
COMPLESSO: 10A - MONTIFERRU PLANARGIA

ANNO: 2012

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI
TARGET 
ATTESI

Gestione forestale integrata. Azione P2.2 del PFAR : L'intervento 
consisterà nel diradamento di conifere, da debole a moderato, 
tendente ad eliminare piante contorte, malformate, 
soprannumerarie, per facilitare una più rapida affermazione delle 
latifoglie “indigene” (leccio, roverella e sughera)

Unità di misura 
della superficie di 

intervento (ha)
48

Azione P3.2 del PFAR: Diradamento finalizzato alla riduzione 
graduale della copertura, più intensa laddove sono presenti 
nuclei di rinnovazione di specie “indigene” (leccio, roverella e 
sughera).

Quantità di legna 
prodotta (mts). 1000

Diminuzione del numero di 
infortuni sul lavoro e 
numero di istanze di 
denuncia di malattia 
professionale (piena 
attuazione a quanto 

disposto dal 
D.Lgs.81/2008 ss.mm.ii. 

in materia di Prevenzione, 
sicurezza e salubrità nei 

luoghi di lavoro).

Azioni che permettono il raggiungimento dell'obiettivo 
SICUREZZA, quali assistenza tecnica al Direttore dei Lavori 
nella predisposizione dei documenti tecnici di valutazione dei 
rischi (POS), Individuazione delle misure di prevenzione e 
protezione e  controllo dei soggetti esposti a rischio. Controllo 
sull’applicazione della normativa vigente e delle direttive 
impartite, Rapporti con le A.S.L  e gli altri enti preposti alla 
vigilanza, Sorveglianza sanitaria e Accertamenti sanitari, 
Fornitura di dispositivi di protezione individuale, indumenti da 
lavoro e altre attrezzature o servizi relativi alla sicurezza sul 
lavoro.

riduzione giornate 
di assenza per 
infortunio (%) 

rispetto a 
precedente anno

20

Realizzazione di 
diradamenti deboli e 

moderati in popolamenti 
misti. Azione P2.2 E P3.2 

del PFAR

Tutto il personale del complesso forestale contribu isce al raggiungimento degli obiettivi sopra elenca ti in 
collaborazione con tutto il personale degli uffici della direzione



COMPLESSO: 10B - BARIGADU

ANNO: 2012

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI
TARGET 
ATTESI

Gestione f orestale integrata. Azione P2.2 del PFAR : L'interv ento 
consisterà nel diradamento di conif ere, da debole a moderato, 
tendente ad eliminare piante contorte, malf ormate, soprannumerarie, 
per f acilitare una più rapida af f ermazione delle latif oglie “indigene” 
(leccio, rov erella e sughera)

Unità di misura 
della superf icie di 

interv ento (ha)
32

Azione P3.2 del PFAR: Diradamento f inalizzato alla riduzione 
graduale della copertura, più intensa laddov e sono presenti nuclei di 
rinnov azione di specie “indigene” (leccio, rov erella e sughera).

Quantità di legna 
prodotta (mts). 1300

Diminuzione del numero di 
inf ortuni sul lav oro e 
numero di istanze di 
denuncia di malattia 
prof essionale (piena 
attuazione a quanto 

disposto dal D.Lgs.81/2008 
ss.mm.ii. in materia di 

Prev enzione, sicurezza e 
salubrità nei luoghi di 

lav oro).

Azioni che permettono il raggiungimento dell'obiettiv o SICUREZZA, 
quali assistenza tecnica al Direttore dei Lav ori nella predisposizione 
dei documenti tecnici di v alutazione dei rischi (POS), Indiv iduazione 
delle misure di prev enzione e protezione e  controllo dei soggetti 
esposti a rischio. Controllo sull’applicazione della normativ a v igente 
e delle direttiv e impartite, Rapporti con le A.S.L  e gli altri enti 
preposti alla v igilanza, Sorv eglianza sanitaria e Accertamenti 
sanitari, Fornitura di dispositiv i di protezione indiv iduale, indumenti 
da lav oro e altre attrezzature o serv izi relativ i alla sicurezza sul 
lav oro.

riduzione giornate di 
assenza per 

inf ortunio (%) 
rispetto a 

precedente anno

20

Realizzazione di diradamenti 
deboli e moderati in 

popolamenti misti. Azione 
P2.2 E P3.2 del PFAR

Tutto il personale del complesso forestale contribu isce al raggiungimento degli obiettiv i sopra elenca ti in 
collaborazione con tutto il personale degli uffici della direzione



COMPLESSO: 11A - GRIGHINE

ANNO: 2012

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI
TARGET 
ATTESI

Gestione f orestale integrata. Azione P2.2 del PFAR : L'interv ento 
consisterà nel diradamento di conif ere, da debole a moderato, 
tendente ad eliminare piante contorte, malf ormate, soprannumerarie, 
per f acilitare una più rapida af f ermazione delle latif oglie “indigene” 
(leccio, rov erella e sughera)

Unità di misura 
della superf icie di 

interv ento (ha)
78

Azione P3.2 del PFAR: Diradamento f inalizzato alla riduzione 
graduale della copertura, più intensa laddov e sono presenti nuclei di 
rinnov azione di specie “indigene” (leccio, rov erella e sughera).

Quantità di legna 
prodotta (mts). 800

Diminuzione del numero di 
inf ortuni sul lav oro e 
numero di istanze di 
denuncia di malattia 
prof essionale (piena 
attuazione a quanto 

disposto dal D.Lgs.81/2008 
ss.mm.ii. in materia di 

Prev enzione, sicurezza e 
salubrità nei luoghi di 

lav oro).

Azioni che permettono il raggiungimento dell'obiettiv o SICUREZZA, 
quali assistenza tecnica al Direttore dei Lav ori nella predisposizione 
dei documenti tecnici di v alutazione dei rischi (POS), Indiv iduazione 
delle misure di prev enzione e protezione e  controllo dei soggetti 
esposti a rischio. Controllo sull’applicazione della normativ a v igente 
e delle direttiv e impartite, Rapporti con le A.S.L  e gli altri enti 
preposti alla v igilanza, Sorv eglianza sanitaria e Accertamenti 
sanitari, Fornitura di dispositiv i di protezione indiv iduale, indumenti 
da lav oro e altre attrezzature o serv izi relativ i alla sicurezza sul 
lav oro.

riduzione giornate di 
assenza per 

inf ortunio (%) 
rispetto a 

precedente anno

20

Realizzazione di diradamenti 
deboli e moderati in 

popolamenti misti. Azione 
P2.2 E P3.2 del PFAR

Tutto il personale del complesso forestale contribu isce al raggiungimento degli obiettiv i sopra elenca ti in 
collaborazione con tutto il personale degli uffici della direzione



COMPLESSO: 11B - M.ARCI

ANNO: 2012

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI
TARGET 
ATTESI

Gestione f orestale integrata. Azione P2.2 del PFAR : L'interv ento 
consisterà nel diradamento di conif ere, da debole a moderato, 
tendente ad eliminare piante contorte, malf ormate, soprannumerarie, 
per f acilitare una più rapida af f ermazione delle latif oglie “indigene” 
(leccio, rov erella e sughera)

Unità di misura 
della superf icie di 

interv ento (ha)
118

Azione P3.2 del PFAR: Diradamento f inalizzato alla riduzione 
graduale della copertura, più intensa laddov e sono presenti nuclei di 
rinnov azione di specie “indigene” (leccio, rov erella e sughera).

Quantità di legna 
prodotta (mts). 750

Diminuzione del numero di 
inf ortuni sul lav oro e 
numero di istanze di 
denuncia di malattia 
prof essionale (piena 
attuazione a quanto 

disposto dal D.Lgs.81/2008 
ss.mm.ii. in materia di 

Prev enzione, sicurezza e 
salubrità nei luoghi di 

lav oro).

Azioni che permettono il raggiungimento dell'obiettiv o SICUREZZA, 
quali assistenza tecnica al Direttore dei Lav ori nella predisposizione 
dei documenti tecnici di v alutazione dei rischi (POS), Indiv iduazione 
delle misure di prev enzione e protezione e  controllo dei soggetti 
esposti a rischio. Controllo sull’applicazione della normativ a v igente 
e delle direttiv e impartite, Rapporti con le A.S.L  e gli altri enti 
preposti alla v igilanza, Sorv eglianza sanitaria e Accertamenti 
sanitari, Fornitura di dispositiv i di protezione indiv iduale, indumenti 
da lav oro e altre attrezzature o serv izi relativ i alla sicurezza sul 
lav oro.

riduzione giornate di 
assenza per 

inf ortunio (%) 
rispetto a 

precedente anno

20

Realizzazione di diradamenti 
deboli e moderati in 

popolamenti misti. Azione 
P2.2 E P3.2 del PFAR

Tutto il personale del complesso forestale contribu isce al raggiungimento degli obiettiv i sopra elenca ti in 
collaborazione con tutto il personale degli uffici della direzione



COMPLESSO: 11C - SARCIDANO

ANNO: 2012

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI
TARGET 
ATTESI

Gestione f orestale integrata. Azione P2.2 del PFAR : L'interv ento 
consisterà nel diradamento di conif ere, da debole a moderato, 
tendente ad eliminare piante contorte, malf ormate, soprannumerarie, 
per f acilitare una più rapida af f ermazione delle latif oglie “indigene” 
(leccio, rov erella e sughera)

Unità di misura 
della superf icie di 

interv ento (ha)
35

Azione P3.2 del PFAR: Diradamento f inalizzato alla riduzione 
graduale della copertura, più intensa laddov e sono presenti nuclei di 
rinnov azione di specie “indigene” (leccio, rov erella e sughera).

Quantità di legna 
prodotta (mts). 600

Diminuzione del numero di 
inf ortuni sul lav oro e 
numero di istanze di 
denuncia di malattia 
prof essionale (piena 
attuazione a quanto 

disposto dal D.Lgs.81/2008 
ss.mm.ii. in materia di 

Prev enzione, sicurezza e 
salubrità nei luoghi di 

lav oro).

Azioni che permettono il raggiungimento dell'obiettiv o SICUREZZA, 
quali assistenza tecnica al Direttore dei Lav ori nella predisposizione 
dei documenti tecnici di v alutazione dei rischi (POS), Indiv iduazione 
delle misure di prev enzione e protezione e  controllo dei soggetti 
esposti a rischio. Controllo sull’applicazione della normativ a v igente 
e delle direttiv e impartite, Rapporti con le A.S.L  e gli altri enti 
preposti alla v igilanza, Sorv eglianza sanitaria e Accertamenti 
sanitari, Fornitura di dispositiv i di protezione indiv iduale, indumenti 
da lav oro e altre attrezzature o serv izi relativ i alla sicurezza sul 
lav oro.

riduzione giornate di 
assenza per 

inf ortunio (%) 
rispetto a 

precedente anno

20

Realizzazione di diradamenti 
deboli e moderati in 

popolamenti misti. Azione 
P2.2 E P3.2 del PFAR

Tutto il personale del complesso forestale contribu isce al raggiungimento degli obiettiv i sopra elenca ti in 
collaborazione con tutto il personale degli uffici della direzione



AZIENDA AGRICOLA CAMPULONGU

ANNO: 2012

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI
TARGET 
ATTESI

Produzione di Cereali da 
utilizzarsi prioritariamente 

per l'alimentazione del 
bestiame selv atico 

presente nei CC.FF. 
dell'Ente Foreste

Attiv ità f inalizzate alla produzione agricola di cerali da granella quali 
concimazione, trebbiatura, diserbo, lav orazione terreno, semina ecc.

quantità cerali 
prodotta (q.li)

650

Diminuzione del numero di 
inf ortuni sul lav oro e 
numero di istanze di 
denuncia di malattia 
prof essionale (piena 
attuazione a quanto 

disposto dal D.Lgs.81/2008 
ss.mm.ii. in materia di 

Prev enzione, sicurezza e 
salubrità nei luoghi di 

lav oro).

Azioni che permettono il raggiungimento dell'obiettiv o SICUREZZA, 
quali assistenza tecnica al Direttore dei Lav ori nella predisposizione 
dei documenti tecnici di v alutazione dei rischi (POS), Indiv iduazione 
delle misure di prev enzione e protezione e  controllo dei soggetti 
esposti a rischio. Controllo sull’applicazione della normativ a v igente 
e delle direttiv e impartite, Rapporti con le A.S.L  e gli altri enti 
preposti alla v igilanza, Sorv eglianza sanitaria e Accertamenti 
sanitari, Fornitura di dispositiv i di protezione indiv iduale, indumenti 
da lav oro e altre attrezzature o serv izi relativ i alla sicurezza sul 
lav oro.

riduzione giornate di 
assenza per 

inf ortunio (%) 
rispetto a 

precedente anno

20

Tutto il personale del complesso forestale contribu isce al raggiungimento degli obiettiv i sopra elenca ti in 
collaborazione con tutto il personale degli uffici della direzione



VIVAI: CAMPULONGU - S.ANTONIO

ANNO: 2012

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI
TARGET 
ATTESI

produzione di piantine 
f orestali, prev ia raccolta dei 
semi da aree predef inite di 

pertinenza dell'EFS

Attiv ità f inalizzate alla produzione v iv aistica, quali, raccolta dei 
semi, preparazione f itocelle, realizzazione e manutenzione ombrari, 
preparazione alla v endita, v endita, cessione ad altri v iv ai e cantieri 
dell'Ente, ecc.

quantità piantine 
prodotte (N.)

60.000

Diminuzione del numero di 
inf ortuni sul lav oro e 
numero di istanze di 
denuncia di malattia 
prof essionale (piena 
attuazione a quanto 

disposto dal D.Lgs.81/2008 
ss.mm.ii. in materia di 

Prev enzione, sicurezza e 
salubrità nei luoghi di 

lav oro).

Azioni che permettono il raggiungimento dell'obiettiv o SICUREZZA, 
quali assistenza tecnica al Direttore dei Lav ori nella predisposizione 
dei documenti tecnici di v alutazione dei rischi (POS), Indiv iduazione 
delle misure di prev enzione e protezione e  controllo dei soggetti 
esposti a rischio. Controllo sull’applicazione della normativ a v igente 
e delle direttiv e impartite, Rapporti con le A.S.L  e gli altri enti 
preposti alla v igilanza, Sorv eglianza sanitaria e Accertamenti 
sanitari, Fornitura di dispositiv i di protezione indiv iduale, indumenti 
da lav oro e altre attrezzature o serv izi relativ i alla sicurezza sul 
lav oro.

riduzione giornate di 
assenza per 

inf ortunio (%) 
rispetto a 

precedente anno

20

Tutto il personale del complesso forestale contribu isce al raggiungimento degli obiettiv i sopra elenca ti in 
collaborazione con tutto il personale degli uffici della direzione


