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1. Inquadramento 
amministrativo 

Regione: 20. Sardegna (fonte: ISTAT, 2009) 
Comuni: 105003 Baunei, 105012 Lotzorai, 105018 Tortolì (fonte: ISTAT, 
2011) 

  
2. Inquadramento settoriale Distretto Forestale: 18. Ogliastra (fonte: RAS, 2007a) 

Macroambito: 5. Ogliastra (fonte: EFS, 2011a) 
  

3. Superficie di riferimento 
dell’intervento 

68.59 [ha] (fonte EFS, 2011) 
 

  
4. Periodo di realizzazione 

dell’impianto 
1954 ripresi nel 1968 

  
5. Ente proprietario Demanio Pubblico dello Stato 

  
6. Ente gestore / Titolo Comuni di Baunei, Lotzorai, Tortolì 

  
7. Istituti di tutela ambientale 

e paesaggistici 
Ambito Paesaggistico costiero n° 23 – Ogliastra (Fonte: RAS, Sardegna 
Geoportale, 2011) 

  
8. Presenza di Piani di 

gestione 
Piano di Utilizzazione del Litorale (PUL) Tortolì 
 

9. Finalità dell’intervento 
proposto  

Ripristino della funzionalità dei sistemi forestali litoranei di origine 
artificiali tendenzialmente semplificati 
 

  
10. Superficie di intervento 8.7 [ha] (relativa ai soli interventi selvicolturali) 

  
11. Azioni proposte con il 

progetto 
 Azioni di recupero e ripristino di formazioni forestali di origine 

artificiale a prevalenza di conifere mediterranee estremamente 
semplificate in termini di composizione e struttura e poco funzionali;  

 Azioni di recupero di fenomeni di dissesto e  di stabilizzazione della 
vegetazione dunale 

 Azioni di regolamentazione della fruizione 

 Azioni di informazione ambientale e di sensibilizzazione 
 

12. Tipologie di interventi 
proposti 

 Interventi selvicolturali per la conservazione attiva ed il 
miglioramento funzionale dei soprassuoli semplificati a prevalenza di 
conifere. 

 Interventi selvicolturali molto localizzati  a carattere fitosanitario; 

 Interventi di rimozione di vegetazione invadente 

 Impianti di Pinus halepensis 

 Opere di ingegneria naturalistica 

 Interventi per la regolamentazione degli accessi e della fruizione 

 Posa in opera di bacheche informative 
  

13. Costo dell’intervento € 497 486,77 
  

14. Durata dell’intervento  2 anni (2014-2015) 
  

15. Finanziamento POR FESR 2007-2013 Linea 4.1.1 B 
  

16. Riferimenti  DGR 35/9 del 30.08.2011 Progetto C: Recupero e ripristino della 
funzionalità dei sistemi forestali artificiali litoranei (fonte: RAS, 2011) 

  
17. Soggetto attuatore / 

modalità di attuazione 
Ente Foreste della Sardegna / Lavori condotti In economia da parte del 
Servizio Territoriale di Lanusei dell’Ente Foreste della Sardegna con 
personale direttivo, tecnico, amministrativo ed esecutivo dedicato (EFS, 
2011) 



 

 RAS – Assessorato Difesa ambiente 
 

 (DGR 35/9 DEL 30.08.2011) 
Programmi di prevenzione , difesa e gestione integrata della fascia costiera dai fenomeni di 
erosione e dissesto idrogeologico  

 Programma C: Recupero e ripristino della funzionalità  dei sistemi forestali artificiali litoranei 

Terreni del Demanio marittimo ricadenti nei Comuni di Baunei, Lotzorai e Tortolì 

 

Inizio lavori: ottobre 2014  

Pausa estiva 2015 : Maggio 2015 – ottobre 2015 

Ripresa: ottobre 2015 – maggio 2016 

Pausa estiva 2016 : Maggio 2016 – ottobre 2016 

Ripresa ottobre 2016 – giugno 2017 

Conclusione: giugno 2017 

Contabilmente il progetto si è concluso a dicembre 2016 con alcuni interventi non terminati. Il 

periodo gennaio – giugno 2017 è stato utilizzato per concludere gli interventi nell’ambito dell’attività 

ordinaria del Servizio Territoriale di Lanusei.  



 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PROGETTATO ESEGUITO DIFFERENZE 

A1) Importo dei lavori in economia € 153 190,67 € 137 341,03 
 

€ 15 849,64 

A2) Importo dei lavori a base d'asta (IVA 10%) € 0,00 € 0,00 
 

€ 0,00 

A3) Importo dei lavori a base d'asta (IVA 22%) € 229 937,27 

€ 190 369,98 Materiali 
 

€ 9 900,53 Attrezzature 
 

€ 4 120,00 Carburanti 
 

€ 204 390,51 Totale materiali € 25 546,76 

A4) IMPORTO LAVORI € 383 127,94 € 341 731,54 
 

€ 41 396,40 

A5) Oneri della sicurezza (5% A4) € 19 156,40 € 0,00 
 

€ 19 156,40 

A) TOTALE DEI LAVORI (A4+A5) € 402 284,34 € 341 731,54 
 

€ 60 552,80 

      

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
    

B1) Oneri per indennità di occupazione e relative pratiche € 0,00 0 
 

€ 0,00 

B2) Oneri di progettazione, DL, coord. sicurezza (4%) € 16 091,37 € 11 512,04 
 

€ 4 579,33 

B3) Oneri per studi specialistici e rilievi € 8 045,69 0 
 

€ 8 045,69 

B4) Oneri per spese pubblicitarie e bandi (iva compresa) € 0,00 0 
 

€ 0,00 

B5) Oneri di collaudo (IVA compresa) € 0,00 0 
 

€ 0,00 

B6) Imprevisti (5% A) € 20 114,22 0 
 

€ 20 114,22 

B7) IVA sui lavori a base d'asta (10%) € 0,00 0 
 

€ 0,00 

B8) IVA sui lavori a base d'asta (22%) € 50 586,20 € 44 059,51 
 

€ 6 526,69 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 94 837,48 € 55 571,55 
 

€ 39 265,92 

      

C) TOTALE (A + B) € 497 121,81 € 397 303,09 
 

€ 99 818,72 

 

L’azione è stata caratterizzata da:  

a) Azioni di recupero e ripristino di formazioni forestali di origine artificiale a prevalenza di conifere 

mediterranee estremamente semplificati (per composizione e struttura); 

b) Azioni di recupero di fenomeni di dissesto e  di stabilizzazione della vegetazione dunale tramite interventi 

di ingegneria naturalistica 

c) Azioni di regolamentazione degli accessi e della fruizione 

d) Azioni di informazione ambientale e di sensibilizzazione. 

La azioni di recupero della funzionalità di sistemi forestali semplificati e degradati previste dal progetto sono 

inquadrabili negli orientamenti gestionali della ricostituzioni boschiva e della rinaturalizzazione ai sensi del 

PFAR (Piano Forestale Ambientale Regionale della Sardegna).  



 

L’intervento rientra pertanto tra le tipologie di azioni previste per la mitigazione dei fenomeni di degrado in 

ambiente mediterraneo, di miglioramento delle biodiversità locali e di gestione integrata degli ambiti costieri, in 

coerenza con le finalità dell’Accordo Quadro del 04.07.2007 e del relativo Programma per il recupero funzionale 

delle pinete litoranee di cui alla DGR 35/9 del 30.08.2011.  

a) Interventi selvicolturali variamente modulati per la conservazione attiva ed il miglioramento funzionale dei 

soprassuoli semplificati a prevalenza di conifere; l’intervento si propone di ridurre la concorrenza 

intraspecifica (Pinus pinea) ed assicurare una maggiore stabilità ai soprassuoli di origine artificiale, ed 

avviare i soprassuoli attualmente molto semplificati a maggiore complessità. 

b) Interventi selvicolturali molto localizzati  a carattere fitosanitario per l’eliminazione dei soggetti di Pinus 

pinea deperienti o morti a causa di avversità biotiche ed abiotiche. 

c) Interventi di rimozione di vegetazione infestante (canneto) 

d) Impianto su terreno lavorato a buche di individui di pino d’aleppo (rinfoltimenti in aree spoglie) 

a) Palizzate di contenimento 

b) Palificate semplici 

c) Schermi frangivento lineari in canne e legno 

d) Schermi frangivento a scacchiera in canne 

e) Nuclei di innesco triangolari in canne a legno 

a) Passerelle in legno sopraelevate e non per favorire e regolamentare gli accessi in spiaggia 

b) Staccionate in pali di castagno per la regolamentazione dei parcheggi e degli accessi 

c) Realizzazione di tavoli in legno per regolamentare la fruizione e concentrare la stessa in 

un’area determinata 

a) Realizzazione di bacheche informative 



 

Descrizione Pre intervento Post intervento 

INTERVENTI COLTURALI 

Diradamento pineta 

 

 

 
 

 



 

Descrizione Pre intervento Post intervento 

 

INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DUNALE TRAMITE INGEGNERIA NATURALISTICA 

Aspetto del piede retrodunale in 
prossimità della strada asfaltata che 
costeggia la spiaggia di Tortolì. Da notare 
i danni provocati dalla sosta dei veicoli 

 



 

Descrizione Pre intervento Post intervento 

Aspetto della  scarpata ai piedi della 
pineta di Lotzorai e la scopertura degli 
apparati radicali. 

Le foto rappresentano la medesima 
scarpata ma da due punti di vista opposti 

 

Danni nel retroduna provocati da accesso 
veicolare non regolamentato 

  



 

Descrizione Pre intervento Post intervento 

Sistema composto da Palificata, 
passerella e staccionata 

 

 

Consolidamento scarpata del retroduna 
precedentemente invasa da canneto 

 

 



 

Descrizione Pre intervento Post intervento 

Nuclei di innesco triangolari  

 

 



 

Descrizione Pre intervento Post intervento 

INTERVENTI DI REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI E DELLA FRUIZIONE 

Tavolini in legno 

 

Passerelle in legno  

 



 

Descrizione Pre intervento Post intervento 

Staccionate  

 

AZIONI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

Bacheche informative  

 



 


