






 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutto il personale del complesso forestale contribuisce al raggiungimento degli obiettivi sopra elencati  

COMPLESSO: 17 -SETTEFRATELLI ANNO: 2013 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI 
TARGET 
ATTESI 

Riqualificazione 
valorizzazione della 

multifunzionalità della 
foresta attraverso la 

gestione forestale attiva 

Rimboschimenti ha 2 

Operazioni post-impianto (cure colturali a giovani impianti) ha 15 

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

ha 1,5 

Interventi connessi al governo a ceduo ha 7 

Interventi connessi al governo misto ha 1 

Interventi connessi alla conversione dei cedui ha 6,5 

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

ha 20 

Sughericoltura ha 9,5 

Realizzazione colture a perdere mq 500 

Sentieristica (manutenzione) ml 10.000 

Ottimizzazione attività di 
prevenzione e lotta contro 

gli incendi boschivi 

Manutenzione meccanica fasce parafuoco ha 131 

Manutenzione manuale fasce parafuoco ha 44 

Ottimizzazione 
manutenzione ordinaria e 

straordinaria e nuove 
realizzazioni connesse 
all'attività di gestione 

forestale attiva 

Manutenzione ordinaria infrastrutture viarie mq 90.000 

Manutenzione ordinaria infrastrutture di perimetrazione ml 2.000 

Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie mq 1.000 



 
 

 Tutto il personale del complesso forestale contribuisce al raggiungimento degli obiettivi sopra elencati  

COMPLESSO: 14 -SARCIDANO ANNO: 2013  

OBIETTIVI OPERATIVI  LINEE DI ATTIVITÀ  INDICATORI  
TARGET 
ATTESI  

Riqualificazione 
valorizzazione della 
multifunzionalità della 
foresta attraverso la 
gestione forestale attiva  

Ricostituzione boschiva in aree percorse da incendio ha 15  

Operazioni post-impianto (cure colturali a giovani impianti)  ha  20  

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

ha  15 

Interventi connessi alla conversione dei cedui  ha  10 

Sughericoltura  ha  6 

Sentieristica mq  10000 

Ottimizzazione attività di 
prevenzione e lotta contro 
gli incendi boschivi  

Manutenzione meccanica fasce parafuoco  ha  47  

Manutenzione manuale fasce parafuoco  ha  69  

Ottimizzazione 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria e nuove 
realizzazioni connesse 
all'attività di gestione 
forestale attiva  

Manutenzione ordinaria infrastrutture viarie  mq  142.000  

Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie  mq  20.000  



COMPLESSO: 15A -MONTE LINAS ANNO: 2013

Tutto il personale del complesso forestale contribuisce al raggiungimento degli obiettivi sopra elencati 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI 
TARGET
ATTESI 

Interventi di gestione 
forestale attiva 

Operazioni post-impianto (cure colturali a giovani impianti) ha 40 

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

ha 12 

Interventi connessi alla conversione dei cedui ha 10

Sughericoltura ha 10 

Ottimizzazione attività di 
prevenzione e lotta contro 
gli incendi boschivi 

Manutenzione meccanica fasce parafuoco ha 110

Manutenzione manuale fasce parafuoco ha 10 

manutenzione ordinaria e 
straordinaria e nuove 
realizzazioni connesse 
all'attività di gestione 
forestale attiva 

Manutenzione straordinaria infrastrutture viarie mq 33000

Sentieristica Km 4



COMPLESSO: 18B -PANTALEO ANNO: 2013 

Tutto il personale del complesso forestale contribuisce al raggiungimento degli obiettivi sopra
elencati 

OBIETTIVI OPERATIVI LINEE DI ATTIVITÀ INDICATORI 
TARGET
ATTESI 

Riqualificazione
valorizzazione della

multifunzionalità della
foresta attraverso la

gestione  forestale attiva

Operazioni post-impianto (cure colturali a giovani impianti) ha 5

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

ha 1

Interventi connessi al governo  ceduo ha 1

Interventi connessi alla conversione dei cedui ha 5 

Sughericoltura ha 9 

Interventi connessi ai tagli di utilizzazione ha 17

Ottimizzazione attività di
prevenzione e lotta contro

gli incendi boschivi

Manutenzione meccanica fasce parafuoco ha 41,5

Manutenzione manuale fasce parafuoco ha 0

Ottimizzazione
manutenzione ordinaria e

straordinaria e nuove
realizzazioni connesse
all'attività di gestione

forestale attiva

Manutenzione ordinaria infrastrutture viarie mq 170.000 

Manutenzione ordinaria infrastrutture di perimetrazione ml 0 



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio Territoriale di Cagliari

PROPOSTA OBIETTIVI

Settore Vivai Forestali Cagliari /ANNO : 2013 – Vivaio Forestale Bagantinus – Vivaio Forestale Campu S’Isca

Obiettivi operativi Linee di attività Indicatori Target attesi

Produzione postime forestale Realizzazione piante in

fitocontenitore

N° di piante Produzione di n° 580.000 entro il 31/12/2013

Produzione postime forestale Realizzazione piante in vaso N° di piante Produzione di n° 40.000 entro il 31/12/2013

Produzione postime forestale Realizzazione piante in mastello N° di piante Produzione di n° 1.000 entro il 31/12/2013

Produzione di postime in

piantonaio

Realizzazione piante in piantonaio N° di piante Produzione di n° 500 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° di specie riprodotte e

conservate ex situ

all’interno dei vivai

n° 1 specie entro il 31/12/2013

Il Direttore del Servizio

Giuliano Patteri



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio Territoriale di Cagliari

PROPOSTA OBIETTIVI

Settore Centri Allevamento e Recupero Fauna Selvatica CARFS Monastir / ANNO: 2013

Obiettivi operativi Linee di attività Indicatori Target attesi

Recupero fauna selvatica Ricovero fauna selvatica presso il

Centro

N° animali
assistiti/ricoverati

N°. assistiti/ricoverati 100% entro il 31/12/2013

Conservazione patrimonio

genetico di individui puri di

pernice sarda (Alectoris

barbara)

Allevamento riproduttori pernice

sarda

N° di coppie riproduttori
allevati

N°. coppie riproduttori 50 entro il 31/12/2013
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