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PREMESSA

Il presente elaborato analizza le interazioni esistenti tra l’ambiente naturale (flora, fauna e habitat) e gli impatti

connessi con gli interventi selvicolturali, agronomici, pastorali ordinari e straordinari nell’ambito delle attività del

Piano Particolareggiato (PFP) del Complesso Forestale  “Castagno”.

Il Piano pianifica un territorio di 2567,3587 ettari (superficie GIS) compresi nel Comuni di Aritzo, Tonara, Belvì

e Sorgono . Il piano ha validità per il decennio 2014 – 2023.

Il Complesso Forestale di Castagno, oggetto di pianificazione, è suddiviso in 2 UGB: Alase e Uatzo.

La Foresta di Alase ha una superficie di 1954,8000 ettari, la Foresta di Uatzo ha un'estensione di 612,5587

ettari.

Le attività previste nel piano di gestione ricadono in parte all’interno di Aree della Rete Natura 2000, e per

questo soggette a studio di incidenza ecologica.

Il complesso forestale di Castagno, è compreso nel SIC ITB021103 “Monti del Gennargentu” ad eccezione

della porzione occidentale della foresta di Alase e della totalità della foresta di Uatzo.

Il Complesso di Castagno è compreso all'interno del Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu 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. La porzione esterna ai confini del parco, corrisponde a circa 349 ettari (7,5 %), ed

è localizzata nella porzione settentrionale e occidentale della foresta.

Si rileva la presenza di Monumenti naturali ai sensi della L.R. n. 31 del 7-6-1989; si tratta di “aree di rilevante

interesse naturalistico ed ambientale” che “necessitano di protezione e di normativa di uso specifico”. 

E' inoltre presente anche l'IBA (important birds area) n. 181 “Golfo di Orosei, Supramonte e Gennargentu”,

che comprende la totalità della UGB di Alase ad esclusione della porzione più occidentale.

Non si rileva la presenza di Oasi Permanenti di Protezione Faunistica.

La normativa di riferimento alla redazione della presente relazione è l’art. 5 del D.P.R 357/1997 e successive

modifiche (D.P.R. 120/2003) e D.M. 17  ottobre 2007 che descrive le misure di conservazione per la tutela

delle ZPS.

Nello studio del sito ci si è avvalsi della documentazione ufficiale in possesso della Regione Sardegna, del

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DPN), di recenti lavori e pubblicazioni, di

sopralluoghi sul campo nell’ambito delle attività previste dal Piano.

La documentazione ha riguardato la consultazione delle informazioni geografiche di libero accesso (portale

cartografico nazionale e regionale).

Estensori : Dott. For. Lorenzo Mini

Dott. For. Antonio Gabellini
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1 CARATTERI GENERALI DEL SITO NATURA 2000

1.1 LOCALIZZAZIONE E INFORMAZIONI GENERALI

Istituzione SIC

Codice sito ITB21103

Nome Sito Monti del Gennargentu

Data di proposta del Sito Giugno 1995

Data di aggiornamento Ottobre 2012

Longitudine 9.33612

Latitudine 39.9511

Area (ha) 44.733

Area marina (%) 0

Regione biogeografica Mediterranea

Tabella 1.1.1 Caratteri generali dei siti Natura 2000. Fonte: www.minambiente.it

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Figura 1.1 Localizzazione del sito Natura 2000. In arancio i confini dell'area pianificata, in verde i confini dei SIC.
Fonte: elaborazione GIS con dati ministeriali (www.minambiente.it)

http://www.minambiente.it/
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1.2 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

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 1.2.1.

Codice Habitat Nome Copertura (ha)

3170* Stagni temporanei mediterranei 7,42

4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose 98,05

5210 Boscaglia fitta di Laurus nobilis 287,27

5330 Arbusteti termo mediterranei e pre desertici 894,66

5430 Frigane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion 4.473,3

6220* Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 245,45

7220* Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (Cratoneurion) 1,21

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 447,33

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, 
Salicion albae)

201,34

92A0 Foreste a gallaria di Salix alba e Populus alba 3,18

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 13.419,9

9380 Foreste di Ilex aquifolium 3,62

9560* Foreste mediterranee endemiche di Juniperus ssp. 98,05

9580* Foreste mediterranee di Taxus baccata 3,53

Tabella 1.2.1 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 Categoria

Uccelli Accipiter gentilis arrigonii p

Alectoris barbara p

Aquila chrysaetos p

Falco peregrinus p

Lanius collurio rc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Gruppo tassonomico Specie Categoria

Milvus milvus c

Sylvia sarda rc

Sylvia undata rw

Rettili Emys orbicularis p

Euleptes europaea p

Testudo marginata p

Anfibi Discoglossus sardus p

Speleomantes supramontis p

Mammiferi Miniopterus schreibersii c

Myotis capaccinii c

Myotis emarginatus c

Ovis gmelini musimon p

Rhinolophus ferrumequinum c

Rhinolophus hipposideros c

Invertebrati Cerambix cerdo p

Papilio hospiton p

Piante Euphrasia genargentea p

Herniaria latifolia ssp litardierei p

Lamyropsis microcephala p

Pesci Salmo trutta macrostigma p

Tabella 1.2.2 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 Columba oenas p

Scolopax rusticola p

Streptopelia turtur p

Turdus merula p

Turdus iliacus p

Rettili Algyroides fitzingeri p

Archaeolacerta bedriagae p

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Gruppo tassonomico Specie Categoria di abbondanza

Chalcides chalcides p

Chalcides ocellatus p

Hierophis viridiflavus p

Natrix maura p

Natrix natrix cetti p

Podarcis sicula p

Podarcis tiliguerda p

Anfibi Bufo viridis p

Hyla sarda p

Pesci Salaria fluviatilis p

Invertebrati Agelaea fulva p

Argynnis elisa p

Cladocora caespitosa p

Crenobia alpina p

Lycaeidens corsica p

Lysandra coridon p

Maniola nurag p

Pseudophilotes barbagiae p

Mammiferi Felis silvestris lybica p

Myotis punicus p

Piante Acinos sardous p

Allium parciflorum p

Aquilegia barbaricina p

Aquilegia nugorensis v

Arenaria balearica v

Aristolochia rotunda ssp insularis p

Armeria sardoa ssp genargentea p

Arum pictum p

Asplenium septentrionale p

Astragalus genargenteus p

Bellium bellidioides p

Berberis aethensis p

Carex microcarpa p

Carlina macrocephala ssp 
macrocephala

p

Cerastium palustre p

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Gruppo tassonomico Specie Categoria di abbondanza

Crocus minimus p

Cymbalaria aequitriloba ssp 
aequitriloba

p

Daphne oleoides p

Dipsacus ferox p

Ephedra nebrodensis spp 
nebrodensis

r

Euphorbia hiberna ssp insularis p

Euphorbia semiperfoliata p

Festuca morisiana p

Festuca sardoa p

Galium corsicum p

Galium schmidii p

Genista aetnensis p

Genista corsica p

Genista pichisermolliana p

Genista salzmannii p

Genziana lutea sl p

Glechoma sardoa p

Helichrysum microphyllum ssp 
tyrrhenicum

p

Helleborus lividus ssp corsicus p

Hieracium soleirolianum p

Hypericum hircinum ssp hircinum p

Ilex aquifolium p

Juniperus nana var corsicana p

Mentha requienii ssp requienii p

Mantha suayeolens ssp insularis p

Mercurialis corsica p

Myosotis soleirolii p

Odontites corsicus p

Oenanthae lisiae p

Orchis mascula ssp ichnusae p

Ornithogalum corsicum p

Osmunda regalis p

Paeonia corsica p

Pancratium illyricum p

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Gruppo tassonomico Specie Categoria di abbondanza

Plantago sarda var sarda p

Platanthera chlorantha p

Poa balbisii p

Populus tremula p

Potentilla crassinervia p

Potentilla rupestris ssp corsica p

Prunus prostata p

Ptilistemon casabonae p

Ranunculus cordiger sl p

Ranunculus cymbalariifolius p

Ranunculus platanifolius p

Rhamnus alpina ssp alpina p

Rhamnus persicifolia p

Ribes multiflorum ssp sandalioticum p

Romulea requienii p

Rosa serafinii p

Ruta lamarmorae p

Sagina pilifera p

Santolina insularis p

Saponaria ocymoides ssp alsinoides p

Saxifraga corsica p

Saxifraga pedemontana ssp 
cervicornis

p

Scabiosa holosericea p

Sesleria insularis ssp barbaricina p

Sorbus aria ssp aria p

Stachys glutinosa p

Stachys corsica p

Tanacetum audiberti p

Thesium italicum p

Thlaspi brevistylum p

Thymus herba-barona p

Trisetaria gracilis p

Urtica atrovirens p

Valeriana montana p

Verbascum conocarpum ssp 
conocarpum

p

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Gruppo tassonomico Specie Categoria di abbondanza

Vinca corsica ssp limbarae p

Tabella 1.2.3 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

1.3 VALUTAZIONE SINTETICA DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEI POTENZIALI EFFETTI

Pianificazione

Localizzazione territoriale Comuni di Tonara, Belvì, Aritzo e Sorgono

Descrizione del Piano Pianificazione territoriale delle superfici demaniali con 
prescrizione di interventi selvicolturali, agronomici, anti incendio 
boschivo

Siti di incidenza SIC ITB21103 “Monti del Gennargentu”

Criteri di valutazione
Valutazione qualitativa

Fattori che possono produrre effetti sui SIC/ZPS Trasformazioni paesistico – ambientali 

Potenziali interferenze dirette, indirette e/o marginali delle previsioni di piano in relazione a:

Entità degli interventi Interventi a carattere selvicolturale (avviamenti, diradamenti, 
tagli intercalari), a carattere agronomico, a carattere antincendio,
ordinaria manutenzione di viabilità e fabbricati

Superficie territorialmente interessata 1706,0674 ettari (superficie GIS) che rientrano in nel SIC

Distanza dai SIC/ZPS La superficie piananificata è di 2.567,3587 ettari di cui 
1.706,0674 ricadenti in area SIC

Fabbisogni (acqua, suolo, ecc...) Vista la natura degli interventi non si prevede consumo di risorsa
idrica e/o di suolo

Emissioni e/o smaltimenti Ridotti alla fase di cantierizzazione e comunque smaltiti alla più 
vicina discarica

Paesaggio e skyline Nessuna alterazione in virtù della natura colturale degli interventi

Durata delle azioni Decennale (2014-2023)

Cambiamenti che potrebbero verificarsi sui siti in seguito a:

Riduzione della superficie degli habitat interessati da interventi Limitata e reversibile nel breve/medio periodo

Perturbazione di specie faunistiche Temporanea e limitata al periodo degli interventi

Frammentazione di habitat No

Frammentazione di popolazioni o comunità di specie No

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTI D.R.E.Am. Italia - RDM Progetti         Studio propedeutico alla Valutazione d'Incidenza  Ambientale - rev02

10

http://www.minambiente.it/


Complesso “Castagno”  - UGB “Alase” e “Uatzo” - Piano  Forestale Particolareggiato 2014-2023 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riduzione di abbondanza e ricchezza specifica No

Cambiamenti microclimatici No

Indicatori atti a valutare la significatività dell'incidenza sui siti, individuati sulla base degli effetti in termini di:

Alterazione delle principali relazioni del sito che ne determinano 
la struttura e/o le funzioni

Nessuna alterazione

Perdita, riduzione o danneggiamento di habitat Riduzione limitata alle superfici interessate da interventi e 
reversibile nel breve/medio periodo

Frammentazione di habitat Nessuna

Perturbazione di specie faunistiche Temporanea e limitata al periodo degli interventi

Cambiamenti di elementi chiave per la conservazione del sito Nessuno

Elementi del piano per i quali gli impatti:

Non possono essere significativi Interventi forestali ed accessori previsti dal piano degli interventi

Possono essere significativi Nessuno

Non sono prevedibili Nessuno

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.4 RAPPORTI CON LE ALTRE AREE PROTETTE

La superficie pianificata, oltre a essere compresa all'interno del SIC, come riportato in figura 1.1, rientra anche

all'interno del Parco Nazionale del Golfo di Orsosei e del Gennargentu, come riportato nella figura sottostante.

La porzione esterna ai confini del parco, corrisponde a circa 349 ettari (7,5 %), ed è localizzata nella zona

settentrionale e occidentale della foresta.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Figura 1.2 Localizzazione del sito Parco Nazionale. In giallo i confini dell'area pianificata, in blu i confini del Parco. 
Fonte: elaborazione GIS con dati ministeriali (www.minambiente.it)
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2 DESCRIZIONE  DELLE  CARATTERISTICHE  FLORISTICHE,
VEGETAZIONALI  E  FAUNISTICHE  DELL'AREA  INTERESSATA  DALLA
PIANIFICAZIONE

2.1 LO STUDIO DEGLI HABITAT, DELLA VEGETAZIONE E DELLA FLORA

Le  caratteristiche  vegetazionali,  floristiche  e  fitosociologiche  dell'area  pianificata,  sono  descritte

approfonditamente nell'  Analisi  Vegetazionale  presentata in allegato al  PFP (cfr.  CD allegato)  al  quale si

rimanda.

I rilievi fitosociologici e descrittivi, originali, sono stati eseguiti nell'ambito del Piano Forestale Particolareggiato,

durante la stagione primaverile/estiva 2012.

Le informazioni riportate si rifanno inoltre a studi specifici per l'area in esame e al Piano di Gestione del SIC.

2.2 LO STUDIO DELLA FAUNA

Le  caratteristiche  faunistiche  dell'area  pianificata,  sono  descritte  approfonditamente  nell'Analisi  Zoologica

presentata in allegato al PFP (cfr. CD allegato) al quale si rimanda.

I rilievi teriologici, ornitologici, degli anfibi e rettili, originali, sono stati eseguiti nell'ambito del Piano Forestale

Particolareggiato, durante la stagione primaverile/estiva 2012.

Le informazioni riportate si rifanno inoltre a studi specifici per l'area in esame e al Piano di Gestione del SIC.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3 VALUTAZIONE DEL PIANO FORESTALE PARTICOLAREGGIATO (PFP)

3.1 GENERALITÀ

Per maggiori approfondimenti inerenti aspetti gestionali e di indirizzo del PFP, si rimanda alla consultazione

della relazione tecnica e delle cartografie allegate al presente documento. Nel capitolo di seguito si riportano

gli aspetti salienti del PFP in termini di: obiettivi, compartimentazione della foresta, interventi previsti.

Il  complesso forestale “Castagno”  è situato nella Sardegna centrale e ricade integralmente in provincia di

Nuoro. Posto a ovest del massiccio montuoso dei Monti del Gennargentu, è compreso in gran parte nella

regione storica della Barbagia di Belvì e in minima parte in quella del Mandrolisai.

Il Complesso afferisce al servizio territoriale di Nuoro ed è costituito dalle due foreste demaniali di Alase e

Uatzo,  e  dai  cantieri  forestali  di  Olbeddà  (facente  parte  di  Aritzo),  Mena  Sardo,  Gadoni,  Muggianeddu

(appartenente a Tonara) e Sorgono. L'area è inclusa nel distretto n°14 del Piano Forestale Ambientale della

Regione Sardegna (Distretto PFAR n°14 Gennargentu).

La sede del Complesso è situata a Sorgono, presso il vivaio forestale di Santu Luiso.

Sono oggetto di pianificazione soltanto le foreste  demaniali di “Alase e "Uatzo".

Il Complesso Forestale "Castagno" si estende su una superficie di circa 6655 ettari, ed è composto da sette

Unità Gestionali (UGB) ricadenti nei comuni di Aritzo, Belvì, Meana Sardo, Tonara, Gadoni e Sorgono.

Tra le sette UGB sono oggetto di pianificazione le sole foreste di Alase (sez. A) e Uatzo (sez. B), per un totale

complessivo di circa 2567 ha (superficie GIS),

complesso Foresta (UGB) comune Sup. ettari

Castagno Alase Aritzo 1.954,8000*

Uatzo Tonara, Belvì, Sorgono 612,5587*

Superficie totale sottoposta a pianificazione ha 2.567,3587
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3.2 OBIETTIVI DEL PFP

I principali obiettivi che ci si pone di raggiungere nella gestione del Complesso Forestale di Castagno sono i

seguenti:

• Conservazione  e  miglioramento  della  funzione  protettiva  esercitata  della  vegetazione  forestale  e

preforestale  (protezione  idrogeologia  e  protezione  del  suolo  per  la  prevenzione  della  perdita  di

fertilità).

• Salvaguardia  ambientale:  salvaguardia  del  paesaggio,  delle  specie  e  degli  habitat  di  interesse

conservazionistico ed in particolare delle specie e degli habitat di interesse comunitario.

• Prevenzione degli incendi.

• Aumento del grado di naturalità dei rimboschimenti e valorizzazione delle specie autoctone.

• Valorizzazione del governo a fustaia nelle formazioni di leccio di leccio in cui non sussistono pesanti 

condizionamenti di natura idrogeologica, stazionale o naturalistica.

• Produzione legnosa (legna da ardere, cippato, legname di conifere) esclusivamente attraverso 

interventi colturali di diradamento e avviamento all'alto fusto.

• Sviluppo turistico ed in particolare del turismo escursionistico, storico, culturale, archeologico, 

vegetazionale e dell'educazione ambientale. 

• Altre produzioni del bosco quali prodotti zootecnici, miele, funghi.

• Aumento complessivo delle potenzialità occupazionali connesse con la gestione della foresta.

• Sviluppo occupazionale prevalentemente legato al turismo ed alla zootecnia.

3.3 CARATTERISTICHE COLTURALI DEL PFP

La molteplicità degli obiettivi gestionali prefissi e l'assenza di finalità esclusivamente produttive, fa si che la

compresa,  all'interno  del  piano,  assuma essenzialmente  una  connotazione  di  tipo  colturale  piuttosto  che

assestamentale. Ogni compresa cioè individua 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).

L'esigenza di  ricondurre gli  aspetti  gestionali  specifici  relativi  al  singolo complesso o alla singola foresta,

nell'ambito di un quadro generale con valenza regionale ha reso necessaria la definizione di una serie di

“funzioni prevalenti”, al cui interno poi si sviluppa l'articolazione delle comprese. Anche la nomenclatura delle

comprese infatti prevede un primo livello valevole a scala regionale e un eventuale secondo livello (o sotto-
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compresa) specifico per le singole realtà territoriali. 

N° Compresa Sez. A  sup. ha Sez. B  sup. ha TOTALE ha

I Fustaie di leccio 0,0000 151,1267 151,1267

II Fustaie di conifere 159,2951 49,0165 208,3116

III Fustaie di latifoglie 63,1918 11,3684 74,5602

IV Sugherete 38,3654 61,8144 100,1798

V Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee 0,0000 70,8470 70,8470

VI Sistemi silvopastorali 1155,6397 0,0000 1155,6397

VII Formazioni in riposo colturale 351,8384 164,8329 516,6713

VIII Formazioni auto ed etero protettive 78,7603 84,1959 162,9562

IX Altre superfici 107,7093 19,3569 127,0662

Totale 1954,8000 612,5587 2567,3587

Tabella 3.3.1 Suddivisione dell'area pianificata in Comprese

3.3.1 Compresa Fustaie di leccio

La compresa si estende su 151,1267 ettari,  pari al 5,9% della superficie totale della foresta e comprende

boschi di leccio di origine naturale. La superficie produttiva, al netto delle tare ammonta a 143,1728 ettari. 

La prevalenza dei soprassuoli è concentrata nelle classi di età da 21 a 50 anni, con circa 60 ettari tra 21 e 40

anni e circa 65 ettari tra 41 e 50, ed una modesta superficie (circa 20 ettari) di popolamenti più adulti.

La  poca  variabilità  cronologica  che  differenzia  le  leccete,  è  uno  dei  caratteri  che  rendono  conto

dell'omogeneità della compresa.

I soprassuoli con età indeterminabile sono un ex cedui (B37/2 e B68/2)) in passato interessati da interventi di

avviamento/diradamento  che  oggi  assumono  aspetto  di  fustaia  irregolare  anche  per  la  presenza  di

rinnovazione naturale di leccio e roverella o per localizzati rinfoltimenti con leccio,roverella,sughera e cedro,  e

ad accentuare la disformità la presenza di  grosse ceppaie con 3-4 polloni di 25-30 centimetri e le vecchie

matricine di turni diversi.

Gli interventi
Nel  decennio  di  validità  del  Piano  sono  previsti  interventi  su  una  superficie  di  46,5697  ettari,  di  cui

diradamento su una superficie di 22,9903 ettari interessati  da diradamento a carico di fustaie transitorie e

23,5794 ettari da interventi di avviamento a fustaia. 
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Sez. P.F. S.F. n° int n° modulo sup. int ha anno min anno max anno ott prioritario

B 6 1 1 1 6,9059 2020 2023 si

B 17 2 1 1 2,9201 2020 2023 si

B 18 3 1 1 1,0349 2020 2023 si

B 36 1 1 2 3,9524 2020 2023 si

B 37 1 1 2 6,5164 2020 2023 si

B 37 2 1 2 1,7232 2020 2023 si

B 38 1 1 1 6,054 2017 2019 si

B 40 1 1 2 7,578 2020 2023 si

B 49 2 1 1 2,3784 2020 2023 si

B 50 2 1 1 0,7906 2020 2023 si

B 54 2 1 1 2,9065 2020 2023 si

B 68 2 1 2 1,8626 2020 2023 si

B 72 2 1 2 1,9468 2020 2023 si

Tabella 3.3.2 Pianificazione degli interventi previsti nella compresa nel decennio di validità del PFP

3.3.2 Compresa Fustaie di conifere

La compresa si estende su 208,3116 ettari,  pari al 8,1% della superficie totale della foresta.  La superficie

produttiva, al netto delle tare ammonta a 198,3882 ettari.

Si tratta di giovani soprassuoli in massima parte concentrati nella classe di età tra 21 e 30 anni.

I boschi di conifere presentano le seguenti caratteristiche:

1. Rivestono una discreta rappresentatività nel paesaggio forestale in particolare di Alase, caratterizzato

da aree non forestali e macchie, e pertanto sono elemento di arricchimento e diversificazione del paesaggio

forestale.

2. Alcuni popolamenti presentano densità regolari/colme e necessitano di diradamenti per consentirne

uno sviluppo armonioso.

3. Altri soprassuoli si presentano a densità minore, a copertura discontinua sovrastanti un discontinuo

piano dominato di specie autoctone e di macchia mediterranea;

4. In  alcuni  casi  il  rimboschimento  è  quasi  completamente  fallito  causa  il  pascolo  e  prevale  la

componente della macchia.

Gli interventi
Nel decennio di validità del Piano sono previsti interventi su una superficie complessiva di  118,8457 ettari da

percorrere con diradamenti. La ripresa annua in termini di superficie è di 11,9 ettari.
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Sez. P.F. S.F. n° int n° modulo sup. int ha anno min anno max anno ott prioritario

A 1 1 1 3 8,5442 2014 2016 si

A 1 4 1 3 1,4894 2014 2016 si

A 2 2 1 3 4,5949 2014 2016 si

A 3 1 1 3 11,184 2014 2016 si

A 3 2 1 3 7,2698 2017 2019 si

A 3 5 1 3 2,6073 2017 2019 si

A 4 3 1 3 6,5781 2017 2019 si

A 5 2 1 3 15,9377 2017 2019 si

A 14 1 1 3 15,6207 2014 2016 si

A 27 1 1 3 8,5092 2020 2023 si

A 46 4 1 3 5,8125 2014 2023 no

A 72 1 1 3 4,0884 2014 2023 no

B 30 1 1 3 10,1405 2014 2016 si

B 32 3 1 3 1,5051 2014 2016 si

B 34 3 1 3 0,4973 2014 2023 no

B 35 3 1 3 0,4317 2014 2023 no

B 35 4 1 3 0,3008 2014 2023 no

B 36 2 1 3 2,3493 2017 2019 si

B 44 1 1 3 5,0883 2014 2016 si

Tabella 3.3.3 Pianificazione degli interventi previsti nella compresa nel decennio di validità del PFP

3.3.3 Compresa Fustaie di latifoglie

La compresa si estende su 74,5602 ettari, pari al 2,9% della superficie totale della foresta, ed è costituita

esclusivamente da soprassuoli di latifoglie origine artificiale con varia partecipazione di conifere, appartenenti

alle numerose sottocategorie rilevate e gli impianti di ciliegio e noce. La compresa è costituita dalle seguenti

tipologie:

• fustaie a prevalenza di leccio

• fustaie a prevalenza di roverella

• fustaie di ciliegio e noce

• fustaie di latifoglie varie

La superficie produttiva ammonta a 72,0546 ettari.

Gli interventi
Per il decennio di validità del piano, si prevedono interventi su una superficie complessiva di 10,5174 ettari, di

cui 6,1434 ettari interessati da diradamento, e 4,4669 ettari da ordinaria coltivazione dei noceti.
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Sez. P.F. S.F. n° int n° modulo sup. int ha anno min anno max anno ott prioritario

A 56 2 1 4 4,093 2020 2023 si

A 57 3 1 4 2,0504 2020 2023 si

B 10 2 1 5 1,3291 2014 2023 no

B 35 5 1 5 0,2641 2014 2023 no

B 37 3 1 5 1,0291 2014 2023 no

B 38 4 1 5 0,1835 2014 2023 no

B 43 3 1 5 1,1484 2014 2023 no

B 45 3 1 5 0,5127 2014 2023 no

Tabella 3.3.4 Pianificazione degli interventi previsti nella compresa nel decennio di validità del PFP

3.3.4 Compresa Sugherete

La compresa si estende su 100,1798 ettari, pari al 3,9% della superficie totale della foresta, ed è costituita

dalle seguenti sottocategorie: 

• Leccete con latifoglie sempreverdi

• Formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea, con eventuali specie quercine sub.

• Sugherete

• Sugherete con latifoglie sempreverdi

• Sugherete con latifoglie decidue

• Formazioni boscate a prevalenza di sughera (con conifera transitoria) 

• Rimboschimenti a prevalenza di sughera

• Querceti caducifogli con latifoglie sempreverdi

La superficie produttiva ammonta a 140,7588 ettari.

Si  evidenzia  che  importanti  superfici  a  sugherete  rientrano  anche  in  altre  comprese,  in  particolare  nella

compresa "Sistemi silvopastorali", ma la  programmazione degli interventi di demaschiatura ed estrazione è

contenuta all'interno  di questa compresa. Anche le altre formazioni con presenza sporadica di sughera ma

dove è possibile una estrazione e/o demaschiatura dei soggetti più accessibili sono indicate all'interno della

compresa “Sugherete”.

Gli interventi
Si prevedono interventi su una superficie complessiva di 158,0021 ettari, dei quali, 82,1125 ettari di sugherete

appartenenti  alla  compresa  e  75,8896  ettari  a  carico  di  sughere  appartenenti  alla  compresa  "Sistemi

silvopastorali".  Per  le  altre  S.F.  con  presenza  di  sughere,  appartenenti  a  più  comprese,  si  lascia

all'amministrazione la facoltà di intervenire o meno, sula base dei dati riportati nella tabella seguente.

La produzione totale  stimata ammonta a  2166 quintali.  La produzione di  sughero derivante  da interventi
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prioritari e non prioritari  assomma a 1862 quintali, dei quali 576 q di sugherone e 1286 q di sughero gentile.

L'intervento è previsto nel secondo triennio, con anno ottimale indicato nel 2018.

Sez. P.F. S.F. n° int n° modulo sup. int ha anno min anno max anno ott prioritario

A 44 1 1 6 5,3249 2017 2019 2018 si

A 49 1 1 6 6,5281 2014 2023 no

A 49 2 1 6 3,4477 2014 2023 no

A 63 2 1 6 9,4681 2014 2023 no

B 2 3 1 6 1,107 2017 2019 2018 si

B 2 8 1 6 0,5525 2017 2019 2018 si

B 25 2 1 6 2,6731 2017 2019 2018 si

B 38 3 1 6 1,9898 2017 2019 2018 si

B 54 1 1 6 8,3606 2017 2019 2018 si

B 55 1 1 6 6,8527 2017 2019 2018 si

B 57 1 1 6 9,237 2017 2019 2018 si

B 58 1 1 6 6,0459 2017 2019 2018 si

B 59 1 1 6 10,577 2017 2019 2018 si

B 60 3 1 6 1,6366 2017 2019 2018 si

B 60 4 1 6 0,7991 2017 2019 2018 si

B 60 5 1 6 0,8915 2017 2019 2018 si

B 62 1 1 6 1,2572 2014 2023 no

B 67 1 1 6 0,3822 2014 2023 no

B 68 1 1 6 3,7503 2017 2019 2018 si

B 70 1 1 6 0,0931 2014 2023 no

B 78 1 1 6 2,8286 2017 2019 2018 si

Tabella 3.3.5 Pianificazione degli interventi previsti nella compresa “Sugherete” nel decennio di validità del PFP

Sez. P.F. S.F. n° int n° modulo sup. int ha anno min anno max anno ott prioritario

A 33 2 1 6 9,007 2014 2023  no

A 34 1 1 6 14,7382 2014 2023  no

A 50 1 1 6 19,7312 2017 2019 2018 si

A 50 2 1 6 12,4525 2017 2019 2018 si

A 51 2 1 6 9,9011 2017 2019 2018 si

A 65 1 1 6 9,5323 2017 2019 2018 si

Tabella  3.3.6 Pianificazione  degli  interventi  di  estrazione  e  cura  delle  sughere  previsti  nella  compresa  “Sistemi
silvopastorali” nel decennio di validità del PFP
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3.3.5 Compresa Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee

La compresa si estende su 70,8470 ettari, pari al 2,7% della superficie totale della foresta, ed è costituita dai

seguenti tipi colturali, tutti soprassuoli localizzati ad Uatzo:

• ceduo matricinato: ettari 36,7694

• ceduo semplice: ettari 34,0776

La superficie produttiva è pari a 67,2044 ettari.

La compresa è costituita esclusivamente da cedui puri o a prevalenza di leccio con caratteristiche di  fertilità

ed accessibilità tali da rendere economicamente conveniente l'intervento del taglio raso.

L'obbiettivo è quello di produrre legna da ardere con prezzi di macchiatico interessanti e  ravvivare il tessuto

socio-economico locale mediante la creazione di attività economiche private e posti di lavoro.

Nella scelta delle particelle da utilizzare, sono state escluse le aree di scarsa fertilità o ad elevata pendenza,

dove esiste il rischio di innescare processi involutivi legati alla perdita ed all'impoverimento dei suoli, le aree di

interesse naturalistico (es. siti di nidificazione), quelle scarsamente accessibili e di maggior interesse turistico

ricreativo.

Gli interventi
Nella predisposizione del Piano dei Tagli  si è tenuto conto di:

 - l’estensione delle tagliate è sempre inferiore a 5 ettari anche per tagliate contigue eseguite in periodi minori

di tre anni;

 - la necessità di rispettare la distribuzione in classi d’età dei soprassuoli procedendo con i tagli in senso

inverso rispetto all’età attuale iniziando con l’utilizzazione delle particelle più vecchie.

La ripresa planimetrica reale del  decennio è pari  a  28,9911  ettari,  la  ripresa stimata in termini  di  massa

derivante dal taglio raso è di 5455 metri cubi, pari a circa 2727-3273 metri steri (considerando 1 mst=0,4-0,6

mc), pari a 14998-18000 quintali (considerando 5,5 q al metro stero).

La ripresa annua ammonta a circa 2,9 ettari

Il  piano dei tagli  è stato elaborato in 2 trienni (2014-2016 e 2017-2019) e un quadriennio (2020-2023), e

costituisce apposito elaborato; nel primo triennio si utilizzeranno 8,8062 ettari, nel secondo triennio 7,6678

ettari e nell'ultimo quadriennio 12,5164 ettari, lasciando all'Ente la scelta dell'anno in cui intervenire.

Sez. P.F. S.F. n° int n° modulo sup. int ha anno min anno max anno ott prioritario

B 8 1 1 7 4,8776 2014 2016  si

B 8 1 2 7 4,4146 2020 2023  si

B 48 1 1 7 4,8879 2014 2016  si

B 48 1 2 7 3,433 2020 2023  si

B 49 1 1 7 2,8027 2017 2019  si

B 49 1 2 7 4,6177 2020 2023  si

B 52 1 1 7 3,9576 2017 2019  si

Tabella 3.3.7 Pianificazione degli interventi previsti nella compresa nel decennio di validità del PFP
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3.3.6 Compresa Sistemi silvopastorali

Nella compresa ricadono le aree aperte e le aree boscate a prevalente funzione zootecnica incluse all'interno

dei  comprensori di pascolo.  Per motivazioni di carattere pratico (semplicità di individuazione del perimetro) i

comprensori di pascolo comprendono anche aree a scarsa o nulla valenza zootecnica.

Si  tratta  di  una  compresa  molto  estesa  ed  eterogenea,  nella  quale  vi  rientrano  praticamente  tutte  le

sottocategorie rilevate.

Rientrano  in  questa  compresa  anche  alcune  S.F.,  indipendentemente  dal  tipo  di  uso  del  suolo,  di  alto

interesse turistico, per la  presenza di emergenze storiche quali le  Domus de Janas in località Forros e la

Tomba dei Giganti in località Su Carragione, o le S.F. prossime al Flumendosa o il recinto faunistico presso il

centro aziendale.

In queste S.F. le finalità di tipo turistico, ricreativo e/o didattico sono preminenti rispetto alle altre per il livello di

frequentazione cui sono soggette e la presenza di siti di particolare interesse.

Nella compresa rientrano anche aree di elevato valore naturalistico quali il ginepreto naturale, esteso circa 100

ettari con alcuni esemplari di ragguardevole bellezza e nei pressi degli uffici, in località Genn'e Sa Pira, un

recinto faunistico, nel quale, si possono osservare esemplari di muflone sardo .

Per  queste  S.F.  di  interesse  turistico  o  naturalistico,  non  abbiamo  ritenuto  opportuno  creare  apposite

comprese.

Per  quanto  riguarda  le  caratteristiche  delle  formazioni  boscate,  queste  sono  del  tutto  simili  a  quelle  dei

soprassuoli inseriti nelle altre comprese (alle quali si rimanda), sia per quanto riguarda gli indirizzi colturali, sia

gli interventi.

Gli interventi

Nel decennio di validità del Piano sono previsti interventi su una superficie complessiva di  215,8215 ettari,

così ripartiti:

• cure colturali: 16,8549

• ricostituzione castagneto da frutto: 2,5569

• diradamento fustaie di conifere: 98,9371

• manutenzione viali parafuoco: 1,1201

• ordinaria coltivazione colture arboree: 4,1353

• rimboschimento: 16,8549

• trattamento ordinario sugherete: 75,3623

Nella tabella di seguito si riportano tutti gli interventi previsti nella compresa considerando anche i “diradamenti

nelle fustaie di conifere” e il “trattamento ordinario delle sugherete”.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTI D.R.E.Am. Italia - RDM Progetti         Studio propedeutico alla Valutazione d'Incidenza  Ambientale - rev02

22



Complesso “Castagno”  - UGB “Alase” e “Uatzo” - Piano  Forestale Particolareggiato 2014-2023 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sez. P.F. S.F. n° int n° modulo sup. int ha anno min anno max anno ott prioritario

A 25 2 1 3 6,0387 2020 2023 si

A 26 1 1 3 15,5521 2020 2023 si

A 30 1 1 10 5,8606 2014 2016 si

A 30 1 2 11 5,8606 2014 2016 si

A 33 2 1 6 9,007 2014 2023 no

A 34 1 1 6 14,7382 2014 2023 no

A 43 1 1 10 10,9943 2014 2016 si

A 43 1 2 11 10,9943 2014 2016 si

A 43 5 1 12 0,2311 2014 2023 si

A 50 1 1 6 19,7312 2017 2019 2018 si

A 50 2 1 6 12,4525 2017 2019 2018 si

A 50 3 1 5 1,9247 2014 2023 no

A 51 2 1 6 9,9011 2017 2019 2018 si

A 54 1 1 3 12,8845 2017 2019 si

A 62 1 1 3 17,6738 2017 2019 si

A 62 3 1 12 0,408 2014 2023 si

A 65 1 1 6 9,5323 2017 2019 2018 si

A 65 3 1 5 2,2106 2014 2023 no

A 66 1 1 3 23,1906 2020 2023 si

A 66 3 1 9 2,5569 2014 2023 no

A 67 2 1 3 4,7976 2020 2023 si

A 67 6 1 12 0,1613 2014 2023 si

A 68 2 1 3 9,3336 2014 2023 no

A 69 1 1 3 9,4662 2014 2023 no

A 69 3 1 12 0,3197 2014 2023 si

Tabella 3.3.8 Pianificazione degli interventi previsti nella compresa nel decennio di validità del PFP

3.3.7 Compresa Formazioni in riposo colturale

La compresa si estende su 516,6713 ettari, pari al 20,1% della superficie totale della foresta.

Si  tratta  di  una  compresa  piuttosto  estesa  ed  eterogenea,  come  si  può  notare  dalla  tabella  suindicata,

costituita  da  soprassuoli  di  origine  naturale  (leccete,  roverelleti),  da  popolamenti  di  origine  artificiale

appartenenti  a numerose sottocategorie di limitato sviluppo, molti  tuttora in forte concorrenza con erica e

sottoposti  a  pascolamento  domestico  eccessivo  che  ne  pregiudica  lo  sviluppo  e  lo  stato  vegetativo,  da

castagneti e da macchie ed arbusteti.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RTI D.R.E.Am. Italia - RDM Progetti         Studio propedeutico alla Valutazione d'Incidenza  Ambientale - rev02

23



Complesso “Castagno”  - UGB “Alase” e “Uatzo” - Piano  Forestale Particolareggiato 2014-2023 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gli interventi
Per questi soprassuoli, salvo interventi su limitate superfici, al momento non si ritiene opportuno praticare una

selvicoltura attiva principalmente per lo scarso sviluppo dei popolamenti, secondariamente per le condizioni di

densità e accessibilità dei soprassuoli o per limitazioni di carattere stazionale.

Circa  un  terzo  della  superficie  della  compresa  è  costituita  da  soprassuoli  di  origine  artificiale  per  lo  più

rimboschimenti di leccio e roverella (con minor partecipazione di altre latifoglie), e quasi la metà è occupata da

macchie, arbusteti e boscaglie ad olivastro.

La  fase  di  riposo  colturale  assume  un  carattere  transitorio  trattandosi  di  formazioni  che  vegetano

prevalentemente in stazioni non facili, ma non limitanti.

Il processo di ricostituzione delle cenosi forestali (in particolare i rimboschimenti) attraversa una fase che non

consente ancora forme di gestione attiva, ma le potenzialità di avanzamento delle dinamiche esistono, sempre

che non intervengano fenomeni distruttivi quali incendi e che il pascolamento domestico venga razionalizzato

più di quanto non lo sia in questo momento. 

Si tratta di una compresa inattiva, per la quale si prevedono solo alcuni diradamenti, un intervento a carico

alcune sughere presenti in un ericeto, ed interventi di ricostituzione e ordinarie cure a castagneti.

L'intervento di diradamento è a carico di giovani fustaie transitorie a prevalenza di roverella con partecipazione

di leccio, castagno e elementi delle macchia.

Nel decennio di validità del Piano sono previsti interventi su una superficie complessiva di 24,8946 ettari, di cui

15,6172 ettari da percorrere con diradamenti e 3,7954 ettari con interventi di ricostituzione in castagneti.

Gli interventi vengono prescritti a livello di singola sottoparticella; in alcuni casi il grado dettaglio si è spinto a

porzioni interne la sottoparticella stessa.

Sez. P.F. S.F. n° int n° modulo sup. int ha anno min anno max anno ott prioritario

A 4 4 1 9 1,454 2014 2023  no

A 57 2 1 8 12,7106 2014 2023  si

A 72 2 1 9 1,3612 2014 2023  no

B 2 4 1 9 0,9802 2014 2023  no

B 42 3 1 8 1,0318 2014 2023  si

B 44 2 1 8 1,8748 2014 2016  si

Tabella 3.3.9 Pianificazione degli interventi previsti nella compresa nel decennio di validità del PFP
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3.3.8 Compresa Formazioni auto ed etero protettive

La compresa si estende su 162,9562 ettari, pari al 6,3% della superficie totale della foresta.

Obiettivo  della  compresa  è  la  conservazione  del  suolo  e  di  queste  fragili  formazioni,  in  cui  la  funzione

protettiva è preminente rispetto alle altre, soprattutto in termini di auto-protezione del suolo dall'erosione e dai

dissesti.

Molti soprassuoli della compresa si trovano in zone disagiate e difficilmente raggiungibili, con la conseguenza

che qualsiasi  intervento  necessiterebbe di  un  elevato  costo  economico.  L'onerosità  legata  all’apertura  di

un’adeguata rete viaria, associata alla non urgenza di tali  interventi,  induce a concentrare le attività nelle

comprese produttive, dotate di una viabilità di servizio, anche se da potenziare, almeno da non realizzare ex-

novo. L'appartenenza alla compresa non vuole però vincolare in modo assoluto l'utilizzazione dei soprassuoli,

quanto evidenziare la delicatezza dei rapporti che intercorrono tra suolo e vegetazione arborea e la necessità

di considerare la salvaguardia ed il miglioramento del suolo come obiettivo gestionale prioritario.

Gli interventi

Le  dinamiche  che  interessano  questi  soprassuoli  sono  molto  lente,  e  qualsiasi  evoluzione  in  senso  di

miglioramento della fertilità e accumulo di biomassa richiede tempi molto lunghi. Anche in assenza di disturbi

intensi, quale per esempio l’incendio, le suddette formazioni sono destinate a cambiare molto poco anche nel

lungo periodo e la strategia migliore risulta il “non intervento”, anche perché qualsiasi azione potrebbe avere

un effetto scarso o addirittura negativo.

Attualmente la copertura arborea dovrà subire il  minimo possibile di interruzioni, e al momento opportuno,

s’interverrà con prudenti diradamenti nei soprassuoli più regolari mentre in presenza di strutture irregolari, (su

intere particelle o porzioni di particelle), l’obiettivo sarà la costituzione di boschi tendenzialmente disetanei,

meglio rispondenti alla funzione protettiva. 

Per i cedui di leccio, il  ritorno al trattamento al taglio raso non appare più proponibile in queste situazioni

ambientali, si reputa conveniente lasciare che si compiano indisturbati i processi già in corso di miglioramento

della fertilità edafica e di differenziazione sociale.

L’orientamento per quasi tutti i soprassuoli della compresa, almeno nel decennio di validità del piano, è quello

di lasciarli ulteriormente invecchiare, favorendo i processi di ricostituzione naturale, vale a dire il miglioramento

della densità  e della struttura, tenendo presente che il  problema della  rinnovazione,  seppur non a breve

termine, si presenterà anche per questi boschi.
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3.3.9 Compresa 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

Gli interventi
Si  tratta  di  una  compresa  inattiva,  per  la  quale  si  prevede  la  realizzazione  di  un  rimboschimento  e  le

necessarie cure colturali, e la manutenzione dei viali parafuoco.

Non si prevedono interventi di miglioramento ambientale (per lo più ai tratti di pascolo arborato, potature alle

piante affermate, decespugliamenti, rimozione di materiale ferroso, ecc.).

Sez. P.F. S.F. n° int n° modulo sup. int ha anno min anno max anno ott prioritario

A 5 3 1 12 0,541 2014 2023  si

A 30 1 1 10 5,8606 2014 2016 si

A 30 1 2 11 5,8606 2014 2016 si

A 31 1 1 10 5,3404 2014 2016 2015 si

A 31 1 2 11 5,3404 2014 2016 2015 si

A 43 1 1 10 10,9943 2014 2016 si

A 43 1 2 11 10,9943 2014 2016 si

A 44 5 1 12 0,3009 2014 2023  si

A 63 3 1 12 0,4655 2014 2023  si

A 71 2 1 12 0,9084 2014 2023  si

B 2 9 1 12 0,5317 2014 2023  si

B 3 2 1 12 0,4248 2014 2023  si

B 33 3 1 12 0,9838 2014 2023  si

B 48 2 1 12 1,0591 2014 2023  si

B 73 2 1 12 0,0075 2014 2023  si

B 74 3 1 12 0,464 2014 2023  si

Tabella 3.3.10 Pianificazione degli interventi previsti nella compresa nel decennio di validità del PFP
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3.4 MODALITÀ DEGLI INTERVENTI FORESTALI

Nel paragrafo seguente si riporta l'elenco dei moduli di intervento impiegati per la realizzazione degli interventi.

Per una descrizione dettagliata di ciascun modulo di intervento si rimanda a quanto descritto nella relazione

tecnica del PFP allegata nel CD. 

Si ricorda che i moduli intervento sono stati predisposti per gli interventi di maggiore rilevanza e consistenza e

servono  a  meglio  esplicitare  la  caratterizzazione  colturale  e  le  modalità  esecutive,  nonché  eventuali

prescrizioni  e  limitazioni  indirizzate  soprattutto  alla  salvaguardia  e  valorizzazione  di  elementi  di  pregio

ambientale – naturalistico.

• Diradamento fustaie transitorie di leccio modulo n. 1 

• Taglio di avviamento a fustaia modulo 2
• Diradamento fustaie di conifere e spalcatura modulo 3
• Diradamento fustaie di latifoglie di origine artificiale modulo 4
• Ordinaria coltivazione colture arboree modulo 5
• Estrazione e trattamento selvicolturale delle sugherete in produzione modulo 6
• Taglio raso ceduo modulo 7
• Diradamento fustaie di roverella modulo 8
• Ricostituzione e cure ordinarie castagneto da frutto modulo 9
• Rimboschimento modulo 10
• Cure colturali/risarcimenti/decespugliamenti modulo 11
• Manutenzione viali parafuoco modulo 12

3.4.1 Altre tipologie di intervento

Le “altre tipologie di intervento”, fanno riferimento a tutti gli interventi previsti dal PFP di altra natura rispetto ai

sopra descritti interventi selvicolturali e agronomici.

Fanno perciò parte di questo gruppo di interventi, le azioni di piano previste a carico:

- della  rete  stradale  ricadente  all'interno  della  proprietà  (interventi  di  manutenzione  ordinaria  e

straordinaria);

- dei fabbricati;

- delle emergenze storico-culturali, vegetazionali o botaniche;

- dei dissesti in atto (frane e smottamenti);

- delle misure previste dal piano antincendio boschivo (AIB).

Per un maggior approfondimento di questa tipologia di interventi, è opportuno fare riferimento alla relazione

tecnica del PFP allegata allo studio di incidenza.
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3.5 DIMENSIONI E AMBITO DI RIFERIMENTO

Il  SIC ITB21103 copre una superficie complessiva di 44.733 ettari.  Di questi  circa 1.706,0674 ettari  sono

compresi  nel  Complesso  Forestale  di  Castagno  UGB  di  Alase  e  Uatzo.  Di  conseguenza,  essendo  il

Complesso di Castagno UGB di Alase e Uatz esteso per 2.567,3587 ettari (superficie GIS), il 66,45% è perciò

incluso in area Natura 2000.

Nella tabella di seguito, si riportano le sottoparticelle forestali (SF) comprese all'interno del SIC.

UGB Sez. Particella Sottoparticella Intervento Superficie compresa nel SIC

Alase A 1 1 Diradamento fustaie conifere 8,998

Alase A 10 1 Nessun intervento 0,5057

Alase A 11 2 Nessun intervento 1,6391

Alase A 11 3 Nessun intervento 0,9415

Alase A 12 3 Nessun intervento 1,8843

Alase A 13 2 Nessun intervento 2,7087

Alase A 13 3 Nessun intervento 3,2248

Alase A 14 1 Diradamento fustaie conifere 15,9276

Alase A 17 2 Nessun intervento 6,6605

Alase A 2 1 Nessun intervento 9,881

Alase A 22 2 Nessun intervento 4,8857

Alase A 23 3 Nessun intervento 2,4689

Alase A 23 4 Nessun intervento 1,2258

Alase A 25 1 Nessun intervento 15,482

Alase A 27 1 Diradamento fustaie conifere 8,5959

Alase A 29 2 Nessun intervento 6,939

Alase A 3 1 Diradamento fustaie conifere 12,0721

Alase A 31 3 Nessun intervento 6,7737

Alase A 31 4 Nessun intervento 1,9642

Alase A 34 1 Demaschiatura per messa in produzione 15,0118

Alase A 35 1 Nessun intervento 85,8095

Alase A 37 1 Nessun intervento 20,4997

Alase A 4 4 Ricostituzione castagneto da frutto 1,4563

Alase A 40 1 Nessun intervento 21,5143

Alase A 42 1 Nessun intervento 22,4406

Alase A 43 2 Miglioramenti ambientali 9,5368

Alase A 44 1 Nessun intervento 8,373

Alase A 46 2 Nessun intervento 6,2279

Alase A 47 2 Nessun intervento 3,0908

Alase A 48 2 Nessun intervento 12,1116
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UGB Sez. Particella Sottoparticella Intervento Superficie compresa nel SIC

Alase A 5 3 Manutenzione viale parafuoco 0,6407

Alase A 50 2 Estrazione 2,9247

Alase A 55 1 Nessun intervento 17,9637

Alase A 56 3 Nessun intervento 1,3055

Alase A 58 1 Nessun intervento 14,1001

Alase A 60 1 Nessun intervento 13,596

Alase A 62 1 Diradamento fustaie conifere 18,0036

Alase A 65 2 Nessun intervento 8,7846

Alase A 65 4 Nessun intervento 1,6977

Alase A 1 2 Nessun intervento 6,5918

Alase A 10 2 Nessun intervento 0,2683

Alase A 12 1 Nessun intervento 9,9665

Alase A 14 4 Nessun intervento 2,6288

Alase A 15 2 Nessun intervento 5,2132

Alase A 17 1 Nessun intervento 23,6971

Alase A 2 2 Diradamento fustaie conifere 4,9358

Alase A 2 5 Nessun intervento 1,132

Alase A 21 2 Nessun intervento 0,0672

Alase A 22 3 Nessun intervento 5,6738

Alase A 24 1 Nessun intervento 19,0489

Alase A 26 1 Diradamento fustaie conifere 15,9387

Alase A 28 1 Nessun intervento 37,607

Alase A 3 5 Diradamento fustaie conifere 2,757

Alase A 36 1 Nessun intervento 16,2106

Alase A 38 1 Nessun intervento 19,2739

Alase A 4 3 Diradamento fustaie conifere 6,9375

Alase A 42 2 Nessun intervento 15,1928

Alase A 43 3 Nessun intervento 2,3883

Alase A 43 5 Manutenzione viale parafuoco 0,2319

Alase A 44 2 Nessun intervento 7,8429

Alase A 45 1 Nessun intervento 16,4049

Alase A 46 3 Diradamento fustaie latifoglie 6,174

Alase A 50 1 Estrazione 0,0556

Alase A 50 6 Nessun intervento 0,3052

Alase A 52 2 Nessun intervento 4,2024

Alase A 54 3 Nessun intervento 4,3242

Alase A 56 2 Diradamento fustaie latifoglie 4,1341

Alase A 57 1 Nessun intervento 20,5931

Alase A 58 2 Nessun intervento 10,1376

Alase A 60 2 Nessun intervento 10,2383

Alase A 62 2 Nessun intervento 3,7131

Alase A 63 2 Demaschiatura per messa in produzione 11,8499

Alase A 65 3 Ordinaria coltivazione colture arboree 2,2934
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UGB Sez. Particella Sottoparticella Intervento Superficie compresa nel SIC

Alase A 8 2 Nessun intervento 4,5577

Alase A 1 3 Nessun intervento 10,0327

Alase A 11 1 Nessun intervento 22,1554

Alase A 14 2 Nessun intervento 10,9514

Alase A 17 3 Nessun intervento 2,5204

Alase A 2 3 Nessun intervento 1,7173

Alase A 22 1 Nessun intervento 17,3609

Alase A 24 2 Nessun intervento 11,6464

Alase A 26 2 Nessun intervento 14,2918

Alase A 3 6 Nessun intervento 0,2989

Alase A 30 1 rimboschimento 15,8104

Alase A 36 2 Nessun intervento 6,6865

Alase A 38 2 Nessun intervento 1,8217

Alase A 39 1 Nessun intervento 10,5069

Alase A 4 1 Nessun intervento 9,2501

Alase A 40 2 Nessun intervento 14,3659

Alase A 43 4 Nessun intervento 1,125

Alase A 44 3 Nessun intervento 5,7567

Alase A 44 4 Nessun intervento 2,5825

Alase A 46 1 Nessun intervento 8,9445

Alase A 50 3 Ordinaria coltivazione colture arboree 0,1423

Alase A 51 3 Nessun intervento 0,0549

Alase A 52 3 Nessun intervento 1,9776

Alase A 54 1 Diradamento fustaie conifere 13,0674

Alase A 57 2 Diradamento fustaie latifoglie 12,8161

Alase A 58 3 Nessun intervento 1,2597

Alase A 59 1 Nessun intervento 13,4343

Alase A 61 1 Nessun intervento 14,3182

Alase A 64 1 Nessun intervento 16,7217

Alase A 65 1 Estrazione 9,5825

Alase A 1 4 Diradamento fustaie conifere 1,5673

Alase A 12 2 Nessun intervento 8,4467

Alase A 15 1 Nessun intervento 11,7213

Alase A 16 3 Nessun intervento 10,4781

Alase A 2 4 Nessun intervento 1,9421

Alase A 22 4 Nessun intervento 2,3684

Alase A 25 2 Diradamento fustaie conifere 6,1013

Alase A 27 2 Nessun intervento 2,551

Alase A 28 2 Nessun intervento 12,0846

Alase A 3 3 Nessun intervento 5,6762

Alase A 43 1 rimboschimento 26,4025

Alase A 45 2 Nessun intervento 6,1

Alase A 45 3 Estrazione 6,1182
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UGB Sez. Particella Sottoparticella Intervento Superficie compresa nel SIC

Alase A 46 4 Diradamento fustaie conifere 5,8106

Alase A 48 1 Nessun intervento 15,0291

Alase A 51 1 Nessun intervento 0,3181

Alase A 52 1 Nessun intervento 19,072

Alase A 54 2 Nessun intervento 11,0359

Alase A 57 3 Diradamento fustaie latifoglie 2,1329

Alase A 59 3 Nessun intervento 4,2363

Alase A 6 2 Nessun intervento 1,3523

Alase A 63 3 Manutenzione viale parafuoco 0,4654

Alase A 64 2 Nessun intervento 3,3748

Alase A 65 5 Nessun intervento 3,1974

Alase A 1 5 Nessun intervento 6,7449

Alase A 13 1 Nessun intervento 16,7815

Alase A 18 1 Nessun intervento 19,0646

Alase A 20 1 Nessun intervento 15,8286

Alase A 29 4 Nessun intervento 1,1445

Alase A 3 2 Diradamento fustaie conifere 8,317

Alase A 32 1 Nessun intervento 13,7396

Alase A 34 2 Nessun intervento 7,5413

Alase A 4 2 Nessun intervento 13,0962

Alase A 41 1 Nessun intervento 31,9525

Alase A 44 5 Manutenzione viale parafuoco 0,3145

Alase A 47 1 Nessun intervento 21,764

Alase A 48 3 Nessun intervento 8,386

Alase A 51 2 Estrazione 0,5767

Alase A 53 4 Nessun intervento 1,5248

Alase A 56 1 Nessun intervento 16,4563

Alase A 60 3 Nessun intervento 2,9763

Alase A 61 2 Nessun intervento 13,1317

Alase A 62 3 Manutenzione viale parafuoco 0,4096

Alase A 9 2 Nessun intervento 5,8357

Alase A 14 3 Nessun intervento 7,8316

Alase A 18 2 Nessun intervento 8,8957

Alase A 3 4 Nessun intervento 9,3098

Alase A 31 1 rimboschimento 14,1394

Alase A 33 1 Nessun intervento 14,103

Alase A 41 2 Nessun intervento 12,368

Alase A 53 1 Nessun intervento 11,97

Alase A 55 2 Nessun intervento 7,4604

Alase A 59 2 Nessun intervento 4,5748

Alase A 6 1 Nessun intervento 12,2366

Alase A 61 3 Nessun intervento 8,1486

Alase A 63 1 Nessun intervento 13,7896
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UGB Sez. Particella Sottoparticella Intervento Superficie compresa nel SIC

Alase A 16 1 Nessun intervento 16,4549

Alase A 20 2 Nessun intervento 6,1931

Alase A 23 1 Nessun intervento 7,7747

Alase A 31 2 Nessun intervento 11,1364

Alase A 33 2 Demaschiatura per messa in produzione 9,2905

Alase A 5 1 Nessun intervento 17,3599

Alase A 53 2 Nessun intervento 9,8278

Alase A 64 3 Nessun intervento 3,4167

Alase A 9 4 Nessun intervento 4,6639

Alase A 16 2 Nessun intervento 9,5542

Alase A 18 3 Nessun intervento 3,7383

Alase A 29 3 Nessun intervento 3,8547

Alase A 5 2 Diradamento fustaie conifere 16,1856

Alase A 53 3 Nessun intervento 3,2988

Alase A 8 1 Nessun intervento 14,4563

Alase A 16 4 Nessun intervento 2,4712

Alase A 19 1 Nessun intervento 27,535

Alase A 32 2 Nessun intervento 11,546

Alase A 7 1 Nessun intervento 18,7828

Alase A 19 2 Nessun intervento 9,2462

Alase A 7 2 Nessun intervento 10,1873

Alase A 23 2 Nessun intervento 6,73

Alase A 9 1 Nessun intervento 8,7342

Alase A 29 1 Nessun intervento 16,7386

Alase A 9 3 Nessun intervento 7,239

Tabella 3.5.1 Le sottoparticelle (SF) presenti in aree Natura 2000. Le superfici sono calcolate con software GIS.
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3.6 COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Di  seguito  si  riporta  l'elenco  degli  strumenti  di  pianificazione  vigenti  sovraordinati  che,  per  competenza

territoriale debbono essere considerati.

- Programma di Sviluppo Rurale 2007 2013  PSR‐ ‐
- Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.)

- Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

- Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR)

- Piano di tutela delle acque (PTA)

- Piano di gestione del distretto idrografico (PGDI)

- Piano di Gestione del SIC ITB021103 “Monti del Gennargentu” 

Dei sovra citati piani, sono stati considerati gli obiettivi in materia ambientale che, potenzialmente, possono

avere influenza con gli obiettivi e le azioni del PFP.

Successivamente gli obiettivi considerati, sono stati messi in relazione con gli obiettivi del PFP.

Di seguito, in forma matriciale, si riporta la coerenza/incoerenza evidenziata.

Obiettivi

Pianificazione sovraordinata Piano Forestale Particolareggiato

Programma di Sviluppo Rurale 2007 2013  PSR‐ ‐ Coerenza tra gli obiettivi

Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) Coerenza tra gli obiettivi

Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) Coerenza tra gli obiettivi

Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) Coerenza tra gli obiettivi

Piano di tutela delle acque (PTA) Coerenza tra gli obiettivi

Piano di gestione del distretto idrografico (PGDI) Coerenza tra gli obiettivi

Piano di Gestione del SIC ITB021103 “Monti del Gennargentu” Coerenza tra gli obiettivi

Tabella 3.6.1 Coerenza/Non Coerenza tra obiettivi della pianificazione sovraordinata e obiettivi del PFP
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3.7 USO DELLE RISORSE NATURALI

Nessuno degli interventi previsti grazie alla tipologia adottata è tale da determinare modifiche significative,

persistenti e non reversibili, alle caratteristiche attuali degli habitat, in particolare per quanto riguarda quelli

d’interesse comunitario o regionale.

Gli interventi interessano solo in parte habitat d’interesse comunitario o regionale. Particolare attenzione dovrà

essere effettuata nella fase di cantierizzazione al fine di non danneggiare piante adiacenti al cantiere per il

passaggio di mezzi a motore. 

Anche durante la fase di esercizio non si prevede un incremento di impatto ed uso delle risorse naturali. Il

maggior disturbo sarà dovuto alla frequentazione dell’area che allo stato attuale è nullo. Aumenterà l’impatto

dovuto alla libera frequentazione dell’area in seguito alla sistemazione della viabilità. E’ da sottolineare che

comunque la viabilità ha funzione AIB quindi funzionale alla buona gestione della foresta e del patrimonio

naturale presente.

3.8 PRODUZIONE DI RIFIUTI

La produzione  di  rifiuti  è  senza  dubbio  ingente  nella  fase  di  cantierizzazione  dei  singoli  interventi  per  il

trasporto di materiali nonché per l’utilizzo dei mezzi a motore impiegati. Le azioni di impatto sia in termini di

emissioni in atmosfera che rumore prodotto sono riconducibili alla sistemazione stessa della strada, all’utilizzo

e all’impiego di mezzi a motore nelle operazioni di movimentazione. E’ opportuno che durante questa fase i

materiali  di  qualsiasi natura e stato non vengano dispersi  nell’ambiente al  fine di  non arrecare danno ad

habitat, specie faunistiche o habitat di specie. I rifiuti  dovranno essere completamente smaltiti  in apposite

discariche.

3.9 EMISSIONI

Le emissioni  in atmosfera durante la  fase di  cantierizzazione dei  singoli  interventi  sono da ricondursi  ad

emissioni acustiche e inquinanti dell’aria. In entrambi i casi l’agente produttore di emissione è rappresentato

dai mezzi necessari  alla realizzazione degli  interventi.  L’impiego di motoseghe e/o piccoli  mezzi a motore

indurrà un incremento dei livelli di rumorosità ed emissioni inquinanti in aria per il periodo dei lavori. Allo stato

attuale tali livelli risultano molto bassi.
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3.10 RISCHIO DI INCIDENTI PER SOSTANZE O TECNOLOGIE UTILIZZATE

Il  rischio di inquinamento può essere provocato dalla eventuale perdita di lubrificante e/o combustibile per

l'impiego di mezzi e macchinari necessari alla realizzazione degli interventi. 

Il rischio è limitato nello spazio alle superfici interessate dagli interventi e alla viabilità utile, e nel tempo al

periodo di intervento.
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4 AREA  DI  INCIDENZA  SUL  SISTEMA  AMBIENTALE:  GLI  IMPATTI  SU
FLORA, VEGETAZIONE, HABITAT E FAUNA

4.1 INCIDENZA SUGLI HABITAT E SULLA COMPONENTE FLORISTICO VEGETAZIONALE

Gli  habitat,  fitocenosi  e  specie  vegetali  di  particolare  interesse  conservazionistico  (Dir.  43/92/CEE,  L.R.

56/2000) interessati nella realizzazione delle azioni e interventi previsti dal piano, sono ascrivibili all’habitat

d’interesse comunitario (all.I Dir. 43/92/CEE): Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia (9340); Foreste di

Quercus suber (93340). 

L’impatto  è  da  considerarsi  reversibile  e  non  permanente  nel  medio  –  lungo  periodo.  La  reversibilità

dell’intervento,  ovvero il  ritorno ad una situazione  ante operam dopo alcuni  anni  dall’intervento stesso,  è

dovuto al taglio di vegetazione di latifoglie decidue a rapido accrescimento. Con gli interventi verranno mutati

lo stato dei luoghi o la morfologia del terreno.

Le raccomandazioni e misure di mitigazione previste al capitolo 5 tenderanno ad attenuare questo fenomeno. 

Infine con la realizzazione delle opere non si prevede, in seguito ai sopralluoghi effettuati, la rimozione e/o

danneggiamento di piante di interesse per la conservazione a scala regionale, nazionale o internazionale.

Complessivamente quindi si prevede un impatto marginale sulla componente floristico – vegetazionale.

4.2 INFLUENZA SULLA COMPONENTE FAUNISTICA

Gli  interventi  previsti  dal  Piano  non  dovrebbero  avere  effetti  significativi  sulla  fauna  presente  in  loco,  e

soprattutto sulle specie di maggior interesse per la conservazione.

Considerata la localizzazione e la limitata estensione degli interventi in relazione ai SIC, risulta evidente come

le aree caratterizzate dalla  presenza di  specie  faunistiche menzionabili  da un punto di  vista  scientifico  e

naturalistico o specie d’interesse comunitario, siano interessate marginalmente o in misura minimale dall’area

di intervento. In ogni caso il disturbo è limitato al periodo di realizzazione degli interventi.

Tra le specie di interesse per la conservazione a livello regionale e comunitario, che risultano maggiormente

influenzabili se ne riporta un elenco:
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Anfibi:

- Discoglossus sardus

- Speleomantes supramontis

Mammiferi

- Miniopterus schreibersii

- Myotis capaccinii

- Myotis emarginatus

- Ovis gmelini musimon

- Rhinolophus ferrumequinum

- Rhinolophus hipposideros

Uccelli:

- Sylvia sarda

- Sylvia undata

Rettili:

- Emys orbicularis

- Euleptes europaea

- Testudo marginata

Tra questi gli anfibi potrebbero risentire molto degli interventi previsti dal piano se non fossero adottate le

misure di  mitigazione al  capitolo 5. La peculiarità  delle  specie e  le caratteristiche biologiche inducono la

massima cautela  onde evitare  interferenze irreversibili  che potrebbero, nel  peggiore dei  casi,  portare alla

scomparsa di molti individui. Gli accorgimenti al capitolo 5, in particolar modo la sospensione degli interventi

nel  periodo di  riproduttivo,  schiusa delle uova e presenza dei  piccoli,  induce senza dubbio  beneficio  alle

popolazioni, riducendo l’impatto negativo della presenza di mezzi a motore.
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4.3 CONCLUSIONI

Gli  interventi  previsti  nel  piano,  per  la  loro  localizzazione  e le  scelte  pianificatorie,  una volta  adottate  le

raccomandazioni al capitolo 5, non hanno incidenza sul SIC ITB21103 sia per al tipologia delle opere, che per

la marginalità dell’area rispetto all’area complessiva del Sito.

Le alterazioni maggiori cadono nel periodo di realizzazione quando si eseguiranno gli interventi previsti dal

piano sia per l’uso di mezzi pesanti, sia per il passaggio dei veicoli da trasporto del materiale, sia per l’utilizzo

di  motoseghe.  Queste  attività  lavorative  comporteranno  un  aumento  del  rumore  e  dei  gas  di  scarico.

Sussisterà, inoltre, il rischio di dispersione di materiali, lubrificanti, della rottura o scortecciamento di piante.

La mancata osservazione delle misure di mitigazione di cui al capitolo 5 porterà ad un rapido impoverimento

dei caratteri e peculiarità ecologiche. In particolar modo è opportuno sospendere e non prevedere interventi

durante il periodo primaverile al fine di salvaguardare la nidificazione e ovideposizione delle specie faunistiche

di interesse.
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5 PROPOSTE DI  MODIFICHE AL PROGETTO,  MISURE DI  MITIGAZIONE,
COMPENSAZIONI E RACCOMANDAZIONI

Dopo aver analizzato il Piano, valutato le alternative, accolto le proposte di mitigazione, si propone il seguente

schema di tenuta dei lavori, durante la fase di realizzazione dei singoli interventi.

1. Durante la fase di cantierizzazione, la direzione lavori di ogni intervento, dovrà essere affiancata da un

esperto naturalista (dott. Forestale, Biologo o Naturalista) con comprovata esperienza nella progettazione e

tutela dell’ambiente, al fine di salvaguardare le specie animali,  floristiche ed habitat presenti  nelle aree di

intervento.

2. La fase di cantierizzazione dei singoli interventi previsti dal piano dovrà tener conto del periodo in cui

sono possibili le maggiori interferenze con la fauna. Al fine di una tutela della fauna consona all’importanza dei

siti  si  indica  la  sospensione  dei  lavori  durante  il  periodo  riproduttivo  della  maggior  parte  delle  specie

faunistiche, compreso tra la metà di Aprile e la fine di Giugno.

3. Razionalizzare  l’utilizzo  delle  macchine  operatrici  limitandone  l’utilizzo  alle  sole  fasi  in  cui  sono

indispensabili e per la sola durata necessaria dei singoli interventi.

4. Evitare di transitare fuori dalle piste o sentieri contrassegnati e indicati in fase di consegna dei lavori,

che dovranno attenersi, comunque, alle indicazioni espresse in questo documento.

5. Controllare meticolosamente la qualità dei materiali impiegati.

6. Alla fine dei lavori non dovranno residuare contenitori o di parti di materiali utilizzati nella realizzazione

delle opere.

7. Curare sempre con grande accuratezza, una volta finiti i singoli interventi, la sistemazione dei luoghi e

la rimozione dei rifiuti prodotti.

8. Controllare periodicamente il corretto funzionamento degli impianti tecnologici dei mezzi impiegati.

9. Ove possibile conservare o favorire la presenza di fasce ecotonali con arbusti del mantello.

10. Le piante destinate all’utilizzazione o presenti  sul  terreno nelle aree d’intervento dovranno essere

allestite in assortimenti commerciali ed asportate rapidamente.
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11. Prima di abbattere le piante di grosse dimensioni è necessario verificare, da personale competente,

se  sono  presenti  nidi  di  uccelli  o  pipistrelli  di  importanza  naturalistica  e  in  caso  affermativo  evitare

l’abbattimento delle stesse, a meno che non vi siano pericoli per la pubblica incolumità.

12. Qualora fosse necessario, comunque, asportare piante di notevole interesse per la fauna (presenza di

nidi  o  di  ricoveri  di  pipistrelli)  dovranno  essere  previste  opportune  opere  di  mitigazione,  comprendenti

soprattutto l’apposizione di nidi artificiali opportunamente scelti da personale competente.

13. Qualora con il progresso delle conoscenze si appurasse che determinati interventi possono produrre

modifiche  significative  al  corteggio  floristico  e  alle  presenza  faunistiche,  occorrerà  apportare  le  dovute

modifiche.
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6 ALLEGATI NEL CD

Relazione di piano

Relazione d'incidenza ambientale 

Analisi multidisciplinari

Carta plano-altimetrica

Carta delle Categorie forestali

Carta delle comprese

Carta degli interventi silvo-pastorali

Carta degli interventi sulle infrastrutture

Registro particellare

Registro di gestione

Banca dati degli attributi delle sottoparticelle 

Fabbricati

Banche dati dei rilievi dendrometrici 

Piano degli interventi silvo-pastorali

Piano altri interventi (viabilità, fabbricati, emergenze, infrastrutture di interesse pastorale, 

infrastrutture AIB ecc...)

CARTOGRAFIA VETTORIALE (proiezione Gauss Boaga – fuso ovest)

Particelle e Sottoparticelle Forestali

Vincoli

Aree protette e altre istituzioni presenti

Viabilità 

Fabbricati

Infrastrutture, Emergenze, Dissesti

Modello digitale del terreno

Analisi sistemi di Esbosco

Comprensori di pascolo

Particelle catastali

Destinazioni - Comprese

Interventi silvo-pastorali

Interventi viabilità, 

Interventi infrastrutture, dissesti, emergenze
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Interventi fabbricati

Rischio d'Incendio

Rilievi fitopastorali

Rilievi argenti

Prodotti correlati alle Analisi Multidisciplinari

Teriofauna- Carta della presenza di ogni specie indagata 

Teriofauna – Carta della localizzazione dei rilievi in campo

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

Avifauna e chirotteri

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

Teriofauna - Banca dati informatizzata di presenza delle specie indagata

Pedologia – carta con la localizzazione dei rilievi in campo

Pedologia – carta del rischio di degradazione dei suoli
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