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Prot. n. Pos. Lanusei,

Oggetto: Complesso Forestale PerdasSUD - Obbiettivi di Valutazione per l'anno 2013.

Gli obbiettivi di cui all’oggetto sono misurabili riferendosi al progetto forestale annuale, idonei per la

valutazione del raggiungimento degli stessi.

Anno: 2013

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 10.000 +

100.000 (M.te

Idolo + Gairo)

Realizzazione dell’intervento

nella superficie prevista entro il

31.12.2013

Diradamento

Conifere

Asportazione graduale delle

conifere per favorire le formazioni

vegetali autoctone

mq 50.000 +

90.000 (M.te

Idolo + Gairo)

Realizzazione dell’intervento

nella superficie prevista entro il

31.12.2013

Deconiferamento Asportazione totale conifere
mq 10.000

(M.te Idolo)

Realizzazione dell’intervento

nella superficie prevista entro il

31.12.2013

Risarcimento

fallanze

Sostituzione di postime non

attecchito nei rimboschimenti

degli ultimi 5 anni

numero di

piante: 8.000

(Gairo)

Realizzazione dell’intervento

per il numero di piante previste

entro il 31.12.2013

Cure colturali ai

giovani

rimboschimenti

Sarchiature, zappettature e

potature alle giovani piantine

messe a dimora negli ultimi 5 anni

numero di

piante: 5.500

(Gairo)

Realizzazione dell’intervento

per il numero di piante previste

entro il 31.12.2013



Complesso: Perdas Nord

Anno: 2013

Obiettivi operativi Linee di attività indicatori Target attesi Target

raggiunto

Considerazioni

Rinaturalizzazione Asportazione

graduale delle

conifere per

favorire le

formazioni

vegetali autoctone

U.G.B. Villagrande

U.G.B. M.te

Genziana (Talana)

Mq 150.000

(ha 15)

Realizzazione

dell’intervento

della superficie

prevista entro il

31.12.2013

Trattamento Cedui Taglio dei polloni

con diradamento

delle ceppaie allo

scopo di

preparare il

soprassuolo alla

conversione a

fustaia.

U.G.B. Villagrande

Mq 160.000

(ha 16)

Realizzazione

dell’intervento

della superficie

prevista entro il

31.12.2013

Rimboschimento Impianto: messa a

dimora di piantine

forestal i.

U.G.B. M.te

Genziana (Talana)

Mq 100.000

(ha 10)

Realizzazione

dell’intervento

della superficie

prevista entro il

31.12.2013
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PROPOSTA OBIETTIVI; 

COMPLESSO:  SUPRAMONTE OGLIASTRINO 

ANNO: 2013 

 

 

Obiettivi operativi 

 

Linee di attività 

 

Indicatori 

 

Target attesi 

Operazioni post impianto. Cure culturali ai giovani 

rimboschimenti. 

 55.000 piante  Realizzazione dell’intervento nella 

superficie prevista entro il 31/12/2013. 

Diradamento da debole a moderato di 

ceduo semplice 

Interventi connessi al governo a 

ceduo. 

Mq. 100.000  Realizzazione dell’intervento nella 

superficie prevista entro il 31/12/2013. 

Progetto Punteruolo rosso.  Ricostituzione boschiva interventi 

fitosanitari (eradicazione punteruolo 

rosso). 

700 piante circa Taglio, cippatura e smaltimento delle 

piante previste e segnalate entro il 

31/12/2013. 

 



PROPOSTA OBBIETTIVI 2013 

Complesso: Tacchi 

Anno: 2013 

Obbiettivi operativi Linee di attività indicatori Target attesi 

Rinaturalizzazione Asportazione graduale delle conifere per 

favorire le formazioni vegetali autoctone 

Mq 190.000 Realizzazione dell’intervento nella superficie 

prevista entro il 31.12.2013 

Ricostituzione ceduo 

degradato 

Recupero di formazioni vegetali autoctone 

degradate di leccio e specie di macchia 

Mq 60.000 Realizzazione dell’intervento nella superficie 

prevista entro il 31.12.2013 

Ricostituzione sughereta 

degradata 

Recupero di formazioni vegetali autoctone 

degradate di sughera 

Mq 230.000 Realizzazione dell’intervento nella superficie 

prevista entro il 31.12.2013 
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PROPOSTA OBIETTIVI 

Vivai distretto S.T. Lanusei /ANNO : 2013  

 

Obiettivi operativi Linee di attività Indicatori Target attesi 

Produzione postime forestale Realizzazione piante in fitocella 250.000 piante  Realizzazione dell’intervento entro il 31/12/2013 

Produzione postime forestale Realizzazione piante in vaso 10.000 piante  Realizzazione dell’intervento entro il 31/12/2013 

Produzione postime forestale Realizzazione piante in mastello 1.500 piante  Realizzazione dell’intervento entro il 31/12/2013 

Attivazione rete vivai 

conservazionistici Regionali 

Conservazione specie endemiche 

secondo direttiva Università di 

Cagliari, ai sensi del Protocollo 

d’intesa per la conservazione del 

patrimonio vegetale, l’istituzione dei 

vivai conservativi delle specie 

endemiche e d’importanza 

comunitaria (del 09.11.2012 fra 

Ente Forestale, C.C.B. e 

Assessorato Difesa dell’Ambiente 

“Servizio della Natura” 

N° 1 specie  riprodott1 e 

conservat1 ex situ 

all’interno dei vivai 

Attivazione e conservazione entro il 31/12/2013 
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