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8.1. Schede obiettivi strategici e operativi 

 

OBIETTIVO STRATEGICO n.  1 

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, valorizzando la 

multifunzionalità, i servizi ed i prodotti degli eco-sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli 

aspetti naturalistico-ambientali, economici e sociali  del territorio amministrato. 

- Sviluppare, valorizzare ed innovare il settore forestale in termini di produttività, competitività, 

economicità ed efficienza; 

- Tutelare il territorio e l'ambiente, valorizzando la multifunzionalità ed i servizi ecosistemici; 

- Garantire i servizi e le prestazioni di interesse pubblico e sociale, migliorando la qualità della vita, la 

salute e la sicurezza delle comunità locali; 

- Favorire il coordinamento, la comunicazione, l'informazione e la partecipazione dei portatori di 

interesse; 

- Promuovere le attività di ricerca, studio, innovazione e formazione, attraverso la collaborazione di altri 

Enti ed Istituti. 

 

DESCRIZIONE 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
atteso 
2016 

Servizi Complessi UGB Obiettivo 
Gestionale 
Operativo 

Azioni 

Rimboschimenti  

Apertura manuale di 
buca e piazzola 

Numero interventi cad 8.800,0 Nuoro Gennargentu 
Monte Novu 

Girgini 
Gusana 

Superficie di 
intervento 

ha 33,0 Nuoro Castagno 
Olbeddà 

Alase 

Rimboschimento 
mediante la messa 
a dimora di piantine 

Numero piante 
poste a dimora 

cad 8.800,0 Nuoro Gennargentu 
Monte Novu 

Girgini 
Gusana 

Superficie di 
intervento 

ha 

5,0 Cagliari Gerrei 

Muravera 
San Vito 
Villaputzu 

Murdega Ballao 

25,0 Nuoro 

Montalbo Montalbo 

Supramonte 
Montes 

Iseri 

Operazioni post-
impianto (cure 

colturali a giovani 
impianti) 

Risarcimento 
fallanze 

Numero interventi cad 12.800,0 Nuoro Gennargentu 
Monte Novu 

Girgini 
Gusana 
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DESCRIZIONE 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
atteso 
2016 

Servizi Complessi UGB Obiettivo 
Gestionale 
Operativo 

Azioni 

400,0 Lanusei Tacchi Nord Ulassai 

Cure colturali al 
rimboschimento 

Numero interventi cad 

3.000,0 Lanusei Tacchi Nord 
Ulassai 
Taccu 

37.650,0 Nuoro Baronia Mare 
Perda Longa 

Berchida 

28.000,0 Sassari 
Anglona - 
Meilogu 

  

5.000,0 Tempio Granito 
Piretu 

Monti di Cognu 

Superficie di 
intervento 

ha 

51,0 Cagliari 

Gerrei 
San Vito 

Murdega Ballao 

Gutturu 
Mannu 

Monte Maria 

Sarcidano 
Monte Nieddu 

Seulo 

5,0 Iglesias Pantaleo Tamara Tiriccu 

54,0 Lanusei 

Supramonte 
Ogliastrino 

Baunei 
Urzulei 

Perdas Nord Talana 

Tacchi Sud Tacchixeddu 

67,0 Nuoro 

Montalbo Altudé 

Supramonte 
Montes 

Iseri 

Interventi connessi 
al governo a fustaia 

(a prevalenza di 
latifoglie) 

Sfolli - selezione 
massale del numero 
di individui presenti 
nelle fasi giovanili 

Superficie di 
intervento 

ha 2,0 Nuoro Castagno Corongia 

Diradamento debole 
in fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 

13,0 Oristano 
Montiferru 
Planargia 

Bosa 
Tresnuraghes 

11,0 Iglesias Marganai Gutturu Pala 

Volume di legna 
prodotta 

mst 25,0 Oristano 
Montiferru 
Planargia 

Bosa 

Diradamento 
moderato in fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 2,5 Lanusei Montarbu Seui 

Taglio di sgombero 
su fustaia di 

latifoglie  

Superficie di 
intervento 

ha 8,0 Lanusei Perdas Sud 
Monte Idolo 

Gairo 
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DESCRIZIONE 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
atteso 
2016 

Servizi Complessi UGB Obiettivo 
Gestionale 
Operativo 

Azioni 

Interventi connessi 
al governo a fustaia 

di popolamenti 
artificiali a 

prevalenza di 
conifere 

Diradamento debole 
in fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 

10,0 Lanusei Perdas Sud 
Monte Idolo 

Gairo 

10,0 Tempio Granito 
Vignola - La 
Contessa 

Diradamento 
moderato in fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 

29,0 Cagliari 

Gerrei Muravera 

Linas 

Montimannu 
Linas 

Crocorigas 
Gentilis 

Settefratelli 
Settefratelli 
Campidano 

4,0 Iglesias Marganai 

Portixeddu 
Planedda 

Funtanamare 
Nuraxefigus 

109,5 Nuoro 

Baronia Mare 

Perda Longa 
Berchida 
Biderosa 

San Giovanni 
Tuttavista 
Sa Mela 

Montalbo 

Su Lidone 
Sant'Anna 
Montalbo 
Sa Mela 

Oasi Tepilora Usinavà 

Marghine Sa 
Serra 

Monte 
Ortobene 

Supramonte 
Montes 

Iseri 

Castagno 

Muggianeddu 
Corongia 
Olbeddà 

Alase 
Meana Sardo 

41,0 Sassari 

Parchi CF 

Anglona - 
Meilogu 

CF 

26 Tempio 

Granito 
Vignola 

La Contessa 

Alta Gallura - 
Altopiano di 

Buddusò 

Monti 
Sa Conchedda 

Loelle 
Terranova 
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DESCRIZIONE 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
atteso 
2016 

Servizi Complessi UGB Obiettivo 
Gestionale 
Operativo 

Azioni 

Interventi connessi 
al governo a ceduo  

Taglio raso a carico 
di ceduo semplice  

Superficie di 
intervento 

ha 4,5 Nuoro Baronia Mare 
Biderosa 

San Giovanni 

Taglio a carico di 
ceduo matricinato 

Superficie di 
intervento 

ha 19,0 Lanusei 

Supramonte 
Ogliastrino 

Urzulei 

Perdas Nord 
Urzulei 
Gairo 

Diradamento da 
debole a moderato 
di ceduo semplice o 

matricinato 

Superficie di 
intervento 

ha 

5,0 Lanusei Tacchi Sud 
Monte Ferru 
Tacchixeddu 

5,0 Oristano 
Montiferru 
Planargia 

Pabarile 

18,0 Tempio 
Alta Gallura - 
Altopiano di 

Buddusò 

Littos 
Terranova 

Sa Conchedda 

Volume di legna 
prodotta 

mst 30,0 Oristano 
Montiferru 
Planargia 

Pabarile 

Interventi connessi 
al governo misto 

Taglio a carico di 
ceduo composto 

Superficie di 
intervento 

ha 20,0 Oristano Barigadu Barigadu 

Diradamento a 
carico delle conifere 
in cedui coniferati 

Superficie di 
intervento 

ha 

16,0 Cagliari Gerrei 
Muravera 
San Vito 
Trexenta 

1,0 Iglesias Pantaleo Campanasissa 

14,0 Oristano Sarcidano 
Su 

LauFuntanamel
aModighina 

13,0 Sassari Monte Acuto 
Monte Lerno 

Monte Pirastru 

12,0 Tempio Olbia 

Sorilis 
Sa Pedra 
Bianca 

Padru Sozza 

Volume di legna 
prodotta 

mst 545 Oristano 

Sarcidano 
Su Lau 

Funtanamela 
Modighina 

Montiferru 
Planargia 

Macomer 

Interventi connessi 
alla conversione dei 

cedui  

Tagli di avviamento 
ad alto fusto, da 

deboli a moderati di 
cedui invecchiati 

Superficie di 
intervento 

ha 

13,0 Cagliari Sarcidano 
Monte Nieddu 

Seulo 
Nurallao 

8,0 Iglesias Pantaleo 
Pantaleo 

Rosas Orri 
Tamara Tiriccu 

25,6 Lanusei Tacchi Nord 
Ulassai 

Bingionniga 

25,5 Nuoro 
Marghine Sa 

Serra 

Monte 
Ortobene 
Su Sartu 
Gulana 
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DESCRIZIONE 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
atteso 
2016 

Servizi Complessi UGB Obiettivo 
Gestionale 
Operativo 

Azioni 

Supramonte 
Montes 

Iseri 
Sa Pruna 

Castagno 
San Mauro 

Meana Sardo 

26 Sassari 

Goceano CF 

Monte Acuto 
Fiorentini 
Sa Matta 

Diradamento debole 
in fustaia transitoria 
a carico delle piante 
del piano dominato 

Superficie di 
intervento 

ha 7 Cagliari 

Gerrei Murdega Ballao 

Settefratelli Castiadas 

Diradamento 
moderato in fustaia 
transitoria a carico 

delle piante del 
piano dominato e di 
quelle codominanti 

Superficie di 
intervento 

ha 12 Cagliari 

Gutturu 
Mannu 

Is Cannoneris 

Sarcidano Villanova 

Ricostituzione 
boschiva e interventi 

fitosanitari (aree 
danneggiate da 

incendi, da avversità 
biotiche e abiotiche)  

Ricostituzione 
boschiva su bosco 
ceduo degradato 

Superficie di 
intervento 

ha 

4,0 Cagliari Sarcidano Monte Nieddu 

40,5 Nuoro 

Montalbo 
Altudé 

Montalbo 
Sa Mela 

Marghine Sa 
Serra 

Monte 
Ortobene 
Jacu Piu 
Su Sartu 

Punta PAllai 
Gulana 

Supramonte 
Cedrino 
Lanaitto 

Sa Pruna 

Ricostituzione 
boschiva in aree 

percorse da 
incendio  

Superficie di 
intervento 

ha 

22,0 Oristano Sarcidano 
Su Lau 

Funtanamela 

7,0 Lanusei Montarbu Seui 

5,0 Cagliari Settefratelli Settefratelli 

Volume di legna 
prodotta 

mst 600,0 Oristano Sarcidano 
Su Lau 

Funtanamela 

Ricostituzione 
boschiva di 

formazioni forestali 
danneggiate da 

avversità biotiche e 
abiotiche 

Superficie di 
intervento 

ha 

6,0 Cagliari Settefratelli 
Campidano 
Castiadas 

6,0 Nuoro Baronia Mare 
Berchida 
Tuttavista 

Perda Longa 

66,0 Oristano Barigadu 
Barigadu 

Teti 
Omodeo 
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DESCRIZIONE 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
atteso 
2016 

Servizi Complessi UGB Obiettivo 
Gestionale 
Operativo 

Azioni 

17 Sassari 

Goceano CF 

Parchi CF 

4,0 Tempio Limbara Limbara Nord 

Rinfoltimenti o 
rimboschimenti 

localizzati 
Numero interventi cad 

1.000,0 Oristano Barigadu Omodeo 

22.000,0 Nuoro Gennargentu 
Monte Novu 

Girgini 
Gusana 

Sughericoltura   

Cure colturali ai 
giovani impianti di 

sughera 

Numero interventi cad 60.500,0 Oristano Grighine 

Fordongianus 
Paulilatino 
Busachi 
Villanova 

Truschedu 
Ruinas 

Siamanna 
Siapiccia 

Villaurbana 
Allai 

Superficie di 
intervento 

ha 

2,0 Cagliari Gerrei Trexenta 

37,0 Nuoro Castagno 
Meana Sardo 

Olbeddà 
Uatzo 

Potatura di piante di 
sughera 

Superficie di 
intervento 

ha 8,0 Cagliari 
Gutturu 
Mannu 

Pixinamanna 
Monti Nieddu 

Gutturu Mannu 

Tagli selettivi a 
carico della sughera 

Superficie di 
intervento 

ha 

7,0 Cagliari Linas Montimannu 

7,0 Tempio 
Alta Gallura - 
Altopiano di 

Buddusò 
Coiluna 

16 Nuoro 
Oasi Tepilora Sos Littos 

Baronia Mare Sa Mela 

Ricostituzione 
boschiva di 
sughereta 
degradata 

Superficie di 
intervento 

ha 

9 Cagliari 

Gerrei 
Trexenta 
Villaputzu 

Sarcidano Isili 

5,0 Oristano 
Montiferru 
Planargia 

Montresta 

Volume di legna 
prodotta 

mst 50,0 Oristano 
Montiferru 
Planargia 

Montresta 

Rinfoltimenti o 
rimboschimenti 

localizzati di 
sughera 

Superficie di 
intervento 

ha 5,0 Cagliari Gerrei Villasalto 

Demaschiatura per 
messa in 

produzione di 
sughera 

Quantità prodotto ql 45,0 Oristano Barigadu 
Teti 

Omodeo 

Estrazione di 
sughero gentile in 
amministrazione 

Superficie di 
intervento 

ha 27 Tempio 
Alta Gallura - 
Altopiano di 

Buddusò 

Monte Olia 
Sa Conchedda 

Loelle 
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DESCRIZIONE 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
atteso 
2016 

Servizi Complessi UGB Obiettivo 
Gestionale 
Operativo 

Azioni 

diretta 
Limbara 

Limbara Nord 
Limbara Sud 

Operazioni di 
controllo del 

sottobosco, per la 
riduzione della 

biomassa anche in 
funzione della 

prevenzione incendi 

Superficie di 
intervento 

ha 

4,0 Iglesias Pantaleo 
Rosas Orri 

Campanasissa 

5,0 Sassari Monte Acuto 
Fiorentini 
Sa Matta 

Monte Pirastru 

34 Tempio 

Olbia 
Caprera 

Monte Pino 
Padru Sozza 

Alta Gallura - 
Altopiano di 

Buddusò 
Monte Olia 

Granito 
Piretu 

Bortigiadas 

Interventi di 
diversificazione 

strutturale e 
compositiva su 

sugherete 
specializzate 

Superficie di 
intervento 

ha 31,0 Oristano Grighine 

Fordongianus 
Paulilatino 
Busachi 
Villanova 

Truschedu 
Ruinas 

Siamanna 
Siapiccia 

Villaurbana 
Allai 

Taglio definitivo di 
deconiferamento in 

impianti misti di 
sughera 

Superficie di 
intervento 

ha 6,0 Sassari Minerva CF 

Potatura di 
allevamento di 

piante di sughera 
Numero interventi cad 

30.000,0 Oristano Grighine 

Fordongianus 
Paulilatino 
Busachi 
Villanova 

Truschedu 
Ruinas 

Siamanna 
Siapiccia 

Villaurbana 
Allai 

3.200,0 Sassari Monte Acuto 
Sa Linna sicca 

Coghinas 

Interventi connessi 
ai tagli di 

utilizzazione e 
colturali 

Esbosco manuale 
Superficie di 
intervento 

ha 15,0 Tempio Olbia 

Sorilis 
Sa Pedra 
Bianca 

Padru Sozza 

Ripulitura 
sottobosco 

Superficie di 
intervento 

ha 18,0 Tempio Olbia 

Sorilis 
Sa Pedra Bianca 

Padru 
Sozza 

Monte Nieddu 
Monte Pino 

Rimboschimenti 
anche con specie 

fruttifere  

Rimboschimento 
mediante la messa 
a dimora di piantine 

Superficie di 
intervento 

ha 7,5 Nuoro 
Marghine Sa 

Serra 
Su Sartu 
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DESCRIZIONE 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
atteso 
2016 

Servizi Complessi UGB Obiettivo 
Gestionale 
Operativo 

Azioni 

Contrasto alle 
specie esotiche 

invasive 

Interventi di 
eradicazione delle 

specie esotiche 
invasive 

Numero interventi cad 1.200,0 Sassari Minerva CF 

Superficie di 
intervento 

ha 10,0 Iglesias Marganai 

Portixeddu 
Planedda 

Funtanamare  
Nuraxefigus 

Erbai e prati 
Fienagione con 

presse cilindriche 
Quantità prodotto ql 3.500,0 Oristano 

Azienda 
Agricola 

Campulongu 

Gestione  Arboreto 
Mediterraneo 

Gestione arboreti Superficie gestita ha 6,5 Cagliari 
Vivai 

produtivi e 
conservativi 

Bagantinus 
Campu S'Isca 
Mont'Arrubiu 

Manutenzione  
fasce parafuoco 

Manutenzione  
fasce parafuoco 

manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 

203 Cagliari 

Gerrei 

Muravera 
San Vito 
Villaputzu 

Murdega Ballao 
Villasalto 
Trexenta 

Gutturu 
Mannu 

Pixinamanna 
Is Cannoneris 

Linas 

Montimannu 
Perd’è Pibera 
Monte Omu 

Gentilis 

Sarcidano 

Marcia 
Monte Nieddu 

Seulo 
Villanova 

Isili 
Nurallao 

Settefratelli Campidano 

        46,00  

Iglesias Marganai 

Marganai 
Portixeddu 
Planedda 

Funtanamare 
Nuraxefigus 

Iglesias Pantaleo 
Rosas Orri 

Tamara Tiriccu 

10,0 Lanusei Tacchi Sud Monte Ferru 

      109,00   Nuoro  

Oasi Tepilora Crastazza 

Marghine Sa 
Serra 

Monte 
Ortobene 
Jacu Piu 
Su Sartu 

Punta PAllai 
Gulana 

Supramonte 
Cedrino 
Lanaitto 

82 Oristano Barigadu 
Barigadu 

Teti 
Omodeo 
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DESCRIZIONE 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
atteso 
2016 

Servizi Complessi UGB Obiettivo 
Gestionale 
Operativo 

Azioni 

Sarcidano 

Su Lau 
Funtanamela 

Modighina 
Parco Aymerich 

Montiferru 
Planargia 

Bosa 

  157 Sassari 

Goceano CF 

Monte Acuto CF 

Anglona - 
Meilogu 

CF 

Manutenzione  
fasce parafuoco 

meccanica 

Superficie di 
intervento 

ha 

442 Cagliari 

Gerrei 

San Vito 
Villaputzu 

Murdega Ballao 
Villasalto 
Trexenta 

Gutturu 
Mannu 

Pixinamanna 
Is Cannoneris 
Monte Maria 

Linas 
Montimannu 
Crocorigas 

Gentilis 

Sarcidano 
Seulo 

Nurallao 

Settefratelli 
Campidano 
Settefratelli 
Castiadas 

70,0 Iglesias Marganai 

Funtanamare 
Nuraxefigus 

Pantaleo Rosas 
Orri 

 Tamara Tiriccu 
Campanasissa 

28 Oristano 

Barigadu Barigadu 

Montiferru 
Planargia 

Tresnuraghes 

14,0 Sassari Minerva CF 

Interventi 
selvicolturali di 
prevenzione 

Selvicoltura di 
prevenzione 

finalizzata alla 
riduzione della 

biomassa 
combustibile. 

Superficie di 
intervento 

ha 
7,0 Lanusei Tacchi Sud 

Cartucceddu, 
Monte Ferru 
Tacchixeddu 

5,0 Sassari Goceano CF 

Tempo dedicato gg 

300,0 Cagliari 
Gutturu 
Mannu 

Pixinamanna 

3521 Oristano Barigadu 
Barigadu 

Teti 
Omodeo 
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DESCRIZIONE 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
atteso 
2016 

Servizi Complessi UGB Obiettivo 
Gestionale 
Operativo 

Azioni 

Grighine 

Fordongianus 
Paulilatino 
Busachi 
Villanova 

Truschedu 
Ruinas 

Siamanna 
Siapiccia 

Villaurbana 
Allai 

Sarcidano 
Su Lau 

Funtanamela 
Modighina 

Montiferru 
Planargia 

Bosa 
Borore 

Tresnuraghes 
Macomer 
Pabarile 

Montresta 

Lotta attiva AIB 

Attività di 
spegnimento 

incendi boschivi e 
bonifica  

Tempo dedicato gg 5.584,0 Oristano Monte Arci 

Usellus 
Pau 

Morgongiori 
Masullas 

Siris 
Villaurbana 

Santa Giusta 
Palmas 
Arborea 

Manutenzione 
ordinaria 

infrastrutture viarie 

Manutenzione 
ordinaria di rete 
viabile principale 

Superficie di 
intervento 

mq 

130.000,0 Cagliari Gerrei 

Muravera 
San Vito 
Villaputzu 

Murdega Ballao 
Villasalto 
Trexenta 

224750 Iglesias 

Marganai 

Marganai 
Gutturu Pala 
Portixeddu 
Planedda 

Funtanamare 
Nuraxefigus 

Monte Argentu 

Pantaleo 

Pantaleo 
Rosas Orri 

Tamara Tiriccu 
Campanasissa 

147.500,0 Oristano Monte Arci 

Usellus 
Pau 

Morgongiori 
Masullas 

Siris 
Villaurbana 

Santa Giusta 
Palmas 
Arborea 

120.000,0 Sassari Monte Acuto CF 
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DESCRIZIONE 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
atteso 
2016 

Servizi Complessi UGB Obiettivo 
Gestionale 
Operativo 

Azioni 

Manutenzione 
ordinaria di rete 

viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 

716500 Cagliari 

Gerrei 

Muravera 
San Vito 
Villaputzu 

Murdega Ballao 
Villasalto 
Trexenta 

Gutturu 
Mannu 

Pixinamanna 
Monti Nieddu 

Gutturu Mannu 
Is Cannoneris 
Monte Maria 

Linas 

Montimannu 
Linas 

 Perd’è Pibera 
Monte Omu 
Crocorigas 

Gentilis 

Sarcidano 

Marcia 
Monte Nieddu 

Seulo 
Villanova 

Isili 
Nurallao 

Settefratelli 
Campidano 
Settefratelli 
Castiadas 

70.000,0 Tempio Olbia 

Sorilis 
Sa Pedra 
Bianca 

Padru Sozza 
Monte Pino 

Caprera 
Pitrisconi 

Manutenzione 
ordinaria 

infrastrutture di 
perimetrazione 

Manutenzione 
ordinaria di 
recinzione 
perimetrale 

Lunghezza 
infrastruttura 

ml 1.500,0 Cagliari Settefratelli 
Campidano 
Settefratelli 
Castiadas 

Manutenzione 
ordinaria 

infrastrutture per la 
gestione silvo-

faunistica 

Manutenzione 
ordinaria 

infrastrutture per la 
gestione silvo-

faunistica 

Tempo dedicato gg 308 Cagliari 

Gerrei Villasalto 

Gutturu 
Mannu 

Pixinamanna 

Lunghezza 
infrastruttura 

ml 2000 Cagliari Gerrei Villasalto 

Manutenzione 
straordinaria 

infrastrutture viarie 

Manutenzione 
straordinaria di rete 
viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 9.000,0 Cagliari Gerrei 

Muravera 
San Vito 
Villaputzu 

Murdega Ballao 
Villasalto 

Manutenzione 
straordinaria 

infrastrutture di 
perimetrazione 

Manutenzione 
straordinaria di 

recinzione 
perimetrale 

Lunghezza 
infrastruttura 

ml 4050 Cagliari 

Gerrei 
Murdega Ballao 

Villasalto 

Sarcidano 
Marcia 
Seulo 

Settefratelli 
Campidano 
Castiadas 



 

Piano della Performance Agenzia FoReSTAS – 2016/2018               pag. 15 

DESCRIZIONE 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
atteso 
2016 

Servizi Complessi UGB Obiettivo 
Gestionale 
Operativo 

Azioni 

Manutenzione 
straordinaria di 
recinti faunistici 

Lunghezza 
infrastruttura 

ml 35 Cagliari Settefratelli Settefratelli 

Attività di gestione e 
assistenza 

Attivita partecipative 
e di educazione 

popolazioni locali 
Tempo dedicato gg 19,0 Cagliari Gerrei 

Muravera 
San Vito 
Villaputzu 

Murdega Ballao 
Villasalto 

Attività di 
accoglienza, 

comunicazione ed 
educazione 
ambientale 

Percentuale 
attività 

svolte/richieste 
% 100,0 Sassari Tutti Tutti 

Tempo dedicato gg 

756,0 Cagliari 
Vivai 

produtivi e 
conservativi 

Bagantinus 
Campu S'Isca 
Mont'Arrubiu 

980,0 Iglesias Pantaleo Campanasissa 

Gestione di parchi 
periurbani 

Tempo dedicato gg 50,0 Cagliari Settefratelli Campidano 

"Noi e la Foresta": la 
scuola nel bosco.. 
Serie di incontri in 

Foresta. 

Numero incontri  cad 3,0 
Aree 

Supporto 
DG 

    

 "Noi e la Foresta": 
attuazione del 

Programma "un 
milione di alberi".  

 Percentuale  
evasione richieste 

di concessione 
piante  

 %          60,00  

Cagliari     

Iglesias     

Oristano     

Lanusei     

Nuoro     

Sassari     

Tempio     

Vivai e giardini 
didattici 

Attività di gestione 
di vivai e giardini 

didattici 
Tempo dedicato gg 600,0 Cagliari Settefratelli Settefratelli 

Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 88500 Cagliari 

Gerrei 

Muravera 
San Vito 
Villaputzu 
Villasalto 

Gutturu 
Mannu 

Pixinamanna 
Monti Nieddu 

Gutturu Mannu 
Is Cannoneris 
Monte Maria 

Linas 
Montimannu 

Perd’è Pibera 
Monte Omu 

Sarcidano 

Marcia 
Monte Nieddu 

Seulo 
Villanova 

Settefratelli 
Campidano 
Settefratelli 
Castiadas 



 

Piano della Performance Agenzia FoReSTAS – 2016/2018               pag. 16 

DESCRIZIONE 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
atteso 
2016 

Servizi Complessi UGB Obiettivo 
Gestionale 
Operativo 

Azioni 

33.800,0 Iglesias Marganai 

Marganai 
Gutturu Pala 
Portixeddu 
Planedda 

64000 Nuoro 

Marghine Sa 
Serra 

Monte 
Ortobene 
Jacu Piu 

Supramonte 

Montes 
Iseri 

Cedrino 
Lanaitto 

Sa Pruna 

28.000,0 Oristano Monte Arci 

Usellus 
Pau 

Morgongiori 
Masullas 

Siris 
Villaurbana 

Santa Giusta 
Palmas 
Arborea 

4.000,0 Sassari Parchi CF 

30000 Tempio 

Olbia 

Monte Pino 
Monte Nieddu 

Sa Pedra 
Bianca 
Caprera 

Padru Sozza 
Pitrisconi 

Limbara 
Limbara Nord 
Limbara Sud 

Manutenzione di 
un'area di sosta 

attrezzata 

Numero 
infrastrutture 

cad 12 Cagliari Sarcidano 
Marcia 

Monte Nieddu 
Seulo 

Produzione 
segnaletica verticale 

Lunghezza 
infrastruttura 

km 45,0 Iglesias Marganai 

Marganai 
Gutturu Pala 
Portixeddu 
Planedda 

Monte Argentu 

Realizzazione 
sentiero tematico e 

didattico  

Lunghezza 
infrastruttura 

ml 200,0 Iglesias Pantaleo Campanasissa 

Censimenti faunistici 
diretti, osservazioni 
standardizzate su 
percorsi e da punti 

notevoli 

Monitoraggi diretti 
(muflone, cervo, 

cinghiale, ...) 

Numero UGB 
monitorate 

cad 7,0 Cagliari CARFS Monastir 

Tempo dedicato gg 

60,0 Iglesias Pantaleo 

Pantaleo 
Rosas Orri 

Tamara Tiriccu 
Campanasissa 

32 Cagliari 
Gutturu 
Mannu 

Pixinamanna 
Gutturu Mannu 
Is Cannoneris 

40 Cagliari Linas Linas 
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DESCRIZIONE 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
atteso 
2016 

Servizi Complessi UGB Obiettivo 
Gestionale 
Operativo 

Azioni 

33,0 Iglesias Marganai 
Marganai 

Gutturu Pala 

70,0 Cagliari 

Gerrei Villasalto 

Settefratelli Settefratelli 

Censimenti faunistici 
indiretti 

(Monitoraggi di altra 
natura) 

Monitoraggi indiretti 
ungulati 

Numero UGB 
monitorate 

cad 3,0 Cagliari CARFS Monastir 

Monitoraggi indiretti 
ghiro e topo 

quercino 

Numero UGB 
monitorate 

cad 3,0 Cagliari CARFS Monastir 

Monitoraggi sanitari Monitoraggi sanitari 
Numero 

monitoraggi 
cad 2,0 Cagliari CARFS Monastir 

Altri studi 

Predisposizione 
schema di 

monitoraggio 
ricoveri 

Report 
predisposto 

Boleano SI Cagliari CARFS Monastir 

Allevamento di 
esemplari di fauna 

selvatica 

Allevamento della 
pernice sarda 

Numero 
esemplari 

cad 350,0 Cagliari CARFS Monastir 

Numero coppie cad 80,0 Sassari CARFS Bonassai 

Recupero, cura e 
ricovero di 

esemplari di fauna 
selvatica rinvenuti in 
stato di difficoltà nel 

territorio 

Recupero, cura e 
ricovero di 

esemplari di fauna 
selvatica 

Percentuale 
animali 

ricoverati/rinvenuti 
% 100,0 Sassari CARFS Bonassai 

Gestione e 
monitoraggio 

carnaio 

Approvvigionamento 
carcasse 

Frequenza 
temporale 

gg/ 
settimana 

2,0 Sassari CARFS Bonassai 

Apicoltura Allevamento di api Numero arnie cad 40 Sassari 
Parchi Porto Conte 

Monte Acuto Monte Lerno 

Inventari 
dendrometrici 

Misurazioni di 
campo ed 

allestimento 
inventari 

dendrometrici 

Superficie rilevata ha 17 Iglesias Marganai 

Marganai 
Gutturu Pala 
Funtanamare 
Nuraxefigus 

Tempo dedicato gg 210 Cagliari Settefratelli 
Campidano 
Settefratelli 
Castiadas 

Attività vivaistica 
produttiva 

Produzione piante in 
fitocontenitore 

Numero piante 
prodotte 

cad 

50000 Sassari   
Mandra di La 

Jua 

300.000 Cagliari   
Bagantinus 

Campu S'Isca 
Mont'Arrubiu 

100.000 Lanusei   
San Cosimo 

San Cristoforo 

5.000 Nuoro   
Santo Loisu 

Sorgono 

250.000 Oristano   Campulongu 

227.000 Tempio     

Produzione piante in 
vaso 

Numero piante 
prodotte 

cad 

4.000 Sassari   
Mandra di La 

Jua 

5.000 Lanusei   
San Cosimo 

San Cristoforo 
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DESCRIZIONE 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
atteso 
2016 

Servizi Complessi UGB Obiettivo 
Gestionale 
Operativo 

Azioni 

8.000,0 Tempio     

500,0 Sassari   
Mandra di La 

Jua 

Produzione piante in 
mastello 

Numero piante 
prodotte 

cad 

150,0 Nuoro   
Santo Loisu 

Sorgono 

1.000,0 Tempio     

1,0 Sassari   Donighedda 

Attività vivaistica 
conservazionistica 

Conservazione ex 
situ specie 

endemiche e di 
importanza 
comunitaria 

Numero specie 
conservate 

cad 

110,0 Nuoro   
Santo Loisu 

Sorgono 

2,0 Cagliari   
Bagantinus 

Campu S'Isca 
Mont'Arrubiu 

2,0 Lanusei   Sant'Aronau 

3,0 Tempio     

300,0 Cagliari   
Bagantinus 

Campu S'Isca 
Mont'Arrubiu 

Approvvigionamento 
materiale di 

propagazione 

Raccolta semi e 
materiale di 

propagazione 
Tempo dedicato gg     
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OBIETTIVO STRATEGICO n.  2 

Mettere in sicurezza il territorio regionale da rischio idraulico e idrogeologico (DGR 45/4 del 

15.09.2015 e ss.mm.ii.) 

Eseguire gli interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio da rischio idraulico e idrogeologico, 

nell'ambito della collaborazione con gli EELL - (DGR 45/4 del 15.09.2015 e ss.mm.ii.). 

 

DESCRIZIONE 

Indicatore di 
risultato 

UM 

Target atteso 

UO 
coinvolte Obiettivo Gestionale Operativo Azioni 2016 2017 2018 

Supportare la realizzazione degli 
Interventi di cui alla DGR 45/4 del 

15.09.2015, al di fuori dei 
compendi amministrati 

Valutazione preliminare di 
fattibilità degli interventi richiesti 

da parte dei Comuni 

Percentuale 
valutazioni 
effettuate/ 
richeste 

% 
   

100  
    

Tutti i Servizi 
Territoriali 

Realizzazione degli interventi 
richiesti in esito al necessario 

Iter autorizzativo 

Percentuale 
interventi 
effettuati/ 
richesti 

% 
     

50  
    

Tutti i Servizi 
Territoriali 
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OBIETTIVO STRATEGICO n.  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.) 

Attuare il Piano d'azione straordinario per il contrasto e l'eradicazione della PSA in Sardegna. 

 

DESCRIZIONE 

Indicatore di 
risultato 

UM 

Target atteso 

UO 
coinvolte Obiettivo Gestionale Operativo Azioni 2016 2017 2018 

Supportare l'Unità di Progetto 

nelle attività di contrasto ed 

eradicazione alla PSA 

Monitorare il pascolo brado di 

suini immessi illegalmente nei 

compendi amministrati 

Interventi di supporto al 

confinamento, abbattimento ed 

interramento di suini  rinvenuti 

al pascolo non autorizzato. 

Percentuale 

interventi 

effettuati/ 

richesti 

%     80      
Tutti i Servizi 

Territoriali 

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      
Tutti i Servizi 

Territoriali 
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OBIETTIVO STRATEGICO n.  4 

Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di corruzione. 

Incrementare la Trasparenza, Prevenire e contrastare  la Corruzione nella Pubblica Amministrazione, nel 

rispetto dell'etica e della legalità. 

 

DESCRIZIONE 

Indicatore di 
risultato 

UM 

Target atteso 

UO 
coinvolte Obiettivo Gestionale 

Operativo 
Azioni 2016 2017 2018 

Introdurre meccanismi di 
certificazione del momento di 
presentazione delle domande di 
concessione/vendita  

Emanazione di una Circolare 
per l'introduzione della 
ricevuta di presentazione 
della domanda (data/ora) 

Circolare 
emanata 

Bolea
no 

SI     
Servizio Tecnico 

Servizi 
Territoriali 

Introduzione di meccanismi 
telematici di presentazione 
della domanda di 
concessione/vendita 

Numero 
tipologie 

concessioni/ 
vendite con 
domanda 
telematica 

cad   1 5 
Servizio Tecnico 

Servizi 
Territoriali 

Introdurre strumenti informatici 
per la gestione dei procedimenti 
di concessione/vendita 

Utilizzo di un Software per la 
gestione delle pratiche di 
concessione e vendita 

% richieste 
autorizzazioni 

transito 
processate 

% 100%     
Servizio Tecnico 

Servizi 
Territoriali 

% richieste 
vendita miele 
processate 

% 20% 
100
% 

  
Servizio Tecnico 

Servizi 
Territoriali 

% richieste 
vendita legna 
processate 

%   20% 
100
% 

Servizio Tecnico 
Servizi 

Territoriali 

Controllare a campione i 
provvedimenti di concessione 
/autorizzazione/vendita 

Controllo a campione sui 
procedimenti di concessione 
delle fide-pascolo 

% pratiche 
controllate 

% 5%     
Servizi 

Territoriali 

Controllo a campione sui 
procedimenti di vendita legna 

% pratiche 
controllate 

%   5%   
Servizi 

Territoriali 
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DESCRIZIONE 

Indicatore di 
risultato 

UM 

Target atteso 

UO 
coinvolte Obiettivo Gestionale 

Operativo 
Azioni 2016 2017 2018 

Controllo a campione sui 
procedimenti di vendita piante 
> 100 unità 

% pratiche 
controllate 

%     5% 
Servizi 

Territoriali 

Controllare i provvedimenti di 
trasferimento del personale 

Controllo a campione sui 
trasferimenti fra Servizi 
diversi 

% pratiche 
controllate 

%   5%   
Servizio 

personale e 
AAGG 

Controllo a campione sui 
trasferimenti all'interno dei 
Servivi Territoriali 

% pratiche 
controllate 

% 5%   5% 
Servizio 

personale e 
AAGG 

Garantire la rotazione del 
personale adibito ad aree di 
rischio 

Nuova attribuzione degli 
incarichi di responsabile UGB 

Provvedimento 
adottato 

Bolea
no 

si     

Servizio 
personale e 

AAGG 
Aree supporto 

DG 
Servizi 

Territoriali 

Definizione di criteri di 
rotazione per il personale 
delle aree a rischio e 
individuazione del personale 
soggetto a rotazione 

Criteri definiti 
Bolea

no 
  si   

Aree supporto 
DG 

Servizi Tutti 

Rotazione (anche mediante 
periodo di raffreddamento) 
del personale delle aree a 
rischio 

% personale 
che ha 

effettuato la 
rotazione 

%     5% 
Aree supporto 

DG 
Servizi Tutti 

Regolamentare l'accesso agli 
atti delle procedure di 
affidamento e di esecuzione dei 
contratti di lavori pubblici, 
servizi e forniture 

Adozione regolamento 
Regolamento 

adottato 
Bolea

no 
si     

Servizio Appalti 
e contratto 

Monitoraggio 
sull'applicazione del 
Regolamento nell'annualità 
precedente 

Relazione 
predisposta 

Bolea
no 

  si si 
Servizio Appalti 

e contratto 

Formare il personale in materia 
di etica e legalità 

Formazione in materia di 
etica e legalità degli operai di 
cantiere 

% dipendenti 
formati 

% 70%     

Servizio 
personale e 

AAGG 
Servizi 

Territoriali 

Aggiornamento della 
formazione per il personale 
addetto alle aree di rischio 

% aree di 
rischio coperte 
da formazione 

%   
100
% 

  
Servizio 

personale e 
AAGG 

Formazione in materia di 
etica e legalità  degli 
impiegati 

% dipendenti 
formati 

%     70% 
Servizio 

personale e 
AAGG 
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OBIETTIVO STRATEGICO n.  5 

Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni. 

Attuazione del "Piano triennale delle azioni positive" adottato dall'Agenzia. 

 

DESCRIZIONE 

Indicatore di 
risultato 

UM 

Target atteso 

UO 
coinvolte Obiettivo Gestionale Operativo Azioni 2016 2017 2018 

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 

Individuazione dei 
componenti degli sportelli 

Componenti 
individuati 

Boleano si     

CUG 
Servizio 

personale e 
AAGG 
Servizi 

Territoriali 

Attivazione di un percorso 
formativo dedicato 

Percorso 
formativo 
attivato 

Boleano si     
Servizio 

personale e 
AAGG 

Apertura degli sportelli 
all’utenza 

Sportelli 
aperti 

all'utenza 
Boleano   si   

CUG 
Servizio 

personale e 
AAGG 
Servizi 

Territoriali 

Predisposizione linee guida 
operative 

Linee guida 
predisposte 

Boleano   si   

CUG 
Servizio 

personale e 
AAGG 
Servizi 

Territoriali 

Predisposizione materiale 
informativo 

Materiale 
informativo 
predisposto 

Boleano     si 

CUG 
Servizio 

personale e 
AAGG 
Servizi 

Territoriali 

Reporting sui casi trattati 
Report 

predisposto 
Boleano     si 

CUG 
Servizio 

personale e 
AAGG 
Servizi 

Territoriali 
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DESCRIZIONE 

Indicatore di 
risultato 

UM 

Target atteso 

UO 
coinvolte Obiettivo Gestionale Operativo Azioni 2016 2017 2018 

Attivare meccanismi di gestione 
dei casi di discriminazione, 
violenza e mobbing in seno al 
CUG 

Individuazione componenti 
della Commissione per i 
casi di molestia, 
discriminazione e mobbing 

Componenti 
individuati 

Boleano si     CUG 

Definizione procedure 
operative 

Procedura 
definita 

Boleano si     CUG 

Registrazione segnalazioni 
ricevute e Reporting ai 
vertici dell’Agenzia sulle 
segnalazioni ricevute ed  i 
casi affrontati 

Report 
predisposto 

Boleano si     CUG 

Trattazione dei casi 
secondo le procedure 
operative 

Percentuale 
casi trattati 
entro 60 gg 

dalla 
segnalazione 

%   50% 70% CUG 

Attivare i percorsi formativi in 
materia di pari opportunità e 
rispetto delle differenze, rivolti a 
tutto il personale e curati da 
formatori interni 

Individuazione dei formatori 
interni 

Formatori 
individuati 

Boleano si     

Servizio 
personale e 

AAGGServizi 
Territoriali 

Attivazione di un percorso 
formativo dedicato (anche 
coincidente con quello degli 
addetti agli sportelli di 
ascolto) 

Percorso 
formativo 
attivato 

Boleano si     

Servizio 
personale e 

AAGG 
Servizi 

Territoriali 

Organizzazione di percorsi 
formativi per Impiegati, 
Quadri e Dirigenti 

Percorso 
formativo 
attivato 

Boleano   si   

Servizio 
personale e 

AAGG/Servizi 
Territoriali 

Organizzazione di percorsi 
formativi per Responsabili 
UGB e Capi squadra 

Percorso 
formativo 
attivato 

Boleano     si 

Servizio 
personale e 

AAGG 
Servizi 

Territoriali 

Regolamentare il linguaggio 
amministrativo in senso non 
discriminatorio, attraverso 
l'acquisizione e l'applicazione 
delle regole tecniche adottate a 
livello nazionale 

Analisi dei profili di non 
compatibilità del linguaggio 
correntemente adottato 
dall’Amministrazione 
rispetto alle linee guida 
elaborate a livello nazionale 

Documento 
predisposto 

Boleano si     
Servizio 

personale e 
AAGG 



 

Piano della Performance Agenzia FoReSTAS – 2016/2018               pag. 25 

DESCRIZIONE 

Indicatore di 
risultato 

UM 

Target atteso 

UO 
coinvolte Obiettivo Gestionale Operativo Azioni 2016 2017 2018 

Introduzione e diffusione di 
nuove Linee guida interne 
sull’utilizzo di un linguaggio 
amministrativo non 
discriminatorio 

Linee guida 
predisposte 

Boleano   si   
Servizio 

personale e 
AAGG 

Analisi a campione degli atti 
adottati (delibere, 
determinazioni, circolari, 
altri atti) per verificare la 
corrispondenza rispetto alle 
Linee guida e alle regole 
tecniche 

% delibere 
analizzate 

%     10% 

Aree supporto 
DG 

Servizio 
personale e 

AAGG 

% determine 
dirigenziali 
analizzate 

per ciascun 
Servizio 

%     5% Servizi Tutti 

% circolari 
del Direttore 

Generale 
analizzate 

%     10% 

Aree supporto 
DG 

Servizio 
personale e 

AAGG 

Sperimentare modalità di lavoro 
che non richiedano la presenza 
nei locali aziendali. Potrà essere 
attuata nella forma del telelavoro, 
del c.d. lavoro agile, ovvero 
prevedendo il computo nell’orario 
di lavoro di attività (ad esempio 
formative o di ricerca) svolte al di 
fuori dei locali aziendali 

Analisi preliminare della 
possibile regolamentazione 
delle modalità di lavoro, che 
non richiedono la presenza 
nei locali aziendali, dei 
relativi costi, del personale 
potenzialmente coinvolto 

Analisi 
effettuata 

Boleano   si   
Servizio 

personale e 
AAGG 

Sperimentazione di una 
forma di lavoro non in 
presenza 

Sperimentazi
one effettuata 

Boleano     si Servizi Tutti 

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. 

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     

Servizio 
personale e 

AAGG 

Definizione di una 
procedura per il “buon 
rientro” 

Procedura 
definita 

Boleano   si   
Servizio 

personale e 
AAGG 

Sperimentazione della 
procedura e rilevazione del 
livello di soddisfazione 

% dipendenti 
assenti 

"accompagna
ti" 

%     50% Servizi Tutti 
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DESCRIZIONE 

Indicatore di 
risultato 

UM 

Target atteso 

UO 
coinvolte Obiettivo Gestionale Operativo Azioni 2016 2017 2018 

Condividere e diffondere 
capillarmente e direttamente fra i 
dipendenti le informazioni di 
interesse collettivo, relative al 
rapporto di lavoro (avvisi, 
interventi formativi, opportunità, 
circolari e disposizioni interne, 
etc). 

Creazione per tutti i 
dipendenti di una casella e-
mail 

% dipendenti 
a tempo 

indeterminato 
dotati di 

caselle e-mail 

% 100%     
Aree supporto 

DG 
Servizio Tecnico 

Implementazione di una 
Intranet aziendale aperta a 
tutti i dipendenti 

Intranet 
creata 

Boleano   si   
Aree supporto 

DG 
Servizio Tecnico 

Creazione mailing list 
tematiche 

n. mailing list 
create 

cad     >2 
Aree supporto 

DG 
Servizio Tecnico 

Pubblicazione sulla Intranet 
delle circolari emanate, 
degli avvisi per corsi di 
formazione, delle notizie 
relative alla costituzione di 
gruppi di lavoro 

% circolari 
DG 

pubblicate 
%     50% 

Aree supporto 
DG 

Servizio Tecnico 

% avvisi corsi 
pubblicati 

%     50% 
Aree supporto 

DG 
Servizio Tecnico 

% avvisi 
notizie 

costituzione 
gruppi lavoro 

%     50% 
Aree supporto 

DG 
Servizio Tecnico 

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. 

Compilazione questionari 
sulla rilevazione del 
benessere organizzativo  

N. questionari 
compilati 

cad >500 >700   
Aree supporto 

DG 

Elaborazione dei dati sul 
benessere organizzativo 
rilevati nell'anno 
precedente  

Dati elaborati Boleano   si si 
Aree supporto 

DG 

Analisi conoscitiva sulla 
situazione dell’Agenzia in 
termini di pari opportunità, 
con rilevazione della % di 
dipendenti che denunciano 
fenomeni discriminatori, % 
dipendenti a conoscenza 
del CUG, % di donne 
operaie addette a mansioni 
qualificate o specializzate 

Analisi 
effettuata 

Boleano     si 

CUG 
Aree supporto 

DG 
Servizio 

personale e 
AAGG 

Sperimentare il bilancio di 
genere, finalizzato ad analizzare 
le voci di entrata e di spesa del 
bilancio dell’Agenzia in base 
all’impatto che la spesa produce 

Studio preliminare alla 
definizione di un Bilancio di 
genere  

Studio 
preliminare 
predisposto 

Boleano   si   

CUG 
Servizio 

contabilità e 
bilancio 
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DESCRIZIONE 

Indicatore di 
risultato 

UM 

Target atteso 

UO 
coinvolte Obiettivo Gestionale Operativo Azioni 2016 2017 2018 

su uomini e donne. La 
complessità del documento 
elaborato verrà tarata sulla base 
della Mission (settoriale e non 
generale) affidata all’Agenzia. 

Sperimentazione del 
Gender Auditing sul 
Bilancio consuntivo 2017 

Sperimentazi
one effettuata 

Boleano     si 

CUG 
Servizio 

contabilità e 
bilancio 
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OBIETTIVO STRATEGICO n.  6 

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna all'Agenzia FoReSTAS, dotando 

l’Agenzia di una cassetta degli attrezzi per i nuovi compiti affidati, con l’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. 

Predisposizione ed attuazione delle procedure tecnico-amministrative necessarie per assolvere ai nuovi 

compiti istituzionali affidati all'Agenzia dalla LR 8/2016. 

 

DESCRIZIONE 

Indicatore di 
risultato 

UM 

Target atteso 

UO 
coinvolte Obiettivo Gestionale Operativo Azioni 2016 2017 2018 

Redigere l'elenco dei beni 
immobili patrimoniali, di cui all'art. 
16 della LR 08/2016 

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      
Servizio Tecnico 

Servizi 
Territoriali 

Redigere l'elenco dei terreni in 
Occupazione temporanea ai 
sensi del RD 3267/'23, di cui 
all'art. 17 della LR 08/2016 

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      
Servizio Tecnico 

Servizi 
Territoriali 

Predisporre le linee Guida per la 
sottoscrizione di convenzioni con 
gli EE.LL., ai sensi dell'art. 37 c.2 
della LR 08/2016 

Redazione del 
Regolamento per la 
sottoscrizione di 
convenzioni 

Documento 
predisposto 

Boleano  SI      
Servizio Tecnico 
Aree Supporto 

DG 

Predisporre i Costi Standard delle 
principali categorie dei lavori 

Redazione dei Costi 
Standard delle principali 
categorie dei lavori 

Costi 
Standard 

predisposti 
Boleano  SI      Servizio Tecnico 

Redigere lo schema di 
Programma Triennale delle 
Attività, con l'utilizzo di Costi 
Standard di riferimento 

Redazione dello schema di 
Programma Triennale delle 
Attività con i Costi Standard 

Schema di 
Programma 
Triennale 

delle Attività 
redatto 

Boleano  SI      
Servizio Tecnico 

Servizi 
Territoriali 
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DESCRIZIONE 

Indicatore di 
risultato 

UM 

Target atteso 

UO 
coinvolte Obiettivo Gestionale Operativo Azioni 2016 2017 2018 

Adottare il Regolamento per la 
selezione degli operai (art. 49, c. 
1 lettera d LR 8/2016), 
compatibilmente con le previsioni 
della LR 9/2016 

Predisposizione del 
Regolamento per la 
selezione degli operai 

Regolamento 
adottato 

Boleano  SI      

Aree Supporto 
DG 

Servizio 
Personale e 

AAGG 

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) 

Predisposizione del 
Regolamento per l'impiego 
degli operai in attività 
richiedenti una specifica 
“qualificazione e 
specializzazione” 

Regolamento 
adottato 

Boleano  SI      

Aree Supporto 
DG 

Servizio 
Personale e 

AAGG 

Implementare il Sistema 
Informativo Regionale Ambientale 
(SIRA) 

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%     
Servizio 

TecnicoServizi 
Territoriali 

Predisporre un unico Corpus 
regolamentare, attraverso 
l'aggiornamento e 
razionalizzazione dei 
Regolamenti interni di gestione 

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 
regolamentar
e predisposto 

Boleano  SI      

Aree Supporto 
DG 

Servizio 
Personale e 

AAGG 
Servizio Tecnico 

Servizio 
Contabilità e 

Bilancio 
Servizio 

Antincendio, 
Protezione Civile 

ed Autoparco 
Servizio Appalti 

e Contratti 

Porre in essere gli adempimenti 
determinati dalla variazione del 
Datore di lavoro del personale 
dell'Agenzia 

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      

Servizio 
Personale ed 
Affari Generali  

Servizio Tecnico 
Servizi territoriali 

Porre in essere gli adempimenti 
fiscali determinati dalla variazione 
del CF dell''Amministrazione 

Attivazione canali per la 
fatturazione attiva e passiva 

Adempimenti 
attuati 

Boleano  SI      
Servizio 

Contabilità e 
Bilancio 

Porre in essere gli adempimenti 
legati al rinnovo della Identità 
istituzionale 

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 

Adempimenti 
attuati 

Boleano  SI      
Aree Supporto 

DG 
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DESCRIZIONE 

Indicatore di 
risultato 

UM 

Target atteso 

UO 
coinvolte Obiettivo Gestionale Operativo Azioni 2016 2017 2018 

web); revisione del piano di 
comunicazione e del piano 
editoriale dei portali 
istituzionali e dei canali 
alternativi. 

Introdurre la Programmazione 
biennale per l'acquisizione di 
servizi e forniture 

Definizione della struttura e 
implementazione del 
Programma biennale di 
acquisizione di servizi e 
forniture 

Programma 
predisposto 

Boleano  SI      

Servizio Appalti 
e Contratti 

Servizio Tecnico 
Servizi 

Territoriali 

Implementare le regole tecniche 
sul Documento informatico 

Predisposizione delle Linee 
Guida sulla produzione, 
conservazione e 
protocollazione del 
Documento informatico 

Documento 
predisposto 

Boleano  SI      

Aree Supporto 
DG 

Servizio 
Personale e 

AAGG 
Servizio Tecnico 

Implementare il sistema 
"Freedom of Information Act" 
(F.O.I.A.) 

Predisposizione delle Linee 
Guida sull'Accesso civico e 
relativi contenuti informativi 
per il cittadino 

Documento 
predisposto 

Boleano  SI      

Aree Supporto 
DG 

Servizio 
Personale e 

AAGG 
Servizio Tecnico 

Revisione dei contenuti 
informativi nella sezione 
"Amministrazione 
trasparente" del sito web 
istituzionale. 

Revisione 
effettuata 

Boleano  SI      

Aree Supporto 
DG 

Servizio 
Personale e 

AAGG 
Servizio Tecnico 

Predisporre il "Rapporto 
Regionale FoReSTAS sulla 
Campagna AIB"  inerente il 
contributo dell’Agenzia (in 
attuazione al titolo IV LR 8/2016)  

Definizione del contributo 
dell’Agenzia alla campagna 
AIB regionale, sulla base 
delle effettive risorse 
disponibili (ricognizione  
personale e mezzi 
schierati) 

Documento 
predisposto 

Boleano  SI      

Servizio 
Antincendio, 

Protezione Civile 
ed Autoparco 

Servizi 
Territoriali 

Porre in essere gli adempimenti 
fiscali determinati dalla 
soppressione dell'Ente Foreste 
della Sardegna e istituzione 
dell'Agenzia FoReSTAS in 
scadenza nel 2016 

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      
Servizio 

Contabilità e 
Bilancio 

Attivazione procedure 
informatiche gestione IVA 
per l'Agenzia  

Adempimenti 
attuati 

Boleano  SI      
Servizio 

Contabilità e 
Bilancio 

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      
Servizio 

Contabilità e 
Bilancio 
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DESCRIZIONE 

Indicatore di 
risultato 

UM 

Target atteso 

UO 
coinvolte Obiettivo Gestionale Operativo Azioni 2016 2017 2018 

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      
Servizio 

Contabilità e 
Bilancio 

Avviare la procedura fatturazione 
elettronica obbligatoria verso le 
PA per l'Agenzia 

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      
Servizio 

Contabilità e 
Bilancio 

Creazione nuovo profilo per 
l'Agenzia da parte del 
Gestore Regionale della 
fatturazione elettronica 

Adempimenti 
attuati 

Boleano  SI      
Servizio 

Contabilità e 
Bilancio 

Collegamento degli utenti 
abilitati ai rispettivi Uffici di 
fatturazione e relativa 
comunicazione al Gestore 
Regionale 

Adempimenti 
attuati 

Boleano  SI      
Servizio 

Contabilità e 
Bilancio 

Creare il  nuovo ambiente 
SIBEAR per l'Agenzia 

Creazione del nuovo 
ambiente SIBEAR per 
l'Agenzia 

Adempimenti 
attuati 

Boleano  SI      
Servizio 

Contabilità e 
Bilancio 

Introdurre il Piano Integrato dei 
Conti 

Ristrutturazione  capitoli di 
entrata e di spesa 

Adempimenti 
attuati 

Boleano  SI      
Servizio 

Contabilità e 
Bilancio 

Inserimento codifiche 
armonizzazione sugli 
impegni e le liquidazioni 
antecedenti alla 
ristrutturazione 

Adempimenti 
attuati 

Boleano  SI      
Servizio 

Contabilità e 
Bilancio 

Riclassificazione di oltre 57 
mila cespiti 

Adempimenti 
attuati 

Boleano  SI      
Servizio 

Contabilità e 
Bilancio 
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8.2. Quadro degli obiettivi assegnati alle unità organizzative 

 

COMITATO UNICO DI GARANZIA 

 

Obiettivo Strategico n. 5 

Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

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 

Individuazione  dei componenti da 
assegnare agli sportelli di ascolto  

Componenti 
individuati 

Boleano  SI      

Apertura degli sportelli all’utenza 
Sportelli aperti 
all'utenza 

Boleano    SI    

Predisposizione linee guida operative 
Linee guida 
predisposte 

Boleano    SI    

Predisposizione materiale informativo 
Materiale 
informativo 
predisposto 

Boleano      SI  

Reporting sui casi trattati 
Report 
predisposto 

Boleano      SI  

Attivare meccanismi di 
gestione dei casi di 
discriminazione, violenza e 
mobbing in seno al CUG 

Individuazione componenti della 
Commissione per i casi di molestia, 
discriminazione e mobbing 

Componenti 
individuati 

Boleano  si      

Definizione procedure operative 
Procedura 
definita 

Boleano  si      

Registrazione segnalazioni ricevute e 
Reporting ai vertici dell’Agenzia sulle 
segnalazioni ricevute ed  i casi affrontati 

Report 
predisposto 

Boleano  si      

Trattazione dei casi secondo le procedure 
operative 

Percentuale 
casi trattati 
entro 60 gg 
dalla 
segnalazione 

%   50,00% 70,00% 
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AREE SUPPORTO DIREZIONE GENERALE 

 

Obiettivo Strategico n. 4 

Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di corruzione. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Garantire la rotazione del 
personale adibito ad aree di 

rischio 

Nuova attribuzione degli incarichi di 
Responsabile UGB 

Provvedimento 
adottato 

Boleano  SI      

Definizione di criteri di rotazione per il 
personale delle aree a rischio e 
individuazione del personale soggetto a 
rotazione 

Criteri definiti Boleano    SI    

Rotazione (anche mediante periodo di 
raffreddamento) del personale delle aree a 
rischio 

Percentuale 
personale che 
ha ruotato 

%     5,00% 

 

Obiettivo Strategico n. 5 

Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Regolamentare il linguaggio 
amministrativo in senso non 
discriminatorio, attraverso 
l'acquisizione e 
l'applicazione delle regole 
tecniche adottate a livello 
nazionale 

Analisi a campione degli atti adottati 
(delibere, determinazioni, circolari, altri atti) 
per verificare la corrispondenza rispetto 
alle Linee guida e alle regole tecniche 

Percentuale 
delibere 

analizzate 
% 

  
10,00% 

Percentuale 
circolari del 

Direttore 
Generale 
analizzate 

% 
  

10,00% 

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. 

Compilazione questionari sulla rilevazione 
del benessere organizzativo 

N. questionari 
compilati 

cad 500,00 700,00 
 

Elaborazione dei dati sul benessere 
organizzativo rilevati nell'anno precedente 

Dati elaborati Boleano 
 

SI SI 

Analisi conoscitiva sulla situazione 
dell’Agenzia in termini di pari opportunità, 
con rilevazione della % di dipendenti che 
denunciano fenomeni discriminatori, % 
dipendenti a conoscenza del CUG, % di 
donne operaie addette a mansioni 
qualificate o specializzate 

Analisi 
effettuata 

Boleano 
  

SI 
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Obiettivo Strategico n. 6 

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna all'Agenzia FoReSTAS, dotando l’Agenzia di una 

cassetta degli attrezzi per i nuovi compiti affidati, con l’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. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Predisporre le linee Guida 
per la sottoscrizione di 
convenzioni con gli EE.LL., 
ai sensi dell'art. 37 c.2 della 
LR 08/2016 

Redazione del Regolamento per la 
sottoscrizione di convenzioni 

Documento 
predisposto 

Boleano SI 
  

Adottare il Regolamento per 
la selezione degli operai  
(art. 49, c. 1, lett. d, LR 
8/2016) , compatibilmente 
con le previsioni della LR 
9/2016 

Predisposizione del Regolamento per la 
selezione degli operai 

Regolamento 
adottato 

Boleano SI 
  

Adottare il Regolamento per 
l'impiego degli operai in 
attività, per le quali è 
richiesta una specifica 
qualificazione o 
specializzazione 
(art. 50 LR 8/2016) 

Predisposizione del Regolamento per 
l'impiego degli operai in attività richiedenti 
una specifica professionalità 

Regolamento 
adottato 

Boleano SI 
  

Predisporre un unico Corpus 
regolamentare, attraverso 
l'aggiornamento e 
razionalizzazione dei 
Regolamenti interni di 
gestione 

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 

  

Porre in essere gli 
adempimenti legati al 
rinnovo della Identità 
istituzionale 

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 
  

Implementare le regole 
tecniche sul Documento 
informatico 

Predisposizione delle Linee Guida sulla 
produzione, conservazione e 
protocollazione del Documento informatico 

Documento 
predisposto 

Boleano SI 
  

Implementare il sistema 
"Freedom of Information 
Act" (F.O.I.A.) 

Predisposizione delle Linee Guida 
sull’Accesso civico e relativi contenuti 
informativi per il cittadino 

Documento 
predisposto 

Boleano SI 
  

Revisione dei contenuti informativi nella 
sezione "Amministrazione trasparente" del 
sito web istituzionale. 

Revisione 
effettuata 

Boleano SI 
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SERVIZIO ANTINCENDIO, PROTEZIONE CIVILE ED AUTOPARCO 

 

Obiettivo Strategico n. 4 

Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di corruzione. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Garantire la rotazione del 
personale adibito ad aree di 
rischio  

Definizione di criteri di rotazione per il 
personale delle aree a rischio e 
individuazione del personale soggetto a 
rotazione 

Criteri definiti Boleano 
 

SI 
 

Rotazione (anche mediante periodo di 
raffreddamento) del personale delle aree a 
rischio 

Percentuale 
personale che 

ha ruotato 
% 

  
5,00% 

Regolamentare l'accesso 
agli atti delle procedure di 
affidamento e di esecuzione 
dei contratti di lavori pubblici, 
servizi e forniture 

Adozione Regolamento 
Regolamento 

adottato 
Boleano SI 

  

Monitoraggio sull'applicazione del 
Regolamento nell'annualità precedente 

Relazione 
predisposta 

Boleano 
 

SI SI 

 

Obiettivo Strategico n. 5 

Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Regolamentare il linguaggio 
amministrativo in senso non 
discriminatorio, attraverso 
l'acquisizione e 
l'applicazione delle regole 
tecniche adottate a livello 
nazionale 

Analisi a campione degli atti adottati 
(delibere, determinazioni, circolari, altri 
atti) per verificare la corrispondenza 
rispetto alle Linee guida e alle regole 
tecniche 

Percentuale 
determine 
dirigenziali 

analizzate per 
ciascun Servizio 

%     5,00% 

Sperimentare modalità di 
lavoro che non richiedano la 
presenza nei locali 
aziendali. Potrà essere 
attuata nella forma del 
telelavoro, del c.d. lavoro 
agile, ovvero prevedendo il 
computo nell’orario di lavoro 
di attività (ad esempio 
formative o di ricerca) svolte 
al di fuori dei locali aziendali 

Sperimentazione di una forma di lavoro 
non in presenza 

Sperimentazione 
effettuata 

Boleano     SI 

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. 

Sperimentazione della procedura e 
rilevazione del livello di soddisfazione 

Percentuale 
dipendenti 

assenti 
"accompagnati" 

%     50,00% 
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Obiettivo Strategico n. 6 

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna all'Agenzia FoReSTAS, dotando l’Agenzia di una 

cassetta degli attrezzi per i nuovi compiti affidati, con l’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. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Predisporre un unico Corpus 
regolamentare, attraverso 
l'aggiornamento e 
razionalizzazione dei 
Regolamenti interni di 
gestione 

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      

Predisporre il "Rapporto 
Regionale FoReSTAS sulla 
Campagna AIB"  inerente il 
contributo dell’Agenzia (in 
attuazione al titolo IV LR 
8/2016)  

Definizione del contributo dell’Agenzia alla 
campagna AIB regionale, sulla base delle 
effettive risorse disponibili (ricognizione  
personale e mezzi schierati) 

Documento 
predisposto 

Boleano  SI      
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SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

 

Obiettivo Strategico n. 4 

Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di corruzione. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Garantire la rotazione del 
personale adibito ad aree di 
rischio 

Definizione di criteri di rotazione per il 
personale delle aree a rischio e 
individuazione del personale soggetto a 
rotazione 

Criteri definiti Boleano 
 

SI 
 

Rotazione (anche mediante periodo di 
raffreddamento) del personale delle aree a 
rischio 

Percentuale 
personale che 

ha ruotato 
% 

  
5,00% 

Regolamentare l'accesso 
agli atti delle procedure di 
affidamento e di esecuzione 
dei contratti di lavori pubblici, 
servizi e forniture 

Adozione Regolamento 
Regolamento 

adottato 
Boleano SI 

  

Monitoraggio sull'applicazione del 
Regolamento nell'annualità precedente 

Relazione 
predisposta 

Boleano 
 

SI SI 

 

Obiettivo Strategico n. 5 

Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Regolamentare il linguaggio 
amministrativo in senso non 
discriminatorio, attraverso 
l'acquisizione e 
l'applicazione delle regole 
tecniche adottate a livello 
nazionale 

Analisi a campione degli atti adottati 
(delibere, determinazioni, circolari, altri 
atti) per verificare la corrispondenza 
rispetto alle Linee guida e alle regole 
tecniche 

Percentuale 
determine 
dirigenziali 

analizzate per 
ciascun Servizio 

%     5,00% 

Sperimentare modalità di 
lavoro che non richiedano la 
presenza nei locali 
aziendali. Potrà essere 
attuata nella forma del 
telelavoro, del c.d. lavoro 
agile, ovvero prevedendo il 
computo nell’orario di lavoro 
di attività (ad esempio 
formative o di ricerca) svolte 
al di fuori dei locali aziendali 

Sperimentazione di una forma di lavoro 
non in presenza 

Sperimentazione 
effettuata 

Boleano     SI 

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. 

Sperimentazione della procedura e 
rilevazione del livello di soddisfazione 

Percentuale 
dipendenti 

assenti 
"accompagnati" 

%     50,00% 
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Obiettivo Strategico n. 6 

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna all'Agenzia FoReSTAS, dotando l’Agenzia di una 

cassetta degli attrezzi per i nuovi compiti affidati, con l’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. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Predisporre un unico Corpus 
regolamentare, attraverso 
l'aggiornamento e 
razionalizzazione dei 
Regolamenti interni di 
gestione 

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      

Introdurre la 
Programmazione biennale 
per l'acquisizione di servizi e 
forniture 

Definizione della struttura e 
implementazione del Programma biennale 
di acquisizione di servizi e forniture 

Programma 
predisposto 

Boleano  SI      
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SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITÀ 

 

Obiettivo Strategico n. 4 

Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di corruzione. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Garantire la rotazione del 
personale adibito ad aree di 
rischio 

Definizione di criteri di rotazione per il 
personale delle aree a rischio e 
individuazione del personale soggetto a 
rotazione 

Criteri definiti Boleano 
 

SI 
 

Rotazione (anche mediante periodo di 
raffreddamento) del personale delle aree a 
rischio 

Percentuale 
personale che 

ha ruotato 
% 

  
5,00% 

 

 

Obiettivo Strategico n. 5 

Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Regolamentare il linguaggio 
amministrativo in senso non 
discriminatorio, attraverso 
l'acquisizione e 
l'applicazione delle regole 
tecniche adottate a livello 
nazionale 

Analisi a campione degli atti adottati 
(delibere, determinazioni, circolari, altri 
atti) per verificare la corrispondenza 
rispetto alle Linee guida e alle regole 
tecniche 

Percentuale 
determine 
dirigenziali 

analizzate per 
ciascun Servizio 

%     5,00% 

Sperimentare modalità di 
lavoro che non richiedano la 
presenza nei locali 
aziendali. Potrà essere 
attuata nella forma del 
telelavoro, del c.d. lavoro 
agile, ovvero prevedendo il 
computo nell’orario di lavoro 
di attività (ad esempio 
formative o di ricerca) svolte 
al di fuori dei locali aziendali 

Sperimentazione di una forma di lavoro 
non in presenza 

Sperimentazione 
effettuata 

Boleano     SI 

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. 

Sperimentazione della procedura e 
rilevazione del livello di soddisfazione 

Percentuale 
dipendenti 

assenti 
"accompagnati" 

%     50,00% 
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Obiettivo Strategico n. 6 

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna all'Agenzia FoReSTAS, dotando l’Agenzia di una 

cassetta degli attrezzi per i nuovi compiti affidati, con l’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. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Predisporre un unico Corpus 
regolamentare, attraverso 
l'aggiornamento e 
razionalizzazione dei 
Regolamenti interni di 
gestione 

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      

Porre in essere gli 
adempimenti fiscali 
determinati dalla variazione 
del CF dell''Amministrazione 

Attivazione canali per la fatturazione attiva 
e passiva 

Adempimenti 
attuati 

Boleano  SI      

Porre in essere gli 
adempimenti fiscali 
determinati dalla 
soppressione dell'Ente 
Foreste della Sardegna e 
istituzione dell'Agenzia 
FoReSTAS in scadenza nel 
2016 

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      

Porre in essere gli 
adempimenti fiscali 
determinati dalla 
soppressione dell'Ente 
Foreste della Sardegna e 
istituzione dell'Agenzia 
FoReSTAS in scadenza nel 
2016 

Attivazione procedure informatiche 
gestione IVA per l'Agenzia  

Adempimenti 
attuati 

Boleano  SI      

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      

Calcolo e versamento del saldo IRES 
relativo al periodo dal 01.01.2016 al 
28.04.2016 (entro il 16.09.2016) 

Adempimenti 
attuati 

Boleano  SI      

Avviare la procedura 
fatturazione elettronica 
obbligatoria verso le PA per 
l'Agenzia 

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      

Creazione nuovo profilo per l'Agenzia da 
parte del Gestore Regionale della 
fatturazione elettronica 

Adempimenti 
attuati 

Boleano  SI      

Collegamento degli utenti abilitati ai 
rispettivi Uffici di fatturazione e relativa 
comunicazione al Gestore Regionale 

Adempimenti 
attuati 

Boleano  SI      
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Creare il  nuovo ambiente 
SIBEAR per l'Agenzia 

Creazione del nuovo ambiente SIBEAR per 
l'Agenzia 

Adempimenti 
attuati 

Boleano  SI      

Introdurre il Piano Integrato 
dei Conti 

Ristrutturazione  capitoli di entrata e di 
spesa 

Adempimenti 
attuati 

Boleano  SI      

 Inserimento codifiche armonizzazione sugli 
impegni e le liquidazioni antecedenti alla 
ristrutturazione 

Adempimenti 
attuati 

Boleano  SI      

Riclassificazione di oltre 57 mila cespiti 
Adempimenti 

attuati 
Boleano  SI      
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SERVIZIO TECNICO 

 

Obiettivo Strategico n. 4 

Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di corruzione. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Regolamentare il 
posizionamento delle arnie 

Adozione Regolamento sul 
posizionamento delle arnie 

Regolamento 
adottato 

Boleano  SI      

Introdurre meccanismi di 
certificazione del momento 
di presentazione delle 
domande di 
concessione/vendita  

Emanazione di una Circolare per 
l'introduzione della ricevuta di 
presentazione della domanda (data e 
ora) 

Circolare emanata Boleano  SI      

Introduzione di meccanismi telematici 
di presentazione della domanda di 
concessione/vendita 

Numero tipologie 
concessioni/vendite 

con domanda 
telematica 

cad   
               

1,00  
               

5,00  

Utilizzo di un Software per la gestione 
delle pratiche di concessione e vendita 

Percentuale 
richieste 

autorizzazioni 
transito processate 

% 100,00%     

Utilizzo di un Software per la gestione 
delle pratiche di concessione e vendita 

Percentuale 
richieste vendita 
miele processate 

% 20,00% 100,00%   

Utilizzo di un Software per la gestione 
delle pratiche di concessione e vendita 

Percentuale 
richieste vendita 
legna processate 

%   20,00% 100,00% 

Garantire la rotazione del 
personale adibito ad aree 
di rischio 

Definizione di criteri di rotazione per il 
personale delle aree a rischio e 
individuazione del personale soggetto 
a rotazione 

Criteri definiti Boleano    SI    

Rotazione (anche mediante periodo di 
raffreddamento) del personale delle 
aree a rischio 

Percentuale 
personale che ha 

ruotato 
%     5,00% 
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Obiettivo Strategico n. 5 

Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Regolamentare il linguaggio 
amministrativo in senso non 
discriminatorio, attraverso 
l'acquisizione e 
l'applicazione delle regole 
tecniche adottate a livello 
nazionale 

Analisi a campione degli atti adottati 
(delibere, determinazioni, circolari, altri 
atti) per verificare la corrispondenza 
rispetto alle Linee guida e alle regole 
tecniche 

Percentuale 
determine 
dirigenziali 

analizzate per 
ciascun Servizio 

%     5,00% 

Sperimentare modalità di 
lavoro che non richiedano la 
presenza nei locali 
aziendali. Potrà essere 
attuata nella forma del 
telelavoro, del c.d. lavoro 
agile, ovvero prevedendo il 
computo nell’orario di lavoro 
di attività (ad esempio 
formative o di ricerca) svolte 
al di fuori dei locali aziendali 

Sperimentazione di una forma di lavoro 
non in presenza 

Sperimentazione 
effettuata 

Boleano     SI 

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. 

Sperimentazione della procedura e 
rilevazione del livello di soddisfazione 

Percentuale 
dipendenti 

assenti 
"accompagnati" 

%     50,00% 

 

Obiettivo Strategico n. 6 

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna all'Agenzia FoReSTAS, dotando l’Agenzia di una 

cassetta degli attrezzi per i nuovi compiti affidati, con l’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. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Redigere l'elenco dei beni 
immobili patrimoniali, di cui 
all'art. 16 della LR 08/2016 

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      

Redigere l'elenco dei terreni 
in Occupazione temporanea 
ai sensi del RD 3267/'23, di 
cui all'art. 17 della LR 
08/2016 

Reperimento, verifica e revisione degli atti 
di sottomssione, dai quali discendono i titoli 
di gestione e possesso dei beni immobili, 
aggiornando l'elenco dello Stato 
Patrimoniale dell'Agenzia. 

Documento 
predisposto 

Boleano  SI      
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Predisporre le linee Guida 
per la sottoscrizione di 
convenzioni con gli EE.LL., 
ai sensi dell'art. 37 c.2 della 
LR 08/2016 

Redazione del Regolamento per la 
sottoscrizione di convenzioni 

Documento 
predisposto 

Boleano  SI      

Predisporre i Costi Standard 
delle principali categorie dei 
lavori 

Redazione dei Costi Standard delle 
principali categorie dei lavori 

Costi Standard 
predisposti 

Boleano  SI      

Redigere lo schema di 
Programma Triennale delle 
Attività, con l'utilizzo di Costi 
Standard di riferimento 

Redazione dello schema di Programma 
Triennale delle Attività con i Costi Standard 

Schema di 
Programma 

Triennale delle 
Attività redatto 

Boleano  SI      

Implementare il Sistema 
Informativo Regionale 
Ambientale (SIRA) 

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%     

Predisporre un unico Corpus 
regolamentare, attraverso 
l'aggiornamento e 
razionalizzazione dei 
Regolamenti interni di 
gestione 

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      

Porre in essere gli 
adempimenti determinati 
dalla variazione del Datore 
di lavoro del personale 
dell'Agenzia 

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      

Introdurre la 
Programmazione biennale 
per l'acquisizione di servizi e 
forniture 

Definizione della struttura e 
implementazione del Programma biennale 
di acquisizione di servizi e forniture 

Programma 
predisposto 

Boleano  SI      

Implementare le regole 
tecniche sul Documento 
informatico 

Predisposizione delle Linee Guida sulla 
produzione, conservazione e 
protocollazione del Documento informatico 

Documento 
predisposto 

Boleano  SI      

Implementare il sistema 
"Freedom of Information 
Act" (F.O.I.A.) 

Predisposizione delle Linee Guida 
sull’Accesso civico e relativi contenuti 
informativi per il cittadino 

Documento 
predisposto 

Boleano  SI      

Revisione dei contenuti informativi nella 
sezione "Amministrazione trasparente" del 
sito web istituzionale. 

Revisione 
effettuata 

Boleano  SI      
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SERVIZIO TERRITORIALE DI CAGLIARI 

 

Obiettivo Strategico n. 1 

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, valorizzando la multifunzionalità, i 

servizi ed i prodotti degli eco-sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-ambientali, 

economici e sociali  del territorio amministrato. 
 

Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

CARFS Monastir 
Censimenti diretti, osservazioni 
standardizzate su percorsi e da 
punti notevoli 

Monitoraggi diretti (muflone, 
cervo, cinghiale, ...) 

Numero 
UGB 

monitorate 
cad 

               
7,00  

CARFS Monastir Monitoraggi sanitari Monitoraggi sanitari  
Numero 

monitoraggi 
cad 

               
2,00  

CARFS Monastir Monitoraggi di altra natura Monitoraggi indiretti ungulati 
Numero 

UGB 
monitorate 

cad 
               

3,00  

CARFS Monastir Monitoraggi di altra natura 
Monitoraggi indiretti ghiro e 
topo quercino 

Numero 
UGB 

monitorate 
cad 

               
3,00  

CARFS Monastir Altri studi 
Predisposizione schema di 
monitoraggio ricoveri 

Report 
predisposto 

Boleano  SI  

CARFS Monastir 
Allevamento di esemplari di 
fauna selvatica 

Allevamento della pernice 
sarda 

Numero 
esemplari 

cad 
           

350,00  

Gerrei Muravera Rimboschimenti  
Rimboschimento mediante la 
messa a dimora di piantine 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

1,00  

Gerrei San Vito Rimboschimenti  
Rimboschimento mediante la 
messa a dimora di piantine 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,00  

Gerrei Villaputzu Rimboschimenti  
Rimboschimento mediante la 
messa a dimora di piantine 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

1,00  

Gerrei 
Murdega 
Ballao 

Rimboschimenti  
Rimboschimento mediante la 
messa a dimora di piantine 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

1,00  

Gerrei San Vito 
Operazioni post-impianto (cure 
colturali a giovani impianti) 

Cure colturali al 
rimboschimento 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

6,00  
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Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

Gerrei 
Murdega 
Ballao 

Operazioni post-impianto (cure 
colturali a giovani impianti) 

Cure colturali al 
rimboschimento 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

12,00  

Gerrei Muravera 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,00  

Gerrei Trexenta 
Interventi connessi al governo 
misto 

Diradamento a carico della 
componente fustaia 
(conifera) in cedui coniferati 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

3,00  

Gerrei San Vito 
Interventi connessi al governo 
misto 

Diradamento a carico della 
componente fustaia 
(conifera) in cedui coniferati 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

3,00  

Gerrei Villasalto 
Interventi connessi al governo 
misto 

Diradamento a carico della 
componente fustaia 
(conifera) in cedui coniferati 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

10,00  

Gerrei 
Murdega 
Ballao 

Interventi connessi alla 
conversione dei cedui  

Diradamento debole in 
fustaia transitoria a carico 
delle piante del piano 
dominato 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

3,00  

Gerrei Villaputzu 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari (aree 
danneggiate da incendi, da 
avversità biotiche e abiotiche)  

Ricostituzione boschiva di 
formazioni forestali 
danneggiate da avversità 
biotiche e abiotiche 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

3,00  

Gerrei Trexenta Sughericoltura   
Cure colturali ai giovani 
impianti di sughera 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,00  

Gerrei Trexenta Sughericoltura   
Ricostituzione boschiva di 
sughereta degradata 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,00  

Gerrei Villaputzu Sughericoltura   
Ricostituzione boschiva di 
sughereta degradata 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,00  

Gerrei Villasalto Sughericoltura   
Rinfoltimenti o 
rimboschimenti localizzati di 
sughera 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Gerrei Muravera Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

1,00  

Gerrei San Vito Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Gerrei Villaputzu Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

12,00  

Gerrei 
Murdega 
Ballao 

Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

4,00  
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Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

Gerrei Villasalto Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

8,00  

Gerrei Trexenta Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

7,00  

Gerrei San Vito Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco meccanica 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

10,00  

Gerrei Villaputzu Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco meccanica 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

42,00  

Gerrei 
Murdega 
Ballao 

Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco meccanica 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

4,00  

Gerrei Villasalto Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco meccanica 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

24,00  

Gerrei Trexenta Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco meccanica 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

75,00  

Gerrei Muravera 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile principale 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

20.000,00  

Gerrei San Vito 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile principale 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

40.000,00  

Gerrei Villaputzu 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile principale 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

10.000,00  

Gerrei 
Murdega 
Ballao 

Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile principale 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

25.000,00  

Gerrei Villasalto 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile principale 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

20.000,00  

Gerrei Trexenta 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile principale 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

15.000,00  

Gerrei Muravera 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

10.000,00  

Gerrei San Vito 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

20.000,00  
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Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

Gerrei Villaputzu 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

20.000,00  

Gerrei 
Murdega 
Ballao 

Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

15.000,00  

Gerrei Villasalto 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

10.000,00  

Gerrei Trexenta 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

15.000,00  

Gerrei Villasalto 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture per la gestione 
silvo-faunistica 

Manutenzione ordinaria 
infrastrutture per la gestione 
silvo-faunistica 

Tempo 
dedicato 

gg 
           

158,00  

Gerrei Villasalto 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture per la gestione 
silvo-faunistica 

Manutenzione ordinaria 
infrastrutture per la gestione 
silvo-faunistica 

Lunghezza 
infrastruttura 

ml 
        

2.000,00  

Gerrei Muravera 
Manutenzione straordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione straordinaria 
di rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
        

1.000,00  

Gerrei San Vito 
Manutenzione straordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione straordinaria 
di rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
        

1.000,00  

Gerrei Villaputzu 
Manutenzione straordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione straordinaria 
di rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
        

1.000,00  

Gerrei 
Murdega 
Ballao 

Manutenzione straordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione straordinaria 
di rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
        

4.000,00  

Gerrei Villasalto 
Manutenzione straordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione straordinaria 
di rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
        

2.000,00  

Gerrei 
Murdega 
Ballao 

Manutenzione straordinaria 
infrastrutture di perimetrazione 

Manutenzione straordinaria 
di recinzione perimetrale 

Lunghezza 
infrastruttura 

ml 
           

500,00  

Gerrei Villasalto 
Manutenzione straordinaria 
infrastrutture di perimetrazione 

Manutenzione straordinaria 
di recinzione perimetrale 

Lunghezza 
infrastruttura 

ml 
           

500,00  

Gerrei Muravera Attività di gestione e assistenza 
Attivita partecipative e di 
educazione popolazioni locali 

Tempo 
dedicato 

gg 
               

3,00  

Gerrei San Vito Attività di gestione e assistenza 
Attivita partecipative e di 
educazione popolazioni locali 

Tempo 
dedicato 

gg 
               

2,00  
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Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

Gerrei Villaputzu Attività di gestione e assistenza 
Attivita partecipative e di 
educazione popolazioni locali 

Tempo 
dedicato 

gg 
               

6,00  

Gerrei 
Murdega 
Ballao 

Attività di gestione e assistenza 
Attivita partecipative e di 
educazione popolazioni locali 

Tempo 
dedicato 

gg 
               

2,00  

Gerrei Villasalto Attività di gestione e assistenza 
Attivita partecipative e di 
educazione popolazioni locali 

Tempo 
dedicato 

gg 
               

6,00  

Gerrei Trexenta Attività di gestione e assistenza 
Attività di accoglienza, 
comunicazione ed 
educazione ambientale 

Tempo 
dedicato 

gg 
               

6,00  

Gerrei Muravera Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

        
5.000,00  

Gerrei San Vito Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

        
2.000,00  

Gerrei Villaputzu Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

           
700,00  

Gerrei Villasalto Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

        
4.300,00  

Gerrei Villasalto 
Censimenti diretti, osservazioni 
standardizzate su percorsi e da 
punti notevoli 

Monitoraggi diretti (muflone, 
cervo, cinghiale, ...) 

Tempo 
dedicato 

gg 
             

30,00  

Gutturu 
Mannu 

Monte Maria 
Operazioni post-impianto (cure 
colturali a giovani impianti) 

Cure colturali al 
rimboschimento 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Gutturu 
Mannu 

Pixinamanna 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento intenso in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

4,00  

Gutturu 
Mannu 

Monte Maria 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento intenso in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,00  

Gutturu 
Mannu 

Is Cannoneris 
Interventi connessi alla 
conversione dei cedui  

Diradamento moderato in 
fustaia transitoria a carico 
delle piante del piano 
dominato e di quelle 
codominanti 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Gutturu 
Mannu 

Pixinamanna Sughericoltura   Potatura di piante di sughera 
Superficie di 
intervento 

ha 
               

4,00  
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Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

Gutturu 
Mannu 

Monti Nieddu Sughericoltura   Potatura di piante di sughera 
Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,00  

Gutturu 
Mannu 

Gutturu 
Mannu 

Sughericoltura   Potatura di piante di sughera 
Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,00  

Gutturu 
Mannu 

Pixinamanna Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

8,00  

Gutturu 
Mannu 

Is Cannoneris Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,00  

Gutturu 
Mannu 

Pixinamanna Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco meccanica 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

26,00  

Gutturu 
Mannu 

Is Cannoneris Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco meccanica 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Gutturu 
Mannu 

Monte Maria Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco meccanica 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

7,00  

Gutturu 
Mannu 

Pixinamanna 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

40.000,00  

Gutturu 
Mannu 

Monti Nieddu 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

30.000,00  

Gutturu 
Mannu 

Gutturu 
Mannu 

Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

30.000,00  

Gutturu 
Mannu 

Is Cannoneris 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
        

3.000,00  

Gutturu 
Mannu 

Monte Maria 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

15.000,00  

Gutturu 
Mannu 

Pixinamanna 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture per la gestione 
silvo-faunistica 

Manutenzione ordinaria 
infrastrutture per la gestione 
silvo-faunistica 

Tempo 
dedicato 

gg 
           

150,00  

Gutturu 
Mannu 

Pixinamanna Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

        
8.000,00  

Gutturu 
Mannu 

Monti Nieddu Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

        
5.000,00  
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Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

Gutturu 
Mannu 

Gutturu 
Mannu 

Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

        
2.000,00  

Gutturu 
Mannu 

Is Cannoneris Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

        
8.000,00  

Gutturu 
Mannu 

Monte Maria Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

        
1.000,00  

Gutturu 
Mannu 

Pixinamanna 
Censimenti diretti, osservazioni 
standardizzate su percorsi e da 
punti notevoli 

Monitoraggi diretti (muflone, 
cervo, cinghiale, ...) 

Tempo 
dedicato 

gg 
             

16,00  

Gutturu 
Mannu 

Gutturu 
Mannu 

Censimenti diretti, osservazioni 
standardizzate su percorsi e da 
punti notevoli 

Monitoraggi diretti (muflone, 
cervo, cinghiale, ...) 

Tempo 
dedicato 

gg 
               

8,00  

Gutturu 
Mannu 

Is Cannoneris 
Censimenti diretti, osservazioni 
standardizzate su percorsi e da 
punti notevoli 

Monitoraggi diretti (muflone, 
cervo, cinghiale, ...) 

Tempo 
dedicato 

gg 
               

8,00  

Linas Montimannu 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

6,00  

Linas Linas 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,50  

Linas Crocorigas 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

3,50  

Linas Gentilis 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

4,00  

Linas Montimannu Sughericoltura   
Tagli selettivi a carico della 
sughera 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

7,00  

Linas Montimannu Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

10,00  

Linas 
Perd’è Pibera 
Monte Omu 

Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

7,00  

Linas Gentilis Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

1,00  

Linas Montimannu Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco meccanica 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

47,00  
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Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

Linas Crocorigas Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco meccanica 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

4,00  

Linas Gentilis Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco meccanica 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

49,00  

Linas Montimannu 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

45.000,00  

Linas Linas 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

24.500,00  

Linas 
Perd’è Pibera 
Monte Omu 

Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

24.500,00  

Linas Crocorigas 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

31.500,00  

Linas Gentilis 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

25.000,00  

Linas Montimannu Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

        
5.000,00  

Linas 
Perd’è Pibera 
Monte Omu 

Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

        
8.500,00  

Linas Linas 
Censimenti diretti, osservazioni 
standardizzate su percorsi e da 
punti notevoli 

Monitoraggi diretti (muflone, 
cervo, cinghiale, ...) 

Tempo 
dedicato 

gg 
               

8,00  

Linas Montimannu 
Censimenti diretti, osservazioni 
standardizzate su percorsi e da 
punti notevoli 

Monitoraggi diretti (muflone, 
cervo, cinghiale, ...) 

Tempo 
dedicato 

gg 
             

16,00  

Linas Crocorigas 
Censimenti diretti, osservazioni 
standardizzate su percorsi e da 
punti notevoli 

Monitoraggi diretti (muflone, 
cervo, cinghiale, ...) 

Tempo 
dedicato 

gg 
             

16,00  

Sarcidano Monte Nieddu 
Operazioni post-impianto (cure 
colturali a giovani impianti) 

Cure colturali al 
rimboschimento 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

14,00  

Sarcidano Seulo 
Operazioni post-impianto (cure 
colturali a giovani impianti) 

Cure colturali al 
rimboschimento 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

14,00  

Sarcidano Marcia 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento intenso in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  
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Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

Sarcidano Seulo 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento intenso in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

4,00  

Sarcidano Monte Nieddu 
Interventi connessi alla 
conversione dei cedui  

Tagli di avviamento ad alto 
fusto, da deboli a moderati di 
cedui invecchiati 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

4,00  

Sarcidano Seulo 
Interventi connessi alla 
conversione dei cedui  

Tagli di avviamento ad alto 
fusto, da deboli a moderati di 
cedui invecchiati 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

6,00  

Sarcidano Nurallao 
Interventi connessi alla 
conversione dei cedui  

Tagli di avviamento ad alto 
fusto, da deboli a moderati di 
cedui invecchiati 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

3,00  

Sarcidano Villanova 
Interventi connessi alla 
conversione dei cedui  

Diradamento moderato in 
fustaia transitoria a carico 
delle piante del piano 
dominato e di quelle 
codominanti 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

7,00  

Sarcidano Monte Nieddu 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari (aree 
danneggiate da incendi, da 
avversità biotiche e abiotiche)  

Ricostituzione boschiva su 
bosco ceduo degradato 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

4,00  

Sarcidano Isili Sughericoltura   
Ricostituzione boschiva di 
sughereta degradata 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Sarcidano Marcia Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

18,00  

Sarcidano Monte Nieddu Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

16,00  

Sarcidano Seulo Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

24,00  

Sarcidano Villanova Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

20,00  

Sarcidano Isili Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

7,00  

Sarcidano Nurallao Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

12,50  

Sarcidano Marcia Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco meccanica 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

8,00  
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Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

Sarcidano Monte Nieddu Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco meccanica 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

4,00  

Sarcidano Seulo Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco meccanica 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

7,00  

Sarcidano Nurallao Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco meccanica 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

4,00  

Sarcidano Marcia 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

27.000,00  

Sarcidano Monte Nieddu 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

45.000,00  

Sarcidano Seulo 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

80.000,00  

Sarcidano Villanova 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

15.000,00  

Sarcidano Isili 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

15.000,00  

Sarcidano Nurallao 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
        

6.000,00  

Sarcidano Marcia 
Manutenzione straordinaria 
infrastrutture di perimetrazione 

Manutenzione straordinaria 
di recinzione perimetrale 

Lunghezza 
infrastruttura 

ml 
           

750,00  

Sarcidano Seulo 
Manutenzione straordinaria 
infrastrutture di perimetrazione 

Manutenzione straordinaria 
di recinzione perimetrale 

Lunghezza 
infrastruttura 

ml 
        

1.000,00  

Sarcidano Marcia Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

        
3.000,00  

Sarcidano Monte Nieddu Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

        
4.000,00  

Sarcidano Seulo Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

        
3.000,00  

Sarcidano Villanova Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

        
4.000,00  
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Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

Sarcidano Marcia Sentieristica 
Manutenzione area di sosta 
attrezzata 

Numero 
infrastrutture 

cad 
               

4,00  

Sarcidano Monte Nieddu Sentieristica 
Manutenzione area di sosta 
attrezzata 

Numero 
infrastrutture 

cad 
               

4,00  

Sarcidano Seulo Sentieristica 
Manutenzione area di sosta 
attrezzata 

Numero 
infrastrutture 

cad 
               

4,00  

Settefratelli Campidano 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

6,00  

Settefratelli Settefratelli 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Settefratelli Castiadas 
Interventi connessi alla 
conversione dei cedui  

Diradamento debole in 
fustaia transitoria a carico 
delle piante del piano 
dominato 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

4,00  

Settefratelli Settefratelli 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari (aree 
danneggiate da incendi, da 
avversità biotiche e abiotiche)  

Ricostituzione boschiva in 
aree percorse da incendio  

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Settefratelli Campidano 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari (aree 
danneggiate da incendi, da 
avversità biotiche e abiotiche)  

Ricostituzione boschiva di 
formazioni forestali 
danneggiate da avversità 
biotiche e abiotiche 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

4,00  

Settefratelli Castiadas 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari (aree 
danneggiate da incendi, da 
avversità biotiche e abiotiche)  

Ricostituzione boschiva di 
formazioni forestali 
danneggiate da avversità 
biotiche e abiotiche 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,00  

Settefratelli Campidano Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

0,50  

Settefratelli Settefratelli Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

20,00  

Settefratelli Castiadas Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

20,00  

Settefratelli Campidano Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco meccanica 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

41,00  

Settefratelli Settefratelli Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco meccanica 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

51,00  

Settefratelli Castiadas Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco meccanica 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

34,00  
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Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

Settefratelli Campidano 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

40.000,00  

Settefratelli Settefratelli 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

50.000,00  

Settefratelli Castiadas 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

80.000,00  

Settefratelli Campidano 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture di perimetrazione 

Manutenzione ordinaria di 
recinzione perimetrale 

Lunghezza 
infrastruttura 

ml 
           

500,00  

Settefratelli Settefratelli 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture di perimetrazione 

Manutenzione ordinaria di 
recinzione perimetrale 

Lunghezza 
infrastruttura 

ml 
           

500,00  

Settefratelli Castiadas 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture di perimetrazione 

Manutenzione ordinaria di 
recinzione perimetrale 

Lunghezza 
infrastruttura 

ml 
           

500,00  

Settefratelli Campidano 
Manutenzione straordinaria 
infrastrutture di perimetrazione 

Manutenzione straordinaria 
di recinzione perimetrale 

Lunghezza 
infrastruttura 

ml 
           

800,00  

Settefratelli Castiadas 
Manutenzione straordinaria 
infrastrutture di perimetrazione 

Manutenzione straordinaria 
di recinzione perimetrale 

Lunghezza 
infrastruttura 

ml 
           

500,00  

Settefratelli Settefratelli 
Manutenzione straordinaria 
infrastrutture di perimetrazione 

Manutenzione straordinaria 
di recinti faunistici 

Lunghezza 
infrastruttura 

ml 
             

35,00  

Settefratelli Campidano Attività di gestione e assistenza 
Attività di accoglienza, 
comunicazione ed 
educazione ambientale 

Tempo 
dedicato 

gg 
             

50,00  

Settefratelli Settefratelli Attività di gestione e assistenza 
Attività di accoglienza, 
comunicazione ed 
educazione ambientale 

Tempo 
dedicato 

gg 
           

200,00  

Settefratelli Campidano Attività di gestione e assistenza Gestione di parchi periurbani 
Tempo 

dedicato 
gg 

             
50,00  

Settefratelli Settefratelli Vivai e giardini didattici 
Attività di gestione di vivai e 
giardini didattici 

Tempo 
dedicato 

gg 
           

600,00  

Settefratelli Campidano Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

        
5.000,00  

Settefratelli Settefratelli Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

      
10.000,00  
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Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

Settefratelli Castiadas Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

      
10.000,00  

Settefratelli Settefratelli 
Censimenti diretti, osservazioni 
standardizzate su percorsi e da 
punti notevoli 

Monitoraggi diretti (muflone, 
cervo, cinghiale, ...) 

Tempo 
dedicato 

gg 
             

25,00  

Settefratelli Castiadas 
Censimenti diretti, osservazioni 
standardizzate su percorsi e da 
punti notevoli 

Monitoraggi diretti (muflone, 
cervo, cinghiale, ...) 

Tempo 
dedicato 

gg 
             

15,00  

Settefratelli Campidano Inventari dendrometrici 
Misurazioni di campo ed 
allestimento inventari 
dendrometrici 

Tempo 
dedicato 

gg 
             

20,00  

Settefratelli Settefratelli Inventari dendrometrici 
Misurazioni di campo ed 
allestimento inventari 
dendrometrici 

Tempo 
dedicato 

gg 
           

180,00  

Settefratelli Castiadas Inventari dendrometrici 
Misurazioni di campo ed 
allestimento inventari 
dendrometrici 

Tempo 
dedicato 

gg 
             

10,00  

Vivai 
produtivi e 
conservativi 

Bagantinus, 
Campu 
S'Isca, 
Mont'Arrubiu 

Gestione  Arboreto 
Mediterraneo 

Gestione arboreti 
Superficie 

gestita 
ha 

               
6,00  

Vivai 
produtivi e 
conservativi 

Bagantinus, 
Campu 
S'Isca, 
Mont'Arrubiu 

Gestione  Arboreto 
Mediterraneo 

Gestione arboreti 
Superficie 

gestita 
ha 

               
0,50  

Vivai 
produtivi e 
conservativi 

Bagantinus, 
Campu 
S'Isca, 
Mont'Arrubiu 

Attività di gestione e assistenza 
Attività di accoglienza, 
comunicazione ed 
educazione ambientale 

Tempo 
dedicato 

gg 
           

500,00  

Vivai 
produtivi e 
conservativi 

Bagantinus, 
Campu 
S'Isca, 
Mont'Arrubiu 

Attività vivaistica produttiva 
Produzione piante in 
fitocontenitore 

Numero 
piante 

prodotte 
cad 

    
300.000,00  

Vivai 
produtivi e 
conservativi 

Bagantinus, 
Campu 
S'Isca, 
Mont'Arrubiu 

Attività vivaistica 
conservazionistica 

Conservazione ex situ specie 
endemiche e di importanza 
comunitaria 

Numero 
specie 

conservate 
cad 

               
2,00  

Vivai 
produtivi e 
conservativi 

Bagantinus, 
Campu 
S'Isca, 
Mont'Arrubiu 

Approviggionamento materiale 
di propagazione 

Raccolta semi e materiale di 
propagazione 

Tempo 
dedicato 

gg 
           

300,00  

 Tutti Tutte Attività di gestione e assistenza 
"Noi e la Foresta": attuazione 
del Programma "un milione di 
alberi". 

Percentuale  
evasione 

richieste di 
concessione 

piante 

% 
             

60,00  
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Obiettivo Strategico n. 2 

Mettere in sicurezza il territorio regionale da rischio idraulico e idrogeologico 

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

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Supportare la realizzazione 
degli Interventi di cui alla 
DGR 45/4 del 15.09.2015, 
al di fuori dei compendi 
amministrati 

Valutazione preliminare di fattibilità degli 
interventi richiesti da parte dei Comuni 

Percentuale 
valutazioni 

effettuate/richeste 
% 100%     

Supportare la realizzazione 
degli Interventi di cui alla 
DGR 45/4 del 15.09.2015, 
al di fuori dei compendi 
amministrati 

Realizzazione degli Interventi richiesti in 
esito al necessario iter autorizzativo 

Percentuale 
interventi 

effettuati/richesti 
% 80%     

 

 

Obiettivo Strategico n. 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.) 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Supportare l'Unità di 
Progetto nelle attività di 
contrasto ed eradicazione 
alla PSA 

Interventi di supporto al confinamento, 
abbattimento ed interramento di suini  
rinvenuti al pascolo non autorizzato. 

Percentuale 
interventi 

effettuati/richesti 
% 80%     

Monitorare il pascolo brado 
di suini immessi 
illegalmente nei compendi 
amministrati 

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     
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Obiettivo Strategico n. 4 

Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di corruzione. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Introdurre meccanismi di 
certificazione del momento di 
presentazione delle domande di 
concessione/vendita  

Emanazione di una Circolare 
per l'introduzione della ricevuta 
di presentazione della 
domanda (data e ora) 

Circolare emanata Boleano  SI      

Introduzione di meccanismi 
telematici di presentazione 
della domanda di 
concessione/vendita 

Numero tipologie 
concessioni/vendite 

con domanda 
telematica 

cad   
               

1,00  
               

5,00  

Utilizzo di un Software per la 
gestione delle pratiche di 
concessione e vendita 

Percentuale 
richieste 

autorizzazioni 
transito processate 

% 100,00%     

Utilizzo di un Software per la 
gestione delle pratiche di 
concessione e vendita 

Percentuale 
richieste vendita 
miele processate 

% 20,00% 100,00%   

Utilizzo di un Software per la 
gestione delle pratiche di 
concessione e vendita 

Percentuale 
richieste vendita 
legna processate 

%   20,00% 100,00% 

Controllare a campione i 
provvedimenti di 
concessione/autorizzazione/vendita 

Controllo a campione sui 
procedimenti di concessione 
delle fide-pascolo 

Percentuale 
pratiche controllate 

% 5,00%     

Controllo a campione sui 
procedimenti di vendita legna 

Percentuale 
pratiche controllate 

%   5,00%   

Controllo a campione sui 
procedimenti di vendita piante 
> 100 unità 

Percentuale 
pratiche controllate 

%     5,00% 

Assicurare la rotazione del 
personale adibito ad aree di rischio 

Nuova attribuzione degli 
incarichi di Responsabile UGB 

Provvedimento 
adottato 

Boleano  SI      

Definizione di criteri di 
rotazione per il personale delle 
aree a rischio e individuazione 
del personale soggetto a 
rotazione 

Criteri definiti Boleano    SI    

Rotazione (anche mediante 
periodo di raffreddamento) del 
personale delle aree a rischio 

Percentuale 
personale che ha 

ruotato 
%     5,00% 

Formare il personale in materia di 
etica e legalità 

Formazione in materia di etica 
e legalità degli operai di 
cantiere 

Percentuale 
dipendenti formati 

% 
             

70,00  
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Obiettivo Strategico n. 5 

Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

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 

Individuazione  dei componenti da 
assegnare agli sportelli di ascolto  

Componenti 
individuati 

Boleano  SI      

Apertura degli sportelli all’utenza 
Sportelli aperti 

all'utenza 
Boleano    SI    

Predisposizione linee guida operative 
Linee guida 
predisposte 

Boleano    SI    

Predisposizione materiale informativo 
Materiale 

informativo 
predisposto 

Boleano      SI  

Reporting sui casi trattati 
Report 

predisposto 
Boleano      SI  

Attivare i percorsi formativi in 
materia di pari opportunità e 
rispetto delle differenze, rivolti 
a tutto il personale e curati da 
formatori interni 

Individuazione dei formatori interni 
Formatori 
individuati 

Boleano  SI      

Attivazione di un percorso formativo 
dedicato (anche coincidente con quello 
degli addetti agli sportelli di ascolto) 

Percorso 
formativo 
attivato 

Boleano  SI      

Organizzazione di percorsi formativi per 
Impiegati, Quadri e Dirigenti 

Percorso 
formativo 
attivato 

Boleano    SI    

Organizzazione di percorsi formativi per 
Responsabili UGB e Capi squadra 

Percorso 
formativo 
attivato 

Boleano      SI  

Regolamentare il linguaggio 
amministrativo in senso non 
discriminatorio, attraverso 
l'acquisizione e l'applicazione 
delle regole tecniche adottate 
a livello nazionale 

Analisi a campione degli atti adottati 
(delibere, determinazioni, circolari, altri 
atti) per verificare la corrispondenza 
rispetto alle Linee guida e alle regole 
tecniche 

Percentuale 
determine 
dirigenziali 

analizzate per 
ciascun Servizio 

%     5,00% 

Sperimentare modalità di 
lavoro che non richiedano la 
presenza nei locali aziendali. 
Potrà essere attuata nella 
forma del telelavoro, del c.d. 
lavoro agile, ovvero 
prevedendo il computo 
nell’orario di lavoro di attività 
(ad esempio formative o di 
ricerca) svolte al di fuori dei 
locali aziendali 

Sperimentazione di una forma di lavoro 
non in presenza 

Sperimentazione 
effettuata 

Boleano     SI 

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. 

Sperimentazione della procedura e 
rilevazione del livello di soddisfazione 

Percentuale 
dipendenti 

assenti 
"accompagnati" 

%     50,00% 
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Obiettivo Strategico n. 6 

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna all'Agenzia FoReSTAS, dotando l’Agenzia di una 

cassetta degli attrezzi per i nuovi compiti affidati, con l’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. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Redigere l'elenco dei beni 
immobili patrimoniali, di cui 
all'art. 16 della LR 08/2016 

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      

Redigere l'elenco dei terreni 
in Occupazione temporanea 
ai sensi del RD 3267/'23, di 
cui all'art. 17 della LR 
08/2016 

Reperimento, verifica e revisione degli atti 
di sottomssione, dai quali discendono i titoli 
di gestione e possesso dei beni immobili, 
aggiornando l'elenco dello Stato 
Patrimoniale dell'Agenzia. 

Documento 
predisposto 

Boleano  SI      

Redigere lo schema di 
Programma Triennale delle 
Attività, con l'utilizzo di Costi 
Standard di riferimento 

Redazione dello schema di Programma 
Triennale delle Attività con i Costi Standard 

Schema di 
Programma 

Triennale delle 
Attività redatto 

Boleano  SI      

Implementare il Sistema 
Informativo Regionale 
Ambientale (SIRA) 

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%     

Porre in essere gli 
adempimenti determinati 
dalla variazione del Datore 
di lavoro del personale 
dell'Agenzia 

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      

Introdurre la 
Programmazione biennale 
per l'acquisizione di servizi e 
forniture 

Definizione della struttura e 
implementazione del Programma biennale 
di acquisizione di servizi e forniture 

Programma 
predisposto 

Boleano  SI      

Predisporre il "Rapporto 
Regionale FoReSTAS sulla 
Campagna AIB"  inerente il 
contributo dell’Agenzia 
(in attuazione al titolo IV LR 
8/2016)  

Definizione del contributo dell’Agenzia alla 
campagna AIB regionale, sulla base delle 
effettive risorse disponibili (ricognizione  
personale e mezzi schierati) 

Documento 
predisposto 

Boleano  SI      

 

 



 

Piano della Performance Agenzia FoReSTAS – 2016/2018               pag. 62 

 

SERVIZIO TERRITORIALE DI IGLESIAS 

 

Obiettivo Strategico n. 1 

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, valorizzando la multifunzionalità, i 

servizi ed i prodotti degli eco-sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-ambientali, 

economici e sociali  del territorio amministrato. 
 

Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

Marganai Gutturu Pala 
Interventi connessi al governo 
a fustaia (a prevalenza di 
latifoglie) 

Diradamento debole in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

11,00  

Marganai 
Portixeddu 
Planedda 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,00  

Marganai 
Funtanamare 
Nuraxefigus 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,00  

Marganai 
Portixeddu 
Planedda 

Contrasto alle specie esotiche 
invasive 

Interventi di eradicazione 
delle specie esotiche 
invasive 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Marganai 
Funtanamare 
Nuraxefigus 

Contrasto alle specie esotiche 
invasive 

Interventi di eradicazione 
delle specie esotiche 
invasive 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Marganai Marganai Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

20,00  

Marganai 
Portixeddu 
Planedda 

Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

6,00  

Marganai 
Funtanamare 
Nuraxefigus 

Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

6,00  

Marganai 
Funtanamare 
Nuraxefigus 

Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco meccanica 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

8,00  

Marganai Marganai 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile principale 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

30.000,00  

Marganai Gutturu Pala 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile principale 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

13.000,00  
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Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

Marganai 
Portixeddu 
Planedda 

Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile principale 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

12.000,00  

Marganai 
Funtanamare 
Nuraxefigus 

Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile principale 

Superficie di 
intervento 

mq 
        

7.000,00  

Marganai Monte Argentu 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile principale 

Superficie di 
intervento 

mq 
        

8.000,00  

Marganai Marganai Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

      
19.000,00  

Marganai Gutturu Pala Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

        
7.500,00  

Marganai 
Portixeddu 
Planedda 

Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

        
7.300,00  

Marganai Marganai Sentieristica 
Produzione segnaletica 
verticale 

Lunghezza 
infrastruttura 

km 
             

23,00  

Marganai Gutturu Pala Sentieristica 
Produzione segnaletica 
verticale 

Lunghezza 
infrastruttura 

km 
               

7,00  

Marganai 
Portixeddu 
Planedda 

Sentieristica 
Produzione segnaletica 
verticale 

Lunghezza 
infrastruttura 

km 
             

12,00  

Marganai Monte Argentu Sentieristica 
Produzione segnaletica 
verticale 

Lunghezza 
infrastruttura 

km 
               

3,00  

Marganai Marganai 
Censimenti diretti, osservazioni 
standardizzate su percorsi e da 
punti notevoli 

Censimenti faunistici Diretti 
Tempo 

dedicato 
gg 

             
24,00  

Marganai Gutturu Pala 
Censimenti diretti, osservazioni 
standardizzate su percorsi e da 
punti notevoli 

Censimenti faunistici Diretti 
Tempo 

dedicato 
gg 

               
9,00  

Marganai Marganai Inventari dendrometrici 
Misurazioni di campo ed 
allestimento inventari 
dendrometrici 

Superficie 
rilevata 

ha 
             

10,00  

Marganai Gutturu Pala Inventari dendrometrici 
Misurazioni di campo ed 
allestimento inventari 
dendrometrici 

Superficie 
rilevata 

ha 
               

5,00  

Marganai 
Funtanamare 
Nuraxefigus 

Inventari dendrometrici 
Misurazioni di campo ed 
allestimento inventari 
dendrometrici 

Superficie 
rilevata 

ha 
               

2,00  
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Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

Pantaleo 
Tamara 
Tiriccu 

Operazioni post-impianto (cure 
colturali a giovani impianti) 

Cure colturali al 
rimboschimento 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Pantaleo Campanasissa 
Interventi connessi al governo 
misto 

Diradamento a carico della 
componente fustaia 
(conifera) in cedui coniferati 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

1,00  

Pantaleo Pantaleo 
Interventi connessi alla 
conversione dei cedui  

Tagli di avviamento ad alto 
fusto, da deboli a moderati di 
cedui invecchiati 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

3,50  

Pantaleo Rosas Orri 
Interventi connessi alla 
conversione dei cedui  

Tagli di avviamento ad alto 
fusto, da deboli a moderati di 
cedui invecchiati 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

1,00  

Pantaleo 
Tamara 
Tiriccu 

Interventi connessi alla 
conversione dei cedui  

Tagli di avviamento ad alto 
fusto, da deboli a moderati di 
cedui invecchiati 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

3,50  

Pantaleo Rosas Orri Sughericoltura   

Operazioni di controllo del 
sottobosco, per la riduzione 
della biomassa anche in 
funzione della prevenzione 
incendi 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

3,00  

Pantaleo Campanasissa Sughericoltura   

Operazioni di controllo del 
sottobosco, per la riduzione 
della biomassa anche in 
funzione della prevenzione 
incendi 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

1,00  

Pantaleo Rosas Orri Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

12,00  

Pantaleo 
Tamara 
Tiriccu 

Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,00  

Pantaleo Pantaleo Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco meccanica 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

13,00  

Pantaleo Rosas Orri Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco meccanica 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

6,00  

Pantaleo 
Tamara 
Tiriccu 

Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco meccanica 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,00  

Pantaleo Campanasissa Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco meccanica 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

41,00  

Pantaleo Pantaleo 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile principale 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

57.750,00  
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Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

Pantaleo Rosas Orri 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile principale 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

25.000,00  

Pantaleo 
Tamara 
Tiriccu 

Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile principale 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

50.000,00  

Pantaleo Campanasissa 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile principale 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

22.000,00  

Pantaleo Campanasissa Attività di gestione e assistenza 
Attività di accoglienza, 
comunicazione ed 
educazione ambientale 

Tempo 
dedicato 

gg 
           

980,00  

Pantaleo Campanasissa Sentieristica 
Realizzazione sentiero 
tematico e didattico  

Lunghezza 
infrastruttura 

ml 
           

200,00  

Pantaleo Pantaleo 
Censimenti diretti, osservazioni 
standardizzate su percorsi e da 
punti notevoli 

Censimenti faunistici Diretti 
Tempo 

dedicato 
gg 

             
20,00  

Pantaleo Rosas Orri 
Censimenti diretti, osservazioni 
standardizzate su percorsi e da 
punti notevoli 

Censimenti faunistici Diretti 
Tempo 

dedicato 
gg 

             
10,00  

Pantaleo 
Tamara 
Tiriccu 

Censimenti diretti, osservazioni 
standardizzate su percorsi e da 
punti notevoli 

Censimenti faunistici Diretti 
Tempo 

dedicato 
gg 

             
10,00  

Pantaleo Campanasissa 
Censimenti diretti, osservazioni 
standardizzate su percorsi e da 
punti notevoli 

Censimenti faunistici Diretti 
Tempo 

dedicato 
gg 

             
20,00  

 Tutti Tutte Attività di gestione e assistenza 
"Noi e la Foresta": attuazione 
del Programma "un milione 
di alberi". 

Percentuale  
evasione 

richieste di 
concessione 

piante 

% 
             

60,00  

 

Obiettivo Strategico n. 2 

Mettere in sicurezza il territorio regionale da rischio idraulico e idrogeologico 

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

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Supportare la realizzazione 
degli Interventi di cui alla 
DGR 45/4 del 15.09.2015, 
al di fuori dei compendi 
amministrati 

Valutazione preliminare di fattibilità degli 
interventi richiesti da parte dei Comuni 

Percentuale 
valutazioni 

effettuate/richeste 
% 100%     

Supportare la realizzazione 
degli Interventi di cui alla 
DGR 45/4 del 15.09.2015, 
al di fuori dei compendi 
amministrati 

Realizzazione degli Interventi richiesti in 
esito al necessario iter autorizzativo 

Percentuale 
interventi 

effettuati/richesti 
% 80%     
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Obiettivo Strategico n. 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.) 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Supportare l'Unità di 
Progetto nelle attività di 
contrasto ed eradicazione 
alla PSA 

Interventi di supporto al confinamento, 
abbattimento ed interramento di suini  
rinvenuti al pascolo non autorizzato. 

Percentuale 
interventi 

effettuati/richesti 
% 80%     

Monitorare il pascolo brado 
di suini immessi 
illegalmente nei compendi 
amministrati 

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     

 

Obiettivo Strategico n. 4 

Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di corruzione. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Introdurre meccanismi di 
certificazione del momento di 
presentazione delle domande di 
concessione/vendita  

Emanazione di una Circolare 
per l'introduzione della ricevuta 
di presentazione della 
domanda (data e ora) 

Circolare emanata Boleano  SI      

Introduzione di meccanismi 
telematici di presentazione 
della domanda di 
concessione/vendita 

Numero tipologie 
concessioni/vendite 

con domanda 
telematica 

cad   
               

1,00  
               

5,00  

Utilizzo di un Software per la 
gestione delle pratiche di 
concessione e vendita 

Percentuale 
richieste 

autorizzazioni 
transito processate 

% 100,00%     

Utilizzo di un Software per la 
gestione delle pratiche di 
concessione e vendita 

Percentuale 
richieste vendita 
miele processate 

% 20,00% 100,00%   

Utilizzo di un Software per la 
gestione delle pratiche di 
concessione e vendita 

Percentuale 
richieste vendita 
legna processate 

%   20,00% 100,00% 

Controllare a campione i 
provvedimenti di 
concessione/autorizzazione/vendita 

Controllo a campione sui 
procedimenti di concessione 
delle fide-pascolo 

Percentuale 
pratiche controllate 

% 5,00%     

Controllo a campione sui 
procedimenti di vendita legna 

Percentuale 
pratiche controllate 

%   5,00%   

Controllo a campione sui 
procedimenti di vendita piante 
> 100 unità 

Percentuale 
pratiche controllate 

%     5,00% 
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Garantire la rotazione del 
personale adibito ad aree di rischio 

Nuova attribuzione degli 
incarichi di Responsabile UGB 

Provvedimento 
adottato 

Boleano  SI      

Definizione di criteri di 
rotazione per il personale delle 
aree a rischio e individuazione 
del personale soggetto a 
rotazione 

Criteri definiti Boleano    SI    

Rotazione (anche mediante 
periodo di raffreddamento) del 
personale delle aree a rischio 

Percentuale 
personale che ha 

ruotato 
%     5,00% 

Formare il personale in materia di 
etica e legalità 

Formazione in materia di etica 
e legalità degli operai di 
cantiere 

Percentuale 
dipendenti formati 

% 
             

70,00  
    

 

Obiettivo Strategico n. 5 

Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

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 

Individuazione  dei componenti da 
assegnare agli sportelli di ascolto  

Componenti 
individuati 

Boleano  SI      

Apertura degli sportelli all’utenza 
Sportelli aperti 

all'utenza 
Boleano    SI    

Predisposizione linee guida operative 
Linee guida 
predisposte 

Boleano    SI    

Predisposizione materiale informativo 
Materiale 

informativo 
predisposto 

Boleano      SI  

Reporting sui casi trattati 
Report 

predisposto 
Boleano      SI  

Attivare i percorsi formativi in 
materia di pari opportunità e 
rispetto delle differenze, rivolti 
a tutto il personale e curati da 
formatori interni 

Individuazione dei formatori interni 
Formatori 
individuati 

Boleano  SI      

Attivazione di un percorso formativo 
dedicato (anche coincidente con quello 
degli addetti agli sportelli di ascolto) 

Percorso 
formativo 
attivato 

Boleano  SI      

Organizzazione di percorsi formativi per 
Impiegati, Quadri e Dirigenti 

Percorso 
formativo 
attivato 

Boleano    SI    

Organizzazione di percorsi formativi per 
Responsabili UGB e Capi squadra 

Percorso 
formativo 
attivato 

Boleano      SI  

Regolamentare il linguaggio 
amministrativo in senso non 
discriminatorio, attraverso 
l'acquisizione e l'applicazione 
delle regole tecniche adottate 
a livello nazionale 

Analisi a campione degli atti adottati 
(delibere, determinazioni, circolari, altri 
atti) per verificare la corrispondenza 
rispetto alle Linee guida e alle regole 
tecniche 

Percentuale 
determine 
dirigenziali 

analizzate per 
ciascun Servizio 

%     5,00% 



 

Piano della Performance Agenzia FoReSTAS – 2016/2018               pag. 68 

Sperimentare modalità di 
lavoro che non richiedano la 
presenza nei locali aziendali. 
Potrà essere attuata nella 
forma del telelavoro, del c.d. 
lavoro agile, ovvero 
prevedendo il computo 
nell’orario di lavoro di attività 
(ad esempio formative o di 
ricerca) svolte al di fuori dei 
locali aziendali 

Sperimentazione di una forma di lavoro 
non in presenza 

Sperimentazione 
effettuata 

Boleano     SI 

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. 

Sperimentazione della procedura e 
rilevazione del livello di soddisfazione 

Percentuale 
dipendenti 

assenti 
"accompagnati" 

%     50,00% 

 

Obiettivo Strategico n. 6 

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna all'Agenzia FoReSTAS, dotando l’Agenzia di una 

cassetta degli attrezzi per i nuovi compiti affidati, con l’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. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Redigere l'elenco dei beni 
immobili patrimoniali, di cui 
all'art. 16 della LR 08/2016 

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      

Redigere l'elenco dei terreni 
in Occupazione temporanea 
ai sensi del RD 3267/'23, di 
cui all'art. 17 della LR 
08/2016 

Reperimento, verifica e revisione degli atti 
di sottomssione, dai quali discendono i titoli 
di gestione e possesso dei beni immobili, 
aggiornando l'elenco dello Stato 
Patrimoniale dell'Agenzia. 

Documento 
predisposto 

Boleano  SI      

Redigere lo schema di 
Programma Triennale delle 
Attività, con l'utilizzo di Costi 
Standard di riferimento 

Redazione dello schema di Programma 
Triennale delle Attività con i Costi Standard 

Schema di 
Programma 

Triennale delle 
Attività redatto 

Boleano  SI      

Implementare il Sistema 
Informativo Regionale 
Ambientale (SIRA) 

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%     

Porre in essere gli 
adempimenti determinati 
dalla variazione del Datore 
di lavoro del personale 
dell'Agenzia 

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      



 

Piano della Performance Agenzia FoReSTAS – 2016/2018               pag. 69 

Introdurre la 
Programmazione biennale 
per l'acquisizione di servizi e 
forniture 

Definizione della struttura e 
implementazione del Programma biennale 
di acquisizione di servizi e forniture 

Programma 
predisposto 

Boleano  SI      

Predisporre il "Rapporto 
Regionale FoReSTAS sulla 
Campagna AIB"  inerente il 
contributo dell’Agenzia 
(in attuazione al titolo IV LR 
8/2016)  

Definizione del contributo dell’Agenzia alla 
campagna AIB regionale, sulla base delle 
effettive risorse disponibili (ricognizione  
personale e mezzi schierati) 

Documento 
predisposto 

Boleano  SI      
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SERVIZIO TERRITORIALE DI LANUSEI 

 

Obiettivo Strategico n. 1 

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, valorizzando la multifunzionalità, i 

servizi ed i prodotti degli eco-sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-ambientali, 

economici e sociali  del territorio amministrato. 
 

Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

Montarbu Seui 
Interventi connessi al governo 
a fustaia (a prevalenza di 
latifoglie) 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,50  

Montarbu Ussassai 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Taglio definitivo di 
deconiferamento 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

3,50  

Montarbu Seui 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari (aree 
danneggiate da incendi, da 
avversità biotiche e abiotiche)  

Ricostituzione boschiva in 
aree percorse da incendio  

Superficie di 
intervento 

ha 
               

7,00  

Perdas Nord Talana 
Operazioni post-impianto (cure 
colturali a giovani impianti) 

Cure colturali al 
rimboschimento 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

10,00  

Perdas Nord Talana 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Taglio definitivo di 
deconiferamento 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Perdas Nord Villagrande 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Taglio definitivo di 
deconiferamento 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

10,00  

Perdas Nord Urzulei 
Interventi connessi al governo 
a ceduo  

Taglio a carico di ceduo 
matricinato 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Perdas Sud Monte Idolo 
Interventi connessi al governo 
a fustaia (a prevalenza di 
latifoglie) 

Taglio di sgombero su fustaia 
di latifoglie  

Superficie di 
intervento 

ha 
               

4,00  

Perdas Sud Gairo 
Interventi connessi al governo 
a fustaia (a prevalenza di 
latifoglie) 

Taglio di sgombero su fustaia 
di latifoglie  

Superficie di 
intervento 

ha 
               

4,00  

Perdas Sud Monte Idolo 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento debole in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Perdas Sud Gairo 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento debole in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  
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Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

Perdas Sud Gairo 
Interventi connessi al governo 
a ceduo  

Taglio a carico di ceduo 
matricinato 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

4,00  

Supramonte 
Ogliastrino 

Baunei 
Operazioni post-impianto (cure 
colturali a giovani impianti) 

Cure colturali al 
rimboschimento 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,00  

Supramonte 
Ogliastrino 

Urzulei 
Operazioni post-impianto (cure 
colturali a giovani impianti) 

Cure colturali al 
rimboschimento 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

40,00  

Supramonte 
Ogliastrino 

Baunei 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Taglio definitivo di 
deconiferamento 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Supramonte 
Ogliastrino 

Urzulei 
Interventi connessi al governo 
a ceduo  

Taglio a carico di ceduo 
matricinato 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

10,00  

Tacchi Nord Ulassai 
Operazioni post-impianto (cure 
colturali a giovani impianti) 

Risarcimento fallanze 
Numero 
interventi 

cad 
           

400,00  

Tacchi Nord Ulassai 
Operazioni post-impianto (cure 
colturali a giovani impianti) 

Cure colturali al 
rimboschimento 

Numero 
interventi 

cad 
        

2.800,00  

Tacchi Nord Taccu 
Operazioni post-impianto (cure 
colturali a giovani impianti) 

Cure colturali al 
rimboschimento 

Numero 
interventi 

cad 
           

200,00  

Tacchi Nord Ulassai 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Taglio definitivo di 
deconiferamento 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

6,20  

Tacchi Nord Ulassai 
Interventi connessi alla 
conversione dei cedui  

Tagli di avviamento ad alto 
fusto, da deboli a moderati di 
cedui invecchiati 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

17,60  

Tacchi Nord Bingionniga 
Interventi connessi alla 
conversione dei cedui  

Tagli di avviamento ad alto 
fusto, da deboli a moderati di 
cedui invecchiati 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

8,00  

Tacchi Sud Tacchixeddu 
Operazioni post-impianto (cure 
colturali a giovani impianti) 

Cure colturali al 
rimboschimento 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,00  

Tacchi Sud 
Monte Ferru 
Tacchixeddu 

Interventi connessi al governo 
a ceduo  

Diradamento da debole a 
moderato di ceduo semplice 
o matricinato 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Tacchi Sud Monte Ferru Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

10,00  

Tacchi Sud 
Cartucceddu, 
Monte Ferru 
Tacchixeddu 

Interventi selvicolturali di 
prevenzione 

Selvicoltura di prevenzione 
finalizzata alla riduzione della 
biomassa combustibile. 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

7,00  
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Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

Vivaio 
conservativo 

Sant'Aronau 
Attività vivaistica 
conservazionistica 

Conservazione ex situ specie 
endemiche e di importanza 
comunitaria 

Numero 
specie 

conservate 
cad 

               
2,00  

Vivaio 
conservativo 

San Cosimo Attività vivaistica produttiva Produzione piante in vaso 
Numero 
piante 

prodotte 
cad 

        
2.000,00  

Vivaio 
conservativo 

San Cosimo Attività vivaistica produttiva 
Produzione piante in 
fitocontenitore 

Numero 
piante 

prodotte 
cad 

      
50.000,00  

Vivaio 
conservativo 

San 
Cristoforo 

Attività vivaistica produttiva 
Produzione piante in 
fitocontenitore 

Numero 
piante 

prodotte 
cad 

      
50.000,00  

Vivaio 
conservativo 

San 
Cristoforo 

Attività vivaistica produttiva Produzione piante in vaso 
Numero 
piante 

prodotte 
cad 

        
3.000,00  

Tutti Tutte Attività di gestione e assistenza 
"Noi e la Foresta": attuazione 
del Programma "un milione di 
alberi". 

Percentuale  
evasione 

richieste di 
concessione 

piante 

% 
             

60,00  

 

Obiettivo Strategico n. 2 

Mettere in sicurezza il territorio regionale da rischio idraulico e idrogeologico 

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

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Supportare la realizzazione 
degli Interventi di cui alla 
DGR 45/4 del 15.09.2015, 
al di fuori dei compendi 
amministrati 

Valutazione preliminare di fattibilità degli 
interventi richiesti da parte dei Comuni 

Percentuale 
valutazioni 

effettuate/richeste 
% 100%     

Supportare la realizzazione 
degli Interventi di cui alla 
DGR 45/4 del 15.09.2015, 
al di fuori dei compendi 
amministrati 

Realizzazione degli Interventi richiesti in 
esito al necessario iter autorizzativo 

Percentuale 
interventi 

effettuati/richesti 
% 80%     
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Obiettivo Strategico n. 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.) 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Supportare l'Unità di 
Progetto nelle attività di 
contrasto ed eradicazione 
alla PSA 

Interventi di supporto al confinamento, 
abbattimento ed interramento di suini  
rinvenuti al pascolo non autorizzato. 

Percentuale 
interventi 

effettuati/richesti 
% 80%     

Monitorare il pascolo brado 
di suini immessi 
illegalmente nei compendi 
amministrati 

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     

 

 

Obiettivo Strategico n. 4 

Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di corruzione. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Introdurre meccanismi di 
certificazione del momento di 
presentazione delle domande di 
concessione/vendita  

Emanazione di una Circolare 
per l'introduzione della ricevuta 
di presentazione della 
domanda (data e ora) 

Circolare emanata Boleano  SI      

Introduzione di meccanismi 
telematici di presentazione 
della domanda di 
concessione/vendita 

Numero tipologie 
concessioni/vendite 

con domanda 
telematica 

cad   
               

1,00  
               

5,00  

Utilizzo di un Software per la 
gestione delle pratiche di 
concessione e vendita 

Percentuale 
richieste 

autorizzazioni 
transito processate 

% 100,00%     

Utilizzo di un Software per la 
gestione delle pratiche di 
concessione e vendita 

Percentuale 
richieste vendita 
miele processate 

% 20,00% 100,00%   

Utilizzo di un Software per la 
gestione delle pratiche di 
concessione e vendita 

Percentuale 
richieste vendita 
legna processate 

%   20,00% 100,00% 

Controllare a campione i 
provvedimenti di 
concessione/autorizzazione/vendita 

Controllo a campione sui 
procedimenti di concessione 
delle fide-pascolo 

Percentuale 
pratiche controllate 

% 5,00%     
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Controllo a campione sui 
procedimenti di vendita legna 

Percentuale 
pratiche controllate 

%   5,00%   

Controllo a campione sui 
procedimenti di vendita piante 
> 100 unità 

Percentuale 
pratiche controllate 

%     5,00% 

Garantire la rotazione del 
personale adibito ad aree di rischio 

Nuova attribuzione degli 
incarichi di Responsabile UGB 

Provvedimento 
adottato 

Boleano  SI      

Definizione di criteri di 
rotazione per il personale delle 
aree a rischio e individuazione 
del personale soggetto a 
rotazione 

Criteri definiti Boleano    SI    

Rotazione (anche mediante 
periodo di raffreddamento) del 
personale delle aree a rischio 

Percentuale 
personale che ha 

ruotato 
%     5,00% 

Formare il personale in materia di 
etica e legalità 

Formazione in materia di etica 
e legalità degli operai di 
cantiere 

Percentuale 
dipendenti formati 

% 
             

70,00  
    

 

Obiettivo Strategico n. 5 

Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

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 

Individuazione  dei componenti da 
assegnare agli sportelli di ascolto  

Componenti 
individuati 

Boleano  SI      

Apertura degli sportelli all’utenza 
Sportelli aperti 

all'utenza 
Boleano    SI    

Predisposizione linee guida operative 
Linee guida 
predisposte 

Boleano    SI    

Predisposizione materiale informativo 
Materiale 

informativo 
predisposto 

Boleano      SI  

Reporting sui casi trattati 
Report 

predisposto 
Boleano      SI  

Attivare i percorsi formativi in 
materia di pari opportunità e 
rispetto delle differenze, rivolti 
a tutto il personale e curati da 
formatori interni 

Individuazione dei formatori interni 
Formatori 
individuati 

Boleano  SI      

Attivazione di un percorso formativo 
dedicato (anche coincidente con quello 
degli addetti agli sportelli di ascolto) 

Percorso 
formativo 
attivato 

Boleano  SI      

Organizzazione di percorsi formativi per 
Impiegati, Quadri e Dirigenti 

Percorso 
formativo 
attivato 

Boleano    SI    
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Organizzazione di percorsi formativi per 
Responsabili UGB e Capi squadra 

Percorso 
formativo 
attivato 

Boleano      SI  

Regolamentare il linguaggio 
amministrativo in senso non 
discriminatorio, attraverso 
l'acquisizione e l'applicazione 
delle regole tecniche adottate 
a livello nazionale 

Analisi a campione degli atti adottati 
(delibere, determinazioni, circolari, altri 
atti) per verificare la corrispondenza 
rispetto alle Linee guida e alle regole 
tecniche 

Percentuale 
determine 
dirigenziali 

analizzate per 
ciascun Servizio 

%     5,00% 

Sperimentare modalità di 
lavoro che non richiedano la 
presenza nei locali aziendali. 
Potrà essere attuata nella 
forma del telelavoro, del c.d. 
lavoro agile, ovvero 
prevedendo il computo 
nell’orario di lavoro di attività 
(ad esempio formative o di 
ricerca) svolte al di fuori dei 
locali aziendali 

Sperimentazione di una forma di lavoro 
non in presenza 

Sperimentazione 
effettuata 

Boleano     SI 

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. 

Sperimentazione della procedura e 
rilevazione del livello di soddisfazione 

Percentuale 
dipendenti 

assenti 
"accompagnati" 

%     50,00% 

 

Obiettivo Strategico n. 6 

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna all'Agenzia FoReSTAS, dotando l’Agenzia di una 

cassetta degli attrezzi per i nuovi compiti affidati, con l’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. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Redigere l'elenco dei beni 
immobili patrimoniali, di cui 
all'art. 16 della LR 08/2016 

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      

Redigere l'elenco dei terreni 
in Occupazione temporanea 
ai sensi del RD 3267/'23, di 
cui all'art. 17 della LR 
08/2016 

Reperimento, verifica e revisione degli atti 
di sottomssione, dai quali discendono i titoli 
di gestione e possesso dei beni immobili, 
aggiornando l'elenco dello Stato 
Patrimoniale dell'Agenzia. 

Documento 
predisposto 

Boleano  SI      

Redigere lo schema di 
Programma Triennale delle 
Attività, con l'utilizzo di Costi 
Standard di riferimento 

Redazione dello schema di Programma 
Triennale delle Attività con i Costi Standard 

Schema di 
Programma 

Triennale delle 
Attività redatto 

Boleano  SI      
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Implementare il Sistema 
Informativo Regionale 
Ambientale (SIRA) 

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%     

Porre in essere gli 
adempimenti determinati 
dalla variazione del Datore 
di lavoro del personale 
dell'Agenzia 

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      

Introdurre la 
Programmazione biennale 
per l'acquisizione di servizi e 
forniture 

Definizione della struttura e 
implementazione del Programma biennale 
di acquisizione di servizi e forniture 

Programma 
predisposto 

Boleano  SI      

Predisporre il "Rapporto 
Regionale FoReSTAS sulla 
Campagna AIB"  inerente il 
contributo dell’Agenzia 
(in attuazione al titolo IV LR 
8/2016)  

Definizione del contributo dell’Agenzia alla 
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SERVIZIO TERRITORIALE DI NUORO 

 

Obiettivo Strategico n. 1 

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, valorizzando la multifunzionalità, i 

servizi ed i prodotti degli eco-sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-ambientali, 

economici e sociali  del territorio amministrato. 
 

Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

Baronia 
Mare 

Perda Longa 
Operazioni post-impianto (cure 
colturali a giovani impianti) 

Cure colturali al 
rimboschimento 

Numero 
interventi 

cad 
      

31.000,00  

Baronia 
Mare 

Berchida 
Operazioni post-impianto (cure 
colturali a giovani impianti) 

Cure colturali al 
rimboschimento 

Numero 
interventi 

cad 
        

6.650,00  

Baronia 
Mare 

Perda Longa 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

1,00  

Baronia 
Mare 

Berchida 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

8,00  

Baronia 
Mare 

Biderosa 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,50  

Baronia 
Mare 

San Giovanni 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

4,00  

Baronia 
Mare 

Tuttavista 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

4,00  

Baronia 
Mare 

Sa Mesa 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Baronia 
Mare 

Biderosa 
Interventi connessi al governo 
a ceduo  

Taglio raso a carico di ceduo 
semplice  

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,00  

Baronia 
Mare 

San Giovanni 
Interventi connessi al governo 
a ceduo  

Taglio raso a carico di ceduo 
semplice  

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,50  

Baronia 
Mare 

Berchida 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari (aree 
danneggiate da incendi, da 
avversità biotiche e abiotiche)  

Ricostituzione boschiva di 
formazioni forestali 
danneggiate da avversità 
biotiche e abiotiche 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

1,00  
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Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

Baronia 
Mare 

Tuttavista 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari (aree 
danneggiate da incendi, da 
avversità biotiche e abiotiche)  

Ricostituzione boschiva di 
formazioni forestali 
danneggiate da avversità 
biotiche e abiotiche 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

1,50  

Baronia 
Mare 

Perda Longa 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari (aree 
danneggiate da incendi, da 
avversità biotiche e abiotiche)  

Ricostituzione boschiva di 
formazioni forestali 
danneggiate da avversità 
biotiche e abiotiche 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

3,50  

Baronia 
Mare 

Sa Mesa Sughericoltura   
Tagli selettivi a carico della 
sughera 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,00  

Castagno Olbeddà Rimboschimenti  
Apertura manuale di buca e 
piazzola 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

15,00  

Castagno Alase Rimboschimenti  
Apertura manuale di buca e 
piazzola 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

18,00  

Castagno Corongia 
Interventi connessi al governo 
a fustaia (a prevalenza di 
latifoglie) 

Sfolli - selezione massale del 
numero di individui presenti 
nelle fasi giovanili 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,00  

Castagno Muggianeddu 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

8,00  

Castagno Corongia 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

6,00  

Castagno Olbeddà 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

9,00  

Castagno Alase 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Castagno Meana Sardo 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

4,00  

Castagno San Mauro 
Interventi connessi alla 
conversione dei cedui  

Tagli di avviamento ad alto 
fusto, da deboli a moderati di 
cedui invecchiati 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,00  

Castagno Meana Sardo 
Interventi connessi alla 
conversione dei cedui  

Tagli di avviamento ad alto 
fusto, da deboli a moderati di 
cedui invecchiati 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

7,00  

Castagno Meana Sardo Sughericoltura   
Cure colturali ai giovani 
impianti di sughera 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

10,00  

Castagno Olbeddà Sughericoltura   
Cure colturali ai giovani 
impianti di sughera 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

23,00  
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Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

Castagno Uatzo Sughericoltura   
Cure colturali ai giovani 
impianti di sughera 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

4,00  

Gennargentu Monte Novu Rimboschimenti  
Apertura manuale di buca e 
piazzola 

Numero 
interventi 

cad 
        

3.600,00  

Gennargentu Girgini Rimboschimenti  
Apertura manuale di buca e 
piazzola 

Numero 
interventi 

cad 
        

4.000,00  

Gennargentu Gusana Rimboschimenti  
Apertura manuale di buca e 
piazzola 

Numero 
interventi 

cad 
        

1.200,00  

Gennargentu Monte Novu Rimboschimenti  
Rimboschimento mediante la 
messa a dimora di piantine 

Numero 
piante poste 

a dimora 
cad 

        
3.600,00  

Gennargentu Girgini Rimboschimenti  
Rimboschimento mediante la 
messa a dimora di piantine 

Numero 
piante poste 

a dimora 
cad 

        
4.000,00  

Gennargentu Gusana Rimboschimenti  
Rimboschimento mediante la 
messa a dimora di piantine 

Numero 
piante poste 

a dimora 
cad 

        
1.200,00  

Gennargentu Monte Novu 
Operazioni post-impianto (cure 
colturali a giovani impianti) 

Risarcimento fallanze 
Numero 
interventi 

cad 
        

9.000,00  

Gennargentu Girgini 
Operazioni post-impianto (cure 
colturali a giovani impianti) 

Risarcimento fallanze 
Numero 
interventi 

cad 
        

3.000,00  

Gennargentu Gusana 
Operazioni post-impianto (cure 
colturali a giovani impianti) 

Risarcimento fallanze 
Numero 
interventi 

cad 
           

800,00  

Gennargentu Monte Novu 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari (aree 
danneggiate da incendi, da 
avversità biotiche e abiotiche)  

Rinfoltimenti o 
rimboschimenti localizzati 

Numero 
interventi 

cad 
      

16.000,00  

Gennargentu Girgini 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari (aree 
danneggiate da incendi, da 
avversità biotiche e abiotiche)  

Rinfoltimenti o 
rimboschimenti localizzati 

Numero 
interventi 

cad 
        

4.500,00  

Gennargentu Gusana 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari (aree 
danneggiate da incendi, da 
avversità biotiche e abiotiche)  

Rinfoltimenti o 
rimboschimenti localizzati 

Numero 
interventi 

cad 
        

1.500,00  

Marghine Sa 
Serra 

Monte 
Ortobene 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

1,00  

Marghine Sa 
Serra 

Monte 
Ortobene 

Interventi connessi alla 
conversione dei cedui  

Tagli di avviamento ad alto 
fusto, da deboli a moderati di 
cedui invecchiati 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

1,00  
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Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

Marghine Sa 
Serra 

Su Sartu 
Interventi connessi alla 
conversione dei cedui  

Tagli di avviamento ad alto 
fusto, da deboli a moderati di 
cedui invecchiati 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,50  

Marghine Sa 
Serra 

Gulana 
Interventi connessi alla 
conversione dei cedui  

Tagli di avviamento ad alto 
fusto, da deboli a moderati di 
cedui invecchiati 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

1,00  

Marghine Sa 
Serra 

Monte 
Ortobene 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari (aree 
danneggiate da incendi, da 
avversità biotiche e abiotiche)  

Ricostituzione boschiva su 
bosco ceduo degradato 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

1,00  

Marghine Sa 
Serra 

Jacu Piu 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari (aree 
danneggiate da incendi, da 
avversità biotiche e abiotiche)  

Ricostituzione boschiva su 
bosco ceduo degradato 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

1,00  

Marghine Sa 
Serra 

Su Sartu 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari (aree 
danneggiate da incendi, da 
avversità biotiche e abiotiche)  

Ricostituzione boschiva su 
bosco ceduo degradato 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

1,00  

Marghine Sa 
Serra 

Punta Palai 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari (aree 
danneggiate da incendi, da 
avversità biotiche e abiotiche)  

Ricostituzione boschiva su 
bosco ceduo degradato 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

3,50  

Marghine Sa 
Serra 

Gulana 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari (aree 
danneggiate da incendi, da 
avversità biotiche e abiotiche)  

Ricostituzione boschiva su 
bosco ceduo degradato 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

1,00  

Marghine Sa 
Serra 

Su Sartu 
Rimboschimenti anche con 
specie fruttifere  

Rimboschimento mediante la 
messa a dimora di piantine 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

7,50  

Marghine Sa 
Serra 

Monte 
Ortobene 

Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

30,00  

Marghine Sa 
Serra 

Jacu Piu Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

7,00  

Marghine Sa 
Serra 

Su Sartu Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

14,00  

Marghine Sa 
Serra 

Punta Palai Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

6,00  

Marghine Sa 
Serra 

Gulana Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

4,00  

Marghine Sa 
Serra 

Monte 
Ortobene 

Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

        
6.000,00  

Marghine Sa 
Serra 

Jacu Piu Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

        
6.000,00  
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Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

Montalbo Montalbo Rimboschimenti  
Rimboschimento mediante la 
messa a dimora di piantine 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

9,00  

Montalbo Altudé 
Operazioni post-impianto (cure 
colturali a giovani impianti) 

Cure colturali al 
rimboschimento 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

17,00  

Montalbo Su Lidone 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Montalbo Sant'Anna 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

20,00  

Montalbo Montalbo 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

6,00  

Montalbo Sa Mela 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

6,00  

Montalbo Altudé 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari (aree 
danneggiate da incendi, da 
avversità biotiche e abiotiche)  

Ricostituzione boschiva su 
bosco ceduo degradato 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

13,00  

Montalbo Montalbo 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari (aree 
danneggiate da incendi, da 
avversità biotiche e abiotiche)  

Ricostituzione boschiva su 
bosco ceduo degradato 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

6,00  

Montalbo Sa Mela 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari (aree 
danneggiate da incendi, da 
avversità biotiche e abiotiche)  

Ricostituzione boschiva su 
bosco ceduo degradato 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

6,00  

Oasi 
Tepilora 

Usinavà 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

8,00  

Oasi 
Tepilora 

Sos Littos Sughericoltura   
Tagli selettivi a carico della 
sughera 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

14,00  

Oasi 
Tepilora 

Crastazza Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

30,00  

Supramonte Montes Rimboschimenti  
Rimboschimento mediante la 
messa a dimora di piantine 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Supramonte Iseri Rimboschimenti  
Rimboschimento mediante la 
messa a dimora di piantine 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

11,00  

Supramonte Montes 
Operazioni post-impianto (cure 
colturali a giovani impianti) 

Cure colturali al 
rimboschimento 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

15,00  



 

Piano della Performance Agenzia FoReSTAS – 2016/2018               pag. 82 

Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

Supramonte Iseri 
Operazioni post-impianto (cure 
colturali a giovani impianti) 

Cure colturali al 
rimboschimento 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

35,00  

Supramonte Montes 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,00  

Supramonte Iseri 

Interventi connessi al governo 
a fustaia di popolamenti 
artificiali a prevalenza di 
conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Supramonte Montes 
Interventi connessi alla 
conversione dei cedui  

Tagli di avviamento ad alto 
fusto, da deboli a moderati di 
cedui invecchiati 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,00  

Supramonte Iseri 
Interventi connessi alla 
conversione dei cedui  

Tagli di avviamento ad alto 
fusto, da deboli a moderati di 
cedui invecchiati 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

8,00  

Supramonte Sa Pruna 
Interventi connessi alla 
conversione dei cedui  

Tagli di avviamento ad alto 
fusto, da deboli a moderati di 
cedui invecchiati 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,00  

Supramonte Cedrino 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari (aree 
danneggiate da incendi, da 
avversità biotiche e abiotiche)  

Ricostituzione boschiva su 
bosco ceduo degradato 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,00  

Supramonte Lanaitto 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari (aree 
danneggiate da incendi, da 
avversità biotiche e abiotiche)  

Ricostituzione boschiva su 
bosco ceduo degradato 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

4,00  

Supramonte Sa Pruna 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari (aree 
danneggiate da incendi, da 
avversità biotiche e abiotiche)  

Ricostituzione boschiva su 
bosco ceduo degradato 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,00  

Supramonte Cedrino Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

9,00  

Supramonte Lanaitto Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

9,00  

Supramonte Montes Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

      
10.000,00  

Supramonte Iseri Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

      
15.000,00  

Supramonte Cedrino Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

        
7.000,00  

Supramonte Lanaitto Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

      
14.000,00  
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Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

Supramonte Sa Pruna Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

        
6.000,00  

Vivaio 
produttivo 

Santo Loisu - 
Sorgono 

Attività vivaistica 
conservazionistica 

Conservazione ex situ specie 
endemiche e di importanza 
comunitaria 

Numero 
specie 

conservate 
cad 

           
110,00  

Vivaio 
produttivo 

Santo Loisu - 
Sorgono 

Attività vivaistica produttiva 
Produzione piante in 
fitocontenitore 

Numero 
piante 

prodotte 
cad 

        
5.000,00  

Vivaio 
produttivo 

Santo Loisu - 
Sorgono 

Attività vivaistica produttiva 
Produzione piante in 
mastello 

Numero 
piante 

prodotte 
cad 

           
150,00  

Tutti Tutte Attività di gestione e assistenza 
"Noi e la Foresta": attuazione 
del Programma "un milione 
di alberi". 

Percentuale  
evasione 

richieste di 
concessione 

piante 

% 
             

60,00  

 

 

Obiettivo Strategico n. 2 

Mettere in sicurezza il territorio regionale da rischio idraulico e idrogeologico 

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

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Supportare la realizzazione 
degli Interventi di cui alla 
DGR 45/4 del 15.09.2015, 
al di fuori dei compendi 
amministrati 

Valutazione preliminare di fattibilità degli 
interventi richiesti da parte dei Comuni 

Percentuale 
valutazioni 

effettuate/richeste 
% 100%     

Supportare la realizzazione 
degli Interventi di cui alla 
DGR 45/4 del 15.09.2015, 
al di fuori dei compendi 
amministrati 

Realizzazione degli Interventi richiesti in 
esito al necessario iter autorizzativo 

Percentuale 
interventi 

effettuati/richesti 
% 80%     
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Obiettivo Strategico n. 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.) 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Supportare l'Unità di 
Progetto nelle attività di 
contrasto ed eradicazione 
alla PSA 

Interventi di supporto al confinamento, 
abbattimento ed interramento di suini  
rinvenuti al pascolo non autorizzato. 

Percentuale 
interventi 

effettuati/richesti 
% 80%     

Monitorare il pascolo brado 
di suini immessi 
illegalmente nei compendi 
amministrati 

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     

 

Obiettivo Strategico n. 4 

Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di corruzione. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Introdurre meccanismi di 
certificazione del momento di 
presentazione delle domande di 
concessione/vendita  

Emanazione di una Circolare 
per l'introduzione della ricevuta 
di presentazione della 
domanda (data e ora) 

Circolare emanata Boleano  SI      

Introduzione di meccanismi 
telematici di presentazione 
della domanda di 
concessione/vendita 

Numero tipologie 
concessioni/vendite 

con domanda 
telematica 

cad   
               

1,00  
               

5,00  

Utilizzo di un Software per la 
gestione delle pratiche di 
concessione e vendita 

Percentuale 
richieste 

autorizzazioni 
transito processate 

% 100,00%     

Utilizzo di un Software per la 
gestione delle pratiche di 
concessione e vendita 

Percentuale 
richieste vendita 
miele processate 

% 20,00% 100,00%   

Utilizzo di un Software per la 
gestione delle pratiche di 
concessione e vendita 

Percentuale 
richieste vendita 
legna processate 

%   20,00% 100,00% 

Controllare a campione i 
provvedimenti di 
concessione/autorizzazione/vendita 

Controllo a campione sui 
procedimenti di concessione 
delle fide-pascolo 

Percentuale 
pratiche controllate 

% 5,00%     
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Controllo a campione sui 
procedimenti di vendita legna 

Percentuale 
pratiche controllate 

%   5,00%   

Controllo a campione sui 
procedimenti di vendita piante 
> 100 unità 

Percentuale 
pratiche controllate 

%     5,00% 

Garantire la rotazione del 
personale adibito ad aree di rischio 

Nuova attribuzione degli 
incarichi di Responsabile UGB 

Provvedimento 
adottato 

Boleano  SI      

Definizione di criteri di 
rotazione per il personale delle 
aree a rischio e individuazione 
del personale soggetto a 
rotazione 

Criteri definiti Boleano    SI    

Rotazione (anche mediante 
periodo di raffreddamento) del 
personale delle aree a rischio 

Percentuale 
personale che ha 

ruotato 
%     5,00% 

Formare il personale in materia di 
etica e legalità 

Formazione in materia di etica 
e legalità degli operai di 
cantiere 

Percentuale 
dipendenti formati 

% 
             

70,00  
    

 

Obiettivo Strategico n. 5 

Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

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 

Individuazione  dei componenti da 
assegnare agli sportelli di ascolto  

Componenti 
individuati 

Boleano  SI      

Apertura degli sportelli all’utenza 
Sportelli aperti 

all'utenza 
Boleano    SI    

Predisposizione linee guida operative 
Linee guida 
predisposte 

Boleano    SI    

Predisposizione materiale informativo 
Materiale 

informativo 
predisposto 

Boleano      SI  

Reporting sui casi trattati 
Report 

predisposto 
Boleano      SI  

Attivare i percorsi formativi in 
materia di pari opportunità e 
rispetto delle differenze, rivolti 
a tutto il personale e curati da 
formatori interni 

Individuazione dei formatori interni 
Formatori 
individuati 

Boleano  SI      

Attivazione di un percorso formativo 
dedicato (anche coincidente con quello 
degli addetti agli sportelli di ascolto) 

Percorso 
formativo 
attivato 

Boleano  SI      

Organizzazione di percorsi formativi per 
Impiegati, Quadri e Dirigenti 

Percorso 
formativo 
attivato 

Boleano    SI    
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Organizzazione di percorsi formativi per 
Responsabili UGB e Capi squadra 

Percorso 
formativo 
attivato 

Boleano      SI  

Regolamentare il linguaggio 
amministrativo in senso non 
discriminatorio, attraverso 
l'acquisizione e l'applicazione 
delle regole tecniche adottate 
a livello nazionale 

Analisi a campione degli atti adottati 
(delibere, determinazioni, circolari, altri 
atti) per verificare la corrispondenza 
rispetto alle Linee guida e alle regole 
tecniche 

Percentuale 
determine 
dirigenziali 

analizzate per 
ciascun Servizio 

%     5,00% 

Sperimentare modalità di 
lavoro che non richiedano la 
presenza nei locali aziendali. 
Potrà essere attuata nella 
forma del telelavoro, del c.d. 
lavoro agile, ovvero 
prevedendo il computo 
nell’orario di lavoro di attività 
(ad esempio formative o di 
ricerca) svolte al di fuori dei 
locali aziendali 

Sperimentazione di una forma di lavoro 
non in presenza 

Sperimentazione 
effettuata 

Boleano     SI 

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. 

Sperimentazione della procedura e 
rilevazione del livello di soddisfazione 

Percentuale 
dipendenti 

assenti 
"accompagnati" 

%     50,00% 

 

Obiettivo Strategico n. 6 

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna all'Agenzia FoReSTAS, dotando l’Agenzia di una 

cassetta degli attrezzi per i nuovi compiti affidati, con l’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. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Redigere l'elenco dei beni 
immobili patrimoniali, di cui 
all'art. 16 della LR 08/2016 

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      

Redigere l'elenco dei terreni 
in Occupazione temporanea 
ai sensi del RD 3267/'23, di 
cui all'art. 17 della LR 
08/2016 

Reperimento, verifica e revisione degli atti 
di sottomssione, dai quali discendono i titoli 
di gestione e possesso dei beni immobili, 
aggiornando l'elenco dello Stato 
Patrimoniale dell'Agenzia. 

Documento 
predisposto 

Boleano  SI      

Redigere lo schema di 
Programma Triennale delle 
Attività, con l'utilizzo di Costi 
Standard di riferimento 

Redazione dello schema di Programma 
Triennale delle Attività con i Costi Standard 

Schema di 
Programma 

Triennale delle 
Attività redatto 

Boleano  SI      



 

Piano della Performance Agenzia FoReSTAS – 2016/2018               pag. 87 

Implementare il Sistema 
Informativo Regionale 
Ambientale (SIRA) 

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%     

Porre in essere gli 
adempimenti determinati 
dalla variazione del Datore 
di lavoro del personale 
dell'Agenzia 

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      

Introdurre la 
Programmazione biennale 
per l'acquisizione di servizi e 
forniture 

Definizione della struttura e 
implementazione del Programma biennale 
di acquisizione di servizi e forniture 

Programma 
predisposto 

Boleano  SI      

Predisporre il "Rapporto 
Regionale FoReSTAS sulla 
Campagna AIB"  inerente il 
contributo dell’Agenzia 
(in attuazione al titolo IV LR 
8/2016)  

Definizione del contributo dell’Agenzia alla 
campagna AIB regionale, sulla base delle 
effettive risorse disponibili (ricognizione  
personale e mezzi schierati) 

Documento 
predisposto 

Boleano  SI      
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SERVIZIO TERRITORIALE DI ORISTANO 

 

Obiettivo Strategico n. 1 

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, valorizzando la multifunzionalità, i 

servizi ed i prodotti degli eco-sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-ambientali, 

economici e sociali  del territorio amministrato. 
 

Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

Azienda 
Agricola 

Campulongu Erbai e prati 
Fienagione con presse 
cilindriche 

Quantità 
prodotto 

ql 
        

2.500,00  

Azienda 
Agricola 

Campulongu Mangimi e Concentrati 
Produzione di Mangimi e 
Concentrati 

Quantità 
prodotto 

ql                   -    

Barigadu Barigadu 
Interventi connessi al governo 
misto 

Taglio a carico di ceduo 
composto 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

20,00  

Barigadu Barigadu 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari (aree 
danneggiate da incendi, da 
avversità biotiche e abiotiche)  

Ricostituzione boschiva di 
formazioni forestali 
danneggiate da avversità 
biotiche e abiotiche 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

30,00  

Barigadu Teti 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari (aree 
danneggiate da incendi, da 
avversità biotiche e abiotiche)  

Ricostituzione boschiva di 
formazioni forestali 
danneggiate da avversità 
biotiche e abiotiche 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

20,00  

Barigadu Omodeo 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari (aree 
danneggiate da incendi, da 
avversità biotiche e abiotiche)  

Ricostituzione boschiva di 
formazioni forestali 
danneggiate da avversità 
biotiche e abiotiche 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

16,00  

Barigadu Omodeo 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari (aree 
danneggiate da incendi, da 
avversità biotiche e abiotiche)  

Rinfoltimenti o 
rimboschimenti localizzati 

Numero 
interventi 

cad 
        

1.000,00  

Barigadu Teti Sughericoltura   
Demaschiatura per messa in 
produzione di sughera 

Quantità 
prodotto 

ql 
             

15,00  

Barigadu Omodeo Sughericoltura   
Demaschiatura per messa in 
produzione di sughera 

Quantità 
prodotto 

ql 
             

30,00  

Barigadu Barigadu Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

11,00  

Barigadu Teti Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

29,00  
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Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

Barigadu Omodeo Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Barigadu Barigadu Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco meccanica 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

14,00  

Barigadu Barigadu 
Interventi selvicolturali di 
prevenzione 

Selvicoltura di prevenzione 
finalizzata alla riduzione della 
biomassa combustibile. 

Tempo 
dedicato 

gg 
        

1.090,00  

Barigadu Teti 
Interventi selvicolturali di 
prevenzione 

Selvicoltura di prevenzione 
finalizzata alla riduzione della 
biomassa combustibile. 

Tempo 
dedicato 

gg 
           

160,00  

Barigadu Omodeo 
Interventi selvicolturali di 
prevenzione 

Selvicoltura di prevenzione 
finalizzata alla riduzione della 
biomassa combustibile. 

Tempo 
dedicato 

gg 
           

216,00  

Grighine 

Fordongianus, 
Paulilatino, 
Busachi, 
Villanova 
Truschedu 

Sughericoltura   
Cure colturali ai giovani 
impianti di sughera 

Numero 
interventi 

cad 
      

24.500,00  

Grighine Ruinas Sughericoltura   
Cure colturali ai giovani 
impianti di sughera 

Numero 
interventi 

cad 
        

6.000,00  

Grighine 
Siamanna, 
Siapiccia, 
Villaurbana 

Sughericoltura   
Cure colturali ai giovani 
impianti di sughera 

Numero 
interventi 

cad 
      

20.000,00  

Grighine Allai Sughericoltura   
Cure colturali ai giovani 
impianti di sughera 

Numero 
interventi 

cad 
      

10.000,00  

Grighine 

Fordongianus, 
Paulilatino, 
Busachi, 
Villanova 
Truschedu 

Sughericoltura   
Interventi di diversificazione 
strutturale e compositiva su 
sugherete specializzate 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

12,00  

Grighine Ruinas Sughericoltura   
Interventi di diversificazione 
strutturale e compositiva su 
sugherete specializzate 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

4,00  

Grighine 
Siamanna, 
Siapiccia, 
Villaurbana 

Sughericoltura   
Interventi di diversificazione 
strutturale e compositiva su 
sugherete specializzate 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

10,00  

Grighine Allai Sughericoltura   
Interventi di diversificazione 
strutturale e compositiva su 
sugherete specializzate 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Grighine 

Fordongianus, 
Paulilatino, 
Busachi, 
Villanova 
Truschedu 

Sughericoltura   
Potatura di allevamento di 
piante di sughera 

Numero 
interventi 

cad 
        

8.000,00  
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Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

Grighine Ruinas Sughericoltura   
Potatura di allevamento di 
piante di sughera 

Numero 
interventi 

cad 
        

8.000,00  

Grighine 
Siamanna, 
Siapiccia, 
Villaurbana 

Sughericoltura   
Potatura di allevamento di 
piante di sughera 

Numero 
interventi 

cad 
      

10.000,00  

Grighine Allai Sughericoltura   
Potatura di allevamento di 
piante di sughera 

Numero 
interventi 

cad 
        

4.000,00  

Grighine 

Fordongianus, 
Paulilatino, 
Busachi, 
Villanova 
Truschedu 

Interventi selvicolturali di 
prevenzione 

Selvicoltura di prevenzione 
finalizzata alla riduzione della 
biomassa combustibile. 

Tempo 
dedicato 

gg 
           

500,00  

Grighine Ruinas 
Interventi selvicolturali di 
prevenzione 

Selvicoltura di prevenzione 
finalizzata alla riduzione della 
biomassa combustibile. 

Tempo 
dedicato 

gg 
             

50,00  

Grighine 
Siamanna, 
Siapiccia, 
Villaurbana 

Interventi selvicolturali di 
prevenzione 

Selvicoltura di prevenzione 
finalizzata alla riduzione della 
biomassa combustibile. 

Tempo 
dedicato 

gg 
             

80,00  

Grighine Allai 
Interventi selvicolturali di 
prevenzione 

Selvicoltura di prevenzione 
finalizzata alla riduzione della 
biomassa combustibile. 

Tempo 
dedicato 

gg 
           

130,00  

Monte Arci Usellus, Pau Lotta attiva 
Attività di spegnimento 
incendi boschivi e bonifica  

Tempo 
dedicato 

gg 
        

1.230,00  

Monte Arci 
Morgongiori, 
Masullas, 
Siris 

Lotta attiva 
Attività di spegnimento 
incendi boschivi e bonifica  

Tempo 
dedicato 

gg 
        

2.100,00  

Monte Arci 

Villaurbana, 
Santa Giusta, 
Palmas 
Arborea 

Lotta attiva 
Attività di spegnimento 
incendi boschivi e bonifica  

Tempo 
dedicato 

gg 
        

2.254,00  

Monte Arci Usellus, Pau 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile principale 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

45.000,00  

Monte Arci 
Morgongiori, 
Masullas, 
Siris 

Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile principale 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

55.000,00  

Monte Arci 

Villaurbana, 
Santa Giusta, 
Palmas 
Arborea 

Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile principale 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

47.500,00  

Monte Arci Usellus, Pau Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

        
8.000,00  
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Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

Monte Arci 
Morgongiori, 
Masullas, 
Siris 

Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

      
17.000,00  

Monte Arci 

Villaurbana, 
Santa Giusta, 
Palmas 
Arborea 

Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

        
3.000,00  

Montiferru 
Planargia 

Bosa 
Interventi connessi al governo 
a fustaia (a prevalenza di 
latifoglie) 

Diradamento debole in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

3,00  

Montiferru 
Planargia 

Bosa 
Interventi connessi al governo 
a fustaia (a prevalenza di 
latifoglie) 

Diradamento debole in 
fustaia 

Volume di 
legna 

prodotta 
mst 

             
25,00  

Montiferru 
Planargia 

Tresnuraghes 
Interventi connessi al governo 
a fustaia (a prevalenza di 
latifoglie) 

Diradamento debole in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

10,00  

Montiferru 
Planargia 

Pabarile 
Interventi connessi al governo 
a ceduo  

Diradamento da debole a 
moderato di ceduo semplice 
o matricinato 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Montiferru 
Planargia 

Pabarile 
Interventi connessi al governo 
a ceduo  

Diradamento da debole a 
moderato di ceduo semplice 
o matricinato 

Volume di 
legna 

prodotta 
mst 

             
30,00  

Montiferru 
Planargia 

Macomer 
Interventi connessi al governo 
misto 

Diradamento a carico della 
componente fustaia 
(conifera) in cedui coniferati 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Montiferru 
Planargia 

Macomer 
Interventi connessi al governo 
misto 

Diradamento a carico della 
componente fustaia 
(conifera) in cedui coniferati 

Volume di 
legna 

prodotta 
mst 

             
50,00  

Montiferru 
Planargia 

Montresta Sughericoltura   
Ricostituzione boschiva di 
sughereta degradata 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Montiferru 
Planargia 

Montresta Sughericoltura   
Ricostituzione boschiva di 
sughereta degradata 

Volume di 
legna 

prodotta 
mst 

             
50,00  

Montiferru 
Planargia 

Bosa Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

7,00  

Montiferru 
Planargia 

Tresnuraghes Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco meccanica 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

14,00  

Montiferru 
Planargia 

Bosa 
Interventi selvicolturali di 
prevenzione 

Selvicoltura di prevenzione 
finalizzata alla riduzione della 
biomassa combustibile. 

Tempo 
dedicato 

gg 
           

200,00  

Montiferru 
Planargia 

Borore 
Interventi selvicolturali di 
prevenzione 

Selvicoltura di prevenzione 
finalizzata alla riduzione della 
biomassa combustibile. 

Tempo 
dedicato 

gg 
           

100,00  
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Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

Montiferru 
Planargia 

Tresnuraghes 
Interventi selvicolturali di 
prevenzione 

Selvicoltura di prevenzione 
finalizzata alla riduzione della 
biomassa combustibile. 

Tempo 
dedicato 

gg 
           

300,00  

Montiferru 
Planargia 

Macomer 
Interventi selvicolturali di 
prevenzione 

Selvicoltura di prevenzione 
finalizzata alla riduzione della 
biomassa combustibile. 

Tempo 
dedicato 

gg 
           

150,00  

Montiferru 
Planargia 

Pabarile 
Interventi selvicolturali di 
prevenzione 

Selvicoltura di prevenzione 
finalizzata alla riduzione della 
biomassa combustibile. 

Tempo 
dedicato 

gg 
           

100,00  

Montiferru 
Planargia 

Montresta 
Interventi selvicolturali di 
prevenzione 

Selvicoltura di prevenzione 
finalizzata alla riduzione della 
biomassa combustibile. 

Tempo 
dedicato 

gg 
           

200,00  

Sarcidano 
Su Lau, 
Funtanamela 

Interventi connessi al governo 
misto 

Diradamento a carico della 
componente fustaia 
(conifera) in cedui coniferati 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

1,00  

Sarcidano 
Su Lau, 
Funtanamela 

Interventi connessi al governo 
misto 

Diradamento a carico della 
componente fustaia 
(conifera) in cedui coniferati 

Volume di 
legna 

prodotta 
mst 

             
45,00  

Sarcidano Modighina 
Interventi connessi al governo 
misto 

Diradamento a carico della 
componente fustaia 
(conifera) in cedui coniferati 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

8,00  

Sarcidano Modighina 
Interventi connessi al governo 
misto 

Diradamento a carico della 
componente fustaia 
(conifera) in cedui coniferati 

Volume di 
legna 

prodotta 
mst 

           
450,00  

Sarcidano 
Su Lau, 
Funtanamela 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari (aree 
danneggiate da incendi, da 
avversità biotiche e abiotiche)  

Ricostituzione boschiva in 
aree percorse da incendio  

Superficie di 
intervento 

ha 
             

22,00  

Sarcidano 
Su Lau, 
Funtanamela 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari (aree 
danneggiate da incendi, da 
avversità biotiche e abiotiche)  

Ricostituzione boschiva in 
aree percorse da incendio  

Volume di 
legna 

prodotta 
mst 

           
600,00  

Sarcidano 
Su Lau, 
Funtanamela 

Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

21,00  

Sarcidano Modighina Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

8,00  

Sarcidano 
Parco 
Aymerich 

Manutenzione  fasce parafuoco 
Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

1,00  

Sarcidano 
Su Lau, 
Funtanamela 

Interventi selvicolturali di 
prevenzione 

Selvicoltura di prevenzione 
finalizzata alla riduzione della 
biomassa combustibile. 

Tempo 
dedicato 

gg 
             

45,00  

Sarcidano Modighina 
Interventi selvicolturali di 
prevenzione 

Selvicoltura di prevenzione 
finalizzata alla riduzione della 
biomassa combustibile. 

Tempo 
dedicato 

gg 
           

200,00  
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Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore 
di risultato 

UM  Target   
2016  

Vivaio 
produttivo 

Campulongu Attività vivaistica produttiva 
Produzione piante in 
fitocontenitore 

Numero 
piante 

prodotte 
cad 

    
250.000,00  

Tutti Tutte Attività di gestione e assistenza 
"Noi e la Foresta": attuazione 
del Programma "un milione 
di alberi". 

Percentuale  
evasione 

richieste di 
concessione 

piante 

% 
             

60,00  

 

Obiettivo Strategico n. 2 

Mettere in sicurezza il territorio regionale da rischio idraulico e idrogeologico 

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

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Supportare la realizzazione 
degli Interventi di cui alla 
DGR 45/4 del 15.09.2015, 
al di fuori dei compendi 
amministrati 

Valutazione preliminare di fattibilità degli 
interventi richiesti da parte dei Comuni 

Percentuale 
valutazioni 

effettuate/richeste 
% 100%     

Supportare la realizzazione 
degli Interventi di cui alla 
DGR 45/4 del 15.09.2015, 
al di fuori dei compendi 
amministrati 

Realizzazione degli Interventi richiesti in 
esito al necessario iter autorizzativo 

Percentuale 
interventi 

effettuati/richesti 
% 80%     

 

Obiettivo Strategico n. 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.) 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Supportare l'Unità di 
Progetto nelle attività di 
contrasto ed eradicazione 
alla PSA 

Interventi di supporto al confinamento, 
abbattimento ed interramento di suini  
rinvenuti al pascolo non autorizzato. 

Percentuale 
interventi 

effettuati/richesti 
% 80%     

Monitorare il pascolo brado 
di suini immessi 
illegalmente nei compendi 
amministrati 

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     
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Obiettivo Strategico n. 4 

Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di corruzione. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Introdurre meccanismi di 
certificazione del momento di 
presentazione delle domande di 
concessione/vendita  

Emanazione di una Circolare 
per l'introduzione della ricevuta 
di presentazione della 
domanda (data e ora) 

Circolare emanata Boleano  SI      

Introduzione di meccanismi 
telematici di presentazione 
della domanda di 
concessione/vendita 

Numero tipologie 
concessioni/vendite 

con domanda 
telematica 

cad   
               

1,00  
               

5,00  

Utilizzo di un Software per la 
gestione delle pratiche di 
concessione e vendita 

Percentuale 
richieste 

autorizzazioni 
transito processate 

% 100,00%     

Utilizzo di un Software per la 
gestione delle pratiche di 
concessione e vendita 

Percentuale 
richieste vendita 
miele processate 

% 20,00% 100,00%   

Utilizzo di un Software per la 
gestione delle pratiche di 
concessione e vendita 

Percentuale 
richieste vendita 
legna processate 

%   20,00% 100,00% 

Controllare a campione i 
provvedimenti di 
concessione/autorizzazione/vendita 

Controllo a campione sui 
procedimenti di concessione 
delle fide-pascolo 

Percentuale 
pratiche controllate 

% 5,00%     

Controllo a campione sui 
procedimenti di vendita legna 

Percentuale 
pratiche controllate 

%   5,00%   

Controllo a campione sui 
procedimenti di vendita piante 
> 100 unità 

Percentuale 
pratiche controllate 

%     5,00% 

Garantire la rotazione del 
personale adibito ad aree di rischio 

Nuova attribuzione degli 
incarichi di Responsabile UGB 

Provvedimento 
adottato 

Boleano  SI      

Definizione di criteri di 
rotazione per il personale delle 
aree a rischio e individuazione 
del personale soggetto a 
rotazione 

Criteri definiti Boleano    SI    

Rotazione (anche mediante 
periodo di raffreddamento) del 
personale delle aree a rischio 

Percentuale 
personale che ha 

ruotato 
%     5,00% 

Formare il personale in materia di 
etica e legalità 

Formazione in materia di etica 
e legalità degli operai di 
cantiere 

Percentuale 
dipendenti formati 

% 
             

70,00  
    

 



 

Piano della Performance Agenzia FoReSTAS – 2016/2018               pag. 95 

Obiettivo Strategico n. 5 

Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

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 

Individuazione  dei componenti da 
assegnare agli sportelli di ascolto  

Componenti 
individuati 

Boleano  SI      

Apertura degli sportelli all’utenza 
Sportelli aperti 

all'utenza 
Boleano    SI    

Predisposizione linee guida operative 
Linee guida 
predisposte 

Boleano    SI    

Predisposizione materiale informativo 
Materiale 

informativo 
predisposto 

Boleano      SI  

Reporting sui casi trattati 
Report 

predisposto 
Boleano      SI  

Attivare i percorsi formativi in 
materia di pari opportunità e 
rispetto delle differenze, rivolti 
a tutto il personale e curati da 
formatori interni 

Individuazione dei formatori interni 
Formatori 
individuati 

Boleano  SI      

Attivazione di un percorso formativo 
dedicato (anche coincidente con quello 
degli addetti agli sportelli di ascolto) 

Percorso 
formativo 
attivato 

Boleano  SI      

Organizzazione di percorsi formativi per 
Impiegati, Quadri e Dirigenti 

Percorso 
formativo 
attivato 

Boleano    SI    

Organizzazione di percorsi formativi per 
Responsabili UGB e Capi squadra 

Percorso 
formativo 
attivato 

Boleano      SI  

Regolamentare il linguaggio 
amministrativo in senso non 
discriminatorio, attraverso 
l'acquisizione e l'applicazione 
delle regole tecniche adottate 
a livello nazionale 

Analisi a campione degli atti adottati 
(delibere, determinazioni, circolari, altri 
atti) per verificare la corrispondenza 
rispetto alle Linee guida e alle regole 
tecniche 

Percentuale 
determine 
dirigenziali 

analizzate per 
ciascun Servizio 

%     5,00% 

Sperimentare modalità di 
lavoro che non richiedano la 
presenza nei locali aziendali. 
Potrà essere attuata nella 
forma del telelavoro, del c.d. 
lavoro agile, ovvero 
prevedendo il computo 
nell’orario di lavoro di attività 
(ad esempio formative o di 
ricerca) svolte al di fuori dei 
locali aziendali 

Sperimentazione di una forma di lavoro 
non in presenza 

Sperimentazione 
effettuata 

Boleano     SI 

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. 

Sperimentazione della procedura e 
rilevazione del livello di soddisfazione 

Percentuale 
dipendenti 

assenti 
"accompagnati" 

%     50,00% 
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Obiettivo Strategico n. 6 

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna all'Agenzia FoReSTAS, dotando l’Agenzia di una 

cassetta degli attrezzi per i nuovi compiti affidati, con l’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. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Redigere l'elenco dei beni 
immobili patrimoniali, di cui 
all'art. 16 della LR 08/2016 

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      

Redigere l'elenco dei terreni 
in Occupazione temporanea 
ai sensi del RD 3267/'23, di 
cui all'art. 17 della LR 
08/2016 

Reperimento, verifica e revisione degli atti 
di sottomssione, dai quali discendono i titoli 
di gestione e possesso dei beni immobili, 
aggiornando l'elenco dello Stato 
Patrimoniale dell'Agenzia. 

Documento 
predisposto 

Boleano  SI      

Redigere lo schema di 
Programma Triennale delle 
Attività, con l'utilizzo di Costi 
Standard di riferimento 

Redazione dello schema di Programma 
Triennale delle Attività con i Costi Standard 

Schema di 
Programma 

Triennale delle 
Attività redatto 

Boleano  SI      

Implementare il Sistema 
Informativo Regionale 
Ambientale (SIRA) 

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%     

Porre in essere gli 
adempimenti determinati 
dalla variazione del Datore 
di lavoro del personale 
dell'Agenzia 

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      

Introdurre la 
Programmazione biennale 
per l'acquisizione di servizi e 
forniture 

Definizione della struttura e 
implementazione del Programma biennale 
di acquisizione di servizi e forniture 

Programma 
predisposto 

Boleano  SI      

Predisporre il "Rapporto 
Regionale FoReSTAS sulla 
Campagna AIB"  inerente il 
contributo dell’Agenzia 
(in attuazione al titolo IV LR 
8/2016)  

Definizione del contributo dell’Agenzia alla 
campagna AIB regionale, sulla base delle 
effettive risorse disponibili (ricognizione  
personale e mezzi schierati) 

Documento 
predisposto 

Boleano  SI      
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SERVIZIO TERRITORIALE DI SASSARI 

 

Obiettivo Strategico n. 1 

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, valorizzando la multifunzionalità, i 

servizi ed i prodotti degli eco-sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-ambientali, 

economici e sociali  del territorio amministrato. 

 

Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM  Target   
2016  

Anglona - 
Meilogu 

CF 

Interventi connessi al 
governo a fustaia di 
popolamenti artificiali a 
prevalenza di conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

26,00  

Monte Acuto 
Monte 
Pirastru 

Interventi connessi al 
governo misto 

Diradamento a carico 
della componente fustaia 
(conifera) in cedui 
coniferati 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

3,00  

Monte Acuto Monte Lerno 
Interventi connessi al 
governo misto 

Diradamento a carico 
della componente fustaia 
(conifera) in cedui 
coniferati 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

10,00  

Goceano CF 
Interventi connessi alla 
conversione dei cedui  

Tagli di avviamento ad 
alto fusto, da deboli a 
moderati di cedui 
invecchiati 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

23,00  

Monte Acuto 
Fiorentini - 
Sa Matta 

Interventi connessi alla 
conversione dei cedui  

Tagli di avviamento ad 
alto fusto, da deboli a 
moderati di cedui 
invecchiati 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

3,00  

Goceano CF 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari (aree 
danneggiate da incendi, 
da avversità biotiche e 
abiotiche)  

Ricostituzione boschiva di 
formazioni forestali 
danneggiate da avversità 
biotiche e abiotiche 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

15,00  

Parchi CF 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari (aree 
danneggiate da incendi, 
da avversità biotiche e 
abiotiche)  

Ricostituzione boschiva di 
formazioni forestali 
danneggiate da avversità 
biotiche e abiotiche 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,00  

Monte Acuto 
Sa Linna 
Sicca 

Sughericoltura   

Operazioni di controllo 
del sottobosco, per la 
riduzione della biomassa 
anche in funzione della 
prevenzione incendi 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

10,00  

Monte Acuto 
Monte 
Pirastru 

Sughericoltura   

Operazioni di controllo 
del sottobosco, per la 
riduzione della biomassa 
anche in funzione della 
prevenzione incendi 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

3,00  

Monte Acuto 
Fiorentini - 
Sa Matta 

Sughericoltura   

Operazioni di controllo 
del sottobosco, per la 
riduzione della biomassa 
anche in funzione della 
prevenzione incendi 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,00  
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Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM  Target   
2016  

Minerva CF Sughericoltura   
Taglio definitivo di 
deconiferamento in 
impianti misti di sughera 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

6,00  

Monte Acuto 
Sa Linna 
sicca 

Sughericoltura   
Potatura di allevamento 
di piante di sughera 

Numero interventi cad 
        

1.200,00  

Monte Acuto Coghinas Sughericoltura   
Potatura di allevamento 
di piante di sughera 

Numero interventi cad 
        

2.000,00  

Minerva CF 
Contrasto alle specie 
esotiche invasive 

Interventi di eradicazione 
delle specie esotiche 
invasive 

Numero interventi cad 
        

1.200,00  

Goceano CF 
Manutenzione  fasce 
parafuoco 

Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

74,00  

Monte Acuto CF 
Manutenzione  fasce 
parafuoco 

Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

40,00  

Anglona - 
Meilogu 

CF 
Manutenzione  fasce 
parafuoco 

Manutenzione  fasce 
parafuoco manuale 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

43,00  

Minerva CF 
Manutenzione  fasce 
parafuoco 

Manutenzione  fasce 
parafuoco meccanica 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

14,00  

Goceano CF 
Interventi selvicolturali di 
prevenzione 

Operazioni di controllo 
del sottobosco, per la 
riduzione della biomassa 
anche in funzione della 
prevenzione incendi 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Monte Acuto CF 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile principale 

Superficie di 
intervento 

mq 
    

120.000,00  

Servizio Servizio 
Attività di gestione e 
assistenza 

Attività di accoglienza, 
comunicazione ed 
educazione ambientale 

Percentuale 
attività svolte 

% 
           

100,00  

Parchi CF Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

        
4.000,00  

CARFS Bonassai 
Allevamento di esemplari 
di fauna selvatica 

Allevamento della pernice 
sarda 

Numero coppie cad 
             

80,00  

CARFS Bonassai 

Recupero, cura e ricovero 
di esemplari di fauna 
selvatica rinvenuti in stato 
di difficoltà nel territorio 

Recupero, cura e ricovero 
di esemplari di fauna 
selvatica 

Percentuale 
animali 

ricoverati/rinvenuti 
% 

           
100,00  
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Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM  Target   
2016  

CARFS Bonassai 
Gestione e monitoraggio 
carnaio 

Approvvigionamento 
carcasse 

Frequenza 
temporale 

gg/settimana 2,000 

Parchi Porto Conte Apicoltura Allevamento di api Numero arnie cad 
             

25,00  

Monte Acuto Monte Lerno Apicoltura Allevamento di api Numero arnie cad 
             

15,00  

Vivaio 
produttivo 

Mandra di La 
Jua 

Attività vivaistica 
produttiva 

Produzione piante in 
fitocontenitore 

Numero piante 
prodotte 

cad 
      

50.000,00  

Vivaio 
produttivo 

Mandra di La 
Jua 

Attività vivaistica 
produttiva 

Produzione piante in vaso 
Numero piante 

prodotte 
cad 

        
4.000,00  

Vivaio 
produttivo 

Mandra di La 
Jua 

Attività vivaistica 
produttiva 

Produzione piante in 
mastello 

Numero piante 
prodotte 

cad 
           

500,00  

Vivaio 
conservativo 

Donighedda 
Attività vivaistica 
conservazionistica 

Conservazione ex situ 
specie endemiche e di 
importanza comunitaria 

Numero specie 
conservate 

cad 
               

1,00  

Tutti Tutte 
Attività di gestione e 
assistenza 

"Noi e la Foresta": 
attuazione del 
Programma "un milione di 
alberi". 

Percentuale  
evasione richieste 

di concessione 
piante 

% 
             

60,00  

 

Obiettivo Strategico n. 2 

Mettere in sicurezza il territorio regionale da rischio idraulico e idrogeologico 

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

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Supportare la realizzazione 
degli Interventi di cui alla 
DGR 45/4 del 15.09.2015, 
al di fuori dei compendi 
amministrati 

Valutazione preliminare di fattibilità degli 
interventi richiesti da parte dei Comuni 

Percentuale 
valutazioni 

effettuate/richeste 
% 100%     

Supportare la realizzazione 
degli Interventi di cui alla 
DGR 45/4 del 15.09.2015, 
al di fuori dei compendi 
amministrati 

Realizzazione degli Interventi richiesti in 
esito al necessario iter autorizzativo 

Percentuale 
interventi 

effettuati/richesti 
% 80%     
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Obiettivo Strategico n. 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.) 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Supportare l'Unità di 
Progetto nelle attività di 
contrasto ed eradicazione 
alla PSA 

Interventi di supporto al confinamento, 
abbattimento ed interramento di suini  
rinvenuti al pascolo non autorizzato. 

Percentuale 
interventi 

effettuati/richesti 
% 80%     

Monitorare il pascolo brado 
di suini immessi 
illegalmente nei compendi 
amministrati 

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     

 

Obiettivo Strategico n. 4 

Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di corruzione. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Introdurre meccanismi di 
certificazione del momento di 
presentazione delle domande di 
concessione/vendita  

Emanazione di una Circolare 
per l'introduzione della ricevuta 
di presentazione della 
domanda (data e ora) 

Circolare emanata Boleano  SI      

Introduzione di meccanismi 
telematici di presentazione 
della domanda di 
concessione/vendita 

Numero tipologie 
concessioni/vendite 

con domanda 
telematica 

cad   
               

1,00  
               

5,00  

Utilizzo di un Software per la 
gestione delle pratiche di 
concessione e vendita 

Percentuale 
richieste 

autorizzazioni 
transito processate 

% 100,00%     

Utilizzo di un Software per la 
gestione delle pratiche di 
concessione e vendita 

Percentuale 
richieste vendita 
miele processate 

% 20,00% 100,00%   

Utilizzo di un Software per la 
gestione delle pratiche di 
concessione e vendita 

Percentuale 
richieste vendita 
legna processate 

%   20,00% 100,00% 

Controllare a campione i 
provvedimenti di 
concessione/autorizzazione/vendita 

Controllo a campione sui 
procedimenti di concessione 
delle fide-pascolo 

Percentuale 
pratiche controllate 

% 5,00%     
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Controllo a campione sui 
procedimenti di vendita legna 

Percentuale 
pratiche controllate 

%   5,00%   

Controllo a campione sui 
procedimenti di vendita piante 
> 100 unità 

Percentuale 
pratiche controllate 

%     5,00% 

Garantire la rotazione del 
personale adibito ad aree di rischio 

Nuova attribuzione degli 
incarichi di Responsabile UGB 

Provvedimento 
adottato 

Boleano  SI      

Definizione di criteri di 
rotazione per il personale delle 
aree a rischio e individuazione 
del personale soggetto a 
rotazione 

Criteri definiti Boleano    SI    

Rotazione (anche mediante 
periodo di raffreddamento) del 
personale delle aree a rischio 

Percentuale 
personale che ha 

ruotato 
%     5,00% 

Formare il personale in materia di 
etica e legalità 

Formazione in materia di etica 
e legalità degli operai di 
cantiere 

Percentuale 
dipendenti formati 

% 
             

70,00  
    

 

Obiettivo Strategico n. 5 

Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

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 

Individuazione  dei componenti da 
assegnare agli sportelli di ascolto  

Componenti 
individuati 

Boleano  SI      

Apertura degli sportelli all’utenza 
Sportelli aperti 

all'utenza 
Boleano    SI    

Predisposizione linee guida operative 
Linee guida 
predisposte 

Boleano    SI    

Predisposizione materiale informativo 
Materiale 

informativo 
predisposto 

Boleano      SI  

Reporting sui casi trattati 
Report 

predisposto 
Boleano      SI  

Attivare i percorsi formativi in 
materia di pari opportunità e 
rispetto delle differenze, rivolti 
a tutto il personale e curati da 
formatori interni 

Individuazione dei formatori interni 
Formatori 
individuati 

Boleano  SI      

Attivazione di un percorso formativo 
dedicato (anche coincidente con quello 
degli addetti agli sportelli di ascolto) 

Percorso 
formativo 
attivato 

Boleano  SI      

Organizzazione di percorsi formativi per 
Impiegati, Quadri e Dirigenti 

Percorso 
formativo 
attivato 

Boleano    SI    
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Organizzazione di percorsi formativi per 
Responsabili UGB e Capi squadra 

Percorso 
formativo 
attivato 

Boleano      SI  

Regolamentare il linguaggio 
amministrativo in senso non 
discriminatorio, attraverso 
l'acquisizione e l'applicazione 
delle regole tecniche adottate 
a livello nazionale 

Analisi a campione degli atti adottati 
(delibere, determinazioni, circolari, altri 
atti) per verificare la corrispondenza 
rispetto alle Linee guida e alle regole 
tecniche 

Percentuale 
determine 
dirigenziali 

analizzate per 
ciascun Servizio 

%     5,00% 

Sperimentare modalità di 
lavoro che non richiedano la 
presenza nei locali aziendali. 
Potrà essere attuata nella 
forma del telelavoro, del c.d. 
lavoro agile, ovvero 
prevedendo il computo 
nell’orario di lavoro di attività 
(ad esempio formative o di 
ricerca) svolte al di fuori dei 
locali aziendali 

Sperimentazione di una forma di lavoro 
non in presenza 

Sperimentazione 
effettuata 

Boleano     SI 

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. 

Sperimentazione della procedura e 
rilevazione del livello di soddisfazione 

Percentuale 
dipendenti 

assenti 
"accompagnati" 

%     50,00% 

 

Obiettivo Strategico n. 6 

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna all'Agenzia FoReSTAS, dotando l’Agenzia di una 

cassetta degli attrezzi per i nuovi compiti affidati, con l’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. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Redigere l'elenco dei beni 
immobili patrimoniali, di cui 
all'art. 16 della LR 08/2016 

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      

Redigere l'elenco dei terreni 
in Occupazione temporanea 
ai sensi del RD 3267/'23, di 
cui all'art. 17 della LR 
08/2016 

Reperimento, verifica e revisione degli atti 
di sottomssione, dai quali discendono i titoli 
di gestione e possesso dei beni immobili, 
aggiornando l'elenco dello Stato 
Patrimoniale dell'Agenzia. 

Documento 
predisposto 

Boleano  SI      

Redigere lo schema di 
Programma Triennale delle 
Attività, con l'utilizzo di Costi 
Standard di riferimento 

Redazione dello schema di Programma 
Triennale delle Attività con i Costi Standard 

Schema di 
Programma 

Triennale delle 
Attività redatto 

Boleano  SI      
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Implementare il Sistema 
Informativo Regionale 
Ambientale (SIRA) 

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%     

Porre in essere gli 
adempimenti determinati 
dalla variazione del Datore 
di lavoro del personale 
dell'Agenzia 

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      

Introdurre la 
Programmazione biennale 
per l'acquisizione di servizi e 
forniture 

Definizione della struttura e 
implementazione del Programma biennale 
di acquisizione di servizi e forniture 

Programma 
predisposto 

Boleano  SI      

Predisporre il "Rapporto 
Regionale FoReSTAS sulla 
Campagna AIB"  inerente il 
contributo dell’Agenzia 
(in attuazione al titolo IV LR 
8/2016)  

Definizione del contributo dell’Agenzia alla 
campagna AIB regionale, sulla base delle 
effettive risorse disponibili (ricognizione  
personale e mezzi schierati) 

Documento 
predisposto 

Boleano  SI      
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SERVIZIO TERRITORIALE DI TEMPIO 

 

Obiettivo Strategico n. 1 

Attuare la Gestione Forestale Sostenibile, Integrata e Partecipativa, valorizzando la multifunzionalità, i 

servizi ed i prodotti degli eco-sistemi agro-silvo-pastorali, coniugando gli aspetti naturalistico-ambientali, 

economici e sociali  del territorio amministrato. 
 

Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM  Target   
2016  

Alta Gallura 
- Altopiano 
di Buddusò 

Monti 

Interventi connessi al 
governo a fustaia di 
popolamenti artificiali a 
prevalenza di conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Alta Gallura 
- Altopiano 
di Buddusò 

Sa 
Conchedda 

Interventi connessi al 
governo a fustaia di 
popolamenti artificiali a 
prevalenza di conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

3,00  

Alta Gallura 
- Altopiano 
di Buddusò 

Loelle 

Interventi connessi al 
governo a fustaia di 
popolamenti artificiali a 
prevalenza di conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

6,00  

Alta Gallura 
- Altopiano 
di Buddusò 

Terranova 

Interventi connessi al 
governo a fustaia di 
popolamenti artificiali a 
prevalenza di conifere 

Diradamento moderato in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,00  

Alta Gallura 
- Altopiano 
di Buddusò 

Littos 
Interventi connessi al 
governo a ceduo  

Diradamento da debole a 
moderato di ceduo 
semplice o matricinato 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

6,00  

Alta Gallura 
- Altopiano 
di Buddusò 

Terranova 
Interventi connessi al 
governo a ceduo  

Diradamento da debole a 
moderato di ceduo 
semplice o matricinato 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

8,00  

Alta Gallura 
- Altopiano 
di Buddusò 

Sa 
Conchedda 

Interventi connessi al 
governo a ceduo  

Diradamento da debole a 
moderato di ceduo 
semplice o matricinato 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

4,00  

Alta Gallura 
- Altopiano 
di Buddusò 

Coiluna Sughericoltura   
Tagli selettivi a carico 
della sughera 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

7,00  

Alta Gallura 
- Altopiano 
di Buddusò 

Monte Olia Sughericoltura   
Estrazione di sughero 
gentile in 
amministrazione diretta 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

7,00  

Alta Gallura 
- Altopiano 
di Buddusò 

Sa 
Conchedda 

Sughericoltura   
Estrazione di sughero 
gentile in 
amministrazione diretta 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

7,00  

Alta Gallura 
- Altopiano 
di Buddusò 

Loelle Sughericoltura   
Estrazione di sughero 
gentile in 
amministrazione diretta 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

3,00  
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Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM  Target   
2016  

Alta Gallura 
- Altopiano 
di Buddusò 

Monte Olia Sughericoltura   

Operazioni di controllo 
del sottobosco, per la 
riduzione della biomassa 
anche in funzione della 
prevenzione incendi 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

10,00  

Granito Piretu 
Operazioni post-impianto 
(cure colturali a giovani 
impianti) 

Cure colturali al 
rimboschimento 

Numero interventi cad 
        

3.000,00  

Granito 
Monti di 
Cognu 

Operazioni post-impianto 
(cure colturali a giovani 
impianti) 

Cure colturali al 
rimboschimento 

Numero interventi cad 
        

2.000,00  

Granito 
Vignola - La 
Contessa 

Interventi connessi al 
governo a fustaia di 
popolamenti artificiali a 
prevalenza di conifere 

Diradamento debole in 
fustaia 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

10,00  

Granito Piretu Sughericoltura   

Operazioni di controllo 
del sottobosco, per la 
riduzione della biomassa 
anche in funzione della 
prevenzione incendi 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Granito Bortigiadas Sughericoltura   

Operazioni di controllo 
del sottobosco, per la 
riduzione della biomassa 
anche in funzione della 
prevenzione incendi 

Superficie di 
intervento 

ha 
             

10,00  

Limbara 
Limbara 
Nord 

Ricostituzione boschiva e 
interventi fitosanitari (aree 
danneggiate da incendi, 
da avversità biotiche e 
abiotiche)  

Ricostituzione boschiva di 
formazioni forestali 
danneggiate da avversità 
biotiche e abiotiche 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

4,00  

Limbara 
Limbara 
Nord 

Sughericoltura   
Estrazione di sughero 
gentile in 
amministrazione diretta 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Limbara Limbara Sud Sughericoltura   
Estrazione di sughero 
gentile in 
amministrazione diretta 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Limbara 
Limbara 
Nord 

Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

      
10.000,00  

Limbara Limbara Sud Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

        
5.000,00  

Olbia Sorilis 
Interventi connessi al 
governo misto 

Diradamento a carico 
della componente fustaia 
(conifera) in cedui 
coniferati 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,00  

Olbia 
Sa Pedra 
Bianca 

Interventi connessi al 
governo misto 

Diradamento a carico 
della componente fustaia 
(conifera) in cedui 
coniferati 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Olbia Padru Sozza 
Interventi connessi al 
governo misto 

Diradamento a carico 
della componente fustaia 
(conifera) in cedui 
coniferati 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  
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Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM  Target   
2016  

Olbia Caprera Sughericoltura   

Operazioni di controllo 
del sottobosco, per la 
riduzione della biomassa 
anche in funzione della 
prevenzione incendi 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

6,00  

Olbia Monte Pino Sughericoltura   

Operazioni di controllo 
del sottobosco, per la 
riduzione della biomassa 
anche in funzione della 
prevenzione incendi 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

2,00  

Olbia Padru Sozza Sughericoltura   

Operazioni di controllo 
del sottobosco, per la 
riduzione della biomassa 
anche in funzione della 
prevenzione incendi 

Superficie di 
intervento 

ha 
               

1,00  

Olbia Sorilis 
Interventi connessi ai tagli 
di utilizzazione e colturali 

Esbosco manuale 
Superficie di 
intervento 

ha 
               

4,00  

Olbia 
Sa Pedra 
Bianca 

Interventi connessi ai tagli 
di utilizzazione e colturali 

Esbosco manuale 
Superficie di 
intervento 

ha 
               

5,00  

Olbia Padru Sozza 
Interventi connessi ai tagli 
di utilizzazione e colturali 

Esbosco manuale 
Superficie di 
intervento 

ha 
               

6,00  

Olbia Sorilis 
Interventi connessi ai tagli 
di utilizzazione e colturali 

Ripulitura sottobosco 
Superficie di 
intervento 

ha 
               

3,50  

Olbia 
Sa Pedra 
Bianca 

Interventi connessi ai tagli 
di utilizzazione e colturali 

Ripulitura sottobosco 
Superficie di 
intervento 

ha 
               

3,50  

Olbia Padru Sozza 
Interventi connessi ai tagli 
di utilizzazione e colturali 

Ripulitura sottobosco 
Superficie di 
intervento 

ha 
               

3,00  

Olbia 
Monte 
Nieddu 

Interventi connessi ai tagli 
di utilizzazione e colturali 

Ripulitura sottobosco 
Superficie di 
intervento 

ha 
               

4,00  

Olbia Monte Pino 
Interventi connessi ai tagli 
di utilizzazione e colturali 

Ripulitura sottobosco 
Superficie di 
intervento 

ha 
               

4,00  

Olbia Sorilis 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

19.000,00  

Olbia 
Sa Pedra 
Bianca 

Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

20.000,00  

Olbia Padru Sozza 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
        

2.000,00  
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Complesso 
Forestale 

Unità 
Gestionale 

Base 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM  Target   
2016  

Olbia Monte Pino 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

12.000,00  

Olbia Caprera 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
        

7.000,00  

Olbia Pitrisconi 
Manutenzione ordinaria 
infrastrutture viarie 

Manutenzione ordinaria di 
rete viabile secondaria 

Superficie di 
intervento 

mq 
      

10.000,00  

Olbia Monte Pino Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

        
1.000,00  

Olbia 
Monte 
Nieddu 

Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

        
4.000,00  

Olbia 
Sa Pedra 
Bianca 

Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

        
2.500,00  

Olbia Caprera Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

        
4.000,00  

Olbia Padru Sozza Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

        
1.500,00  

Olbia Pitrisconi Sentieristica Ripristino di sentiero  
Lunghezza 

infrastruttura 
ml 

        
2.000,00  

Vivaio 
conservativo 

Servizio 
Attività vivaistica 
conservazionistica 

Conservazione ex situ 
specie endemiche e di 
importanza comunitaria 

Numero specie 
conservate 

cad 
               

3,00  

Vivaio 
produttivo 

Servizio 
Attività vivaistica 
produttiva 

Produzione piante in 
fitocontenitore 

Numero piante 
prodotte 

cad 
    

227.000,00  

Vivaio 
produttivo 

Servizio 
Attività vivaistica 
produttiva 

Produzione piante in vaso 
Numero piante 

prodotte 
cad 

        
8.000,00  

Vivaio 
produttivo 

Servizio 
Attività vivaistica 
produttiva 

Produzione piante in 
mastello 

Numero piante 
prodotte 

cad 
        

1.000,00  

Tutti Tutte 
Attività di gestione e 
assistenza 

"Noi e la Foresta": 
attuazione del 
Programma "un milione di 
alberi". 

Percentuale  
evasione richieste 

di concessione 
piante 

% 
             

60,00  
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Obiettivo Strategico n. 2 

Mettere in sicurezza il territorio regionale da rischio idraulico e idrogeologico 

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

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Supportare la realizzazione 
degli Interventi di cui alla 
DGR 45/4 del 15.09.2015, 
al di fuori dei compendi 
amministrati 

Valutazione preliminare di fattibilità degli 
interventi richiesti da parte dei Comuni 

Percentuale 
valutazioni 

effettuate/richeste 
% 100%     

Supportare la realizzazione 
degli Interventi di cui alla 
DGR 45/4 del 15.09.2015, 
al di fuori dei compendi 
amministrati 

Realizzazione degli Interventi richiesti in 
esito al necessario iter autorizzativo 

Percentuale 
interventi 

effettuati/richesti 
% 80%     

 

Obiettivo Strategico n. 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.) 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Supportare l'Unità di 
Progetto nelle attività di 
contrasto ed eradicazione 
alla PSA 

Interventi di supporto al confinamento, 
abbattimento ed interramento di suini  
rinvenuti al pascolo non autorizzato. 

Percentuale 
interventi 

effettuati/richesti 
% 80%     

Monitorare il pascolo brado 
di suini immessi 
illegalmente nei compendi 
amministrati 

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     

 

Obiettivo Strategico n. 4 

Incrementare la trasparenza, prevenire e contrastare il rischio di corruzione. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Introdurre meccanismi di 
certificazione del momento di 
presentazione delle domande di 
concessione/vendita  

Emanazione di una Circolare 
per l'introduzione della ricevuta 
di presentazione della 
domanda (data e ora) 

Circolare emanata Boleano  SI      

Introduzione di meccanismi 
telematici di presentazione 
della domanda di 
concessione/vendita 

Numero tipologie 
concessioni/vendite 

con domanda 
telematica 

cad   
               

1,00  
               

5,00  
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Utilizzo di un Software per la 
gestione delle pratiche di 
concessione e vendita 

Percentuale 
richieste 

autorizzazioni 
transito processate 

% 100,00%     

Utilizzo di un Software per la 
gestione delle pratiche di 
concessione e vendita 

Percentuale 
richieste vendita 
miele processate 

% 20,00% 100,00%   

Utilizzo di un Software per la 
gestione delle pratiche di 
concessione e vendita 

Percentuale 
richieste vendita 
legna processate 

%   20,00% 100,00% 

Controllare a campione i 
provvedimenti di 
concessione/autorizzazione/vendita 

Controllo a campione sui 
procedimenti di concessione 
delle fide-pascolo 

Percentuale 
pratiche controllate 

% 5,00%     

Controllo a campione sui 
procedimenti di vendita legna 

Percentuale 
pratiche controllate 

%   5,00%   

Controllo a campione sui 
procedimenti di vendita piante 
> 100 unità 

Percentuale 
pratiche controllate 

%     5,00% 

Garantire la rotazione del 
personale adibito ad aree di rischio 

Nuova attribuzione degli 
incarichi di Responsabile UGB 

Provvedimento 
adottato 

Boleano  SI      

Definizione di criteri di 
rotazione per il personale delle 
aree a rischio e individuazione 
del personale soggetto a 
rotazione 

Criteri definiti Boleano    SI    

Rotazione (anche mediante 
periodo di raffreddamento) del 
personale delle aree a rischio 

Percentuale 
personale che ha 

ruotato 
%     5,00% 

Formare il personale in materia di 
etica e legalità 

Formazione in materia di etica 
e legalità degli operai di 
cantiere 

Percentuale 
dipendenti formati 

% 
             

70,00  
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Obiettivo Strategico n. 5 

Promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

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 

Individuazione  dei componenti da 
assegnare agli sportelli di ascolto  

Componenti 
individuati 

Boleano  SI      

Apertura degli sportelli all’utenza 
Sportelli aperti 

all'utenza 
Boleano    SI    

Predisposizione linee guida operative 
Linee guida 
predisposte 

Boleano    SI    

Predisposizione materiale informativo 
Materiale 

informativo 
predisposto 

Boleano      SI  

Reporting sui casi trattati 
Report 

predisposto 
Boleano      SI  

Attivare i percorsi formativi in 
materia di pari opportunità e 
rispetto delle differenze, rivolti 
a tutto il personale e curati da 
formatori interni 

Individuazione dei formatori interni 
Formatori 
individuati 

Boleano  SI      

Attivazione di un percorso formativo 
dedicato (anche coincidente con quello 
degli addetti agli sportelli di ascolto) 

Percorso 
formativo 
attivato 

Boleano  SI      

Organizzazione di percorsi formativi per 
Impiegati, Quadri e Dirigenti 

Percorso 
formativo 
attivato 

Boleano    SI    

Organizzazione di percorsi formativi per 
Responsabili UGB e Capi squadra 

Percorso 
formativo 
attivato 

Boleano      SI  

Regolamentare il linguaggio 
amministrativo in senso non 
discriminatorio, attraverso 
l'acquisizione e l'applicazione 
delle regole tecniche adottate 
a livello nazionale 

Analisi a campione degli atti adottati 
(delibere, determinazioni, circolari, altri 
atti) per verificare la corrispondenza 
rispetto alle Linee guida e alle regole 
tecniche 

Percentuale 
determine 
dirigenziali 

analizzate per 
ciascun Servizio 

%     5,00% 

Sperimentare modalità di 
lavoro che non richiedano la 
presenza nei locali aziendali. 
Potrà essere attuata nella 
forma del telelavoro, del c.d. 
lavoro agile, ovvero 
prevedendo il computo 
nell’orario di lavoro di attività 
(ad esempio formative o di 
ricerca) svolte al di fuori dei 
locali aziendali 

Sperimentazione di una forma di lavoro 
non in presenza 

Sperimentazione 
effettuata 

Boleano     SI 

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. 

Sperimentazione della procedura e 
rilevazione del livello di soddisfazione 

Percentuale 
dipendenti 

assenti 
"accompagnati" 

%     50,00% 

 



 

Piano della Performance Agenzia FoReSTAS – 2016/2018               pag. 111 

Obiettivo Strategico n. 6 

Supportare la transizione dall'ex Ente Foreste della Sardegna all'Agenzia FoReSTAS, dotando l’Agenzia di una 

cassetta degli attrezzi per i nuovi compiti affidati, con l’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. 

Descrizione 
Obiettivo Gestionale 

Operativo 

Descrizione 
Azione 

Indicatore di 
risultato 

UM 
Target 
2016 

Target 
2017 

Target   
2018 

Redigere l'elenco dei beni 
immobili patrimoniali, di cui 
all'art. 16 della LR 08/2016 

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      

Redigere l'elenco dei terreni 
in Occupazione temporanea 
ai sensi del RD 3267/'23, di 
cui all'art. 17 della LR 
08/2016 

Reperimento, verifica e revisione degli atti 
di sottomssione, dai quali discendono i titoli 
di gestione e possesso dei beni immobili, 
aggiornando l'elenco dello Stato 
Patrimoniale dell'Agenzia. 

Documento 
predisposto 

Boleano  SI      

Redigere lo schema di 
Programma Triennale delle 
Attività, con l'utilizzo di Costi 
Standard di riferimento 

Redazione dello schema di Programma 
Triennale delle Attività con i Costi Standard 

Schema di 
Programma 

Triennale delle 
Attività redatto 

Boleano  SI      

Implementare il Sistema 
Informativo Regionale 
Ambientale (SIRA) 

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%     

Porre in essere gli 
adempimenti determinati 
dalla variazione del Datore 
di lavoro del personale 
dell'Agenzia 

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      

Introdurre la 
Programmazione biennale 
per l'acquisizione di servizi e 
forniture 

Definizione della struttura e 
implementazione del Programma biennale 
di acquisizione di servizi e forniture 

Programma 
predisposto 

Boleano  SI      

Predisporre il "Rapporto 
Regionale FoReSTAS sulla 
Campagna AIB"  inerente il 
contributo dell’Agenzia 
(in attuazione al titolo IV LR 
8/2016)  

Definizione del contributo dell’Agenzia alla 
campagna AIB regionale, sulla base delle 
effettive risorse disponibili (ricognizione  
personale e mezzi schierati) 

Documento 
predisposto 

Boleano  SI      

 


