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Aree Supporto 

DG
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.01.01 Attività di gestione e assistenza E.01.01.06
"Noi e la Foresta": la scuola nel bosco.. Serie 

di incontri in Foresta.
Numero incontri cad 3,00 3,00 100% 100% 100%

Aree Supporto 

DG
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.01.03
Attività di educazione e sensibilizzazione 

ambientale
E.01.03.01

"Noi e la Foresta": attuazione del Programma 

"un milione di alberi".

Percentuale  evasione 

richieste di 

concessione piante

% 60% 60% 100% 100% 100%

Aree supporto DG 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

07

Ruotare il personale adibito ad aree di 

rischio

Amm.001.

07.01

Nuova attribuzione degli incarichi di 

Responsabile UGB

Provvedimento 

adottato
Boleano  SI NO 43% 43%

Provvedimenti adottati per i Servizi 

di Cagliari, Ighesias e Lanusei.

Provvedimenti predisposti, ma non 

adottati, per i Servizi di Sassari, 

Nuoro, Tempio ed Oristano, nelle 

more della revisione della Struttura 

organizzativa dell'Agenzia.

100%

Aree supporto DG 5 Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni
Amm.005.

01

Elaborare e diffondere i dati derivanti da 

indagini sul personale dipendente, volte a 

rilevare il livello di benessere 

organizzativo, il grado di condivisione del 

sistema di valutazione e la rilevazione 

della valutazione del proprio superiore 

gerarchico da parte del personale, 

previste dall’art. 14 comma 5 del D Lgs 

150/2009.

Amm.005.

01.01

Compilazione questionari sulla rilevazione del 

benessere organizzativo 

N. questionari 

compilati
cad              500,00 341,00 68% 68%

Il questionario prevede un'adesione 

volontaria dei dipendenti. I

L'indisponibilità di carta non ha 

consentito la diffusione capillare nei 

catieri.

100%

Aree Supporto 

DG
6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

03

Predisporre le Linee Guida per la 

sottoscrizione di convenzioni con gli 

EE.LL., ai sensi dell'art. 37 c.2 della LR 

08/2016

Amm.006.

03.01

Redazione delle Linee Guida per la 

sottoscrizione di convenzioni

Documento 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Aree Supporto 

DG
6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

06

Adottare il Regolamento per la selezione 

degli operai (art. 49, c. 1 lettera d, LR 

8/2016)

Amm.006.

06.01

Predisposizione del Regolamento per la 

selezione degli operai
Regolamento adottato Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Aree Supporto 

DG
6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

07

Adottare il Regolamento per l'impiego 

degli operai in attività, per le quali è 

richiesta una specifica "qualificazione e 

specializzazione" (art. 50 LR 8/2016)

Amm.006.

07.01

Predisposizione del Regolamento per 

l'impiego degli operai in attività richiedenti una 

specifica “qualificazione e specializzazione”

Regolamento adottato Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Aree Supporto 

DG
6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

09

Predisporre un unico Corpus 

regolamentare, attraverso 

l'aggiornamento e razionalizzazione dei 

Regolamenti interni di gestione

Amm.006.

09.01

Predisposizione di un unico Corpus 

regolamentare, attraverso la mappatura, 

revisione, aggiornamento ed integrazione dei 

Regolamenti previgenti del soppresso Ente 

Foreste, in base alla normativa di settore 

sopravvenuta ed al subentro dell’Agenzia 

FoReSTAS.

Corpus regolamentare 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%
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Aree Supporto 

DG
6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

12

Porre in essere gli adempimenti legati al 

rinnovo della Identità istituzionale

Amm.006.

12.01

Attuazione di una serie di adempimenti, tra 

cui: iscrizione all'indice PA; acquisizione dei 

servizi (PEC, casella e-mail) sul nuovo 

dominio istituzionale e 

migrazione/dismissione della vecchia Identità 

istituzionale (carta intestata, logotipo, modifica 

dei siti web); revisione del piano di 

comunicazione e del piano editoriale dei 

portali istituzionali e dei canali alternativi.

Adempimenti attuati Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Aree Supporto 

DG
6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

17

Implementare le regole tecniche sul 

Documento informatico

Amm.006.

17.01

Predisposizione delle Linee Guida sulla 

produzione, conservazione e protocollazione 

del Documento informatico

Documento 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Aree Supporto 

DG
6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

18

Implementare il sistema "Freedom of 

Information Act" (F.O.I.A.)

Amm.006.

18.01

Predisposizione delle Linee Guida 

sull'Accesso civico e relativi contenuti 

informativi per il cittadino

Documento 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Aree Supporto 

DG
6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

18

Implementare il sistema "Freedom of 

Information Act" (F.O.I.A.)

Amm.006.

19.01

Revisione dei contenuti informativi nella 

sezione "Amministrazione trasparente" del 

sito web istituzionale.

Revisione effettuata Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Cagliari CARFS 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

F.01.01

Censimenti diretti, osservazioni 

standardizzate su percorsi e da punti 

notevoli

F.01.01.01
Monitoraggi diretti (muflone, cervo, cinghiale, 

...)

Numero UGB 

monitorate
cad                  2,00 2,00 100% 100% 100%

Cagliari CARFS 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

F.01.01

Censimenti diretti, osservazioni 

standardizzate su percorsi e da punti 

notevoli

F.01.01.02
Monitoraggi diretti (muflone, cervo, cinghiale, 

...)

Numero UGB 

monitorate
cad                  5,00 5,00 100% 100% 100%

Cagliari CARFS 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

F.01.03 Monitoraggi sanitari F.01.03.00 Monitoraggi sanitari Numero monitoraggi cad                  2,00 2,00 100% 100% 100%

Cagliari CARFS 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

F.01.05 Monitoraggi di altra natura F.01.05.00 Monitoraggi indiretti ungulati
Numero UGB 

monitorate
cad                  3,00 3,00 100% 100% 100%

Cagliari CARFS 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

F.01.05 Monitoraggi di altra natura F.01.05.00 Monitoraggi indiretti ghiro e topo quercino
Numero UGB 

monitorate
cad                  3,00 3,00 100% 100% 100%

Cagliari CARFS 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

F.01.07 Altri studi F.01.07.00
Predisposizione schema di monitoraggio 

ricoveri
Report predisposto Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Cagliari CARFS 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

H.01
Allevamento di esemplari di fauna 

selvatica
H.01 Allevamento della pernice sarda Numero esemplari cad              350,00 350,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.01 Rimboschimenti A.01.01.03
Rimboschimento mediante la messa a dimora 

di piantine

Superficie di 

intervento
ha                  1,00 1,00 100% 100% 100%
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Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.01 Rimboschimenti A.01.01.03
Rimboschimento mediante la messa a dimora 

di piantine

Superficie di 

intervento
ha                  1,00 1,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.01 Rimboschimenti A.01.01.03
Rimboschimento mediante la messa a dimora 

di piantine

Superficie di 

intervento
ha                  2,00 2,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.01 Rimboschimenti A.01.01.03
Rimboschimento mediante la messa a dimora 

di piantine

Superficie di 

intervento
ha                  1,00 1,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.02
Operazioni post-impianto (cure colturali a 

giovani impianti)
A.01.02.02 Cure colturali al rimboschimento

Superficie di 

intervento
ha                12,00 12,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.02
Operazioni post-impianto (cure colturali a 

giovani impianti)
A.01.02.02 Cure colturali al rimboschimento

Superficie di 

intervento
ha                  6,00 6,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  2,00 2,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.06 Interventi connessi al governo misto A.01.06.02
Diradamento a carico della componente 

fustaia (conifera) in cedui coniferati

Superficie di 

intervento
ha                  3,00 3,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.06 Interventi connessi al governo misto A.01.06.02
Diradamento a carico della componente 

fustaia (conifera) in cedui coniferati

Superficie di 

intervento
ha                  3,00 3,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.06 Interventi connessi al governo misto A.01.06.02
Diradamento a carico della componente 

fustaia (conifera) in cedui coniferati

Superficie di 

intervento
ha                10,00 10,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.07
Interventi connessi alla conversione dei 

cedui 
A.01.07.02

Diradamento debole in fustaia transitoria a 

carico delle piante del piano dominato

Superficie di 

intervento
ha                  3,00 3,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.08

Ricostituzione boschiva e interventi 

fitosanitari (aree danneggiate da incendi, 

da avversità biotiche e abiotiche) 

A.01.08.03
Ricostituzione boschiva di formazioni forestali 

danneggiate da avversità biotiche e abiotiche

Superficie di 

intervento
ha                  3,00 3,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.01 Cure colturali ai giovani impianti di sughera
Superficie di 

intervento
ha                  2,00 2,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.05
Ricostituzione boschiva di sughereta 

degradata

Superficie di 

intervento
ha                  2,00 2,00 100% 100% 100%
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Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.05
Ricostituzione boschiva di sughereta 

degradata

Superficie di 

intervento
ha                  2,00 2,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.06
Rinfoltimenti o rimboschimenti localizzati di 

sughera

Superficie di 

intervento
ha                  5,00 5,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                  1,00 1,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                  4,00 4,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.02 Manutenzione  fasce parafuoco meccanica
Superficie di 

intervento
ha                  4,00 4,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.02 Manutenzione  fasce parafuoco meccanica
Superficie di 

intervento
ha                75,00 0,00 0% 0%

contratto appalto rescisso per 

inadempimento  vedansi note 

Servizio Terr.le prot.n°4654 del 

28.09.2016 e 4807 del 3.10.2016 

100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                  5,00 5,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.02 Manutenzione  fasce parafuoco meccanica
Superficie di 

intervento
ha                10,00 10,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                  7,00 7,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                12,00 12,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.02 Manutenzione  fasce parafuoco meccanica
Superficie di 

intervento
ha                42,00 42,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                  8,00 8,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.02 Manutenzione  fasce parafuoco meccanica
Superficie di 

intervento
ha                24,00 24,00 100% 100% 100%
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Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.01

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

principale

Superficie di 

intervento
mq         20.000,00 20.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.02

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq         10.000,00 10.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.01

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

principale

Superficie di 

intervento
mq         25.000,00 25.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.02

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq         15.000,00 15.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.01

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

principale

Superficie di 

intervento
mq         40.000,00 40.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.02

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq         20.000,00 20.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.01

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

principale

Superficie di 

intervento
mq         15.000,00 15.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.02

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq         15.000,00 15.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.01

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

principale

Superficie di 

intervento
mq         10.000,00 10.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.02

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq         20.000,00 20.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.01

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

principale

Superficie di 

intervento
mq         20.000,00 20.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.02

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq         10.000,00 10.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.04
Manutenzione ordinaria infrastrutture per 

la gestione silvo-faunistica
C.01.04.01

Manutenzione ordinaria infrastrutture per la 

gestione silvo-faunistica
Tempo dedicato gg              158,00 159,00 101% 100% 100%
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Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.04
Manutenzione ordinaria infrastrutture per 

la gestione silvo-faunistica
C.01.04.01

Manutenzione ordinaria infrastrutture per la 

gestione silvo-faunistica

Lunghezza 

infrastruttura
ml           2.000,00 3.000,00 150% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.02.01
Manutenzione straordinaria infrastrutture 

viarie
C.02.01.02

Manutenzione straordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq           1.000,00 0,00 0% 0%

compensato da maggior quantità 

stesso lavoro a Villaputzu
100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.02.01
Manutenzione straordinaria infrastrutture 

viarie
C.02.01.02

Manutenzione straordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq           4.000,00 3.000,00 75% 75%

compensato da maggior quantità 

stesso lavoro a Villasalto
100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.02.01
Manutenzione straordinaria infrastrutture 

viarie
C.02.01.02

Manutenzione straordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq           1.000,00 1.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.02.01
Manutenzione straordinaria infrastrutture 

viarie
C.02.01.02

Manutenzione straordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq           1.000,00 2.000,00 200% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.02.01
Manutenzione straordinaria infrastrutture 

viarie
C.02.01.02

Manutenzione straordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq           2.000,00 3.000,00 150% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.02.02
Manutenzione straordinaria infrastrutture 

di perimetrazione
C.02.02.02

Manutenzione straordinaria di recinzione 

perimetrale

Lunghezza 

infrastruttura
ml              500,00 500,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.02.02
Manutenzione straordinaria infrastrutture 

di perimetrazione
C.02.02.02

Manutenzione straordinaria di recinzione 

perimetrale

Lunghezza 

infrastruttura
ml              500,00 500,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.01.01 Attività di gestione e assistenza E.01.01.02
Attivita partecipative e di educazione 

popolazioni locali
Tempo dedicato gg                  3,00 2,00 67% 67%

Quantità compensata entro il 

Complesso dal maggior numero di 

giornate impiegate a Murdega 

Ballao

100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.01.01 Attività di gestione e assistenza E.01.01.02
Attivita partecipative e di educazione 

popolazioni locali
Tempo dedicato gg                  2,00 0,00 0% 0%

Quantità compensata entro il 

Complesso dal maggior numero di 

giornate impiegate a Murdega 

Ballao

100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.01.01 Attività di gestione e assistenza E.01.01.02
Attivita partecipative e di educazione 

popolazioni locali
Tempo dedicato gg                  2,00 11,00 550% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.01.01 Attività di gestione e assistenza E.01.01.02
Attivita partecipative e di educazione 

popolazioni locali
Tempo dedicato gg                  6,00 0,00 0% 0%

Quantità compensata entro il 

Complesso dal maggior numero di 

giornate impiegate a Murdega 

Ballao

100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.01.01 Attività di gestione e assistenza E.01.01.05
Attività di accoglienza, comunicazione ed 

educazione ambientale
Tempo dedicato gg                  6,00 6,00 100% 100% 100%
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Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.01.01 Attività di gestione e assistenza E.01.01.02
Attivita partecipative e di educazione 

popolazioni locali
Tempo dedicato gg                  6,00 7,00 117% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml           5.000,00 5.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml           2.000,00 2.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml              700,00 700,00 100% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml           4.300,00 4.700,00 109% 100% 100%

Cagliari Gerrei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

F.01.01

Censimenti diretti, osservazioni 

standardizzate su percorsi e da punti 

notevoli

F.01.01.05
Monitoraggi diretti (muflone, cervo, cinghiale, 

...)
Tempo dedicato gg                30,00 30,00 100% 100% 100%

Cagliari Gutturu Mannu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.02
Operazioni post-impianto (cure colturali a 

giovani impianti)
A.01.02.02 Cure colturali al rimboschimento

Superficie di 

intervento
ha                  5,00 5,00 100% 100% 100%

Cagliari Gutturu Mannu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.05 Diradamento intenso in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  2,00 2,00 100% 100% 100%

Cagliari Gutturu Mannu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.05 Diradamento intenso in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  4,00 4,00 100% 100% 100%

Cagliari Gutturu Mannu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.07
Interventi connessi alla conversione dei 

cedui 
A.01.07.03

Diradamento moderato in fustaia transitoria a 

carico delle piante del piano dominato e di 

quelle codominanti

Superficie di 

intervento
ha                  5,00 5,00 100% 100% 100%

Cagliari Gutturu Mannu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.02 Potatura di piante di sughera
Superficie di 

intervento
ha                  2,00 2,00 100% 100% 100%

Cagliari Gutturu Mannu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.02 Potatura di piante di sughera
Superficie di 

intervento
ha                  2,00 2,00 100% 100% 100%

Cagliari Gutturu Mannu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.02 Potatura di piante di sughera
Superficie di 

intervento
ha                  4,00 4,00 100% 100% 100%
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Cagliari Gutturu Mannu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                  2,00 2,00 100% 100% 100%

Cagliari Gutturu Mannu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.02 Manutenzione  fasce parafuoco meccanica
Superficie di 

intervento
ha                  5,00 5,00 100% 100% 100%

Cagliari Gutturu Mannu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.02 Manutenzione  fasce parafuoco meccanica
Superficie di 

intervento
ha                  7,00 7,00 100% 100% 100%

Cagliari Gutturu Mannu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                  8,00 8,00 100% 100% 100%

Cagliari Gutturu Mannu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.02 Manutenzione  fasce parafuoco meccanica
Superficie di 

intervento
ha                26,00 26,00 100% 100% 100%

Cagliari Gutturu Mannu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.02

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq         30.000,00 30.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Gutturu Mannu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.02

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq           3.000,00 3.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Gutturu Mannu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.02

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq         15.000,00 15.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Gutturu Mannu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.02

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq         30.000,00 30.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Gutturu Mannu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.02

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq         40.000,00 40.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Gutturu Mannu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.04
Manutenzione ordinaria infrastrutture per 

la gestione silvo-faunistica
C.01.04.01

Manutenzione ordinaria infrastrutture per la 

gestione silvo-faunistica
Tempo dedicato gg              150,00 150,00 100% 100% 100%

Cagliari Gutturu Mannu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml           2.000,00 2.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Gutturu Mannu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml           8.000,00 8.000,00 100% 100% 100%
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Cagliari Gutturu Mannu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml           1.000,00 1.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Gutturu Mannu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml           5.000,00 5.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Gutturu Mannu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml           8.000,00 8.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Gutturu Mannu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

F.01.01

Censimenti diretti, osservazioni 

standardizzate su percorsi e da punti 

notevoli

F.01.01.02
Monitoraggi diretti (muflone, cervo, cinghiale, 

...)
Tempo dedicato gg                16,00 9,00 56% 56%

Quantità compensata entro il 

Complesso dal maggior numero di 

giornate ritenute più urgenti ad Is 

Cannoneris

100%

Cagliari Gutturu Mannu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

F.01.01

Censimenti diretti, osservazioni 

standardizzate su percorsi e da punti 

notevoli

F.01.01.02
Monitoraggi diretti (muflone, cervo, cinghiale, 

...)
Tempo dedicato gg                  8,00 8,00 100% 100% 100%

Cagliari Gutturu Mannu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

F.01.01

Censimenti diretti, osservazioni 

standardizzate su percorsi e da punti 

notevoli

F.01.01.02
Monitoraggi diretti (muflone, cervo, cinghiale, 

...)
Tempo dedicato gg                  8,00 15,00 188% 100% 100%

Cagliari Linas 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  3,50 3,50 100% 100% 100%

Cagliari Linas 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  4,00 4,00 100% 100% 100%

Cagliari Linas 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  2,50 2,50 100% 100% 100%

Cagliari Linas 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  6,00 6,00 100% 100% 100%

Cagliari Linas 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.04 Tagli selettivi a carico della sughera
Superficie di 

intervento
ha                  7,00 7,00 100% 100% 100%

Cagliari Linas 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.02 Manutenzione  fasce parafuoco meccanica
Superficie di 

intervento
ha                  4,00 0,00 0% 0%

Contratto interrotto per mutate 

condizioni meteo fine estate e 

inadempimenti Ditta. Vedasi nota 

Servizio Territoriale prot.5339 del 

11.10.2016

100%

Cagliari Linas 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.02 Manutenzione  fasce parafuoco meccanica
Superficie di 

intervento
ha                49,00 17,00 35% 35%

Intervento interrotto a fine estate, 

per mutate condizioni meteo e 

violazioni contrattuali. Vedasi nota 

del Servizio Terr.le prot.n°5339 del 

11.10.2016

100%

Cagliari Linas 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                  1,00 1,00 100% 100% 100%
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Cagliari Linas 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                10,00 10,00 100% 100% 100%

Cagliari Linas 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.02 Manutenzione  fasce parafuoco meccanica
Superficie di 

intervento
ha                47,00 47,00 100% 100% 100%

Cagliari Linas 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                  7,00 7,00 100% 100% 100%

Cagliari Linas 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.02

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq         31.500,00 31.500,00 100% 100% 100%

Cagliari Linas 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.02

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq         25.000,00 25.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Linas 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.02

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq         24.500,00 24.500,00 100% 100% 100%

Cagliari Linas 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.02

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq         45.000,00 45.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Linas 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.02

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq         24.500,00 24.500,00 100% 100% 100%

Cagliari Linas 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml           5.000,00 5.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Linas 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml           8.500,00 8.500,00 100% 100% 100%

Cagliari Linas 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

F.01.01

Censimenti diretti, osservazioni 

standardizzate su percorsi e da punti 

notevoli

F.01.01.02
Monitoraggi diretti (muflone, cervo, cinghiale, 

...)
Tempo dedicato gg                16,00 16,00 100% 100% 100%

Cagliari Linas 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

F.01.01

Censimenti diretti, osservazioni 

standardizzate su percorsi e da punti 

notevoli

F.01.01.01
Monitoraggi diretti (muflone, cervo, cinghiale, 

...)
Tempo dedicato gg                  8,00 8,00 100% 100% 100%

Cagliari Linas 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

F.01.01

Censimenti diretti, osservazioni 

standardizzate su percorsi e da punti 

notevoli

F.01.01.02
Monitoraggi diretti (muflone, cervo, cinghiale, 

...)
Tempo dedicato gg                16,00 16,00 100% 100% 100%
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Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.02
Operazioni post-impianto (cure colturali a 

giovani impianti)
A.01.02.02 Cure colturali al rimboschimento

Superficie di 

intervento
ha                14,00 14,00 100% 100% 100%

Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.02
Operazioni post-impianto (cure colturali a 

giovani impianti)
A.01.02.02 Cure colturali al rimboschimento

Superficie di 

intervento
ha                14,00 14,00 100% 100% 100%

Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.05 Diradamento intenso in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  5,00 5,00 100% 100% 100%

Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.05 Diradamento intenso in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  4,00 4,00 100% 100% 100%

Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.07
Interventi connessi alla conversione dei 

cedui 
A.01.07.01

Tagli di avviamento ad alto fusto, da deboli a 

moderati di cedui invecchiati

Superficie di 

intervento
ha                  4,00 4,00 100% 100% 100%

Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.07
Interventi connessi alla conversione dei 

cedui 
A.01.07.01

Tagli di avviamento ad alto fusto, da deboli a 

moderati di cedui invecchiati

Superficie di 

intervento
ha                  3,00 3,00 100% 100% 100%

Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.07
Interventi connessi alla conversione dei 

cedui 
A.01.07.01

Tagli di avviamento ad alto fusto, da deboli a 

moderati di cedui invecchiati

Superficie di 

intervento
ha                  6,00 6,00 100% 100% 100%

Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.07
Interventi connessi alla conversione dei 

cedui 
A.01.07.03

Diradamento moderato in fustaia transitoria a 

carico delle piante del piano dominato e di 

quelle codominanti

Superficie di 

intervento
ha                  7,00 7,00 100% 100% 100%

Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.08

Ricostituzione boschiva e interventi 

fitosanitari (aree danneggiate da incendi, 

da avversità biotiche e abiotiche) 

A.01.08.01
Ricostituzione boschiva su bosco ceduo 

degradato

Superficie di 

intervento
ha                  4,00 4,00 100% 100% 100%

Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.05
Ricostituzione boschiva di sughereta 

degradata

Superficie di 

intervento
ha                  5,00 5,00 100% 100% 100%

Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.02 Manutenzione  fasce parafuoco meccanica
Superficie di 

intervento
ha                  4,00 0,00 0% 0%

Intervento realizzato a mano e 

compensato entro il Complesso con 

quello eseguito a Nurallao

100%

Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                12,50 8,50 68% 68%

Intervento realizzato 

meccanicamente e compensato 

entro enyro il Complesso da quello 

eseguito a Monte Nieddu

100%

Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                  7,00 7,00 100% 100% 100%
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Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                18,00 18,00 100% 100% 100%

Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.02 Manutenzione  fasce parafuoco meccanica
Superficie di 

intervento
ha                  8,00 8,00 100% 100% 100%

Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                16,00 20,00 125% 100% 100%

Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.02 Manutenzione  fasce parafuoco meccanica
Superficie di 

intervento
ha                  4,00 8,50 213% 100% 100%

Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                24,00 24,00 100% 100% 100%

Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.02 Manutenzione  fasce parafuoco meccanica
Superficie di 

intervento
ha                  7,00 7,00 100% 100% 100%

Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                20,00 20,00 100% 100% 100%

Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.02

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq         15.000,00 15.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.02

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq         27.000,00 27.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.02

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq         45.000,00 45.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.02

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq           6.000,00 6.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.02

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq         80.000,00 80.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.02

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq         15.000,00 15.000,00 100% 100% 100%
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Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.02.02
Manutenzione straordinaria infrastrutture 

di perimetrazione
C.02.02.02

Manutenzione straordinaria di recinzione 

perimetrale

Lunghezza 

infrastruttura
ml              750,00 750,00 100% 100% 100%

Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.02.02
Manutenzione straordinaria infrastrutture 

di perimetrazione
C.02.02.02

Manutenzione straordinaria di recinzione 

perimetrale

Lunghezza 

infrastruttura
ml           1.000,00 1.100,00 110% 100% 100%

Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml           3.000,00 3.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Manutenzione area di sosta attrezzata Numero infrastrutture cad                  4,00 4,00 100% 100% 100%

Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml           4.000,00 4.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Manutenzione area di sosta attrezzata Numero infrastrutture cad                  4,00 4,00 100% 100% 100%

Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml           3.000,00 4.000,00 133% 100% 100%

Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Manutenzione area di sosta attrezzata Numero infrastrutture cad                  4,00 4,00 100% 100% 100%

Cagliari Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml           4.000,00 4.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  6,00 6,00 100% 100% 100%

Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  5,00 5,00 100% 100% 100%

Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.07
Interventi connessi alla conversione dei 

cedui 
A.01.07.02

Diradamento debole in fustaia transitoria a 

carico delle piante del piano dominato

Superficie di 

intervento
ha                  4,00 4,00 100% 100% 100%

Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.08

Ricostituzione boschiva e interventi 

fitosanitari (aree danneggiate da incendi, 

da avversità biotiche e abiotiche) 

A.01.08.03
Ricostituzione boschiva di formazioni forestali 

danneggiate da avversità biotiche e abiotiche

Superficie di 

intervento
ha                  4,00 4,00 100% 100% 100%
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Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.08

Ricostituzione boschiva e interventi 

fitosanitari (aree danneggiate da incendi, 

da avversità biotiche e abiotiche) 

A.01.08.03
Ricostituzione boschiva di formazioni forestali 

danneggiate da avversità biotiche e abiotiche

Superficie di 

intervento
ha                  2,00 2,00 100% 100% 100%

Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.08

Ricostituzione boschiva e interventi 

fitosanitari (aree danneggiate da incendi, 

da avversità biotiche e abiotiche) 

A.01.08.02
Ricostituzione boschiva in aree percorse da 

incendio 

Superficie di 

intervento
ha                  5,00 5,00 100% 100% 100%

Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.02 Manutenzione  fasce parafuoco meccanica
Superficie di 

intervento
ha                41,00 22,50 55% 55%

Scarsità fondi per appalto lavori, 

eseguiti in economia solo nelle aree 

a maggior rischio.

100%

Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.02 Manutenzione  fasce parafuoco meccanica
Superficie di 

intervento
ha                34,00 17,50 51% 51%

Scarsità fondi per appalto lavori, 

eseguiti in economia solo nelle aree 

a maggior rischio.

100%

Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                20,00 18,35 92% 92%

Intervento compensato entro il 

Complesso con quello eseguito 

nella UGB Campidano 

100%

Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.02 Manutenzione  fasce parafuoco meccanica
Superficie di 

intervento
ha                51,00 0,00 0% 0%

Contratto rescisso per 

inadempienza Ditta. Vedasi nota 

Servizio Terr.le prot.n°4720 del 

29.09.2016

100%

Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                  0,50 2,50 500% 100% 100%

Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                20,00 20,00 100% 100% 100%

Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.02

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq         40.000,00 40.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.02

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq         80.000,00 80.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.02

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq         50.000,00 50.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.02
Manutenzione ordinaria infrastrutture di 

perimetrazione
C.01.02.01

Manutenzione ordinaria di recinzione 

perimetrale

Lunghezza 

infrastruttura
ml              500,00 500,00 100% 100% 100%

Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.02
Manutenzione ordinaria infrastrutture di 

perimetrazione
C.01.02.01

Manutenzione ordinaria di recinzione 

perimetrale

Lunghezza 

infrastruttura
ml              500,00 500,00 100% 100% 100%
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Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.02
Manutenzione ordinaria infrastrutture di 

perimetrazione
C.01.02.01

Manutenzione ordinaria di recinzione 

perimetrale

Lunghezza 

infrastruttura
ml              500,00 500,00 100% 100% 100%

Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.02.02
Manutenzione straordinaria infrastrutture 

di perimetrazione
C.02.02.02

Manutenzione straordinaria di recinzione 

perimetrale

Lunghezza 

infrastruttura
ml              800,00 800,00 100% 100% 100%

Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.02.02
Manutenzione straordinaria infrastrutture 

di perimetrazione
C.02.02.02

Manutenzione straordinaria di recinzione 

perimetrale

Lunghezza 

infrastruttura
ml              500,00 500,00 100% 100% 100%

Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.02.02
Manutenzione straordinaria infrastrutture 

di perimetrazione
C.02.02.03 Manutenzione straordinaria di recinti faunistici

Lunghezza 

infrastruttura
ml                35,00 35,00 100% 100% 100%

Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.01.01 Attività di gestione e assistenza E.01.01.06 Gestione di parchi periurbani Tempo dedicato gg                50,00 10,00 20% 20%
Obiettivo raggiunto col dispendio di 

meno giornate 
100%

Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.01.01 Attività di gestione e assistenza E.01.01.05
Attività di accoglienza, comunicazione ed 

educazione ambientale
Tempo dedicato gg                50,00 95,00 190% 100% 100%

Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.01.01 Attività di gestione e assistenza E.01.01.05
Attività di accoglienza, comunicazione ed 

educazione ambientale
Tempo dedicato gg              200,00 202,00 101% 100% 100%

Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.01 Vivai e giardini didattici E.02.01.02 Attività di gestione di vivai e giardini didattici Tempo dedicato gg              600,00 600,00 100% 100% 100%

Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml           5.000,00 5.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml         10.000,00 10.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml         10.000,00 10.000,00 100% 100% 100%

Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

F.01.01

Censimenti diretti, osservazioni 

standardizzate su percorsi e da punti 

notevoli

F.01.01.05
Monitoraggi diretti (muflone, cervo, cinghiale, 

...)
Tempo dedicato gg                15,00 15,00 100% 100% 100%

Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

F.01.01

Censimenti diretti, osservazioni 

standardizzate su percorsi e da punti 

notevoli

F.01.01.05
Monitoraggi diretti (muflone, cervo, cinghiale, 

...)
Tempo dedicato gg                25,00 25,00 100% 100% 100%
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Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

F.02.00 Inventari dendrometrici F.02.00.00
Misurazioni di campo ed allestimento inventari 

dendrometrici
Tempo dedicato gg                20,00 0,00 0% 0%

Quantità compensata entro il 

Complesso dal maggior numero di 

giornate impiegate nella UGB 

Settefratelli

100%

Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

F.02.00 Inventari dendrometrici F.02.00.00
Misurazioni di campo ed allestimento inventari 

dendrometrici
Tempo dedicato gg                10,00 0,00 0% 0%

Quantità compensata entro il 

Complesso dal maggior numero di 

giornate impiegate nella UGB 

Settefratelli

100%

Cagliari Settefratelli 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

F.02.00 Inventari dendrometrici F.02.00.00
Misurazioni di campo ed allestimento inventari 

dendrometrici
Tempo dedicato gg              180,00 220,00 122% 100% 100%

Cagliari Uffici Cagliari 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.01.01 Attività di gestione e assistenza E.01.01.06
"Noi e la Foresta": attuazione del Programma 

"un milione di alberi".

Percentuale  evasione 

richieste di 

concessione piante

%                60,00 60,00 100% 100% 100%

Cagliari Uffici Cagliari 2
Mettere in sicurezza il territorio regionale da rischio idraulico e 

idrogeologico (DGR 45/4 del 15.09.2015 e ss.mm.ii.)
Y.04.01

Supportare la realizzazione degli 

Interventi di cui alla DGR 45/4 del 

15.09.2015, al di fuori dei compendi 

amministrati

Y.04.01.01
Valutazione preliminare di fattibilità degli 

interventi richiesti da parte dei Comuni

Percentuale 

valutazioni 

effettuate/richeste

% 100% 100% 100% 100% 100%

Cagliari Uffici Cagliari 2
Mettere in sicurezza il territorio regionale da rischio idraulico e 

idrogeologico (DGR 45/4 del 15.09.2015 e ss.mm.ii.)
Y.04.01

Supportare la realizzazione degli 

Interventi di cui alla DGR 45/4 del 

15.09.2015, al di fuori dei compendi 

amministrati

Y.04.01.02
Realizzazione degli Interventi richiesti in esito 

al necessario iter autorizzativo

Percentuale interventi 

effettuati/richesti
% 80% 80% 100% 100% 100%

Cagliari Uffici Cagliari 3

Contribuire all'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nelle 

popolazioni di cinghiali selvatici e suini allevati in Sardegna - (DGR 

50/17 del 16.12.2014 e ss.mm.ii.)

Amm.008.01.01

Monitorare il pascolo brado di suini 

immessi illegalmente nei compendi 

amministrati

Amm.008.01.01

Monitoraggio e segnalazione alla DG della 

presenza/assenza di suini rinvenuti allo stato 

brado presso i compendi gestiti

Report mensile 

presenza/assenza 

trasmesso

cad 12 12,00 100% 100% 100%

Cagliari Uffici Cagliari 3

Contribuire all'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nelle 

popolazioni di cinghiali selvatici e suini allevati in Sardegna - (DGR 

50/17 del 16.12.2014 e ss.mm.ii.)

Y.04.02

Supportare l'Unità di Progetto nelle 

attività di contrasto ed eradicazione alla 

PSA

Y.04.02.01

Interventi di supporto al confinamento, 

abbattimento ed interramento di suini  

rinvenuti al pascolo non autorizzato.

Percentuale interventi 

effettuati/richesti
% 80% 100% 125% 100% 100%

Cagliari Uffici Cagliari 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

03

Introdurre di meccanismi di certificazione 

del momento di presentazione delle 

domande di concessione/vendita 

Amm.001.

03.01

Emanazione di una Circolare per 

l'introduzione della ricevuta di presentazione 

della domanda (data e ora)

Circolare emanata Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Cagliari Uffici Cagliari 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

04

Introdurre strumenti informatici per la 

gestione dei procedimenti di 

concessione/vendita

Amm.001.

04.01

Utilizzo di un Software per la gestione delle 

pratiche di concessione e vendita

Percentuale richieste 

autorizzazioni transito 

processate

% 100,00% 100% 100% 100% 100%

Cagliari Uffici Cagliari 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

04

Introdurre strumenti informatici per la 

gestione dei procedimenti di 

concessione/vendita

Amm.001.

04.01

Utilizzo di un Software per la gestione delle 

pratiche di concessione e vendita

Percentuale richieste 

vendita miele 

processate

% 20,00% 95% 475% 100% 100%

Cagliari Uffici Cagliari 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

05

Controllare a campione i provvedimenti di 

concessione/autorizzazione/vendita

Amm.001.

05.01

Controllo a campione sui procedimenti di 

concessione delle fide-pascolo

Percentuale pratiche 

controllate
% 5,00% 5% 100% 100% 100%

Cagliari Uffici Cagliari 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

07

Ruotare il personale adibito ad aree di 

rischio

Amm.001.

07.01

Nuova attribuzione degli incarichi di 

Responsabile UGB

Provvedimento 

adottato
Boleano  SI SI 100% 100% 100%
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Cagliari Uffici Cagliari 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.002.

01

Formare il personale in materia di etica e 

legalità

Amm.002.

01.01

Formazione in materia di etica e legalità degli 

operai di cantiere

Percentuale 

dipendenti formati
% 70% 75% 107% 100% 100%

Cagliari Uffici Cagliari 5 Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni
Amm.001.

09

Implementare i meccanismi di 

composizione delle controversie; 

prevenire e contrastare i fenomeni di 

discriminazione, molestia e mobing, 

previsti nel codice di condotta interno, 

attraverso l'attivazione di una rete di 

sportelli d’ascolto, presidiata da 

Amm.001.

09.01

Individuazione  dei componenti da assegnare 

agli sportelli di ascolto 

Componenti 

individuati
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Cagliari Uffici Cagliari 5 Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni
Amm.002.

02

Attivare i percorsi formativi in materia di 

pari opportunità e rispetto delle 

differenze, rivolti a tutto il personale e 

curati da formatori interni

Amm.002.

02.02
Individuazione dei formatori interni Formatori individuati Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Cagliari Uffici Cagliari 5 Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni
Amm.002.

02

Attivare i percorsi formativi in materia di 

pari opportunità e rispetto delle 

differenze, rivolti a tutto il personale e 

curati da formatori interni

Amm.002.

02.03

Attivazione di un percorso formativo dedicato 

(coincidente in parte con quello degli addetti 

agli sportelli di ascolto)

Percorso formativo 

attivato
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Cagliari Uffici Cagliari 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

01

Redigere l'elenco dei beni immobili 

patrimoniali, di cui all'art. 16 della LR 

08/2016

Amm.006.

01.01

Reperimento, verifica e revisione degli atti, 

dai quali discendono i titoli di gestione e 

possesso dei beni immobili, aggiornando 

l'elenco dello Stato Patrimoniale dell'Agenzia.

Documento 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Cagliari Uffici Cagliari 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

02

Redigere l'elenco dei terreni in 

Occupazione temporanea ai sensi del RD 

3267/'23, di cui all'art. 17 della LR 

08/2016

Amm.006.

02.01

Reperimento, verifica e revisione degli atti di 

sottomissione, dai quali discendono i titoli di 

gestione e possesso dei beni immobili, 

aggiornando l'elenco dello Stato Patrimoniale 

dell'Agenzia.

Documento 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Cagliari Uffici Cagliari 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

05

Redigere lo schema di Programma 

Triennale delle Attività, con l'utilizzo di 

Costi Standard di riferimento

Amm.006.

05.01

Redazione dello schema di Programma 

Triennale delle Attività con i Costi Standard

Schema di 

Programma Triennale 

delle Attività redatto

Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Cagliari Uffici Cagliari 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

08

Implementare il Sistema Informativo 

Regionale Ambientale (SIRA)

Amm.006.

08.01

Popolamento dei costituendi catasti 

informativi in seno al SIRA (catasto terreni 

forestali, pianificazione forestale, sentieri, 

fabbricati, infrastrutture, vedette, etc.)

Percentuale dei 

catasti informativi 

trasferiti al SIRA

% 30,00% 30% 100% 100% 100%

Cagliari Uffici Cagliari 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

10

Porre in essere gli adempimenti 

determinati dalla variazione del Datore di 

lavoro del personale dell'Agenzia

Amm.006.

10.01

Presentazione delle denunce aziendali (DA) 

alle sedi INPS competenti, con riferimento a 

tutte le posizioni aziendali (circa 300); invio 

del modello UNILAV Vardatori per tutti i 

dipendenti; chiusura e riapertura posizioni 

DM10/Uniemens/Lista POS PA.

Adempimenti attuati Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Cagliari Uffici Cagliari 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

19

Predisporre il "Rapporto Regionale 

FoReSTAS sulla Campagna AIB"  

inerente il contributo dell’Agenzia (in 

attuazione al titolo IV LR 8/2016) 

Amm.006.

21.01

Definizione del contributo dell’Agenzia alla 

campagna AIB regionale, sulla base delle 

effettive risorse disponibili (ricognizione  

personale e mezzi schierati)

Documento 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Cagliari Uffici Cagliari 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.007.

01

Introdurre la Programmazione biennale 

per l'acquisizione di servizi e prodotti

Amm.007.

01.01

Definizione della struttura e implementazione 

del Programma biennale di acquisizione di 

servizi e forniture

Programma 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Cagliari Vivai Cagliari 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.04.04 Gestione  Arboreto Mediterraneo A.04.04.00 Gestione arboreti Superficie gestita ha                  6,00 6,00 100% 100% 100%
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Cagliari Vivai Cagliari 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.04.04 Gestione  Arboreto Mediterraneo A.04.04.00 Gestione arboreti Superficie gestita ha                  0,50 0,50 100% 100% 100%

Cagliari Vivai Cagliari 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.01.01 Attività di gestione e assistenza E.01.01.04
Attività di accoglienza, comunicazione ed 

educazione ambientale
Tempo dedicato gg              500,00 563,00 113% 100% 100%

Cagliari Vivai Cagliari 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

I.01 Attività vivaistica produttiva I.01.01 Produzione piante in fitocontenitore
Numero piante 

prodotte
cad       300.000,00 302.000,00 101% 100% 100%

Cagliari Vivai Cagliari 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

I.01 Attività vivaistica produttiva I.01.02 Produzione piante in vaso
Numero piante 

prodotte
cad                      -                            -   100% 100% 100%

Cagliari Vivai Cagliari 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

I.02 Attività vivaistica conservazionistica I.02
Conservazione ex situ specie endemiche e di 

importanza comunitaria

Numero specie 

conservate
cad                  2,00 2,00 100% 100% 100%

Cagliari Vivai Cagliari 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

I.03
Approviggionamento materiale di 

propagazione
I.03 Raccolta semi e materiale di propagazione Tempo dedicato gg              300,00 302,00 101% 100% 100%

CUG Uffici CUG 5 Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni
Amm.001.

09

Implementare i meccanismi di 

composizione delle controversie; 

prevenire e contrastare i fenomeni di 

discriminazione, molestia e mobing, 

previsti nel codice di condotta interno, 

attraverso l'attivazione di una rete di 

sportelli d’ascolto, presidiata da 

Amm.001.

09.01

Individuazione  dei componenti da assegnare 

agli sportelli di ascolto 

Componenti 

individuati
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

CUG Uffici CUG 5 Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni
Amm.009.

01

Attivare meccanismi di gestione dei casi 

di discriminazione, violenza e mobbing in 

seno al CUG

Amm.009.

01.01

Individuazione componenti della 

Commissione per i casi di molestia, 

discriminazione e mobbing

Componenti 

individuati
Boleano  si SI 100% 100% 100%

CUG Uffici CUG 5 Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni
Amm.009.

01

Attivare meccanismi di gestione dei casi 

di discriminazione, violenza e mobbing in 

seno al CUG

Amm.009.

01.02
Definizione procedure operative Procedura definita Boleano  si SI 100% 100% 100%

CUG Uffici CUG 5 Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni
Amm.009.

01

Attivare meccanismi di gestione dei casi 

di discriminazione, violenza e mobbing in 

seno al CUG

Amm.009.

01.03

Registrazione segnalazioni ricevute e 

Reporting ai vertici dell’Agenzia sulle 

segnalazioni ricevute ed  i casi affrontati

Report predisposto Boleano  si SI 100% 100% 100%

Iglesias Marganai 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.03
Interventi connessi al governo a fustaia (a 

prevalenza di latifoglie)
A.01.03.03 Diradamento debole in fustaia

Superficie di 

intervento
ha                11,00 0,00 0% 0%

Nota prot. n. 616 del 07.04.2017 del 

Direttore del Servizio di Iglesias. 

Mancanza di autorizzazione da 

parte del UTP. Blocco dei lavori da 

parte del Ministero dei Beni 

Culturali con nota prot. 12359 del 

24.09.2015

100%

Iglesias Marganai 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  2,00 0,00 0% 0%

Nota prot. n. 616 del 07.04.2017 del 

Direttore del Servizio di Iglesias. 

Mancanza di autorizzazione da 

parte del UTP. Blocco dei lavori da 

parte del Ministero dei Beni 

Culturali con nota prot. 12359 del 

24.09.2015

100%
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Iglesias Marganai 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  2,00 0,00 0% 0%

Nota prot. n. 616 del 07.04.2017 del 

Direttore del Servizio di Iglesias. 

Mancanza di autorizzazione da 

parte del UTP. Blocco dei lavori da 

parte del Ministero dei Beni 

Culturali con nota prot. 12359 del 

24.09.2015

100%

Iglesias Marganai 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.02.05 Contrasto alle specie esotiche invasive A.02.05.01
Interventi di eradicazione delle specie 

esotiche invasive

Superficie di 

intervento
ha                  5,00 5,00 100% 100% 100%

Iglesias Marganai 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.02.05 Contrasto alle specie esotiche invasive A.02.05.01
Interventi di eradicazione delle specie 

esotiche invasive

Superficie di 

intervento
ha                  5,00 5,00 100% 100% 100%

Iglesias Marganai 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                  6,00 6,00 100% 100% 100%

Iglesias Marganai 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.02 Manutenzione  fasce parafuoco meccanica
Superficie di 

intervento
ha                  8,00 8,00 100% 100% 100%

Iglesias Marganai 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                20,00 20,00 100% 100% 100%

Iglesias Marganai 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                  6,00 6,00 100% 100% 100%

Iglesias Marganai 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.01

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

principale

Superficie di 

intervento
mq           7.000,00 30.000,00 429% 100% 100%

Iglesias Marganai 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.01

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

principale

Superficie di 

intervento
mq         13.000,00 60.000,00 462% 100% 100%

Iglesias Marganai 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.01

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

principale

Superficie di 

intervento
mq         30.000,00 120.000,00 400% 100% 100%

Iglesias Marganai 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.01

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

principale

Superficie di 

intervento
mq           8.000,00 12.000,00 150% 100% 100%

Iglesias Marganai 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.01

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

principale

Superficie di 

intervento
mq         12.000,00 60.000,00 500% 100% 100%

Iglesias Marganai 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml           7.500,00 15.500,00 207% 100% 100%
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Iglesias Marganai 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml         19.000,00 40.000,00 211% 100% 100%

Iglesias Marganai 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.02 Produzione segnaletica verticale
Lunghezza 

infrastruttura
km                  7,00 0,00 0% 0%

Nota prot. n. 616 del 07.04.2017 del 

Direttore del Servizio di Iglesias. 

Mancanza di autorizzazione da 

parte del UTP. Blocco dei lavori da 

parte del Ministero dei Beni 

Culturali con nota prot. 12359 del 

24.09.2015

100%

Iglesias Marganai 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.02 Produzione segnaletica verticale
Lunghezza 

infrastruttura
km                23,00 0,00 0% 0%

Nota prot. n. 616 del 07.04.2017 del 

Direttore del Servizio di Iglesias. 

Mancanza di autorizzazione da 

parte del UTP. Blocco dei lavori da 

parte del Ministero dei Beni 

Culturali con nota prot. 12359 del 

24.09.2015

100%

Iglesias Marganai 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.02 Produzione segnaletica verticale
Lunghezza 

infrastruttura
km                  3,00 0,00 0% 0%

Nota prot. n. 616 del 07.04.2017 del 

Direttore del Servizio di Iglesias. 

Mancanza di autorizzazione da 

parte del UTP. Blocco dei lavori da 

parte del Ministero dei Beni 

Culturali con nota prot. 12359 del 

24.09.2015

100%

Iglesias Marganai 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.02 Produzione segnaletica verticale
Lunghezza 

infrastruttura
km                12,00 0,00 0% 0%

Nota prot. n. 616 del 07.04.2017 del 

Direttore del Servizio di Iglesias. 

Mancanza di autorizzazione da 

parte del UTP. Blocco dei lavori da 

parte del Ministero dei Beni 

Culturali con nota prot. 12359 del 

24.09.2015

100%

Iglesias Marganai 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml           7.300,00 20.000,00 274% 100% 100%

Iglesias Marganai 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

F.01.01

Censimenti diretti, osservazioni 

standardizzate su percorsi e da punti 

notevoli

F.01.01.04
Monitoraggi diretti (muflone, cervo, cinghiale, 

...)
Tempo dedicato gg                  9,00 9,00 100% 100% 100%

Iglesias Marganai 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

F.01.01

Censimenti diretti, osservazioni 

standardizzate su percorsi e da punti 

notevoli

F.01.01.04
Monitoraggi diretti (muflone, cervo, cinghiale, 

...)
Tempo dedicato gg                24,00 24,00 100% 100% 100%

Iglesias Marganai 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

F.02.00 Inventari dendrometrici F.02.00.00
Misurazioni di campo ed allestimento inventari 

dendrometrici
Superficie rilevata ha                  2,00 2,00 100% 100% 100%

Iglesias Marganai 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

F.02.00 Inventari dendrometrici F.02.00.00
Misurazioni di campo ed allestimento inventari 

dendrometrici
Superficie rilevata ha                  5,00 5,00 100% 100% 100%

Iglesias Marganai 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

F.02.00 Inventari dendrometrici F.02.00.00
Misurazioni di campo ed allestimento inventari 

dendrometrici
Superficie rilevata ha                10,00 10,00 100% 100% 100%

Iglesias Pantaleo 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.02
Operazioni post-impianto (cure colturali a 

giovani impianti)
A.01.02.02 Cure colturali al rimboschimento

Superficie di 

intervento
ha                  5,00 5,00 100% 100% 100%
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Iglesias Pantaleo 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.06 Interventi connessi al governo misto A.01.06.02
Diradamento a carico della componente 

fustaia (conifera) in cedui coniferati

Superficie di 

intervento
ha                  1,00 1,00 100% 100% 100%

Iglesias Pantaleo 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.07
Interventi connessi alla conversione dei 

cedui 
A.01.07.01

Tagli di avviamento ad alto fusto, da deboli a 

moderati di cedui invecchiati

Superficie di 

intervento
ha                  3,50 0,00 0% 0%

Nota prot. n. 616 del 07.04.2017 del 

Direttore del Servizio di Iglesias. 

Mancanza di autorizzazione da 

parte del UTP. Blocco dei lavori da 

parte del Ministero dei Beni 

Culturali con nota prot. 12359 del 

24.09.2015

100%

Iglesias Pantaleo 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.07
Interventi connessi alla conversione dei 

cedui 
A.01.07.01

Tagli di avviamento ad alto fusto, da deboli a 

moderati di cedui invecchiati

Superficie di 

intervento
ha                  3,50 0,00 0% 0%

Nota prot. n. 616 del 07.04.2017 del 

Direttore del Servizio di Iglesias. 

Mancanza di autorizzazione da 

parte del UTP. Blocco dei lavori da 

parte del Ministero dei Beni 

Culturali con nota prot. 12359 del 

24.09.2015

100%

Iglesias Pantaleo 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.07
Interventi connessi alla conversione dei 

cedui 
A.01.07.01

Tagli di avviamento ad alto fusto, da deboli a 

moderati di cedui invecchiati

Superficie di 

intervento
ha                  1,00 1,50 150% 100% 100%

Iglesias Pantaleo 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.09

Operazioni di controllo del sottobosco, per la 

riduzione della biomassa anche in funzione 

della prevenzione incendi

Superficie di 

intervento
ha                  1,00 1,50 150% 100% 100%

Iglesias Pantaleo 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.09

Operazioni di controllo del sottobosco, per la 

riduzione della biomassa anche in funzione 

della prevenzione incendi

Superficie di 

intervento
ha                  3,00 3,50 117% 100% 100%

Iglesias Pantaleo 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.02 Manutenzione  fasce parafuoco meccanica
Superficie di 

intervento
ha                41,00 41,00 100% 100% 100%

Iglesias Pantaleo 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.02 Manutenzione  fasce parafuoco meccanica
Superficie di 

intervento
ha                13,00 13,00 100% 100% 100%

Iglesias Pantaleo 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                12,00 12,00 100% 100% 100%

Iglesias Pantaleo 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.02 Manutenzione  fasce parafuoco meccanica
Superficie di 

intervento
ha                  6,00 6,01 100% 100% 100%

Iglesias Pantaleo 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                  2,00 2,00 100% 100% 100%

Iglesias Pantaleo 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.02 Manutenzione  fasce parafuoco meccanica
Superficie di 

intervento
ha                  2,00 2,00 100% 100% 100%
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Iglesias Pantaleo 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.01

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

principale

Superficie di 

intervento
mq         22.000,00 25.000,00 114% 100% 100%

Iglesias Pantaleo 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.01

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

principale

Superficie di 

intervento
mq         57.750,00 70.000,00 121% 100% 100%

Iglesias Pantaleo 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.01

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

principale

Superficie di 

intervento
mq         25.000,00 30.000,00 120% 100% 100%

Iglesias Pantaleo 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.01

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

principale

Superficie di 

intervento
mq         50.000,00 60.000,00 120% 100% 100%

Iglesias Pantaleo 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.01.01 Attività di gestione e assistenza E.01.01.05
Attività di accoglienza, comunicazione ed 

educazione ambientale
Tempo dedicato gg              980,00 980,00 100% 100% 100%

Iglesias Pantaleo 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.03.00 Realizzazione sentiero tematico e didattico 
Lunghezza 

infrastruttura
ml              200,00 200,00 100% 100% 100%

Iglesias Pantaleo 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

F.01.01

Censimenti diretti, osservazioni 

standardizzate su percorsi e da punti 

notevoli

F.01.01.01
Monitoraggi diretti (muflone, cervo, cinghiale, 

...)
Tempo dedicato gg                20,00 20,00 100% 100% 100%

Iglesias Pantaleo 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

F.01.01

Censimenti diretti, osservazioni 

standardizzate su percorsi e da punti 

notevoli

F.01.01.01
Monitoraggi diretti (muflone, cervo, cinghiale, 

...)
Tempo dedicato gg                20,00 20,00 100% 100% 100%

Iglesias Pantaleo 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

F.01.01

Censimenti diretti, osservazioni 

standardizzate su percorsi e da punti 

notevoli

F.01.01.01
Monitoraggi diretti (muflone, cervo, cinghiale, 

...)
Tempo dedicato gg                10,00 10,00 100% 100% 100%

Iglesias Pantaleo 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

F.01.01

Censimenti diretti, osservazioni 

standardizzate su percorsi e da punti 

notevoli

F.01.01.01
Monitoraggi diretti (muflone, cervo, cinghiale, 

...)
Tempo dedicato gg                10,00 10,00 100% 100% 100%

Iglesias Uffici Iglesias 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.01.01 Attività di gestione e assistenza E.01.01.06
"Noi e la Foresta": attuazione del Programma 

"un milione di alberi".

Percentuale  evasione 

richieste di 

concessione piante

% 60% 60% 100% 100% 100%

Iglesias Uffici Iglesias 2
Mettere in sicurezza il territorio regionale da rischio idraulico e 

idrogeologico (DGR 45/4 del 15.09.2015 e ss.mm.ii.)
Y.04.01

Supportare la realizzazione degli 

Interventi di cui alla DGR 45/4 del 

15.09.2015, al di fuori dei compendi 

amministrati

Y.04.01.01
Valutazione preliminare di fattibilità degli 

interventi richiesti da parte dei Comuni

Percentuale 

valutazioni 

effettuate/richeste

% 100% 100% 100% 100% 100%

Iglesias Uffici Iglesias 2
Mettere in sicurezza il territorio regionale da rischio idraulico e 

idrogeologico (DGR 45/4 del 15.09.2015 e ss.mm.ii.)
Y.04.01

Supportare la realizzazione degli 

Interventi di cui alla DGR 45/4 del 

15.09.2015, al di fuori dei compendi 

amministrati

Y.04.01.02
Realizzazione degli Interventi richiesti in esito 

al necessario iter autorizzativo

Percentuale interventi 

effettuati/richesti
% 80% 0,80 100% 100% 100%
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Iglesias Uffici Iglesias 3

Contribuire all'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nelle 

popolazioni di cinghiali selvatici e suini allevati in Sardegna - (DGR 

50/17 del 16.12.2014 e ss.mm.ii.)

Amm.008.01.01

Monitorare il pascolo brado di suini 

immessi illegalmente nei compendi 

amministrati

Amm.008.01.01

Monitoraggio e segnalazione alla DG della 

presenza/assenza di suini rinvenuti allo stato 

brado presso i compendi gestiti

Report mensile 

presenza/assenza 

trasmesso

cad 12 12,00 100% 100% 100%

Iglesias Uffici Iglesias 3

Contribuire all'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nelle 

popolazioni di cinghiali selvatici e suini allevati in Sardegna - (DGR 

50/17 del 16.12.2014 e ss.mm.ii.)

Y.04.02

Supportare l'Unità di Progetto nelle 

attività di contrasto ed eradicazione alla 

PSA

Y.04.02.01

Interventi di supporto al confinamento, 

abbattimento ed interramento di suini  

rinvenuti al pascolo non autorizzato.

Percentuale interventi 

effettuati/richesti
% 80% 80% 100% 100% 100%

Iglesias Uffici Iglesias 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

03

Introdurre di meccanismi di certificazione 

del momento di presentazione delle 

domande di concessione/vendita 

Amm.001.

03.01

Emanazione di una Circolare per 

l'introduzione della ricevuta di presentazione 

della domanda (data e ora)

Circolare emanata Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Iglesias Uffici Iglesias 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

04

Introdurre strumenti informatici per la 

gestione dei procedimenti di 

concessione/vendita

Amm.001.

04.01

Utilizzo di un Software per la gestione delle 

pratiche di concessione e vendita

Percentuale richieste 

autorizzazioni transito 

processate

% 100,00% 100% 100% 100% 100%

Iglesias Uffici Iglesias 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

04

Introdurre strumenti informatici per la 

gestione dei procedimenti di 

concessione/vendita

Amm.001.

04.01

Utilizzo di un Software per la gestione delle 

pratiche di concessione e vendita

Percentuale richieste 

vendita miele 

processate

% 20,00% 20% 100% 100% 100%

Iglesias Uffici Iglesias 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

05

Controllare a campione i provvedimenti di 

concessione/autorizzazione/vendita

Amm.001.

05.01

Controllo a campione sui procedimenti di 

concessione delle fide-pascolo

Percentuale pratiche 

controllate
% 5,00% 5% 100% 100% 100%

Iglesias Uffici Iglesias 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

07

Ruotare il personale adibito ad aree di 

rischio

Amm.001.

07.01

Nuova attribuzione degli incarichi di 

Responsabile UGB

Provvedimento 

adottato
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Iglesias Uffici Iglesias 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.002.

01

Formare il personale in materia di etica e 

legalità

Amm.002.

01.01

Formazione in materia di etica e legalità degli 

operai di cantiere

Percentuale 

dipendenti formati
% 70% 70% 100% 100% 100%

Iglesias Uffici Iglesias 5 Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni
Amm.001.

09

Implementare i meccanismi di 

composizione delle controversie; 

prevenire e contrastare i fenomeni di 

discriminazione, molestia e mobing, 

previsti nel codice di condotta interno, 

attraverso l'attivazione di una rete di 

sportelli d’ascolto, presidiata da 

Amm.001.

09.01

Individuazione  dei componenti da assegnare 

agli sportelli di ascolto 

Componenti 

individuati
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Iglesias Uffici Iglesias 5 Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni
Amm.002.

02

Attivare i percorsi formativi in materia di 

pari opportunità e rispetto delle 

differenze, rivolti a tutto il personale e 

curati da formatori interni

Amm.002.

02.02
Individuazione dei formatori interni Formatori individuati Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Iglesias Uffici Iglesias 5 Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni
Amm.002.

02

Attivare i percorsi formativi in materia di 

pari opportunità e rispetto delle 

differenze, rivolti a tutto il personale e 

curati da formatori interni

Amm.002.

02.03

Attivazione di un percorso formativo dedicato 

(coincidente in parte con quello degli addetti 

agli sportelli di ascolto)

Percorso formativo 

attivato
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Iglesias Uffici Iglesias 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

01

Redigere l'elenco dei beni immobili 

patrimoniali, di cui all'art. 16 della LR 

08/2016

Amm.006.

01.01

Reperimento, verifica e revisione degli atti, 

dai quali discendono i titoli di gestione e 

possesso dei beni immobili, aggiornando 

l'elenco dello Stato Patrimoniale dell'Agenzia.

Documento 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%
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Iglesias Uffici Iglesias 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

02

Redigere l'elenco dei terreni in 

Occupazione temporanea ai sensi del RD 

3267/'23, di cui all'art. 17 della LR 

08/2016

Amm.006.

02.01

Reperimento, verifica e revisione degli atti di 

sottomissione, dai quali discendono i titoli di 

gestione e possesso dei beni immobili, 

aggiornando l'elenco dello Stato Patrimoniale 

dell'Agenzia.

Documento 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Iglesias Uffici Iglesias 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

05

Redigere lo schema di Programma 

Triennale delle Attività, con l'utilizzo di 

Costi Standard di riferimento

Amm.006.

05.01

Redazione dello schema di Programma 

Triennale delle Attività con i Costi Standard

Schema di 

Programma Triennale 

delle Attività redatto

Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Iglesias Uffici Iglesias 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

08

Implementare il Sistema Informativo 

Regionale Ambientale (SIRA)

Amm.006.

08.01

Popolamento dei costituendi catasti 

informativi in seno al SIRA (catasto terreni 

forestali, pianificazione forestale, sentieri, 

fabbricati, infrastrutture, vedette, etc.)

Percentuale dei 

catasti informativi 

trasferiti al SIRA

% 30% 30% 100% 100% 100%

Iglesias Uffici Iglesias 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

10

Porre in essere gli adempimenti 

determinati dalla variazione del Datore di 

lavoro del personale dell'Agenzia

Amm.006.

10.01

Presentazione delle denunce aziendali (DA) 

alle sedi INPS competenti, con riferimento a 

tutte le posizioni aziendali (circa 300); invio 

del modello UNILAV Vardatori per tutti i 

dipendenti; chiusura e riapertura posizioni 

DM10/Uniemens/Lista POS PA.

Adempimenti attuati Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Iglesias Uffici Iglesias 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

19

Predisporre il "Rapporto Regionale 

FoReSTAS sulla Campagna AIB"  

inerente il contributo dell’Agenzia (in 

attuazione al titolo IV LR 8/2016) 

Amm.006.

21.01

Definizione del contributo dell’Agenzia alla 

campagna AIB regionale, sulla base delle 

effettive risorse disponibili (ricognizione  

personale e mezzi schierati)

Documento 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Iglesias Uffici Iglesias 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.007.

01

Introdurre la Programmazione biennale 

per l'acquisizione di servizi e prodotti

Amm.007.

01.01

Definizione della struttura e implementazione 

del Programma biennale di acquisizione di 

servizi e forniture

Programma 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Lanusei Montarbu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.03
Interventi connessi al governo a fustaia (a 

prevalenza di latifoglie)
A.01.03.04 Diradamento moderato in fustaia

Superficie di 

intervento
ha                  2,50 3,09 124% 100% 100%

Lanusei Montarbu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.07 Taglio definitivo di deconiferamento
Superficie di 

intervento
ha                  3,50 4,80 137% 100% 100%

Lanusei Montarbu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.08

Ricostituzione boschiva e interventi 

fitosanitari (aree danneggiate da incendi, 

da avversità biotiche e abiotiche) 

A.01.08.02
Ricostituzione boschiva in aree percorse da 

incendio 

Superficie di 

intervento
ha                  7,00 13,50 193% 100% 100%

Lanusei Perdas Nord 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.02
Operazioni post-impianto (cure colturali a 

giovani impianti)
A.01.02.02 Cure colturali al rimboschimento

Superficie di 

intervento
ha                10,00 12,00 120% 100% 100%

Lanusei Perdas Nord 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.07 Taglio definitivo di deconiferamento
Superficie di 

intervento
ha                  5,00 5,00 100% 100% 100%
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Lanusei Perdas Nord 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.07 Taglio definitivo di deconiferamento
Superficie di 

intervento
ha                10,00 10,00 100% 100% 100%

Lanusei Perdas Nord 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.05 Interventi connessi al governo a ceduo A.01.05.02 Taglio a carico di ceduo matricinato
Superficie di 

intervento
ha                  5,00 5,30 106% 100% 100%

Lanusei Perdas Sud 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.03
Interventi connessi al governo a fustaia (a 

prevalenza di latifoglie)
A.01.03.08 Taglio di sgombero su fustaia di latifoglie 

Superficie di 

intervento
ha                  4,00 4,00 100% 100% 100%

Lanusei Perdas Sud 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.03
Interventi connessi al governo a fustaia (a 

prevalenza di latifoglie)
A.01.03.08 Taglio di sgombero su fustaia di latifoglie 

Superficie di 

intervento
ha                  4,00 8,40 210% 100% 100%

Lanusei Perdas Sud 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.02 Diradamento debole in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  5,00 10,00 200% 100% 100%

Lanusei Perdas Sud 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.02 Diradamento debole in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  5,00 6,60 132% 100% 100%

Lanusei Perdas Sud 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.05 Interventi connessi al governo a ceduo A.01.05.02 Taglio a carico di ceduo matricinato
Superficie di 

intervento
ha                  4,00 4,00 100% 100% 100%

Lanusei
Supramonte 

Ogliastrino
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.02
Operazioni post-impianto (cure colturali a 

giovani impianti)
A.01.02.02 Cure colturali al rimboschimento

Superficie di 

intervento
ha                  2,00 2,00 100% 100% 100%

Lanusei
Supramonte 

Ogliastrino
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.02
Operazioni post-impianto (cure colturali a 

giovani impianti)
A.01.02.02 Cure colturali al rimboschimento

Superficie di 

intervento
ha                40,00 42,00 105% 100% 100%

Lanusei
Supramonte 

Ogliastrino
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.07 Taglio definitivo di deconiferamento
Superficie di 

intervento
ha                  5,00 5,50 110% 100% 100%

Lanusei
Supramonte 

Ogliastrino
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.05 Interventi connessi al governo a ceduo A.01.05.02 Taglio a carico di ceduo matricinato
Superficie di 

intervento
ha                10,00 10,00 100% 100% 100%

Lanusei Tacchi Nord 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.02
Operazioni post-impianto (cure colturali a 

giovani impianti)
A.01.02.01 Risarcimento fallanze Numero interventi cad              400,00 400,00 100% 100% 100%

Lanusei Tacchi Nord 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.02
Operazioni post-impianto (cure colturali a 

giovani impianti)
A.01.02.02 Cure colturali al rimboschimento Numero interventi cad           2.800,00 2.887,00 103% 100% 100%
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Lanusei Tacchi Nord 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.02
Operazioni post-impianto (cure colturali a 

giovani impianti)
A.01.02.02 Cure colturali al rimboschimento Numero interventi cad              200,00 200,00 100% 100% 100%

Lanusei Tacchi Nord 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.07 Taglio definitivo di deconiferamento
Superficie di 

intervento
ha                  6,20 6,20 100% 100% 100%

Lanusei Tacchi Nord 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.07
Interventi connessi alla conversione dei 

cedui 
A.01.07.01

Tagli di avviamento ad alto fusto, da deboli a 

moderati di cedui invecchiati

Superficie di 

intervento
ha                17,60 17,60 100% 100% 100%

Lanusei Tacchi Nord 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.07
Interventi connessi alla conversione dei 

cedui 
A.01.07.01

Tagli di avviamento ad alto fusto, da deboli a 

moderati di cedui invecchiati

Superficie di 

intervento
ha                  8,00 8,10 101% 100% 100%

Lanusei Tacchi Sud 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.02
Operazioni post-impianto (cure colturali a 

giovani impianti)
A.01.02.02 Cure colturali al rimboschimento

Superficie di 

intervento
ha                  2,00 5,00 250% 100% 100%

Lanusei Tacchi Sud 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.05 Interventi connessi al governo a ceduo A.01.05.03
Diradamento da debole a moderato di ceduo 

semplice o matricinato

Superficie di 

intervento
ha                  5,00 9,60 192% 100% 100%

Lanusei Tacchi Sud 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                  1,00 2,00 200% 100% 100%

Lanusei Tacchi Sud 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.05 Interventi selvicolturali di prevenzione B.01.05.01
Selvicoltura di prevenzione finalizzata alla 

riduzione della biomassa combustibile.

Superficie di 

intervento
ha                  7,00 11,00 157% 100% 100%

Lanusei Uffici Lanusei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.01.01 Attività di gestione e assistenza E.01.01.06
"Noi e la Foresta": attuazione del Programma 

"un milione di alberi".

Percentuale  evasione 

richieste di 

concessione piante

% 60% 100% 167% 100% 100%

Lanusei Uffici Lanusei 2
Mettere in sicurezza il territorio regionale da rischio idraulico e 

idrogeologico (DGR 45/4 del 15.09.2015 e ss.mm.ii.)
Y.04.01

Supportare la realizzazione degli 

Interventi di cui alla DGR 45/4 del 

15.09.2015, al di fuori dei compendi 

amministrati

Y.04.01.02
Realizzazione degli Interventi richiesti in esito 

al necessario iter autorizzativo

Percentuale interventi 

effettuati/richesti
% 80% 0,00 0% 0%

Interventi progettuali non realizzabili 

per assenza delle specifiche 

autorizzazioni di competenza degli 

EELL

100%

Lanusei Uffici Lanusei 2
Mettere in sicurezza il territorio regionale da rischio idraulico e 

idrogeologico (DGR 45/4 del 15.09.2015 e ss.mm.ii.)
Y.04.01

Supportare la realizzazione degli 

Interventi di cui alla DGR 45/4 del 

15.09.2015, al di fuori dei compendi 

amministrati

Y.04.01.01
Valutazione preliminare di fattibilità degli 

interventi richiesti da parte dei Comuni

Percentuale 

valutazioni 

effettuate/richeste

% 100% 100% 100% 100% 100%

Lanusei Uffici Lanusei 3

Contribuire all'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nelle 

popolazioni di cinghiali selvatici e suini allevati in Sardegna - (DGR 

50/17 del 16.12.2014 e ss.mm.ii.)

Amm.008.01.01

Monitorare il pascolo brado di suini 

immessi illegalmente nei compendi 

amministrati

Amm.008.01.01

Monitoraggio e segnalazione alla DG della 

presenza/assenza di suini rinvenuti allo stato 

brado presso i compendi gestiti

Report mensile 

presenza/assenza 

trasmesso

cad 12 12,00 100% 100% 100%

Lanusei Uffici Lanusei 3

Contribuire all'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nelle 

popolazioni di cinghiali selvatici e suini allevati in Sardegna - (DGR 

50/17 del 16.12.2014 e ss.mm.ii.)

Y.04.02

Supportare l'Unità di Progetto nelle 

attività di contrasto ed eradicazione alla 

PSA

Y.04.02.01

Interventi di supporto al confinamento, 

abbattimento ed interramento di suini  

rinvenuti al pascolo non autorizzato.

Percentuale interventi 

effettuati/richesti
% 80% 100% 125% 100% 100%
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Lanusei Uffici Lanusei 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

03

Introdurre di meccanismi di certificazione 

del momento di presentazione delle 

domande di concessione/vendita 

Amm.001.

03.01

Emanazione di una Circolare per 

l'introduzione della ricevuta di presentazione 

della domanda (data e ora)

Circolare emanata Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Lanusei Uffici Lanusei 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

04

Introdurre strumenti informatici per la 

gestione dei procedimenti di 

concessione/vendita

Amm.001.

04.01

Utilizzo di un Software per la gestione delle 

pratiche di concessione e vendita

Percentuale richieste 

autorizzazioni transito 

processate

% 100% 100% 100% 100% 100%

Lanusei Uffici Lanusei 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

04

Introdurre strumenti informatici per la 

gestione dei procedimenti di 

concessione/vendita

Amm.001.

04.01

Utilizzo di un Software per la gestione delle 

pratiche di concessione e vendita

Percentuale richieste 

vendita miele 

processate

% 20% 20% 100% 100% 100%

Lanusei Uffici Lanusei 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

05

Controllare a campione i provvedimenti di 

concessione/autorizzazione/vendita

Amm.001.

05.01

Controllo a campione sui procedimenti di 

concessione delle fide-pascolo

Percentuale pratiche 

controllate
% 5% 5% 100% 100% 100%

Lanusei Uffici Lanusei 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

07

Ruotare il personale adibito ad aree di 

rischio

Amm.001.

07.01

Nuova attribuzione degli incarichi di 

Responsabile UGB

Provvedimento 

adottato
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Lanusei Uffici Lanusei 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.002.

01

Formare il personale in materia di etica e 

legalità

Amm.002.

01.01

Formazione in materia di etica e legalità degli 

operai di cantiere

Percentuale 

dipendenti formati
% 70% 70% 100% 100% 100%

Lanusei Uffici Lanusei 5 Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni
Amm.001.

09

Implementare i meccanismi di 

composizione delle controversie; 

prevenire e contrastare i fenomeni di 

discriminazione, molestia e mobing, 

previsti nel codice di condotta interno, 

attraverso l'attivazione di una rete di 

sportelli d’ascolto, presidiata da 

Amm.001.

09.01

Individuazione  dei componenti da assegnare 

agli sportelli di ascolto 

Componenti 

individuati
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Lanusei Uffici Lanusei 5 Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni
Amm.002.

02

Attivare i percorsi formativi in materia di 

pari opportunità e rispetto delle 

differenze, rivolti a tutto il personale e 

curati da formatori interni

Amm.002.

02.02
Individuazione dei formatori interni Formatori individuati Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Lanusei Uffici Lanusei 5 Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni
Amm.002.

02

Attivare i percorsi formativi in materia di 

pari opportunità e rispetto delle 

differenze, rivolti a tutto il personale e 

curati da formatori interni

Amm.002.

02.03

Attivazione di un percorso formativo dedicato 

(coincidente in parte con quello degli addetti 

agli sportelli di ascolto)

Percorso formativo 

attivato
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Lanusei Uffici Lanusei 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

01

Redigere l'elenco dei beni immobili 

patrimoniali, di cui all'art. 16 della LR 

08/2016

Amm.006.

01.01

Reperimento, verifica e revisione degli atti, 

dai quali discendono i titoli di gestione e 

possesso dei beni immobili, aggiornando 

l'elenco dello Stato Patrimoniale dell'Agenzia.

Documento 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Lanusei Uffici Lanusei 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

02

Redigere l'elenco dei terreni in 

Occupazione temporanea ai sensi del RD 

3267/'23, di cui all'art. 17 della LR 

08/2016

Amm.006.

02.01

Reperimento, verifica e revisione degli atti di 

sottomissione, dai quali discendono i titoli di 

gestione e possesso dei beni immobili, 

aggiornando l'elenco dello Stato Patrimoniale 

dell'Agenzia.

Documento 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Lanusei Uffici Lanusei 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

05

Redigere lo schema di Programma 

Triennale delle Attività, con l'utilizzo di 

Costi Standard di riferimento

Amm.006.

05.01

Redazione dello schema di Programma 

Triennale delle Attività con i Costi Standard

Schema di 

Programma Triennale 

delle Attività redatto

Boleano  SI SI 100% 100% 100%
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Lanusei Uffici Lanusei 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

08

Implementare il Sistema Informativo 

Regionale Ambientale (SIRA)

Amm.006.

08.01

Popolamento dei costituendi catasti 

informativi in seno al SIRA (catasto terreni 

forestali, pianificazione forestale, sentieri, 

fabbricati, infrastrutture, vedette, etc.)

Percentuale dei 

catasti informativi 

trasferiti al SIRA

% 30% 30% 100% 100% 100%

Lanusei Uffici Lanusei 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

10

Porre in essere gli adempimenti 

determinati dalla variazione del Datore di 

lavoro del personale dell'Agenzia

Amm.006.

10.01

Presentazione delle denunce aziendali (DA) 

alle sedi INPS competenti, con riferimento a 

tutte le posizioni aziendali (circa 300); invio 

del modello UNILAV Vardatori per tutti i 

dipendenti; chiusura e riapertura posizioni 

DM10/Uniemens/Lista POS PA.

Adempimenti attuati Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Lanusei Uffici Lanusei 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

19

Predisporre il "Rapporto Regionale 

FoReSTAS sulla Campagna AIB"  

inerente il contributo dell’Agenzia (in 

attuazione al titolo IV LR 8/2016) 

Amm.006.

21.01

Definizione del contributo dell’Agenzia alla 

campagna AIB regionale, sulla base delle 

effettive risorse disponibili (ricognizione  

personale e mezzi schierati)

Documento 

predisposto
Boleano  SI NO 0% 0%

Report predisposto nel 2017, in 

tempo per la programmazione della 

CAIB 2017. Attestazione del 

Direttore del Servizio APA prot. n. 

6691 del 24.03.2016. Dati del S.T. 

di Lanusei pervenuti a Gennaio 

2017

100%

Lanusei Uffici Lanusei 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.007.

01

Introdurre la Programmazione biennale 

per l'acquisizione di servizi e prodotti

Amm.007.

01.01

Definizione della struttura e implementazione 

del Programma biennale di acquisizione di 

servizi e forniture

Programma 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Lanusei Vivai Lanusei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

I.01 Attività vivaistica produttiva I.01.02 Produzione piante in vaso
Numero piante 

prodotte
cad           2.000,00 2.760,00 138% 100% 100%

Lanusei Vivai Lanusei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

I.01 Attività vivaistica produttiva I.01.01 Produzione piante in fitocontenitore
Numero piante 

prodotte
cad         50.000,00 50.000,00 100% 100% 100%

Lanusei Vivai Lanusei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

I.01 Attività vivaistica produttiva I.01.01 Produzione piante in fitocontenitore
Numero piante 

prodotte
cad         50.000,00 53.300,00 107% 100% 100%

Lanusei Vivai Lanusei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

I.01 Attività vivaistica produttiva I.01.02 Produzione piante in vaso
Numero piante 

prodotte
cad           3.000,00 8.533,00 284% 100% 100%

Lanusei Vivai Lanusei 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

I.02 Attività vivaistica conservazionistica I.02
Conservazione ex situ specie endemiche e di 

importanza comunitaria

Numero specie 

conservate
cad                  2,00 2,00 100% 100% 100%

Nuoro Baronia Mare 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.02
Operazioni post-impianto (cure colturali a 

giovani impianti)
A.01.02.02 Cure colturali al rimboschimento Numero interventi cad           6.650,00 6.650,00 100% 100% 100%

Nuoro Baronia Mare 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.02
Operazioni post-impianto (cure colturali a 

giovani impianti)
A.01.02.02 Cure colturali al rimboschimento Numero interventi cad         31.000,00 31.000,00 100% 100% 100%

Nuoro Baronia Mare 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  8,00 8,00 100% 100% 100%
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Nuoro Baronia Mare 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                25,00 25,00 100% 100% 100%

Nuoro Baronia Mare 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  1,00 1,00 100% 100% 100%

Nuoro Baronia Mare 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  5,00 5,00 100% 100% 100%

Nuoro Baronia Mare 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  4,00 4,00 100% 100% 100%

Nuoro Baronia Mare 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  4,00 4,00 100% 100% 100%

Nuoro Baronia Mare 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.05 Interventi connessi al governo a ceduo A.01.05.01 Taglio raso a carico di ceduo semplice 
Superficie di 

intervento
ha                  2,00 2,00 100% 100% 100%

Nuoro Baronia Mare 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.05 Interventi connessi al governo a ceduo A.01.05.01 Taglio raso a carico di ceduo semplice 
Superficie di 

intervento
ha                  2,50 2,50 100% 100% 100%

Nuoro Baronia Mare 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.08

Ricostituzione boschiva e interventi 

fitosanitari (aree danneggiate da incendi, 

da avversità biotiche e abiotiche) 

A.01.08.03
Ricostituzione boschiva di formazioni forestali 

danneggiate da avversità biotiche e abiotiche

Superficie di 

intervento
ha                  1,00 1,00 100% 100% 100%

Nuoro Baronia Mare 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.08

Ricostituzione boschiva e interventi 

fitosanitari (aree danneggiate da incendi, 

da avversità biotiche e abiotiche) 

A.01.08.03
Ricostituzione boschiva di formazioni forestali 

danneggiate da avversità biotiche e abiotiche

Superficie di 

intervento
ha                  3,50 3,50 100% 100% 100%

Nuoro Baronia Mare 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.08

Ricostituzione boschiva e interventi 

fitosanitari (aree danneggiate da incendi, 

da avversità biotiche e abiotiche) 

A.01.08.03
Ricostituzione boschiva di formazioni forestali 

danneggiate da avversità biotiche e abiotiche

Superficie di 

intervento
ha                  1,50 1,50 100% 100% 100%

Nuoro Baronia Mare 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.04 Tagli selettivi a carico della sughera
Superficie di 

intervento
ha                  2,00 2,00 100% 100% 100%

Nuoro Castagno 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.01 Rimboschimenti A.01.01.02 Apertura manuale di buca e piazzola
Superficie di 

intervento
ha                18,00 18,00 100% 100% 100%

Nuoro Castagno 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.01 Rimboschimenti A.01.01.02 Apertura manuale di buca e piazzola
Superficie di 

intervento
ha                15,00 15,00 100% 100% 100%
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Nuoro Castagno 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.03
Interventi connessi al governo a fustaia (a 

prevalenza di latifoglie)
A.01.03.01

Sfolli - selezione massale del numero di 

individui presenti nelle fasi giovanili

Superficie di 

intervento
ha                  2,00 2,00 100% 100% 100%

Nuoro Castagno 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  5,00 5,00 100% 100% 100%

Nuoro Castagno 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  6,00 6,00 100% 100% 100%

Nuoro Castagno 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  4,00 4,00 100% 100% 100%

Nuoro Castagno 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  8,00 8,00 100% 100% 100%

Nuoro Castagno 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  9,00 9,00 100% 100% 100%

Nuoro Castagno 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.07
Interventi connessi alla conversione dei 

cedui 
A.01.07.01

Tagli di avviamento ad alto fusto, da deboli a 

moderati di cedui invecchiati

Superficie di 

intervento
ha                  7,00 7,00 100% 100% 100%

Nuoro Castagno 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.07
Interventi connessi alla conversione dei 

cedui 
A.01.07.01

Tagli di avviamento ad alto fusto, da deboli a 

moderati di cedui invecchiati

Superficie di 

intervento
ha                  2,00 2,00 100% 100% 100%

Nuoro Castagno 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.01 Cure colturali ai giovani impianti di sughera
Superficie di 

intervento
ha                10,00 10,00 100% 100% 100%

Nuoro Castagno 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.01 Cure colturali ai giovani impianti di sughera
Superficie di 

intervento
ha                23,00 23,00 100% 100% 100%

Nuoro Castagno 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.01 Cure colturali ai giovani impianti di sughera
Superficie di 

intervento
ha                  4,00 4,00 100% 100% 100%

Nuoro Gennargentu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.01 Rimboschimenti A.01.01.02 Apertura manuale di buca e piazzola Numero interventi cad           4.000,00 4.201,00 105% 100% 100%

Nuoro Gennargentu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.01 Rimboschimenti A.01.01.03
Rimboschimento mediante la messa a dimora 

di piantine

Numero piante poste 

a dimora
cad           4.000,00 4.171,00 104% 100% 100%
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Nuoro Gennargentu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.01 Rimboschimenti A.01.01.02 Apertura manuale di buca e piazzola Numero interventi cad           1.200,00 1.270,00 106% 100% 100%

Nuoro Gennargentu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.01 Rimboschimenti A.01.01.03
Rimboschimento mediante la messa a dimora 

di piantine

Numero piante poste 

a dimora
cad           1.200,00 1.270,00 106% 100% 100%

Nuoro Gennargentu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.01 Rimboschimenti A.01.01.02 Apertura manuale di buca e piazzola Numero interventi cad           3.600,00 3.650,00 101% 100% 100%

Nuoro Gennargentu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.01 Rimboschimenti A.01.01.03
Rimboschimento mediante la messa a dimora 

di piantine

Numero piante poste 

a dimora
cad           3.600,00 3.650,00 101% 100% 100%

Nuoro Gennargentu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.02
Operazioni post-impianto (cure colturali a 

giovani impianti)
A.01.02.01 Risarcimento fallanze Numero interventi cad           3.000,00 3.570,00 119% 100% 100%

Nuoro Gennargentu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.02
Operazioni post-impianto (cure colturali a 

giovani impianti)
A.01.02.01 Risarcimento fallanze Numero interventi cad              800,00 1.179,00 147% 100% 100%

Nuoro Gennargentu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.02
Operazioni post-impianto (cure colturali a 

giovani impianti)
A.01.02.01 Risarcimento fallanze Numero interventi cad           9.000,00 9.474,00 105% 100% 100%

Nuoro Gennargentu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.08

Ricostituzione boschiva e interventi 

fitosanitari (aree danneggiate da incendi, 

da avversità biotiche e abiotiche) 

A.01.08.04 Rinfoltimenti o rimboschimenti localizzati Numero interventi cad           4.500,00 5.025,00 112% 100% 100%

Nuoro Gennargentu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.08

Ricostituzione boschiva e interventi 

fitosanitari (aree danneggiate da incendi, 

da avversità biotiche e abiotiche) 

A.01.08.04 Rinfoltimenti o rimboschimenti localizzati Numero interventi cad           1.500,00 1.512,00 101% 100% 100%

Nuoro Gennargentu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.08

Ricostituzione boschiva e interventi 

fitosanitari (aree danneggiate da incendi, 

da avversità biotiche e abiotiche) 

A.01.08.04 Rinfoltimenti o rimboschimenti localizzati Numero interventi cad         16.000,00 16.555,00 103% 100% 100%

Nuoro
Marghine Sa 

Serra
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  1,00 1,00 100% 100% 100%

Nuoro
Marghine Sa 

Serra
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.07
Interventi connessi alla conversione dei 

cedui 
A.01.07.01

Tagli di avviamento ad alto fusto, da deboli a 

moderati di cedui invecchiati

Superficie di 

intervento
ha                  1,00 1,00 100% 100% 100%

Nuoro
Marghine Sa 

Serra
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.07
Interventi connessi alla conversione dei 

cedui 
A.01.07.01

Tagli di avviamento ad alto fusto, da deboli a 

moderati di cedui invecchiati

Superficie di 

intervento
ha                  1,00 1,00 100% 100% 100%
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Nuoro
Marghine Sa 

Serra
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.07
Interventi connessi alla conversione dei 

cedui 
A.01.07.01

Tagli di avviamento ad alto fusto, da deboli a 

moderati di cedui invecchiati

Superficie di 

intervento
ha                  2,50 2,50 100% 100% 100%

Nuoro
Marghine Sa 

Serra
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.08

Ricostituzione boschiva e interventi 

fitosanitari (aree danneggiate da incendi, 

da avversità biotiche e abiotiche) 

A.01.08.01
Ricostituzione boschiva su bosco ceduo 

degradato

Superficie di 

intervento
ha                  1,00 2,00 200% 100% 100%

Nuoro
Marghine Sa 

Serra
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.08

Ricostituzione boschiva e interventi 

fitosanitari (aree danneggiate da incendi, 

da avversità biotiche e abiotiche) 

A.01.08.01
Ricostituzione boschiva su bosco ceduo 

degradato

Superficie di 

intervento
ha                  1,00 1,00 100% 100% 100%

Nuoro
Marghine Sa 

Serra
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.08

Ricostituzione boschiva e interventi 

fitosanitari (aree danneggiate da incendi, 

da avversità biotiche e abiotiche) 

A.01.08.01
Ricostituzione boschiva su bosco ceduo 

degradato

Superficie di 

intervento
ha                  1,00 1,00 100% 100% 100%

Nuoro
Marghine Sa 

Serra
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.08

Ricostituzione boschiva e interventi 

fitosanitari (aree danneggiate da incendi, 

da avversità biotiche e abiotiche) 

A.01.08.01
Ricostituzione boschiva su bosco ceduo 

degradato

Superficie di 

intervento
ha                  3,50 6,00 171% 100% 100%

Nuoro
Marghine Sa 

Serra
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.08

Ricostituzione boschiva e interventi 

fitosanitari (aree danneggiate da incendi, 

da avversità biotiche e abiotiche) 

A.01.08.01
Ricostituzione boschiva su bosco ceduo 

degradato

Superficie di 

intervento
ha                  1,00 6,00 600% 100% 100%

Nuoro
Marghine Sa 

Serra
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.02.03
Rimboschimenti anche con specie 

fruttifere 
A.02.03.03

Rimboschimento mediante la messa a dimora 

di piantine

Superficie di 

intervento
ha                  7,50 7,50 100% 100% 100%

Nuoro
Marghine Sa 

Serra
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                  4,00 7,00 175% 100% 100%

Nuoro
Marghine Sa 

Serra
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                  7,00 7,00 100% 100% 100%

Nuoro
Marghine Sa 

Serra
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                30,00 30,00 100% 100% 100%

Nuoro
Marghine Sa 

Serra
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                  6,00 9,00 150% 100% 100%

Nuoro
Marghine Sa 

Serra
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                14,00 14,00 100% 100% 100%

Nuoro
Marghine Sa 

Serra
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml           6.000,00 6.000,00 100% 100% 100%

Relazione performance organizzativa 2016 - Valutazione finale 32



Servizio

Complesso 

Forestale

Ufficio

Cod. 

OS
Descrizione Obiettivo Strategico Cod. OGO

Descrizione

Obiettivo Gestionale Operativo

Cod.      

Az

Descrizione

Azione

Indicatore di 

risultato
UM Target   2016

Risultato 

conseguito

31/12/2016

%

risultato

reale

%

risultato

normalizzato

Giustificativo scostamento target

%

risultato

giustificato

Nuoro
Marghine Sa 

Serra
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml           6.000,00 14.000,00 233% 100% 100%

Nuoro Montalbo 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.01 Rimboschimenti A.01.01.03
Rimboschimento mediante la messa a dimora 

di piantine

Superficie di 

intervento
ha                  9,00 9,00 100% 100% 100%

Nuoro Montalbo 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.02
Operazioni post-impianto (cure colturali a 

giovani impianti)
A.01.02.02 Cure colturali al rimboschimento

Superficie di 

intervento
ha                17,00 17,00 100% 100% 100%

Nuoro Montalbo 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  6,00 6,00 100% 100% 100%

Nuoro Montalbo 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  6,00 6,00 100% 100% 100%

Nuoro Montalbo 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                20,00 20,00 100% 100% 100%

Nuoro Montalbo 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  5,00 5,00 100% 100% 100%

Nuoro Montalbo 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.08

Ricostituzione boschiva e interventi 

fitosanitari (aree danneggiate da incendi, 

da avversità biotiche e abiotiche) 

A.01.08.01
Ricostituzione boschiva su bosco ceduo 

degradato

Superficie di 

intervento
ha                13,00 13,00 100% 100% 100%

Nuoro Montalbo 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.08

Ricostituzione boschiva e interventi 

fitosanitari (aree danneggiate da incendi, 

da avversità biotiche e abiotiche) 

A.01.08.01
Ricostituzione boschiva su bosco ceduo 

degradato

Superficie di 

intervento
ha                  6,00 6,00 100% 100% 100%

Nuoro Montalbo 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.08

Ricostituzione boschiva e interventi 

fitosanitari (aree danneggiate da incendi, 

da avversità biotiche e abiotiche) 

A.01.08.01
Ricostituzione boschiva su bosco ceduo 

degradato

Superficie di 

intervento
ha                  6,00 6,00 100% 100% 100%

Nuoro Oasi Tepilora 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  8,00 8,00 100% 100% 100%

Nuoro Oasi Tepilora 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.04 Tagli selettivi a carico della sughera
Superficie di 

intervento
ha                14,00 14,00 100% 100% 100%

Nuoro Oasi Tepilora 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                30,00 30,00 100% 100% 100%
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Nuoro Supramonte 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.01 Rimboschimenti A.01.01.03
Rimboschimento mediante la messa a dimora 

di piantine

Superficie di 

intervento
ha                11,00 11,00 100% 100% 100%

Nuoro Supramonte 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.01 Rimboschimenti A.01.01.03
Rimboschimento mediante la messa a dimora 

di piantine

Superficie di 

intervento
ha                  5,00 5,00 100% 100% 100%

Nuoro Supramonte 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.02
Operazioni post-impianto (cure colturali a 

giovani impianti)
A.01.02.02 Cure colturali al rimboschimento

Superficie di 

intervento
ha                35,00 35,00 100% 100% 100%

Nuoro Supramonte 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.02
Operazioni post-impianto (cure colturali a 

giovani impianti)
A.01.02.02 Cure colturali al rimboschimento

Superficie di 

intervento
ha                15,00 15,00 100% 100% 100%

Nuoro Supramonte 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  5,00 5,00 100% 100% 100%

Nuoro Supramonte 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  2,00 2,00 100% 100% 100%

Nuoro Supramonte 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.07
Interventi connessi alla conversione dei 

cedui 
A.01.07.01

Tagli di avviamento ad alto fusto, da deboli a 

moderati di cedui invecchiati

Superficie di 

intervento
ha                  8,00 8,00 100% 100% 100%

Nuoro Supramonte 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.07
Interventi connessi alla conversione dei 

cedui 
A.01.07.01

Tagli di avviamento ad alto fusto, da deboli a 

moderati di cedui invecchiati

Superficie di 

intervento
ha                  2,00 2,00 100% 100% 100%

Nuoro Supramonte 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.07
Interventi connessi alla conversione dei 

cedui 
A.01.07.01

Tagli di avviamento ad alto fusto, da deboli a 

moderati di cedui invecchiati

Superficie di 

intervento
ha                  2,00 2,00 100% 100% 100%

Nuoro Supramonte 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.08

Ricostituzione boschiva e interventi 

fitosanitari (aree danneggiate da incendi, 

da avversità biotiche e abiotiche) 

A.01.08.01
Ricostituzione boschiva su bosco ceduo 

degradato

Superficie di 

intervento
ha                  2,00 2,00 100% 100% 100%

Nuoro Supramonte 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.08

Ricostituzione boschiva e interventi 

fitosanitari (aree danneggiate da incendi, 

da avversità biotiche e abiotiche) 

A.01.08.01
Ricostituzione boschiva su bosco ceduo 

degradato

Superficie di 

intervento
ha                  4,00 4,00 100% 100% 100%

Nuoro Supramonte 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.08

Ricostituzione boschiva e interventi 

fitosanitari (aree danneggiate da incendi, 

da avversità biotiche e abiotiche) 

A.01.08.01
Ricostituzione boschiva su bosco ceduo 

degradato

Superficie di 

intervento
ha                  2,00 2,00 100% 100% 100%

Nuoro Supramonte 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                  9,00 9,00 100% 100% 100%
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Nuoro Supramonte 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                  9,00 9,00 100% 100% 100%

Nuoro Supramonte 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml           7.000,00 7.000,00 100% 100% 100%

Nuoro Supramonte 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml         15.000,00 15.000,00 100% 100% 100%

Nuoro Supramonte 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml         14.000,00 14.000,00 100% 100% 100%

Nuoro Supramonte 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml         10.000,00 10.000,00 100% 100% 100%

Nuoro Supramonte 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml           6.000,00 6.000,00 100% 100% 100%

Nuoro Uffici Nuoro 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.01.01 Attività di gestione e assistenza E.01.01.06
"Noi e la Foresta": attuazione del Programma 

"un milione di alberi".

Percentuale  evasione 

richieste di 

concessione piante

% 60% 100% 167% 100% 100%

Nuoro Uffici Nuoro 2
Mettere in sicurezza il territorio regionale da rischio idraulico e 

idrogeologico (DGR 45/4 del 15.09.2015 e ss.mm.ii.)
Y.04.01

Supportare la realizzazione degli 

Interventi di cui alla DGR 45/4 del 

15.09.2015, al di fuori dei compendi 

amministrati

Y.04.01.02
Realizzazione degli Interventi richiesti in esito 

al necessario iter autorizzativo

Percentuale interventi 

effettuati/richesti
% 80% 0,00 0% 0%

Attestazione Direttore Servizio 

Nuoro con nota prot. 2423 del 

07.04.2017. Non si è potuto avviare 

nessun intervento poiché da parte 

della Provincia di Nuoro non è stato 

ancora predisposto il progetto 

esecutivo.

100%

Nuoro Uffici Nuoro 2
Mettere in sicurezza il territorio regionale da rischio idraulico e 

idrogeologico (DGR 45/4 del 15.09.2015 e ss.mm.ii.)
Y.04.01

Supportare la realizzazione degli 

Interventi di cui alla DGR 45/4 del 

15.09.2015, al di fuori dei compendi 

amministrati

Y.04.01.01
Valutazione preliminare di fattibilità degli 

interventi richiesti da parte dei Comuni

Percentuale 

valutazioni 

effettuate/richeste

% 100% 100% 100% 100% 100%

Nuoro Uffici Nuoro 3

Contribuire all'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nelle 

popolazioni di cinghiali selvatici e suini allevati in Sardegna - (DGR 

50/17 del 16.12.2014 e ss.mm.ii.)

Amm.008.01.01

Monitorare il pascolo brado di suini 

immessi illegalmente nei compendi 

amministrati

Amm.008.01.01

Monitoraggio e segnalazione alla DG della 

presenza/assenza di suini rinvenuti allo stato 

brado presso i compendi gestiti

Report mensile 

presenza/assenza 

trasmesso

cad 12 17,00 142% 100% 100%

Nuoro Uffici Nuoro 3

Contribuire all'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nelle 

popolazioni di cinghiali selvatici e suini allevati in Sardegna - (DGR 

50/17 del 16.12.2014 e ss.mm.ii.)

Y.04.02

Supportare l'Unità di Progetto nelle 

attività di contrasto ed eradicazione alla 

PSA

Y.04.02.01

Interventi di supporto al confinamento, 

abbattimento ed interramento di suini  

rinvenuti al pascolo non autorizzato.

Percentuale interventi 

effettuati/richesti
% 80% 100% 125% 100% 100%

Nuoro Uffici Nuoro 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

03

Introdurre di meccanismi di certificazione 

del momento di presentazione delle 

domande di concessione/vendita 

Amm.001.

03.01

Emanazione di una Circolare per 

l'introduzione della ricevuta di presentazione 

della domanda (data e ora)

Circolare emanata Boleano  SI SI 100% 100% 100%
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Nuoro Uffici Nuoro 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

04

Introdurre strumenti informatici per la 

gestione dei procedimenti di 

concessione/vendita

Amm.001.

04.01

Utilizzo di un Software per la gestione delle 

pratiche di concessione e vendita

Percentuale richieste 

autorizzazioni transito 

processate

% 100,00% 100% 100% 100% 100%

Nuoro Uffici Nuoro 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

04

Introdurre strumenti informatici per la 

gestione dei procedimenti di 

concessione/vendita

Amm.001.

04.01

Utilizzo di un Software per la gestione delle 

pratiche di concessione e vendita

Percentuale richieste 

vendita miele 

processate

% 20,00% 100% 500% 100% 100%

Nuoro Uffici Nuoro 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

05

Controllare a campione i provvedimenti di 

concessione/autorizzazione/vendita

Amm.001.

05.01

Controllo a campione sui procedimenti di 

concessione delle fide-pascolo

Percentuale pratiche 

controllate
% 5,00% 100% 2000% 100% 100%

Nuoro Uffici Nuoro 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

07

Ruotare il personale adibito ad aree di 

rischio

Amm.001.

07.01

Nuova attribuzione degli incarichi di 

Responsabile UGB

Provvedimento 

adottato
Boleano  SI NO 0% 0%

Provvedimenti predisposti, ma non 

adottati, per i Servizi di Sassari, 

Nuoro, Tempio ed Oristano, nelle 

more della revisione della Struttura 

organizzativa dell'Agenzia.

100%

Nuoro Uffici Nuoro 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.002.

01

Formare il personale in materia di etica e 

legalità

Amm.002.

01.01

Formazione in materia di etica e legalità degli 

operai di cantiere

Percentuale 

dipendenti formati
% 70% 100% 143% 100% 100%

Nuoro Uffici Nuoro 5 Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni
Amm.001.

09

Implementare i meccanismi di 

composizione delle controversie; 

prevenire e contrastare i fenomeni di 

discriminazione, molestia e mobing, 

previsti nel codice di condotta interno, 

attraverso l'attivazione di una rete di 

sportelli d’ascolto, presidiata da 

Amm.001.

09.01

Individuazione  dei componenti da assegnare 

agli sportelli di ascolto 

Componenti 

individuati
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Nuoro Uffici Nuoro 5 Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni
Amm.002.

02

Attivare i percorsi formativi in materia di 

pari opportunità e rispetto delle 

differenze, rivolti a tutto il personale e 

curati da formatori interni

Amm.002.

02.02
Individuazione dei formatori interni Formatori individuati Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Nuoro Uffici Nuoro 5 Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni
Amm.002.

02

Attivare i percorsi formativi in materia di 

pari opportunità e rispetto delle 

differenze, rivolti a tutto il personale e 

curati da formatori interni

Amm.002.

02.03

Attivazione di un percorso formativo dedicato 

(coincidente in parte con quello degli addetti 

agli sportelli di ascolto)

Percorso formativo 

attivato
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Nuoro Uffici Nuoro 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

01

Redigere l'elenco dei beni immobili 

patrimoniali, di cui all'art. 16 della LR 

08/2016

Amm.006.

01.01

Reperimento, verifica e revisione degli atti, 

dai quali discendono i titoli di gestione e 

possesso dei beni immobili, aggiornando 

l'elenco dello Stato Patrimoniale dell'Agenzia.

Documento 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Nuoro Uffici Nuoro 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

02

Redigere l'elenco dei terreni in 

Occupazione temporanea ai sensi del RD 

3267/'23, di cui all'art. 17 della LR 

08/2016

Amm.006.

02.01

Reperimento, verifica e revisione degli atti di 

sottomissione, dai quali discendono i titoli di 

gestione e possesso dei beni immobili, 

aggiornando l'elenco dello Stato Patrimoniale 

dell'Agenzia.

Documento 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Nuoro Uffici Nuoro 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

05

Redigere lo schema di Programma 

Triennale delle Attività, con l'utilizzo di 

Costi Standard di riferimento

Amm.006.

05.01

Redazione dello schema di Programma 

Triennale delle Attività con i Costi Standard

Schema di 

Programma Triennale 

delle Attività redatto

Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Nuoro Uffici Nuoro 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

08

Implementare il Sistema Informativo 

Regionale Ambientale (SIRA)

Amm.006.

08.01

Popolamento dei costituendi catasti 

informativi in seno al SIRA (catasto terreni 

forestali, pianificazione forestale, sentieri, 

fabbricati, infrastrutture, vedette, etc.)

Percentuale dei 

catasti informativi 

trasferiti al SIRA

% 30% 30% 100% 100% 100%
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Nuoro Uffici Nuoro 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

10

Porre in essere gli adempimenti 

determinati dalla variazione del Datore di 

lavoro del personale dell'Agenzia

Amm.006.

10.01

Presentazione delle denunce aziendali (DA) 

alle sedi INPS competenti, con riferimento a 

tutte le posizioni aziendali (circa 300); invio 

del modello UNILAV Vardatori per tutti i 

dipendenti; chiusura e riapertura posizioni 

DM10/Uniemens/Lista POS PA.

Adempimenti attuati Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Nuoro Uffici Nuoro 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

19

Predisporre il "Rapporto Regionale 

FoReSTAS sulla Campagna AIB"  

inerente il contributo dell’Agenzia (in 

attuazione al titolo IV LR 8/2016) 

Amm.006.

21.01

Definizione del contributo dell’Agenzia alla 

campagna AIB regionale, sulla base delle 

effettive risorse disponibili (ricognizione  

personale e mezzi schierati)

Documento 

predisposto
Boleano  SI NO 0% 0%

Report predisposto nel 2017, in 

tempo per la programmazione della 

CAIB 2017. Attestazione del 

Direttore del Servizio APA prot. n. 

6691 del 24.03.2016. Dati del S.T. 

di Nuoro pervenuti a Marzo 2017

100%

Nuoro Uffici Nuoro 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.007.

01

Introdurre la Programmazione biennale 

per l'acquisizione di servizi e prodotti

Amm.007.

01.01

Definizione della struttura e implementazione 

del Programma biennale di acquisizione di 

servizi e forniture

Programma 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Nuoro Vivai Nuoro 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

I.01 Attività vivaistica produttiva I.01.01 Produzione piante in fitocontenitore
Numero piante 

prodotte
cad           5.000,00 5.000,00 100% 100% 100%

Nuoro Vivai Nuoro 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

I.01 Attività vivaistica produttiva I.01.03 Produzione piante in mastello
Numero piante 

prodotte
cad              150,00 150,00 100% 100% 100%

Nuoro Vivai Nuoro 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

I.02 Attività vivaistica conservazionistica I.02
Conservazione ex situ specie endemiche e di 

importanza comunitaria

Numero specie 

conservate
cad              110,00 110,00 100% 100% 100%

Oristano Azienda Agricola 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.03.02 Erbai e prati A.03.02.04 Fienagione con presse cilindriche Quantità prodotto ql           3.500,00 3.804,00 109% 100% 100%

Oristano Azienda Agricola 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.03.04 Mangimi e Concentrati A.03.04.01 Produzione di Mangimi e Concentrati Quantità prodotto ql                      -   83,00 100% 100% 100%

Oristano Barigadu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.06 Interventi connessi al governo misto A.01.06.01 Taglio a carico di ceduo composto
Superficie di 

intervento
ha                17,00 18,58 109% 100% 100%

Oristano Barigadu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.08

Ricostituzione boschiva e interventi 

fitosanitari (aree danneggiate da incendi, 

da avversità biotiche e abiotiche) 

A.01.08.03
Ricostituzione boschiva di formazioni forestali 

danneggiate da avversità biotiche e abiotiche

Superficie di 

intervento
ha                30,00 46,15 154% 100% 100%

Oristano Barigadu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.08

Ricostituzione boschiva e interventi 

fitosanitari (aree danneggiate da incendi, 

da avversità biotiche e abiotiche) 

A.01.08.03
Ricostituzione boschiva di formazioni forestali 

danneggiate da avversità biotiche e abiotiche

Superficie di 

intervento
ha                12,00 13,27 111% 100% 100%

Oristano Barigadu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.08

Ricostituzione boschiva e interventi 

fitosanitari (aree danneggiate da incendi, 

da avversità biotiche e abiotiche) 

A.01.08.04 Rinfoltimenti o rimboschimenti localizzati Numero interventi cad           1.000,00 1.000,00 100% 100% 100%
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Oristano Barigadu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.08

Ricostituzione boschiva e interventi 

fitosanitari (aree danneggiate da incendi, 

da avversità biotiche e abiotiche) 

A.01.08.03
Ricostituzione boschiva di formazioni forestali 

danneggiate da avversità biotiche e abiotiche

Superficie di 

intervento
ha                27,00 34,32 127% 100% 100%

Oristano Barigadu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.07
Demaschiatura per messa in produzione di 

sughera
Quantità prodotto ql                15,00 5,00 33% 33%

Compensazione della produzione 

entro il Complesso
100%

Oristano Barigadu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.07
Demaschiatura per messa in produzione di 

sughera
Quantità prodotto ql                30,00 44,00 147% 100% 100%

Oristano Barigadu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                  5,00 5,01 100% 100% 100%

Oristano Barigadu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                33,00 34,00 103% 100% 100%

Oristano Barigadu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                  7,00 5,86 84% 84%

La riduzione  di circa un Ha è stata 

disposta al fine di recuperare 

alcune giornate lavorative, da 

destinare alla manutenzione 

manuale di fasce per le quali era 

prevista originariamente la 

manutenzione meccanica. 

100%

Oristano Barigadu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.02 Manutenzione  fasce parafuoco meccanica
Superficie di 

intervento
ha                18,30 15,67 86% 86%

Mancata assegnazione dei noli 

esternalizzati per via della drastica 

riduzione dei fondi attributi per tale 

opera. 

100%

Oristano Barigadu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.05 Interventi selvicolturali di prevenzione B.01.05.01
Selvicoltura di prevenzione finalizzata alla 

riduzione della biomassa combustibile.
Tempo dedicato gg              800,00 1.068,00 134% 100% 100%

Oristano Barigadu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.05 Interventi selvicolturali di prevenzione B.01.05.01
Selvicoltura di prevenzione finalizzata alla 

riduzione della biomassa combustibile.
Tempo dedicato gg              160,00 160,00 100% 100% 100%

Oristano Barigadu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.05 Interventi selvicolturali di prevenzione B.01.05.01
Selvicoltura di prevenzione finalizzata alla 

riduzione della biomassa combustibile.
Tempo dedicato gg              350,00 238,36 68% 68%

Le giornate necessarie per eseguire 

il lavoro previsto sono risultate 

inferiori.

Detto risparmio di giornate è stato 

utilizzato per la manutenzione 

ordinaria manuale delle fasce 

parafuoco, a seguito della mancata 

assegnazione dei noli meccanici. 

100%

Oristano Grighine 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.01 Cure colturali ai giovani impianti di sughera Numero interventi cad         10.000,00 10.623,00 106% 100% 100%

Oristano Grighine 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.10
Interventi di diversificazione strutturale e 

compositiva su sugherete specializzate

Superficie di 

intervento
ha                  5,00 5,00 100% 100% 100%
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Oristano Grighine 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.13 Potatura di allevamento di piante di sughera Numero interventi cad           4.000,00 4.076,00 102% 100% 100%

Oristano Grighine 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.01 Cure colturali ai giovani impianti di sughera Numero interventi cad         24.500,00 26.213,00 107% 100% 100%

Oristano Grighine 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.10
Interventi di diversificazione strutturale e 

compositiva su sugherete specializzate

Superficie di 

intervento
ha                12,00 12,00 100% 100% 100%

Oristano Grighine 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.13 Potatura di allevamento di piante di sughera Numero interventi cad           8.000,00 8.000,00 100% 100% 100%

Oristano Grighine 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.01 Cure colturali ai giovani impianti di sughera Numero interventi cad           6.000,00 6.328,00 105% 100% 100%

Oristano Grighine 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.10
Interventi di diversificazione strutturale e 

compositiva su sugherete specializzate

Superficie di 

intervento
ha                  4,00 4,00 100% 100% 100%

Oristano Grighine 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.13 Potatura di allevamento di piante di sughera Numero interventi cad           8.000,00 8.043,00 101% 100% 100%

Oristano Grighine 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.01 Cure colturali ai giovani impianti di sughera Numero interventi cad         20.000,00 21.200,00 106% 100% 100%

Oristano Grighine 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.10
Interventi di diversificazione strutturale e 

compositiva su sugherete specializzate

Superficie di 

intervento
ha                10,00 10,00 100% 100% 100%

Oristano Grighine 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.13 Potatura di allevamento di piante di sughera Numero interventi cad         10.000,00 10.121,00 101% 100% 100%

Oristano Grighine 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.05 Interventi selvicolturali di prevenzione B.01.05.01
Selvicoltura di prevenzione finalizzata alla 

riduzione della biomassa combustibile.
Tempo dedicato gg              500,00 500,00 100% 100% 100%

Oristano Grighine 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.05 Interventi selvicolturali di prevenzione B.01.05.01
Selvicoltura di prevenzione finalizzata alla 

riduzione della biomassa combustibile.
Tempo dedicato gg                50,00 52,00 104% 100% 100%

Oristano Grighine 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.05 Interventi selvicolturali di prevenzione B.01.05.01
Selvicoltura di prevenzione finalizzata alla 

riduzione della biomassa combustibile.
Tempo dedicato gg                80,00 80,00 100% 100% 100%
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Oristano Grighine 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.05 Interventi selvicolturali di prevenzione B.01.05.01
Selvicoltura di prevenzione finalizzata alla 

riduzione della biomassa combustibile.
Tempo dedicato gg              130,00 128,00 98% 98%

Le giornate necessarie per eseguire 

il lavoro previsto sono risultate 

inferiori. Detto risparmio di giornate 

è stato utilizzato per la 

manutenzione ordinaria delle fasce 

parafuoco a seguito della mancata 

assegnazione dei noli meccanici 

per carenza di fondi a ciò destinati. 

100%

Oristano Monte Arci 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.07 Lotta attiva B.01.07.01
Attività di spegnimento incendi boschivi e 

bonifica 
Tempo dedicato gg           2.100,00 3.107,07 148% 100% 100%

Oristano Monte Arci 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.07 Lotta attiva B.01.07.01
Attività di spegnimento incendi boschivi e 

bonifica 
Tempo dedicato gg           1.230,00 1.341,81 109% 100% 100%

Oristano Monte Arci 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.07 Lotta attiva B.01.07.01
Attività di spegnimento incendi boschivi e 

bonifica 
Tempo dedicato gg           2.254,00 2.623,62 116% 100% 100%

Oristano Monte Arci 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.01

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

principale

Superficie di 

intervento
mq         55.000,00 120.557,00 219% 100% 100%

Oristano Monte Arci 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.01

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

principale

Superficie di 

intervento
mq         45.000,00 50.835,00 113% 100% 100%

Oristano Monte Arci 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.01

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

principale

Superficie di 

intervento
mq         47.500,00 134.704,00 284% 100% 100%

Oristano Monte Arci 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml         17.000,00 28.933,00 170% 100% 100%

Oristano Monte Arci 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml           8.000,00 50.440,00 631% 100% 100%

Oristano Monte Arci 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml           3.000,00 18.548,00 618% 100% 100%

Oristano
Montiferru 

Planargia
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.03
Interventi connessi al governo a fustaia (a 

prevalenza di latifoglie)
A.01.03.03 Diradamento debole in fustaia

Superficie di 

intervento
ha                  3,00 10,23 341% 100% 100%

Oristano
Montiferru 

Planargia
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.03
Interventi connessi al governo a fustaia (a 

prevalenza di latifoglie)
A.01.03.03 Diradamento debole in fustaia

Volume di legna 

prodotta
mst                25,00 25,00 100% 100% 100%

Oristano
Montiferru 

Planargia
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.03
Interventi connessi al governo a fustaia (a 

prevalenza di latifoglie)
A.01.03.03 Diradamento debole in fustaia

Superficie di 

intervento
ha                10,00 16,87 169% 100% 100%

Oristano
Montiferru 

Planargia
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.05 Interventi connessi al governo a ceduo A.01.05.03
Diradamento da debole a moderato di ceduo 

semplice o matricinato

Superficie di 

intervento
ha                  5,00 5,37 107% 100% 100%
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Oristano
Montiferru 

Planargia
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.05 Interventi connessi al governo a ceduo A.01.05.03
Diradamento da debole a moderato di ceduo 

semplice o matricinato

Volume di legna 

prodotta
mst                30,00 30,00 100% 100% 100%

Oristano
Montiferru 

Planargia
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.06 Interventi connessi al governo misto A.01.06.02
Diradamento a carico della componente 

fustaia (conifera) in cedui coniferati

Superficie di 

intervento
ha                  5,00 5,02 100% 100% 100%

Oristano
Montiferru 

Planargia
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.06 Interventi connessi al governo misto A.01.06.02
Diradamento a carico della componente 

fustaia (conifera) in cedui coniferati

Volume di legna 

prodotta
mst                50,00 60,00 120% 100% 100%

Oristano
Montiferru 

Planargia
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.05
Ricostituzione boschiva di sughereta 

degradata

Superficie di 

intervento
ha                  5,00 5,66 113% 100% 100%

Oristano
Montiferru 

Planargia
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.05
Ricostituzione boschiva di sughereta 

degradata

Volume di legna 

prodotta
mst                50,00 60,00 120% 100% 100%

Oristano
Montiferru 

Planargia
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                  7,00 7,98 114% 100% 100%

Oristano
Montiferru 

Planargia
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.02 Manutenzione  fasce parafuoco meccanica
Superficie di 

intervento
ha                14,00 14,00 100% 100% 100%

Oristano
Montiferru 

Planargia
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.05 Interventi selvicolturali di prevenzione B.01.05.01
Selvicoltura di prevenzione finalizzata alla 

riduzione della biomassa combustibile.
Tempo dedicato gg              100,00 111,00 111% 100% 100%

Oristano
Montiferru 

Planargia
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.05 Interventi selvicolturali di prevenzione B.01.05.01
Selvicoltura di prevenzione finalizzata alla 

riduzione della biomassa combustibile.
Tempo dedicato gg              200,00 1.284,00 642% 100% 100%

Oristano
Montiferru 

Planargia
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.05 Interventi selvicolturali di prevenzione B.01.05.01
Selvicoltura di prevenzione finalizzata alla 

riduzione della biomassa combustibile.
Tempo dedicato gg              150,00 611,00 407% 100% 100%

Oristano
Montiferru 

Planargia
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.05 Interventi selvicolturali di prevenzione B.01.05.01
Selvicoltura di prevenzione finalizzata alla 

riduzione della biomassa combustibile.
Tempo dedicato gg              200,00 240,00 120% 100% 100%

Oristano
Montiferru 

Planargia
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.05 Interventi selvicolturali di prevenzione B.01.05.01
Selvicoltura di prevenzione finalizzata alla 

riduzione della biomassa combustibile.
Tempo dedicato gg              100,00 157,00 157% 100% 100%

Oristano
Montiferru 

Planargia
1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.05 Interventi selvicolturali di prevenzione B.01.05.01
Selvicoltura di prevenzione finalizzata alla 

riduzione della biomassa combustibile.
Tempo dedicato gg              300,00 425,00 142% 100% 100%
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Oristano Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.06 Interventi connessi al governo misto A.01.06.02
Diradamento a carico della componente 

fustaia (conifera) in cedui coniferati

Superficie di 

intervento
ha                  8,00 16,01 200% 100% 100%

Oristano Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.06 Interventi connessi al governo misto A.01.06.02
Diradamento a carico della componente 

fustaia (conifera) in cedui coniferati

Superficie di 

intervento
ha                  1,00 1,06 106% 100% 100%

Oristano Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.06 Interventi connessi al governo misto A.01.06.02
Diradamento a carico della componente 

fustaia (conifera) in cedui coniferati

Volume di legna 

prodotta
mst                45,00 120,00 267% 100% 100%

Oristano Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.06 Interventi connessi al governo misto A.01.06.02
Diradamento a carico della componente 

fustaia (conifera) in cedui coniferati

Volume di legna 

prodotta
mst              450,00 408,00 91% 91%

Il volume di legnatico all'atto del 

taglio è risultato leggermente 

inferiore a quello stimato

100%

Oristano Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.08

Ricostituzione boschiva e interventi 

fitosanitari (aree danneggiate da incendi, 

da avversità biotiche e abiotiche) 

A.01.08.02
Ricostituzione boschiva in aree percorse da 

incendio 

Superficie di 

intervento
ha                22,00 23,65 108% 100% 100%

Oristano Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.08

Ricostituzione boschiva e interventi 

fitosanitari (aree danneggiate da incendi, 

da avversità biotiche e abiotiche) 

A.01.08.02
Ricostituzione boschiva in aree percorse da 

incendio 

Volume di legna 

prodotta
mst              600,00 1.080,00 180% 100% 100%

Oristano Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                  8,00 10,00 125% 100% 100%

Oristano Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                  1,00 1,00 100% 100% 100%

Oristano Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                21,00 26,16 125% 100% 100%

Oristano Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.05 Interventi selvicolturali di prevenzione B.01.05.01
Selvicoltura di prevenzione finalizzata alla 

riduzione della biomassa combustibile.
Tempo dedicato gg              200,00 197,32 99% 99%

Le giornate necessarie per eseguire 

il lavoro previsto sono risultate 

inferiori di sole 2 giornate 

lavorative.

Tali giornate sono state destinate 

alla manutenzione ordinaria delle 

fasce parafuoco a seguito della 

mancata assegnazione dei noli 

meccanici. 

100%

Oristano Sarcidano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.05 Interventi selvicolturali di prevenzione B.01.05.01
Selvicoltura di prevenzione finalizzata alla 

riduzione della biomassa combustibile.
Tempo dedicato gg                45,00 37,72 84% 84%

I parametri di struttura e 

composizione del popolamento 

oggetto di intervento hanno 

suggerito una intensità di taglio 

inferiore, al fine di garantire un 

adeguato grado di copertura in 

un'area esposta al rischio 

idrogeologico.

100%
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Oristano Uffici Oristano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.01.01 Attività di gestione e assistenza E.01.01.06
"Noi e la Foresta": attuazione del Programma 

"un milione di alberi".

Percentuale  evasione 

richieste di 

concessione piante

% 60% 1,00 167% 100% 100%

Oristano Uffici Oristano 2
Mettere in sicurezza il territorio regionale da rischio idraulico e 

idrogeologico (DGR 45/4 del 15.09.2015 e ss.mm.ii.)
Y.04.01

Supportare la realizzazione degli 

Interventi di cui alla DGR 45/4 del 

15.09.2015, al di fuori dei compendi 

amministrati

Y.04.01.01
Valutazione preliminare di fattibilità degli 

interventi richiesti da parte dei Comuni

Percentuale 

valutazioni 

effettuate/richeste

% 100% 1,00 100% 100% 100%

Oristano Uffici Oristano 2
Mettere in sicurezza il territorio regionale da rischio idraulico e 

idrogeologico (DGR 45/4 del 15.09.2015 e ss.mm.ii.)
Y.04.01

Supportare la realizzazione degli 

Interventi di cui alla DGR 45/4 del 

15.09.2015, al di fuori dei compendi 

amministrati

Y.04.01.02
Realizzazione degli Interventi richiesti in esito 

al necessario iter autorizzativo

Percentuale interventi 

effettuati/richesti
% 80% 100% 125% 100% 100%

Oristano Uffici Oristano 3

Contribuire all'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nelle 

popolazioni di cinghiali selvatici e suini allevati in Sardegna - (DGR 

50/17 del 16.12.2014 e ss.mm.ii.)

Amm.008.01.01

Monitorare il pascolo brado di suini 

immessi illegalmente nei compendi 

amministrati

Amm.008.01.01

Monitoraggio e segnalazione alla DG della 

presenza/assenza di suini rinvenuti allo stato 

brado presso i compendi gestiti

Report mensile 

presenza/assenza 

trasmesso

cad 12 12,00 100% 100% 100%

Oristano Uffici Oristano 3

Contribuire all'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nelle 

popolazioni di cinghiali selvatici e suini allevati in Sardegna - (DGR 

50/17 del 16.12.2014 e ss.mm.ii.)

Y.04.02

Supportare l'Unità di Progetto nelle 

attività di contrasto ed eradicazione alla 

PSA

Y.04.02.01

Interventi di supporto al confinamento, 

abbattimento ed interramento di suini  

rinvenuti al pascolo non autorizzato.

Percentuale interventi 

effettuati/richesti
% 80% 1,00 125% 100% 100%

Oristano Uffici Oristano 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

03

Introdurre di meccanismi di certificazione 

del momento di presentazione delle 

domande di concessione/vendita 

Amm.001.

03.01

Emanazione di una Circolare per 

l'introduzione della ricevuta di presentazione 

della domanda (data e ora)

Circolare emanata Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Oristano Uffici Oristano 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

04

Introdurre strumenti informatici per la 

gestione dei procedimenti di 

concessione/vendita

Amm.001.

04.01

Utilizzo di un Software per la gestione delle 

pratiche di concessione e vendita

Percentuale richieste 

autorizzazioni transito 

processate

% 100,00% 1,00 100% 100% 100%

Oristano Uffici Oristano 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

04

Introdurre strumenti informatici per la 

gestione dei procedimenti di 

concessione/vendita

Amm.001.

04.01

Utilizzo di un Software per la gestione delle 

pratiche di concessione e vendita

Percentuale richieste 

vendita miele 

processate

% 20,00% 1,00 500% 100% 100%

Oristano Uffici Oristano 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

05

Controllare a campione i provvedimenti di 

concessione/autorizzazione/vendita

Amm.001.

05.01

Controllo a campione sui procedimenti di 

concessione delle fide-pascolo

Percentuale pratiche 

controllate
% 5,00% 1,00 2000% 100% 100%

Oristano Uffici Oristano 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

07

Ruotare il personale adibito ad aree di 

rischio

Amm.001.

07.01

Nuova attribuzione degli incarichi di 

Responsabile UGB

Provvedimento 

adottato
Boleano  SI NO 0% 0%

Provvedimenti predisposti, ma non 

adottati, per i Servizi di Sassari, 

Nuoro, Tempio ed Oristano, nelle 

more della revisione della Struttura 

organizzativa dell'Agenzia.

100%

Oristano Uffici Oristano 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.002.

01

Formare il personale in materia di etica e 

legalità

Amm.002.

01.01

Formazione in materia di etica e legalità degli 

operai di cantiere

Percentuale 

dipendenti formati
% 70% 1,00 143% 100% 100%

Oristano Uffici Oristano 5 Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni
Amm.001.

09

Implementare i meccanismi di 

composizione delle controversie; 

prevenire e contrastare i fenomeni di 

discriminazione, molestia e mobing, 

previsti nel codice di condotta interno, 

attraverso l'attivazione di una rete di 

Amm.001.

09.01

Individuazione  dei componenti da assegnare 

agli sportelli di ascolto 

Componenti 

individuati
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Oristano Uffici Oristano 5 Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni
Amm.002.

02

Attivare i percorsi formativi in materia di 

pari opportunità e rispetto delle 

differenze, rivolti a tutto il personale e 

curati da formatori interni

Amm.002.

02.02
Individuazione dei formatori interni Formatori individuati Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Oristano Uffici Oristano 5 Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni
Amm.002.

02

Attivare i percorsi formativi in materia di 

pari opportunità e rispetto delle 

differenze, rivolti a tutto il personale e 

curati da formatori interni

Amm.002.

02.03

Attivazione di un percorso formativo dedicato 

(coincidente in parte con quello degli addetti 

agli sportelli di ascolto)

Percorso formativo 

attivato
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Oristano Uffici Oristano 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

01

Redigere l'elenco dei beni immobili 

patrimoniali, di cui all'art. 16 della LR 

08/2016

Amm.006.

01.01

Reperimento, verifica e revisione degli atti, 

dai quali discendono i titoli di gestione e 

possesso dei beni immobili, aggiornando 

l'elenco dello Stato Patrimoniale dell'Agenzia.

Documento 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Oristano Uffici Oristano 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

02

Redigere l'elenco dei terreni in 

Occupazione temporanea ai sensi del RD 

3267/'23, di cui all'art. 17 della LR 

08/2016

Amm.006.

02.01

Reperimento, verifica e revisione degli atti di 

sottomissione, dai quali discendono i titoli di 

gestione e possesso dei beni immobili, 

aggiornando l'elenco dello Stato Patrimoniale 

dell'Agenzia.

Documento 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%
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Oristano Uffici Oristano 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

05

Redigere lo schema di Programma 

Triennale delle Attività, con l'utilizzo di 

Costi Standard di riferimento

Amm.006.

05.01

Redazione dello schema di Programma 

Triennale delle Attività con i Costi Standard

Schema di 

Programma Triennale 

delle Attività redatto

Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Oristano Uffici Oristano 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

08

Implementare il Sistema Informativo 

Regionale Ambientale (SIRA)

Amm.006.

08.01

Popolamento dei costituendi catasti 

informativi in seno al SIRA (catasto terreni 

forestali, pianificazione forestale, sentieri, 

fabbricati, infrastrutture, vedette, etc.)

Percentuale dei 

catasti informativi 

trasferiti al SIRA

% 30% 0,30 100% 100% 100%

Oristano Uffici Oristano 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

10

Porre in essere gli adempimenti 

determinati dalla variazione del Datore di 

lavoro del personale dell'Agenzia

Amm.006.

10.01

Presentazione delle denunce aziendali (DA) 

alle sedi INPS competenti, con riferimento a 

tutte le posizioni aziendali (circa 300); invio 

del modello UNILAV Vardatori per tutti i 

dipendenti; chiusura e riapertura posizioni 

DM10/Uniemens/Lista POS PA.

Adempimenti attuati Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Oristano Uffici Oristano 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

19

Predisporre il "Rapporto Regionale 

FoReSTAS sulla Campagna AIB"  

inerente il contributo dell’Agenzia (in 

attuazione al titolo IV LR 8/2016) 

Amm.006.

21.01

Definizione del contributo dell’Agenzia alla 

campagna AIB regionale, sulla base delle 

effettive risorse disponibili (ricognizione  

personale e mezzi schierati)

Documento 

predisposto
Boleano  SI NO 0% 0%

Report predisposto nel 2017, in 

tempo per la programmazione della 

CAIB 2017. Dati del S.T. di 

Oristano pervenuti a Febbraio 2017.

Considerata la carenza di organico 

dell'ufficio AIB, i dati, pur elaborati e 

disponibili al 31 dicembre,  sono 

stati trasmessi nei primi giorni del 

mese di febbraio scorso, per difetto 

di comunicazione.

100%

Oristano Uffici Oristano 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.007.

01

Introdurre la Programmazione biennale 

per l'acquisizione di servizi e prodotti

Amm.007.

01.01

Definizione della struttura e implementazione 

del Programma biennale di acquisizione di 

servizi e forniture

Programma 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Oristano Vivai Oristano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

I.01 Attività vivaistica produttiva I.01.01 Produzione piante in fitocontenitore
Numero piante 

prodotte
cad       250.000,00 228.637,00 91% 91%

Riduzione della produzione del 

numero delle piante per 

insufficienza di materiali e 

attrezzature, a causa causa del 

taglio dei fondi diaponibili.

100%

Sassari Anglona - Meilogu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.02
Operazioni post-impianto (cure colturali a 

giovani impianti)
A.01.02.02 Cure colturali al rimboschimento Numero interventi cad         28.000,00 28.000,00 100% 100% 100%

Sassari Anglona - Meilogu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                26,00 26,00 100% 100% 100%

Sassari Anglona - Meilogu 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                43,00 43,00 100% 100% 100%

Sassari CARFS 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

H.01
Allevamento di esemplari di fauna 

selvatica
H.01 Allevamento della pernice sarda Numero coppie cad                80,00 80,00 100% 100% 100%

Sassari CARFS 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

H.02

Recupero, cura e ricovero di esemplari di 

fauna selvatica rinvenuti in stato di 

difficoltà nel territorio

H.02
Recupero, cura e ricovero di esemplari di 

fauna selvatica

Percentuale animali 

ricoverati/rinvenuti
% 100% 100% 100% 100% 100%

Sassari CARFS 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

H.03 Gestione e monitoraggio carnaio H.03 Approvvigionamento carcasse Frequenza temporale
gg/settima

na
2,000 2,00 100% 100% 100%

Sassari Goceano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.07
Interventi connessi alla conversione dei 

cedui 
A.01.07.01

Tagli di avviamento ad alto fusto, da deboli a 

moderati di cedui invecchiati

Superficie di 

intervento
ha                23,00 23,00 100% 100% 100%
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Sassari Goceano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.08

Ricostituzione boschiva e interventi 

fitosanitari (aree danneggiate da incendi, 

da avversità biotiche e abiotiche) 

A.01.08.03
Ricostituzione boschiva di formazioni forestali 

danneggiate da avversità biotiche e abiotiche

Superficie di 

intervento
ha                15,00 15,00 100% 100% 100%

Sassari Goceano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                74,00 74,00 100% 100% 100%

Sassari Goceano 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.05 Interventi selvicolturali di prevenzione B.01.05.02

Operazioni di controllo del sottobosco, per la 

riduzione della biomassa anche in funzione 

della prevenzione incendi

Superficie di 

intervento
ha                  5,00 5,00 100% 100% 100%

Sassari Minerva 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.12
Taglio definitivo di deconiferamento in 

impianti misti di sughera

Superficie di 

intervento
ha                  6,00 6,00 100% 100% 100%

Sassari Minerva 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.02.05 Contrasto alle specie esotiche invasive A.02.05.01
Interventi di eradicazione delle specie 

esotiche invasive
Numero interventi cad           1.200,00 1.200,00 100% 100% 100%

Sassari Minerva 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.02 Manutenzione  fasce parafuoco meccanica
Superficie di 

intervento
ha                14,00 14,00 100% 100% 100%

Sassari Monte Acuto 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.06 Interventi connessi al governo misto A.01.06.02
Diradamento a carico della componente 

fustaia (conifera) in cedui coniferati

Superficie di 

intervento
ha                  3,00 3,00 100% 100% 100%

Sassari Monte Acuto 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.06 Interventi connessi al governo misto A.01.06.02
Diradamento a carico della componente 

fustaia (conifera) in cedui coniferati

Superficie di 

intervento
ha                10,00 10,00 100% 100% 100%

Sassari Monte Acuto 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.07
Interventi connessi alla conversione dei 

cedui 
A.01.07.01

Tagli di avviamento ad alto fusto, da deboli a 

moderati di cedui invecchiati

Superficie di 

intervento
ha                  3,00 3,00 100% 100% 100%

Sassari Monte Acuto 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.09

Operazioni di controllo del sottobosco, per la 

riduzione della biomassa anche in funzione 

della prevenzione incendi

Superficie di 

intervento
ha                10,00 10,00 100% 100% 100%

Sassari Monte Acuto 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.09

Operazioni di controllo del sottobosco, per la 

riduzione della biomassa anche in funzione 

della prevenzione incendi

Superficie di 

intervento
ha                  3,00 3,00 100% 100% 100%

Sassari Monte Acuto 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.09

Operazioni di controllo del sottobosco, per la 

riduzione della biomassa anche in funzione 

della prevenzione incendi

Superficie di 

intervento
ha                  2,00 2,00 100% 100% 100%

Sassari Monte Acuto 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.13 Potatura di allevamento di piante di sughera Numero interventi cad           1.200,00 1.200,00 100% 100% 100%

Sassari Monte Acuto 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.13 Potatura di allevamento di piante di sughera Numero interventi cad           2.000,00 2.000,00 100% 100% 100%

Sassari Monte Acuto 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

B.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco B.01.01.01 Manutenzione  fasce parafuoco manuale
Superficie di 

intervento
ha                40,00 40,00 100% 100% 100%

Sassari Monte Acuto 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.01

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

principale

Superficie di 

intervento
mq       120.000,00 120.000,00 100% 100% 100%

Sassari Monte Acuto 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

H.04 Apicoltura H.04 Allevamento di api Numero arnie cad                15,00 19,00 127% 100% 100%
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Sassari Parchi 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                15,00 15,00 100% 100% 100%

Sassari Parchi 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.08

Ricostituzione boschiva e interventi 

fitosanitari (aree danneggiate da incendi, 

da avversità biotiche e abiotiche) 

A.01.08.03
Ricostituzione boschiva di formazioni forestali 

danneggiate da avversità biotiche e abiotiche

Superficie di 

intervento
ha                  2,00 2,00 100% 100% 100%

Sassari Parchi 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml           4.000,00 4.000,00 100% 100% 100%

Sassari Parchi 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

H.04 Apicoltura H.04 Allevamento di api Numero arnie cad                25,00 22,00 88% 88%
Riunificazione di alcune arnie nel 

periodo invernale
100%

Sassari Servizio 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.01.01 Attività di gestione e assistenza E.01.01.04
Attività di accoglienza, comunicazione ed 

educazione ambientale

Percentuale attività 

svolte
%              100,00 100,00 100% 100% 100%

Sassari Uffici Sassari 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.01.01 Attività di gestione e assistenza E.01.01.06
"Noi e la Foresta": attuazione del Programma 

"un milione di alberi".

Percentuale  evasione 

richieste di 

concessione piante

% 60% 100% 167% 100% 100%

Sassari Uffici Sassari 2
Mettere in sicurezza il territorio regionale da rischio idraulico e 

idrogeologico (DGR 45/4 del 15.09.2015 e ss.mm.ii.)
Y.04.01

Supportare la realizzazione degli 

Interventi di cui alla DGR 45/4 del 

15.09.2015, al di fuori dei compendi 

amministrati

Y.04.01.01
Valutazione preliminare di fattibilità degli 

interventi richiesti da parte dei Comuni

Percentuale 

valutazioni 

effettuate/richeste

% 100% 100% 100% 100% 100%

Sassari Uffici Sassari 2
Mettere in sicurezza il territorio regionale da rischio idraulico e 

idrogeologico (DGR 45/4 del 15.09.2015 e ss.mm.ii.)
Y.04.01

Supportare la realizzazione degli 

Interventi di cui alla DGR 45/4 del 

15.09.2015, al di fuori dei compendi 

amministrati

Y.04.01.02
Realizzazione degli Interventi richiesti in esito 

al necessario iter autorizzativo

Percentuale interventi 

effettuati/richesti
% 80% 0,00 0% 0%

Interventi progettuali non realizzabili 

per assenza delle specifiche 

autorizzazioni di competenza degli 

EELL

100%

Sassari Uffici Sassari 3

Contribuire all'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nelle 

popolazioni di cinghiali selvatici e suini allevati in Sardegna - (DGR 

50/17 del 16.12.2014 e ss.mm.ii.)

Amm.008.01.01

Monitorare il pascolo brado di suini 

immessi illegalmente nei compendi 

amministrati

Amm.008.01.01

Monitoraggio e segnalazione alla DG della 

presenza/assenza di suini rinvenuti allo stato 

brado presso i compendi gestiti

Report mensile 

presenza/assenza 

trasmesso

cad 12 12,00 100% 100% 100%

Sassari Uffici Sassari 3

Contribuire all'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nelle 

popolazioni di cinghiali selvatici e suini allevati in Sardegna - (DGR 

50/17 del 16.12.2014 e ss.mm.ii.)

Y.04.02

Supportare l'Unità di Progetto nelle 

attività di contrasto ed eradicazione alla 

PSA

Y.04.02.01

Interventi di supporto al confinamento, 

abbattimento ed interramento di suini  

rinvenuti al pascolo non autorizzato.

Percentuale interventi 

effettuati/richesti
% 80% 100% 125% 100% 100%

Sassari Uffici Sassari 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

03

Introdurre di meccanismi di certificazione 

del momento di presentazione delle 

domande di concessione/vendita 

Amm.001.

03.01

Emanazione di una Circolare per 

l'introduzione della ricevuta di presentazione 

della domanda (data e ora)

Circolare emanata Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Sassari Uffici Sassari 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

04

Introdurre strumenti informatici per la 

gestione dei procedimenti di 

concessione/vendita

Amm.001.

04.01

Utilizzo di un Software per la gestione delle 

pratiche di concessione e vendita

Percentuale richieste 

autorizzazioni transito 

processate

% 100,00% 97% 97% 97%

Il caricamento è stato effettuato nei 

termini previsti, per poi essere 

perfezionato ed integrato con alcuni 

dati mancanti presso il Servizio di 

Sassari.

100%

Sassari Uffici Sassari 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

04

Introdurre strumenti informatici per la 

gestione dei procedimenti di 

concessione/vendita

Amm.001.

04.01

Utilizzo di un Software per la gestione delle 

pratiche di concessione e vendita

Percentuale richieste 

vendita miele 

processate

% 20,00% 20% 100% 100% 100%

Sassari Uffici Sassari 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

05

Controllare a campione i provvedimenti di 

concessione/autorizzazione/vendita

Amm.001.

05.01

Controllo a campione sui procedimenti di 

concessione delle fide-pascolo

Percentuale pratiche 

controllate
% 5,00% 5% 100% 100% 100%

Sassari Uffici Sassari 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

07

Ruotare il personale adibito ad aree di 

rischio

Amm.001.

07.01

Nuova attribuzione degli incarichi di 

Responsabile UGB

Provvedimento 

adottato
Boleano  SI NO 0% 0%

Provvedimenti predisposti, ma non 

adottati, per i Servizi di Sassari, 

Nuoro, Tempio ed Oristano, nelle 

more della revisione della Struttura 

organizzativa dell'Agenzia.

100%

Sassari Uffici Sassari 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.002.

01

Formare il personale in materia di etica e 

legalità

Amm.002.

01.01

Formazione in materia di etica e legalità degli 

operai di cantiere

Percentuale 

dipendenti formati
% 70% 70% 100% 100% 100%
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Sassari Uffici Sassari 5 Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni
Amm.001.

09

Implementare i meccanismi di 

composizione delle controversie; 

prevenire e contrastare i fenomeni di 

discriminazione, molestia e mobing, 

previsti nel codice di condotta interno, 

attraverso l'attivazione di una rete di 

sportelli d’ascolto, presidiata da 

personale dell'Amministrazione

Amm.001.

09.01

Individuazione  dei componenti da assegnare 

agli sportelli di ascolto 

Componenti 

individuati
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Sassari Uffici Sassari 5 Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni
Amm.002.

02

Attivare i percorsi formativi in materia di 

pari opportunità e rispetto delle 

differenze, rivolti a tutto il personale e 

curati da formatori interni

Amm.002.

02.02
Individuazione dei formatori interni Formatori individuati Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Sassari Uffici Sassari 5 Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni
Amm.002.

02

Attivare i percorsi formativi in materia di 

pari opportunità e rispetto delle 

differenze, rivolti a tutto il personale e 

curati da formatori interni

Amm.002.

02.03

Attivazione di un percorso formativo dedicato 

(coincidente in parte con quello degli addetti 

agli sportelli di ascolto)

Percorso formativo 

attivato
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Sassari Uffici Sassari 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

01

Redigere l'elenco dei beni immobili 

patrimoniali, di cui all'art. 16 della LR 

08/2016

Amm.006.

01.01

Reperimento, verifica e revisione degli atti, 

dai quali discendono i titoli di gestione e 

possesso dei beni immobili, aggiornando 

l'elenco dello Stato Patrimoniale dell'Agenzia.

Documento 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Sassari Uffici Sassari 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

02

Redigere l'elenco dei terreni in 

Occupazione temporanea ai sensi del RD 

3267/'23, di cui all'art. 17 della LR 

08/2016

Amm.006.

02.01

Reperimento, verifica e revisione degli atti di 

sottomissione, dai quali discendono i titoli di 

gestione e possesso dei beni immobili, 

aggiornando l'elenco dello Stato Patrimoniale 

dell'Agenzia.

Documento 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Sassari Uffici Sassari 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

05

Redigere lo schema di Programma 

Triennale delle Attività, con l'utilizzo di 

Costi Standard di riferimento

Amm.006.

05.01

Redazione dello schema di Programma 

Triennale delle Attività con i Costi Standard

Schema di 

Programma Triennale 

delle Attività redatto

Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Sassari Uffici Sassari 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

08

Implementare il Sistema Informativo 

Regionale Ambientale (SIRA)

Amm.006.

08.01

Popolamento dei costituendi catasti 

informativi in seno al SIRA (catasto terreni 

forestali, pianificazione forestale, sentieri, 

fabbricati, infrastrutture, vedette, etc.)

Percentuale dei 

catasti informativi 

trasferiti al SIRA

% 30,00% 30% 100% 100% 100%

Sassari Uffici Sassari 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

10

Porre in essere gli adempimenti 

determinati dalla variazione del Datore di 

lavoro del personale dell'Agenzia

Amm.006.

10.01

Presentazione delle denunce aziendali (DA) 

alle sedi INPS competenti, con riferimento a 

tutte le posizioni aziendali (circa 300); invio 

del modello UNILAV Vardatori per tutti i 

dipendenti; chiusura e riapertura posizioni 

DM10/Uniemens/Lista POS PA.

Adempimenti attuati Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Sassari Uffici Sassari 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

19

Predisporre il "Rapporto Regionale 

FoReSTAS sulla Campagna AIB"  

inerente il contributo dell’Agenzia (in 

attuazione al titolo IV LR 8/2016) 

Amm.006.

21.01

Definizione del contributo dell’Agenzia alla 

campagna AIB regionale, sulla base delle 

effettive risorse disponibili (ricognizione  

personale e mezzi schierati)

Documento 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Sassari Uffici Sassari 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.007.

01

Introdurre la Programmazione biennale 

per l'acquisizione di servizi e prodotti

Amm.007.

01.01

Definizione della struttura e implementazione 

del Programma biennale di acquisizione di 

servizi e forniture

Programma 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%
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Servizio

Complesso 

Forestale

Ufficio

Cod. 

OS
Descrizione Obiettivo Strategico Cod. OGO

Descrizione

Obiettivo Gestionale Operativo

Cod.      

Az

Descrizione

Azione

Indicatore di 

risultato
UM Target   2016

Risultato 

conseguito

31/12/2016

%

risultato

reale

%

risultato

normalizzato

Giustificativo scostamento target

%

risultato

giustificato

Sassari Vivai Sassari 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

I.01 Attività vivaistica produttiva I.01.01 Produzione piante in fitocontenitore
Numero piante 

prodotte
cad         50.000,00 51.029,00 102% 100% 100%

Sassari Vivai Sassari 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

I.01 Attività vivaistica produttiva I.01.02 Produzione piante in vaso
Numero piante 

prodotte
cad           4.000,00 4.036,00 101% 100% 100%

Sassari Vivai Sassari 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

I.01 Attività vivaistica produttiva I.01.03 Produzione piante in mastello
Numero piante 

prodotte
cad              500,00 560,00 112% 100% 100%

Sassari Vivai Sassari 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

I.02 Attività vivaistica conservazionistica I.02
Conservazione ex situ specie endemiche e di 

importanza comunitaria

Numero specie 

conservate
cad                  1,00 1,00 100% 100% 100%

Servizio 

Antincendio, 

Protezione Civile 

ed Autoparco

Uffici Servizio 

Antincendio, 

Protezione Civile 

ed Autoparco

6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

09

Predisporre un unico Corpus 

regolamentare, attraverso 

l'aggiornamento e razionalizzazione dei 

Regolamenti interni di gestione

Amm.006.

09.01

Predisposizione di un unico Corpus 

regolamentare, attraverso la mappatura, 

revisione, aggiornamento ed integrazione dei 

Regolamenti previgenti del soppresso Ente 

Foreste, in base alla normativa di settore 

sopravvenuta ed al subentro dell’Agenzia 

FoReSTAS.

Corpus regolamentare 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio 

Antincendio, 

Protezione Civile 

ed Autoparco

Uffici Servizio 

Antincendio, 

Protezione Civile 

ed Autoparco

6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

19

Predisporre il "Rapporto Regionale 

FoReSTAS sulla Campagna AIB"  

inerente il contributo dell’Agenzia (in 

attuazione al titolo IV LR 8/2016) 

Amm.006.

21.01

Definizione del contributo dell’Agenzia alla 

campagna AIB regionale, sulla base delle 

effettive risorse disponibili (ricognizione  

personale e mezzi schierati)

Documento 

predisposto
Boleano  SI 43% 43% 43%

Report predisposto nel 2017, in 

tempo per la programmazione della 

CAIB 2017. Alla data del 

31/12/2016 sono pervenuti i dati 

richiesti dei SS.TT. di Cagliari, 

Sassari e Iglesias.

Nel mese di Gennaio sono 

pervenuti i dati dei SS.TT di 

Lanusei e Tempio P.; nel mese di 

Febbraio i dati del S.T. di Oristano; 

nel mese di Marzo i dati del S.T. di 

Nuoro.

100%

Servizio Appalti e 

Contratti

Uffici Servizio 

Appalti e Contratti
4

Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

08

Regolamentare l'accesso agli atti delle 

procedure di affidamento e di esecuzione 

dei contratti di lavori pubblici, servizi e 

forniture

Amm.001.

08.01
Adozione Regolamento Regolamento adottato Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio Appalti e 

Contratti

Uffici Servizio 

Appalti e Contratti
6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

09

Predisporre un unico Corpus 

regolamentare, attraverso 

l'aggiornamento e razionalizzazione dei 

Regolamenti interni di gestione

Amm.006.

09.01

Predisposizione di un unico Corpus 

regolamentare, attraverso la mappatura, 

revisione, aggiornamento ed integrazione dei 

Regolamenti previgenti del soppresso Ente 

Foreste, in base alla normativa di settore 

sopravvenuta ed al subentro dell’Agenzia 

FoReSTAS.

Corpus regolamentare 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio Appalti e 

Contratti

Uffici Servizio 

Appalti e Contratti
6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.007.

01

Introdurre la Programmazione biennale 

per l'acquisizione di servizi e prodotti

Amm.007.

01.01

Definizione della struttura e implementazione 

del Programma biennale di acquisizione di 

servizi e forniture

Programma 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio 

Contabilità e 

Bilancio

Uffici Servizio 

Contabilità e 

Bilancio

6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

09

Predisporre un unico Corpus 

regolamentare, attraverso 

l'aggiornamento e razionalizzazione dei 

Regolamenti interni di gestione

Amm.006.

09.01

Predisposizione di un unico Corpus 

regolamentare, attraverso la mappatura, 

revisione, aggiornamento ed integrazione dei 

Regolamenti previgenti del soppresso Ente 

Foreste, in base alla normativa di settore 

sopravvenuta ed al subentro dell’Agenzia 

FoReSTAS.

Corpus regolamentare 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%
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Servizio

Complesso 

Forestale

Ufficio

Cod. 

OS
Descrizione Obiettivo Strategico Cod. OGO

Descrizione

Obiettivo Gestionale Operativo

Cod.      

Az

Descrizione

Azione

Indicatore di 

risultato
UM Target   2016

Risultato 

conseguito

31/12/2016

%

risultato

reale

%

risultato

normalizzato

Giustificativo scostamento target

%

risultato

giustificato

Servizio 

Contabilità e 

Bilancio

Uffici Servizio 

Contabilità e 

Bilancio

6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

11

Porre in essere gli adempimenti fiscali 

determinati dalla variazione del CF 

dell''Amministrazione

Amm.006.

11.01

Attivazione canali per la fatturazione attiva e 

passiva
Adempimenti attuati Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio 

Contabilità e 

Bilancio

Uffici Servizio 

Contabilità e 

Bilancio

6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

13

Porre in essere gli adempimenti fiscali 

determinati dalla soppressione dell'Ente 

Foreste della Sardegna e istituzione 

dell'Agenzia FoReSTAS in scadenza nel 

2016

Amm.006.

13.01

Acquisizione nuova Partita IVA Agenzia e 

chiusura identificativo IVA Ente Foreste della 

Sardegna entro 30 gg dalla soppressione 

dell'Ente e istituzione dell'Agenzia

Adempimenti attuati Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio 

Contabilità e 

Bilancio

Uffici Servizio 

Contabilità e 

Bilancio

6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

13

Porre in essere gli adempimenti fiscali 

determinati dalla soppressione dell'Ente 

Foreste della Sardegna e istituzione 

dell'Agenzia FoReSTAS in scadenza nel 

2016

Amm.006.

13.02

Attivazione procedure informatiche gestione 

IVA per l'Agenzia 
Adempimenti attuati Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio 

Contabilità e 

Bilancio

Uffici Servizio 

Contabilità e 

Bilancio

6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

13

Porre in essere gli adempimenti fiscali 

determinati dalla soppressione dell'Ente 

Foreste della Sardegna e istituzione 

dell'Agenzia FoReSTAS in scadenza nel 

2016

Amm.006.

13.03

Definizione e presentazione delle 

Dichiarazioni Modelli UNICO 2016 solo 

redditi, 770/2016 e IRAP 2016, in nome e per 

conto dell'Ente Forste della Sardegna

(entro il 30/09/2016)

Adempimenti attuati Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio 

Contabilità e 

Bilancio

Uffici Servizio 

Contabilità e 

Bilancio

6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

13

Porre in essere gli adempimenti fiscali 

determinati dalla soppressione dell'Ente 

Foreste della Sardegna e istituzione 

dell'Agenzia FoReSTAS in scadenza nel 

2016

Amm.006.

13.04

Calcolo e versamento del saldo IRES relativo 

al periodo dal 01.01.2016 al 28.04.2016

(entro il entro il 16.09.2016)

Adempimenti attuati Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio 

Contabilità e 

Bilancio

Uffici Servizio 

Contabilità e 

Bilancio

6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

14

Avviare la procedura fatturazione 

elettronica obbligatoria verso le PA per 

l'Agenzia

Amm.006.

14.01

Creazione profilo Agenzia FoReSTAS sulla  

Piattaforma Certificazione Crediti e 

collegamento degli uffici di fatturazione alle 

Unità Organizzative (AOO) anagrafate 

nell'indice PA

Adempimenti attuati Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio 

Contabilità e 

Bilancio

Uffici Servizio 

Contabilità e 

Bilancio

6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

14

Avviare la procedura fatturazione 

elettronica obbligatoria verso le PA per 

l'Agenzia

Amm.006.

14.02

Creazione nuovo profilo per l'Agenzia da parte 

del Gestore Regionale della fatturazione 

elettronica

Adempimenti attuati Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio 

Contabilità e 

Bilancio

Uffici Servizio 

Contabilità e 

Bilancio

6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

14

Avviare la procedura fatturazione 

elettronica obbligatoria verso le PA per 

l'Agenzia

Amm.006.

14.03

Collegamento degli utenti abilitati ai rispettivi 

Uffici di fatturazione e relativa comunicazione 

al Gestore Regionale

Adempimenti attuati Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio 

Contabilità e 

Bilancio

Uffici Servizio 

Contabilità e 

Bilancio

6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

15

Creare il  nuovo ambiente SIBEAR per 

l'Agenzia

Amm.006.

15.01

Creazione del nuovo ambiente SIBEAR per 

l'Agenzia
Adempimenti attuati Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio 

Contabilità e 

Bilancio

Uffici Servizio 

Contabilità e 

Bilancio

6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

16
Introdurre il Piano Integrato dei Conti

Amm.006.

16.01
Ristrutturazione  capitoli di entrata e di spesa Adempimenti attuati Boleano  SI SI 100% 100% 100%
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Servizio

Complesso 

Forestale

Ufficio

Cod. 

OS
Descrizione Obiettivo Strategico Cod. OGO

Descrizione

Obiettivo Gestionale Operativo

Cod.      

Az

Descrizione

Azione

Indicatore di 

risultato
UM Target   2016

Risultato 

conseguito

31/12/2016

%

risultato

reale

%

risultato

normalizzato

Giustificativo scostamento target

%

risultato

giustificato

Servizio 

Contabilità e 

Bilancio

Uffici Servizio 

Contabilità e 

Bilancio

6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

16
Introdurre il Piano Integrato dei Conti

Amm.006.

16.02

 Inserimento codifiche armonizzazione sugli 

impegni e le liquidazioni antecedenti alla 

ristrutturazione

Adempimenti attuati Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio 

Contabilità e 

Bilancio

Uffici Servizio 

Contabilità e 

Bilancio

6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

16
Introdurre il Piano Integrato dei Conti

Amm.006.

16.03
Riclassificazione di oltre 57 mila cespiti Adempimenti attuati Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

Uffici Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

01

Regolamentare i trasferimenti del 

personale

Amm.001.

01.01
Adozione Regolamento sui trasferimenti Regolamento adottato Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

Uffici Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

06

Controllare i provvedimenti di 

trasferimento del personale

Amm.001.

06.02

Controllo a campione sui trasferimenti 

all'interno dei Servivi Territoriali

Percentuale pratiche 

controllate
% 5% 5% 100% 100% 100%

Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

Uffici Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

07

Ruotare il personale adibito ad aree di 

rischio

Amm.001.

07.01

Nuova attribuzione degli incarichi di 

Responsabile UGB

Provvedimento 

adottato
Boleano  SI NO 43% 43%

Provvedimenti adottati per i Servizi 

di Cagliari, Ighesias e Lanusei.

Provvedimenti predisposti, ma non 

adottati, per i Servizi di Sassari, 

Nuoro, Tempio ed Oristano, nelle 

more della revisione della Struttura 

organizzativa dell'Agenzia.

100%

Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

Uffici Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.002.

01

Formare il personale in materia di etica e 

legalità

Amm.002.

01.01

Formazione in materia di etica e legalità degli 

operai di cantiere

Percentuale di 

dipendenti sottoposti 

a formazione

% 70% 71% 101% 100% 100%

Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

Uffici Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

5 Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni
Amm.001.

09

Implementare i meccanismi di 

composizione delle controversie; 

prevenire e contrastare i fenomeni di 

discriminazione, molestia e mobing, 

previsti nel codice di condotta interno, 

attraverso l'attivazione di una rete di 

sportelli d’ascolto, presidiata da 

personale dell'Amministrazione

Amm.001.

09.01

Individuazione  dei componenti da assegnare 

agli sportelli di ascolto 

Componenti 

individuati
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

Uffici Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

5 Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni
Amm.001.

09

Implementare i meccanismi di 

composizione delle controversie; 

prevenire e contrastare i fenomeni di 

discriminazione, molestia e mobing, 

previsti nel codice di condotta interno, 

attraverso l'attivazione di una rete di 

sportelli d’ascolto, presidiata da 

personale dell'Amministrazione

Amm.001.

09.02

Attivazione di un percorso formativo per il 

personale da assegnare agli sportelli d'ascotlo

Percorso formativo 

attivato
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

Uffici Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

5 Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni
Amm.001.

10

Regolamentare il linguaggio 

amministrativo in senso non 

discriminatorio, attraverso l'acquisizione 

e l'applicazione delle regole tecniche 

adottate a livello nazionale

Amm.001.

10.01

Analisi dei profili di non compatibilità del 

linguaggio correntemente adottato 

dall’Amministrazione rispetto alle linee guida 

elaborate a livello nazionale

Documento 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

Uffici Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

5 Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni
Amm.002.

02

Attivare i percorsi formativi in materia di 

pari opportunità e rispetto delle 

differenze, rivolti a tutto il personale e 

curati da formatori interni

Amm.002.

02.02
Individuazione dei formatori interni Formatori individuati Boleano  SI SI 100% 100% 100%
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Servizio

Complesso 

Forestale

Ufficio

Cod. 

OS
Descrizione Obiettivo Strategico Cod. OGO

Descrizione

Obiettivo Gestionale Operativo

Cod.      

Az

Descrizione

Azione

Indicatore di 

risultato
UM Target   2016

Risultato 

conseguito

31/12/2016

%

risultato

reale

%

risultato

normalizzato

Giustificativo scostamento target

%

risultato

giustificato

Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

Uffici Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

5 Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni
Amm.002.

02

Attivare i percorsi formativi in materia di 

pari opportunità e rispetto delle 

differenze, rivolti a tutto il personale e 

curati da formatori interni

Amm.002.

02.03

Attivazione di un percorso formativo dedicato 

(coincidente in parte con quello degli addetti 

agli sportelli di ascolto)

Percorso formativo 

attivato
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

Uffici Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

5 Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni
Amm.004.

01

Promuovere interventi di 

accompagnamento in fase di rientro in 

servizio per i dipendenti che si siano 

assentati per periodi pari o superiori a 

cinque mesi per cure familiari (maternità, 

congedo parentale, congedo per 

assistenza di persone disabili), malattia o 

infortunio.

Amm.004.

01.01

Rilevazione dei fattori di malessere fra i 

dipendenti che si siano assentati per cinque o 

più mesi negli ultimi due anni, finalizzata alla 

definizione di una procedura per il "buon 

rientro"

Documento di analisi 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

Uffici Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

06

Adottare il Regolamento per la selezione 

degli operai (art. 49, c. 1 lettera d, LR 

8/2016)

Amm.006.

06.01

Predisposizione del Regolamento per la 

selezione degli operai
Regolamento adottato Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

Uffici Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

07

Adottare il Regolamento per l'impiego 

degli operai in attività, per le quali è 

richiesta una specifica "qualificazione e 

specializzazione" (art. 50 LR 8/2016)

Amm.006.

07.01

Predisposizione del Regolamento per 

l'impiego degli operai in attività richiedenti una 

specifica “qualificazione e specializzazione”

Regolamento adottato Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

Uffici Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

09

Predisporre un unico Corpus 

regolamentare, attraverso 

l'aggiornamento e razionalizzazione dei 

Regolamenti interni di gestione

Amm.006.

09.01

Predisposizione di un unico Corpus 

regolamentare, attraverso la mappatura, 

revisione, aggiornamento ed integrazione dei 

Regolamenti previgenti del soppresso Ente 

Foreste, in base alla normativa di settore 

sopravvenuta ed al subentro dell’Agenzia 

FoReSTAS.

Corpus regolamentare 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

Uffici Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

10

Porre in essere gli adempimenti 

determinati dalla variazione del Datore di 

lavoro del personale dell'Agenzia

Amm.006.

10.01

Presentazione delle denunce aziendali (DA) 

alle sedi INPS competenti, con riferimento a 

tutte le posizioni aziendali (circa 300); invio 

del modello UNILAV Vardatori per tutti i 

dipendenti; chiusura e riapertura posizioni 

DM10/Uniemens/Lista POS PA.

Adempimenti attuati Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

Uffici Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

17

Implementare le regole tecniche sul 

Documento informatico

Amm.006.

17.01

Predisposizione delle Linee Guida sulla 

produzione, conservazione e protocollazione 

del Documento informatico

Documento 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

Uffici Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

18

Implementare il sistema "Freedom of 

Information Act" (F.O.I.A.)

Amm.006.

18.01

Predisposizione delle Linee Guida 

sull'Accesso civico e relativi contenuti 

informativi per il cittadino

Documento 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

Uffici Servizio 

Personale ed 

Affari Generali

6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

18

Implementare il sistema "Freedom of 

Information Act" (F.O.I.A.)

Amm.006.

19.01

Revisione dei contenuti informativi nella 

sezione "Amministrazione trasparente" del 

sito web istituzionale.

Revisione effettuata Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Relazione performance organizzativa 2016 - Valutazione finale 51



Servizio

Complesso 

Forestale

Ufficio

Cod. 

OS
Descrizione Obiettivo Strategico Cod. OGO

Descrizione

Obiettivo Gestionale Operativo

Cod.      

Az

Descrizione

Azione

Indicatore di 

risultato
UM Target   2016

Risultato 

conseguito

31/12/2016

%

risultato

reale

%

risultato

normalizzato

Giustificativo scostamento target

%

risultato

giustificato

Servizio Tecnico
Uffici Servizio 

Tecnico
4

Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

02

Regolamentare il posizionamento delle 

arnie

Amm.001.

02.01

Adozione Regolamento sul posizionamento 

delle arnie
Regolamento adottato Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio Tecnico
Uffici Servizio 

Tecnico
4

Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

03

Introdurre di meccanismi di certificazione 

del momento di presentazione delle 

domande di concessione/vendita 

Amm.001.

03.01

Emanazione di una Circolare per 

l'introduzione della ricevuta di presentazione 

della domanda (data e ora)

Circolare emanata Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio Tecnico
Uffici Servizio 

Tecnico
4

Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

04

Introdurre strumenti informatici per la 

gestione dei procedimenti di 

concessione/vendita

Amm.001.

04.01

Utilizzo di un Software per la gestione delle 

pratiche di concessione e vendita

Percentuale richieste 

autorizzazioni transito 

processate

% 100,00% 76% 76% 76%

Il caricamento è stato effettuato nei 

termini previsti, per poi essere 

perfezionato ed integrato con alcuni 

dati mancanti presso il Servizio di 

Sassari.

100%

Servizio Tecnico
Uffici Servizio 

Tecnico
4

Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

04

Introdurre strumenti informatici per la 

gestione dei procedimenti di 

concessione/vendita

Amm.001.

04.01

Utilizzo di un Software per la gestione delle 

pratiche di concessione e vendita

Percentuale richieste 

vendita miele 

processate

% 20,00% 45% 223% 100% 100%

Servizio Tecnico
Uffici Servizio 

Tecnico
6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

01

Redigere l'elenco dei beni immobili 

patrimoniali, di cui all'art. 16 della LR 

08/2016

Amm.006.

01.01

Reperimento, verifica e revisione degli atti, 

dai quali discendono i titoli di gestione e 

possesso dei beni immobili, aggiornando 

l'elenco dello Stato Patrimoniale dell'Agenzia.

Documento 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio Tecnico
Uffici Servizio 

Tecnico
6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

02

Redigere l'elenco dei terreni in 

Occupazione temporanea ai sensi del RD 

3267/'23, di cui all'art. 17 della LR 

08/2016

Amm.006.

02.01

Reperimento, verifica e revisione degli atti di 

sottomissione, dai quali discendono i titoli di 

gestione e possesso dei beni immobili, 

aggiornando l'elenco dello Stato Patrimoniale 

dell'Agenzia.

Documento 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio Tecnico
Uffici Servizio 

Tecnico
6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

03

Predisporre le Linee Guida per la 

sottoscrizione di convenzioni con gli 

EE.LL., ai sensi dell'art. 37 c.2 della LR 

08/2016

Amm.006.

03.01

Redazione delle Linee Guida per la 

sottoscrizione di convenzioni

Documento 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio Tecnico
Uffici Servizio 

Tecnico
6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

04

Predisporre i Costi Standard delle 

principali categorie dei lavori

Amm.006.

04.01

Redazione dei Costi Standard delle principali 

categorie dei lavori

Costi Standard 

predisposti
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio Tecnico
Uffici Servizio 

Tecnico
6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

05

Redigere lo schema di Programma 

Triennale delle Attività, con l'utilizzo di 

Costi Standard di riferimento

Amm.006.

05.01

Redazione dello schema di Programma 

Triennale delle Attività con i Costi Standard

Schema di 

Programma Triennale 

delle Attività redatto

Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio Tecnico
Uffici Servizio 

Tecnico
6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

08

Implementare il Sistema Informativo 

Regionale Ambientale (SIRA)

Amm.006.

08.01

Popolamento dei costituendi catasti 

informativi in seno al SIRA (catasto terreni 

forestali, pianificazione forestale, sentieri, 

fabbricati, infrastrutture, vedette, etc.)

Percentuale dei 

catasti informativi 

trasferiti al SIRA

% 30,00% 30,00% 100% 100% 100%
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Servizio

Complesso 

Forestale

Ufficio

Cod. 

OS
Descrizione Obiettivo Strategico Cod. OGO

Descrizione

Obiettivo Gestionale Operativo

Cod.      

Az

Descrizione

Azione

Indicatore di 

risultato
UM Target   2016

Risultato 

conseguito

31/12/2016

%

risultato

reale

%

risultato

normalizzato

Giustificativo scostamento target

%

risultato

giustificato

Servizio Tecnico
Uffici Servizio 

Tecnico
6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

09

Predisporre un unico Corpus 

regolamentare, attraverso 

l'aggiornamento e razionalizzazione dei 

Regolamenti interni di gestione

Amm.006.

09.01

Predisposizione di un unico Corpus 

regolamentare, attraverso la mappatura, 

revisione, aggiornamento ed integrazione dei 

Regolamenti previgenti del soppresso Ente 

Foreste, in base alla normativa di settore 

sopravvenuta ed al subentro dell’Agenzia 

FoReSTAS.

Corpus regolamentare 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio Tecnico
Uffici Servizio 

Tecnico
6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

10

Porre in essere gli adempimenti 

determinati dalla variazione del Datore di 

lavoro del personale dell'Agenzia

Amm.006.

10.01

Presentazione delle denunce aziendali (DA) 

alle sedi INPS competenti, con riferimento a 

tutte le posizioni aziendali (circa 300); invio 

del modello UNILAV Vardatori per tutti i 

dipendenti; chiusura e riapertura posizioni 

DM10/Uniemens/Lista POS PA.

Adempimenti attuati Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio Tecnico
Uffici Servizio 

Tecnico
6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

17

Implementare le regole tecniche sul 

Documento informatico

Amm.006.

17.01

Predisposizione delle Linee Guida sulla 

produzione, conservazione e protocollazione 

del Documento informatico

Documento 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio Tecnico
Uffici Servizio 

Tecnico
6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

18

Implementare il sistema "Freedom of 

Information Act" (F.O.I.A.)

Amm.006.

18.01

Predisposizione delle Linee Guida 

sull'Accesso civico e relativi contenuti 

informativi per il cittadino

Documento 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio Tecnico
Uffici Servizio 

Tecnico
6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

18

Implementare il sistema "Freedom of 

Information Act" (F.O.I.A.)

Amm.006.

20.01

Revisione dei contenuti informativi nella 

sezione "Amministrazione trasparente" del 

sito web istituzionale.

Revisione effettuata Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Servizio Tecnico
Uffici Servizio 

Tecnico
6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.007.

01

Introdurre la Programmazione biennale 

per l'acquisizione di servizi e prodotti

Amm.007.

01.01

Definizione della struttura e implementazione 

del Programma biennale di acquisizione di 

servizi e forniture

Programma 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Tempio

Alta Gallura - 

Altopiano di 

Buddusò

1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  6,00 6,00 100% 100% 100%

Tempio

Alta Gallura - 

Altopiano di 

Buddusò

1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  5,00 5,00 100% 100% 100%

Tempio

Alta Gallura - 

Altopiano di 

Buddusò

1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  3,00 3,00 100% 100% 100%

Tempio

Alta Gallura - 

Altopiano di 

Buddusò

1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.03 Diradamento moderato in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                  2,00 2,00 100% 100% 100%
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Tempio

Alta Gallura - 

Altopiano di 

Buddusò

1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.05 Interventi connessi al governo a ceduo A.01.05.03
Diradamento da debole a moderato di ceduo 

semplice o matricinato

Superficie di 

intervento
ha                  6,00 6,00 100% 100% 100%

Tempio

Alta Gallura - 

Altopiano di 

Buddusò

1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.05 Interventi connessi al governo a ceduo A.01.05.03
Diradamento da debole a moderato di ceduo 

semplice o matricinato

Superficie di 

intervento
ha                  4,00 4,00 100% 100% 100%

Tempio

Alta Gallura - 

Altopiano di 

Buddusò

1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.05 Interventi connessi al governo a ceduo A.01.05.03
Diradamento da debole a moderato di ceduo 

semplice o matricinato

Superficie di 

intervento
ha                  8,00 8,00 100% 100% 100%

Tempio

Alta Gallura - 

Altopiano di 

Buddusò

1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.04 Tagli selettivi a carico della sughera
Superficie di 

intervento
ha                  7,00 7,00 100% 100% 100%

Tempio

Alta Gallura - 

Altopiano di 

Buddusò

1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.08
Estrazione di sughero gentile in 

amministrazione diretta

Superficie di 

intervento
ha                  3,00 3,00 100% 100% 100%

Tempio

Alta Gallura - 

Altopiano di 

Buddusò

1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.08
Estrazione di sughero gentile in 

amministrazione diretta

Superficie di 

intervento
ha                  7,00 7,00 100% 100% 100%

Tempio

Alta Gallura - 

Altopiano di 

Buddusò

1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.09

Operazioni di controllo del sottobosco, per la 

riduzione della biomassa anche in funzione 

della prevenzione incendi

Superficie di 

intervento
ha                10,00 10,00 100% 100% 100%

Tempio

Alta Gallura - 

Altopiano di 

Buddusò

1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.08
Estrazione di sughero gentile in 

amministrazione diretta

Superficie di 

intervento
ha                  7,00 7,00 100% 100% 100%

Tempio Granito 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.02
Operazioni post-impianto (cure colturali a 

giovani impianti)
A.01.02.02 Cure colturali al rimboschimento Numero interventi cad           2.000,00 2.000,00 100% 100% 100%

Tempio Granito 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.02
Operazioni post-impianto (cure colturali a 

giovani impianti)
A.01.02.02 Cure colturali al rimboschimento Numero interventi cad           3.000,00 3.000,00 100% 100% 100%

Tempio Granito 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.04

Interventi connessi al governo a fustaia di 

popolamenti artificiali a prevalenza di 

conifere

A.01.04.02 Diradamento debole in fustaia
Superficie di 

intervento
ha                10,00 10,00 100% 100% 100%

Tempio Granito 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.09

Operazioni di controllo del sottobosco, per la 

riduzione della biomassa anche in funzione 

della prevenzione incendi

Superficie di 

intervento
ha                10,00 10,00 100% 100% 100%

Tempio Granito 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.09

Operazioni di controllo del sottobosco, per la 

riduzione della biomassa anche in funzione 

della prevenzione incendi

Superficie di 

intervento
ha                  5,00 5,00 100% 100% 100%
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Tempio Limbara 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.08

Ricostituzione boschiva e interventi 

fitosanitari (aree danneggiate da incendi, 

da avversità biotiche e abiotiche) 

A.01.08.03
Ricostituzione boschiva di formazioni forestali 

danneggiate da avversità biotiche e abiotiche

Superficie di 

intervento
ha                  4,00 4,00 100% 100% 100%

Tempio Limbara 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.08
Estrazione di sughero gentile in 

amministrazione diretta

Superficie di 

intervento
ha                  5,00 5,00 100% 100% 100%

Tempio Limbara 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.08
Estrazione di sughero gentile in 

amministrazione diretta

Superficie di 

intervento
ha                  5,00 5,00 100% 100% 100%

Tempio Limbara 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml         10.000,00 10.000,00 100% 100% 100%

Tempio Limbara 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml           5.000,00 5.000,00 100% 100% 100%

Tempio Olbia 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.06 Interventi connessi al governo misto A.01.06.02
Diradamento a carico della componente 

fustaia (conifera) in cedui coniferati

Superficie di 

intervento
ha                  5,00 6,34 127% 100% 100%

Tempio Olbia 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.06 Interventi connessi al governo misto A.01.06.02
Diradamento a carico della componente 

fustaia (conifera) in cedui coniferati

Superficie di 

intervento
ha                  2,00 4,36 218% 100% 100%

Tempio Olbia 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.06 Interventi connessi al governo misto A.01.06.02
Diradamento a carico della componente 

fustaia (conifera) in cedui coniferati

Superficie di 

intervento
ha                  5,00 3,52 70% 70%

Superfici d'intervento non 

raggiungibili dal personale con 

mezzi propri, a causa della viabilità 

di cantiere dissestata, non 

sottoposta a manutenzione per 

carenza di fondi.

100%

Tempio Olbia 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.09

Operazioni di controllo del sottobosco, per la 

riduzione della biomassa anche in funzione 

della prevenzione incendi

Superficie di 

intervento
ha                  2,00 2,41 121% 100% 100%

Tempio Olbia 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.09

Operazioni di controllo del sottobosco, per la 

riduzione della biomassa anche in funzione 

della prevenzione incendi

Superficie di 

intervento
ha                  1,00 1,00 100% 100% 100%

Tempio Olbia 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.09 Sughericoltura  A.01.09.09

Operazioni di controllo del sottobosco, per la 

riduzione della biomassa anche in funzione 

della prevenzione incendi

Superficie di 

intervento
ha                  6,00 4,77 80% 80%

Superfici d'intervento non 

raggiungibili dal personale con 

mezzi propri, a causa della viabilità 

di cantiere dissestata, non 

sottoposta a manutenzione per 

carenza di fondi.

100%

Tempio Olbia 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.10
Interventi connessi ai tagli di utilizzazione 

e colturali
A.01.10.05 Ripulitura sottobosco

Superficie di 

intervento
ha                  4,00 5,10 128% 100% 100%

Tempio Olbia 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.10
Interventi connessi ai tagli di utilizzazione 

e colturali
A.01.10.01 Esbosco manuale

Superficie di 

intervento
ha                  6,00 6,95 116% 100% 100%
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Tempio Olbia 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.10
Interventi connessi ai tagli di utilizzazione 

e colturali
A.01.10.05 Ripulitura sottobosco

Superficie di 

intervento
ha                  3,00 3,45 115% 100% 100%

Tempio Olbia 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.10
Interventi connessi ai tagli di utilizzazione 

e colturali
A.01.10.05 Ripulitura sottobosco

Superficie di 

intervento
ha                  3,50 4,68 134% 100% 100%

Tempio Olbia 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.10
Interventi connessi ai tagli di utilizzazione 

e colturali
A.01.10.05 Ripulitura sottobosco

Superficie di 

intervento
ha                  2,40 2,95 123% 100% Variazione progetto 100%

Tempio Olbia 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.10
Interventi connessi ai tagli di utilizzazione 

e colturali
A.01.10.01 Esbosco manuale

Superficie di 

intervento
ha                  5,00 3,22 64% 64%

Superfici d'intervento non 

raggiungibili dal personale con 

mezzi propri, a causa della viabilità 

di cantiere dissestata, non 

sottoposta a manutenzione per 

carenza di fondi.

100%

Tempio Olbia 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.10
Interventi connessi ai tagli di utilizzazione 

e colturali
A.01.10.01 Esbosco manuale

Superficie di 

intervento
ha                  4,00 3,15 79% 79%

indisponibilità del mezzo di 

trasporto, non sottoposto a 

manutenzione per carenza di fondi. 

Oltre alla MdC manuale, si è reso 

necessario il trasporto del legnatico 

nell'area custodita di cantiere, a 

causa di furti.

100%

Tempio Olbia 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

A.01.10
Interventi connessi ai tagli di utilizzazione 

e colturali
A.01.10.05 Ripulitura sottobosco

Superficie di 

intervento
ha                  3,20 1,89 59% 59%

Nota del Direttore del Servizio 

Territoriale di Tempio.
100%

Tempio Olbia 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.02

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq           7.000,00 8.540,00 122% 100% 100%

Tempio Olbia 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.02

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq         12.000,00 52.930,00 441% 100% 100%

Tempio Olbia 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.02

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq           2.000,00 53.313,30 2666% 100% 100%

Tempio Olbia 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.02

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq         10.000,00 10.780,00 108% 100% 100%

Tempio Olbia 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.02

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq         20.000,00 15.075,00 75% 75%

Viabilità di cantiere dissestata, non 

sottoposta a manutenzione per 

carenza di fondi.

100%

Tempio Olbia 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

C.01.01
Manutenzione ordinaria infrastrutture 

viarie
C.01.01.02

Manutenzione ordinaria di rete viabile 

secondaria

Superficie di 

intervento
mq         19.000,00 13.660,00 72% 72%

Viabilità di cantiere dissestata, non 

sottoposta a manutenzione per 

carenza di fondi.

100%

Relazione performance organizzativa 2016 - Valutazione finale 56



Servizio

Complesso 
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Ufficio

Cod. 

OS
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Descrizione
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Cod.      
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%
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giustificato

Tempio Olbia 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml           4.000,00 5.500,00 138% 100% 100%

Tempio Olbia 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml           4.000,00 4.149,00 104% 100% 100%

Tempio Olbia 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml           1.000,00 1.490,00 149% 100% 100%

Tempio Olbia 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml           1.500,00 3.860,00 257% 100% 100%

Tempio Olbia 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml           2.000,00 5.050,00 253% 100% 100%

Tempio Olbia 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.02.02 Sentieristica E.02.02.01 Ripristino di sentiero 
Lunghezza 

infrastruttura
ml           2.500,00 2.500,00 100% 100% 100%

Tempio Uffici Tempio 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

E.01.01 Attività di gestione e assistenza E.01.01.06
"Noi e la Foresta": attuazione del Programma 

"un milione di alberi".

Percentuale  evasione 

richieste di 

concessione piante

% 60% 100% 167% 100% 100%

Tempio Uffici Tempio 2
Mettere in sicurezza il territorio regionale da rischio idraulico e 

idrogeologico (DGR 45/4 del 15.09.2015 e ss.mm.ii.)
Y.04.01

Supportare la realizzazione degli 

Interventi di cui alla DGR 45/4 del 

15.09.2015, al di fuori dei compendi 

amministrati

Y.04.01.01
Valutazione preliminare di fattibilità degli 

interventi richiesti da parte dei Comuni

Percentuale 

valutazioni 

effettuate/richeste

% 100% 100% 100% 100% 100%

Tempio Uffici Tempio 2
Mettere in sicurezza il territorio regionale da rischio idraulico e 

idrogeologico (DGR 45/4 del 15.09.2015 e ss.mm.ii.)
Y.04.01

Supportare la realizzazione degli 

Interventi di cui alla DGR 45/4 del 

15.09.2015, al di fuori dei compendi 

amministrati

Y.04.01.02
Realizzazione degli Interventi richiesti in esito 

al necessario iter autorizzativo

Percentuale interventi 

effettuati/richesti
% 80% 0,00 0% 0%

Interventi progettuali non realizzabili 

per assenza delle specifiche 

autorizzazioni di competenza degli 

EELL

100%

Tempio Uffici Tempio 3

Contribuire all'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nelle 

popolazioni di cinghiali selvatici e suini allevati in Sardegna - (DGR 

50/17 del 16.12.2014 e ss.mm.ii.)

Amm.008.01.01

Monitorare il pascolo brado di suini 

immessi illegalmente nei compendi 

amministrati

Amm.008.01.01

Monitoraggio e segnalazione alla DG della 

presenza/assenza di suini rinvenuti allo stato 

brado presso i compendi gestiti

Report mensile 

presenza/assenza 

trasmesso

cad 12 12,00 100% 100% 100%

Tempio Uffici Tempio 3

Contribuire all'eradicazione della Peste Suina Africana (PSA) nelle 

popolazioni di cinghiali selvatici e suini allevati in Sardegna - (DGR 

50/17 del 16.12.2014 e ss.mm.ii.)

Y.04.02

Supportare l'Unità di Progetto nelle 

attività di contrasto ed eradicazione alla 

PSA

Y.04.02.01

Interventi di supporto al confinamento, 

abbattimento ed interramento di suini  

rinvenuti al pascolo non autorizzato.

Percentuale interventi 

effettuati/richesti
% 80% 100% 125% 100% 100%

Tempio Uffici Tempio 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

03

Introdurre di meccanismi di certificazione 

del momento di presentazione delle 

domande di concessione/vendita 

Amm.001.

03.01

Emanazione di una Circolare per 

l'introduzione della ricevuta di presentazione 

della domanda (data e ora)

Circolare emanata Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Tempio Uffici Tempio 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

04

Introdurre strumenti informatici per la 

gestione dei procedimenti di 

concessione/vendita

Amm.001.

04.01

Utilizzo di un Software per la gestione delle 

pratiche di concessione e vendita

Percentuale richieste 

autorizzazioni transito 

processate

% 100% 100% 100% 100% 100%

Tempio Uffici Tempio 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

04

Introdurre strumenti informatici per la 

gestione dei procedimenti di 

concessione/vendita

Amm.001.

04.01

Utilizzo di un Software per la gestione delle 

pratiche di concessione e vendita

Percentuale richieste 

vendita miele 

processate

% 20% 20% 100% 100% 100%
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Tempio Uffici Tempio 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

05

Controllare a campione i provvedimenti di 

concessione/autorizzazione/vendita

Amm.001.

05.01

Controllo a campione sui procedimenti di 

concessione delle fide-pascolo

Percentuale pratiche 

controllate
% 5% 5% 100% 100% 100%

Tempio Uffici Tempio 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.001.

07

Ruotare il personale adibito ad aree di 

rischio

Amm.001.

07.01

Nuova attribuzione degli incarichi di 

Responsabile UGB

Provvedimento 

adottato
Boleano  SI NO 0% 0%

Provvedimenti predisposti, ma non 

adottati, per i Servizi di Sassari, 

Nuoro, Tempio ed Oristano, nelle 

more della revisione della Struttura 

organizzativa dell'Agenzia.

100%

Tempio Uffici Tempio 4
Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di 

corruzione.

Amm.002.

01

Formare il personale in materia di etica e 

legalità

Amm.002.

01.01

Formazione in materia di etica e legalità degli 

operai di cantiere

Percentuale 

dipendenti formati
% 70% 70% 100% 100% 100%

Tempio Uffici Tempio 5 Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni
Amm.001.

09

Implementare i meccanismi di 

composizione delle controversie; 

prevenire e contrastare i fenomeni di 

discriminazione, molestia e mobing, 

previsti nel codice di condotta interno, 

attraverso l'attivazione di una rete di 

sportelli d’ascolto, presidiata da 

personale dell'Amministrazione

Amm.001.

09.01

Individuazione  dei componenti da assegnare 

agli sportelli di ascolto 

Componenti 

individuati
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Tempio Uffici Tempio 5 Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni
Amm.002.

02

Attivare i percorsi formativi in materia di 

pari opportunità e rispetto delle 

differenze, rivolti a tutto il personale e 

curati da formatori interni

Amm.002.

02.02
Individuazione dei formatori interni Formatori individuati Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Tempio Uffici Tempio 5 Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni
Amm.002.

02

Attivare i percorsi formativi in materia di 

pari opportunità e rispetto delle 

differenze, rivolti a tutto il personale e 

curati da formatori interni

Amm.002.

02.03

Attivazione di un percorso formativo dedicato 

(coincidente in parte con quello degli addetti 

agli sportelli di ascolto)

Percorso formativo 

attivato
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Tempio Uffici Tempio 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

01

Redigere l'elenco dei beni immobili 

patrimoniali, di cui all'art. 16 della LR 

08/2016

Amm.006.

01.01

Reperimento, verifica e revisione degli atti, 

dai quali discendono i titoli di gestione e 

possesso dei beni immobili, aggiornando 

l'elenco dello Stato Patrimoniale dell'Agenzia.

Documento 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Tempio Uffici Tempio 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

02

Redigere l'elenco dei terreni in 

Occupazione temporanea ai sensi del RD 

3267/'23, di cui all'art. 17 della LR 

08/2016

Amm.006.

02.01

Reperimento, verifica e revisione degli atti di 

sottomissione, dai quali discendono i titoli di 

gestione e possesso dei beni immobili, 

aggiornando l'elenco dello Stato Patrimoniale 

dell'Agenzia.

Documento 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Tempio Uffici Tempio 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

05

Redigere lo schema di Programma 

Triennale delle Attività, con l'utilizzo di 

Costi Standard di riferimento

Amm.006.

05.01

Redazione dello schema di Programma 

Triennale delle Attività con i Costi Standard

Schema di 

Programma Triennale 

delle Attività redatto

Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Tempio Uffici Tempio 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

08

Implementare il Sistema Informativo 

Regionale Ambientale (SIRA)

Amm.006.

08.01

Popolamento dei costituendi catasti 

informativi in seno al SIRA (catasto terreni 

forestali, pianificazione forestale, sentieri, 

fabbricati, infrastrutture, vedette, etc.)

Percentuale dei 

catasti informativi 

trasferiti al SIRA

% 30% 30% 100% 100% 100%

Tempio Uffici Tempio 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

10

Porre in essere gli adempimenti 

determinati dalla variazione del Datore di 

lavoro del personale dell'Agenzia

Amm.006.

10.01

Presentazione delle denunce aziendali (DA) 

alle sedi INPS competenti, con riferimento a 

tutte le posizioni aziendali (circa 300); invio 

del modello UNILAV Vardatori per tutti i 

dipendenti; chiusura e riapertura posizioni 

DM10/Uniemens/Lista POS PA.

Adempimenti attuati Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Tempio Uffici Tempio 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.006.

19

Predisporre il "Rapporto Regionale 

FoReSTAS sulla Campagna AIB"  

inerente il contributo dell’Agenzia (in 

attuazione al titolo IV LR 8/2016) 

Amm.006.

21.01

Definizione del contributo dell’Agenzia alla 

campagna AIB regionale, sulla base delle 

effettive risorse disponibili (ricognizione  

personale e mezzi schierati)

Documento 

predisposto
Boleano  SI NO 0% 0%

Report predisposto nel 2017, in 

tempo per la programmazione della 

CAIB 2017. Attestazione del 

Direttore del Servizio APA prot. n. 

6691 del 24.03.2016. Dati del S.T. 

di Tempio P. pervenuti a Gennaio 

2017

100%

Relazione performance organizzativa 2016 - Valutazione finale 58



Servizio

Complesso 

Forestale

Ufficio

Cod. 

OS
Descrizione Obiettivo Strategico Cod. OGO

Descrizione

Obiettivo Gestionale Operativo

Cod.      

Az

Descrizione

Azione

Indicatore di 

risultato
UM Target   2016

Risultato 

conseguito

31/12/2016

%

risultato

reale

%

risultato

normalizzato

Giustificativo scostamento target

%

risultato

giustificato

Tempio Uffici Tempio 6

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna 

all'Agenzia FoReSTAS, in attuazione degli adempimenti previsti 

dalla LR 8/2016 in fase di prima istituzione, ponendo in essere gli 

adempimenti tecnico-amministrativi straordinari determinati dalla 

successione fra i due soggetti, proseguendo il percorso intrapreso 

sulla razionalizzazione delle procedure e l’efficientamento 

dell’apparato amministrativo.

Amm.007.

01

Introdurre la Programmazione biennale 

per l'acquisizione di servizi e prodotti

Amm.007.

01.01

Definizione della struttura e implementazione 

del Programma biennale di acquisizione di 

servizi e forniture

Programma 

predisposto
Boleano  SI SI 100% 100% 100%

Tempio Vivai Tempio 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

I.01 Attività vivaistica produttiva I.01.02 Produzione piante in vaso
Numero piante 

prodotte
cad           8.000,00 11.920,00 149% 100% 100%

Tempio Vivai Tempio 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

I.01 Attività vivaistica produttiva I.01.03 Produzione piante in mastello
Numero piante 

prodotte
cad           1.000,00 1.200,00 120% 100% 100%

Tempio Vivai Tempio 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

I.01 Attività vivaistica produttiva I.01.01 Produzione piante in fitocontenitore
Numero piante 

prodotte
cad       227.000,00 195.220,00 86% 86%

Ritardo della diisponibilità di fondi 

per l'acquisto dei materiali 

occorrenti (terra vegetale, ecc.).

100%

Tempio Vivai Tempio 1

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, 

valorizzando la multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-

sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-

ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato.

I.02 Attività vivaistica conservazionistica I.02
Conservazione ex situ specie endemiche e di 

importanza comunitaria

Numero specie 

conservate
cad                  3,00 3,00 100% 100% 100%
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