre superfici A 4 3 3700 - Viali parafuoco manutenzione viale parafuoco Ripetitivo annuale 1,0149

altre superfici A 5 5 3700 - Viali parafuoco manutenzione viale parafuoco Ripetitivo annuale 1,9034

altre superfici A 8 4 3700 - Viali parafuoco manutenzione viale parafuoco Ripetitivo annuale 0,8281

altre superfici A 9 3 3700 - Viali parafuoco manutenzione viale parafuoco Ripetitivo annuale 1,8317

altre superfici A 10 3 3700 - Viali parafuoco manutenzione viale parafuoco Ripetitivo annuale 0,5351

altre superfici A 27 4 3700 - Viali parafuoco manutenzione viale parafuoco Ripetitivo annuale 0,4353

altre superfici A 28 3 3700 - Viali parafuoco manutenzione viale parafuoco Ripetitivo annuale 0,6116

altre superfici A 29 3 3700 - Viali parafuoco manutenzione viale parafuoco Ripetitivo annuale 0,3713

altre superfici A 32 5 3700 - Viali parafuoco manutenzione viale parafuoco Ripetitivo annuale 0,1278

altre superfici A 35 3 3700 - Viali parafuoco manutenzione viale parafuoco Ripetitivo annuale 0,6941

altre superfici A 43 2 3700 - Viali parafuoco manutenzione viale parafuoco Ripetitivo annuale 1,4441

altre superfici A 70 4 3700 - Viali parafuoco manutenzione viale parafuoco Ripetitivo annuale 0,2635
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Tabella 107: interventi di manutenzione di infrastrutture con esclusiva funzione A.I.B.

ELEMENTO NUMERO TIPO ELEMENTO INTERVENTO LUNGHEZZA m SUP. ha Coord. x WGS84 Coord. y WGS85

Infrastruttura 354 Bacino di raccolta artificiale CO 0 0,0000 462499 4360429

Infrastruttura 65 Bacino di raccolta artificiale MO 0 0,0000 465856 4354462

Infrastruttura 77 Bacino di raccolta artificiale MO 0 0,0000 463509 4354608

Infrastruttura 144 Bacino di raccolta artificiale MO 0 0,0000 462700 4355691

Infrastruttura 149 Bacino di raccolta artificiale MO 0 0,0000 463235 4355706

Infrastruttura 198 Bacino di raccolta artificiale MO 0 0,0000 464091 4358777

Infrastruttura 304 Bacino di raccolta artificiale MO 0 0,0000 460358 4359084

Infrastruttura 241 Bacino di raccolta artificiale MO 0 0,0000 467294 4361926

Infrastruttura 73 Bacino di raccolta artificiale MS 0 0,0000 464968 4354602

Infrastruttura 303 Bacino di raccolta artificiale TR 0 0,0000 462553 4360372

Infrastruttura 59 Centralina MO 0 0,0000 465877 4354489

Infrastruttura 54 Centralina MO 0 0,0000 465880 4354463

Infrastruttura 62 Centralina MO 0 0,0000 465887 4354473

Infrastruttura 63 Centralina MO 0 0,0000 465886 4354532

Infrastruttura 43 Centralina MO 0 0,0000 463866 4355935

Infrastruttura 217 Centralina MO 0 0,0000 462600 4360282

Infrastruttura 84 Cessa parafuoco MO 0 1,0638 462081 4356334

Infrastruttura 85 Cessa parafuoco MO 0 1,3888 462420 4357141

Infrastruttura 126 Cessa parafuoco MO 0 1,9105 463386 4354443

Infrastruttura 127 Cessa parafuoco MO 0 0,8281 464955 4354309

Infrastruttura 128 Cessa parafuoco MO 0 1,4696 466613 4356403

Infrastruttura 2 Cessa parafuoco MO 0 1,2622 462474 4354711

Infrastruttura 1 Cessa parafuoco MO 0 1,0150 463152 4354409

Infrastruttura 9 Cessa parafuoco MO 0 1,8325 466202 4354741
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ELEMENTO NUMERO TIPO ELEMENTO INTERVENTO LUNGHEZZA m SUP. ha Coord. x WGS84 Coord. y WGS85

Infrastruttura 12 Cessa parafuoco MO 0 0,5395 466547 4355011

Infrastruttura 13 Cessa parafuoco MO 0 0,7557 462424 4355184

Infrastruttura 212 Cessa parafuoco MO 0 0,2697 466598 4356795

Infrastruttura 6 Cessa parafuoco MO 0 0,1493 462253 4356587

Infrastruttura 147 Linea elettrica MO 0 0,0000 462578 4355400

Infrastruttura 148 Linea elettrica MO 0 0,0000 462780 4355559

Infrastruttura 307 Linea elettrica MO 1596 0,0000 457478 4362271

Infrastruttura 142 Linea elettrica MO 0 0,0000 463336 4355779

Infrastruttura 56 Ripetitore MO 0 0,0000 465875 4354479

Infrastruttura 57 Ripetitore MO 0 0,0000 465873 4354485

Infrastruttura 58 Ripetitore MO 0 0,0000 465879 4354501

Infrastruttura 60 Ripetitore MO 0 0,0000 465874 4354537

Infrastruttura 61 Ripetitore MO 0 0,0000 465888 4354498

Infrastruttura 143 Ripetitore MO 0 0,0000 463100 4355730

Infrastruttura 55 Ripetitore MO 0 0,0000 465878 4354469
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9.6 PRESCRIZIONI DI PIANO

Il  piano descrive gli interventi previsti in un decennio. L’annualità di avvio del piano è indicativa, in quanto

subordinata ai tempi necessari per assolvere le procedure autorizzative.

Per ogni aspetto che non è esplicitamente trattato nel presente piano si rinvia alla normativa regionale vigente.

Gli  interventi  previsti  dal  piano  possono  essere  distinti  in  colturali  (interventi  di  avviamento  a  fustaia,

diradamento,  interventi  pastorali  e  relativi  alle  infrastrutture)  e  produttivi  (ceduazioni  ed  estrazioni).  Gli

interventi produttivi riguardano la compresa “cedui di leccio” e “sugherete”.

9.6.1 Interventi colturali

I  criteri  adottati  nella  pianificazione  degli  interventi  colturali  non  hanno  perseguito  un  obiettivo  di

normalizzazione di lungo periodo dei soprassuoli  indagati;  tale scelta è stata motivata dalla tipologia degli

interventi previsti.

Gli  interventi  colturali  in  considerazione  delle  caratteristiche  provvigionali  dei  soprassuoli  nei  quali  sono

previsti, allo stato attuale, si configurano nella maggior parte dei casi come interventi economicamente passivi,

la  cui  realizzazione è quindi  vincolata alla  disponibilità  ad investire da parte  dell’ente gestore nel  proprio

patrimonio forestale o la disponibilità di  finanziamenti esterni per poter applicare le prescrizioni contenute nei

piani.

Nel contesto territoriale ed economico–sociale in cui ricade il complesso indagato applicare una pianificazione

volta alla normalizzazione delle classi cronologiche avrebbe significato “cristallizzate” la gestione forestale,

rendendola un puro disegno sulla carta. Si è operato quindi nel tentativo di individuare il miglior compromesso

tra le esigenze assestamentali ed i vincoli applicativi degli interventi proposti.

Il piano rappresenta un elenco ragionato degli interventi colturali necessari per la realizzazione del progetto

assestamentale; tuttavia essi  non che assumono un valore strettamente prescrittivo. Il  piano deve essere

dotato anche della flessibilità necessaria per adattarsi  ai  cambiamenti  economici  e sociali  che potrebbero

verificarsi nel prossimi decennio.

Pertanto è consigliabile rispettare il periodo di intervento indicato per la realizzazione degli interventi forestali

colturali;  costituisce  un  vincolo  il  fatto  che  gli  interventi  forestali  non  possano essere  effettuati  prima del

periodo indicato per la loro realizzazione.

E' inoltre opportuna la realizzazione degli interventi a carattere non prioritario solamente dopo avere realizzato

gli interventi prioritari o nel caso in cui motivazioni di forza maggiore o comunque “fatti nuovi” impediscano o

sconsiglino di realizzare questi ultimi.
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Per quanto riguarda gli interventi pastorali, il periodo di esecuzione consigliato è indicativo e serve a ordinare

gli  interventi  in  una scala di  priorità.  Pertanto gli  interventi  riguardanti  i  pascoli  potranno essere effettuati

durante tutto il periodo di validità del piano.

Per  quanto  attiene  agli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  della  viabilità  valgono  le

considerazioni fatte per gli interventi colturali, per cui si ribadisce il carattere utile ed indispensabile, ma non

prescrittivo degli stessi.

9.6.2 Interventi produttivi

Diversa è stata l’impostazione adottata per la pianificazione della compresa “Cedui di leccio” in quanto gli

interventi previsti sono di tipo produttivo. I criteri adottati per la pianificazione degli interventi perseguono un

obiettivo di normalizzazione di lungo periodo. Pertanto la cadenza temporale degli interventi di ceduazione

assume valore prescrittivo. In particolare si prevede che gli interventi previsti dovranno essere conclusi entro,

e non oltre, due stagioni silvane successive al periodo indicato nel piano degli interventi.

Anche nel caso delle Sugherete la cadenza temporale degli interventi di estrazione assume valore prescrittivo

per evitare la degradazione qualitativa del sughero  In particolare si prevede che le estrazioni dovranno essere

concludersi entro due stagioni silvane successive al periodo indicato nel piano degli interventi (salvo cause di

forza maggiore quali fitopatie, incendi o andamenti climatici avversi).

9.6.3 Urgenze

Per quanto riguarda l'indicazione dell'anno ottimale o dell'anno di intervento  o quant'altro riferito all'annualità,

va fatto riferimento alla stagione silvana  di pertinenza, così ad es. l'anno 2014  è riferito alla stagione silvana

2014-2015,  l'anno 2023 è riferito alla stagione silvana 2023-2024.
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10 ELABORATI - ALLEGATI

• Analisi multidisciplinari

- Analisi pedologica

- Analisi vegetazionale

- Analisi zoologica

• Studio propedeutico alla Valutazione di Incidenza Ambientale

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTI    D.R.E.Am.  Italia - RDM Progetti                            Relazione tecnica  - rev. 02  331



Complesso Forestale “Marganai” - Piano Forestale Particolareggiato 2014-2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTI    D.R.E.Am.  Italia - RDM Progetti                            Relazione tecnica  - rev. 02  332



Complesso Forestale “Marganai” - Piano Forestale Particolareggiato 2014-2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

A.A.V.V. A.T.P. C.C.W.R., 2007. Piano di Gestione pSIC Monte Linas-Marganai. . . 

A.A.V.V.  Consorzio  IFRAS,  .  Piano  d'assestamento  Foresta  Demaniale  Marganai.  Regione  Autonoma

Sardegna - Assessorato Difesa Ambiente. Cagliari. 

A.A.V.V.,  1986.  Nuove  metodologie  nella  elaborazione  dei  piani  di  assestamento  dei  boschi.  Lorenzini.

Bologna. 

A.A.V.V., 2007. Piano Forestale Regionale Ambientale. Regione Autonoma Sardegna - Assessorato Difesa

Ambiente. Cagliari. 

A.A.V.V., 2010. Piano Forestale del Distretto Arci Grighine. . . 

A.A.V.V., 2013. Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2011-2013.

Regione Autonoma Sardegna. Cagliari. 

Airi  M., Casula A., Asoni G., 2010. Piano di Gestione del Complesso Marganai -  Ripristino del governo a

ceduo su aree demaniali. Ente Foreste Sardegna - manoscritto inedito. Cagliari. 

Argenti  G.,  Bianchetto  E.,  Ferretti  F.,  Staglianò N.,  2006.  Proposta  di  metodo semplificato  di  rilevamento

pastorale  nei  piani  di  gestione  forestale.  Societò  Italiana  di  Selvicoltura  ed  Ecologia  Forestale.  Parma.

Forest@ 3 (2):275-280.

Bernetti G. La Marca O., 1983. Elementi di dendrometria. S.C.A.F.. Poppi. 

Bernetti G., 1989. Assestamento Forestale. D. R. E. AM. Italia. Firenze. 

Bernetti G., 1995. Selvicoltura speciale. UTET. Torino. 

Bovio G., 1996. Manuale tecnico per direttori delle operazioni di spegnimento. C.F.S.. Roma. 

Bovio G., 2013. Manuale sul fuoco prescritto. 

Cantiani M., 1982. Appunti di Assestamento Forestale. . Firenze. 

Cappelli M., 1980. Selvicoltura generale. Edagricole. Bologna. 

Cavallero A., Rivoira G., Talamucci P, 2002. Pascoli in Coltivazioni erabacee, foraggere e tappeti erbosi. .

Patron. Bologna. pg. 239-294

Daget P., Poissonet J., 1972. Un procédé d’estimation de la valeur pastorale des pâturages. . C.N.R.S. –

CEPE. Montpellier. Fourrages49: 31-39.

Daget PH. & Poissonet J., 1969. Analyse phytologique des prairies. Applicationsagronomiques. C.N.R.S. –

CEPE. Montpellier. doc.48,pp.66.

De Philippis A., 1957. Lezioni di Selvicoltura Speciale. . Firenze. 

Floris E., Soi F., D'Angelo M., 2004. Prevenzione degli incendi boschivi e gestione sostenibile delle foreste

mediterranee. . . 

Gellini R., 1979. Botanica Forestale. CLUSF. Firenze. 

Hippoliti G., 1994. Le utilizzazioni forestali. Edizioni CUSL. Firenze. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTI    D.R.E.Am.  Italia - RDM Progetti                            Relazione tecnica  - rev. 02  333



Complesso Forestale “Marganai” - Piano Forestale Particolareggiato 2014-2023
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hippoliti G., 2003. Note pratiche per la realizzazione della viabilità forestale. Compagnia delle Foreste. Arezzo.

Patrone G., 1944. Lezioni di Assestamento Forestale. Tipografia Mariano Ricci. Firenze. 

Pazzi G. , 1980. Dimensionamento del carico dei pascoli. . . Firenze. L'Italia agricola

Pignatti S., 1982. Flora d'Italia. Edagricole. Bologna. 

Pignatti S., 1998. I boschi d’Italia “Sinecologia e Biodiversità”. UTET. Torino. 

Piussi P., 1994. Selvicoltura generale. UTET. Torino. 

Roggero P.P., Bagella S., Farina R., 2002. Un archivio dati di Indici specifici per la valutazione integrata del

valore pastorale.. . . Rivista di Agronomia, 2, 149-156.

Sanna  F.,  2009.  Le  aree  a  pascolo  in  ambiente  forestale  mediterraneo:  valutazione  di  metodologie  di

rilevamento pastorale e valorizzazione di specie native, per la gestione multiuso di aree forestali. . . Sassari.

Tesi di Dottorato in monitoraggio e controllo degli ecosistemi forestali in ambiente mediterraneo, Università

degli Studi di Sassari 

Tabacchi G., Di Cosmo L., Gasparini P., Morelli S., 2011. Stima del volume e della fitomassa delle principali

specie  forestali  italiane.  Equazioni  di  previsione,  tavole  del  volume  e  tavole  della  fitomassa  arborea  ed

epigea.. C.R.A.. Trento. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTI    D.R.E.Am.  Italia - RDM Progetti                            Relazione tecnica  - rev. 02  334


	1 IMPOSTAZIONE METODOLOGICA
	1.1 La compartimentazione e il particellare forestale
	1.2 I rilievi descrittivi
	1.3 Il campionamento tassatorio inventariale
	1.3.1 Tavole di cubatura

	1.4 Le analisi multidisciplinari
	1.5 Gli elaborati di Piano
	1.6 Il sistema informativo

	2 QUADRO CONOSCITIVO E DESCRITTIVO DEL COMPLESSO
	2.1 Inquadramento generale e collocazione territoriale
	2.1.1 Consistenza e limiti amministrativi
	2.1.1.1 UGB Marganai
	2.1.1.2 UGB Gutturu Pala

	2.1.2 Cenni storici
	2.1.3 Inquadramento climatico
	2.1.3.1 Temperature
	2.1.3.2 Precipitazioni
	2.1.3.3 Bilanci idrici
	2.1.3.4 Clima del suolo
	2.1.3.5 Classificazioni climatiche

	2.1.4 Inquadramento geolitologico
	2.1.5 Inquadramento idrografico
	2.1.6 Contesto socio-economico
	2.1.6.1 Demografia
	2.1.6.2 Attività produttive

	2.1.7 Copertura e uso del suolo

	2.2 Aspetti gestionali
	2.2.1 Gestione e utilizzo attuale
	2.2.1.1 Attività di ricerca e sperimentazione
	2.2.1.2 Attività turistico-ricreative, didattiche e sociali

	2.2.2 Vincoli e pianificazione sovraordinata
	2.2.2.1 Vincolo paesaggistico
	2.2.2.2 Vincolo idrogeologico
	2.2.2.3 Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)
	2.2.2.4 Monumenti naturali (L. 31/1989):
	2.2.2.5 SIC ITB041111 Monte Linas-Marganai
	2.2.2.6 Oasi permanenti di Protezione Faunistica di Monte Linas e di Marganai
	2.2.2.7 Parco naturale di Monte Linas, Marganai-Oridda, Montimannu
	2.2.2.8 Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna

	2.2.3 Concessioni d’uso
	2.2.3.1 Concessione per il posizionamento di arnie (produzione di miele)
	2.2.3.2 Concessioni per l'utilizzo di antenne e dispositivi di ricezione e trasmissione per onde radio e telefonia
	2.2.3.3 Fide pascolo
	2.2.3.4 Concessioni per la cessione di legna e frasche



	3 Studio Forestale
	3.1 categorie e sotto-categorie
	3.1.1 Categoria: Boschi di leccio (01)
	3.1.2 Categoria: Boschi di sughera (02)
	3.1.3 Categorie relative a macchie, arbusteti e garighe
	3.1.4 Categorie relative a rimboschimenti e piantagioni
	3.1.5 Altre categorie

	3.2 Aspetti quantitativi: principali dati dendrometrici
	3.2.1 Campionamento tassatorio inventariale
	3.2.2 Campionamento relascopico
	3.2.3 Aree dimostrative permanenti

	3.3 Aspetti fitosanitari
	3.3.1 Valutazione dei danni rilevati
	3.3.2 Indicazioni gestionali
	3.3.3 SCHEMA INTERVENTI FITOSANITARI CONTRO LE PRINCIPALI AVVERSITÀ RILEVATE NELLE FORESTE DEMANIALI DELLA SARDEGNA


	4 elementi di interesse gestionale
	4.1 viabilità forestale e rurale
	4.1.1 Metodologia di rilievo
	4.1.2 Tipologia, distribuzione e stato di conservazione dei tracciati viari

	4.2 Infrastrutture di interesse gestionale
	4.2.1 Infrastrutture di interesse silvopastorale
	4.2.2 Infrastrutture antincendio
	4.2.3 Altre infrastrutture

	4.3 Fabbricati
	4.4 Emergenze
	4.5 Dissesti

	5 Piano dei Sistemi Silvopastorali
	5.1 Gestione attuale
	5.1.1 Forme d'uso e concessioni

	5.2 Metodologia d’indagine
	5.3 Report rilievi
	5.4 Criteri di zonizzazione: comprensori di pascolo
	5.4.1 Produttività e attitudini foraggere
	5.4.2 Carico attuale e carico potenziale

	5.5 Criteri generali di gestione pastorale
	5.5.1 Comprensorio Tierra Nieddas-Su Mannau
	5.5.1.1 Intervento 1: Adeguamento carico bestiame domestico
	5.5.1.2 Intervento 2: Creazione punto abbeveraggio

	5.5.2 Comprensorio Mizza Is Crucuris- Rio Pinna Perda
	5.5.2.1 Intervento 1: Adeguamento carico bestiame domestico
	5.5.2.2 Intervento 2: Creazione punto abbeveraggio

	5.5.3 Comprensorio Su Coravau- Canale Bega
	5.5.3.1 Intervento 1: Adeguamento carico bestiame domestico
	5.5.3.2 Intervento 2: Creazione punto abbeveraggio

	5.5.4 Comprensori di Oridda e Pubusinu
	5.5.4.1 Intervento 1 Oridda: Adeguamento carico bestiame domestico
	5.5.4.2 Intervento 2 Oridda: Decespugliamento
	5.5.4.3 Intervento 3 Oridda: Miglioramento pascolo
	5.5.4.4 Intervento 4 Oridda: Creazione punto abbeveraggio
	5.5.4.5 Intervento 1 Pubusinu: Adeguamento carico bestiame domestico
	5.5.4.6 Intervento 2 Pubusinu: Decespugliamento

	5.5.5 Area di Baueddu
	5.5.5.1 Intervento 1: Miglioramento pascolo



	6 La prevenzione antincendio
	6.1 Inquadramento dell’area nell’ambito del Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi 2011-2013
	6.1.1 Premessa
	6.1.2 Sintesi dei dati storici (2005 – 2012)

	6.2 analisi del rischio di incendio
	6.2.1 I fattori predisponenti
	6.2.2 La carta della probabilità di innesco
	6.2.3 L’intensità lineare dell’incendio

	6.3 Zonizzazione di sintesi e carta del rischio d'incendio
	6.4 Le azioni di prevenzione
	6.4.1 Mantenimento e/o creazione di strutture di contenimento
	6.4.2 Informazione, divulgazione, sensibilizzazione, educazione allo sviluppo sostenibile
	6.4.3 Selvicoltura attiva
	6.4.3.1 Fuoco prescritto
	6.4.3.2 Ripuliture, diradamenti, spalcature

	6.4.4 Moduli d'intervento AIB
	6.4.4.1 Modulo d'intervento AIB “Aree urbanizzate principali”
	6.4.4.2 Modulo d'intervento AIB “Abitazioni, capanni, rimesse, depositi”
	6.4.4.3 Modulo d'intervento AIB “Strade”
	6.4.4.4 Modulo d'intervento AIB “Cesse e viali parafuoco”
	6.4.4.5 Modulo d'intervento AIB “Aree attrezzate”
	6.4.4.6 Modulo d'intervento AIB “Vedette/Torrette”
	6.4.4.7 Modulo d'intervento AIB “Ripetitori e centraline elettriche”
	6.4.4.8 Modulo d'intervento AIB “Elisuperfici”
	6.4.4.9 Modulo d'intervento AIB “Linee elettriche”
	6.4.4.10 Modulo d'intervento AIB “Formazioni boscate”



	7 PIANO DELLA GESTIONE FORESTALE INTEGRATO
	7.1 Obiettivi di gestione
	7.2 Funzioni prevalenti e Comprese
	7.2.1 Compresa “cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee”
	7.2.1.1 Ceduazione
	7.2.1.2 Ceduazione a sterzo

	7.2.2 Compresa “fustaie di leccio”
	7.2.2.1 Taglio di avviamento a fustaia
	7.2.2.2 Diradamento fustaia transitoria di leccio
	7.2.2.3 Taglio fitosanitario
	7.2.2.4 Cure colturali

	7.2.3 Compresa “fustaie di conifere”
	7.2.3.1 Diradamento soprassuoli di conifere
	7.2.3.2 Cure colturali/rinfoltimenti

	7.2.4 Compresa “sugherete”
	7.2.4.1 Diradamento ed estrazione

	7.2.5 Compresa “aree a gestione speciale”
	7.2.6 Interventi a scopo dimostrativo, sperimentale o didattico-divulgativo
	7.2.7 Compresa “formazioni auto ed eteroprotettive”
	7.2.8 Compresa “turistico ricreativa e didattica”
	7.2.8.1 Impianto fruttiferi

	7.2.9 Interventi a scopo dimostrativo, sperimentale o didattico-divulgativo
	7.2.10 Altre superfici
	7.2.11 Saggio di utilizzazione medio annuo

	7.3 Prescrizioni comuni a tutti gli interventi
	7.3.1 Programmazione degli interventi
	7.3.2 Tutela della biodiversità, delle catene trofiche e del paesaggio
	7.3.3 Prescrizioni derivanti dalle analisi multidisciplinari
	7.3.3.1 Prescrizioni derivanti dall'analisi pedologica
	7.3.3.2 Prescrizioni derivanti dall'analisi zoologica

	7.3.4 Residui delle lavorazioni


	8 Piano degli interventi infrastrutturali e sugli altri elementi di interesse gestionale
	8.1 Accessibilità e sistemi di esbosco
	8.1.1 Metodologia adottata
	8.1.2 Risultati

	8.2 Interventi sulla viabilita'
	8.2.1 Manutenzione ordinarie e straordinarie dei tracciati
	8.2.1.1 Manutenzione ordinaria
	8.2.1.2 Manutenzione straordinaria

	8.2.2 Proposte di miglioramento o integrazione della viabilità

	8.3 Interventi sulle infrastrutture
	8.4 Interventi sui fabbricati
	8.4.1 Manutenzione ordinaria
	8.4.2 Manutenzione straordinaria

	8.5 Interventi sui dissesti
	8.6 Interventi sulle emergenze
	8.7 Misure di valorizzazione turistico-ricreativa e didattica
	8.8 Proposta di aree da destinare all'istituzione di boschi da seme

	9 Programma degli Interventi
	9.1 MODULI INTERVENTO
	9.2 Programma degli interventi selvicolturali
	9.3 Programma dei miglioramenti, di gestione dei sistemi silvopastorali e delle infrastrutture connesse
	9.4 Programma degli interventi a carico viabilità, fabbricati e altre infrastrutture
	9.4.1 Viabilità
	9.4.2 Fabbricati
	9.4.3 Infrastrutture ed emergenze

	9.5 Programma degli interventi di prevenzione incendi
	9.6 Prescrizioni di piano
	9.6.1 Interventi colturali
	9.6.2 Interventi produttivi
	9.6.3 Urgenze


	10 Elaborati - Allegati
	11 riferimenti Bibliografici

