
 
 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA 

 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RIGUARDANTE 
LA REDAZIONE DEI PIANI FORESTALI PARTICOLAREGGIATI DEL DEMANIO 
REGIONALE AMMINISTRATO DALL’ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA” 
 

ALLEGATO T5:  Legenda delle sottocategorie forestali. 

Cod_cat Categoria Cod_Sot Sottocategoria 
0101 Leccete  

0102 Leccete con l atifoglie sempreverdi 

0103 Leccete con l atifoglie decidue 

0104 Leccete con copertura < 50% su formazioni erbacee 

01 Boschi di leccio 

0105 Leccete di rupe/roccia affi orante 

0201 Sugherete 

0202 Sugherete con latifoglie sempr everdi 

0203 Sugherete con latifoglie decidue 
02 Boschi di sugher a 

0204 Sugherete con copertura < 50% su formazione erbacea 

0301 Querceti caducifogli puri 

0302 Querceti caducifogli con latifoglie sempreverdi 
03 Boschi di querce caducifoglie  

0303 Querceti caducifogli con copertura < 50% su formazione erbacea 

0401 Tassete pure e miste 
04 Boschi laurifillici e tassete 

0402 Formazioni laurifilliche (allor o, agrifoglio) pure e/o miste 

0501 Castagneti puri 

52 Castagneti da frutto 

53 Castagneti con latifoglie sempreverdi 
05 Boschi di castagno 

54 Castagneti con latifoglie decidue 

61 Ostrieti puri e/o misti 

62 Formazioni a bagolar o 

63 Formazioni a pioppo tremulo 
06 Altri boschi caducifogli 

64 Noccioleti puri 

      Altre for mazioni (specificare) 

0701 Formazioni ter mofile miste con olivastro  
07 Boschi e boscaglie a oli vastro 

0702 Formazioni a preval enza di olivastro 
0801 Formazioni a preval enza di ginepro ossicedro 

08 Boschi e boscaglie a ginepro 
0802 Formazioni a preval enza di ginepro turbinato 

0901 Formazioni a preval enza di quercia della Palestina 

0902 Pinete natur ali o naturalizzate a pino domestico 09 
Boschi e boscaglie a quercia 
della Palesti na e/o pini 
mediterranei 0903 Pinete natur ali o naturalizzate a pino d'Aleppo 

10 Altri boschi di conifere naturali 1001 Pinete natur ali o naturalizzate a pino marittimo 

      Altre for mazioni (specificare) 

1101 Formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea, con eventuali 
specie quercine sub. 

11 Macchia evoluta e pre-
forestal e 

1102 Formazioni a preval enza di corbezzolo 
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1103 Formazioni a preval enza di erica arborea 

1104 Formazioni a preval enza di fillirea 

1105 Formazioni a preval enza di calicotome 

    1106 
For mazioni miste a prevalenza di lentisco con specie quercine 
sub. 

1201 Formazioni a preval enza di mirto e lentisco 
1202 Formazioni a preval enza di cisti 

1203 Formazioni a preval enza di euforbia arbor ea 

1204 Formazioni a preval enza di atriplice alimo 

1205 Formazioni a preval enza di prugnolo, bi ancospino, rovo, ecc . 

12 Macchie termoxerofile e di 
degradazi one 

1206 Consorzi glareicoli in ar ee detritiche 
      Altre for mazioni (specificare) 

1301 Ontaneti  

1302 Populeti a pioppo bianco 

1303 Populeti a pioppo nero 
1304 Formazioni planiziali a frassino ossifillo 

13 Boschi edafoigrofili 

1305 Formazioni planiziali a olmo 

1401 Saliceti a salice rosso 

1402 Saliceti a salice bianco 
1403 Altri saliceti  

1404 Oleandreti 

14 Boscaglie edafoigrofile 

1405 Tamariceti 

1501 Formazioni miste di latifoglie meso-igrofile 
1502 Canneti/tifeti/fragmiteti 15 Altre for mazioni edafoigrofile 

1503 Formazioni pioniere degli al vei fluviali/torrentizi 

      Altre for mazioni (specificare) 

1601 Formazioni a preval enza di gines tre 
1602 Formazioni a preval enza di elicriso 

1603 Formazioni a preval enza di rosmarino 

1604 Formazioni alto-montane a preval enza di astragali, santolina, ecc. 

1605 Formazioni alto-montane a ginepro nano 

1606 Formazioni rupestri 

16 Garighe e arbus teti prostrati 

1607 Formazioni alo-rupicole costiere 

      Altre for mazioni (specificare) 

1701 Praterie perenni a prevalenza di asfodelo 

1702 Praterie perenni a brachipodio, stipa, ecc . 
1703 Praterie perenni ad ampel odesma 

17 Praterie perenni 

1704 Praterie perenni a carici, megaforbie, felci 

1801 Praterie annuali naturali a terofite/geofite 

1802 Prati stabili non sottoposti a rotazione e vegetaz. di post-coltur a 
/sinantropica 

18 Praterie annuali 

1803 Formazioni di post-coltura e/o sinantropiche 
      Altre for mazioni (specificare) 

1901 Ginepreti psammofili delle dune s tabilizzate 

1902 Garighe psammofile pioniere delle dune stabilizzate e mobili 

1903 Garighe psammofile primarie  delle dune embrionali 

19 
Vegetazi one psammofila delle 
dune cos tiere 

1904 Formazioni psammofile primarie  delle dune embrionali 
2001 Vegetazi one alonitrofila delle aree sal mastre 

20 Vegetazi one alofila ed 
alonitrofila 2002 Vegetazi one alofila 

      Altre for mazioni (specificare) 

2101 Formazioni boscate a prevalenza di Pino d’Al eppo 
2102 Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico 

2103 Formazioni boscate a prevalenza di Pino marittimo 
21 

Boschi puri o misti di conifere 
mediterranee (di origine 
artificiale) 

2104 Formazioni boscate di conifere mediterranee miste 
22 Boschi puri o misti di conifere 2201 Formazioni boscate a prevalenza di Pino radi ata 
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2202 Formazioni boscate a prevalenza di Cedro dell’Atl ante esotiche (di origine artificiale) 

2203 Altre for mazioni boscate di conifere esotiche 

2301 Formazioni boscate a prevalenza di leccio 

2302 Formazioni boscate a prevalenza di sughera 
2303 Formazioni boscate a prevalenza di roverella 23 

Boschi di latifoglie autoctone 
(di origine artificiale) 

2304 Formazioni boscate di l atifoglie autoctone sempreverdi e/o 
caducifoglie 

2401 Formazioni boscate a prevalenza di leccio (con conifera 
tansitoria) 

2402 Formazioni boscate a prevalenza di sughera (con conifera 
transitoria) 

2403 Formazioni boscate a prevalenza di roverella (con conifera 
transitoria) 

24 
Boschi misti di l atifoglie 
autoctone e conifere (di origine 
artificiale) 

2404 Formazioni boscate di l atifoglie autoctone sempreverdi e/o 
caducifoglie (con conifera transitoria) 

2501 Formazioni boscate di eucalipto 
25 

Boschi puri o misti (di origine 
artificiale) edificati da specie 
non autoctone ed esotiche 2502 Formazioni boscate con altre specie non autoc tone ed esotiche 

      Altre for mazioni (specificare) 

2601 Rimboschimenti a prevalenza di leccio 
2602 Rimboschimenti a prevalenza di sugher a 

2603 Rimboschimenti a prevalenza di roverella 26 
Rimboschimenti di latifoglie 
autoctone 

2604 Rimboschimenti di latifoglie autoctone sempreverdi e/o 
caducifoglie 

2701 Rimboschimenti a prevalenza di leccio con conifere 

2702 Rimboschimenti a prevalenza di sugher a con conifere 
2703 Rimboschimenti a prevalenza di roverella con conifere 27 

Rimboschimenti di latifoglie 
autoctone con conifere 
(transitorie) 

2704 Rimboschimenti di latifoglie autoctone sempreverdi e/o 
caducifoglie con conifere 

      Altre for mazioni (specificare) 

281 Piantagione di conifere mediterranee 

282 Piantagione di pi oppo o salice 
283 Piantagione di ciliegio e/o noce 

28 Piantagioni di specie 
autoctone  

284 Piantagione di altre specie autoctone 

291 Piantagioni di conifere non autoctone esotiche 

292 Piantagione di eucalitti 
293 Piantagione di robi nia 

294 Piantagione di acacie 

29 
Piantagioni di specie non 
autoctone ed esotiche 

295 Piantagione con altre speci e non autoctone ed esotiche 

      Altre for mazioni (specificare) 

301 Filari frangivento a eucalitti 

302 Alberature attigue alla viabilità 

303 Formazioni invasi ve a prevalenza di r obinia 

304 Formazioni invasi ve a prevalenza di ailanto 

30 Vegetazi one antropogena 

305 Formazioni a fico d’Indi a, incl use l e for mazioni lineari 

      Altre for mazioni (specificare) 

311 Vigneti 
31 Vigneti 

312 Vigneti consociati a colture l egnose 
321 Oliveti 

322 Oliveti consociati a colture legnose 32 Oliveti 

323 Oliveti consociati a colture erbacee temporanee 

331 Agrumeti, pescheti,  meleti, e altre colture arboree intensi ve da 
frutto 33 Altre colture legnose 

332 Frutteti minori (mandorleti,  noceti, ecc) 
341 Semi nati vi a rotazione 

342 Colture orticole a pieno campo e colture industriali 

343 Aree ad agricoltura part-time/orti familiari/colture minori 
34 Colture er bacee 

344 Risaie 
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      Altre for mazioni (specificare) 

351 Aree edificate e antropizzate in ambiti rurali 

352 Cave e aree estr atti ve 

353 Discariche 
35 Aree antropizzate, urbanizzate 

e degradate 

354 Aree urbanizzate 

      Altre for mazioni (specificare) 

 


