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Servizio Territoriale di Lanusei 

   

                                                         

Obbiettivi di Valutazione dei Complessi Forestali per l'anno 2012 

Complesso: Tacchi 

Anno: 2012 

Obbiettivi operativi Linee di attività indicatori Target attesi 

Rimboschimento e cure 

colturali   

1 Lavorazione  

2 piantaggione,   

3 manutenzione degli 

impianti esistenti 

1 Mq 100.000  

2 Mq 200.000 

3 Mq 600.000 

Realizzazione 

dell’intervento nella 

superficie prevista entro 

il 31.12.2012 

Rinaturalizzazione Asportazione graduale 

delle conifere per 

favorire le formazioni 

vegetali autoctone 

Mq 180.000   Realizzazione 

dell’intervento nella 

superficie prevista entro 

il 31.12.2012 

Ricostituzione Recupero di formazioni 

vegetali autoctone 

degradate 

Mq 760.000 Realizzazione 

dell’intervento nella 

superficie prevista entro 

il 31.12.2012 
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Complesso: Supramonte - Ogliastrino 

Anno: 2012 

 

Obbiettivi operativi Linee di attività indicatori Target attesi 

Cure Colturali Manutenzione degli 

impianti boschivi  

Mq 600.000 Realizzazione 

dell’intervento nella 

superficie prevista entro 

il 31.12.2012 

Ricostituzione Boschiva Recupero di formazioni 

vegetali autoctone 

degradate 

Mq 200.000 Realizzazione 

dell’intervento nella 

superficie prevista entro 

il 31.12.2012 

Rinaturalizzazione Asportazione graduale 

delle conifere per 

favorire le formazioni 

vegetali autoctone 

Mq 100.000 Realizzazione 

dell’intervento nella 

superficie prevista entro 

il 31.12.2012 

Cure Colturali in zone 

percorse da incendio 

Asportazione delle 

piante combuste e 

diradamentio dei polloni 

soprannumerari al fine di 

favorire il rapido 

recupero della 

vegetazione autoctona. 

Mq 160.000 Realizzazione 

dell’intervento nella 

superficie prevista entro 

il 31.12.2012 
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Complesso: Perdas Nord 

Anno: 2012 

Obbiettivi operativi Linee di attività indicatori Target attesi 

Rinaturalizzazione Asportazione graduale 

delle conifere per 

favorire le formazioni 

vegetali autoctone 

Mq 430.000 Realizzazione 

dell’intervento nella 

superficie prevista entro 

il 31.12.2012 

Trattamento Cedui Taglio dei polloni con 

diradamento delle 

ceppaie allo scopo di 

preparare il soprassuolo 

alla conversione a 

fustaia.  

Mq 280.000 Realizzazione 

dell’intervento nella 

superficie prevista entro 

il 31.12.2012 

Rimboschimento Preparazione del terreno 

con l’ausilio di mezzi 

meccanici e impianto di 

specie forestali 

autoctone  

Mq 100.000 Realizzazione 

dell’intervento nella 

superficie prevista entro 

il 31.12.2012 
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Complesso: Perdas Sud 

Anno: 2012 

Obbiettivi operativi Linee di attività indicatori Target attesi 

Conversione a Fustaia Taglio di sgombero dei 

polloni soprannumerari 

al fine di realizzare una 

fustaia agamica   

Mq 130.000 Realizzazione 

dell’intervento nella 

superficie prevista entro 

il 31.12.2012 

Diradamento Conifere Asportazione graduale 

delle conifere per 

favorire le formazioni 

vegetali autoctone 

Mq 180.000 Realizzazione 

dell’intervento nella 

superficie prevista entro 

il 31.12.2012 

Deconiferamento Asportazione totale 

conifere 

Mq 20.000 Realizzazione 

dell’intervento nella 

superficie prevista entro 

il 31.12.2012 
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Complesso: Montarbu 

Anno: 2012 

Obbiettivi operativi Linee di attività indicatori Target attesi 

Operazioni Postimpianto 

Cure Colturali 

Manutenzione degli 

impianti boschivi 

Mq 240.000 Realizzazione 

dell’intervento nella 

superficie prevista entro 

il 31.12.2012 

Rinaturalizzazione Asportazione graduale 

delle conifere per 

favorire le formazioni 

vegetali autoctone 

Mq 150.000 Realizzazione 

dell’intervento nella 

superficie prevista entro 

il 31.12.2012 

Governo del Ceduo Recupero di formazioni 

vegetali autoctone 

degradate con 

diradamento del ceduo 

Mq 80.000 Realizzazione 

dell’intervento nella 

superficie prevista entro 

il 31.12.2012 

                                
                                   

 

 


