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COMPLESSO: DEL CASTAGNO 

 

ANNO: 2013 

Obiettivi operativi Linee di attività Indicatori Target attesi  

Diradamento moderato in 
fustaia di conifere a carico 

delle piante dominati e 
codominanti 

Riferimento cod. prog. 2013  
A.01.04.03.00 

ha di superficie 
interessata entro il 

31.12.2013 
41 ha 

Diradamento debole in fustaia 
di conifere a carico delle 

piante dominati e codominanti 

Riferimento cod. prog. 2013  
A.01.04.02.00 

ha di superficie 
interessata entro il 

31.12.2013 
13 ha 

Cure colturali ai giovani 
impianti di sughera 

Riferimento cod. prog. 2013 
A.01.09.01.00 

ha di superficie di 
intervento entro il 

31.12.2013 
35 ha 

Cure colturali al 
rimboschimento eseguito con 
l’impiego di conifere e 
latifoglie  

Riferimento cod. prog. 2013 
A.01.02.02.02 

ha di superficie di 
intervento entro il 

31.12.2013  
16 ha 
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COMPLESSO: MARGHINE –SA SERRA 

 

ANNO: 2013 

Obiettivi operativi Linee di attività Indicatori Target attesi  

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

 Riferimento cod. prog. 2013 

A.01.08.03.00 

A.01.08.02.00 

ha di superficie da 

rimboschire entro il 

31.12.2013 

12 ha 

Tagli di avviamento all’alto 

fusto di boschi cedui di leccio 

Riferimento cod. prog. 2013 

A.01.07.01.00 

Ha di intervento  

entro il 31.12.2013 
6 Ha  

Diradamento debole in 

fustaia di conifere a carico 

delle piante dominanti e 

codominanti.  

 Riferimento cod. prog. 2013  

A.01.04.02.00 

Ha  di superficie di 

intervento entro il 

31.12.2013 

12 ha 

Manutenzione ordinaria  di 

fasce parafuoco mediante 

ripulitura manuale o meccanica 

Riferimento cod. prog. 2013 

B.01.01.01.00 

B.01.01.02.00 

ha di superficie 

interessata entro il 

31.12.2013 

52 ha 
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COMPLESSO: SUPRAMONTE 

 

ANNO: 2013 

 
Obiettivi operativi  linee attività  indicatori  Target attesi  

Rimboschimento su terreno 

lavorato a gradoni e buche  

Riferimento cod. prog. 2013  

A.01.01.03.01 

Ha di superficie 

rimboschita entro il 

31.12.2013 

34 Ha  

Operazioni post-impianto 
(cure colturali e risarcimenti a 
giovani impianti) 

Riferimento cod. prog. 2013  
A.01.02.02.01 - 
A.01.02.02.02 

Ettari  di superficie di 
intervento entro il 

31.12.2013 

45 Ha  

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

Riferimento cod. prog. 2013  
A.01.04.03.00 - 
A.01.04.05.00 - 
A.01.04.06.00 

Ettari  di superficie di 
intervento entro il 

31.12.2013 
11 Ha  

Interventi connessi alla 
conversione dei cedui in 
fustaia 

Riferimento cod. prog. 2013  
A.01.07.01.00 - 
A.01.07.02.00 

Ettari  di superficie di 
intervento entro il 

31.12.2013 

35 Ha  

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

Riferimento cod. prog. 2013  
A.01.08.03.00 

Ettari  di superficie di 
intervento entro il 

31.12.2013 

30 Ha  
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COMPLESSO: GENNARGENTU 

 

ANNO: 2013 

 

Obiettivi operativi Linee di attività Indicatori Target attesi 

Lavorazione manuale del terreno 

per rimboschimento, in terreni 

con elevate difficoltà operative 

 Riferimento cod. prog. 2013  

A.01.01.02.02.c 

Numero di buche 

realizzate entro il 

31.12.2013 

24.000 

Rimboschimento su terreno 

lavorato a  buche, mediante la 

messa a dimora di piantine di 

specie forestali 

 Riferimento cod. prog. 2013 

A.01.01.03.01.c 

Numero di piante 

messe a dimora 

entro il 31.12.2013 

24.000 

Risarcimento fallanze nei 

rimboschimenti realizzati con 

piantine forestali, su terreno 

lavorato a mano, in terreni con 

elevate difficoltà operative 

 Riferimento cod. prog. 2013 

A.01.02.02.01.c 

Numero di piante 

risarcite entro il 

31.12.2013 

27.000 
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COMPLESSO: OASI TEPILORA 

 

ANNO: 2013 

  

  
  

Obiettivi operativi linee attività indicatori target attesi 

Diradamento moderato in 
fustaia di conifere a carico 

delle piante dominati e 
codominanti 

Riferimento cod. prog. 2013  

A.01.04.03.00 

Ha di superficie 

Diradate  entro il 

31.12.2013 

53 Ha  

Operazioni di spalcatura di 

popolamenti di conifere 

Riferimento cod. prog. 2013  

A.01.04.06.00 

Ha di intervento  

entro il 31.12.2013 
53 Ha  

Tagli di avviamento all’alto 

fusto di boschi cedui di leccio 

Riferimento cod. prog. 2013 

A.01.07.01.00 

Ha di intervento  

entro il 31.12.2013 
14 Ha  
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COMPLESSO: MONTALBO 

 

ANNO: 2013 

 

Obiettivi operativi Linee di attività Indicatori Target attesi 

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

Riferimento cod. prog. 2013  
A.01.08.03.00 
A.01.08.02.00 

Ettari  di superficie di 
intervento entro il 

31.12.2013 

15 Ha  

Ricostituzione boschiva su 
bosco ceduo degradato 

Riferimento cod. prog. 2013  
A.01.08.01.00 

Ettari  di superficie di 
intervento entro il 

31.12.2013 
22 Ha  

Cure colturali ai giovani 
impianti di sughera 

Riferimento cod. prog. 2013 
A.01.09.01.00 

ha di superficie di 
intervento entro il 

31.12.2013 
29 ha 

Diradamento moderato in 

fustaia a carico delle piante 

dominanti e codominanti.  

 

 Riferimento cod. prog. 

2013  A.01.04.03.00 

Ha  di superficie di 

intervento entro il 

31.12.2013 

49 ha 

Potatura di allevamento in 

terreni con elevate difficoltà 

operative 

 Riferimento cod. prog. 

2013  A.01.09.13.00 

Ha  di superficie di 

intervento entro il 

31.12.2013 

25 ha 
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COMPLESSO: BARONIA MARE 

 

ANNO: 2013 

Obiettivi operativi Linee di attività Indicatori Target attesi 

Rimboschimento su terreno 

lavorato a gradoni e buche 

mediante la messa a dimora 

di piantine di specie forestali 

 Riferimento cod. prog. 2013  

A.01.01.02.03.c        
A.01.01.03.01.c    

Ha  di superficie 

rimboschite entro il 

31.12.2013 

3 ha 

Operazioni post-impianto 
(cure colturali e risarcimenti a 
giovani impianti) 

Riferimento cod. prog. 2013  
A.01.02.02.01.c - 
A.01.02.02.02.c 

Ha  di superficie di 
intervento entro il 

31.12.2013 

6 Ha  

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

Riferimento cod. prog. 2013  

A.01.04.03.00.c      
A.01.04.07.00.c 

Ha  di superficie di 
intervento entro il 

31.12.2013 

63 Ha 

Interventi connessi al 
trattamento  dei cedui  

 Riferimento cod. prog. 2013  

A.01.05.01.00.b 

Ha  di superficie di 

intervento entro il 

31.12.2013 

20 ha 

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

 Riferimento cod. prog. 2013  

A.01.08.03.00.b 

Ha  di superficie di 
intervento entro il 

31.12.2013 

5 ha 

 



ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio Territoriale di Nuoro
Distretto Gestione Vivai Nuoro

Obiettivi operativi Linee di attività Indicatori Target attesi

Produzione postime forestale Realizzazione piante in fitocella N° piantine Produzione di n° 140.000 piantine entro il 31/12/2013

Produzione postime forestale Realizzazione piante in vaso N° piante Produzione di n° 1.400 piantine entro il 31/12/2013

Produzione postime forestale Realizzazione piante in mastello N° piante Produzione di n° 800 piantine entro il 31/12/2013

Attivazione rete vivai

conservazionistici regionali

Conservazione specie endemiche d’interesse

conservazionistico della Sardegna secondo le

direttive dell’Università di Cagliari, ai sensi del

Protocollo d’intesa per la conservazione del

patrimonio vegetale, l’istituzione dei vivai

N° di specie riprodotte

e conservate ex situ

all’interno dei vivai

n° 1 specie entro il 31/12/2013
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