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Parlare di Paesaggio Rurale in Sardegna equivale

a parlare in gran parte  di

Paesaggi Agro-Silvo-Pastorali



IL SISTEMA 

FORESTALE 

DELLA 

SARDEGNA

1.319.379 ha 

(55% della

superficie isolana)
(29 habitat)



L’Agenzia FoReSTAS
Legge Regionale 27 aprile 2016, n. 8 -Legge Forestale della Sardegna

Art. 35 – Istituzione

dell’Agenzia Forestale

Regionale per lo sviluppo del

territorio e dell’ambiente della

Sardegna (FoReSTAS)

.

FoReSTAs è il principale

soggetto pubblico regionale in

materia di gestione forestale

e supporta la Regione sui

temi della gestione forestale,

della multifunzionalità e della

tutela del paesaggio

forestale e rurale.



Agenzia FoReSTAS partecipa, nell’ambito

della stesura del PPR relativo agli ambiti di

paesaggio rurale delle aree interne,

all’attività di ricerca scientifica e

metodologica finalizzata all’analisi, alla

conoscenza, alla catalogazione ed

all’identificazione, anche cartografica, dei

paesaggi rurali della Sardegna, con

particolare riferimento ai Paesaggi

Forestali.

Delibera n. 65/13 del 2016 ”Pianificazione

paesaggistica regionale. Progetto di ricerca

per la conoscenza e l’identificazione dei

paesaggi rurali. Approvazione metodologia

per l’individuazione degli ambiti di

paesaggio rurale locale”

Paesaggi Rurali della Sardegna



L’obiettivo specifico dell’Agenzia è stato quello di definire un metodo

speditivo per la tassonomia dei paesaggi forestali [tipi forestali], descritti

nei loro caratteri identificativi essenziali, mediante schede tipologiche.

Particolare enfasi, nell’identificazione e definizione dei tipi forestali è

stata data agli aspetti gestionali, in molte classificazioni paesaggistiche

spesso misconosciuti, ed al rapporto uomo-foresta: entrambi,

soprattutto in ambito mediterraneo, hanno modellato il paesaggio

forestale attuale.

Obiettivi della ricerca



Da un punto di vista metodologico si è proceduto a:

1. Individuare ed Analizzare le migliori procedure disponibili;

2. Esaminare le basi di dati cartografiche adoperabili in modo

omogeneo su scala regionale;

3. Definire le procedure di elaborazione ed analisi in ambiente GIS;

4. Ideare e Predisporre il modello di scheda tipologica per i

Paesaggi Forestali;

5. Elaborazione di 11 schede di verifica del metodo (Schede Test);

6. Raccolta delle schede [presumibilmente da 30 a 50] in un Atlante

dei Paesaggi Forestali della Sardegna.

Materiali e Metodi



Procedura di analisi in ambiente GIS:
individuazione del Tassello elementare dell’analisi del paesaggio: maglia km 3 x 3



Procedura di analisi in ambiente GIS:

Lettura analitica del Tassello elementare

1. Ambiti di paesaggio, es. “Regioni storiche”;

2. Estrapolazione dalla carta degli habitat delle categorie forestali;

- Sulla tipologia di cui si vuole caratterizzare il paesaggio, rilevare: Regione storica (es. 

Ogliastra), Habitat (es. Pinete);

3. Individuare la finestra d’indagine (quadro visuale con lato minimo di 2 km) ripetendo la 

lettura sino a coprire totalmente l’area investigata;

4. Lettura ragionata con le informazioni ancillari:

- di carattere abiotico (Unità di Paesaggio, Bioclima, Morfoaltimetria)

- grana del paesaggio (densità, frammentazione …)

- Impronta antropica: insediamenti/accessi/usi extraforestali; Utilizzazioni 

pastorali/selvicolturali/turistici; Gestione (governo e trattamento);

5. Note storiche;

6. Criticità;

7. Linee guida;

8. Schede cartografiche;

9. Schede fotografiche.



6 Gallura

8 Sulcis

28 Nuorese

33 Campidano

3 Ogliastra

2 Baronie

12 Nurra

27 Montacuto

7 Iglesiente

26 Meilogu

34 Sassarese

20 Gerrei

1 Anglona

21 Goceano

23 Marghine

13 Sarrabus

31 Trexenta

9 Campidano di Oristano

17 Barbagia di Ollolai

30 Sarcidano

10 Montiferru

5 Caputerra

14 Quirra

24 Marmilla

11 Paese di Villanova

4 Campidano di Cagliari

22 Mandrolisai
19 Barigadu

32 Usellus

25 Media valle del Tirso

29 Partiolla

18 Barbagia di Seulo

15 Planargia

16 Barbagia di Belvì

35 Romangia

Mappa delle regioni

Storiche

Procedura di analisi in ambiente GIS: Lettura 

Regioni storiche, quali ambiti di paesaggio

(A. Mori, Sardegna, vol. XVIII dell’Enciclopedia “Le regioni d’Italia”, Torino 1966)

Legenda

Regioni storiche (fonte Mori)

1, Anglona

2, Baronie

3, Ogliastra

4, Campidano di Cagliari

5, Caputerra

6, Gallura

7, Iglesiente

8, Sulcis

9, Campidano di Oristano

10, Montiferru

11, Paese di Villanova

12, Nurra

13, Sarrabus

14, Quirra

15, Planargia

16, Barbagia di Belvì

17, Barbagia di Ollolai

18, Barbagia di Seulo

19, Barigadu

20, Gerrei

21, Goceano

22, Mandrolisai

23, Marghine

24, Marmilla

25, Media valle del Tirso

26, Meilogu

27, Montacuto

28, Nuorese

29, Partiolla

30, Sarcidano

31, Trexenta

32, Usellus

33, Campidano

34, Sassarese

35, Romangia



Estratto habitat 

forestali da

Carta della 

Natura

Procedura di analisi in ambiente GIS: Lettura Habitat forestali 

(comp.vegetazionale, Camarda et al., 2010) Legenda

15.6-Bassi cespuglieti alofili

16.27-Ginepreti e cespuglieti delle dune

16.28-Cespuglieti a sclerofille delle dune

16.29-Dune alberate

22.4-Vegetazione delle acque ferme

31.43-Brughiere a ginepri nani

31.75-Arbusti spinosi emisferici corsico-sardi

31.81-Cespuglieti medio-europei

31.844-Ginestreti collinari e submontani dell’Italia peninsulare e Sicilia

31.845-Formazioni a Genista aetnensis

32.11-Matorral di querce sempreverdi

32.12-Matorral ad olivastro e lentisco

32.13-Matorral di ginepri

32.14-Matorral di pini

32.18-Matorral di alloro

32.211-Macchia bassa a olivastro e lentisco

32.212-Garighe ad erica termomediterranee

32.215-Macchia bassa a Calicotome sp. pl.

32.217-Garighe costiere a Helichrysum

32.219-Cespuglieti termomediterranei a Quercus coccifera

32.22-Formazioni ad Euphorbia dendroides

32.26-Retameti, formazioni a geniste termomediterranee

32.3-Garighe e macchie mesomediterranee silicicole

32.4-Garighe e macchie mesomediterranee calcicole

33.9-Macchia bassa a Genista corsica

41.72-Querceti a roverella con Q. pubescens subsp. pubescens (=Q. virgiliana), Q. congesta  della Sardegna e Corsica

41.732-Querceti a querce caducifolie con Q. pubescens, Q. pubescens subsp. pubescens (=Q. virgiliana) e Q. dalechampii dell'Italia peninsulare ed insulare

41.81-Boscaglie di Ostrya carpinifolia

41.9-Castagneti

41.D1-Formazioni a pioppo tremulo e betulla

42.82-Pinete a pino marittimo (Pinus pinaster = P. mesogeensis)

42.83-Pinete a pino domestico (Pinus pinea) naturali e coltivate

42.84-Pineta a pino d'Aleppo

42.A7-Boschi con tasso

44.12-Saliceti collinari planiziali e mediterraneo montani

44.13-Gallerie di salice bianco

44.61-Foreste mediterranee ripariali a pioppo

44.63-Foreste mediterranee ripariali a frassino

44.81-Gallerie a tamerice e oleandri

44.91-Boschi palustri di ontano nero e salice cinerino

45.1-Formazione a olivastro e carrubo

45.21-Sugherete tirreniche

45.317-Leccete sarde

45.323-Leccete supramediterranee della Sardegna

45.8-Boschi di agrifoglio

83.31-Piantagioni di conifere

83.322-Piantagioni di eucalipti

83.325-Altre piantagioni di latifoglie

84.6-Pascolo alberato in Sardegna (Dehesa)

32.218-Cespuglieti a Myrtus communis (Sardegna)



Procedura di analisi in ambiente GIS: Lettura Unità 

fisiografiche, quale componente geomorfologica (APAT - Dipartimento Difesa 

della Natura - Ufficio Carta della Natura, Carta della Natura, Unità Fisiografiche di Paesaggio comprese nel territorio della 

Regione Sardegna, 2003, scala 1:250.000) Legenda

Colline carbonatiche

Colline granitiche

Colline metamorfiche e cristalline

Colline terrigene

Conca intermontana

Lago

Lagune

Montagne carbonatiche

Montagne granitiche

Montagne metamorfiche e cristalline

Montagne terrigene

Montagne vulcaniche

Paesaggio a colli isolati

Paesaggio collinare eterogeneo

Paesaggio collinare vulcanico con tavolati

Pianura aperta

Pianura costiera

Pianura di fondovalle

Piccole isole

Rilievo costiero isolato

Tavolato lavico



Procedura di analisi in ambiente GIS: Unità morfoaltimetriche
(Elaborazioni GIS ad opera del SITR)

Legenda

DESCRIZIONE MORFOALTRICA

Piane costiere e bassepiane

Piane collinari e altopiani

Aree di bassa quota a dolce morfologia

Aree collinari a dolce morfologia

Aree montane a dolce morfologia

Versanti scoscesi litoranei e di bassa quota

Versanti scoscesi collinari

Versanti scoscesi montani

Falesie e pareti rocciose collinari e montane

Falesie e pareti rocciose litoranee e di bassa quota



Procedura di analisi in ambiente GIS: Individuazione dei 

bioclimi (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione generale per la Protezione della 

Natura, 2009, scala 1:250.000)

Legenda

Classificazione bioclimatica

bioclima mediterraneo di transizione oceanico

bioclima mediterraneo oceanico

bioclima temperato di transizione oceanico

bioclima temperato di transizione oceanico-semicontinentale

bioclima temperato oceanico

bioclima temperato oceanico-semicontinentale



Le informazioni derivanti dall’analisi GIS, e da un’approfondita conoscenza  del 

territorio, sono riportati nella scheda tipologica contenente:

La scheda Tipologica dei paesaggi Forestali

B) Tipificazione Iconografica

- Foto Diagnostiche ;

- Cartografia (Localizzazione geografica, 

distribuzione secondo Carta della Natura, eventuali 

carte storiche);

- Lettura diacronica attraverso ortofoto.

A) Tipificazione Descrittiva

- Tipologia di Paesaggio;

- Inquadramento territoriale;

- Caratteri costitutivi del Paesaggio;

- Elementi Gestionali;

- Valori riconosciuti dalle Comunità       

locali.



Il metodo è stato testato attraverso la

predisposizione di 11 schede Tipologiche

Test, relative a 11 paesaggi forestali

caratteristici, distribuiti omogeneamente nel

territorio regionale.

Le aree di studio e le Schede 

Tipologiche Test (STT) 



Paesaggio delle sugherete del Goceano

Paesaggio degli eucalipteti del campidano

Paesaggio delle leccete vetuste del Supramonte

Paesaggio dei giovani rimboschimenti del Grighine

Paesaggio delle pinete costiere artiviciali della Nurra

Paesaggio delle querce caducifoglie del Gennargentu

Paesaggio delle pinete montane artificiali dell'Ogliastra

Paesaggio delle leccete delle aree minerarie dell'iglesiente

Paesaggio della macchia mediterranea in evoluz. del Gerrei

Paesaggio a pinete litoranee su duna Montiferru-Campidano

Mappa dei tasselli elementari

di lettura del paesaggio:

Procedura di analisi in ambiente GIS: individuazione degli 11

paesaggi esaminati

Il Paesaggio delle pinete costiere 

artificiali della Nurra

Il Paesaggio degli eucalipteti del 

Campidano

Il Paesaggio delle querce 

caducifoglie del Gennargentu

Il Paesaggio della macchia 

mediterranea in evoluzione del Gerrei

Il Paesaggio delle pinete litoranee su 

duna del Montiferru Campidano

Il Paesaggio delle sugherete del 

Goceano

Il Paesaggio delle leccete vetuste del 

Supramonte

Il Paesaggio delle pinete montane 

artificiali dell’Ogliastra

Il Paesaggio dei giovani 

rimboschimenti del Grighine

Il Paesaggio delle leccete delle aree 

minerarie dell’Iglesiente

Il Paesaggio degli oleastreti delle 

Giare di Abbasanta.

Mappa sinottica – ubicazione dei 11 paesaggi esaminati (Elaborazione interna)



Di queste, se ne presentano, 6 a titolo esemplificativo.

Le aree di studio e le Schede Tipologiche Test (STT) 

Il Paesaggio delle pinete 

costiere artificiali della Nurra

Il Paesaggio delle leccete delle 

aree minerarie dell’Iglesiente

Il Paesaggio delle querce 

caducifoglie del Gennargentu

Il Paesaggio delle pinete 

montane artificiali dell’Ogliastra

Il Paesaggio delle sugherete del 

Goceano

Il Paesaggio dei boschi di 

Olivastro delle Giare di 

Abbasanta



1. Paesaggio degli oleastreti dell'Altopiano di Abbasanta

Tipologia di paesaggio

Formazioni arboree a prevalenza di oleastro e olivi in abbandono colturale

Inquadramento territoriale

Unità di paesaggio: Tavolato lavico (Altopiano di Abbasanta)

Ambito di paesaggio: NO

Regione storica: 25 - Media valle del Tirso

Distretto Forestale: 13 Omodeo

Rete Ecologica Regionale: NO



Caratteri costitutivi del paesaggio

Geo-morfologia: rocce effusive basiche (basalti) 

del Pliocene superiore e del Pleistocene e relativi 

depositi di versante e colluviali. Altitudine variabile 

tra 300 e 400 metri s.l.m.

Specie forestali dominanti:. Olea oleaste (Olea

europea va. sylvestris)r, Pistacia lentiscus

Corine biotopes: Bosci di olivastro (45.31)

Habitat Dir.: NO

Associazione: Asparago albi – oleetum sylvestris

Struttura: monoplana, copertura rada a costituire 

una sorta di pascolo intensamente  arborato

Rinnovazione: di origine artificiale da impianto 

oliveti

Grado di frammentazione: copertura continua 

ed omogenea nel tratto pianeggiante

Grado di naturalità: naturale e subnaturale o in 

via di naturalizzazione

1. Paesaggio degli oleastreti dell'Altopiano di Abbasanta



Elementi gestionali

Aspetti storici: aree interessate da utilizzazioni antropiche millenarie testimoniate dalle

vestigia nuragiche. Vecchie colture di olivo in abbandono colturale.

Modalità di gestione attuale: aree destinate principalmente al pascolo.

Percezione: area ad elevata valenza paesaggistica con funzione turistico-ricreativa in

riferimento al patrimonio archeologico presente, potenzialmente produttiva.

1. Paesaggio degli oleastreti dell'Altopiano di Abbasanta





2. Il Paesaggio delle Pinete costiere artificiali della Nurra

Tipologia di paesaggio

Pinete artificiali costiere, pianeggianti e di versante, costituite da Pino d’Aleppo e

domestico, su substrato carbonatico.

Inquadramento territoriale

Unità di paesaggio: calcari dolomitici del Paleozoico e Mesozoico.

Ambito di paesaggio: 13- La Nurra Alghero.

Regione storica: Nurra.

Distretto Forestale: Nurra e Sassarese.

Rete Ecologica Regionale: Parco Regionale Naturale di Porto Conte;

SIC ITB010042 “Capo Caccia e Punta Giglio”; ZPS ITB013044 “Capo Caccia”;

Oasi Naturalistica “Tramariglio”.



Caratteri costitutivi del paesaggio

Geo-morfologia: piattaforma carbonato-dolomitica 

mesozoica, da pianeggiante ad acclive, con quote da 0 a 

400 m s.l.m., caratterizzata da suoli poco evoluti con 

rocciosità affiorante, pietrosità diffusa e depositi 

superficiali di terre rosse. 

Specie forestali dominanti: Pinus halepensis; P.

pinea.

Corine biotopes: piantagioni di conifere (83.31)

Habitat Dir.: -No

Struttura: fustaie monoplane coetaneiformi

Tipologia impianto: sesto originario geometrico, 

realizzato con lavorazione andante a scasso, a buche e 

gradoni.

Grado di frammentazione: copertura continua ed 

omogenea nel tratto pianeggiante, discontinuo lungo i 

versanti. Presenza di rete viaria e fasce taglia-fuoco.

Grado di naturalità: impianto artificiale, con 

rinnovazione di pino d’Aleppo.

2. Il Paesaggio delle Pinete costiere artificiali della Nurra



2. Il Paesaggio delle Pinete costiere artificiali della Nurra

Elementi gestionali
Aspetti storici: impianti realizzati negli anni ’60 dall’Azienda Foreste Demaniali ai fini della difesa idro-

geologica, che hanno sostituito le precedenti colture cerealicole estensive gestite dall’Istituto penitenziario.

Modalità di gestione attuale: rinaturalizzazione mediante interventi di diradamento.

Criticità: pericolo incendi, fitopatologie ed attacchi entomologici in corso. Sovra-pascolamento.

Percezione: area ad elevata valenza naturalistico-ambientale e paesaggistica, con funzione protettiva e

ricreativa.





3. Il paesaggio delle Sugherete del Marghine e  Goceano

Tipologia di paesaggio

Paesaggio delle sugherete montane del Goceano, sia specializzate, sia in

associazione con altre specie quercine, con copertura arborea densa e continua.

Inquadramento territoriale

Unità di paesaggio: Paesaggi su rocce intrusive granitiche e metamorfiti

scistosi del Paleozoico, con i relativi depositi di versante.

Ambito di paesaggio: Montagne vulcaniche del Goceano.

Regione storica: Goceano.

Distretto Forestale: Marghine-Goceano.

Rete Ecologica Regionale: SIC Catena del Marghine e Goceano ITB001102;



Caratteri costitutivi del paesaggio
Geo-morfologia: Complesso intrusivo del

Basamento Ercinico, da pianeggiante ad acclive,

con quote da 400 a oltre 1.000 m s.l.m.,

caratterizzato da suoli granitici e scistosi, con

rocciosità affiorante e pietrosità diffusa, intervallati

da suoli evoluti.

Specie forestali dominanti: Quercus suber; Q. ilex;

Q. pubescens.

Corine biotopes: 45.21 - Sugherete Tirreniche

Habitat Dir.: 93.30 - Foreste di Quercus suber

Associazione: Quercetum suberis

Struttura: fustaie mono-plane coetaneiformi

Tipologia impianto: formazioni naturali di querce 

sempreverdi.

Grado di frammentazione: copertura arborea 

continua ed omogenea lungo i versanti, con chiarie, 

limitati prati e sistemi ripariali. Presenza di rete viaria 

e fasce taglia-fuoco.

Grado di naturalità: elevato grado di naturalità, 

interrotto da formazioni artificiali di conifere.

3. Il paesaggio delle Sugherete del Marghine e  Goceano



Elementi gestionali
Aspetti storici: Foresta Demaniale di Fiorentini, patrimonio indisponibile dello Stato, dichiarata

inalienabile nel 1886.

Modalità di gestione attuale: In generale, evoluzione naturale ed avviamento ad alto fusto.

Interventi selvicolturali sulla sughera, finalizzati alla specializzazione dei soprassuoli.

Criticità: pericolo incendi, fitopatologie ed attacchi entomologici in corso. Sovra-pascolamento.

Percezione: area ad elevata valenza naturalistico-ambientale e paesaggistica, con funzione

protettiva, ricreativa e produttiva.

3. Il paesaggio delle Sugherete del Marghine e  Goceano





4. Il Paesaggio delle querce caducifoglie del Gennargentu 

Tipologia di paesaggio

Boschi radi di Roverella, costituiti da esemplari monumentali, su substrati

metamorfici paleozoici dei versanti del massiccio montuoso del Gennargentu.

Inquadramento territoriale

Unità di paesaggio: montagne metamorfiche e cristalline (APAT 250)

Ambito di paesaggio: -

Regione storica: 22 - Mandrolisai

Distretto Forestale: PFAR N°14 Gennargentu.

Rete Ecologica Regionale: Parco Nazionale del Gennargentu, SIC /ZPS

ITB021103 -Monti del Gennargentu.



4. Il Paesaggio delle querce caducifoglie del Gennargentu 

Caratteri costitutivi del paesaggio
Geo-morfologia: Sistema di Rilievi metamorfici Paleozoici,

con quote dai 1000 ai 1500 m s.l.m., caratterizzato da

localizzati affioramenti porfidici e dioritici. Rocciosità

affiorante e presenza di suoli poco evoluti.

Specie forestali dominanti: Q.pubescens, Ilex aquifolium,

Acer monspessulanum e Sorbus torminalis.

Corine biotopes: (41.732) Querceti a Querce caducifoglie

con Q. pubescens s.l. dell’Italia peninsulare e insulare.

Habitat Dir.: -no

Associazione: Glechomo sardoae-Quercetum congestae.

Struttura: fustaia stramatura.

Grado di frammentazione: elevato, mosaico di

popolamenti infraperti con copertura rada e discontinua ,

con prevalenza di alberi vetusti ed assenza di rinnovazione.

Grado di naturalità: medio, formazioni naturali degradate

a seguito di attività antropiche.

Corine Biotopes

Querceti a Querce 

caducifoglie



Elementi Gestionali

Aspetti storici: la fisionomia attuale deriva da utilizzazioni e pratiche tradizionali quali pascolo brado, tagli,

incendi, che hanno modellato il paesaggio del Gennargentu dalla seconda metà dell’800. La carta forestale

del Regno d’Italia (1936) individua questi boschi come degradati.

Modalità di gestione attuale: Protezione tramite gabbie delle giovani plantule derivanti da rinnovazione

naturale e da rimboschimenti radi (300/500 piante/ha. Realizzazione di piccole chiudende con rimboschimenti

fitti (100/1200 piante/ha). Usi tradizionali

Criticità: Sovrapascolamento, mancanza di rinnovazione, fenomeni erosivi e di degradazione del suolo.

4. Il Paesaggio delle querce caducifoglie del Gennargentu 

Percezione: Area tradizionalmente utilizzata dalle comunità locali per le attività di allevamento, prelievo

del legname, caccia. Oggi se ne iniziano a riconoscere le valenze naturalistiche-ambientali e paesaggistiche e

le possibilità di sviluppo connesse.





5. Il Paesaggio delle Pinete montane artificiali dell’Ogliastra 

Tipologia di paesaggio

Pinete artificiali montane dell’Ogliastra di pini

mediterranei, frammisti e confinanti con pinete

esotiche, a copertura densa e continua

Inquadramento territoriale

Unità di paesaggio: Paesaggi sulle Montagne

metamorfiche e cristalline dell’Ogliastra.

Metamorfiti (scisti, scisti arenacei, argilloscisti,

ecc.) e rocce intrusive (graniti, granodioriti,

leucograniti, ecc.)

Ambito di paesaggio: 23 - Ogliastra

Regione storica: Ogliastra

Distretto Forestale PFAR: Ogliastra

Cartografia: inquadramento



5. Il Paesaggio delle Pinete montane artificiali dell’Ogliastra 

Caratteri costitutivi del paesaggio
Geo-morfologia: Complesso intrusivo del Basamento

Ercinico, da pianeggiante ad acclive, con quote da 600 a

oltre 1.200 m s.l.m., caratterizzato da suoli granitici e

scistosi, con rocciosità affiorante e pietrosità diffusa,

intervallati da suoli evoluti.

Specie forestali dominanti: Pinus pinaster; Pinus pinea

Corine byotops: Piantagioni di conifere (83.31)

Struttura: fustaia monoplana coetaneiforme.

Tipologia impianto: sesto originario geometrico, su filari 

regolari su aree lavorate a scasso, su gradoni lungo le 

linee di pendenza e a buche a distanze regolari.

Grado di frammentazione: copertura arborea 

prevalentemente continua ed omogenea lungo i versanti. 

Presenza di intensa rete viaria e fasce taglia-fuoco..

Grado di naturalità: basso grado di naturalità, forte 

evidenza della formazione artificiale di conifere per la 

disposizione delle piante in gradoni e filari regolari.



5. Il Paesaggio delle Pinete montane artificiali dell’Ogliastra 

Elementi gestionali
Aspetti storici: Rimboschimenti protettivi e produttivi del dopoguerra, impianti con cantiere scuola del Ministero del lavoro a fine anni ‘50

a protezione dell’abitato e impianti protettivi e per la produzione di legna per cellulosa anni ’70 per l’alimentazione della cartiera di

Arbatax.

Modalità di gestione attuale: La gestione attuale è prevalentemente incentrata sulla rinaturalizzazione, anche se in forte ritardo sugli

interventi selvicolturali necessari all’evoluzione.

Criticità: Pericolo incendi, fitopatologie ed attacchi entomologici in corso. Sovra-pascolamento.

Percezione: area ad elevata valenza naturalistico-ambientale, paesaggisticamente poco apprezzata dalla popolazione, ad eccezione 

del pino domestico a protezione dell’abitato.





6. Il Paesaggio delle Leccete delle aree minerarie dell’Iglesiente

Tipologia di paesaggio

Leccete delle aree interne dell’iglesiente a forte

impronta mineraria

Inquadramento territoriale

Unità di paesaggio:

calcari dolomitici del Paleozoico e Mesozoico

Ambito di paesaggio:

7 Bacino Metallifero e oltre

Regione storica: Iglesiente

Distretto Forestale PFAR: 19 Linas Marganai

Rete Ecologica Regionale:

SIC “Monte Linas-Marganai” (ITB041111)



Caratteri costitutivi del paesaggio

Geo-morfologia: rocce calcareo dolomitiche del 

Paeleozoico e nella parte nord rocce intrusive di tipo 

granitico o granodioritico. Versanti profondamente incisi e 

cime con linee più morbide. Le cime più alte sfiorano i 

1000 m. s.l.m. (punta S.Michele 906 m.s.l.m.)

Specie forestali dominanti: Quercus ilex

Corine biotopes: leccete sarde (45317)

Habitat Dir.: 9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus

rotundifolia

Associazione: -

Struttura: monoplana, copertura continua e densa 

alternata a locali interruzioni per rocce e per discariche 

minerarie

Rinnovazione: prevalentemente agamica in parte 

gamica

Grado di frammentazione: copertura continua ed 

omogenea nel tratto pianeggiante, discontinuo lungo i 

versanti per discariche e borghi minerari. Presenza di rete 

viaria e fasce taglia-fuoco.

Grado di naturalità: naturale e subnaturale

6. Il Paesaggio delle Leccete delle aree minerarie dell’Iglesiente



6. Il Paesaggio delle Leccete delle aree minerarie dell’Iglesiente

Elementi gestionali
Aspetti storici: popolamenti di leccio da secoli coltivati a ceduo funzionali alla coltivazione delle miniere e produzione di carbone a

scopi energetici per le industrie e le popolazioni. Con porzioni di bosco lasciato a ghiandifero.

Modalità di gestione attuale: dagli anni ’70 dall’Azienda Foreste Demaniali ha intrapreso la conversione in fustaia dei cedui

invecchiati e solo in una piccola parte la ripresa del governo a ceduo..

Criticità: abbandono colturale, pericolo incendi, fitopatologie.

Percezione: area ad elevata valenza naturalistico-ambientale e paesaggistica, con funzione produttiva, protettiva e ricreativa.





I manufatti, elementi del paesaggio forestale



Casa forestale demaniale di Fiorentini



Urzulei - Pinnettu innevato



Foresta di Montes, pinnetto in località Su Milhosu



Lanaittu - Casa rifugio di Sa Sedda'e Sos Carros



Settefratelli - Tomba dei giganti Is Concias



La rete sentieristica per fruire dei paesaggi forestali

Goceano, sentiero di San Francesco



L’Agenzia Forestas ha proseguito il mandato della Giunta con

l’attività di razionalizzazione delle informazioni disponibili ai fini

della caratterizzazione paesaggistica delle aree silvane della

Sardegna

La legge n.8/16 prevede l’elaborazione della Carta Forestale

della Sardegna.

Trattandosi di un lungo lavoro per arrivare alla tassonomia dei tipi

forestali, e quindi all’Atlante definitivo dei Paesaggi Forestali della

Sardegna, il metodo speditivo proposto è immediatamente

utilizzabile per la prima classificazione dei paesaggi forestali ai

fini pianificatori a disposizione degli Assessorati competenti

Conclusioni
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