PIANO FORESTALE PARTICOLAREGGIATO
DEL COMPLESSO FORESTALE
“MONTARBU”
UGB “MONTARBU”

Relazione tecnica

Tecnico responsabile

Tecnici coredattori

_______________

_________________

________________

Dott. For. Remo Bertani

Dott. For. Maurizio Putzolu

Dott. For. Simone Luppi

Data
Settembre 2014
Emesso
Dott. For Maurizio Putzolu
Dott. For. Simone Luppi
Approvato
Dott. For. Remo Bertani

RDM PROGETTI s.r.l.
Via Maragliano 31/a
50144 Firenze
Tel. 055 3215129
Fax.055 3217842
http://www.rdmprogetti.it/

A.T.I.
D.R.E.Am. Italia – RDM PROGETTI s.r.l.

Complesso Forestale “Montarbu” - Piano Particolareggiato 2014-2023

1

IMPOSTAZIONE METODOLOGICA .................................................................15

1.1

LA COMPARTIMENTAZIONE E IL PARTICELLARE FORESTALE ...............................................................15

1.2

I RILIEVI DESCRITTIVI ..........................................................................................................................16

1.3

IL CAMPIONAMENTO TASSATORIO INVENTARIALE ............................................................................17

1.4

LE ANALISI MULTIDISCIPLINARI ..........................................................................................................21

1.5

GLI ELABORATI DEL PIANO .................................................................................................................23

1.6

IL SISTEMA INFORMATIVO .................................................................................................................27

2
2.1

QUADRO CONOSCITIVO E DESCRITTIVO DEL COMPLESSO .....................31
INQUADRAMENTO GENERALE E COLLOCAZIONE TERRITORIALE .........................................................31
2.1.1 Consistenza e limiti amministrativi ................................................................................ 31
2.1.2 Cenni storici .................................................................................................................. 35
2.1.3 Inquadramento climatico ............................................................................................... 37
2.1.4 Inquadramento geolitologico ......................................................................................... 49
2.1.5 Inquadramento idrografico ............................................................................................ 52
2.1.6 Contesto socio-economico............................................................................................ 53
2.1.7 Copertura e uso del suolo ............................................................................................. 59

2.2

ASPETTI GESTIONALI ..........................................................................................................................61
2.2.1 Gestione e utilizzo attuale ............................................................................................. 61
2.2.2 Vincoli e pianificazione sovraordinata ........................................................................... 69

3
3.1

STUDIO FORESTALE ......................................................................................75
Categorie e sotto-categorie ................................................................................................................75

1
RTI D.R.E.Am Italia - RDM Progetti s.r.l.

Relazione tecnica rev01

Complesso Forestale “Montarbu” - Piano Particolareggiato 2014-2023

3.1.1 Boschi di leccio (1) ........................................................................................................ 77
3.1.2 Altri boschi caducifogli ................................................................................................... 87
3.1.3 Boschi puri o misti (di origine artificiale) di conifere mediterranee (21) o esotiche (22) 90
3.1.4 Le macchie e gli arbusteti.............................................................................................. 94
3.1.5 Altre categorie ............................................................................................................... 98
3.2

ASPETTI QUANTITATIVI: PRINCIPALI DATI DENDROMETRICI ............................................................ 100
3.2.1 Campionamento tassatorio inventariale ...................................................................... 100
3.2.2 Rilievi relascopici ......................................................................................................... 106
3.2.3 Aree di saggio permanenti .......................................................................................... 107
3.2.4 La stima della provvigione legnosa con i dati LiDAR. ................................................. 111

3.3

Aspetti fitosanitari ........................................................................................................................... 125
3.3.1 Valutazione dei danni rilevati ....................................................................................... 125
3.3.2 Indicazioni gestionali ................................................................................................... 125
3.3.3 Interventi fitosanitari contro le principali avversità rilevate nelle foreste demaniali della

Sardegna .................................................................................................................................... 126

4
4.1

ELEMENTI DI INTERESSE GESTIONALE .................................................... 131
VIABILITÀ FORESTALE E RURALE....................................................................................................... 131
4.1.1 Metodologia di rilievo ................................................................................................... 131
4.1.2 Tipologia, distribuzione e stato di conservazione dei tracciati viari ............................. 135

4.2

STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE GESTIONALE ............................................................ 138
4.2.1 Infrastrutture di interesse silvopastorale ..................................................................... 140
4.2.2 Infrastrutture antincendio ............................................................................................. 142
4.2.3 Altre infrastrutture ........................................................................................................ 142

4.3

FABBRICATI ...................................................................................................................................... 143

4.4

EMERGENZE ..................................................................................................................................... 149

2
RTI D.R.E.Am Italia - RDM Progetti s.r.l.

Relazione tecnica rev01

Complesso Forestale “Montarbu” - Piano Particolareggiato 2014-2023

4.5

5

DISSESTI ...........................................................................................................................................151

PIANO DEI SISTEMI SILVO-PASTORALI ......................................................153

5.1

Premessa ..........................................................................................................................................153

5.2

Metodologia di indagine ..................................................................................................................153
5.2.1 Forme d’uso e concessioni ......................................................................................... 158

5.3

Georeferenziazione rilievi sistema Argenti .......................................................................................159

5.4

Valori pastorali .................................................................................................................................160

5.5

Carico potenziale di bestiame delle superfici ....................................................................................160

6
6.1

PREVENZIONE ANTINCENDIO .....................................................................163
Inquadramento dell’area nella’ambito del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva

contro gli incendi boschivi 2011-2013” .........................................................................................................163
6.1.1 Premessa .................................................................................................................... 163
6.1.2 Sintesi dei dati storici (2007 – 2012) ........................................................................... 164
6.2

Analisi del rischio di incendio ...........................................................................................................166
6.2.1 I fattori predisponenti................................................................................................... 166
6.2.2 La carta della probabilità di innesco ............................................................................ 170
6.2.3 L’intensità potenziale dell’incendio .............................................................................. 172

6.3

Zonizzazione di sintesi e carta del rischio incendio ...........................................................................174

6.4

Le azioni di prevenzione ...................................................................................................................176
6.4.1 Mantenimento e/o la creazione di strutture di contenimento ...................................... 177
6.4.2 lnformazione, divulgazione, sensibilizzazione, educazione allo sviluppo sostenibile 177
6.4.3 Selvicoltura attiva ........................................................................................................ 178

3
RTI D.R.E.Am Italia - RDM Progetti s.r.l.

Relazione tecnica rev01

Complesso Forestale “Montarbu” - Piano Particolareggiato 2014-2023

6.4.4 Moduli di intervento AIB .............................................................................................. 181

7
7.1

PIANO DELLA GESTIONE FORESTALE INTEGRATO ................................ 187
OBIETTIVI DI GESTIONE .................................................................................................................... 187
7.1.1 I rapporti con gli altri strumenti di pianificazione ......................................................... 187
7.1.2 Il processo partecipativo .............................................................................................. 189
7.1.3 La determinazione degli obiettivi con la matrice di quadro logico. .............................. 192

7.2

FUNZIONI PREVALENTI E COMPRESE ................................................................................................ 195
7.2.1 Compresa “Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee” ....................................... 205
7.2.2 Compresa “Fustaie di leccio” ....................................................................................... 225
7.2.3 Compresa “Fustaie di conifere” ................................................................................... 239
7.2.4 Compresa “Formazioni in riposo colturale” ................................................................. 249
7.2.5 Compresa “Fustaie di conifere pure e miste con latifoglie da rinaturalizzare” ............ 259
7.2.6 Compresa “Formazioni auto ed eteroprotettive” ......................................................... 269
7.2.7 Compresa “Turistico-ricreativa e didattica” ................................................................. 275
7.2.8 Compresa “Formazioni di rilevante interesse naturalistico” ........................................ 285
7.2.9 Aree a gestione speciale ............................................................................................. 289
7.2.10 Altre superfici ............................................................................................................. 291

7.3

PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INTERVENTI ............................................................................. 295
7.3.1 Prescrizioni derivanti dalle analisi multidisciplinari ...................................................... 298

8

PIANO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E ALTRI ELEMENTI DI

INTERESSE GESTIONALE ......................................................................................... 305
8.1

Carta dell’accessibilità ...................................................................................................................... 305
8.1.1 Applicazione ................................................................................................................ 308

8.2

INTERVENTI SULLA VIABILITA' .......................................................................................................... 309
8.2.1 Manutenzione ordinarie e straordinarie dei tracciati ................................................... 310

4
RTI D.R.E.Am Italia - RDM Progetti s.r.l.

Relazione tecnica rev01

Complesso Forestale “Montarbu” - Piano Particolareggiato 2014-2023

8.2.2 Proposte di miglioramento o integrazione della viabilità ............................................. 320
8.3

INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE ...............................................................................................320

8.4

INTERVENTI SUI FABBRICATI ............................................................................................................322
8.4.1 Ristrutturazione degli edifici importanti (modulo 11) ................................................... 323

8.5

INTERVENTI SUI DISSESTI .................................................................................................................323
8.5.1 Manutenzione straordinaria sui dissesti (modulo 12) ................................................. 324

8.6

DISSESTI POST-ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2013 ............................................................................325

8.7

INTERVENTI SULLE EMERGENZE .......................................................................................................334

8.8

MISURE DI VALORIZZAZIONE TURISTICO-RICREATIVA E DIDATTICA .................................................336

9

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI...............................................................341
9.1.1 Moduli di intervento ..................................................................................................... 341
9.1.2 Periodo di riferimento 2014 – 2016 ............................................................................. 342
9.1.3 Periodo di riferimento 2017 – 2019 ............................................................................. 343
9.1.4 Periodo di riferimento 2020 – 2023 ............................................................................. 344
9.1.5 Interventi da eseguirsi nell’arco del decennio ............................................................. 344

9.2

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI A CARICO DELLA VIABILITÀ E ALTRE INFRASTRUTTURE ...............345
9.2.1 Interventi a carico della viabilità .................................................................................. 345
9.2.2 Interventi sui fabbricati ................................................................................................ 348
9.2.3 Interventi sui dissesti ................................................................................................... 348

10

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI ......................................................................349

5
RTI D.R.E.Am Italia - RDM Progetti s.r.l.

Relazione tecnica rev01

Complesso Forestale “Montarbu” - Piano Particolareggiato 2014-2023

Premessa
Il Servizio relativo alla redazione dei Piani Forestali Particolareggiati dell'Ente Foreste
Sardegna
La redazione dei Piani Forestali Particolareggiati (PFP) è stata affidata a seguito di bando di
gara dall'Ente Foreste della Sardegna al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito
da D.R.E.Am.-Italia soc. coop. (capogruppo) e R.D.M. Progetti s.r.l., con la stipula dei
contratti di affidamento rep 277 e 278 del 07/07/2011 (determinazione del servizio tecnico
n.165 dal 15/12/2009 CIG 040976873E).
L'incarico prevede la redazione di 13 Piani Particolareggiati per una superficie complessiva
di circa 51.350 ettari, distribuita fra i seguenti complessi forestali : Altopiano di Buddusò,
Goceano, Limbara Sud, Padru, Oasi di Tepilora, Supramonte, Castagno, Montarbu, Monte
Arci, Linas, Marganai, Gutturu Mannu/Is Cannoneris, Settefratelli.
La stesura di questi PFP è stata svolta seguendo le “Linee Guida per la redazione dei Piani
Forestali Particolareggiati” riportate nell'elaborato Progetto Esecutivo che è stato predisposto
sempre nell'ambito dell' incarico.
Le principali attività su cui si è sviluppata la redazione dei Piani Forestali Particolareggiati
sono così sintetizzabili:
Fase analitica: comprendente la stesura del Progetto Esecutivo (Parte 1a Studi di fattibilità,
Parte 2a Linee Guida), la verifica catastale della proprietà, la compartimentazione operativa,
la

definizione

delle

sottocategorie

forestali,

le

descrizioni

particellari,

le

analisi

multidisciplinari (analisi pedologica, vegetazionale, zoologica, pastorale, fitosanitaria), il
campionamento tassatorio inventariale (aree di saggio inventariali, rilievo relascopico, aree
dimostrative);
Fase di sintesi : comprendente la stesura del Piano di gestione integrato, il piano dei
miglioramenti e delle manutenzioni, il piano di prevenzione degli incendi boschivi, la
predisposizione degli elaborati di piano e l'editing finale dei PFP.
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Il metodo di inventariazione delle foreste ha tenuto conto delle linee guida e della struttura
della base dei dati della metodologia ProgettoBosco messa a punto dal progetto Riselvitalia
e delle indicazioni emerse nel Piano Forestale Ambientale regionale.
Per quanto riguarda il rilievo tassatorio per aree di saggio inventariali, è stato fatto riferimento
alla metodologia di rilievo predisposta per l'Inventario Nazionale delle Foreste e del carbonio
(IFNC) del quale può rappresentare un parziale approfondimento a livello territoriale per i
51.350 ettari pianificati.
Per la gestione di tutte le informazioni cartografiche e descrittive dei piani è stato predisposto
un innovativo sistema informativo geografico con interfaccia web realizzato unicamente con
strumenti di tipo open source. Questo applicativo consente la creazione, la gestione, la
manutenzione e l'interrogazione delle banche dati dei piani forestali, e l'esportazione dei dati
cartografici e alfanumerici.
E' stata posta particolare attenzione alla gestione partecipata del processo pianificatorio
prevedendo singoli

incontri a livello di complesso pianificato con il coinvolgimento dei

soggetti interessati dalla redazione dei Piani.
Anche il coinvolgimento del personale preposto alla gestione dei singoli complessi pianificati
è stata una fase cui è stata data particolare attenzione affinché ci fosse la massima
condivisione con le scelte di Piano e la programmazione delle attività per il prossimo
decennio.
A tal fine è stato valorizzato il rapporto di collaborazione e di interfaccia tra il Responsabile
redattore del singolo piano e il tecnico responsabile della gestione del complesso pianificato,
condividendo puntualmente gli indirizzi gestionali e gli interventi sia tipo silvopastorale, sia
quelli legati alle manutenzioni delle infrastrutture e infine quelli uqualmente importanti legati
alla difesa dagli incendi boschivi.
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Per l'esecuzione dell'intero Progetto di redazione dei Piani Forestali Particolareggiati l'R.T.I.
si è avvalso di un gruppo di lavoro composto da numerose figure multidisciplinari che hanno
partecipato in varia misura alle attività redazionali.
GRUPPO DI LAVORO RTI - PARTE GENERALE DEL PROGETTO
Nominativo

Ruolo

Prof. Roberto Scotti

Consulente per gli aspetti metodologici assestamentali e pianificatori connessi
all'applicazione di strumenti informatici; consulente per la valutazione dei parametri
(Università degli Studi di dendro-auxometrici.
Sassari, Dipart. Agraria,
Nuoro)
Consulente per l'indagine pastorale
Prof. Piermaria Corona

Comitato
Scientifico

Consulente per i rilievi dendrometrici su base inventariale, per gli aspetti
assestamentali e metodologici legati a ProgettoBosco di Riselvitalia, e per gli aspetti
(Centro di Ricerca per la selvicolturali.
Selvicoltura - Consiglio per
la
ricerca
e
la Referente per l'elaborazione dei rilievi dendrometrici.
sperimentazione
in
agricoltura)
Prof. Pietro Luciano
(Università degli Studi di
Sassari, Dipart. Agraria,
sezione
Patologia
Vegetale)

(D.R.E.Am. Italia)

Capoprogetto. Responsabile dell’intero progetto di pianificazione.
Coordinatore dei gruppi di lavoro e dei Responsabili di Complesso Forestale. Ha
coordinato le principali attività costituenti il progetto di pianificazione nel suo insieme.
Ha tenuto i rapporti con il committente Ente Foreste.

Dott. For. Marino Vignoli

Responsabile degli aspetti legati all’informatizzazione dei Piani, alla gestione delle
banche dati, e alla predisposizione della piattaforma informatica e sito WEBGIS

Dott. For. Piero Chioccioli

(D.R.E.Am. Italia)
Dott. For. Marcello Miozzo
(D.R.E.Am. Italia)

Gruppo
Tecnico
(Esperti
senior
specialisti)

Consulente per gli aspetti fitopatologici e avversità ai boschi; redattore analisi sugli
aspetti fitosanitari

Supporto alla definizione e impostazione dei rilievi tassatori svolti per
campionamento sistematico e delle successive elaborazioni statistiche dei dati
dendro-auxometrici

Dott. For. Antonio Gabellini Referente per gli aspetti floristico-vegetazionali e tipologici e relative indicazioni
(D.R.E.Am. Italia)
gestionali; per la redazione dello studio sui pascoli e per valutazioni propedeutiche
alle Valutazioni d’Incidenza in aree Natura 2000
Dott. Sc. Agr. Guido Tellini Referente per gli aspetti legati all’avifauna e relative indicazioni gestionali, per il
Florenzano
recupero dei sistemi naturali e ambientali, per l’impostazione di monitoraggi
(D.R.E.Am. Italia)
ambientali e per valutazioni propedeutiche alle Valutazioni d’Incidenza in aree
Natura 2000
Dott. Sc. Biol. Lilia Orlandi
(D.R.E.Am. Italia)

Referente degli aspetti zoologici legati alla macrofauna e ungulati, per la valutazione
dei rapporti fauna-foresta nei singoli complessi e indicazioni gestionali

Dott. For. Stefano
Bracciotti
(D.R.E.Am. Italia)

Responsabile per le analisi pedologiche territoriali di supporto alla pianificazione, per
la definizione di buone pratiche d’uso, per la conservazione del suolo e la protezione
idrogeologica.

Dott. For. Gianluca Serra
(Professionista,
collab.RDM Progetti)

Referente di supporto per l’armonizzazione delle banche dati esistenti, per la
classificazione dei suoli, per lo studio delle caratteristiche pedoclimatiche e per la
valutazione del rischio desertificazione

Altri tecnici Dott. For. Marco Mariotti
per attività (D.R.E.Am. Italia)

Referente per l’impostazione delle procedure di qualità, per la verifica e il controllo
dei processi produttivi in corso d’opera e delle attività svolte, per lo svolgimento degli
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GRUPPO DI LAVORO RTI - PARTE GENERALE DEL PROGETTO
Nominativo
specifiche
e di
supporto

Ruolo
incontri partecipativi

Dott. For. Marco Niccolini
(D.R.E.Am. Italia)

Assistente di supporto tecnico al Capoprogetto.
Supporto per l’allestimento della documentazione di base propedeutica ai rilievi in
campo. Stesura delle Linee Guida del Progetto Esecutivo. Supporto alla
elaborazione dei rilievi dendroauxometrici e inventariali.

Dott. For. Remo Bertani
(RDM Progetti)

Supporto tecnico al Capoprogetto e referente per la redazione dei PFP di
competenza RDM Progetti; supporto per il rilievo tassatorio inventariale e per lo
studio AIB

Dott.sa For. Ivana Fantoni
(D.R.E.Am. Italia)

Supporto per l’allestimento della documentazione di base propedeutica ai rilievi in
campo e alla stesura delle Linee Guida del progetto esecutivo. Controllo e verifica
degli archivi descrittivi, dei database alfanumerici e cartografici, elaborazione dei
rilievi dendroauxometrici e inventariali. Elaborazione del modello di manuale per il
progetto pilota sulla Certificazione forestale

Dr. For. Simone Puddu
(professionista, collab.
D.R.E.Am. Italia)

Coordinatore di area e referente tecnico di supporto al Capoprogetto; referente per
l'abbattimento e il rilievo degli alberi modello; assistente tecnico al responsabile di
complesso

Prof. Antonio Franceschini Supporto per l'analisi fitosanitaria e avversità ai boschi
(Università di Sassari,
Dipart. Agraria, Sez.
Patologia Vegetale)
Dott. For. Leonardo
Morgante
(RDM Progetti)

Supporto per la fotointerpretazione preliminare e per la individuazione delle
categorie/ sottocategorie forestali

Dr. For. Francesco
Fontanive
(D.R.E.Am. Italia)

Supporto per predisposizione cartografia tematica e GIS

Dott. Inf.Alessandro Tellini
(professionista, collab.
D.R.E.Am. Italia)

Supporto alla predisposizione della piattaforma informatica e sito WEBGIS

Dott. For. Paolo Bazzini
(D.R.E.Am. Italia)

Referente dell'RTI per il servizio di prevenzione legato alla sicurezza del personale
impegnato nelle attività redazionali dei piani

Il coordinamento e la direzione del servizio di redazione dei Piani Forestali
Particolareggiati da parte dell'Ente Foreste della Sardegna
La redazione dei Piani Forestali Particolareggiati è stata gestita e coordinata dal Servizio
Tecnico della Direzione Generale nella figura del Direttore del Servizio Dott. For. Antonio
Casula, affiancato dal Dott. For. Massimo d'Angelo e dal restante personale tecnico del
servizio coinvolto nei rispettivi ruoli operativi e professionali, in particolare :
la Dott.ssa Corinne Caddeo (aspetti logistico-operativi e forestali)
il Dott. Dionigi Secci, il Dott. Paolo Casula e il Dott.Andrea Murgia (aspetti zoologici)
il Dott. Marcello Airi (aspetti forestali)
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il Geol. Sergio Fantini (verifica proprietà, catasto)
la Dott.ssa Sara Maltoni (certificazione forestale, aspetti pastorali)
l'Ing. Alessio Saba (sistema informativo)
l'Ing. Paolo Botti e la Dott.sa Fabrizia Soi (studio AIB).

Collaudatori
L'attività di collaudo è stata svolta dai tecnici dell'EFS : Dott. Giovanni Cabiddu, Dott.
Maurizio Malloci e Dott.ssa Maria Muggianu.

Un ringraziamento al personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, sia della
Direzione Generale che degli Ispettorati

Ripartimentali Territoriali,

per le

informazioni

fornite durante la redazione dei Piani e per il contributo dato nell'ambito degli incontri
partecipativi svolti per i singoli complessi pianificati.
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Piano forestale particolareggiato della foresta demaniale di Montarbu
Il piano forestale particolareggiato del complesso forestale “Montarbu” interessa una
superficie di 2796,41 ettari (superficie GIS) ed ha validità per il decennio 2014-2023. Il
Complesso ricade prevalentemente all’interno del territorio amministrativo del comune di
Seui e solo parzialmente all’interno del territorio amministrativo di Ussassai.

Le vicende storiche della foresta di Montarbu sono prevalentemente legate all’uso civico che
gravava su gran parte del territorio fino alla metà degli anni ’20. Fino ad allora gli abitanti di
Seui hanno utilizzato la foresta come bene collettivo di uso comune su cui hanno potuto
esercitare il diritto di sfruttamento per il legnatico, macchiatico, ghiandatico e pascolo.
Con l’acquisizione da parte dell’Azienda di Stato Foreste Demaniali questa forma d’uso
comune è andata via via riducendosi, fino a divenire marginale. Con la gestione dell’ASFD le
utilizzazioni boschive si sono susseguite senza un piano economico, intensificandosi negli
anni ’40 prevalentemente in relazione alla richiesta di combustibile nel periodo bellico.
Il comune di Seui, con l’alienazione di 1099 ettari all’Azienda Foreste Demaniali Regione
Sarda negli anni ’60, ha contribuito ad ampliare la superficie demaniale e a creare i
presupposti per una consistente campagna di rimboschimento che ha coinvolto un gran
numero di abitanti di Seui. Attualmente la foresta di Montarbu è costituita dalla parte di
recente acquisizione, in cui si osservano le vaste foreste di pini mediterranei ed esotici, e la
parte più datata occupata dai suggestivi boschi di leccio.

L’obiettivo prioritario del Piano Forestale Particolareggiato è la definizione di forme di
gestione in grado di assicurare, nel loro insieme, un giusto equilibrio tra istanze ecologiche,
economiche, sociali, necessità di protezione del suolo e di prevenzione degli incendi. Il piano
deve essere innanzi tutto uno strumento operativo funzionale, pertanto all'interno della
relazione ampio spazio viene dedicato agli aspetti descrittivi degli interventi e numerose sono
le indicazioni di carattere tecnico che ne puntualizzano le modalità.
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Accanto alla relazione si ritengono fondamentali gli altri elaborati numerici e vettoriali allegati
al piano che costituiranno un supporto utilissimo in fase di applicazione del piano.

Per la realizzazione del lavoro l'R.T.I. si è avvalsa del seguente gruppo di lavoro:
GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL PIANO FORESTALE PARTICOLAREGGIATO DEL
COMPLESSO FORESTALE MONTARBU – UGB “MONTARBU”
Nominativo

Ruolo
Tecnico Responsabile del Piano Forestale Particolareggiato

Dott. For. Remo Bertani

Coordinatore delle attività di rilievo nel Complesso Forestale e delle attività di redazione dei PFP
Tecnico coredattore. Rilievi descrittivi particellari e della viabilità forestale, fotointerpretazione e

Dott. For. Maurizio Putzolu

compartimentazione preliminare, redazione degli elaborati del piano (Relazione tecnica,
elaborazioni cartografiche, inserimento e armonizzazione dati nella piattaforma web)
Tecnico coredattore. Rilievi descrittivi particellari e della viabilità forestale, fotointerpretazione e

Dott. For. Simone Luppi

compartimentazione preliminare, redazione degli elaborati del piano (Relazione tecnica,
elaborazioni cartografiche, inserimento e armonizzazione dati nella piattaforma web)

Dott. For. Nicola Gigliello

Fotointerpretazione preliminare dell’uso del suolo e della viabilità forestale

Dott. For. Maurizio Putzolu

Rilievi inventariali e dendrometrici relascopici

Dott. For. Simone Luppi

Rilievi inventariali e dendrometrici relascopici

Dott. Sc. Amb. Carmen
Giancola

Rilievi e studio pastorale

Dott. For. Remo Bertani

Rilievi e studio pastorale

Dott. For. Maurizio Putzolu

Studio AIB

Dott. For. Remo Bertani

Studio AIB

Dott. For. Maurizio Putzolu

Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)

Dott. For. Guglielmo Londi

Analisi zoologica : avifauna e chirotteri

Dott. Sc. Biol. Francesca
Martini

Analisi zoologica : micromammiferi, meso e macromammiferi
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GRUPPO DI LAVORO PER LA REDAZIONE DEL PIANO FORESTALE PARTICOLAREGGIATO DEL
COMPLESSO FORESTALE MONTARBU – UGB “MONTARBU”
Nominativo

Ruolo

Dott. Biol. Tommaso
Campedelli

Analisi zoologica : avifauna e chirotteri

Dott.sa Biol. Simonetta
Cutini

Analisi zoologica: avifauna e chirotteri

Dott. Sc. Nat. Sandro
Piazzini

Analisi zoologica : rettili e anfibi

Dott. Sc. Nat. Andrea
Gazzola

Analisi zoologica : micromammiferi, meso e macromammiferia

Mauro Mucedda e
Ermanno Pidinchedda
(Centro Pipistrelli Sardegna)

Analisi zoologica : consulenza specialistica sui chirotteri

Gianni Siricu

Analisi zoologica : consulenza su aspetti specifici dell'ecologia riproduttiva dell'Astore sardo

Dott. Sc. Amb. Carmen
Giancola

Analisi vegetazionale: supporto per rilievi ed elaborazioni

Dott. For. Gianluca Serra

Studio pedologico

Sig.ra Paola Bassi

Verifica catastale della proprietà

Dott. For. Simone Luppi

Allestimento cartografie tematiche, editing, layout di stampe

Dott. For. Diego Giuliarelli

Supporto elaborazioni dendrometriche

Dott. For. Remo Bertani

Serie di incontri partecipativi con gli stakeholders

Dott. For. Marco Mariotti

Serie di incontri partecipativi con gli stakeholders

Ente Foreste della Sardegna
Hanno partecipato al processo pianificatorio i referenti del complesso forestale Montarbu,
nella figura del Dott. Mauro Marongiu.
Un ringraziamento per la disponibilità e il supporto ai rilievi di campo a tutto il personale
tecnico e alle maestranze dell'Ente Foreste dislocate presso le sedi operative del complesso
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forestale che hanno partecipato in modo attivo e costruttivo alle attività del rilievo descrittivo
e dendrometrico in collaborazione con i tecnici dell'RTI.
Si ringraziano in particolare il Dott. Mauro Marongiu, il Sig. Sebastiano Moi (Assistente
Tecnico della direzione del Complesso) e tutto il personale operaio per la preziosa
collaborazione e il supporto fornito in tutte le fasi dell'attività di pianificazione e di rilievo in
campo, Sig. Andrea Pilia, Sig. Antonio Sulis, Sig. Gianni Dessì, Sig. Marco Carta e il Sig.
Raimondo Lobina.

Settembre 2014

Il tecnico responsabile: Dott. For. Remo Bernani

I tecnici coredattori: Dott. For. Maurizio Putzolu, Dott. For. Simone Luppi
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1

IMPOSTAZIONE METODOLOGICA

L'impostazione metodologica del Piano Forestale Particolareggiato (PFP) è ampiamente
descritta nello specifico documento “Progetto Esecutivo – Linee Guida per la redazione dei
Piani Forestali particolareggiati” a cui si rimanda per acquisire un quadro più esaustivo e di
maggiore dettaglio.
Nel presente capitolo si descrivono in modo sintetico le caratteristiche essenziali
dell'impostazione adottata che sono necessarie per la comprensione degli elaborati di piano.

1.1 LA COMPARTIMENTAZIONE E IL PARTICELLARE FORESTALE
Il complesso forestale pianificato è costituito da un’unica sezione, cioè una porzione di
territorio corrispondente ad una singola foresta o UBG (Unità Gestionale di Base) che ricade
in due territori amministrativi.
La sezione è stata contraddistinta come segue:
sezione A: UGB Montarbu, che ricade nel territorio amministrativo del comune di
Seui e in piccola parte nel comune di Ussassai.
Il territorio dell’UGB è suddiviso in particelle forestali di tipo fisiografico (PF) e sottoparticelle
(SF) forestali di tipo fisionomico.
Le particelle forestali sono delimitate da elementi facilmente individuabili sul terreno (strade,
crinale, corsi d'acqua, limite bosco/non bosco); si estendono mediamente per 25-30 ettari, e
sono caratterizzate da caratteristiche stazionali e gestionali più omogenee possibile.
Presentano numerazione univoca nell'ambito della sezione di appartenenza.

Le sottoparticelle forestali sono definite su base fisionomica e gestionale, cioè ciascuna
sottoparticella è omogenea per quanto riguarda uso del suolo, composizione specifica, età o
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stadio di sviluppo, funzione assegnabile, selvicoltura applicabile (stresso tipo di intervento
selvicolturale).
La superficie delle sottoparticelle è compresa tra 0,2 ettari (estensione minima affinché una
superficie possa definirsi boscata) e circa 20 ettari. Le SF sono numerate da 1 a n
nell'ambito di ciascuna particella forestale.

1.2 I RILIEVI DESCRITTIVI
Ciascuna particella è stata percorsa accuratamente con lo scopo di rilevare la maggior parte
degli attributi riportati nelle descrizioni particellari (alcuni attributi derivano da altre indagini).
Gli attributi raccolti sono differenziati in funzione del tipo di uso del suolo:
attributi relativi a qualsiasi tipo di uso del suolo (es. codice Corine Land Cover)
attributi relativi agli usi del suolo di tipo forestale (con alcuni attributi differenziazioni
tra fustaie, cedui, giovani rimboschimenti)
attributi relativi alle macchie (scheda macchie)
attributi relativi alle aree aperte (scheda pascoli, arbusteti, garighe) ed alle aree
pascolate (da compilare come attributi aggiuntivi in caso di boschi o macchie
pascolate)
attributi aggiuntivi per le sugherete (scheda sugherete)

Particolare attenzione è stata posta nella definizione dei principali parametri colturali, delle
composizioni specifiche sia sul piano arboreo che arbustivo, della presenza di danni, dei
processi evolutivi e di rinnovazione in atto, di parametri utili anche per la prevenzione degli
incendi boschivi; anche per le aree pascolive sono stati rilevati numerosi elementi utili a
definire lo stato colturale attuale e le potenzialità in prospettiva gestionale.
Per le macchie e le sugherete sono state previste ulteriori schede descrittive specifiche che
permettono di acquisire per questi popolamenti un quadro di maggior dettaglio con ulteriori
parametri descrittivi che vengono memorizzati all'interno della piattaforma.
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Durante il rilievo descrittivo sono stati rilevati e schedati anche i seguenti elementi:
Viabilità: rilievo del tracciato e di attributi descrittivi per la viabilità forestale principale
e per la viabilità soggetta ad intervento, del solo tracciato per la viabilità forestale
secondaria
Infrastrutture di interesse gestionale: rilievo posizione ed attributi descrittivi
Emergenze (altri elementi di interesse): rilievo posizione ed attributi descrittivi
Dissesti: rilievo posizione ed attributi descrittivi

Per quanto riguarda l'elenco dettagliato degli attributi oggetto di rilievo e di descrizione si
rimanda alle maschere della piattaforma informatica e al Progetto Esecutivo che oltre a
contenere gli attributi in forma tabellare e con relative codifiche, contiene anche numerose
note esplicative di supporto soprattutto per una corretta interpretazione e compilazione di
quei parametri di maggiore difficoltà interpretativa.
Si ricorda anche che la piattaforma permette l'archiviazione di note descrittive “libere” per i
vari attributi descrittivi; consentendo una descrizione più capillare di quanto il semplice
codice possa permettere e/o esprimere.

1.3 IL CAMPIONAMENTO TASSATORIO INVENTARIALE
Il campionamento tassatorio inventariale si è articolato su più livelli:
-

Campionamento tassatorio inventariale con aree di saggio a raggio fisso
permanenti con schema di

campionamento di tipo sistematico stratificato in

funzione delle tipologie colturali presenti e degli indirizzi selvicolturali prevedibili. E'
finalizzato a conoscere la provvigione legnosa totale dei complessi forestali pianificati,
suddivisa per (i) strato inventariale (= tipologia colturale) all’interno di ciascun
complesso forestale, (ii) singolo complesso forestale, (iii) strato inventariale

17
RTI D.R.E.Am Italia - RDM Progetti s.r.l.

Relazione tecnica rev01

Complesso Forestale “Montarbu” - Piano Particolareggiato 2014-2023

nell'insieme dei complessi forestali, (iv) insieme di complessi forestali. Sono previsti
con errori di stima più contenuti per i soprassuoli a gestione attiva.
Le aree di saggio sono state realizzate seguendo il protocollo INFC fase 3 (lnventario
Nazionale delle Foreste e del Carbonio) di posizionamento e di misurazione ed elaborazione
dei parametri dendrometrici.
Le aree di saggio INFC ricadenti nei complessi forestali sono state utilizzate per la stima del
valore del coefficiente di variazione del volume legnoso a ettaro e per il dimensionamento
della numerosità di aree di saggio1 per ciascun tipo di strato inventariale.
L’elaborazione delle aree di saggio definisce per ciascuna area la consistenza totale per
specie e per classe diametrica indicando il numero dei soggetti, l’area basimetrica e il
volume; gli stessi valori vengono distinti anche come prelievo dovuto all’intervento
selvicolturale proponibile e al soprassuolo che resta in piedi dopo l’intervento. Per il calcolo
della provvigione sono state utilizzate le tavole a doppia entrata dell’inventario forestale
nazionale, la cui validità è stata verificata e testata con l'abbattimento di alberi modello per
quelle specie da maggior interesse selvicolturale. Le aree di saggio per la stima della
biomassa epigea degli arbusteti sono state realizzate secondo il protocollo INFC (fase 3+) di
posizionamento e di misurazione ed elaborazione.
La localizzazione delle aree di saggio è stata effettuata tramite GPS con tolleranza delle
coordinate di +/- 10 m; il centro e il perimetro esterno delle aree di saggio sono individuati
tramite vernice.
La stima dei valori dendrometrici totali e medi unitari e dei corrispondenti errori standard di
ciascun parametro dendrometrico sono effettuate a livello di strati inventariali:

1

-

boschi di conifere a gestione attiva;

-

boschi di conifere a gestione non attiva;

-

fustaie e cedui invecchiati di latifoglie decidue a gestione attiva;

-

cedui di latifoglie decidue a gestione attiva;

Nel complesso Montarbu sud sono state realizzate 21 aree di saggio inventariali
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-

soprassuoli di latifoglie decidue a gestione non attiva;

-

sugherete a gestione attiva;

-

fustaie e cedui invecchiati di altre latifoglie sempreverdi a gestione attiva;

-

cedui di latifoglie sempreverdi a gestione attiva;

-

soprassuoli di latifoglie sempreverdi a gestione non attiva;

-

arbusteti (macchie e garighe)2.

Campionamento relascopico sistematico, a carico delle sottoparticelle forestali in cui sono
previsti interventi selvicolturali prioritari su soprassuoli adulti o maturi nell’ambito del periodo
di validità del piano particolareggiato, con l'obbiettivo di stimarne la provvigione.

Sono state eseguite prove relascopiche diametriche e adiametriche (una prova diametrica
ogni due adiametriche) distribuite in modo sistematico all’interno della sottoparticella
forestale utilizzando il fattore di numerazione 2 e con una media di 1 punto di sondaggio
almeno per ogni ettaro di superficie.

Sulle prove diametriche è stato rilevato anche un

campione di altezze.
La provvigione del soprassuolo è stata calcolata con la formula V=G*H*f, dove G è l’area
basimetrica della sottoparticella, H l’altezza media di Lorey a livello di sottoparticella, mentre
il coefficiente di riduzione f è stato dedotto dalle tavole di cubatura a doppia entrata
predisposte per l’inventario forestale nazionale, entrando con i valori di altezza e diametro
medio a livello di sottoparticella.
-

Aree dimostrative permanenti, finalizzate alla simulazione di interventi nelle
formazioni boscate più significative come oggetto di gestione selvicolturale attiva.

E' stata prevista la realizzazione di almeno 1 area su ciascun complesso pianificato.
Queste aree dimostrative hanno forma rettangolare e estensione pari ad almeno 1000 mq.
2

Nel complesso forestale Montarbu non sono state realizzare aree di saggio inventariali negli

arbusteti
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Ciascuna area dimostrativa è individuata sul terreno in modo chiaro e indelebile nel
perimetro esterno ed anche il percorso di accesso dalla strada più vicina è marcato con
vernice. Ogni area inoltre è corredata di apposita monografia descrittiva con i principali dati
caratterizzanti il soprassuolo arboreo e contiene una descrizione del tipo di intervento
simulato; il cavallettamento interessa di tutti gli alberi con diametro a petto d’uomo superiore
a 2.5 cm, distinti per specie, origine e posizione sociale e se soggetti o meno a intervento
selvicolturale; ogni albero è marcato con segno indelebile per indicarne il prelievo o il rilascio
e/o altro tipo di intervento (es. potatura).
Nel caso di rilievo dendrometrico ricadente su sughereta è stato applicato un protocollo di
rilievo integrativo e di maggior dettaglio che prevede la raccolta anche dei seguenti parametri:
- Diametro a 1,30:

a partire dalla classe diametrica di 3 cm, distinguendo piante

monocauli e polloni (da attribuire alla relativa ceppaia) in produzione, non ancora in
produzione ma demaschiabili (D 1,30 > 19 cm), e non ancora in produzione (D 1,30
< 19 cm);
- Altezza dendrometrica, corrisponde all'altezza totale della pianta;
- Altezza di inserzione della chioma: corrisponde all'altezza misurata lungo il fusto, da
cui si diparte la prima branca principale che costituisce la chioma;
- Altezza di decortica: corrisponde all'altezza sino alla quale viene effettuata la
decortica. Il rilievo interessa tutti i soggetti in produzione. Nel caso di piante con asse
del fusto fortemente inclinate, all'altezza del fusto si sostituisce la lunghezza del fusto
(misurata lungo l'asse);
- Diametro a metà altezza di decortica: il rilevamento interessa tutti i soggetti in
produzione; le modalità di rilevamento sono analoghe a quelle effettuate per il
rilevamento del diametro a 1,30 m;
- Spessore del sughero : il rilevamento interessa tutti i soggetti in produzione; lo
spessore è rilevato lungo le stradelle realizzate per l'estrazione;
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- Stato fitosanitario: il rilevamento di natura sintetica, riguarda tutte le piante di sughera,
facendo riferimento all'eventuale presenza di sintomi da patologie fungine, agli
eventuali danni arrecati al cambio subero - fellodermico da estrazioni non eseguite a
regola d'arte.

I principali risultati emersi dalla elaborazione dei rilievi dendrometrici per questo complesso
forestale sono riportati all'interno del capitolo 3 (studio forestale).

1.4 LE ANALISI MULTIDISCIPLINARI
Parallelamente alla redazione del singolo Piano sono state eseguite le seguenti analisi
multidisciplinari con lo scopo di acquisire informazioni supplementari propedeutiche e di
supporto alla fase decisionale di definizione

linee indirizzo e di gestione del territorio

pianificato:
analisi vegetazionale: per acquisire un corretto inquadramento ecologico e
fitogeografico delle formazioni presenti; individuare gli aspetti critici e le dinamiche in
atto; verificare le aree di maggior interesse naturalistico; fornire indicazioni di
supporto per la definizione degli indirizzi gestionali e di intervento.
analisi zoologica: per fornire un quadro conoscitivo su fauna, uccelli e sulle relazioni
con l'ambiente; verificare la presenza di eventuali emergenze zoologiche da destinare
a tutela e salvaguardia; valutare la compatibilità tra carico faunistico e conservazione
dei soprassuoli.
analisi pedologica: per fornire informazioni sulle tipologie prevalenti di terreno, sulla
erodibilità e rischio di erosione delle aree pianificate; supporto alla definizione delle
destinazioni prevalenti e delle tipologie di intervento in base alle limitazioni o alle
attitudini prevalenti.
analisi fitosanitaria: per fornire indicazioni utili sulle principali fitopatie e avversità
presenti sul territorio pianificato, sul sistema di monitoraggio da prevedere per
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verificare l'evoluzione delle fitopatie e sugli interventi fitosanitari specifici da
prevedere contro le principali avversità.
analisi

pastorale:

finalizzata

alla

verifica

dell'attività

pastorale-zootecnica

eventualmente presente nel complesso pianificato, alla zonizzazione in comprensori
di pascolo potenzialmente idonei all'attività pastorale, alla definizione delle
produttività e attitudini foraggere, alla definizione dei carichi attuali e potenziali, alla
individuazione di interventi proponibili per i singoli comprensori.
I primi tre studi presentano una fase conoscitiva che si esplica mediante l'esecuzione di rilievi
ed osservazioni specifiche accompagnata ad una ricerca di tipo bibliografico. L'obiettivo è
quello di fornire utili indicazioni gestionali per la predisposizione della fase propositiva dei
piani forestali particolareggiati.

Le indicazioni provenienti dagli studi sono state incorporate nella proposta gestionale (piano
degli interventi) mediante la scelta delle aree di intervento, della tipologia e della
programmazione degli interventi oppure mediante specifiche prescrizioni di intervento,
generali o relative a singole aree o sottoparticelle forestali.
Pertanto il rispetto del piano degli interventi consente anche di soddisfare le indicazioni
gestionali provenienti dalle analisi multidisciplinari.

L'analisi fitosanitaria è riportata nel paragrafo § 3.3

Nel Capitolo 5 è riportata l’analisi pastorale dove viene illustrata la metodica di definizione
dei valori foraggeri e quindi dei carichi potenziali e anche le proposte gestionali legate ai
potenziali comprensori di pascolo all'interno del complesso forestale. Il lavoro di
inquadramento, sviluppato preliminarmente per ciascuna foresta demaniale, ha incluso la
valutazione della presenza, della tipologia e dell'incidenza delle attività zootecniche. La
diffusione di tali attività presenta caratteri notevolmente diversi tra le diverse foreste: in alcuni
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casi risulta estesamente praticata, al punto da comportare condizionamenti per la gestione
forestale, in altri rappresenta una attività marginale, in altri casi ancora è del tutto assente.

La relazione tecnica contiene anche uno specifico capitolo dedicato allo studio sugli incendi
boschivi finalizzato ad individuare le aree a maggior rischio e a programmare gli interventi di
prevenzione .

1.5 GLI ELABORATI DEL PIANO
Si riporta di seguito uno schema degli elaborati che compongono il Piano Forestale
Particolareggiato, indicando tipo di elaborato, formato e alcune note esplicative.

TIPOLOGIA
ELABORATO

FORMATO

NOTE

Relazione di piano

Documento

Cartaceo e
pdf

In allegato le analisi multidisciplinari

Relazione d'incidenza ambientale

Documento

Cartaceo e
pdf

Solo per complessi interessati da
SIC/ZPS

Analisi multidisciplinari

Documento

Cartaceo e
pdf

Elaborato
specifico
contenente
l'analisi
vegetazionale,
l'analisi
pedologica, l'analisi zoologica

Carta plano-altimetrica

Carta
tematica

Cartaceo e
pdf

particellare forestale, viabilità,
infrastrutture, fabbricati, emergenze,
dissesti, aree protette

Carta delle Categorie forestali

Carta
tematica

Cartaceo e
pdf

ELABORATO
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TIPOLOGIA
ELABORATO

FORMATO

Carta delle comprese

Carta
tematica

Cartaceo e
pdf

Carta degli interventi silvo-pastorali

Carta
tematica

Cartaceo e
pdf

Carta degli interventi sulle infrastrutture

Carta
tematica

Cartaceo e
pdf

Registro particellare

Documento

pdf

Registro di gestione

Database

Banca dati degli attributi delle sottoparticelle

Database

xls

Stampa da sistema informativo

Banche dati dei rilievi dendrometrici

Database

xls

aree di saggio, aree dimostrative,
prove relascopiche, alberi modello

Piano degli interventi silvo-pastorali

Database

xls

Stampa da sistema informativo

Piano altri interventi (viabilità, fabbricati,
emergenze, infrastrutture di interesse
pastorale, infrastrutture AIB ecc...)

Database

xls

Stampa da sistema informativo

Avifauna e chirotteri

Database

Shp/xls

Banca dati informatizzata dei rilievi
in campo e elenchi delle specie
individuate

ELABORATO

NOTE

Stampa da sistema informativo

Sistema informativo
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ELABORATO

TIPOLOGIA
ELABORATO

Avifauna
Modello
di
previsione
dell'idoneità ambientale per l'Astore

Teriofauna - Banca dati informatizzata di
presenza delle specie indagata

FORMATO

NOTE

shp

Database

CARTOGRAFIA VETTORIALE (proiezione Gauss Boaga –
fuso ovest)

Shp/xls

- punti georeferiti (shp) segni di
presenza rilevati con i percorsi
campione
per
meso
e
macromammiferi)
- punti delle località di avvistamento
di rettili e anfibi

FORMATO

NOTE

Particelle e Sottoparticelle Forestali

shp

Vincoli

shp

Aree protette e altre istituzioni presenti

shp

Infrastrutture

shp

Emergenze

shp

Viabilità

shp

Fabbricati

shp
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CARTOGRAFIA VETTORIALE (proiezione Gauss Boaga –
fuso ovest)

FORMATO

NOTE

Dissesti

shp

Modello digitale del terreno

ascii

Analisi sistemi di Esbosco

shp

Comprensori di pascolo

shp

Particelle catastali

shp

Destinazioni - Comprese

shp

Interventi silvo-pastorali

shp

Interventi viabilità, infrastrutture, fabbricati, infrastrutture ...

shp

Rischio d'Incendio

shp

Teriofauna- Carta della presenza di ogni specie indagata

shp

Particelle con presenza di meso e
macro mammiferi

shp

- layer dei percorsi campione per i
meso
e macromammiferi
- coordinate dei siti dei rilievi di
anfibi e rettili

Teriofauna – Carta della localizzazione dei rilievi in campo
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CARTOGRAFIA VETTORIALE (proiezione Gauss Boaga –
fuso ovest)

FORMATO

Teriofauna - cartografia vettoriale delle criticità e dei livelli
d'impatto della fauna problematica.

shp

Pedologia – carta con la localizzazione dei rilievi in campo

shp

Pedologia – carta del rischio di degradazione dei suoli

shp

NOTE

Di seguito sono indicati altri Elaborati aggiuntivi che vengono forniti all' EFS dall' RTI
nell'ambito del servizio della redazione dei Piani Forestali particolareggiati.
ELABORATO

TIPOLOGIA
ELABORATO

FORMATO

NOTE

Progetto Esecutivo - Parte I “Studi di
fattibilità”

Documento

pdf

Per singolo complesso pianificato

Progetto Esecutivo - Parte II “Linee Guida
per la redazione dei Piani Forestali
Particolareggiati”

Documento

pdf

Report e verbali

Documento

pdf

incontri partecipativi

Si ricorda che per quanto riguarda il Sistema informativo è prevista la fornitura del Sistema
Informativo PFP “Webasfo”

e la configurazione HW per server allocato presso la sede

centrale dell'Ente Foreste Sardegna.

1.6 IL SISTEMA INFORMATIVO
La redazione dei 13 Piani Forestali Particolareggiati oggetto dell'incarico è stata preceduta
dalla realizzazione di un sistema informativo dedicato alla pianificazione forestale in
Sardegna.
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Le caratteristiche salienti del sistema informativo che lo rendono particolarmente innovativo
nel panorama dei software di supporto alla pianificazione forestale sono le seguenti:
Il sistema è un geodatadase e consente la gestione di informazioni alfanumeriche
(es. descrizioni particellari) e cartografiche (es. particellare, viabilità, infrastrutture)
che risultano intimamente fuse tra di loro.
La banca dati è centralizzata ed accessibile via web tramite un sistema di
password. Ciò consente l'inserimento e la consultazione in tempo reale

dei dati

ovunque sia disponibile una connessione internet e la realizzazione di statistiche a
livello regionale grazie alla standardizzazione ed alla confrontabilità dei dati inseriti.
Il sistema informativo è stato realizzato solamente mediante strumenti open source.
Ciò consente di azzerare i costi di licenza e facilita qualsiasi necessità di sviluppo del
sistema informativo con nuove funzionalità.

Per la realizzazione del SIT sono state utilizzate solo tecnologie a sorgente aperte con
protocolli standardizzati, escludendo formati di tipo proprietario e non documentato. Per tali
ragioni è stato impiegato il database relazionale postgreSQL. La comunità di sviluppatori
che stanno dietro a questo prodotto, ha realizzato da lungo tempo una potente estensione
“spaziale” che consente a postgreSQL di memorizzare e gestire nelle proprie tabelle, anche
le primitive geometriche che costituiscono le mappe geografiche di un GIS. Questa libreria
applicativa si chiama PostGIS e, nella gestione delle geometrie, garantisce il rispetto degli
standard definiti dai membri del consorzio OGC. Il progetto sfrutta queste funzionalità per
implementare tutte le cartografie correlate ai Piani Forestali Particolareggiati.

Il sistema informativo può essere utilizzato come banca dati centralizzata della
pianificazione forestale a livello regionale per le proprietà pubbliche e, con alcuni limitati
accorgimenti (es. definizione delle informazioni di base che devono essere obbligatoriamente
raccolte), anche per la pianificazione delle proprietà private. E' possibile inoltre sviluppare il
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sistema per la gestione degli interventi e anche dell'iter autorizzativo di interventi forestali in
aree non pianificate.

Le principali funzionalità del sistema informativo consentono la gestione (inserimento,
modifica, visualizzazione, stampa, esportazione) dei seguenti elementi:
Descrizioni particellari e particellare forestale: schede descrittive delle sottoparticelle
e finestre cartografica con la possibilità di visualizzare il particellare con vari
tematismi in formato wfs o wms (come carte tecniche regionali, ortoimmagini, limiti
aree protette e vincoli ecc.).
Viabilità forestale (schede descrittive e tracciati)
Fabbricati (schede descrittive e posizione)
Possibilità di inserimento in cartografia di ulteriori elementi puntiformi (es.
infrastrutture) distinti per tipologia.
Catasto (elenco delle particelle catastali).

La finestra cartografica del sistema informativo consente la visualizzazione di tutti gli
elementi cartografici (particellare, viabilità, infrastrutture) con la possibilità di sovrapposizione
con vari tematismi accessibili via web in formato wfs o wms (carta tecnica regionale,
ortoimmagini, limiti di aree protette e vincoli ecc.).
Il sistema consente di inserire per ciascun elemento censito (sottoparticelle, tracciati stradali,
fabbricati) una o più schede di intervento che vanno a formare il piano degli interventi e, in
fase di applicazione del piano,

una o più schede relative agli interventi effettivamente

realizzati.
Il registro degli interventi raccoglie le schede con le informazioni relative agli interventi
effettivamente realizzati.
Il sistema consente di esportare i dati relativi alla descrizioni particellari in forma di scheda in
formato .pdf o foglio elettronico .xls (con o senza scheda intervento).

29
RTI D.R.E.Am Italia - RDM Progetti s.r.l.

Relazione tecnica rev01

Complesso Forestale “Montarbu” - Piano Particolareggiato 2014-2023

Il sistema inoltre realizza una serie di distribuzioni ed incroci (uno o due parametri di incrocio)
tra i principali attributi relativi alle sottoparticelle forestali.
Il protocollo WFS permette di esportare attraverso il Web oggetti geografici con le relative
informazioni descrittive verso client costituiti p. es. da GIS (tutti i software di tipo GIS moderni,
anche gratuiti prevedono il collegamento a sorgenti WFS).
Questo consente di usufruire delle informazioni contenute nella banca dati, aggiornate al
tempo reale, tramite il programma GIS preferito. Questi dati sono salvabili anche localmente
nel formato che più si ritiene conveniente (esempio in formato SHP).
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2

QUADRO CONOSCITIVO E DESCRITTIVO DEL COMPLESSO

2.1 INQUADRAMENTO GENERALE E COLLOCAZIONE TERRITORIALE

2.1.1 Consistenza e limiti amministrativi
Il complesso forestale di Montarbu, denominato “Foresta Montarbu”, è situato nella parte
occidentale della provincia dell’Ogliastra (OG), nella Barbagia di Seulo, a sud dei monti del
Gennargentu. Ricade, da un punto di vista amministrativo, quasi interamente nel comune di
Seui mentre una parte limitata rientra nel comune di Ussassai (Figura 1).

Figura 1: Inquadramento territoriale
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Nel complesso, la proprietà ha una conformazione compatta, senza corpi disgiunti con
piccoli inclusi di proprietà diversa. I confini sono ben marcati ed evidenti in quanto tutta la
foresta è delimitata e recintata con una rete metallica. Per lunghi tratti il confine è delimitato
dalle fasce parafuoco. A nord, la valle del Flumendosa, che delimita il complesso forestale,
segna anche confine amministrativo con il comune di Arzana. Il comune di Gairo risulta
invece confinante con il complesso di Montarbu a nord – est dove la linea di confine,
pressoché diritta, segna il limite con il comune di Seui. Gran parte del confine sud – orientale
di Montarbu individua il confine amministrativo del comune di Ussassai in cui solo 25 ha
ricadono all’interno della proprietà gestita dall’Ente Foreste della Sardegna.

Dal punto di vista catastale il complesso forestale oggetto di pianificazione è incluso in n°12
fogli di mappa (11 nel comune di Seui, 1 nel comune di Ussassai). L'elenco dei suddetti fogli
catastali è riportato nella Tabella 1
Comune
Foglio
Seui
5 – 6 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 30 – 31 - 32
Ussassai 1
Tabella 1: Elenco dei fogli catastali

La determinazione dell’estensione del complesso in termini quantitativi è stata eseguita
operando dei controlli incrociati su diversi strati informativi. La superficie totale risulta dunque
di circa 2.796 ha e ricade amministrativamente quasi completamente nel comune di Seui
(99 %) e solo l’1% in quello di Ussassai (Tabella 2)

Superficie
(ha)
Seui
2.771,83
Ussassai
24,58
Totale
2796,41
Comune

Tabella 2: Ripartizione della superficie
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Il comprensorio forestale oggetto del piano, di alto valore naturalistico, è caratterizzato da
estese formazioni boscate di leccio, boschi di conifere di origine antropica e macchia
mediterranea di proprietà dell'Ente Foreste della Sardegna. Quest'ultimo, in seguito a una
recente riorganizzazione territoriale, ha ripartito il territorio in più Complessi Forestali, che a
loro volta si compongono di una o più Unità Gestionali di Base (UGB). In base a questa
suddivisione territoriale l'area oggetto di pianificazione, costituita dalla sola UGB “Montarbu”
che rientra nel Complesso Forestale n°12B “Montarbu”.
Nell’ambito del Piano Forestale Ambientale della Regione Sardegna l’UGB di Montarbu
rientra invece nel distretto n° 14 “Gennargentu”.

L’area è costituita da un unico corpo che si estende in direzione nord-sud, comprende il
complesso calcareo del Monte Tonneri ed è raggiungibile attraverso le seguenti vie di
accesso:

Parte nord: è raggiungibile percorrendo la “strada del Tonneri”, che collega Seui alla statale
(ss 389) Nuoro - Lanusei e che si sviluppa sotto la falesia del Monte Tonneri. Giunti al
cancello di ingresso al complesso forestale, per raggiungere il centro operativo - gestionale
dell’Ente Foreste (“caserma Ula”), si percorre una strada camionabile sterrata per circa 6 Km
in direzione sud.

Parte sud: è raggiungibile percorrendo la strada statale Seui - Lanusei fino ad un bivio che,
attraverso una strada camionabile asfaltata, sale in direzione nord verso il Monte Tonneri per
circa 15 km, 11 dei quali sterrati. La viabilità collega la “caserma Ula” al paese di Seui.

Di seguito si riporta una descrizione delle principali caratteristiche morfologiche, idrologiche e
forestali del complesso.
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2.1.1.1 UGB Montarbu
La foresta di Montarbu è caratterizzata dalla presenza, al suo interno, del massiccio
montuoso del Monte Tonneri, che con i suoi versanti, le rupi e le falesie di origine calcarea,
condiziona l’aspetto paesaggistico, quello morfologico del terreno nonché quello naturalistico,
data l’esistenza di vegetazione tipica dei suoli calcarei (es. leccete).
Il territorio oggetto di pianificazione può essere suddiviso idealmente in tre fasce con
andamento est-ovest.

La prima, quella più a nord, è costituita da boschi di leccio più o meno evoluti, da aree a
macchia mediterranea e da rimboschimenti di conifere. Geograficamente quest’area è
ubicata a nord dell’imponente falesia del Monte Tonneri che sovrasta la “strada del Tonneri”
e segue l’andamento del rilievo roccioso. La morfologia è caratterizzata da versanti
mediamente incisi ed impluvi naturali che terminano nel fiume Flumendosa, confine
settentrionale del complesso. Questa parte di foresta ha un’alta vocazione produttiva (cedui
e fustaie di leccio), comprende anche formazioni di elevato valore naturalistico (boschi misti
di leccio e carpino nero) ed è ben servita dalla viabilità principale e secondaria.

La seconda, la parte centrale, comprende la cima del monte Tonneri “Pizzu Margiani Pubusa”
(1.324 m s.l.m.) e tutti i versanti meridionali dello stesso, la caserma dell’Ente Foreste e le
restanti parti di territorio poste a nord della ferrovia. Questa zona è caratterizzata da boschi
di leccio scarsamente evoluti che vegetano su substrati pedologici meno fertili molto ricchi di
scheletro e da macchie con funzione protettiva. Questa parte di territorio ricopre
un’importante funzione di ricostituzione ecologica di aree in passato sovra-pascolate che
lentamente sono state ricolonizzate dalla vegetazione forestale. Solo in prossimità della
caserma il suolo è più profondo, la fertilità è maggiore e sono presenti leccete più evolute di
elevato valore naturalistico con spiccata vocazione turistico-ricreativa nonché didattica.
Questa seconda fascia, poco servita dalla viabilità forestale, è un'alternanza di boschi e
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boscaglie di leccio più o meno sviluppati, tratti a macchia mediterranea ed aree aperte
sparse a macchia di leopardo.

La terza ed ultima fascia, ben servita dalla viabilità principale e secondaria, comprende tutti
soprassuoli posti a sud della ferrovia (o comunque nelle immediate vicinanze), costituiti da
rimboschimenti di conifere di circa 40 anni di età, per i quali sono previsti interventi di
rinaturalizzazione verso il bosco di latifoglie ed aree a prevalenza di pino domestico per la
produzione di seme. La vocazione di queste aree è preminentemente naturalistica volta alla
graduale sostituzione del soprassuolo presente con le specie autoctone.

2.1.2 Cenni storici
Nel 1835 con l'abolizione dei feudi spagnoli voluta da Carlo Alberto e la successiva Carta
Reale del 1839 si cercò di mettere ordine nelle proprietà fondiarie e di regolamentare gli usi
civici sui beni ex feudali denominati ademprivili3. Riconoscendo solo in parte il complesso dei
diritti consolidatisi sull'ademprivio, si affidarono ai comuni i rimanenti terreni ademprivili e allo
Stato furono riservati i boschi aventi funzione idrogeologica, i laghi, gli stagni e le miniere.
L’intero complesso forestale di Montarbu è di origine ademprivile.
Nel 1865, con la divisione di questi beni, la foresta di Montarbu fu assegnata quindi prima al
Regio Demanio che successivamente la assegnò alla Cassa Ademprivile di Cagliari, in
conseguenza della legge sulla Sardegna n. 382 del 2 agosto 1897 (IFRAS, 1994). Un primo
nucleo iniziale di 1635 ha, ubicato prevalentemente nel comune di Seui ed una piccola parte
in quello di Ussassai, è pervenuto nel 1926 all’Azienda di Stato Foreste Demaniali
conseguentemente all’acquisto dalla Cassa di Credito Agrario di Cagliari. Risulta
interessante la descrizione della foresta prima del 1965 in cui il vecchio demanio si
presentava quasi integralmente boscato e i soprassuoli suddivisi come segue:
3

Ademprivio: bene di uso comune su cui la popolazione poteva comunitariamente esercitare il diritto di sfruttamento, ad

esempio per legnatico, macchiatico, ghiandatico o pascolo - da http://it.wikipedia.org/wiki/Ademprivio
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Tipologia
Fustaie di resinose (impianti artificiali)
Fustaie miste
Ceduo matricinato di leccio
Vivai forestali
Cespuglieti suscettibili di rimboschimento
Aree occupate da strade e fabbricati
Totale

Area
[ha]
20
60
1303
1
250
1
1635

Tabella 3: Superfici prima del 1965 (IFRAS, 1994)

Risulta evidente la predominanza dei cedui matricinati rispetto alle fustaie presenti fino agli
anni ’40. In questo periodo le utilizzazioni si sono susseguite in assenza di un piano
economico, senza nessuna norma e solo in base a considerazioni economiche legate
principalmente alla richiesta di combustibile del periodo bellico. Il legname carbonizzato in
foresta veniva trasferito tramite la ferrovia ai porti di Arbatax e Cagliari per il trasporto nella
penisola e all’estero. Le utilizzazioni di questo periodo, attuate durante il periodo di gestione
dell’AFDRS, hanno portato alle tipologie forestali diffuse nel complesso con lembi di foresta
costituiti da fustaie di leccio e cedui eccessivamente matricinati.
La creazione della viabilità interna e il miglioramento di quella già esistente, la sistemazione
dei fabbricati di servizio, la creazione delle linee elettriche, telefoniche e delle opere AIB
risalgono agli anni dopo il 1965 sempre ad opera dell’AFDRS.
Dopo il 1965 il complesso forestale di Montarbu è stato ampliato con un secondo nucleo più
piccolo che si è aggiunto al precedente, in seguito all’alienazione da parte del comune di
Seui all'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda (AFDRS). In quel periodo a Seui,
centro abitato da cui da cui proveniva la maggior parte degli operai, venivano chiuse le
miniere di antracite che determinarono la perdita di numerosi posti di lavoro. La vendita di
1099 ha di territorio comunale di Seui all’AFDRS ha permesso di intraprendere una
consistente campagna di rimboschimento, finanziato con i fondi del “Piano della rinascita” (L.
588/1962) e di assumere una consistente quota di manodopera locale. Il risultato di
quest’opera è tuttora visibile nei settori meridionali del complesso caratterizzati da ampie
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pinete di pini mediterranei ed esotici con sensibili fenomeni di successione secondaria di
specie arboree autoctone.

2.1.3 Inquadramento climatico
Generalità
Per esaminare l’area di indagine dal punto di vista climatico, si è fatto riferimento ai dati
termo-pluviometrici del il periodo 1962-2009 forniti dalla stazione di Arquerì, situata a sud del
complesso forestale a 934 m s.l.m. e ritenuta rappresentativa della zona in esame.
Tutti i dati riportati sono stati ricavati dalle pubblicazioni degli Annali Idrologici del Servizio
Tutela e Gestione delle Risorse Idriche,Vigilanza sui Servizi Idrici e Gestione della Siccità
della Regione Autonoma della Sardegna.
Combinando i dati termici con quelli udometrici e calcolando nuovi fattori come
l'evapotraspirazione potenziale e reale si possono costruire numerosi tipi di diagrammi che
riassumono le componenti termo-pluviometriche delle stazioni considerate e nello stesso
tempo forniscono alcune informazioni sul regime idrico dei suoli. Gli elaborati che abbiamo
ritenuto opportuno compilare per definire le condizioni climatiche della zona sono i seguenti:
1. valori medi mensili e annuali delle precipitazioni e delle temperature;
2. diagrammi di Bagnouls e Gaussen, nel quale le piovosità sono raffrontate con le
temperature a scala doppia di quella delle piovosità (sono considerati aridi i periodi in
cui la curva delle precipitazioni si trova sotto di quella delle temperature per P/T=2).
3. diagrammi del bilancio idrico secondo Thornthwaite che permette di classificare il
clima di una regione in base al “bilancio” di un sistema che riceve acqua
principalmente da afflussi meteorici e la ricede sotto forma di evapotraspirazione.
Per la stima del bilancio idrico si rivelano importanti anche altri parametri:
 il deficit idrico (DI) cioè la differenza tra l’evapotraspirazione potenziale e
l’evapotraspirazione reale che consente di stimare la quantità di acqua necessaria
per bilanciare le perdite dovute all’evapotraspirazione potenziale;
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 il surplus idrico (S) che indica la quantità di acqua che, una volta saturata la riserva
idrica del suolo, va ad alimentare le falde freatiche e il deflusso superficiale.
Determinati tali valori si possono ottenere gli indici che esprimono il grado di aridità e di
umidità di una zona: è appunto sulla base di tali indici che si determina la “formula climatica”.
Inoltre, secondo Thornthwaite, l’entità del bilancio idrico ma soprattutto i valori che questo
assume durante l’arco dell’anno, sono importanti al fine di capire in quali condizioni di
disponibilità idrica (o di deficit) vengono di volta in volta a trovarsi le piante.
Un altro importante fattore ai fini del calcolo del bilancio idrico è la quantità di acqua che il
suolo è capace di immagazzinare al suo interno (acqua utile o RU) e che può essere
utilizzabile per le piante. Questa dipende da vari fattori, tra cui la profondità del suolo stesso,
la quantità di scheletro ed il tenore di sostanza organica.
Naturalmente si deve tener conto del fatto che le informazioni sono riferite agli osservatori; i
parametri climatici variano col variare di alcuni fattori quali l'esposizione, l'altitudine, la
giacitura, l'andamento orografico. I dati riportati forniscono quindi una indicazione di massima
del clima che caratterizza le aree in esame.

2.1.3.1 Temperature
La Tabella 4 riporta le temperature medie registrate dalla stazione di Arquerì.
Mesi

Gen Feb Mar Apr Mag Giu

Lug Ago

Set

Ott

Nov Dic Anno

Temperatura [°C]

4,9

5,2

7,9

8,9 14,1 18,4 21,6 22,6 17,5 13,8

8,6

5,5

12.4

Dev. Standard

1,0

2,3

1,7

1,2

1,2

1,7

0.6

1,8

1,8

1,1

1,5

1,4

1,6

Tabella 4: Temperature medie mensili della stazione di Arquerì
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Andamento delle temperature medie mensili
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Figura 2: Andamento delle temperature medie mensili

Dall'analisi dei dati la temperatura media annua diurna è di 12,4°C; nella Figura 2 si può
osservare che il mese più caldo è agosto con una temperatura media diurna di 22,6°C,
mentre il più freddo è gennaio con una temperatura media diurna di 4,9°C. Per cinque mesi
l’anno, da dicembre ad aprile, la temperatura media diurna si mantiene inferiore ai 10 °C,
mentre nel resto dell’anno è sempre superiore ai 10 °C. Le temperature medie nei mesi di
luglio e agosto sono piuttosto alte superando i 20 °C.
Confrontando la temperatura media diurna delle coppie di mesi, considerati simmetricamente
rispetto a luglio (giugno - agosto; maggio - settembre, ecc.), si può costatare che tutti i mesi
della seconda metà dell'anno sono più caldi dei corrispondenti della prima metà. Questo
tipico andamento del regime termico si deve all'influenza del mare, che "prolunga" l'estate
verso l'autunno compensando, mediante la cessione estiva di calore a masse d'aria
transitanti verso l'interno, la minor quantità di radiazione solare che giunge al suolo in
autunno. Altro indice di tale influenza mediterranea è la limitata escursione termica annua
(differenza tra la media diurna del mese più caldo e di quello più freddo) che con 17,6 °C, è
inferiore ai 20 °C, considerati come soglia di passaggio tra climi marittimi e continentali.
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2.1.3.2 Precipitazioni
Nelle tabelle e nei grafici successivi viene riportato l’andamento delle precipitazione medie
mensili della stazione di riferimento:
Mesi

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

Precipitazioni [mm]

Ott

Nov

Dic

Anno

77,2 76,2 67,3 77,6 45,5 25,1 18,7 23,5 55,1 64,1 104,5 131,6 766,5

Tabella 5: Precipitazioni medie mensili della stazione di Arquerì

La Tabella 5 riporta i valori medi delle precipitazioni mensili (espressi in mm di pioggia)
registrati nel periodo di riferimento nella quale si osserva che la media delle precipitazioni
annuali è di 766,5 mm. Tali valori sono espressi graficamente nella Tabella 5nella quale si
può osservare che la distribuzione mensile delle piogge è di tipo mediterraneo poiché
presenta il massimo autunnale nel mese di dicembre (131,6 mm) e l'altrettanto tipico minimo
estivo in luglio (18,7 mm). La piovosità registrata nei mesi invernali (G-F-M) risulta essere di
220,7 mm, il 29% del totale annuo mentre la piovosità nei mesi autunnali (O-N-D) risulta
essere di 300,2 mm, il 39% del totale annuo. Le precipitazioni iniziano a decrescere dal
mese di maggio verso il minimo estivo nel mese di luglio e aumentano sensibilmente nel
mese di settembre.

Andamento della piovosità media mensile
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Figura 3: Andamento delle precipitazioni medie mensili
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Nel trimestre giugno - luglio - agosto, le precipitazioni medie ammontano a 67,4 mm e non si
raggiungono mediamente i 150 millimetri di pioggia, valore sotto il quale secondo De
Philippis, l'estate è da considerarsi siccitosa; nell'area in esame accadono frequentemente
condizioni d’aridità capaci di provocare fenomeni di sofferenza nella vegetazione forestale.
Numero medio mensile di giorni
piovosi
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Figura 4: Numero medio mensile di giorni piovosi

La Figura 4 riporta il numero medio mensile di giorni piovosi registrati nel periodo di
osservazione; nel mese di dicembre si osserva il numero di giorni piovosi maggiore (12 gg)
mentre il numero minore si registra nel mese di luglio. Il numero medio annuo di giorni
piovosi che deriva dalla stazione di Arquerì è pari a 83 gg.
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2.1.3.3 Bilancio idrico
Combinando i dati termici con quelli udometrici, si possono costruire il diagramma
termopluviometrico di Bagnouls e Gaussen, dove la curva delle precipitazioni ha scala
doppia rispetto a quella delle temperature (2 mm. = 1 °C) e il diagramma di Thornthwaite per
la determinazione del bilancio idrico.
Entrambi i diagrammi evidenziano che mediamente, da fine maggio a fine agosto per
Bagnouls e Gaussen (Figura 5) e da metà aprile a metà ottobre secondo Thornthwaite
(Figura 6), esiste per queste stazioni un periodo arido (curva delle precipitazioni sotto di
quella

delle

temperature

nel

diagramma

di

Bagnouls

e

Gaussen,

curva

ETR

evapotraspirazione reale sotto la curva ETP evapotraspirazione potenziale nel diagramma di
Thornthwaite) con sezione di controllo del suolo, considerando una capacità d’acqua
disponibile nel suolo (RI) di 100 mm, completamente secca per circa 99 gg cumulativi l’anno
e per 75 gg consecutivi nei mesi successivi al solstizio estivo.

Diagramma di Bagnouls e Gaussen
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Figura 5: Diagramma di Bagnouls - Gaussen
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Grafico del bilancio idrico di Thornthwaite
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Figura 6: Diagramma di Thornthwaite

Unità
di
misura

Gen

Feb

Mar

Apr

Mag

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

P

[mm]

77,2

76,2

67,3

77,6

45,5

25,1

18,7

23,5

55,1

64,1

T

[°C]

4,9

5,2

7,9

8,9

14,1

18,4

21,6

22,6

17,5

13,8

8,6

5,5

12,4

ETP

[mm]

12,4

13,2

28,5

35,9

73,2

104,5 130,7 130,2

81,5

55

25,7

14

705

∆P

[mm]

64,8
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38,8

41,7

-27,7

-79,3

-107

-26,5

9,1

78,8

117,7

62

0

0

0

-112

Nov

Dic

Anno

104,5 131,6 766,5

Σ∆P

[mm]

0

0

0

0

-27,7

-107

-219

-326

352,1

RU

[mm]

100

100

100

100

75,8

34,3

11,2

3,9

3

12

90,8

100

∆RU

[mm]

0

0

0

0

-24,2

-41,5

-23,1

-7,3

-0,9

9,1

78,8

9,2
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[mm]

0

0

0

0

-24,2

-66

-89

-96,1
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-9

0

ETR

[mm]

12,4

13,2

28,5

35,9

69,7

66,6

41,8

30,9

56

55

25,7

14

450

DI

[mm]

0

0

0

0

4

38

89

99

26

0

0

0

255

S

[mm]

65

63

39

42

0

0

0

0

0

0

0

118

326

Tabella 6: T = temperatura media mensile; P = precipitazioni medie mensili; ETP = evapotraspirazione potenziale;
∆P = pioggia netta; Σ∆P = perdita d’acqua cumulata; RU = riserva utile nel suolo; ∆RU = variazione della riserva
idrica nel suolo; Σ∆RU = perdita riserva idrica; ETR = evapotraspirazione reale; DI = deficit idrico; S = surplus
idrico.

Nella Tabella 6 si può osservare che l'evapotraspirazione potenziale annua (ETP) raggiunge
i 705 mm, con un differenziale rispetto alle precipitazioni di 62 mm. Dalla Figura 7 si evince
che la riserva utile nel terreno (RU) mantiene un valore massimo fino ad aprile, quando le
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precipitazioni (P) sono maggiori dell’evapotraspirazione potenziale (ETP). Quando però
l’ETP prevale sulle piogge, la riserva utile nel terreno si riduce gradualmente per effetto
dell’evapotraspirazione fino a raggiungere un valore minimo di 3 mm a settembre. Nel mese
di ottobre le precipitazioni superano nuovamente l’ETP per cui l’eccesso d’acqua ∆P
compensa in parte la perdita accumulata fino a quel momento e la RU ritorna ad aumentare.
Nel mese di dicembre la differenza P-ETP risulta maggiore di quella fra RI e la RU del mese
precedente per cui la riserva utile torna al suo valore massimo, mentre l’eccedenza d’acqua
(surplus) defluisce. Le precipitazioni che non evotraspirano o che non restano nel terreno per
ripristinare la riserva idrica (surplus) producono un deflusso, superficiale o sotterraneo.
Variazione della RU, ETP, P, S
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Figura 7: Variazione mensile della RU, ETR, ETP, P, S

La curva dei deflussi (S) mostra che da gennaio a maggio le precipitazioni non solo
compensano la perdita d’acqua dal suolo dovuta all'evapotraspirazione ma essendo superiori
all’ETP producono un surplus idrico che tende a ridursi da gennaio ad aprile fino a diventare
nullo nei mesi da maggio a novembre, per poi aumentare bruscamente nel mese di dicembre.
In questo periodo la riserva idrica del suolo è saturata, e quindi la piovosità in eccesso
ruscella o percola negli strati profondi.
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2.1.3.4 Clima del suolo
Per ciò che attiene il pedoclima è necessario considerare le condizioni climatiche locali in
funzione dell'esposizione, della copertura vegetale, della morfologia e della profondità dei
suoli. Il vario intrecciarsi di questi fattori influenza l'insolazione e l'evapotraspirazione in modo
tale che la temperatura e lo stato di umidità del suolo possono discostarsi dalla temperatura
e stato di umidità dell'aria.
Tenuto conto della relativa omogeneità dei caratteri termo-pluviometrici dell'area in esame, le
caratteristiche pedoclimatiche risultano influenzate dalle tipologie pedologiche, dal grado di
pendenza e dal grado di copertura dei suoli, che condizionano il loro grado evolutivo e il loro
spessore, e quindi la capacità di ritenzione idrica e il grado di evapotraspirazione.
Per una parte dell'area in oggetto (versanti meridionali, suoli a scarsa evoluzione e spessore),
il regime di umidità dei suoli è generalmente di tipo Xerico, caratteristico delle aree a clima
mediterraneo, dove gli inverni sono umidi e freschi e le estati sono calde e secche.
Per definizione (Soil Taxonomy, 2010), un terreno possiede un regime di umidità xerico
quando la sezione di controllo, in anni normali, è asciutta in tutte le parti per 45 o più giorni
consecutivi nei 4 mesi dopo il solstizio d'estate e quando è umida in tutte le parti per 45 o più
giorni consecutivi nei 4 mesi successivi il solstizio d'inverno. Ulteriori precisazioni della Soil
Taxonomy pongono in relazione l'umidità della sezione di controllo con la temperatura del
suolo e con la profondità del suolo.
Nelle zone con esposizione prevalente a nord e nord-ovest, soprattutto nei settori di basso
versante con suoli sviluppatisi su depositi di versante pleistocenici e olocenici delle
metamorfiti e dei calcari mesozoico del Monte Tonneri, anche con potenza di alcuni metri, è
possibile avere un regime di umidità di tipo Udico, peraltro confermato dalla presenza di
specie arboree più mesofile.
Per definizione (Soil Taxonomy, 2010), un terreno possiede un regime di umidità udico
quando la sezione di controllo, in anni normali, non è asciutta in qualsiasi sua parte per
almeno 90 giorni cumulativi giorni, in anni normali. Oppure, se la temperatura media annua
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del suolo è inferiore a 22°C e se la temperatura media invernale con la media estiva, ad una
profondità di 50 cm hanno un'escursione di 6°C o più, la sezione di controllo deve risultare
asciutta in tutte le parti per meno di 45 giorni consecutivi nei 4 mesi dopo il solstizio d'estate.
Il regime di umidità del suolo udico è comune nei climi umidi in cui le precipitazioni sono ben
distribuite; presenti anche in estate in modo che la quantità di umidità immagazzinata sia
uguale o superiore alla quantità perduta per evapotraspirazione, o comunque con
precipitazioni invernali adeguate ad una efficace ricarica delle disponibilità idriche dei suoli.
Relativamente ai regimi di temperatura del suolo, nell'area dell'UGB in oggetto si possono
riscontrare i seguenti:
Termico - In cui la temperatura media annua del suolo è di 15°C o superiore, ma inferiore a
22°C, e la differenza tra la temperatura media estiva e le temperatura media invernale del
suolo è di 6°C o più a una profondità di 50 cm sotto la superficie del suolo o a seconda dello
spessore del suolo in caso di contatto densico, litico, o paralithico.
Mesico - In cui la temperatura media annua del suolo è di 8°C o superiore, ma inferiore a
15°C, e la differenza tra la temperatura media estiva e le temperatura media invernale del
suolo è di 6°C o più a una profondità di 50 cm sotto la superficie del suolo o a seconda dello
spessore del suolo in caso di contatto densico, litico, o paralithico.
In termini pratici, si può affermare che sulle parti alte dei versanti, con pendenze elevate, e
nelle esposizioni meridionali e sud-orientali, soprattutto se con vegetazione più rada o
degradata, sì trovano più facilmente regimi di temperatura di tipo Termico, con suoli Xerici
classificabili come LITHIC XERORTHENTS, LITHIC RUPTIC XERORTHENTS e LITHIC
HAPLOXEREPTS o, in situazioni pedologiche più sviluppate nelle aree con morfologia più
regolare e con copertura vegetale più densa, TYPIC XERORTHENTS e TYPIC
HAPLOXEREPTS; nelle zone di media pendenza dove la vegetazione e più evoluta e
costituita da formazioni a prevalenza di leccio alternate a macchia evoluta, si possono
riscontrare HUMIC HAPLOXEREPTS. Sui detriti di versante si possono occasionalmente
osservare alfisuoli semplici (INCEPTIC HAPLOXERALFS e TYPIC HAPLOXERALFS),
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generalmente ben sviluppati, profondi, generalmente ricchi di scheletro minuto e talvolta
ciottoli. Questi suoli presentano maggiori estensioni nei settori pedemontani rispetto al tacco
calcareo, sempre in condizioni di regimi Termico e Xerico.
Viceversa, nelle esposizioni settentrionali e nord-occidentali, soprattutto se con copertura
vegetale più densa, è possibile rinvenire suoli classificabili come TYPIC UDORTHENTS,
oltre a TYPIC HUMUDEPTS, TYPIC DYSTRUDEPTS, in particolare nelle zone di media
pendenza dove la vegetazione e più evoluta e costituita da formazioni a prevalenza di leccio
alternate a macchia evoluta. Sui detriti di versante si possono occasionalmente osservare
alfisuoli semplici (TYPIC HAPLUDALFS), generalmente ben sviluppati, profondi. Questi suoli,
generalmente meno rappresentati, per spessore, tessitura e densità protettiva della
copertura vegetale (soprattutto autoctona) riescono a garantire generalmente condizioni di
regimi Mesico e Udico.
Per ciò che riguarda la capacità di ritenzione idrica, i suoli dell'area sono relativamente
variabili.
Sulle dorsali nette, selle, rilievi isolati e relative scarpate, nella parte alta e media dei versanti
e con pendenze elevate si hanno suoli poco profondi, da franco sabbiosi a franco argillosi,
con ridotta capacità di ritenzione idrica. Si possono osservare, pertanto, fenomeni di
ruscellamento areale ed incanalato da moderato ad intenso, soprattutto nelle zone a
vegetazione arborea e arbustiva con ridotto grado di copertura.
Sulle dorsali smussate, nella parte media e bassa dei versanti con locali aree di accumulo
detritico, si osservano suoli, mediamente profondi, da franchi a franco-argillosi, con una
capacità di ritenzione idrica maggiore.
Nelle conche di accumulo detritico sui versanti si osservano suoli da mediamente profondi a
molto profondi, da franco-argillosi a franco-sabbioso-argillosi, con drenaggio generalmente
normale e talvolta lento in profondità, caratterizzati da una buona capacità di trattenuta
dell'acqua meteorica.
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I caratteri granulometrici dei suoli dell'area, per quanto variabili col tipo di parent material,
consentono di evitare fenomeni di incrostamento del top soil, con un valore di erodibilità
relativamente basso nelle aree a pendenza scarsa, più elevato dove l'acclività aumenta. Le
tessiture grossolane e la presenza frequente di scheletro comportano un buon drenaggio ma,
soprattutto nei suoli a regime di umidità xerico, a scapito della capacità di ritenzione idrica
(AWC bassa); in questi casi l'acqua meteorica viene allontanata più velocemente dal suolo
anche per evapotraspirazione, in relazione all'andamento dei periodi con scarse
precipitazioni, con rischio di occasionali stress idrici per le piante. Inoltre, anche se la
generale capacità di accettazione delle piogge da parte dei suoli dell'area in esame è elevata,
lo scarso spessore che spesso li caratterizza può provocarne una rapida saturazione durante
gli eventi piovosi più intensi, tanto che buona parte dell'acqua ruscella in superficie con il
rischio di innesco di fenomeni erosivi e, talora, di trasporto di sedimenti a valle, con
conseguente continuo ringiovanimento dei profili di suolo.

2.1.3.5 Classificazioni climatiche
La formula climatica della stazione di Arquerì è B1 B'1 s2 b'4.
Nella formula sopra esposta “C2” classifica il tipo di clima in base all’indice di umidità globale
(Im) come SUBUMIDO in quanto il valore è di 8,8%.

“B’1” individua il tipo di varietà climatica in base al valore totale annuo di evapotraspirazione
potenziale (ETP). In questo caso con un valore medio di ETP di 705 mm all’anno risulta una
varietà climatica racchiusa nel PRIMO MESOTERMICO.
“s2” esprime la variazione stagionale di umidità che in questo caso è del 36,2% quindi in
forte deficit estivo.
“b'3” esprime la concentrazione estiva di efficienza termica (CEET) che nel caso in esame è
del 51,8%.
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2.1.4 Inquadramento geolitologico
Il complesso forestale di Montarbu, dal punto di vista geologico, presenta una notevole
eterogeneità con evidenti ripercussioni per gli aspetti paesaggistici, oltre che pedologici e
vegetazionali.

Il dominio carbonatico è presente in una vasta parte centrale del Complesso Forestale; è
rappresentato dalle litologie carbonatiche costituenti prevalentemente il Tacco di Monte
Tonneri che, con il Montarbu e il P.zzu Margiani Pubusa, supera i 1300 m. slm. Essi danno
un assetto morfologico tabulare a tutto il settore in netto contrasto con le morfologie fornite
dal basamento metamorfico circostante. L'intensa fratturazione della compagine rocciosa
carbonatica condiziona fortemente l'idrografia superficiale, poco marcata e ricca di piccole
vallecole che spesso si interrompono bruscamente laddove la fessurazione favorisce il
deflusso delle acque meteoriche in profondità. A causa della predominante composizione
dolomitica delle rocce carbonatiche (Ca Mg (CO3)2), meno solubile rispetto a quella calcarea
(CaCO3), i fenomeni di dissoluzione sia superficiali che sotterranei sono poco evoluti.
Le depressioni che localmente interrompono la morfologia spesso disomogenea della
superficie del Tacco rappresentano delle pseudo-doline aperte con presenza di suoli
residuali legati alla lisciviazione dei carbonati da parte delle acque meteoriche. Altre forme
carsiche minori, superficiali, sono date dalla presenza di lame di roccia, campi carreggiati,
vaschette di corrosione, concrezionamenti travertinosi, che modellano, a scala mesoscopica,
le aree nelle quali la roccia risulta prevalentemente affiorante. Analoga situazione, anche se
più spettacolare per il contesto paesaggistico e naturalistico, si osserva nella zona più
settentrionale del Tacco dove sono presenti anche i maggiori rilievi di tutto il complesso
forestale.
I bordi del rilievo carbonatico rappresentano un altro carattere morfologico di notevole
interesse, poiché sono rappresentati da pareti verticali che talvolta superano i 50 m di
dislivello, sino a smorzarsi nella falda di detrito al piede degli stessi. Talvolta le scarpate,
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dopo un breve tratto a debole pendenza in prossimità del livello argilloso basale, riprendono
la loro forte acclività in corrispondenza dello strato basale conglomeratico.
Le cornici rocciose manifestano spesso problemi di instabilità diffusa per effetto della gravità.
L’azione erosiva differenziale, e quindi lo scalzamento basale che agisce sui litotipi argillosi
più teneri e su quelli scistosi basali, determina il crollo delle compagini rocciose sovrastanti,
con conseguente arretramento del “tacco” e accumulo al piede di materiale detritico e blocchi
di grosse dimensioni, talora interessati da fenomeni di reptazione. Il crollo è agevolato sia
dalla presenza d’acqua al contatto tra i litotipi calcarei sommitali e le argille sottostanti, sia
dalle acque superficiali che, riempiendo le fratture verticali, creano sovrapressioni in grado di
causare il distaccamento e ribaltamento della roccia.
Per l'area in esame sono individuate le seguenti Unità:
SUCCESSIONE SEDIMENTARIA MESOZOICA DELLA SARDEGNA CENTRO-ORIENTALE
FORMAZIONE DI DORGALI. Dolomie, dolomie arenacee, calcari dolomitici, da litorali
a circalitorali, con foraminiferi e alghe calcaree. DOGGER-MALM (DOR)
Complessivamente, questo complesso calcareo dolomitico si differenzia nettamente come
sistema geomorfologico, essendo a se stante e con caratteristiche del tutto originali nei
confronti delle aree circostanti. Si tratta di un dominio di alto valore paesaggistico,
naturalistico e ambientale per le peculiarità morfologiche dei bordi e delle aree interne.

Il dominio metamorfico interessa i settori a nord e a sud del tacco e risulta formato da varie
litologie metamorfiche più o meno competenti e resistenti nei confronti degli agenti meteorici.
Il carattere prevalentemente impermeabile delle rocce costituenti, ha favorito la formazione di
un reticolo idrografico abbastanza complesso e ramificato che risulta fortemente
condizionato dalla struttura. Infatti, sono presenti numerose aste torrentizie, orientate
secondo le maggiori lineazioni tettoniche del settore e, in particolare, quella NW-SE. Le
variazioni di direzione da questo schema generale sono legate alla presenza di unità
litostratigrafiche formate da rocce più dure e massive che, all'interno della complessa
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strutturazione tettonica della zona, offrono ostacolo alla azione erosiva dei torrenti e
determinano un andamento spesso meandriforme di questi ultimi.
Un altro carattere morfologico legato sempre all’azione erosiva delle acque superficiali
torrentizie è dato dal fatto che la ramificazione del reticolo idrografico inizia ai bordi del Tacco
carbonatico con vallecole perpendicolari a questi ultimi e generalmente molto incise, che
spesso non hanno continuità nel dominio carbonatico, ma da esso traggono il contributo
idrico perenne a causa delle numerose emergenze idriche ubicate al contatto tra i carbonati
e le sottostanti argille impermeabili.
Sostanzialmente le forme predominanti nel dominio metamorfico sono legate alla presenza
di una superficie di peneplanazione, costituente la base di appoggio della copertura
sedimentaria mesozoica e riesumata a causa dell’arretramento delle cornici dolomitiche e
dagli effetti dell'intensa erosione pliocenica connessa con la formazione del Graben del
Campidano, che ha ringiovanito tutto il territorio con la formazione di vallate piuttosto
profonde.
Nel complesso forestale in esame sono distinte principalmente l'Unità Tettonica di Meana
Sardo e l'Unità Tettonica della Barbagia (Complesso Metamorfico di Basso Grado della
Barbagia).
L’orogenesi Ercinica si conclude con le intrusioni granitiche e le manifestazioni filoniane di
cui fanno parte le intrusioni quarzifere. Durante il periodo post - ercinico si ha la messa in
posto dei conglomerati, brecce ed arenarie e sedimenti a varia granulometria intercalati a
calcari.
Per l'area in esame sono individuate le seguenti Unità e facies:
UNITÀ TETTONICA DI MEANA SARDO
(MSV) Formazione di Monte Santa Vittoria. Metavulcaniti a chimismo da acido a
basico, metaepiclastiti, metarenarie feldspatiche e metaconglomerati a componente
vulcanica. ORDOVICIANO ?MEDIO
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(SGAa) Litofacies negli SCISTI A GRAPTOLITI AUCT. Metacalcari. Metacalcari scuri
e metacalcari nodulari fossiliferi. SILURIANO - DEVONIANO MEDIO
UNITÀ TETTONICA DELLA BARBAGIA
(GEN) Formazione Delle Filladi Grigie Del Gennargentu. Irregolare alternanza di
livelli da decimetrici a metrici di metarenarie quarzose e micacee, quarziti, filladi
quarzose

e

filladi

("Postgotlandiano"

Auct.).

?CAMBRIANO

MEDIO

-

?ORDOVICIANO INF.

Meno importanti, per estensione, sono le alluvioni e le coperture detritiche, eluvio-colluviali,
risalenti all'olocene. Si attribuiscono all’era recente i depositi alluvionali antichi ed attuali
(generalmente in prossimità dei corsi d’acqua), i colluvi e i detriti di falda, tra cui quelli alla
base del tacco. Inoltre appartengono al Quaternario anche gli affioramenti di travertino che si
possono ritrovare in prossimità di emergenze sorgentizie ricche di carbonati. Tali formazioni,
costituite da materiali ciottolosi e ghiaiosi sovrastano in maniera discontinua soprattutto il
basamento metamorfico e costituiscono il "parent material" per l'evoluzione di suoli forestali
ben espressi.

2.1.5 Inquadramento idrografico
Il complesso forestale ricade interamente, dal punto di vista idrologico, nel bacino idrografico
del fiume Flumendosa denominato “Flumendosa – Campidano - Cixerri” . Questo corso
d'acqua è il principale della foresta e raccoglie e drena tutta l’acqua raccolta dai vari impluvi
naturali, tutti a carattere prevalentemente temporaneo e torrentizio.
I torrenti naturali presenti nella parte settentrionale del complesso (i principali sono il Riu
Cerasia, il Riu Cuxinadorgiu ed il Riu s’Abba Fittiana) sversano, seguendo percorsi più o
meno brevi, direttamente nel Flumendosa mentre tutta l’area centro-meridionale è
caratterizzata da versanti meno incisi e da un’idrografia ridotta, soprattutto nella parte
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centrale. In questa zona l’acqua, attraverso corsi secondari abbastanza lunghi, quali ad est il
Riu Baccu e Pira, al centro il Riu Ermolinus (che scorre vicino alla caserma) e a sud-ovest il
Riu Liscerzu ed il Riu Maccutta, giunge negli affluenti minori del Rio S. Girolamo che
confluisce poi, verso sud, nel Flumendosa.

2.1.6 Contesto socio-economico

2.1.6.1 Demografia
Per le vicende storiche che l'hanno attraversata e per le caratteristiche geografiche del suo
territorio, la Sardegna è una regione dotata di una profonda specificità socio-culturale, che si
manifesta anche considerando la popolazione nella sua struttura e dinamica.
Per poter evidenziare e valutare le peculiarità dei fenomeni demografici nel territorio di Seui,
entro cui ricade la foresta di Montarbu, sono stati elaborati i dati derivanti dai censimenti
della popolazione eseguiti dall’ISTAT. È stato considerato il periodo compreso fra il 1891 e il
2012 e sono state prodotte le statistiche relative al comune in esame al fine di far emergere i
fenomeni di questa zona.
La popolazione del comune di Seui mostra anche negli ultimi anni un decremento continuo:
nel 1961 i residenti erano 3166, nel 1981 erano 2178, nell’arco di 20 anni la popolazione si è
ridotta di circa 1000 abitanti. Nei decenni seguenti il numero di residenti ha sempre
continuato a decrescere. Attualmente (anno 2012) si registrano 1355 residenti e una densità
di popolazione pari a 9 abitanti/Km² (dati ISTAT4) su una superficie comunale di 148,21 Km².

Anno

1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931 1936 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2012

Residenti 1965 2042 2157 2744 2995 3277 3335 3119 3112 3166 2624 2178 1805 1587 1355
Tabella 7: Popolazione residente a Seui (1861 – 2012)

4

http://demo.istat.it
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Dinamica della popolazione [1861-2012]
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Figura 8: Dinamica della popolazione del comune di Seui (dati ISTAT)

Il comune di Seui ha subito una sensibile ondata di emigrazione a partire dal 1960. Come si
può osservare nella Figura 8, nell’arco di oltre un secolo (1861-2012), la dinamica
demografica ha presentato un andamento caratterizzato da un incremento fino agli anni ’30
che si è ridotto leggermente, rimanendo comunque pressoché costante fino agli anni ’60, e
da una diminuzione drammatica della popolazione via via sempre più consistente fino al
2012.

Fino agli anni ’50-’60 il comune di Seui non ha risentito dei vari fenomeni d’emigrazione
avvenuti in Sardegna. Infatti, i primi movimenti migratori si registrano all’inizio del Novecento.
Il picco maggiore si registrò alla fine del secolo, tra il 1905 e il 1912, verso svariate mete,
prima fra tutte gli Stati Uniti d’America e l’Argentina. Dai primi anni del ‘900 il flusso
migratorio divenne pressoché costante verso l’America, l’Africa e l’Europa. Negli anni a
ridosso della prima guerra mondiale l’emigrazione sarda ha visto una brusca riduzione
riprendendo notevolmente nel dopoguerra, principalmente verso i paesi europei. Nel periodo
fra i due conflitti mondiali c’è da osservare però che le percentuali di emigrazione di questo
periodo sono state altamente minori rispetto ai valori di altre regioni italiane.
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Flusso emigratorio Sardegna [1876-2005]
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Grafico 1: Flusso emigratorio della Sardegna

Dopo la seconda guerra mondiale, la Sardegna ha subito una nuova ondata migratoria a
partire dalla metà degli anni ’50 con esito massiccio fra il 1055 e il 1967. Questa ha avuto
origine principalmente a causa della crisi mineraria sarda che causò una forte riduzione della
manodopera operaia proveniente dai centri urbani industrializzati e coinvolgendo invece
quella proveniente dai ceti rurali e agricolo-pastorale.
Riguardo alla piramide delle età costruita per i residenti di Seui nel 2012, si osserva che la
popolazione del paese non presenta un marcato processo di invecchiamento in quanto la
maggior parte delle persone ha un’età compresa fra 25 e 64 anni (Figura 9). Per la
precisione, il 21% ha un’età compresa fra 0 – 24 anni, il 57% fra 25 – 64 anni, il 21% ha
un’età maggiore di 65 anni.
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Piramide delle età [dati 2012]
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Figura 9: Piramide delle età (2012)

2.1.6.2 Attività produttive
Fin dai tempi remoti le attività produttive prevalenti in Sardegna sono state l'agricoltura e la
pastorizia. Questo sistema produttivo agro-pastorale ha caratterizzato a lungo la società
sarda, influendo intensamente sullo sviluppo delle sue strutture economiche. Ancora oggi in
varie parti della Regione il settore primario ricopre un ruolo importante. Mentre nel resto
d'Italia, già nel 1961, la percentuale di popolazione attiva nell'industria superava quella
nell'agricoltura, in Sardegna il settore maggiormente sviluppato era ancora quello agricolo.
Nel contesto di Seui sono visibili le testimonianze della passata attività mineraria che ha
avuto una notevole rilevanza nello sviluppo socio-economico del paese. Le miniere di
Corongiu e San Sebastiano sono situate a a pochi chilometri dal paese; esse sono disposte
in un’area denominata Fundu e’ Corongiu, in prossimità della linea ferroviaria delle Ferrovie
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Complementari della Sardegna che, nel lontano 1894, fu costruita appositamente in quel
luogo per strappare all’isolamento l’intera zona e per consentire lo sviluppo della miniera.
L’estrazione dell’antracite si è protratta fino al 1963, anno della definitiva chiusura. La
presenza delle miniere, negli anni della sua attività, ha cambiato il volto al paese di Seui sia
dal punto di vista economico che dal punto di vista sociale consentendone il passaggio da
un’economia rurale ad un’economia industriale. Infatti, per un verso essa frenava il
fenomeno migratorio e dall’altro costituiva per la povera gente del luogo l’occasione per
sviluppare una coscienza sociale e per acquistare una visibilità e una consapevolezza di
classe.

Figura 10: La laveria di San Sebastiano in una foto d'epoca

5

Attualmente nel territorio di Seui le attività produttive maggiormente rappresentate sono
quelle agricole e pastorali. Nel paese si mantengono intatte le forme tradizionali di
lavorazione agricola incentrate prevalentemente sulla produzione per il soddisfacimento del
fabbisogno familiare. In questo senso particolarmente apprezzata è la produzione di vini che
5

Da http://www.minieredisardegna.it/
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si differenziano nella qualità a seconda dell'area di coltura dei vitigni. Anche la pastorizia,
altra attività predominante dell'economia seuese, conserva le caratteristiche del passato,
mantenendo nei suoi aspetti le più remote tecniche di trasformazione del latte.
Secondo quanto riportato nel piano di assestamento redatto nel 1994 dall’IFRAS, a partire
dal 1981 il terziario diviene il settore trainante della Regione, superando la percentuale del
50% in termini di unità lavorative. Nel resto d'Italia si verifica lo stesso fenomeno, ma con
valori di incidenza inferiori. L'industria occupava nel 1981, il 32% della popolazione attiva
nell'Isola, mentre nel resto d'Italia la percentuale era del 39,6%.
Sempre nel 1981 si osserva che l'agricoltura presenta una percentuale di impiego analoga
sia in Sardegna che nel resto d'Italia. Tuttavia, nonostante l'evoluzione della situazione
economica, in alcune zone dell'Isola il settore primario riveste un ruolo predominante.
Con il censimento del 1981 si osserva come l'agricoltura presenti una percentuale d'impiego
analoga sia in Sardegna che nel resto d'Italia. Tuttavia, nonostante la situazione economica
si sia evoluta sia nell'Isola che nel resto della nazione nelle medesime direttrici e verso forme
meno tradizionali di utilizzazione delle risorse, in alcune zone della Sardegna sussistono
ancora in modo rilevante le destinazioni pascolive del territorio.

Uso del suolo agricolo [1982]

Seui
%

Seminativo

1,4

Colture permanenti

5,9

Prati e pascoli

92,7

Tabella 8: Superficie agricola utilizzata espressa in percentuale riferita al 1982 (dati IFRAS)

Seui

Uso del suolo agricolo [2010]
[ha]

6

6

%

Seminativi

352

6,8%

Vite

5,49

0,1%

Dati riportati nel PDA della Foresta demaniale di Montarbu, IFRAS, 1994
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Seui

Uso del suolo agricolo [2010]
[ha]

%

Coltivazioni legnose agrarie, escluso vite

5,04

0,1%

Orti familiari

0,19

0,004%

Prati permanenti e pascoli

4797,42

93%

Superficie agricola utilizzata (SAU)

5160,14

100%

Tabella 9: Superficie agricola utilizzata (SAU) riferita al 2010 (dati ISTAT)

7

2.1.7 Copertura e uso del suolo
Il territorio oggetto di pianificazione è in gran parte ricoperto da boschi di latifoglie
(soprattutto leccete) e di conifere a cui seguono le macchie e gli arbusteti mediterranei. Il
complesso forestale presenta un elevato grado di naturalità con piccole aree a pascolo
naturale nelle radure boscate mentre le superfici di origine antropica (fabbricati e colture
permanenti) sono assai ridotte. Queste ultime occupano complessivamente meno di 10 ha
(pari a circa lo 0,3% del totale) e sono costituite dall’area edificata della Caserma Ula, centro
operativo del complesso demaniale e da due vivai forestali (uno presso la caserma ed uno in
località “Maccutta”).

Di seguito, nella Tabella 10, si riporta la distribuzione delle varie categorie di uso del suolo
rilevate durante i rilievi descrittivi all'interno della foresta, distinte per categorie e sotto
categorie (usi forestali e non):

UGB

Montarbu

7

Uso del suolo (legenda Corine Land Cover)

Sup.
(ha)

% di sup.
nel complesso

1.1.2. Zone residenziali a tessuto discontinuo e rado

1,79

0,1%

1.4.2. Aree ricreative e sportive

3,73

0,1%

1,9

0,1%

3.1.1. Boschi di latifoglie

1782,04

63,7%

3.1.2. Boschi di conifere

486,34

17,4%

2.2. Colture permanenti

Censimento Agricoltura 2010: http://dati-censimentoagricoltura.istat.it/
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UGB

Uso del suolo (legenda Corine Land Cover)

Sup.
(ha)

% di sup.
nel complesso

3.1.3. Boschi misti di conifere e latifoglie

8,52

0,3%

3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie

139,81

5,0%

35,6

1,3%

333,46

11,9%

2,86

0,1%

3.2.2. Brughiere e cespuglieti
3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla
3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti
5.1.1. Corsi d'acqua, canali e idrovie
Totale complessivo

0,36

0,0%

2796,41

100,0%

Tabella 10: Ripartizione della superficie in base alla legenda Corine Land Cover
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2.2 ASPETTI GESTIONALI
Gli elementi relativi alle forme gestionali attualmente in uso per il comprensorio forestale di
Montarbu, fanno riferimento alle funzioni ecologiche, naturalistiche, turistico-ricreative,
didattiche e sociali che questa foresta assolve in questo territorio ed i vari aspetti gestionali si
basano anche sull'analisi generale del contesto socio-economico e degli istituti normativi,
vincolistici e di concessioni d'uso presenti. Di seguito vengono sviluppati i principali aspetti
gestionali.

2.2.1 Gestione e utilizzo attuale
La foresta di Montarbu è dotata di un centro operativo direzionale unico, la caserma Ula,
situata nel centro del complesso. Questa posizione permette di gestire le attività lavorative
svolte all’interno dai vari addetti in modo efficace, sia per quanto riguarda i cantieri di lavoro
situati nella parte settentrionale che in quella meridionale.
La caserma è costituita da svariati fabbricati adibiti a uffici, luoghi di sorveglianza per la
funzione di custodia da parte del personale dell'EFS, locali di servizio (falegnameria,
magazzini, officine ecc.) nonché alloggi per uso turistico - didattico e ricreativo (foresterie,
bungalows ed un campeggio per studenti e turisti) ed un museo naturalistico.

Le funzioni principali svolte dal personale dell'EFS riguardano:
il presidio del territorio demaniale;
la gestione selvicolturale delle superfici boscate;
la manutenzione delle infrastrutture (strade, fabbricati, fasce parafuoco, ecc.);
la conservazione, la tutela e la valorizzazione della foresta nel suo complesso mediante
attività collaterali in campo turistico-ricreativo e scientifico-didattico;
prevenzione e lotta agli incendi boschivi.
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Gli interventi selvicolturali che vengono attualmente eseguiti possono essere inquadrati in
funzione dell'utilizzo dei prodotti ritratti:
ceduazione
diradamento e cure colturali nei soprassuoli di conifere.
Nella componente forestale costituita prevalentemente da leccio si segnalano interventi
selvicolturali che vengono eseguiti esclusivamente nei confronti del ceduo invecchiato. Si
tratta di interventi di diradamento e regolarizzazione delle ceppaie. Non sono dei veri e propri
tagli di conversione ma dei tagli di attesa o di preparazione all’avviamento con lo scopo di
valutare dove il ceduo è sostenibile e dove è plausibile la conversione vera e propria a
fustaia. Nello specifico, i tagli prevedono l’eliminazione dei polloni sovrannumerali dalle
ceppaie e il rilascio di quelli meglio conformati (3-5 polloni a ceppaia). Nonostante
l’intervento sia molto oneroso (tuttavia eseguito dagli stessi dipendenti dell’EFS), assicura
una costante produzione di legna da ardere annua che viene totalmente acquistata
all’imposto direttamente dalla popolazione dei paesi limitrofi.
Nelle fustaie di conifere (P. marittimo, P. nero, P. radiata) attualmente vengono eseguiti
interventi selvicolturali con intensità di prelievo differenziate. In generale ci si trova in
situazioni in cui i diradamenti sono molto in ritardo per cui si interviene o con l’asportazione
del 50% delle piante o con il deconiferamento totale, in relazione al grado di affermazione del
sottobosco autoctono. Gli interventi di rinaturalizzazione sono dei tagli eseguiti con
accuratezza e senza danneggiare la vegetazione affermata.

2.2.1.1 Attività di ricerca e sperimentazione
Nella foresta di Montarbu sono in atto diverse attività di ricerca e sperimentazione.
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Particelle sperimentali gestite dall’Università degli studi di Firenze
Si segnala l’esistenza di tre parcelle sperimentali gestite dal Dipartimento di Economia,
Ingegneria Scienze e Tecnologie Ambientali Forestali (DEISTAF) dell’Università di Firenze.
La sperimentazione è articolata su tre tematiche:
Prove di provenienza di Pinus pinaster (inizio sperimentazione 1981)
La motivazione di questa sperimentazione risiede nel fatto che il pino marittimo
rappresentava, agli inizi degli anni 80 del secolo scorso, una fra le specie più impiegate nei
rimboschimenti. Soprattutto nelle stazioni caratterizzate da un pregresso di incendi e pascolo,
suoli poco evoluti e pronunciata aridità estiva, le caratteristiche di rusticità della specie
potevano accelerare le dinamiche successionali e anche dar luogo ad una apprezzabile
produzione legnosa. La specie, ad ampio areale europeo, è caratterizzata da provenienze
che manifestano tra di loro sensibili differenze, sia in termini di rapidità di accrescimento che
qualità dei fusti. La tendenza in Sardegna era quella di utilizzare le provenienze locali ma si
aveva l’esigenza di metterle a confronto, con altre europee, in termini di adattabilità, di
produttività e di qualità del fusto. Allo scopo furono scelte cinque provenienze europee
nell'areale del pino marittimo (Telti, Limbara, Corsica, Portogallo, Toscana), furono prodotte
le piantine nel vivaio di Montes, e individuati i luoghi dove mettere in campo la
sperimentazione nelle F.D. di Montes, Montarbu, Usinavà e Uatzo. Le quattro località
dovevano rappresentare, sia a livello climatico che di tipologia di suolo, un range abbastanza
ampio delle condizioni nelle quali fosse ragionevolmente utile e possibile l’impiego del Pino
marittimo.

Confronto tra tipi diversi di postime di Cedrus atlantica (inizio sperimentazione 1987)
Considerato l'elevato livello di adattabilità a condizioni stazionali molto diverse oltre ai buoni
risultati di alcuni vecchi impianti, il Cedrus atlantica è stata una delle conifere più utilizzate
nei rimboschimenti in provincia di Nuoro. Riguardo al postime, la metodologia classica
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prevedeva la produzione di trapianti di due anni (1s+1t) anche se nelle stazioni più difficili
rimaneva elevato il livello di mortalità iniziale.
L’allevamento con pane di terra non era ancora così diffuso ed affermato, le fitocelle
rappresentavano l’unico contenitore realisticamente utilizzabile e, anche a causa delle
deformazioni cui poteva andare soggetto l'apparato radicale, non era certa la tipologia di
postime che fosse da preferire. Per questi motivi fu messa a punto una sperimentazione con
la quale si voleva appurare a) se l’utilizzazione di piante prodotte in contenitori apportasse
effettivi vantaggi, rispetto alle piantine a radice nuda, b) quale tipologia di postime,
nell’ambito delle due modalità di allevamento, fosse preferibile utilizzare, c) fino a quali
difficoltà di condizioni stazionali ci si poteva spingere nell’impiego del Cedro d’Atlante.

Confronto tra tecniche di preparazione del terreno in rimboschimenti di Cedrus atlantica e
Quercus ilex. (inizio sperimentazione 1989).
Per l’attività di rimboschimento intrapresa in Sardegna, assumevano grande importanza le
conoscenze sull’efficacia delle diverse possibili tecniche di preparazione del terreno nella
riuscita degli impianti. Soprattutto nelle stazioni caratterizzate da lunghi periodi di aridità, non
era chiaro se la lavorazione andante fosse da preferire a quella a gradoni o a gradoncini, se
questi ultimi fosse preferibile realizzarli a mano o con pala meccanica, quale influenza veniva
esercitata sulle diverse specie ecc. Nello stesso tempo doveva anche essere considerato il
costo degli interventi e l’impatto sull’ambiente.

Progetto LIFE+ Natura sul Cervo sardo-corso
Questo progetto LIFE+ Nature sul Cervo sardo-corso (Cervus elaphus corsicanus) è
denominato "Conservation of Red Deer Cervus elaphus corsicanus in Sardinia and Corse"
ed è stato approvato con codice LIFE11 NAT/IT/000210 - (One deer two islands). L'Ente
Foreste della Sardegna vi partecipa in collaborazione con Provincia del Medio Campidano
(capofila), Parco Regionale della Corsica, Provincia dell’Ogliastra e l'I.S.P.R.A.. Avrà una
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durata di 66 mesi e riguarderà in particolare alcune aree S.I.C. che ricadono nei territori
gestiti dall’Ente Foreste e dal Parco Regionale della Corsica. Le azioni previste dal Progetto
sono orientate a migliorare lo status di conservazione generale della specie. L'intero progetto
ha un budget di oltre 2 milioni di Euro, di cui il 74,5% (circa 1,5 milioni di Euro) co-finanziato
dalla UE.
Nell’ambito di questo progetto, nel complesso forestale di Montarbu verranno intraprese delle
azioni mirate a favorire lo spostamento della specie al di fuori del territorio da pianificare. Nel
piano degli interventi da eseguirsi nel decennio verranno individuate alcune sottoparticelle in
prossimità dei confini esterni della proprietà, classificate come fasce parafuoco, nel quale si
dovrà procedere con interventi di rinverdimento.

Progetto di recupero della trota sarda nel Rio Ermolinus
Il progetto in collaborazione con il Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia
dell’Università degli Studi di Cagliari ha avuto inizio nel 2010. L'importanza di questo progetto
di ripopolamento è evidenziata dal pericolo di estinzione della Salmo (trutta) macrostigma,
specie tipica della Sardegna e di elevato pregio ambientale (allegato II della Direttiva Habitat
92/43/CEE).
L'obiettivo di una tale azione à quello di ripristinare nel più breve tempo possibile la
riproduzione naturale della popolazione immessa che sarà feconda a partire dal secondo o
terzo anno di età. Inoltre una volta ripristinate le condizioni di riproduzione naturale questo
sito potrebbe essere utilizzato come "rifugio genetico" nel quale catturare i riproduttori per
future azioni di reintroduzione in altri siti della Sardegna.

2.2.1.2 Attività turistico-ricreative, didattiche e sociali
Negli ultimi anni il complesso forestale è stato oggetto di un’attenta valorizzazione dal punto
di vista turistico-ricreativo, didattico - ambientale e paesaggistico. Nella zona circostante alla
caserma Ula sono presenti numerosi fabbricati ristrutturati di recente e di nuova costruzione
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ai fini turistico-ricreativo e didattico - ambientale. Si evidenzia la presenza di varie strutture
recettive di elevato interesse, quali:
-un museo didattico - naturalistico con numerose specie animali, vegetali che descrivono i
caratteri della flora e della fauna presente nella foresta demaniale;
-

vari mini appartamenti chiamati localmente “pinnettos” dotati di tutti i servizi;

-

una foresteria anch’essa munita di tutti i servizi e capace di alloggiare 8-10 persone;

-

uno stabile polifunzionale di recente costruzione che attende di essere dato in gestione;

-

un campeggio montano di recentissima realizzazione con strutture di accoglienza e
piazzole munite di attacchi per l’energia elettrica;

-

aree di sosta attrezzate con panche e tavoli.

Il circuito turistico comprende anche una forte attrattiva, una ferrovia a scartamento ridotto
costruita più di 100 anni fa ed utilizzata in passato per il trasporto della legna e del carbone
che attraversa la parte inferiore del complesso. Tutt’oggi, soprattutto nel periodo primaverile estivo, la foresta di Montarbu è meta di turisti che in treno da Mandas ad Arbatax visitano i
maggiori punti di interesse dell’Ogliastra. La fermata di Montarbu è una vecchia stazione a
valle della caserma a cui poi si arriva a piedi percorrendo un sentiero; qui i visitatori possono
proseguire la visita lungo il tracciato che sale parallelo al rio Ermolinus e raggiungere i punti
più panoramici.

All'interno del complesso sono presenti alcune emergenze morfologiche ed archeologiche in
grado di aumentare il turismo in foresta. Tra queste si citano le più importanti:

-

la voragine “Su Stampu”, sita nelle vicinanze del Pizzu Margiani Pobusa lungo il
sentiero CAI n° T113

-

i Nuraghe Anulu e Cercessa;
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Il complesso forestale di Montarbu rientra, inoltre, nel progetto Inforesta realizzato dall'Ente
Foreste e dell'Assessorato Difesa Ambiente della Regione Sardegna che ha come finalità
quella di contribuire all'attività di informazione, divulgazione, sensibilizzazione ed educazione
ambientale. Nell’ambito di questo progetto vengono organizzati corsi di aggiornamento per
insegnanti, corsi di formazione per operatori, attività di promozione e realizzazione di
iniziative, campagne ed attività in campo forestale ed ambientale in collaborazione con Enti,
Associazioni e cittadini.
I beneficiari del progetto sono principalmente le scuole e le associazioni impegnate nella
realizzazione di attività didattiche sui temi ambientali. Il programma formativo affronta varie
aree tematiche e si sviluppa attraverso il sentiero didattico n.6 che parte dalla caserma Ula e
costeggia il rio Ermolinos. Il Centro Servizi che offre supporto logistico, ubicato presso la
caserma Ula, viene utilizzato come aula didattica, accoglienza e distribuzione di materiale
informativo.

2.2.1.3 Concessioni di legna
Nel complesso forestale tutta la legna da ardere ricavata dai tagli eseguiti nella lecceta, su
una superficie di intervento media annua di circa 8 ha, viene venduta all'imposto a coloro che
hanno acquistato la concessione. Ogni singola concessione è pari a 6 mst di legna che viene
acquistata al prezzo di circa 48 € a mst per un totale di circa 290 €. L'entità della superficie
annualmente interessata dagli interventi si aggira intorno ai 7-8 ettari generalmente ubicati in
posizioni di facile accessibilità. Il concentramento all’imposto viene eseguito con canalette in
PVC.
Anche il materiale legnoso proveniente dagli interventi selvicolturali nelle pinete viene
venduto come legna da ardere e acquistato all’imposto a 18 € al mst. In questo caso, l’entità
della superficie annualmente interessata dagli interventi è leggermente minore rispetto alle
utilizzazione nei cedui di leccio, circa 5-6 ha ubicati, anche in questo caso, in posizioni di
facile accessibilità. L’utilizzazione prevede abbattimento, sramatura e deprezzamento sul
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letto di caduta, esbosco con piccoli trattori cingolati (tipo: Tranporter) e accatastamento a
bordo strada.

2.2.1.4 Vendita di materiale legnoso in piedi a soggetti esterni
L’Ente non effettua vendita di materiale legnoso in piedi a soggetti esterni.

2.2.1.5 Personale impiegato dall'ente
Nel complesso sono impiegati sia operai impiegati a tempo indeterminato (OTI) sia operai
che vengono assunti per 6 mesi per la campagna antincendio boschivo (OTAIB). La
manodopera presente, costituita da personale residente esclusivamente nel comune di Seui,
comprende sia personale che svolge un ruolo tecnico – operativo direttamente in bosco sia
personale che svolge mansioni di tipo amministrativo.
Nella Tabella 11si riporta in dettaglio la consistenza dell’organico:

Ruolo

N° operai
OTI

N° operai
OTAIB

Amministrativo

3

Operaio

30

9

39

Totale

33

9

42

Totale
3

Tabella 11: Consistenza dell’organico del CF Montarbu
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2.2.2 Vincoli e pianificazione sovraordinata

2.2.2.1 Vincolo paesaggistico
Il Piano Paesaggistico Regionale, adottato con delibera della Giunta Regionale n. 22/3 del
24 maggio 2006, costruito in adeguamento alla legislazione sovraordinata, con particolare
attenzione all’evoluzione legislativa che ha condotto dalla legge 431/1985 al Codice 42/2004,
individua e sottopone a tutela i beni paesaggistici che, per la loro rilevanza e significatività,
ricadono sotto la diretta competenza statale e regionale.
Il PPR individua come aree di interesse paesaggistico le aree protette di rilevanza europea
(SIC e ZPS) e le “altre aree protette” quali: le oasi permanenti di protezione faunistica, le
riserve e i parchi regionali (L.R. 31/89), le aree sopra i 900 m s.l.m. e le aree gestite dall’EFS.
Da quanto emerge dalle informazioni raccolte tutta l’area interessata dalla pianificazione
risulta soggetta a vincolo paesaggistico in virtù del fatto che è un’area demaniale in gestione
all’EFS. Ad incrementare il valore paesaggistico dell’area concorrono inoltre, l’Oasi
permanente di protezione faunistica, il SIC–ZPS ITB021103 “Monti del Gennargentu” e
Parco Naturale Regionale “Gennargentu e Golfo di Orosei” che ne interessano tutta la
superficie del complesso forestale.

2.2.2.2 Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)
Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico individua puntualmente le zone soggette a rischio
idraulico e geomorfologico e definisce, di conseguenza, le misure di salvaguardia atte a
minimizzare o annullare gli stessi (riferimenti normativi L. 183/89 e L. 267/98). Nella Foresta
di Montarbu non si evidenziano aree a rischio idraulico e a rischio di frana.
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2.2.2.3 Vincolo idrogeologico (R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267)
Il complesso forestale risulta essere interessato per il 19 % della superficie dal vincolo
idrogeologico (R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267) ai sensi dell’ art. 18 della L. 25 luglio 1952.

Figura 11: Aree soggette a vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/23)

2.2.2.4 Monumenti naturali (L.R. 31/1989)
Con la L.R. n. 31 del 7-6-1989 “Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve
e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed
ambientale”, viene disciplinata la gestione dei cosiddetti “monumenti naturali” presenti sul
territorio regionale.
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In particolare, l'art. 4 individua come monumenti naturali “singoli elementi o piccole superfici
di particolare pregio naturalistico o scientifico, che debbono essere conservati nella loro
integrità”. Si tratta di “aree di rilevante interesse naturalistico ed ambientale” che
“necessitano comunque di protezione e di normativa di uso specifico”.
Fra le altre aree di interesse naturalistico individuare dalla L.R. 31/89 si segnala il Parco
Naturale Regionale “Gennargentu e Golfo di Orosei” che interessa tutta la superficie
demaniale.

2.2.2.5 SIC – ZPS ITB021103 “Monti del Gennargentu”
Il complesso forestale Montarbu è interamente interessato dal SIC – ZPS ITB021103 “Monti
del Gennargentu”. Nella Figura 12 si evidenziano i confini del SIC e quelli Montarbu. Allo
stato attuale è presente un piano di gestione (PdG) con le relative misure di conservazione.
Il piano di gestione è uno strumento indispensabile per la razionale gestione e valorizzazione
delle aree SIC e delle zone ZPS inserite nella Rete Natura 2000 coerentemente con
l’obiettivo generale della politica comunitaria di proteggere e ripristinare il funzionamento dei
sistemi naturali ed arrestare la perdita di biodiversità nei territori dell’Unione Europea.
L’obiettivo de piano è quello di garantire la presenza in condizioni ottimali degli habitat e
delle specie prioritarie e di interesse comunitario che hanno determinato la proposizione del
sito, mettendo in atto strategie di tutela e gestione che lo consentano pur in presenza di
attività umane.

Istituzione

SIC - ZPS

Codice sito

ITB021103

Nome Sito

Monti del Gennargentu

Data di proposta del Sito
Data di aggiornamento
Longitudine

Giugno 1995
Settembre 2010
9.20.10

Latitudine

39. 57. 4

Area (ha)

44733.00
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Area marina (%)

0

Regione biogeografica

Mediterranea

Nella Tabella 12 seguente si riportano le informazioni generali sugli habitat presenti nel SIC:
Codice

Tipo di habitat

5210 FORMAZIONI DI GINEPRI
4090 LANDE ORO-MEDITERRANEE ENDEMICHE DI GINESTRE SPINOSE
9340 FORESTE DI QUERCUS ILEX E QUERCUS ROUTUNDIFOLIA
6220 *PERCORSI SUBSTEPPICI DI GRAMINACEE E PIANTE ANNUE (THERO – BRACHYPODIETEA)
5430 FORMAZIONI CRETESI (EUPHORBIO – VERBASCION)
5330 ARBUSTETI TERMO MEDITERRANEI E PRE – DESERTICI (TUTTI I TIPI)
92D0 FORESTE RIPARIE TERMOMEDITERRANEE A GALLERIA (NERIO - TAMARICETACEAE)
92A0 FORESTE A GALLERIA DI SALIX ALBA E POPULUS ALBA
9580 *FORESTE SARDE DI TAXUS BACCATA
9380 FORESTE DI ILEX AQUIFOLIUM
8310 GROTTE NON SFRUTTATE PER IL TURISMO.
3130

ACQUE STAGNANTI, OLIGOTROFICHE E MESOTROFICHE CON VEGETAZIONE LITTORELLETEA UNIFLORAE
DI LITTORELLETEA ISOETO - NANOJUNCETEA

Tabella 12: Habitat presenti nel SIC – ZPS “Monti del Gennargentu”
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Figura 12: Inquadramento del SIC e dell’oasi faunistica Montarbu

In questo contesto, il PdG individua le criticità e le minacce, le indicazioni per la gestione e
gli interventi a breve e a medio termine. Gli interventi vengono forniti sottoforma di schede di
azione con l’indicazione del territorio interessato, gli habitat presenti, le specie vegetali e
animali di interesse prioritario, la strategia di gestione, gli obiettivi e la descrizione
dell’intervento.
Risultano importanti le indicazioni riportate nella scheda di azione n°6 riguardanti la gestione
forestale che riporta come obiettivo quanto segue:
“Con l’azione prevista si stabiliranno quelle norme silvocolturali utili per gestire in modo
funzionale e razionale le superfici boscate attraverso un taglio selettivo e il governo delle
matricine. Ciò potrà risultare più incisivo attivando una serie di attività legate alla
valorizzazione della legna e derivati stimolando riflessioni sull’importanza della copertura
arborea in un contesto economicamente dinamico e ma corretto dal lato protezionistico.”
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Creare una serie di attività, taglio e riforestazione, equilibrate e compatibili con la risorsa
naturale portando i fruitori ad una consapevole e corretta gestione e implementazione delle
superfici boscate. Con detti interventi si otterranno risultati utili capaci di mantenere inalterate
le peculiarità naturali del territorio creando, nel contempo, una significativa fonte di reddito.”

2.2.2.6 Oasi permanenti di protezione faunistica “Montarbu”
Il Complesso Forestale di Montarbu rientra completamente nell’Oasi permanente di
protezione faunistica “Montarbu” nella quale è vigente il divieto di caccia. Nella Figura 12 si
riporta un inquadramento geografico del comprensorio di Montarbu con la delimitazione delle
suddette oasi.
L'istituzione

delle

Oasi

Permanenti

di

Protezione

Faunistica

è

di

competenza

dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna. Le aree
deputate sono prevalente-mente localizzate su terreni di proprietà demaniale e destinate alla
conservazione delle specie selvatiche e dei loro habitat, favorendo il rifugio della fauna
stanziale, la sosta della fauna migratoria ed il loro irradiamento naturale.
L'Assessorato istituisce con propria determinazione le oasi di protezione faunistica e di
cattura su eventuale proposta delle Province e previo parere delle stesse e del Comitato
regionale faunistico, avvalendosi dell'Istituto regionale per la fauna selvatica.
Le oasi vengono gestite direttamente dalla Regione oppure quest'ultima può delegare le
Province, i Comuni e le associazioni naturalistiche e venatorie riconosciute, anche in forma
congiunta. Per la gestione diretta delle oasi la Regione si avvale dell'Istituto regionale per la
fauna selvatica e dei servizi periferici dell'Ente foreste.
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3

STUDIO FORESTALE

Il presente studio indaga le categorie e sottocategorie che qualificano i soprassuoli del
Complesso Forestale di Montarbu, con particolare riferimento alle categorie e alle
sottocategorie presenti. Nella seconda parte del capitolo si concentra l'attenzione sulle
superfici boscate e si delineano le caratteristiche fisionomiche ed i parametri dendrometrici
principali relativi ai boschi oggetto di pianificazione.

3.1 CATEGORIE E SOTTO-CATEGORIE
Il complesso di Montarbu è costituito prevalentemente da boschi di leccio in purezza su gran
parte della superficie. Poco diffuse, ma di elevato valore naturalistico, sono le leccete con
latifoglie decidue (in particolare carpino nero) ubicate soprattutto nelle località “Fundu de
Tonneri” e “Fundu e Pira”.
In termini di superficie seguono i rimboschimenti il cui impianto, intrapreso a partire dalla
seconda metà degli anni ‘60, è proseguito fino ai primi anni ’80 ed ha interessato i settori
meridionali ed orientali del complesso; grazie ai buoni risultati raggiunti da questi interventi
sono a tutt’oggi diffuse ampie superfici forestali coperte da diverse specie di conifere. La
specie più impiegata è stata il pino marittimo, seguito dal pino nero e dagli altri pini
mediterranei. Tra le altre categorie maggiormente diffuse è presente anche la macchia
mediterranea, rilevata soprattutto nelle vicinanze dei rimboschimenti.
Nel grafico seguente (Figura 13) si riporta la distribuzione delle categorie forestali presenti
nel Complesso Forestale con le relative superfici espresse in ettari.
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Boschi di leccio
Boschi puri o misti di conifere…
Macchia evoluta e preforestale
Boschi puri o misti di conifere esotiche…
Viali parafuoco
Altri boschi caducifogli
Praterie perenni
Praterie annuali
Aree antropizzate, urbanizzate e…
Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti
Aree di pertinenza dei sistemi agricoli
Piantagioni di specie autoctone
Rimboschimenti di latifoglie autoctone
Corsi d'acqua, canali e idrovie

1729,9
391,95
365,86
100,72
61,21
55,65
42,01
36,59
5,52
2,86
1,9
1,48
0,4
0,36
0

500

1000

1500

2000

Figura 13: Estensione delle formazioni forestali classificate per Categorie

Nella Tabella 13 si riporta la distribuzione delle categorie forestali presenti con le relative
superfici espresse in ettari:
Codice
categoria

Categoria forestale
1 Boschi di leccio
6 Altri boschi caducifogli
11 Macchia evoluta e preforestale
17 Praterie perenni
18 Praterie annuali

Superficie
[ha]
1729,9

62%

55,65

2%

365,86

13%

42,01

2%

%

36,59

1%

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

391,95

14%

22 Boschi puri o misti di conifere esotiche (di origine artificiale)

100,72

4%

0,4

0%

26 Rimboschimenti di latifoglie autoctone
28 Piantagioni di specie autoctone

1,48 0,1%

35 Aree antropizzate, urbanizzate e degradate

5,52 0,2%

36 Aree di pertinenza dei sistemi agricoli

1,9 0,1%

37 Viali parafuoco

61,21

2%

3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti

2,86 0,1%

5.1.1. Corsi d'acqua, canali e idrovie

0,36 0,0%

Totale

2796,41 100%
Tabella 13: Ripartizione della superficie per categorie forestali
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Nei paragrafi successivi ogni singola categoria (e relative sottocategorie) viene analizzata nel
dettaglio e a corredo delle descrizioni tipologiche

sono state inserite alcune foto

esemplificative della categoria analizzata.

3.1.1 Boschi di leccio (18)
La categoria di gran lunga più rappresentata nel complesso forestale è quella dei boschi in
purezza di leccio, il quale si trova raramente misto con latifoglie decidue (boschi misti lecciocarpino nero), la cui forma di governo è riconducibile al ceduo matricinato per lo più
invecchiato. La maggioranza dei cedui di leccio non è più sottoposta, ormai da molti anni, ad
una canonica forma di gestione selvicolturale e gli unici interventi che vengono eseguiti,
esclusivamente dal personale operaio dell’EFS, riguardano tagli di diradamento nel ceduo
con l’obiettivo di eliminare i polloni sovrannumerali su ogni ceppaia rilasciando quelli meglio
conformati (3-5 polloni/ceppaia) .
Nella Tabella 15 si riporta la superficie delle tipologie forestali riscontrate per i boschi di
leccio ripartita per classi di età:
Tipo colturale /
Età
Bosco
irregolare
Ceduo
matricinato
Fustaia
coetaneiforme
Fustaia
transitoria
Totale

31-40
anni
[ha]

41-50
anni
[ha]

1,8
229,1

51-60
anni
[ha]

81-90
anni
[ha]

8,7
53,1

926,4

3,1

234,0

61-70
anni
[ha]

Indeterminabile o priva
di significato
[ha]
212,1

166,4
4,1

13,4

47,6

51,8

66,5

982,8

222,3

Totale
[ha]
222,6
1375,0

8,9

16,1
112,8

8,9

212,1

1726,6

Tabella 14: Ripartizione della superficie delle tipologie forestali in classi di età

8

Codice indicativo della Categoria forestale
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Come si evince dalla Tabella 14 il ceduo matricinato prevale sulle altre tipologie colturali
(1375 ha), seguono i boschi irregolari (222,6 ha), le fustaie transitorie (112,8 ha) e le fustaie
coetaniformi (16,1 ha).
La gran parte dei soprassuoli rientrano nella classe di età 51-60 anni (982,8 ha), 234 ha nella
classe 31-40 anni e 222,3 ha nella classe 61-70 anni; risultano consistenti, inoltre, le
superfici coperte da leccete in cui l’età è indeterminabile o priva di significato (boschi
disetanei), che coprono 212,1 ha.
I boschi irregolari di leccio, di difficile interpretazione da un punto di vista selvicolturale, sono
costituiti prevalentemente da boscaglie rupicole rade o da soprassuoli più densi ubicati per lo
più in vicinanza degli impluvi.
Nella Tabella 15 si riportano le superfici delle sottocategorie forestali riscontrate per i boschi
di leccio e la relativa percentuale rispetto alla superficie totale dell’UGB:
Categoria forestale

1 – Boschi di leccio

Superficie
[ha]
1.582,1
50,5
94,0
0,4
1.727,0

Sottocategoria forestale
101 - Leccete
103 - Leccete con latifoglie decidue
105 - Leccete di rupe/roccia affiorante
2601 - Rimboschimenti a prevalenza di leccio
Totale

Tabella 15: Ripartizione della superficie delle sottocategorie dei boschi di leccio

1,8%

3,4% 0,01%

101 - Leccete
103 - Leccete con latifoglie decidue
105 - Leccete di rupe/roccia affiorante
2601 - Rimboschimenti a prevalenza di
leccio

56,6%
Figura 14: Ripartizione percentuale delle sottocategorie “Boschi di Leccio”
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Leccete (1019)
La matrice forestale del comprensorio è a dominanza di leccio: circa il 60% della superficie
totale è occupata da leccete dell’Acero monspessulani - Quercetum ilicis (lecceta calcicola) e
da leccete termo - mesomediterranee indifferenti al tipo di suolo, entrambe caratterizzate da
stadi di degradazione della serie vegetale con una ricchezza floristica potenzialmente
elevata 10 . Le diverse caratteristiche vegetazionali di queste due tipologie di leccete, si
riscontrano analizzandole anche da un punto di vista evolutivo. Infatti, i boschi di leccio della
parte settentrionale (leccete termo - mesomediterranee), caratterizzati dalla presenza di
buone condizioni stazionali (maggiore profondità del suolo, minore rocciosità), mostrano uno
stadio evolutivo più avanzato rispetto ai boschi della parte centro-meridionale, che vegetano
in stazioni meno fertili, con suolo superficiale ed elevate pietrosità e rocciosità (leccete dell’
Acero monspessulani - Quercetum ilicis).

Parte settentrionale
La vegetazione attuale e potenziale vede il leccio come specie dominante (lecceta termomesomediterranea). Dalla documentazione raccolta emerge che l’intero complesso di
Montarbu è di origine ademprivile, in passato soggetto ad uso civico. La presenza di buoni
caratteri stazionali ha fatto sì che queste aree siano state oggetto di un consistente
sfruttamento da parte dell’uomo, che ha utilizzato questi boschi sia per il pascolo,
prevalentemente suino e caprino, sia per la produzione di legname ma soprattutto per la
produzione di carbone (Figura 15). A testimonianza di questo intenso sfruttamento del bosco
sono le innumerevoli aie carbonili sparse in tutto il complesso e concentrate nelle aree più
favorevoli in vicinanza della viabilità.

9

Codice identificativo della Sottocategoria

10

Per l’inquadramento e la descrizione completa delle caratteristiche vegetazionali e floristiche del complesso demaniale si

rimanda allo specifico allegato di piano ( Studio vegetazionale)
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Nell’ultimo secolo, prevalentemente durante il periodo bellico, l’incremento della richiesta e
produzione di carbone vegetale, ha fatto si che queste formazioni abbiano subito ripetuti tagli,
tanto da trasformarle oggi in cedui matricinati più o meno radi quasi sempre invecchiati e che
talora hanno assunto, per effetto dei molti polloni affrancati che li costituiscono, l’aspetto di
fustaie transitorie.
Queste ultime occupano piccole stazioni particolarmente fertili caratterizzate da suoli più
profondi e ricchi di sostanza organica. Le più estese e rappresentative si trovano in località
Cerasia - S'orgiola 'e Antoni Cocco (SF 25-1 e 11-1).

Figura 15: Ceppaia di leccio. Evidente il taglio con la sega manuale
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Altri indizi a testimonianza dell’intenso sfruttamento passato si ritrovano nella presenza,
all’interno del ceduo, di singoli individui d’alto fusto di grandi dimensioni (con diametri di fusti
e chiome dell’ordine di metri), sparsi nel bosco nonché di vecchie ceppaie molto grandi che
hanno ricacciato nuovi polloni.

Figura 16: Grossa ceppaia con evidenti ricacci

Questi grandi esemplari evidenziano uno sfruttamento passato del bosco per il pascolo in
bosco. A confermare questa situazione l’esistenza di lembi di aree a pascolo arborato ormai
colonizzate da individui nati da seme.
La presenza di questi grossi individui ha importanti risvolti di tipo sia naturalistico (potenziali
piante habitat) che selvicolturale del ceduo (matricine di più turni, piante lupo), la cui gestione
sarà indirizzata secondo una specifica modalità, trattata in dettaglio nel capitolo relativo al
piano della gestione forestale (vedi Capitolo 0).
Le leccete presenti in questo settore mostrano sensibili altezze della vegetazione. Dall’analisi
dei dati del Lidar emerge che gli alberi hanno prevalentemente altezze comprese fra 10 – 15
m con zone particolarmente fertili in cui superano i 15 m (SF 25-1). Il soprassuolo è
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caratterizzato da un piano dominato occupato da formazioni arbustive più o meno dense,
alte e miste con corbezzolo (Arbutus unedo), eriche (Erica sp.pl.) e filliree (Phillirea sp.pl.) a
cui si aggiungono mirto (Myrtus communis) e ginepro rosso (Juniperus oxycedrus subsp.
Oxycedrus). Le specie erbacee sono pressoché assenti; tra quelle presenti, ben
rappresentate per valori di frequenza sono Galium scabrum, Cyclamen repandum e Ruscus
aculeatus. L’età avanzata dei soprassuoli e le dinamiche evolutive naturali delle leccete
fanno si che il piano arbustivo stia in molte aree soccombendo, sia per invecchiamento
naturale che a causa della forte copertura esercitata dal leccio; è pertanto comune trovare
aree in cui il corbezzolo forma un intricato piano dominato arbustivo di fusti morti, secchi e
deperienti in piedi, in cui talvolta risulta difficile il passaggio (Figura 17), aree in cui vi è un
forte accumulo di necromassa a terra e aree dove le specie arbustive hanno lasciato il posto
alla specie dominante in cui la necromassa grossa è stata decomposta.

Figura 17: Sottobosco intricato di corbezzolo morto in piedi

Nelle parti più aperte dei soprassuoli, soprattutto in prossimità dei crinali o in aree con suolo
superficiale e roccioso, aumenta la presenza arbustiva (soprattutto eriche e corbezzolo) ed il
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leccio è meno sviluppato ed assai più rado. In queste aree non è raro riscontrare la
vegetazione di transizione della serie vegetale e la vegetazione forestale è spesso sostituita
da stadi degradati con struttura arbustiva riferibile generalmente all’ericeto (Ericion arboreae);
nelle aree aperte rocciose e pietrose si rilevano inoltre piccole garighe e lande a dominanza
di Cistus monspeliensis e Lavandula stoechas.
Parte centro-meridionale: la lecceta calcicola, scarsamente evoluta a causa delle
caratteristiche geomorfologiche, occupa gran parte del territorio oggetto di pianificazione. In
tali situazioni al leccio, che domina lo strato arboreo, si accompagna raramente l’agrifoglio
(Ilex aquifolium). Lo strato arbustivo è invece caratterizzato da Phyllirea latifolia e Rosa
pouzinii ed è significativa la presenza di geofite.
In queste aree non è raro riscontrare vegetazione di transizione della serie vegetale
principale (leccete dell’ Acero monspessulani - Quercetum ilicis) e il soprassuolo forestale è
spesso sostituito da stadi degradati con struttura arbustiva riferibile generalmente all’ericeto
(Ericion arboreae); nelle aree aperte rocciose e pietrose si rilevano inoltre garighe e lande a
dominanza di Cistus monspeliensis e Lavandula stoechas, in contatto con le praterie perenni
a prevalenza di asfodelo (Asphodelus ramosus subsp. ramosus) o con quelle annuali a
prevalenza di Tuberaria guttata, entrambe assai poco diffuse in termini di superficie ed in
mosaico con altre associazioni vegetali11.
Questa lecceta è caratterizzata da una scarsa densità di individui molto spesso poco
sviluppati, sia per quanto riguarda i diametri che le altezze. Il bosco di leccio ha copertura
rada, in mosaico con aree arbustive di macchia mediterranea e con molte aree rocciose.
L’elevata pietrosità, diffusa ovunque in tutta quest’area condiziona l’aspetto vegetazionale e
paesaggistico di questa parte di complesso nonché l’accessibilità a piste e sentieri. Alle
quote maggiori (sopra i 1.000 m s.l.m. circa) e fino alla cima del Monte Tonneri (Pizzu
Margiani Pubusa – 1.324 m s.l.m.), le condizioni pedologiche sono ancor peggiori e le piante
11

Per l’inquadramento e la descrizione completa delle caratteristiche vegetazionali e floristiche del complesso demaniale si

rimanda allo specifico allegato di piano (Studio vegetazionale)
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di leccio formano dei boschi molto radi con scarsa dotazione arbustiva e, a tratti, delle vere e
proprie boscaglie caratterizzate da portamenti prostrati, quasi arbustivi, che non raggiungono
in molti casi 5 m di altezza (es. Bruncu Arrasciale, Peddurargiu). Solo in corrispondenza di
sacche di suolo più profonde e negli impluvi naturali la lecceta è più sviluppata, con tratti
evoluti di fustaia transitoria in stazioni sub-pianeggianti (es. Bruncu Arrasciale, Serra Carianu,
Accu Linnaru, Cuili su Scurzu e Cuili su Linnaru). In alcune località si sono inoltre rilevati
interessanti individui di agrifoglio e tasso nel piano dominato della lecceta (Funtana Scala
Middai, SF 113-1).
In tutta questa parte centro-meridionale la foresta di leccio è stata quasi interamente tagliata
durante il secolo scorso, in alcune parti anche a più riprese, cosicché della grande originaria
fustaia formata da enormi piante, restano le tracce costituite da grandi ceppaie (con diametri
che talvolta misurano quasi due metri) e dal cui taglio si è originato il bosco ceduo alquanto
rado.
Anche in questo settore sono evidenti i segni delle utilizzazioni effettuate per la produzione di
carbone. Oltre alla presenza delle aie carbonili (Figura 18), sparse in tutta, l’area si possono
infatti osservare ancora numerose ceppaie con ancora i segni dei tagli eseguiti con la sega
manuale.
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Figura 18: Aia carbonile

La foresta originaria era certamente dominata da grandiosi e maestosi esemplari di leccio
che conferivano una particolare fisionomia al bosco, probabilmente situati soprattutto nella
parte bassa meno acclive del territorio anche se, in occasione delle campagne di rilievo a
terra, ne sono rilevati alcuni anche alle quote più elevate (ad es. ad Accu Linnaru).
Nella parte più bassa, cioè nelle zone più pianeggianti e più aperte dell'altopiano,
evidentemente si è intervenuti in passato, a più riprese, per il taglio della legna, poiché il
bosco si presenta più aperto e più rado, con maggiori segni di degrado.
Al confine occidentale della proprietà, lungo il Riu Su Canali, sono presenti alcuni esemplari
monumentali di leccio. Tra di essi, il più grande e famoso "monumento vegetale" (S’Ilixi e
Canali) si trova all’incirca nella stessa zona ma all'esterno della proprietà (anche se di pochi
metri), alla fine di una pista forestale ed esattamente in località Pizzu Andriottu (Figura 19).
Risulta curioso ciò che riporta la targa riposta in prossimità del maestoso albero: “Questo
patriarca è stato salvato nel 1942 dalla guardia Campestre del comune di Seui Giuseppe
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Carboni. Impedì che la società di carbonai tagliasse, in modo furtivo, questo meraviglioso
monumento naturale simbolo del Montarbu”

Figura 19: Il leccio monumentale di S’ilixi e Canali

In tutto il complesso forestale, seppur con maggior incidenza nella parte centro-meridionale,
sono diffusi nei boschi segni molto estesi di grufature da cinghiali i quali, per ricercare cibo,
provocano un vero e proprio dissodamento del terreno (con un effetto simile ad un’aratura
superficiale del suolo). Effetto ulteriore della presenza massiccia di questi animali è la scarsa
presenza di seme (ghiande) e rinnovazione del bosco per vaste aree. Maggiori dettagli in
merito all’analisi ed all’adozione di misure di contenimento del fenomeno sono riportati nello
studio faunistico allegato al presente piano di assestamento forestale12.
12

Per gli approfondimenti si rimanda all’allegato relativo allo Studio faunistico

86
RTI D.R.E.Am Italia - RDM Progetti s.r.l.

Relazione tecnica rev01

Complesso Forestale “Montarbu” - Piano Particolareggiato 2014-2023

Leccete di rupe/roccia affiorante (105)
Questa sottocategoria è associata al tipo colturale del bosco irregolare: si tratta, nella
maggior parte dei casi, di popolamenti misti sia per composizione specifica (leccio,
corbezzolo, fillirea, associati alle altre specie della macchia mediterranea quali cisto, ecc.),
sia per origine (gamica e agamica), sia per età (coesistenza di più classi cronologiche),
vegetanti su terreni fortemente scoscesi e/o rocciosi, esposti al vento e soggetti a periodi
prolungati di aridità.
Il soprassuolo si presenta a densità scarsa e irregolare, con soggetti poco sviluppati, fusti
tozzi e ramosi e portamento a volte prostrato, frequenti sono le soluzioni di continuità della
copertura. I popolamenti di questo tipo sono ubicati su versanti in località Fundu de Tonneri
(falesia del Monte Tonneri) tra la strada del Tonneri e Pizzu Margiani Pobusa, tra la strada
demaniale Pira Nuorteddu e Bruncu Arrasciale ed al confine settentrionale tra Cuile e
Mamutra ed il Fiume Tescio.

Leccete con latifoglie decidue (103)
Queste leccete, riconducibili sempre alla tipologia termo-mesomediterranea (leccete 101),
sono ubicate esclusivamente sotto alla falesia del Tonneri e sono compenetrate a zone dalla
tipologia dell’ostrieto puro e/o misto (601) presente nella stessa fascia boscata. Le
caratteristiche vegetazionali della tipologia fanno perciò riferimento alle specificità di
entrambe (a cui si rimanda).

Questi boschi rappresentano di fatto una fascia di

contatto/transizione tra i due tipi di bosco.

3.1.2 Altri boschi caducifogli
Rientrano in questa categoria i boschi a prevalenza di specie caducifoglie, in particolare
carpino nero (Ostrieti puri e/o misti) e le piantagioni di specie autoctone (Tabella 16). I primi,
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ubicati a nord della falesia del Monte Tonneri, occupano una superficie di 57,7 ha mentre le
piantagioni di specie autoctone sono limitate a pochi ettari e ubicate in prossimità del Pizzu
Margiani Pobusa e a sud – est del complesso, in vicinanza del Nuraghe Cercessa.

Superficie
[ha]
55,7
1,5
57,1

Sottocategoria forestale
601 - Ostrieti puri e/o misti
2804 - Piantagione di altre specie autoctone
Totale

%
2,0
0,1
2,0

Tabella 16

Le piantagioni di altre specie autoctone sono riferite a piccoli impianti ormai in abbandono.
La

prima di esse (SF 54_4), denominata "Parcella n°1 - Sagia e su fossu", è una

piantagione di carpino nero e ciliegio in gran parte fallita, della quale restano solo circa 50
piante, realizzata per sperimentare la tartuficoltura su queste due specie. La seconda (SF
144_4) è un vecchio impianto utilizzato in passato per l’allevamento delle piante da utilizzare
durante la campagna di rimboschimento della fine degli anni ’60. Attualmente si rilevano
prevalentemente frassino maggiore e pioppo nero.
Nell’ambito degli altri boschi caducifogli si rileva che la forma di governo prevalente è il
ceduo matricinato (Tabella 17) con piccoli lembi a fustaia e bosco irregolare (1,5 ha).

Tipo colturale / Età

0-10
anni
[ha]

Bosco irregolare
Ceduo matricinato
Fustaia coetaneiforme
Totale

51-60
anni
[ha]

Indeterminabile o
priva di significato
[ha]

Totale
[ha]
0,9

55,7
0,6
0,6

55,7

0,9

0,9
55,7
0,6
57,1

Tabella 17: Ripartizione della superficie delle sottocategorie degli altri boschi caducifogli

Ostrieti puri e/o misti (601)
Questa tipologia di bosco, l’ostrieto calcicolo mesomediterraneo a dominanza di carpino nero
(Ostrya carpinifolia), ha una distribuzione territoriale molto limitata in Sardegna,
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precisamente nel settore centro-orientale. Questa formazione mesofila si rinviene in
prevalenza su versanti carbonatici con suoli forestali maturi ma con elevata matrice detritica
in condizioni micro climatiche e geomorfologiche adatte per l’instaurarsi di condizioni
mesofile. Nel piano dominante è prevalente il carpino nero a cui si mescola il leccio, nel
piano dominato sono ben rappresentati il corbezzolo, l’erica arborea con sporadico ginepro
rosso mentre tra le specie rare si è rilevata la presenza di agrifoglio (Ilex aquifolium) e tasso
(Taxus baccata)13.
Nel complesso forestale di Montarbu questi ostrieti si trovano esclusivamente sotto la falesia
del Tonneri e sono in parte puri ed in parte misti al leccio (Figura 20).

Figura 20: Ostrieto sotto la falesia del M. Tonneri

13

Per l’inquadramento e la descrizione completa delle caratteristiche vegetazionali e floristiche del complesso demaniale si

rimanda allo specifico allegato di piano (Studio vegetazionale)
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In quest’area infatti, come già accennato, le due tipologie rilevate, l’ostrieti puro e/o misto
(601) e la lecceta con latifoglie decidue (103), si compenetrano per zone lungo tutta la fascia
boscata che si trova sopra la strada del Tonneri.
Si tratta di cedui matricinati invecchiati di pregevole interesse naturalistico e scientifico che
saranno soggetti ad una specifica modalità gestionale (vedi Capitolo 0).

3.1.3 Boschi puri o misti (di origine artificiale) di conifere mediterranee (21) o esotiche
(22)
I rimboschimenti di conifere sono variabili per composizione specifica, età, estensione e
distribuzione. In termini di superficie, la specie più diffusa è il pino marittimo, seguito dalle
formazioni di conifere esotiche (pino nero), dal pino domestico e dalle formazioni di conifere
mediterranee miste e dalle specie esotiche, Pinus radiata e Cedrus atlantica (Tabella 18).
Sottocategoria forestale

Superficie
[ha]

%

2102 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico

59,5

2,1

2103 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino marittimo

301,4

10,8

2104 - Formazioni boscate di conifere mediterranee miste

31,0

1,1

3,9

0,1

2202 - Formazioni boscate a prevalenza di Cedro dell’Atlante

33,5

1,2

2203 - Altre formazioni boscate di conifere esotiche
Totale

63,4

2,3

492,67

17,6

2201 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino radiata

Tabella 18: Ripartizione della superficie nella sottocategorie dei boschi di conifere

Per quanto riguarda la caratterizzazione vegetazionale di questi boschi si tratta di conifere
introdotte in aree colonizzate da macchia mediterranea in evoluzione naturale verso il bosco
di latifoglie arboree (vedi § 3.1.4 “Macchie e arbusteti”). Il sottobosco di queste formazioni si
presenta infatti ricco di arbusti, soprattutto eriche e corbezzolo, accompagnati da altre specie
della macchia (filliree, mirto, ecc.). In alcuni popolamenti va insediandosi il leccio che nei casi
più favorevoli rappresenta già un efficace presupposto agli interventi di rinaturalizzazione di
questi soprassuoli.
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L’età prevalente dei boschi di conifere, tutti coetaneiformi, è compresa tra i 41 e i 50 anni
(Tabella 19).
21-30 anni
[ha]

Tipo colturale / Età
Fustaia coetaneiforme
Totale

9,67
9,67

31-40 anni
[ha]
97,33
97,33

41-50 anni
[ha]

Totale
[ha]

385,67
385,67

492,67
492,67

Tabella 19: Distribuzione delle età

Questi boschi sono tutti di origine artificiale e derivano da massicci interventi di
rimboschimento realizzati sul finire degli anni sessanta con i fondi del "Piano di Rinascita".
Secondo quanto riportato nel vecchio piano di assestamento (IFRAS, 1994), le metodologie
adottate per il rimboschimento e le condizioni ambientali talvolta difficili sono il motivo per cui
non tutti gli impianti hanno dato buoni risultati. Inizialmente infatti, i rimboschimenti sono stati
eseguiti per semina diretta sul terreno lavorato manualmente a gradoni dalle maestranze
locali. Successivamnete, la realizzazione di vivai nelle vicinanze delle zone di impianto (in
località Nuraghe Cercessa e Seddas de Punciudus), da utilizzare per la produzione delle
piantine necessarie. Nella Figura 21 (immagine a sinistra) si possono osservare le
lavorazioni effettuate alla fine degli anni ’60 e a destra i risultati del rimboschimento.

Figura 21: Lavorazioni a gradoni (foto a sinistra) e risultati del rimboschimento (foto a destra)
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In questa seconda fase non sono mancate le incertezze nella messa a dimora delle prime
piantine allevate in fitocella, piantate talvolta senza eliminare l'involucro in plastica. Secondo
quando si apprende, il soprassuolo deriva quindi prevalentemente da semina, e in minima
parte da piantagione, eseguita negli anni 1967-68-69, su terreno lavorato a gradoni con
interdistanza di 7-8 m. Nella zona centro – orientale, nelle località Baccu e Pira e Cerasia,
negli anni immediatamente successivi sono stati fatti altri rimboschimenti che hanno dato
buoni risultati.
Da quanto riportato nel vecchio piano, quasi tutta l’area, nel tempo, è stata oggetto di cure
colturali e leggeri diradamenti che hanno favorito l’ingresso di specie autoctone. Infatti, in
corrispondenza delle vallette, già nel 1994 era marcata l’affermazione del leccio, la specie
che rappresenta la fase forestale definitiva e stabile di Montarbu (a dimostrazione della
notevole vigoria di questa specie), proveniente dalla disseminazione naturale e dal riscoppio
delle ceppaie esistenti.
Sempre il vecchio piano riporta che su una parte della pineta, in diverse particelle, sono stati
fatti degli interventi di rinfoltimento anche con specie autoctone. Fra un gradone e l'altro ne è
stato fatto uno nuovo sul quale sono stare impiantate circa 1400 piantine ad ettaro, di cui
600 conifere e 800 latifoglie, prevalentemente cedro e leccio. Per ridurre l’omogeneità dei
popolamenti di origine artificiale, sono state messe a dimora anche piantine di altre specie,
come castagno, pioppo, ontano, acero, frassino, ciliegio, noce, al fine di valorizzare aree che
presentano, o hanno recuperato, condizioni più favorevoli alla vegetazione di queste specie.

Attualmente questi impianti, nella maggioranza dei casi, necessitano di un diradamento di
tipo basso, volto a ridurne la densità e a migliorarne la struttura. Le dinamiche interne ai
rimboschimenti hanno provocato una graduale e non omogenea affermazione del leccio sulla
macchia sotto la copertura delle conifere per cui la gestione di questi impianti dovrà, in molti
casi, favorire l’evoluzione verso il bosco naturale di leccio (Capitolo 7). In altri casi sarà
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opportuno il mantenimento della conifera con tecniche selvicoltutali di gestione ordinaria,
soprattutto in tutte quelle situazioni in cui ancora il leccio non ha fatto ingresso nel
popolamento di pino.

Formazioni boscate a prevalenza di Pino marittimo (2103)
La pineta di pino marittimo è ben rappresentata nel complesso demaniale ed è presente
soprattutto nella parte meridionale, nel settore a nord – est in località Serra Baccu e Pira e
nelle vicinanze della caserma Ula, nelle località “Domengoni” e lungo la strada demaniale
Pira Nuorteddu. In particolare occupa, seppur in mosaico con formazioni di macchia
mediterranea o altri boschi di conifere, tutta la parte a sud della ferrovia.
Queste pinete, in prevalenza classificabili come fustaie giovani, presentano una densità
medio-alta e in molti casi necessitano di interventi di diradamento.
Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico (2102)
La pineta di pino domestico rappresenta una tipologia forestale poco diffusa in termini di
superficie ma importante dal punto di vista gestionale, poiché influenza vari aspetti
pianificatori (paesaggistico, produttivo, turistico-ricreativo, ecc.). Il soprassuolo più importante
è ubicato in vicinanza della caserma Ula in vicinanza della viabilità; le altre formazioni si
trovano nella parte bassa del complesso sotto la ferrovia (nelle località “fermata di Anulu”,
“Baccu alinus” e “Nuraghe Cercessa”).

Formazioni boscate di conifere mediterranee miste (2104)
Si tratta di formazioni miste di pino marittimo e pino domestico a cui si aggiungono, altre
specie accessorie (pino nero, cedro dell’Atlante, cipresso dell’Arizona, ecc.). Questi impianti
sono presenti nella parte meridionale del complesso (nelle località “Seddas de Punciudus”,
Pranu ‘e Anulu”, “Nuraghe Cercessa”), spesso a contatto con altre pinete in cui prevale una
sola specie o con la macchia mediterranea. Il sottobosco, a prevalenza di eriche o
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corbezzolo, è dello stesso tipo delle altre pinete. In alcune sottoparticelle il leccio è ben
affermato sotto copertura.

Formazioni boscate a prevalenza di pino radiata, cedro dell’Atlante o altre conifere
esotiche (2201-2202-2203)
Queste formazioni sono poco estese, sparse ed in mosaico con altri impianti di conifere o
macchie mediterranee. Si tratta di giovani fustaie di pino nero, cedro dell’Atlante o pino
radiata, presenti quasi tutti nella parte meridionale o nord-orientale del complesso. Il pino
radiata, la cui presenza in formazioni pure è ridotta in termini di superficie, ha spesso una
distribuzione a gruppi in soprassuoli misti, talvolta con leccio ben affermato sotto copertura.

3.1.4 Le macchie e gli arbusteti
Nella Tabella 20 si riporta la distribuzione delle categorie (e relative sottocategorie)
riconducibili alle formazioni preforestali:

Categoria forestale

11-macchie evolute
preforestali

Sottocategoria forestale

Superficie
[ha]

%

1101 - Formazioni miste di corbezzolo,
erica e fillirea, con eventuali specie
quercine subalterne

333,46

11,9

1103 - Formazioni a prevalenza di erica

35,73

1,3

369,19

13,2

Totale

Tabella 20: Ripartizione della superficie nelle sottocategorie delle macchie preforestali

Le formazioni dominate dagli arbusti riconducibili alle specie appartenenti alla macchia
mediterranea, prevalentemente corbezzolo, erica arboree e filliree, occupano una superficie
complessiva di 369,19 ha, pari al 13,2% del totale. Si tratta in parte di macchie di
degradazione che derivano dall’eccessivo sfruttamento delle foreste originarie, in parte di
macchie di ricostituzione insediatesi su pascoli o su ex coltivi abbandonati, in parte ancora di
arbusteti subclimacici delle stazioni rupestri che ne bloccano l’evoluzione.
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All’interno del complesso, queste formazioni sono diffuse maggiormente nella parte nordoccidentale (in località Serre Tintilloni), nella parte centro-orientale in mosaico con leccete e
nelle zone attualmente occupate dai rimboschimenti di conifere, in particolare al confine
nord-orientale della proprietà ed in tutta la parte meridionale attraversata dalla ferrovia.
Quest’area, costituita in passato da un'estesa superficie di macchie di degradazione
(macchia bassa e gariga), è stata soggetta, al fine di ricostituire la copertura vegetale
arborea, ad estesi impianti di conifere ancor oggi presenti.

Formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea, con eventuali specie quercine
subalterne (1101)
La fisionomia prevalente di queste macchie è riconducibile alla macchia mista con specie
quercine, tipologia vegetazionale articolata nella struttura e nella composizione, formata dalle
tipiche specie di macchia, in prevalenza corbezzolo e da individui di leccio. Si tratta di
macchie evolute e stadi di ricostituzione forestale in cui la copertura delle specie di macchia
favorisce l’insediamento della quercia e l’evoluzione verso formazioni boschive più mature.
Questa fisionomia caratterizza anche il piano dominato dei rimboschimenti di conifere di tutta
la parte meridionale, dove a tratti la presenza del leccio è consistente, dato che questa
specie si avvantaggia più degli arbusti della copertura e del miglioramento del suolo indotto
dalle conifere.
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Figura 22: Particolare delle macchie a corbezzolo

Formazioni a prevalenza di erica (1103)
Questa fisionomia di macchia è a dominanza di Erica arborea molto densa con la
partecipazione anche di Erica scoparia, Pistacia lentiscus, Phyllirea angustifolia, Cistus
incanus, Cistus monspeliensis e Lonicera implexa, con partecipazione di Brachypodium
retusum nello strato erbaceo.
Occupa solo l’1% della superficie del complesso, per lo più al confine nord-orientale e
distribuzione a mosaico con la macchia mista di corbezzolo e con i rimboschimenti di
conifere.
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Figura 23: Ericeti nel settore centro – orientale
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3.1.5 Altre categorie
Si riporta infine la distribuzione in termini di superficie delle altre categorie (e relative
sottocategorie) rilevate (Tabella 21).

Categoria forestale

Superficie
%
[ha]

Sottocategoria forestale

1701 - Praterie perenni a prevalenza
di asfodelo
1702 - Praterie perenni a brachipodio,
17- Praterie perenni
stipa, ecc.
1801 - Praterie annuali naturali a
18-Praterie annuali
terofite/geofite
332 - Rocce nude, falesie, rupi,
affioramenti
35-Aree antropizzate, urbanizzate e 3501 - Aree edificate e antropizzate in
degradate
ambiti rurali
36-Aree di pertinenza dei sistemi
3600 - Aree di pertinenza dei sistemi
agricoli
agricoli
37-Viali parafuoco
3700 - Viali parafuoco
511 - Corsi d'acqua, canali e idrovie
Totale
17- Praterie perenni

40,71

1,5

1,30 0,05
36,59

1,3

2,86

0,1

5,52

0,2

1,90

0,1

61,21 2,2
0,36 0,01
150,45 5,4

Tabella 21

Le superfici coperte da praterie e le superfici improduttive occupano una superficie molto
limitata, 150,45 ettari, il 5,4% rispetto alla superficie totale dell’UGB. Le porzioni più
consistenti sono interessate dai viali parafuoco (2,2%), dalle praterie perenni a prevalenza di
asfodelo (1,5%) e dalle praterie annuali naturali a terofite/geofite (1,3%)14.

Praterie perenni a prevalenza di asfodelo (1701)
Si tratta di prateria discontinue e rade a prevalenza di Asphodelus ramosus subsp. ramosus,
in cui spesso la matrice del suolo è molto ricca di affioramenti rocciosi e pietre mobili. Sono
14

Per l’inquadramento e la descrizione completa delle caratteristiche vegetazionali e floristiche del complesso demaniale si

rimanda allo specifico Studio vegetazionale allegato al piano
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praterie secondarie perenni, il cui stato è mantenuto da frequenti passaggi del fuoco ed
anche dal pascolo di ungulati. Si tratta di praterie molto ricche nel corteggio floristico,
determinato in gran parte da terofite dell’associazione Tuberarietea guttatae.

Figura 24: Praterie ad asfodelo in loc. Pranu ‘E Anulu

Praterie annuali naturali a terofite/geofite (1801)
Si tratta di Praterie annuali a Tuberaria guttata (associazione Tuberarietea guttatae) non
rilevabili su aree estese, spesso inglobate in una sorta di mosaici articolati con altre tipologie
vegetazionali erbacee, arbustive e di macchia. Sono comunità vegetazionali caratterizzate
prevalentemente da specie terofitiche estese su pochi centimetri di suolo, spesso sottile e
con un’importante matrice detritica.
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3.2 ASPETTI QUANTITATIVI: PRINCIPALI DATI DENDROMETRICI
(Consulenza Prof. Piermaria Corona, Centro di Ricerca per la Selvicoltura - Consiglio per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura )

3.2.1 Campionamento tassatorio inventariale

3.2.1.1 Risultati generali sui complessi pianificati
Considerando come unico insieme i soprassuoli forestali rilevati nei tredici complessi oggetto
di pianificazione, si registra una provvigione totale pari a 4.792.578 m³, corrispondente a un
valore medio di circa 100 m³/ha. Questo valore è pressoché intermedio rispetto a quello
stimato dall’Inventario Nazionale delle Foreste e dei serbatoi forestali di Carbonio (INFC) per
la macrocategoria inventariale “bosco” in Italia e in Sardegna, pari rispettivamente a 144,9
m³/ha e 56,4 m³/ha. I boschi pianificati e gestiti dall'Ente Foreste sono, in media, più poveri di
massa dei boschi italiani nel loro complesso ma molto più ricchi di tutti i boschi sardi.
Parametro statistico

numero fusti
(n)

area basimetrica
2
(m )

volume
3
(m )

fitomassa
(t)

valore medio a ettaro

1715

19,19

97,93

87,85

valore totale

83.914.150

938.957,24

4.792.577,96

4.299.190,21

Tabella 22: Valori medi relativi a tutti e 13 i complessi forestali pianificati

Provvigione legnosa a livello di strato inventariale
Gli strati rilevati nell’insieme dei complessi forestali presentano provvigioni unitarie
generalmente superiori a quelle riportate dall’INFC per la Regione Sardegna con riferimento
alle corrispondenti categorie inventariali.
Tra i soprassuoli di conifere, quelli sottoposti a una gestione selvicolturale attiva hanno una
provvigione media di 146 m³/ha, corrispondente circa alla media nazionale calcolata
dall’INFC per le pinete mediterranee, mentre quelli non attivamente gestiti si caratterizzano
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per un volume medio di circa 100 m³/ha, superiore in ogni caso alla media regionale stabilita
dall’INFC per analoghe categorie inventariali.
Le sugherete rilevate hanno volumi legnosi unitari che raggiungono in media 58,1 m³/ha,
superando di circa 10 m³/ha la corrispondente provvigione stimata dall’INFC per la Sardegna.
Gli altri soprassuoli di latifoglie sempreverdi, a prescindere della forma di governo applicata,
mostrano volumi legnosi unitari medi nettamente superiori a quelli determinati dall’INFC sia
su scala regionale che nazionale, raggiungendo per lo strato “Fustaie e cedui invecchiati di
altre latifoglie sempreverdi a gestione attiva” e “Cedui di latifoglie sempreverdi a gestione
attiva” rispettivamente valori di 181,6 m³/ha e 169,8 m³/ha.
Il confronto con i dati INFC evidenzia una discrepanza analoga anche in relazione ai
soprassuoli composti da latifoglie decidue a gestione attiva, che, nei complessi forestali
investigati, raggiungono in media provvigioni unitarie di 165,5 m³/ha. I medesimi soprassuoli
non sottoposti a una gestione selvicolturale attiva presentano invece una provvigione media
pari a 105,1 m³/ha, assimilabile ai valori medi nazionali riportati dall’INFC per questo tipo di
formazioni boscate. Nelle tabelle seguenti si riportano i risultati relativi a ciascuno strato
inventariale nell'insieme dei complessi forestali pianificati.

Strato: Boschi di conifere a gestione attiva
Parametro statistico

numero fusti
(n)

area basimetrica
2
(m )

volume
3
(m )

fitomassa
(t)

valore medio a ettaro

937

23,95

145,96

84,15

valore totale

4.919.152

125.704,89

766.200,50

441.739,25

Strato: Boschi di conifere a gestione non attiva
Parametro statistico

numero fusti
(n)

area basimetrica
2
(m )

volume
3
(m )

fitomassa
(t)

valore medio a ettaro

1.093

19,45

99,84

65,18

valore totale

823.362

14.657,06

75.242,69

49.118,99
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Strato: Soprassuoli di latifoglie decidue a gestione attiva
Parametro statistico

numero fusti
(n)

area basimetrica
2
(m )

volume
3
(m )

fitomassa
(t)

valore medio a ettaro

1.871

28,35

165,36

144,09

valore totale

2.572.563

38.981,47

227.385,81

198.135,91

Strato: Soprassuoli di latifoglie decidue a gestione non attiva
Parametro statistico

numero fusti
(n)

area basimetrica
2
(m )

volume
3
(m )

fitomassa
(t)

valore medio a ettaro

482

17,08

105,12

86,52

valore totale

491.724

17.423,65

107.210,51

88.240,72

Parametro statistico

numero fusti
(n)

area basimetrica
2
(m )

volume
3
(m )

fitomassa
(t)

valore medio a ettaro

1047

15,76

58,10

53,47

valore totale

2.397.869

36.098,05

133.082,12

122.479,68

Strato: Sugherete a gestione attiva

Strato: Fustaie e cedui invecchiati di altre latifoglie sempreverdi a gestione attiva
Parametro statistico

numero fusti
(n)

area basimetrica
2
(m )

volume
3
(m )

fitomassa
(t)

valore medio a ettaro

2.654

32,36

181,63

180,31

valore totale

1.8532.399

225.969,34

1.268.272,08

1.259.082,26

Strato: Cedui di latifoglie sempreverdi a gestione attiva
Parametro statistico

numero fusti
(n)

area basimetrica
2
(m )

volume
3
(m )

fitomassa
(t)

valore medio a ettaro

5.968

40,09

169,61

160,13

valore totale

8.889.912

59.722,54

252.658,28

238.533,44

Strato: Soprassuoli di latifoglie sempreverdi a gestione non attiva
Parametro statistico

numero fusti
(n)

area basimetrica
2
(m )

volume
3
(m )

fitomassa
(t)

valore medio a ettaro

2.115

19,80

85,97

84,89
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Parametro statistico

numero fusti
(n)

area basimetrica
2
(m )

volume
3
(m )

fitomassa
(t)

valore totale

2.7707.275

259.445,38

1.126.319,01

1.112.183,09

Strato: Macchie e arbusteti (componente arborea)
Parametro statistico

numero fusti
(n)

area basimetrica
2
(m )

volume
3
(m )

fitomassa
(t)

valore medio a ettaro

681

6,45

32,06

32,79

valore totale

11.353.397

107.519,93

534.521,20

546.713,12

Risultati relativi al complesso forestale “Montarbu”
I rilievi inventariali per questo complesso forniscono una provvigione totale di 556.813,12 m³,
pari a poco più di 210 m³/ha (Tabella 21), che colloca questo territorio ben al di sopra della
media complessiva dei complessi forestali rilevati con il campionamento. Un valore
consistente che trova riscontro nell’ampia diffusione dei boschi di leccio e di conifere
mediterranee che contraddistinguono la gran parte della superficie dell’UGB.
parametro statistico

numero fusti
(n)

area basimetrica
(m²)

volume
(m³)

fitomassa
(t)

valore medio a ettaro

2.655

35,48

210,44

181,11

valore totale

7.024.602

93.874,28

556.813,12

479.213,89

Tabella 23: Valori medi relativi al complesso forestale “Montarbu”

Di seguito vendono riportati i dati inventariali a livello di singolo strato inventariale:
Strato: Boschi di conifere a gestione attiva
parametro statistico

numero fusti
(n)

area basimetrica
(m²)

volume
(m³)

fitomassa
(t)

valore medio a ettaro

2.163

36,10

228,07

134,36

valore totale

1.020.916

17.038,25

107.655,11

63.422,58
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Strato: Soprassuoli di latifoglie decidue a gestione attiva
parametro statistico

numero fusti
(n)

area basimetrica
(m2)

volume
(m3)

fitomassa
(t)

valore medio a ettaro

5.625

47,99

225,84

205,96

valore totale

549.524

4.688,43

22.064,50

20.122,24

Strato: Fustaie e cedui invecchiati di altre latifoglie sempreverdi a gestione attiva
parametro statistico

numero fusti
(n)

area basimetrica
(m²)

volume
(m³)

fitomassa
(t)

valore medio a ettaro

1739

30,04

195,45

199,40

valore totale

1253628

21656,67

140897,44

143746,05

Strato: Cedui di latifoglie sempreverdi a gestione attiva
parametro statistico

numero fusti
(n)

area basimetrica
(m²)

volume
(m³)

fitomassa
(t)

valore medio a ettaro

4607

43,28

213,62

202,04

valore totale

1421582

13354,01

65919,30

62344,71

Come emerge dal grafico riportato nella Figura 25, lo strato maggiormente rappresentato è
quello delle fustaie e cedui invecchiati di altre latifoglie sempreverdi a gestione attiva
con 721 ha; segue lo strato dei boschi di conifere a gestione attiva con 472 ha, mentre gli
strati dei cedui di latifoglie sempreverdi a gestione attiva e dei soprassuoli di latifoglie
decidue a gestione attiva occupano rispettivamente una superficie di 309 ha e 98 ha.
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Boschi di conifere a
gestione attiva

309

Soprassuoli di latifoglie
decidue a gestione attiva
Fustaie e cedui invecchiati
di altre latifoglie
sempreverdi a gestione
attiva
Cedui di latifoglie
sempreverdi a gestione
attiva

472

721

98

Figura 25: Estensione della superficie degli strati inventariali

La gran parte della massa legnosa è concentrata nelle fustaie e cedui invecchiati di altre
latifoglie sempreverdi a gestione attiva che, con un volume di 140.897 m³, raccolgono il 42%
della provvigione complessiva; seguono boschi di conifere gestione attiva con 107.655 m³
(32% della provvigione) e cedui di latifoglie sempreverdi a gestione attiva con 65.919 m³ (20%
della provvigione). Ultimi, troviamo i soprassuoli di latifoglie decidue a gestione attiva con
22.065 m³, pari al 7% della provvigione complessiva (Figura 26).

0

40.000

80.000

Boschi di conifere a gestione attiva

Soprassuoli di latifoglie decidue a gestione attiva

160.000

107.655

22.065

Fustaie e cedui invecchiati di altre latifoglie
sempreverdi a gestione attiva
Cedui di latifoglie sempreverdi a gestione attiva

120.000

140.897

65.919
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Figura 26: Ripartizione del volume totale per strato inventariale

Sotto il profilo colturale, i dati ad ettaro esprimono meglio le possibilità produttive di questi
soprassuoli (vedi Figura 27). Nei boschi di conifere a gestione attiva, nei soprassuoli di
latifoglie decidue e nelle fustaie e cedui invecchiati di leccio si sono registrati rispettivamente
228 m³/ha, 226 m³/ha e 195 m³/ha. È’ consistente il dato volumetrico dei cedui di leccio a
gestione attiva (214 m³/ha) che svolgono funzioni preminentemente produttive.
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Boschi di conifere a gestione attiva

228

Soprassuoli di latifoglie decidue a gestione attiva
Fustaie e cedui invecchiati di altre latifoglie
sempreverdi a gestione attiva
Cedui di latifoglie sempreverdi a gestione attiva

240

226

195

214

Figura 27: Ripartizione del volume a ettaro per strato inventariale

3.2.2 Rilievi relascopici
I rilievi relascopici a differenza dei precedenti sono stati concentrati in corrispondenza delle
formazioni in cui sono stati previsti interventi selvicolturali durante il periodo di validità del
piano. Sono state indagate in particolare le formazioni “adulte”, ma frequentemente anche i
soprassuoli ancora relativamente giovani suscettibili di tagli colturali (diradamenti).
A differenza dei valori riportati nel precedente paragrafo, volti a fornire valori medi
rappresentativi dell'intero complesso o di strati campionari trasversali ai complessi, in questo
caso i risultati sono indicativi dei contesti contraddistinti da maggiori potenzialità, su cui si
andrà a concentrare gran parte dell'attività di pianificazione.
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La provvigione del soprassuolo è stata calcolata con la seguente formula:

V=G x H x f

dove:
G = area basimetrica della sottoparticella (ottenuta mediando le singole aree relascopiche)
H = altezza media di Lorey a livello di sottoparticella;
f = coefficiente di riduzione dedotto dalle tavole di cubatura a doppia entrata predisposte per
l’inventario forestale nazionale (Tabacchi et al., 2011), entrando con i valori di altezza e
diametro medio a livello di sottoparticella.

Di seguito si riporta il risultato dei rilievi relascopici eseguiti nel complesso di Montarbu:

A

17

1 101 - Leccete

2618,2

43,1

Diametro
Medio
[cm]
278,8
14,5

A

25

1 101 - Leccete

2644,2

50,2

466,6

15,5

A

26

3 101 - Leccete

5623,2

43,8

265,2

10,0

A

40

1 101 - Leccete

2783,8

42,3

283,0

13,9

A

41

1 101 - Leccete

1980,0

37,2

283,7

15,5

A

64

1 101 - Leccete

4974,4

42,4

240,2

10,4

A

65

1 101 - Leccete

2020,4

35,3

326,6

14,9

A

136

1 2203 - Altre formazioni boscate di conifere esotiche

710,6

34,1

279,8

24,7

A

138

1 2103 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino marittimo

752,8

41,8

316,4

26,6

A

146

1 2103 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino marittimo

1509,5

32,1

246,3

16,5

A

148

1 2102 - Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico

1662,7

35,8

266,6

16,5

Sez

PF

SF

Sottocategoria

N.
Piante/ha

G
V
[m²/ha] [m³/ha]

Tabella 24: Risultati derivanti dai rilievi relascopici

3.2.3 Aree di saggio permanenti
In ciascun complesso forestale pianificato è stata realizzata almeno un'area dimostrativa
permanente in cui è stato simulato un intervento selvicolturale “tipo” che generalmente
coincide con quello prescritto nella maggioranza dei casi durante il periodo di applicazione
del piano. L’area dimostrativa, oltre a rispondere alle necessità del singolo piano, entrerà far
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parte di una rete regionale di “aree modello degli interventi” esemplificativa delle
principali forme di selvicoltura attuate nei complessi forestali dell'E.F.S.
In questo complesso forestale sono state effettuate due aree dimostrative: una all’interno
della SF 25-1 e una nella SF 64-1.

Area dimostrativa n. 1
Il soprassuolo, facilmente raggiungibile dalla carrozzabile n. 17, è costituito da una giovane
fustaia pura di leccio di origine mista di età compresa fra 50 - 60 anni originatasi su terreni
pascolivi. Il bosco, caratterizzato da una struttura monoplana con densità eccessiva, è
formato da piante di medie dimensioni che sovrastano individui dominati o codominati (alcuni
morti o stroncati) spesso filati e di dimensioni nettamente inferiori. Il sottobosco è assente
con pochi esemplari morti e grossi di corbezzolo. Il terreno soltanto in parte è coperto da
lettiera e risulta intensamente smosso dal grufolare dei cinghiale. La rinnovazione di leccio è
sporadica con rada presenza di edera. Si evidenzia la presenza di chiome schiantate o
parzialmente danneggiate acausa delle nevicate invernali.
Nella Tabella 25 vengono riportati i principali parametri indicativi dell’area dimostrativa:
SF

25-1

Superficie area dimostrativa (m²)
Coordinate GPS primo vertice (GBW)
Sottocategoria

986,38
N: 4417003, E: 1532752
101-Leccete

Tipo colturale

Fustaia coetaneiforme
-1

Numero di piante [n. piante *ha ]

1551

Area basimetrica [m² *ha-1]

61,5

Massa legnosa [m³ *ha-1]

602,7

Diametro medio (cm)

22,5

Altezza media (m)

15,9

Tabella 25: Principali parametri identificativi dell'area dimostrativa n. 1 (SF 25-1)
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Area dimostrativa n. 2
Il soprassuolo, adiacente alla pista forestale n. 15, è un ceduo matricinato di leccio di età
compresa fra 40-50 anni con copertura arborea stimata dell’80%. La distanza fra le ceppaie
stimata è 4x4 con in media 6 polloni /ceppaia. Si risconta la forte presenza di polloni
affrancati e piante da seme di piccolo diametro presenti nel piano dominato. La copertura
arbustiva è tra il 20 ed il 50%. Il corbezzolo è diffuso nella parte alta dell'area di saggio
dimostrativa (parte nord) dove la rocciosità è affiorante, il suolo è più superficiale e le altezze
degli alberi tendono a diminuire.
Nella Tabella 25 vengono riportati i principali parametri indicativi dell’area dimostrativa:
SF

64-1

Superficie area dimostrativa (m²)
Coordinate GPS primo vertice (GBW)
Sottocategoria

1019,56
N: 4416066, E: 1534410
101-Leccete

Tipo colturale

Ceduo matricinato
-1

Numero di piante [n. piante *ha ]

3394

Area basimetrica [m² *ha-1]

44,9

Massa legnosa [m³ *ha-1]

239,9

Diametro medio (cm)
Altezza media (m)

13
13,3

Tabella 26: Principali parametri identificativi dell'area dimostrativa n. 2 (SF 64-1)

In entrambi i casi, la cubatura dell'area di saggio è stata effettuata con le tavole a doppia
entrata dell'INFC (Tabacchi et. al. 2011), utilizzando l'altezza fornita dalla curva ipsometrica
predisposta attraverso la misurazione di un campione di alberi dell'area di saggio.
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Area dimostrativa n. 1
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Figura 28: Curva ipsometrica della fustaia di leccio (SF 25-1)

Area dimostrativa n. 2
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Figura 29: Curva ipsometrica del ceduo di leccio (SF 64-1)

I soprassuoli in cui sono state eseguite le aree di saggio permanenti sono rappresentativi
delle formazioni forestali prevalenti nel complesso forestale.

110
RTI D.R.E.Am Italia - RDM Progetti s.r.l.

Relazione tecnica rev01

Complesso Forestale “Montarbu” - Piano Particolareggiato 2014-2023

3.2.4 La stima della provvigione legnosa con i dati LiDAR.
Per la foresta di Montarbu è disponibile un rilievo effettuato con tecnologia LiDAR nell’anno
2009. Si tratta di una ripresa appositamente commissionata dall’Ente Foreste della Sardegna,
combinata alla tecnologia iperspettrale, allo scopo di quantificare e caratterizzare per
tipologia vegetazionale, la biomassa forestale del complesso di Montarbu.
La stima del volume di massa legnosa di soprassuoli forestali mediante elaborazione di dati
LiDAR in ambiente GIS, è, infatti, sempre più presa in considerazione grazie ai buoni risultati
forniti da questa nuova tecnologia anche a fronte di costi che appaiono competitivi rispetto a
quelli dei metodi tradizionali.
Per la determinazione della massa legnosa è stato adottato l’approccio area based, che si
propone di stimare le grandezze dendrometriche direttamente a livello di collettivi e di fornire
dati di consistenza legnosa per unità di superficie, sia a livello di singole unità spaziali (pixel)
che a livello di singole unità colturali.
A partire dal raster CHM con risoluzione geometrica pari a 1 m è stata utilizzata la
sommatoria delle altezza ricadenti in ciascuna area di saggio quale variabile da correlare alle
misure dendrometriche rilevate al suolo e quindi avente capacità predittiva di queste ultime
(Figura 30).
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Figura 30: provvigione legnosa delle aree di saggio in funzione della sommatoria delle altezze

Come verità al suolo sono state utilizzate le stesse aree dell’inventariazione assestamentale
costituite in parte d a area di saggio a raggio fiso ed in parte da prove relascopiche a raggio
variabile. Il centro di ogni area è stato georeferenziato mediante GPS.
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Provvigione legnosa
(m³/ha)

Figura 31: Carta delle provvigioni ad ettaro stimate mediante LiDAR
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I risultati ottenuti, pur discostandosi in maniera significativa da rilevamento inventariale
appaiono comunque plausibili e sono stati utilizzati per l’attribuzione del volume alle singole
unità colturali Tabella 27.
È importante infine sottolineare un ulteriore e fondamentale contributo fornito dalla tecnologia
LiDAR: la dettagliata distribuzione spaziale della consistenza provvigionale della foresta, che
può tradursi in una vera e propria carta delle attività selvicolturali e dei prelievi (Figura 31).
Questo elaborato da la possibilità di visualizzare in continuo la variabilità dei volumi unitari a
livello di sotto particella, dando un contributo rilevante ai fini della gestione operativa (piano
dei tagli, organizzazione dei cantieri, pianificazione delle attività di esbosco, ecc.) non
conseguibile con i consueti metodi di inventariazione assestamentale.
Particella
1
2
3
3
3
4
4
4
5
5
6
7
8
9
9
10
10
10
11
11
12
12
13
13
13
13
14

Sotto
particella

Compresa
1
1
1
2
3
1
2
3
1
2
1
1
1
1
2
1
2
3
1
2
1
2
1
2
3
4
1

Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Fustaie di leccio
Formazioni in riposo colturale
Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee
Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee
Formazioni in riposo colturale
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni in riposo colturale
Altre superfici
Formazioni in riposo colturale
Fustaie di leccio
Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee
Fustaie di leccio
Fustaie di leccio
Formazioni in riposo colturale
Fustaie di leccio
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Altre superfici
Aree a gestione speciale
Formazioni in riposo colturale

Superficie
(ha)
10,26
5,36
6,32
5,81
4,21
3,13
3,52
2,20
7,87
1,79
8,48
10,66
3,90
5,86
1,16
5,69
4,34
3,13
10,04
1,82
5,74
3,36
7,94
2,89
1,62
0,45
8,45

Volume
(m³)

Volume
(m³/ha)

1.870,2
550,8
661,8
603,8
432,4
1.630,4
170,2
1.137,5
1.066,1
343,2
906,1
1.285,0
770,0
2.785,0
404,6
667,5
410,5
107,1
-
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182,3
102,8
104,7
192,9
196,6
207,2
95,1
134,1
100,0
88,0
159,2
296,1
246,0
277,4
222,3
198,7
142,0
238,0
-
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Particella
14
14
14
14
15
15
15
16
17
17
18
18
19
19
19
20
20
20
21
21
21
21
22
22
23
23
24
25
26
26
26
26
27
27
27
28
28
29
29
29
30
31
31
32

Sotto
particella

Compresa
2
3
4
5
1
2
3
1
1
2
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
1
2
1
1
1
2
3
4
1
2
3
1
2
1
2
3
1
1
2
1

Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Altre superfici
Formazioni in riposo colturale
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni auto ed eteroprotettive
Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee
Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee
Altre superfici
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Altre superfici
Formazioni in riposo colturale
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni in riposo colturale
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni in riposo colturale
Altre superfici
Formazioni in riposo colturale
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Fustaie di leccio
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee
Altre superfici
Formazioni in riposo colturale
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Altre superfici
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Altre superfici
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive

Superficie
(ha)
6,19
4,67
4,65
0,87
5,36
2,77
1,35
5,55
13,66
8,87
14,15
1,48
14,99
0,67
0,36
8,42
5,84
0,53
17,77
4,70
1,25
0,79
7,50
4,95
10,61
4,35
15,29
31,41
11,17
8,53
8,42
1,60
8,23
5,44
3,39
10,91
1,96
6,55
2,14
1,76
10,10
5,29
4,50
6,17

Volume
(m³)
1.752,4
773,3
469,1
3.221,0
2.509,7
2.469,0
831,2
3.128,7
1.073,4
1.114,4
2.262,6
374,6
1.800,2
9.291,8
1.055,1
2.086,2
871,9
125,2
800,8
1.125,0
1.640,5

Volume
(m³/ha)
283,1
166,3
169,4
235,8
282,9
174,5
142,3
176,1
143,1
225,1
213,3
86,1
117,7
295,8
123,7
247,8
160,3
71,1
151,4
250,0
265,9
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Particella
32
33
33
34
34
35
35
36
37
37
38
38
39
39
39
39
40
41
41
42
42
43
44
44
45
45
45
45
46
46
47
47
47
48
48
49
49
50
50
51
51
51
52
52

Sotto
particella

Compresa
2
1
2
1
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
3
4
1
1
2
1
2
1
1
2
1
2
3
4
1
2
1
2
3
1
2
1
2
1
2
1
2
3
1
2

Formazioni auto ed eteroprotettive
Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee
Formazioni in riposo colturale
Formazioni di rilevante interesse naturalistico
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni di rilevante interesse naturalistico
Formazioni auto ed eteroprotettive
Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee
Formazioni in riposo colturale
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Altre superfici
Formazioni in riposo colturale
Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee
Altre superfici
Aree a gestione speciale
Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee
Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee
Formazioni in riposo colturale
Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee
Formazioni in riposo colturale
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni di rilevante interesse naturalistico
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni di rilevante interesse naturalistico
Formazioni di rilevante interesse naturalistico
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni di rilevante interesse naturalistico
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni di rilevante interesse naturalistico
Formazioni di rilevante interesse naturalistico
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni di rilevante interesse naturalistico
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Altre superfici
Formazioni in riposo colturale
Altre superfici
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Altre superfici
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale

Superficie
(ha)
2,03
9,83
4,35
8,00
2,41
16,61
8,62
7,47
2,63
2,15
3,32
1,68
4,61
3,61
1,46
0,49
11,55
4,61
2,86
11,56
1,43
6,41
7,20
3,78
4,65
1,25
1,12
1,86
8,15
3,85
6,69
2,45
4,23
7,29
4,85
32,86
2,86
4,49
1,32
4,14
3,31
1,88
23,59
4,21

Volume
(m³)

Volume
(m³/ha)

225,1
2.279,7
460,2
1.485,6
647,2
4.400,5
2.372,3
1.197,9
331,4
559,6
815,5
3.018,9
1.382,7
381,7
3.006,4
135,6
937,4
1.746,6
1.192,4
1.112,5
368,3
611,2
2.368,5
1.298,4
1.423,3
793,6
1.328,2
2.020,7
1.478,3
4.883,1
627,4
563,6
2.178,7
-
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110,9
231,9
105,8
185,7
268,6
264,9
275,2
160,4
154,2
168,6
225,9
261,4
299,9
133,5
260,1
94,8
146,2
242,6
315,5
239,3
294,6
328,6
290,6
337,2
212,8
323,9
314,0
277,2
304,8
148,6
139,7
136,1
92,4
-
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Particella
53
53
53
53
54
54
55
56
56
57
57
57
58
58
58
58
59
59
59
60
60
61
61
62
62
63
63
64
64
64
65
66
66
66
67
67
68
68
68
69
69
69
70
70

Sotto
particella

Compresa
1
2
3
4
1
2
1
1
2
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
3
1
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2

Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Aree a gestione speciale
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Altre superfici
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Formazioni in riposo colturale
Altre superfici
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee
Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee
Formazioni in riposo colturale
Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee
Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Altre superfici
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale

Superficie
(ha)
18,46
5,44
0,56
0,60
12,79
1,05
12,36
5,88
1,47
3,24
2,41
1,90
5,21
3,43
1,26
1,21
6,90
1,39
1,34
21,14
2,09
29,83
2,88
30,07
3,48
20,19
12,02
4,82
3,70
1,10
8,33
6,26
2,61
0,78
8,38
1,09
28,25
4,34
2,45
10,68
3,79
2,25
33,66
3,33

Volume
(m³)
1.787,8
843,1
10,2
1.966,7
195,8
2.957,0
1.519,1
362,5
316,9
501,8
124,7
1.517,3
2.181,5
3.240,3
2.998,5
2.546,6
1.928,7
1.138,5
926,0
2.397,0
1.773,7
515,2
157,2
1.459,8
2.910,5
793,3
841,4
370,4
3.954,6
-

Volume
(m³/ha)
96,8
155,0
16,9
153,8
186,5
239,2
258,4
150,4
166,8
146,3
99,0
219,9
103,2
108,6
99,7
126,1
160,5
236,2
250,3
287,8
283,3
197,4
201,5
174,2
103,0
182,8
78,8
164,6
117,5
-
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Particella
70
71
72
72
73
73
73
73
74
74
75
75
76
77
77
78
79
79
79
79
79
80
80
80
81
81
81
82
83
84
84
85
86
86
87
87
87
88
88
88
89
89
89
89

Sotto
particella

Compresa
3
1
1
2
1
2
3
4
1
2
1
2
1
1
2
1
1
2
3
4
5
1
2
3
1
2
3
1
1
1
2
1
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4

Formazioni in riposo colturale
Formazioni auto ed eteroprotettive
Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee
Formazioni in riposo colturale
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee
Formazioni in riposo colturale
Altre superfici
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Aree a gestione speciale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Formazioni in riposo colturale
Altre superfici
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Turistico-ricreativa e didattica
Formazioni in riposo colturale
Turistico-ricreativa e didattica
Formazioni in riposo colturale
Turistico-ricreativa e didattica
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale

Superficie
(ha)
0,77
16,12
9,65
6,89
7,45
2,64
1,63
0,75
27,58
1,28
19,11
1,03
10,91
17,78
1,28
17,79
14,10
11,89
1,51
0,95
0,40
29,38
12,00
5,94
6,68
3,38
2,38
35,13
18,00
15,07
5,27
20,31
11,52
5,80
23,87
2,18
1,60
21,44
2,95
2,74
25,49
4,23
3,70
1,06

Volume
(m³)

Volume
(m³/ha)

2.911,7
2.088,3
1.256,0
736,6
2.524,1
2.620,4
155,4
1.615,6
2.421,4
174,2
2.633,1
1.812,7
1.825,3
13,9
3.272,7
2.327,8
1.256,8
4.372,4
1.743,9
1.893,8
903,5
4.112,9
1.515,2
1.767,3
3.105,5
475,9
3.231,8
264,5
3.678,4
158,7
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180,6
216,4
168,6
279,0
91,5
137,1
150,9
148,1
136,2
136,1
148,0
128,6
153,5
34,7
111,4
194,0
188,1
124,5
96,9
125,7
171,4
202,5
131,5
304,7
130,1
218,3
150,7
96,5
144,3
149,7
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Particella
90
90
91
91
91
92
92
93
94
95
96
96
97
97
98
99
99
99
100
100
100
100
101
101
101
102
102
102
103
104
105
105
106
106
107
107
108
108
108
108
108
108
108
109

Sotto
particella

Compresa
1
2
1
2
3
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
1
1
1
2
1
2
1
2
1
2
3
4
5
6
7
1

Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee
Formazioni in riposo colturale
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni auto ed eteroprotettive
Turistico-ricreativa e didattica
Formazioni auto ed eteroprotettive
Turistico-ricreativa e didattica
Turistico-ricreativa e didattica
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni in riposo colturale
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Turistico-ricreativa e didattica
Formazioni auto ed eteroprotettive
Turistico-ricreativa e didattica
Formazioni in riposo colturale
Formazioni auto ed eteroprotettive
Turistico-ricreativa e didattica
Turistico-ricreativa e didattica
Formazioni in riposo colturale
Turistico-ricreativa e didattica
Altre superfici
Altre superfici
Formazioni auto ed eteroprotettive

Superficie
(ha)
24,41
1,08
5,74
2,92
1,95
10,86
4,43
3,90
12,61
21,15
19,98
0,41
18,34
17,01
11,15
18,67
5,91
1,11
12,81
4,09
3,11
0,47
8,92
5,75
2,02
16,63
13,28
0,31
20,68
20,55
18,75
1,66
18,89
24,55
4,43
2,68
9,02
6,04
3,62
1,30
0,95
0,84
0,41
6,44

Volume
(m³)
3.261,5
1.094,1
2.238,0
681,9
1.332,8
2.796,2
2.659,5
2.842,5
1.679,6
2.383,9
4.910,0
1.101,5
2.920,4
402,9
1.303,3
2.611,6
3.202,2
2.657,4
1.848,3
2.949,4
2.554,9
594,0
942,3
1.047,0
507,8
129,9
615,5

Volume
(m³/ha)
133,6
190,6
206,1
153,9
105,7
132,2
133,1
155,0
98,7
213,8
263,0
186,4
228,0
98,5
146,1
157,0
154,8
129,3
98,6
156,1
104,1
134,1
104,5
173,3
140,3
136,7
95,6
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Particella
109
109
110
110
111
111
111
111
111
112
112
113
113
113
114
114
115
115
116
117
118
118
119
119
119
120
120
120
120
121
121
122
122
122
123
123
123
123
124
125
126
126
126
127

Sotto
particella

Compresa
2
3
1
2
1
2
3
4
5
1
2
1
2
3
1
2
1
2
1
1
1
2
1
2
3
1
2
3
4
1
2
1
2
3
1
2
3
4
1
1
1
2
3
1

Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Altre superfici
Formazioni auto ed eteroprotettive
Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Turistico-ricreativa e didattica
Turistico-ricreativa e didattica
Altre superfici
Turistico-ricreativa e didattica
Altre superfici
Formazioni in riposo colturale
Altre superfici
Formazioni in riposo colturale
Altre superfici
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Formazioni in riposo colturale
Altre superfici
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Formazioni in riposo colturale
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni in riposo colturale
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Formazioni in riposo colturale
Formazioni auto ed eteroprotettive

Superficie
(ha)
3,86
2,52
4,35
3,12
11,36
7,57
3,63
1,30
0,46
13,33
7,88
18,54
14,23
1,92
11,80
0,92
15,98
0,39
19,56
28,93
21,05
15,16
8,99
7,28
0,71
4,10
3,73
2,36
0,95
4,44
0,56
16,80
2,84
1,09
10,91
10,67
5,26
1,44
27,76
25,59
10,57
4,29
0,60
24,23

Volume
(m³)

Volume
(m³/ha)

445,7
317,2
1.402,9
659,0
1.332,8
2.958,8
1.465,7
1.296,6
1.608,6
1.906,3
2.936,6
3.497,4
1.857,4
2.012,1
1.447,4
1.276,4
2.908,3
1.305,2
531,2
2.692,6
3.335,8
1.836,0
670,8
3.032,3
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115,5
72,9
123,5
87,0
169,1
159,6
103,0
109,9
100,7
97,5
101,5
166,1
122,5
223,8
198,8
311,3
173,1
119,6
101,0
97,0
130,4
173,7
156,4
125,1
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Particella
128
129
129
129
129
130
130
131
131
131
131
131
132
132
133
133
133
133
133
134
134
135
135
135
135
136
136
136
136
137
137
137
138
138
138
138
139
139
140
140
141
141
141
141

Sotto
particella

Compresa
1
1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
5
1
2
1
2
3
4
5
1
2
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
4
1
2
1
2
1
2
3
4

Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni in riposo colturale
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Altre superfici
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Aree a gestione speciale
Fustaie di conifere
Altre superfici
Formazioni in riposo colturale
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Fustaie di conifere
Altre superfici
Formazioni auto ed eteroprotettive
Fustaie di conifere
Formazioni auto ed eteroprotettive
Altre superfici
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Formazioni in riposo colturale
Formazioni auto ed eteroprotettive
Altre superfici
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Formazioni auto ed eteroprotettive
Altre superfici
Fustaie di conifere
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Altre superfici
Fustaie di conifere
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Altre superfici
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale

Superficie
(ha)
22,21
9,88
7,80
8,22
2,92
11,20
5,61
8,37
6,32
2,14
1,13
0,35
13,13
3,33
9,61
5,31
4,74
3,87
2,64
6,03
0,80
9,58
6,90
3,32
0,52
13,99
2,62
3,24
3,96
6,93
3,74
1,49
12,32
7,87
3,04
0,68
9,28
1,36
12,76
0,51
6,17
6,35
1,75
2,43

Volume
(m³)
3.178,3
1.349,2
1.602,9
207,8
104,4
16,1
1.355,0
1.039,7
434,4
661,5
1.104,3
1.256,0
525,1
2.790,2
1.891,4
929,9
2.720,9
749,7
1.376,0
1.246,4
1.118,9
1.190,3
313,4
118,6

Volume
(m³/ha)
143,1
173,0
143,1
32,9
92,4
45,9
103,2
108,2
81,8
139,6
183,1
182,0
158,2
199,4
272,9
248,6
220,8
95,3
148,3
97,7
181,3
187,5
179,1
48,8
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Particella
142
143
143
143
144
144
144
144
144
145
145
145
145
146
146
147
147
147
147
148
148
148
149
149
150
150
150
151
151
151
152
152
152
153
153
153
154
154
154
154
155
155
155
155

Sotto
particella

Compresa
1
1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
1
2
3
1
2
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4

Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Formazioni in riposo colturale
Altre superfici
Formazioni auto ed eteroprotettive
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Aree a gestione speciale
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Formazioni in riposo colturale
Altre superfici
Formazioni in riposo colturale
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Altre superfici
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Fustaie di conifere
Formazioni auto ed eteroprotettive
Altre superfici
Fustaie di conifere
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Altre superfici
Formazioni auto ed eteroprotettive
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Formazioni auto ed eteroprotettive
Altre superfici
Formazioni auto ed eteroprotettive
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Formazioni auto ed eteroprotettive
Altre superfici
Formazioni auto ed eteroprotettive
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Altre superfici
Formazioni auto ed eteroprotettive

Superficie
(ha)
15,44
15,45
2,38
1,23
5,43
2,46
2,68
0,88
1,56
8,52
3,98
3,54
4,18
20,88
0,65
7,68
7,00
3,00
1,39
7,66
5,29
1,11
11,20
9,10
13,07
1,15
1,50
8,23
2,75
2,19
9,08
5,09
4,29
5,30
2,06
2,21
7,34
5,78
3,77
0,67
13,98
4,19
1,48
5,61

Volume
(m³)

Volume
(m³/ha)

1.857,2
2.175,5
527,4
595,9
499,7
200,9
136,5
1.814,0
545,6
4.384,9
1.157,8
106,2
1.667,8
2.440,2
352,7
1.643,2
870,6
529,2
1.420,3
812,9
844,6
1.097,1
564,2
743,5
883,6

122
RTI D.R.E.Am Italia - RDM Progetti s.r.l.

Relazione tecnica rev01

120,3
140,8
97,1
242,2
186,5
228,4
87,5
212,9
137,1
210,0
150,8
35,4
217,7
217,9
306,7
199,7
316,6
241,6
156,4
159,7
159,4
189,8
149,7
177,5
157,5
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Particella
156
156
156
156
157
157
157
157
158
158
158
158
158
159
159
160
160
160

Sotto
particella

Compresa
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
1
2
3

Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Altre superfici
Formazioni in riposo colturale
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni auto ed eteroprotettive
Altre superfici
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Altre superfici
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Formazioni in riposo colturale
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Altre superfici
Fustaie di conifere da rinaturalizzare
Formazioni auto ed eteroprotettive
Altre superfici

Totale

Superficie
(ha)
4,86
4,17
3,00
2,13
8,15
4,53
1,68
0,31
9,59
1,28
1,16
1,07
4,53
15,01
1,69
6,56
3,67
0,38
2.796,41

Volume
(m³)
1.171,3
1.119,0
1.905,2
857,5
2.517,6
495,2
2.679,4
1.346,4
768,0
363.330,6

Volume
(m³/ha)
241,0
268,4
233,8
189,3
262,5
109,3
178,5
205,2
209,3
161,1

Tabella 27, Volumi totali per sotto particella stimati mediante LiDAR.
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3.3 ASPETTI FITOSANITARI
(Consulenza Prof. Pietro Luciano e Prof. Antonio Franceschini Istituto patologia Università di
Sassari)

3.3.1 Valutazione dei danni rilevati
Nella foresta di Montarbu, estesa per 2796,41 ettari, si sono osservati danni solamente in tre
sottoparticella a leccio di superficie complessiva di 38 ha. In maniera particolare essi sono
stati determinati da eventi meteorici e da pascolamento di animali domestici e selvatici,
bovidi, cervidi e cinghiali. Solo questi ultimi hanno avuto una diffusione elevata.

3.3.2 Indicazioni gestionali
Stante il buono stato fitosanitario osservato si ritiene che in questo complesso sia in
equilibrio e in esso debbano solamente essere applicate buone norme di igiene forestale,
come ad esempio la rapida asportazione dei soggetti sradicati da eventi meteorici per non
favorire la moltiplicazione degli xilofagi. Altrettanta attenzione deve essere posta nel regolare
il pascolamento e il carico degli animali selvatici.
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Figura 32: Danni segnalati nel complesso forestale

3.3.3 Interventi fitosanitari contro le principali avversità rilevate nelle foreste demaniali
della Sardegna
Di seguito si riporta lo schema di riferimento per interventi fitosanitari contro le
principali avversità rilevate nelle foreste demaniali della Sardegna

Sugherete e Leccete
Le infestazioni di lepidotteri defogliatori, quali Lymantria dispar e Malacosoma neustrium,
possono essere contrastate:
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- monitorando con frequenza annuale all’interno della foresta demaniale il numero delle
ovature delle due specie per prevederne l’eventuale pullulazione;
- impedendo l’ingresso nella foresta demaniale delle larve prossime alla maturità dalle
sugherete circostanti infestate. L’intervento può essere eseguito trattando i muri a secco e/o
le strade più esterne del perimetro forestale con insetticidi abbattenti come i piretroidi di
sintesi;
- segnalando le superfici interessate da infestazione agli organismi regionali competenti,
come l’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente, per inserirle nell’annuale programma di lotta
con mezzi aerei ai lepidotteri defogliatori delle sugherete con il Bacillus thuringiensis kurstaki
(Btk).
- eseguendo trattamenti da terra con atomizzatori autoportati impiegando sempre insetticidi
biologici a base di Btk.
I trattamenti da terra con atomizzatori autoportati impiegando Btk dovrebbero essere praticati
in autunno anche sulle superfici a macchia di corbezzolo nel caso sia necessario limitare la
popolazione larvale di Euproctis chrysorrhoea; in presenza di infestazioni di questo
lepidottero sarebbe inoltre opportuno, predisponendo idonea segnaletica d’allarme, impedire
il transito di visitatori nelle zone attaccate. Tutto il personale che dovesse operare in aree
infestate va adeguatamente protetto con tute usa e getta, guanti, maschere e occhiali.
Le eventuali decortiche programmate, in caso di defogliazioni o in annate siccitose,
dovrebbero essere sospese per evitare di aggravare lo stato di stress delle piante. Infatti,
l’eventuale decortica le esporrebbe agli attacchi da parte del coleottero Platypus cilyndrus e
del fungo Botryospheria corticola, che in un arco temporale più o meno lungo potrebbero
compromettere la vitalità delle piante stesse.
Nel caso in cui la decortica non possa essere rinviata, si consiglia, nelle ore immediatamente
successive all’asportazione della corteccia, di trattare il fusto con un insetticida piretroide per
abbattere gli adulti del coleottero. A tale insetticida potrebbe essere associato un prodotto a

127
RTI D.R.E.Am Italia - RDM Progetti s.r.l.

Relazione tecnica rev01

Complesso Forestale “Montarbu” - Piano Particolareggiato 2014-2023

base di tiofanato di metile necessario per prevenire le infezioni dei funghi patogeni
Biscognauxia mediterranea e Botryospheria corticola.
Gli attacchi di Biscognauxia mediterranea e di Botryosphaeria corticola devono essere
contrastati con interventi di potatura per asportare il materiale infetto. Le piante ormai
compromesse devono essere tempestivamente ceduate per favorire lo sviluppo dei polloni.
Tutto il materiale di risulta deve essere bruciato sul posto; nel caso ciò non fosse possibile lo
stesso va trasportato su carrelli coperti con teloni fino al luogo di abbruciamento.
Le aree infette da Phytophthora spp. vanno monitorate annualmente per verificare
l’eventuale diffusione della malattia, che va contrastata impiegando prodotti a base di fosfito
di potassio distribuiti sulla chioma (alla dose di 25 litri/ettaro di prodotto commerciale al 50%
di principio attivo + tensioattivo allo 0,1%) o come ammendanti del terreno (alla dose di 50
l/ha di prodotto commerciale al 50% di principio attivo). Si devono praticare due trattamenti
all’anno a inizio autunno e a fine inverno.
Nel caso in cui si osservi una progressiva diffusione della malattia è necessario:
- circoscrivere la zona infetta con idonea recinzione per impedire la circolazione di selvatici
ed evitare il transito di automezzi e di uomini durante il periodo invernale e comunque dopo
precipitazioni particolarmente intense con la formazione di zone fangose;
- predisporre fasce di vegetazione erbacea, che ostacolano la diffusione del patogeno;
- regimare lo scorrimento delle acque discendenti da aree infette, favorire il drenaggio e
impedire il ristagno delle acque meteoriche;
- tenere pulite le scoline laterali delle strade e dei sentieri;
- razionalizzare i turni dei tagli nei cedui evitando l’invecchiamento della popolazione e
l’eccessiva competizione tra le piante;
- bandire le lavorazioni profonde, che possono causare lesioni agli apparati radicali, vie
preferenziali di penetrazione dei propaguli del patogeno;

128
RTI D.R.E.Am Italia - RDM Progetti s.r.l.

Relazione tecnica rev01

Complesso Forestale “Montarbu” - Piano Particolareggiato 2014-2023

- abbattere tempestivamente gli individui infetti con asportazione delle ceppaie e delle grosse
radici e bruciare tutti i residui legnosi. Le buche andrebbero disinfettate con l’impiego di
soluzioni di solfato di rame e calce in uguale misura;
- in caso di rimboschimenti è indispensabile che le piante impiegate siano sicuramente sane,
si consiglia pertanto un’attenta analisi della sanità dei vivai da cui le stesse provengono.

Castagneti
La reale presenza di Cryphonectria parasitica va rilevata in aree di saggio conteggiando il
numero di cancri virulenti e quello dei cancri ipovirulenti; se il rapporto è inferiore all’unità
significa che è in atto il risanamento naturale dell’impianto.
Nel caso in cui tale rapporto sia superiore all’unità si dovrà procedere a:
- eliminare i cancri attivi con potature, lasciando in loco quelli cicatrizzanti;
- effettuare l’eliminazione dei cancri localizzati su rami e fusto con tagli sul legno sano
almeno 5 cm oltre il sintomo visibile;
- disinfettare con ipoclorito di sodio nel passaggio da una pianta all’altra gli attrezzi impiegati;
- bruciare il materiale di risulta;
- trattare le ferite da eliminazione dei cancri e quelle da innesto con mastici protettivi
addizionati con prodotti rameici;
- effettuare la potatura dei castagneti da frutto nei periodi più freddi dell’anno per evitare che
sulle superfici di taglio fresche si depositi l’inoculo del patogeno;
- impiegare nei reimpianti materiale di propagazione sicuramente esente dal patogeno;
- favorire la diffusione dell’ipovirulenza con l’impiego di ceppi ipovirulenti selezionati tra le
popolazioni locali del fungo e appartenenti a gruppi di compatibilità vegetativa presenti nel
territorio.
Per prevenire la diffusione del mal dell’inchiostro da Phytophthora spp. si consiglia di:
- individuare le piante colpite e valutare l’opportunità della loro ceduazione;
- applicare le norme fitosanitarie riportate per la lotta alla Phytophthora spp. sulle querce.
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Per contenere la popolazione del cinipide del castagno (Dryocosmus kuriphilus) ci si deve
affidare alle liberazioni del suo antagonista naturale, l’imenottero torimide Torymus sinensis.

Pinete
Per limitare le popolazioni degli xilofagi ed in particolare di Tomicus destruens e Ips
sexdentatus è necessario:
- evitare l’allestimento di cataste di legname non scortecciato e la loro permanenza in campo
per lunghi mesi;
- allontanare tutti i pini sradicati;
- applicare regolarmente misure di igiene forestale come il taglio e il rapido esbosco dei pini
deperienti;
- praticare la lotta con i tronchi-esca almeno due volte all’anno (la prima all’inizio di settembre,
la seconda nel corso dell’inverno) impiegando 15 piante per ettaro appezzate in segmenti di
tronco e di grosse branche di circa 2 m di lunghezza;
- allontanare dal campo i tronchi-esca rispettivamente durante i mesi di gennaio e marzo;
- accrescere l’efficacia di tale tipo di lotta ricorrendo al trattamento dei tronchi con piretroidi
per abbattere gli adulti che dovessero solo venire a contatto con essi.
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4

ELEMENTI DI INTERESSE GESTIONALE

4.1 VIABILITÀ FORESTALE E RURALE

4.1.1 Metodologia di rilievo
Il rilievo della viabilità è stato condotto in due fasi distinte:

1. Acquisizione delle informazioni esistenti e fotointerpretazione.
In questa prima fase sono stati digitalizzati i tracciati riportati nelle mappe catastali, nella
carte tecnica regionale (CTR), nelle carte IGM in scala 1:25.000 e quelli rilevati per
fotointerpretazione delle otrofotoimmagini disponibili (visibile e infrarosso 2010, visibile 2007).
Ogni tratto viario è stato classificato in modo preliminare come segue (Tabella 28):
Codice
S

P

Se

Definizione
Strade (rete viabile principale): tracciati a fondo artificiale o comunque migliorato (con massicciata,
ghiaia, ecc.) di larghezza variabile tra i 3,5 ed i 6 m, percorribile da veicoli a motore (autovetture ed
autoveicoli, autocarri, trattori con rimorchio,etc.). Comprende le strade camionabili principali, le strade
camionabili secondarie.
Piste forestali e stradelli di esbosco (rete viabile secondaria): la rete viabile secondaria è formata
da piste di servizio e stradelli di esbosco permanenti e temporanei, larghi al massimo 3,5 m, con
fondo naturale, realizzati con o senza movimento terra e senza opere d’arte salvo il semplice
modellamento e rimozione di materiali dalla superficie.
Sentieri: percorsi ad esclusivo transito non meccanizzato, formatosi per effetto del passaggio
pedonale o animale; la larghezza è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta
(inferiore o uguale a 1,5 m).
Tabella 28: Classificazione preliminare delle viabilità per fotointerpretazione

2. Validazione e riclassificazione sul terreno dei tracciati così ottenuti. In questa fase,
inoltre, sono stati acquisiti con palmare GPS Trimble Juno SB (con funzionalità
tracklog) i tracciati individuati sul campo che precedentemente non erano stati rilevati
a video.

Per la riclassificazione della rete viabile principale (strade forestali) si fa riferimento all'art. 3
comma 25 delle PMPF: “la rete viabile principale è formata da strade a fondo artificiale o
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comunque migliorato (con massicciata, ghiaia, ecc.), di larghezza variabile tra i 3,5 ed i 6 m,
percorribile da veicoli a motore (autovetture ed autoveicoli, autocarri, trattori con
rimorchio,etc.). Comprende le strade camionabili principali e le strade camionabili
secondarie”.
Ai fini della classificazione dei tracciati si considerano dunque:
Strade forestali camionabili principali: vie adatte al transito di autotreni e
autoarticolati, con larghezza della carreggiata compresa tra i 3 ed i 5 metri, oltre alle
banchine. La pendenza non supera di norma il 15% ed il raggio delle curve consente
anche agli autotreni o autocarri la circolazione a bassa velocità, oltre che
naturalmente ad altri mezzi non necessariamente 4x4.
Strade forestali camionabili secondarie: tracciati adatti al transito di autocarri,
differiscono dalla precedente categoria per il raggio di curvatura più stretto che
consente il transito ai soli autocarri.
Strade forestali carrozzabili: strade adatte al transito dei soli autoveicoli,
differiscono per la pendenza, che può superare il 15% fino al 20%, e per il raggio
delle curve ancora più ridotto, che limita la circolazione a mezzi, non
necessariamente 4x4, diversi da autocarri.

Per quanto riguarda la classificazione della rete viabile secondaria (piste forestali e stradelli
di esbosco) si fa riferimento sempre all'art. 3 comma 25 delle PMPF: “la rete viabile
secondaria è formata da piste di servizio e stradelli di esbosco permanenti e temporanei,
larghi al massimo 3,5 metri, con fondo naturale, realizzati con o senza movimento terra e
senza opere d’arte, salvo il semplice modellamento e rimozione di materiali dalla superficie”.
Ai fini della classificazione dei tracciati si distinguono:
Piste forestali permanenti: tracciati permanenti ben evidenti sul terreno, destinati al
transito dei trattori o di altre macchine operatrici o di veicoli fuoristrada.
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Piste forestali camionabili: tracciati permanenti a fondo naturale ben evidenti sul
terreno che, con fondo asciutto, consentono il transito di autocarri.
Piste forestali temporanee: tracciati che non svolgono alcuna funzione di
collegamento (in genere di modesta lunghezza), il cui impiego è limitato alla durata
delle operazioni colturali e dell'esbosco nella particella servita e che successivamente
all'intervento diventano spesso poco evidenti per il rinsaldamento del terreno e
l'eventuale ingresso di vegetazione erbacea, arbustiva e/o arborea. Si tratta in genere
di semplici varchi aperti nel bosco senza alcuna movimentazione di terreno.

Si fa riferimento, infine, ai sentieri, che e lo stesso articolo definisce: “percorsi ad esclusivo
transito non meccanizzato, formatosi per effetto del passaggio pedonale o animale; la
larghezza è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta (inferiore o uguale
a 1,5 m)”.

Il rilievo delle strade forestali (strade forestali camionabili principali, strade forestali
camionabili secondarie, strade forestali carrozzabili) è stato corredato dalla compilazione di
una scheda descrittiva per ogni tracciato mentre per la viabilità secondaria sono state redatte
le schede descrittive solo in caso di interventi di miglioramento (ordinario o straordinario).

Le informazioni che sono state acquisite in fase di rilievo sono le seguenti:
Numero del tracciato: ogni tratto viario è stato identificato univocamente da un numero
progressivo;
Funzione prevalente:
-

Collegamento primario: viabilità principale di interesse pubblico; consente il
collegamento tra località abitate importanti (strade statali, regionali, provinciali);

-

Collegamento secondario: viabilità secondaria di interesse pubblico; consente il
collegamento tra località abitate minori (strade comunali, vicinali);
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-

Di servizio primario: viabilità con esclusiva funzione agro forestale; si tratta di un
tracciato importante in quanto consente l'accesso ad ampie porzioni del complesso
forestale.

-

Di servizio secondario: viabilità con esclusiva funzione agro forestale; si tratta di un
tracciato di minore importanza in quanto serve piccole porzioni del complesso
forestale (es. 1-2 particelle).

Fondo: indica il tipo di fondo prevalente sul tracciato (inghiaiato, misto, asfaltato, naturale,
ecc.).
Grado di transitabilità: esprime il livello di transitabilità con mezzo meccanico tenendo
conto delle caratteristiche del tracciato, dei fenomeni di dissesto presenti e dello stato di
manutenzione.
-

Buono: tracciato transitabile con facilità dai mezzi per i quali è pensato (es.
camionabile da autocarri)

-

Mediocre: tracciato transitabile con difficoltà dai mezzi per i quali è pensato (es.
camionabile da autocarri).

-

Pessimo: tracciato transitabile con estrema difficoltà o non transitabile dai mezzi per i
quali è pensato (es. camionabile da autocarri); sono necessari interventi di
manutenzione per ripristinare la transitabilità

Localizzazione: indica se il grado di transitabilità indicato è relativo a tutto o parte del
tracciato.
Regimazione idrica:
-

Sufficiente: il tracciato è provvisto delle necessarie opere per lo smaltimento delle
acque piovane e queste si trovano in buono stato di manutenzione, tanto da rendere
marginali i danni per ruscellamento.

-

Insufficiente: il tracciato è sprovvisto, o corredato in misura non adeguata, delle
necessarie opere di smaltimento delle acque piovane; ciò può provocare di
conseguenza rilevanti danni a carico del fondo e della carreggiata.
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Limitazione al transito:
-

Assente: non esistono catene, sbarre, cancelli o altri elementi che possono limitare
l’accesso al tracciato.

-

Parziale: l’interdizione al transito generico è prevista solo su parte del tracciato per la
presenza di catene, sbarre, cancelli o altri elementi.

-

Totale: l’interdizione al transito generico è prevista sull’intero tracciato per la
presenza di catene, sbarre, cancelli o altri elementi.

Larghezza e lunghezza: la larghezza media è stata stimata nei rilievi in campagna, la
lunghezza totale è stata calcolata tramite GIS.

4.1.2 Tipologia, distribuzione e stato di conservazione dei tracciati viari
Nel presente paragrafo verranno trattati i principali parametri rilevati nelle indagini in
campagna per quanto riguarda la tipologia, la distribuzione e lo stato di conservazione della
viabilità interna alla foresta.
In generale, la foresta di Montarbu è servita da una rete viaria adeguata alle esigenze
gestionali che permette di raggiungere con discreta facilità quasi tutti i settori del complesso.
La viabilità di servizio forestale poggia fondamentalmente su tre tratti molto importanti: la
strada demaniale “Bau de Genistu” o strada del Tonneri (tratto n. 1), la strada demaniale
“Pira Nuorteddu” (tratto n. 2) e la strada demaniale “Funtana Dorada” (tratto n. 18). Il primo
tratto, insieme alla strada demaniale “Prani Nuxi” esterna al complesso, è la via di accesso
principale che permette di raggiungere il territorio demaniale sia da Seui, il paese più vicino,
che da Lanusei. La strada demaniale attraversa la foresta per circa 5 Km da est a ovest,
nella parte settentrionale al di sotto della falesia del Tonneri. Pur essendo larga al massimo
4,5 m ha frequenti piazzole di scambio e consente il transito di tutti i veicoli, compresi i
camion. In direzione di Seui, in corrispondenza dei cancelli che limitano l’accesso alla foresta,
si diramano le strade n. 5, 4, 17, a destra, e la strada n. 2, a sinistra, che consentono di
raggiungere i settori più settentrionali e meridionali della foresta.
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Il tratto 5 dalla località “Bruncu Cerasia”, classificato come strada carrozzabile, percorre il
versante settentrionale, interseca la strada carrozzabile n. 17 in località “S’Orgiola Antoni
Cocco” e prosegue fino alla località “Masoni Moru”; da qui si diparte il tratto n. 4 che si
ricollega con il tratto n .1 in località “Serre Tintilloni”.
In località “Cerasia”, a sinistra della strada del Tonneri, in direzione di Seui, è presente un
primo accesso al settore centrale del complesso. Da qui si diparte la strada forestale (tratto n.
2) che conduce alla caserma Ula. È una strada di servizio principale a fondo misto che
presenta un buon grado di transitabilità adatta al transito anche dei camion.

In località “Orgiloniga” si trova un secondo accesso alla foresta. Dopo circa 1,5 Km di strada
asfaltata fuori dai confini demaniali si percorrono i tratti n. 3 e n. 18. Il primo è a fondo
asfaltato e il secondo è sterrato con fondo migliorato. In ambedue i casi si tratta di strade di
servizio principale che permettono il transito di camion o di pullman e consentono di
raggiungere il centro operativo.
Altri tratti di servizio forestale di importanza rilevante risultano essere il tratto n. 9 e il tratto n.
10; essi si dipartono dalla strada forestale n. 18 e servono tutto il settore meridionale del
complesso occupato dai vasti rimboschimenti di conifere. Ambedue i tracciati sono di servizio
principale e classificati strade camionabili in grado di sostenere il transito di camion.
Nel complesso si può notare che i settori nord e sud della foresta, corrispondenti all'area
degli scisti, hanno la più alta densità della rete viaria e dei viali parafuoco. Ciò va messo in
relazione con gli interventi di rimboschimento, cure colturali e difesa dagli incendi cui sono
state sottoposte queste aree negli ultimi quarant’’anni, ma anche al maggior pericolo di
incendio che grava sulle zone periferiche della foresta. Il settore centro-occidentale,
corrispondente al vecchio nucleo della foresta demaniale ha una viabilità decisamente più
ridotta e meno efficiente, anche se esistono numerose vecchie carrarecce, più o meno
abbandonate, costruite all'epoca in cui è stato effettuato il disboscamento per la produzione
di carbone. Queste piste infatti si ricollegano alla linea ferroviaria che attraversa in direzione
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est-ovest la foresta e che veniva utilizzata per il trasferimento del carbone fino al porto di
Arbatax per la successiva esportazione.
Come si può osservare dalla Tabella 29 la viabilità principale risulta nel complesso buona e
sufficiente ad assicurare con tempestività tutti i servizi da effettuarsi con mezzi motorizzati.
Anche nell'area dei calcari, nonostante tutto, esiste una buona rete di piste che permette di
raggiungere le località più importanti.

Grado di
transitabilità

Buono

Pessimo

N.
Tipo di tracciato
tracciato
1 Strada forestale camionabile principale

Funzione prevalente
Collegamento principale

2 Strada forestale camionabile secondaria

Servizio principale

3 Strada forestale camionabile secondaria

Servizio principale

5 Strada forestale carrozzabile

Servizio principale

7 Strada forestale carrozzabile

Servizio principale

8 Strada forestale carrozzabile

Servizio principale

9 Strada forestale carrozzabile

Servizio principale

10 Strada forestale carrozzabile

Servizio principale

16 Strada forestale carrozzabile

Servizio secondario

17 Strada forestale carrozzabile

Servizio principale

18 Strada forestale camionabile secondaria

Servizio principale

4 Strada forestale carrozzabile

Servizio principale

Tabella 29: Classificazione della viabilità principale in base al grado di transitabilità

Anche la regimazione delle acque di deflusso della viabilità principale risulta sufficiente e
solo in un caso sono state rilevate delle notevoli problematiche che impongono l’intervento
tempestivo di manutenzione.

Grado di
transitabilità

Sufficiente

N.
Tipo di tracciato
tracciato
1 Strada forestale camionabile principale

Funzione prevalente
Collegamento principale

2 Strada forestale camionabile secondaria

Servizio principale

3 Strada forestale camionabile secondaria

Servizio principale

5 Strada forestale carrozzabile

Servizio principale

7 Strada forestale carrozzabile

Servizio principale

8 Strada forestale carrozzabile

Servizio principale
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Grado di
transitabilità

N.
Tipo di tracciato
tracciato
9 Strada forestale carrozzabile

Insufficiente

Funzione prevalente
Servizio principale

10 Strada forestale carrozzabile

Servizio principale

16 Strada forestale carrozzabile

Servizio secondario

17 Strada forestale carrozzabile

Servizio principale

18 Strada forestale camionabile secondaria

Servizio principale

4 Strada forestale carrozzabile

Servizio principale

Tabella 30: Classificazione della viabilità rilevata in base alla regimazione idrica

Analizzando i dati rilevati in Tabella 31, l’estensione complessiva della rete viaria della
foresta di Montarbu è di 163.525 m di cui 121.615 m interni alla proprietà e 41.909 m fuori
dai confini demaniali. La viabilità principale interna risulta essere di 47.992 m, quella
secondaria di 73.623 m.
Viabilità
Principale

Interna al complesso Esterna al complesso
[m]
[m]
47.992
21.233

Secondaria
Totale

Totale
[m]
69.290

73.623

20.611

94.234

121.615

41.909

163.525

Tabella 31: Estensione della viabilità rilevata in metri

4.2 STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE GESTIONALE
Durante i rilievi descrittivi di campagna sono state censite tutte le infrastrutture di interesse
dal punto di vista gestionale, mediante localizzazione GPS e raccolta di alcuni attributi.
La presenza di infrastrutture può condizionare le attività silvopastorali fino a renderle
funzionali alle infrastrutture stesse (es. le aree di sosta in zone turistiche). Questi elementi
possono essere funzionali anche alle attività che si svolgono nella particella, facilitandole o
rendendole possibili (es. abbeveratoi, imposti). Anche la presenza di infrastrutture di
interesse non silvopastorale (es. elettrodotti, cave, acquedotti, infrastrutture a fini AIB) può
influenzare la gestione condizionando le scelte da effettuare sia nel breve che nel lungo
periodo.
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Dal punto di vista cartografico gli elementi censiti sono stati sia puntiformi (es. aree di sosta,
sorgenti, etc.), lineari (es. corsi d’acqua, recinti, sbarre) o areali (es. cessa parafuoco,
laghetto artificiale, etc.).
Le infrastrutture possono essere utilmente suddivise in:
infrastrutture di interesse silvopastorale
infrastrutture antincendio
altre infrastrutture

Nella Tabella 32 si riporta il prospetto delle infrastrutture rilevate suddivise per categoria di
infrastruttura in cui si riporta il numero di elementi censiti, la superficie delle infrastrutture
areali e la lunghezza di quelle lineari. Si precisa che trattandosi di elementi il cui rilievo è
accessorio rispetto a quello forestale, sicuramente alcune infrastrutture minori poco visibili e
situate in aree difficilmente accessibili possono non essere state individuate.
CATEGORIA DI
INFRASTRUTTURA

INFRASTRUTTURE DI INTERESSE
SILVOPASTORALE

INFRASTRUTTURE ANTINCENDIO

Tipo di
infrastruttura

N. di
elementi
censiti

Superficie
[ha]

Lunghezza
[m]

Campeggio

1

Cancello

9

Imposto

3

Ponte

1

Recinto faunistico

1

644,09

Recinto funzionale

16

21.349,91

Sbarra

1

Sorgente

3

Bacino di raccolta artific.

1

Deposito idrico

1

Laghetto antincendio
(vasche AIB)
Postazione UPR
telerilevamento

1,97

5
1

Area di sosta attrezzata

4

Fornace abbandonata

2

ALTRE INFRASTRUTTURA
Linea elettrica
Percorso segnalato
Totale

2

4.337,13

15

9.360,37

66

1,97

35.691,50

Tabella 32: Infrastrutture totali censite (areali, lineari e puntiformi)
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In totale sono state censite 66 infrastrutture, 35 di interesse silvopastorale, 8 infrastrutture
antincendio, 23 infrastrutture di altro genere (aree di sosta attrezzate, linee elettriche,
percorsi segnalati, etc.).

4.2.1 Infrastrutture di interesse silvopastorale
Le infrastrutture di interesse silvopastorale rilevate in totale sono state 35. Quelle che
risultano più importanti dal punto di silvopastorale sono le seguenti:
-

Recinto funzionale (16): questi elementi si riferiscono alle recinzioni metalliche
presenti lungo quasi tutto il confine demaniale. In totale sono stati rilevati 21.349,91
m di rete metallica. Questo dato, probabilmente molto inferiore al dato reale, si
riferisce solo allo sviluppo lineare delle reti perimetrali incontrate durante la
campagna di rilievo.

-

Recinto faunistico (1): si segnala che è in via di smantellamento poiché ormai aperto
non più funzionale. Tuttavia ancora si rilevano dei tratti di recinzione metallica che
attendono di essere dismessi.
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Figura 33: Recinto dismesso in località “Baccu e Piras”

-

Campeggio (1): in vicinanza della caserma sta sorgendo un piccolo campeggio
montano. Attualmente si rileva l’esistenza della rete elettrica all’interno delle aree di
sosta costituita da piccole colonnine per gli allacci alla rete, 2 fabbricati in muratura
che in futuro saranno destinati a servizi igienici e reception.

-

Cancelli e sbarre: sono stati rilevati 10 cancelli, in prevalenza lungo i confini esterni
della proprietà e 1 sbarra, in vicinanza della caserma.

-

Imposti (3): questi sono per lo più temporanei, costituiti adiacenti la viabilità in
occasione degli interventi selvicolturali.

-

Sorgenti: ne sono state rilevate 3 di cui solo una, in località Fundu e Pira, risulta
avere acqua di buona qualità.
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4.2.2 Infrastrutture antincendio
Le infrastrutture antincendio rilevate sono principalmente depositi idrici costituiti da vasche
AIB. Queste sono distribuite in modo strategico (in vicinanza della viabilità e nelle fasce
parafuoco) su tutto il territorio e sono raggiungibili con discreta facilità anche dai mezzi AIB a
terra. A queste si aggiunge un laghetto artificiale posto in vicinanza del tratto viario n.18.

Figura 34: Vasca AIB in località “Nuraghe Cercessa”

Si segnala, inoltre, un’Unità Periferica di Rilevamento (UPR) per il telerilevamento degli
incendi in cima al Pizzu Margiani Pabusa, attualmente non funzionante.

4.2.3 Altre infrastrutture
In questa categoria sono state inserite le infrastrutture che non si riferiscono
prevalentemente alla gestione silvo-pastorale e all’antincendio boschivo. Fra queste risultano
molto importanti da un punto di vista turistico – escursionistico i percorsi sentieristici che si
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sviluppano a partire dal centro operativo della caserma, numerati, segnalati e corredati di
cartografia sentieristica prodotta dall’EFS e le aree di sosta attrezzate, in totale 4.

Figura 35: Cartelli informativi in prossimità della località “Sorgente su Scurzu”

Da un punto di vista storico sono interessanti le vecchie fornaci abbandonate rilevate, un
tempo utilizzate per la cottura della calce.

4.3 FABBRICATI
Il complesso forestale di Montarbu ha al suo interno numerosi fabbricati in buono stato di
conservazione. Si tratta per la maggior parte di strutture di servizio ad esclusivo uso del
personale dell’EFS.
Per ogni fabbricato individuato è stata registrata la sua posizione tramite GPS (o mediante
riporto su carta di campagna nei casi in cui risultava chiara ed evidente la posizione su CTR
oppure su ortoimmagini) ed è stata compilata una scheda con i parametri che li
caratterizzano; questi poi sono stati successivamente registrati per andare a costituire il
database generale dei fabbricati.
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I parametri rilevati sono stati i seguenti:
Numero: a ciascun fabbricato è stato assegnato un numero univoco
Nome del fabbricato
Toponimo: identifica il fabbricato o la località dove sorge
Tipo di fabbricato: abitazione, rifugio, ricovero di servizio, ecc.
Stato di Conservazione
-

Buono: in grado di assolvere alla funzione preposta e non necessitante di
manutenzione straordinaria

-

Mediocre: in grado di assolvere alla funzione preposta, ma necessitante a breve
di manutenzione straordinaria

-

Pessimo: non può più assolvere alla funzione preposta

-

Rudere: pericolante

-

In ristrutturazione: interessato da interventi di ristrutturazione, recupero o
restauro

Destinazione attuale del fabbricato: abitazione stabile, abitazione saltuaria,
turistica, didattica, ecc.
Previsione di intervento
Documentazione fotografica

In totale sono stati censiti 24 fabbricati. Nella Tabella 33 viene riportata la ripartizione per
tipologia mentre nella Tabella 34 viene riportato l’elenco completo dei fabbricati censiti con il
relativo stato di conservazione e destinazione attuale.

Tipo di fabbricato

Totale

Abitazione

4

Falegnameria

1

Foresteria

1

Magazzino

2

Museo

1
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Tipo di fabbricato

Totale

Officina

1

Ricovero attrezzi

2

Ricovero di servizio

1

Rifugio

1

Ristorante

1

Rudere

3

Segheria

1

Servizi igienici

1

Ufficio

4

Totale

24

Tabella 33: Fabbricati rilevati a Montarbu

Numero

Tipo
fabbricato

Nome

Stato di
conservazione

Destinazione
attuale

1 Casermetta CFS

Ufficio

Buono

Uffici

2 Peddurargiu

Ricovero di servizio

Buono

Servizio

3 Maccutta

Magazzino

Mediocre

In abbandono

4 Caserma CFS

Magazzino

Buono

Industriale

5 Caserma CFS

Ufficio

Buono

Uffici

6 Caserma CFS

Foresteria

Buono

Foresteria

7 Caserma CFS

Ristorante

Buono

Turistica

8 Caserma CFS

Segheria

Buono

Industriale

9 Caserma CFS

Falegnameria

Buono

Industriale

10 Caserma CFS

Officina

Buono

Industriale

11 Caserma CFS

Abitazione

Buono

Abitazione saltuaria

12 Caserma CFS

Abitazione

Buono

Abitazione saltuaria

13 Caserma CFS

Abitazione

Buono

Abitazione saltuaria

14 Caserma CFS

Abitazione

Buono

Abitazione saltuaria

15 Caserma CFS

Ricovero attrezzi

Buono

Agricola

16 Caserma CFS

Ufficio

Buono

Turistica

17 Caserma CFS

Servizi igienici

Buono

Turistica

18 Caserma demaniale Anulu

Ufficio

Pessimo

Nessuna

19 Pizzu Margiani Pabusa

Rifugio

Buono

Abitazione saltuaria

20 Caserma CFS

Museo

Buono

Didattica

21 Caserma CFS

Ricovero attrezzi

Buono

Agricola

22 Cerasia

Rudere

Pessimo

In abbandono

23 Cerasia

Rudere

Pessimo

In abbandono

24 Cerasia

Rudere

Pessimo

In abbandono

Tabella 34: Elenco completo dei fabbricati censiti
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I fabbricati di particolare interesse sono i seguenti:
gli edifici dislocati presso il centro direzionale che comprendono gli uffici, le foresterie,
la falegnameria, i magazzini per il ricovero dei mezzi meccanici, i bungalow chiamati
localmente “Pinnetos”, il museo didattico;
la vecchia casermetta Anulu da ristrutturare;
il magazzino in località Genna Idissa;
il rifugio/vedetta in cima al Pizzu Margiani Pabusa.

Sede dell’UGB Montarbu
(nella foto il locale adibito ad uffici e alloggi dei custodi)

Foresteria “Forteleoni”

Museo didattico
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Segheria

Officina

Struttura recettiva in attesa di destinazione funzionale

Locale falegnameria
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Locali presso il campeggio

Bungalow “Pinnettos”

Vecchia caserma Anulu

Locale presso Maccutta
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Vecchi ruderi

4.4 EMERGENZE
Per emergenza si intende un elemento di particolare interesse (vegetazionale, faunistico,
storico, paesaggistico, ecc.) per varie motivazioni (rarità, importanza, pregio estetico,
dimensioni o abbondanza, ecc.). La presenza di un'emergenza può condizionare le attività
gestionali fino a renderle funzionali all'emergenza stessa.
Durante i rilievi forestali le emergenze osservate sono state rilevate secondo le stesse
modalità previste per le infrastrutture (localizzazione GPS e compilazione delle schede).
Come già sottolineato per le infrastrutture il rilievo non è certamente esaustivo, ma
costituisce una prima base georiferita che potrà con il tempo essere progressivamente
ampliata e arricchita di dettagli.

Nella Tabella 35 si riporta il prospetto riassuntivo delle emergenze rilevate:

Tipo di
emergenza

N. di elementi
censiti

Superficie
[ha]

Albero monumentale

18

Bosco monumentale

2

Cascata

1

Faunistica

1

Punto panoramico

5

Rupe o scogliera

1

4,21

38,67
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Tipo di
emergenza

N. di elementi
censiti

Vegetazionale
Totale

Superficie
[ha]
5

88,61

33

131,50

Tabella 35: Emergenze censite

Fra le emergenze più diffuse si segnalano:
Gli alberi monumentali: le campagne di rilievo hanno consentito di rilevati 18 individui
che, per le caratteristiche di portamento fuori dalla norma, sono stati censiti come
alberi monumentali. Fra questi vi ricade anche il ben noto “S’Ilixi e canali” per le sue
dimensioni mastodontiche;
Punti panoramici: nella particolare morfologia del massiccio di Montarbu sono stati
rilevati 5 punti panoramici di particolare interesse paesaggistico ed escursionistico;

Figura 36: Panorama da quota 1.047 m s.l.m. in località “Foresta Montarbu”

Emergenze vegetazionali: si riferiscono prevalentemente alle rare formazioni a
prevalenza di carpino nero caratteristiche di questa foresta demaniale. Molto
suggestivo è il bosco che si sviluppa alla base della falesia calcarea sotto il monte
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Tonneri. Sono state inserite fra le emergenze anche le 3 aree di saggio permanenti
gestite dalla Facoltà di agraria dell’Università degli studi d Firenze, non tanto per la
presenza di specie di particolare pregio conservazionistico ma poiché su di esse è in
atto una ricerca con l’utilizzo di varie provenienze.

4.5 DISSESTI
Nel corso dei rilievi forestali sono stati censiti anche i principali fenomeni di dissesto
riscontrati. Ciascun fenomeno è stato georiferito, raccogliendo alcune informazioni essenziali
per quantificarne la gravità e proporre i necessari interventi. I dissesti sono riportati nella
carta plano-altimetrica del piano, oltre ad essere forniti in formato vettoriale in allegato al
piano.
L'elenco completo dei dissesti censiti è riportato nella Tabella 36:
Numero
dissesto

Tipo di
dissesto

Gravità

Note

1 Piccoli smottamenti

media

piccola frana

2 Piccoli smottamenti

media

piccola frana

69 Gully erosion-profindità > 35 cm alta

Erosione della viabilità

68 Gully erosion-profindità > 35 cm alta

Erosione della viabilità

67 Gully erosion-profindità > 35 cm alta

Erosione della viabilità

66 Gully erosion-profindità > 35 cm alta

Erosione della viabilità

65 Gully erosion-profindità > 35 cm alta

Erosione della viabilità

64 Gully erosion-profindità > 35 cm alta

Erosione della viabilità

63 Gully erosion-profindità > 35 cm alta

Erosione della viabilità

70 Gully erosion-profindità > 35 cm alta

Erosione della viabilità

Tabella 36: Dissesti rilevati

Fra i dissesti censiti risultano di particolare gravità quelli riscontrati lungo la rete viaria che
necessitano di interventi urgenti di ripristino (Figura 38).
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Figura 37: Piccola frana in prossimità del tratto n. 13

Figura 38: Erosione incanalata nel tratto n. 12
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5

PIANO DEI SISTEMI SILVO-PASTORALI

(Consulenza Prof. Roberto Scotti Dipartimento di Agraria Università di Sassari)

5.1 PREMESSA
Nella zona mediterranea, le aree interessate dall’attività pastorale, sono quasi interamente di
origine antropica, essendo inserite nel dominio climacico della foresta sempreverde di
latifoglie, della quale rappresentano gli ultimi stadi di degradazione.
Le aree che possono essere destinate alla produzione di foraggio, nella foresta di Montarbu,
hanno un’estensione abbastanza limitata, rappresentando poco più di 116 ha. Sono
distribuite a macchia di leopardo all’interno della foresta che, nella sua generalità, si presenta
scarsamente attrezzata per l’attività zootecnica; le poche realtà di allevamento risultano,
infatti, variamente distribuite all’esterno ove sono presenti allevamenti di bovini, ovini e
caprini di tipo brado o semibrado che si spostano nel corso dell’anno dai pascoli di marina ai
pascoli di alta quota.
Nonostante questa scarsa attitudine all’allevamento degli animali domestici, la valutazione
del valore pastorale si pone come obiettivo parallelo anche quello di porre la massima
attenzione alla salvaguardia ed alla conservazione della fauna selvatica presente nella
stessa area di studio, in modo da instaurare favorevoli condizioni di convivenza tra le diverse
specie di animali selvatici.

5.2 METODOLOGIA DI INDAGINE
Il lavoro di inquadramento, sviluppato preliminarmente, ha incluso la valutazione della
presenza, della tipologia e dell'incidenza delle attività zootecniche all'interno dei complessi
forestali. Alla fine l'analisi pastorale ha portato alla delimitazione di comprensori di
pascolamento nei complessi in cui è presente l'attività zootecnica.
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Sono stati eseguiti rilievi di campagna distribuiti su tutte le superfici di interesse pascolivo dei
13 complessi forestali.
L'esecuzione dei rilievi ha richiesto un lavoro di campo piuttosto lungo ed ha portato ad una
presa di contatto diretta con i problemi e le aspettative locali in merito alla pianificazione del
pascolamento. Tale processo ha superato la stratificazione per "regioni omogenee",
inizialmente utilizzata, ed ha fatto propendere per l'identificazione di "comparti pastorali":
aggregati di unità territoriali elementari (le particelle e sottoparticelle forestali) contigue,
funzionali ai fini della gestione più che "omogenei sotto il profilo della produttività foraggera".
Incrociando le esigenze gestionali (la presenza di consolidate concessioni di pascolo, ad
esempio) con la presenza di unità territoriali caratterizzate da almeno un minimo valore
pastorale, sono stati delineati i comparti proposti (o comprensori).
L’intensità media del rilevamento è stata di circa 1 rilievo ogni 25-30 ettari all’interno delle
superfici con attitudine pascoliva che sono state aggregate nei “comparti pastorali”, e i punti
considerati sono rappresentativi allo scopo di stimare il valore pastorale di ciascun “comparto
o comprensorio”.
Ogni punto di rilievo è stato georiferito e su ciascuno si è proceduto al rilievo di un cluster di
osservazioni fitopastorali speditive (3) applicando i procedimenti proposti e sperimentati per
l'Italia continentale da Argenti et al. (2006).
L'applicazione del sistema Argenti è stata avvalorata da prove sperimentali eseguite in
precedenza in altri complessi forestali (Goceano, Montes, Castagno) con l'adozione
combinata sul singolo rilievo sia del sistema Argenti e sia di quello fitopastorale di maggior
dettaglio per la stima più accurata del valore pastorale di Daget e Poissonet (1969,1972) che
porta a identificare tutte le specie presenti.
Per l'attribuzione dell'indice di qualità specifica, impiegato per calcolo del "valore pastorale di
dettaglio", si è fatto riferimento a Sanna (2009) ed a Roggero et al. (2002).
La comparazione dei risultati ottenuti con l'applicazione dei due sistemi di rilevamento ha
dimostrato che VP di dettaglio è uguale in pratica a 1* VP speditivo e non ha segnalato alcun
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problema di applicabilità del metodo speditivo e alcuna necessità di ricalibrazione e pertanto
il risultato finale evidenzia ampi margini di confidenza nel sostituire il rilievo di dettaglio di
Daget e Poissonet con quello speditivo di Argenti.
Le specie individuate con il rilievo Argenti sono state ripartite nelle sei categorie così
suddivise: Graminacee pabulari (GP), Graminacee non pabulari (GN), Leguminose (LE),
Specie appartenenti ad altre famiglie botaniche (AL), Specie spinose e velenose (SV),
Specie Arboree e arbustive (AR).
In ciascun punto di rilievo è stata indicata la ripartizione percentuale della copertura tra le
categorie descritte. Inoltre sono state indicate anche le Tare (pietrosità e terreno nudo) (TA)
che concorrono alla determinazione del 100% della superficie rilevata.
L’elaborazione dei dati raccolti ha permesso di attribuire ad ogni categoria un IS (Indice di
qualità Specifico) che tiene conto delle caratteristiche medie delle specie appartenenti alla
categoria stessa. In questo modo viene calcolato un valore pastorale stimato (VPs) sulla
base della composizione della vegetazione pastorale individuata dalle cinque categorie e del
relativo IS:
Graminacee pabulari: 1,95
Leguminose: 2,99
Specie appartenenti altre famiglie: 0
Specie spinose e velenose: 0
Specie arbustive e arboree: 0,03
Tare: 0

Per il calcolo del VP è stata adottata la seguente formula:
VP = Σ % categoria * IS / 5
Dove Σ. è la sommatoria della percentuale delle varie categorie , IS l'indice specifico di ogni
categoria e il fattore dividendo è il numero delle categorie presenti =5
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Per estendere i valori pastorali ipotizzabili a tutto il territorio oggetto di pianificazione, il valore
calcolato sul punto di rilievo è stato associato alle sottoparticelle forestali limitrofe valutando
le analogie di composizione vegetazionale e specifica.
La stima diretta del VP tramite rilievi è stata concentrata alle aree aperte, a quelle con
formazioni rade ed a quelle ritenute di maggiore produttività. Per le unità contigue si è ricorsi
a valutazioni per analogie vegetazionali e composizione floristica.
I VP attribuiti ai soprassuoli forestali sono così definiti: Boschi di conifere VP= 3, Boschi di
latifoglie VP=3, Brughiere e cespuglietti VP=7-10, Aree a vegetazione sclerofilla VP=3, Aree
a vegetazione boschiva ed arbustiva in evoluzione VP=3.
La stima del carico mantenibile, effettuata associando ai valori pastorali delle singole unità
un corrispondente carico unitario (per unità di superficie), è stata effettuata in due passaggi.
Nel primo la relazione VP-UBA è stata modulata in modo specifico per ciascuna foresta e in
casi particolari anche per singole unità o gruppi di unità territoriali.
Infine il carico medio valutato per ogni comparto è stato classificato in tre grandi categorie:

Classe di carico
[UBA* ha-1*anno-1]

0,10 - 0,20
0,20 - 0,40
0,40 - 0,60

Qualità del
pascolo

Classe di carico
[UBA* ha-1*anno-1]

Scarsa
Media
Buona

0,15
0,30
0,45

A seguito della determinazione del valore pastorale, è stato possibile ottenere il Valore di
carico potenziale (CP), ovvero del carico mantenibile annualmente o carico potenziale
massimo in UBA/ha anno (Unità Bestiame Adulto) all’interno delle aree analizzate, attraverso
la seguente formula:
CP = VP * K * CF
dove: VP = valore pastorale
K = coefficiente di conversione, con valori variabili indicativamente tra 0,01 e 0,02 secondo i
riferimenti seguenti:
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0,020 [UBA ha-1 anno-1] piano collinare-montano
0,015 [UBA ha-1 anno-1] piano subalpino
0,012 [UBA ha-1 anno-1] piano alpino

CF = coefficiente di fragilità: 1,0 - 0,65 in funzione di pendenza ed esposizione (da
considerarsi per evitare sentieramenti / erosione / danneggiamenti al cotico in generale).
Spesso l’individuazione di questo parametro è tralasciata in quanto si agisce direttamente sul
K visto in precedenza, nel senso di poterlo ridurre in presenza di situazioni sfavorevoli
relativamente a pendenza ed esposizione.

A questo punto, in funzione del VP determinato per i pascoli oggetto di rilievo, è stato
possibile fornire un dato indicativo degli UBA sostenibili sulle varie superfici pastorali.
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Call: lm(formula = VPdettaglio ~ -1 + meanVPspeditivo, data = rilFP_ARG)

Residuals:
Min

1Q

Median

3Q

2.242

8.090

17.046 -3.987

Max
24.620

Slope:
Estimate Std. Error

t value

Pr(>|t|)

1.07506

25.85

<2e-16

0.04158

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001

Figura 39: Valutazione statistica della corrispondenza tra le stime 'speditiva' e
'dettagliata' del Valore Pastorale

5.2.1 Forme d’uso e concessioni
Non essendo presenti attualmente concessioni di pascolo nell’UGB di Montarbu, nessuna
area della sua superficie risulta pertanto interessata dall'attività di zootecnica. In seguito alle
opere di forestazione degli anni '60 e 70, l'Azienda Foreste Demaniali della Regione Sarda,
intraprese una serie di azioni (rimboschimenti, sottopiantagioni, e allestimento di
infrastrutture di servizio) atte a garantire la copertura boschiva di quelle aree più degradate,
dove l'azione concomitante dell'incendio e del pascolo aveva contribuito alla formazione di
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cenosi depauperate come le garighe a cisto e le macchie secondarie di degradazione. Per
tale motivo, anche in seguito, con la gestione dell'Ente Foreste della Regione Sardegna
(2001) non sono state rilasciate concessioni di pascolo.
5.3 GEOREFERENZIAZIONE RILIEVI SISTEMA ARGENTI

CF

UGB

Punto
Ril

Cop

SEZ
PF

Montarbu

Montarbu

1 ar

A14

Montarbu

Montarbu

2 ar

A26

Montarbu

Montarbu

3 bsr

A26

Montarbu

Montarbu

4 bsr

A24

Montarbu

Montarbu

5 pa

Montarbu

Montarbu

Montarbu

SF

CATEGORIA

Macchia evoluta
e preforestale
Macchia evoluta
1
e preforestale
Macchia evoluta
1
e preforestale

NORD

EST

ID SIST
RIF

VP
MEDIA

0

4417215

533433 WGS84

0,00

0

4417142

533411 WGS84

10,52

0

4417143

533430 WGS84

9,49

1 Boschi di leccio

0

4417087

532480 WGS84

7,94

A24

1 Boschi di leccio

0

4417186

532402 WGS84

2,71

6 bsr

A24

1 Boschi di leccio

0

4417187

532402 WGS84

7,41

Montarbu

7 pa

A133

5 Praterie annuali

0

4411478

532159 WGS84

8,00

Montarbu

Montarbu

8 pa

A89

2 Praterie annuali

0

4414008

534237 WGS84

9,16

Montarbu

Montarbu

9 bsr

A89

2 Praterie annuali

0

4414138

534203 WGS84

1,55

Montarbu

Montarbu

10 bsd

A79

2 Boschi di leccio

0

4414763

533105 WGS84

5,17

Montarbu

Montarbu

11 pa

A79

4 Praterie annuali

0

4414563

533241 WGS84

0,45

Montarbu

Montarbu

12 bsr

A79

2 Boschi di leccio

0

4414712

533586 WGS84

5,54

Montarbu

Montarbu

13 blr

A80

1 Boschi di leccio

0

4414485

533747 WGS84

1,28

Montarbu

Montarbu

14 pa

A88

2 Praterie annuali

0

4414178

534007 WGS84

9,63

0

4417411

533830 WGS84

12,97

0

4417447

533684 WGS84

2,32

0

4417324

533831 WGS84

11,61

0

4417080

533438 WGS84

7,68

0

4413127

534219 WGS84

1,53

0

4414645

535055 WGS84

1,38

Montarbu

Montarbu

15 blr

A16

Montarbu

Montarbu

16 ar

A15

Montarbu

Montarbu

17 c

A27

1

COP.
arb %

Macchia evoluta
1
e preforestale
Macchia evoluta
1
e preforestale
3 Viali parafuoco
Macchia evoluta
1
e preforestale
Macchia evoluta
3
e preforestale
Macchia evoluta
3
e preforestale

Montarbu

Montarbu

18 ar

A26

Montarbu

Montarbu

19 blr

A120

Montarbu

Montarbu

20 bsr

A91

Montarbu

Montarbu

21 bsr

A90

1 Boschi di leccio

0

4414557

535054 WGS84

3,35

Montarbu

Montarbu

22 bsr

A91

1 Boschi di leccio

0

4415044

535510 WGS84

5,48

Montarbu

Montarbu

23 co

A101

3 Praterie annuali

0

4414311

534882 WGS84

2,41

A45

Macchia evoluta
3
e preforestale

0

4415841

531096 WGS84

0,00

Montarbu

Montarbu

24 mr
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5.4 VALORI PASTORALI
Tutta la foresta, di per sé costituita da formazioni vegetali con scarso valore pastorale, non
sembra offrire attualmente molte risorse foraggere al pascolo brado degli animali domestici.
Dai rilievi effettuati risultano valori medi che oscillano intorno a 5 per quasi tutte le formazioni
forestali indagate (macchie e boschi) e che si discostano poco da tale valore, giungendo
appena a 6, anche per quanto riguarda le formazioni erbacee (pratelli terofitici ed incolti
xerofili).
In tutto il territorio è presente infatti un elevato numero di ungulati selvatici che in diverse
zone ha quasi completamente eliminato le specie pabulari e favorito la diffusione di specie
spinose o velenose. Nelle zone aperte più frequentate, in particolare dai daini e dal cervo
sardo, il cotico erbaceo è stato interamente eliminato ed il suolo è in molti casi privo di una
copertura vegetale. Una situazione analoga si riscontra anche nei tratti di foresta densa,
dove per effetto congiunto dell’ombreggiamento e dell’intensità del pascolamento, il suolo,
sotto la copertura degli alberi di leccio, risulta nudo e completamente smosso dall’attività dei
cinghiali.

5.5 CARICO POTENZIALE DI BESTIAME DELLE SUPERFICI
A seguito della determinazione del valore pastorale, tenendo quest’ultimo come unico
riferimento, è stato possibile ottenere il calcolo del carico potenziale ovvero del carico
potenziale massimo mantenibile annualmente in UBA ha-1 anno-1 (Unità Bestiame Adulto)
all’interno delle aree analizzate.
Il Carico Potenziale (CP) viene definito attraverso un'ulteriore deduzione che mette in
relazione il VP medio per classe di qualità rispetto al più probabile carico medio mantenibile.
Il CP mantenibile secondo quanto proposto da Argenti per ogni categoria è il seguente:
Pascoli di scarsa qualità 0,15 UBA*ha-1*anno-1
Pascoli di media qualità 0,30 UBA*ha-1*anno-1
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Pascoli di buona qualità 0,45 UBA*ha-1*anno-1

All’interno della Foresta di Montarbu, più che superfici pascolive in senso stretto (aree a
pascolo naturale e praterie), si riscontrano soprattutto superfici con usi del suolo diversi
(boschi e macchie) che in ogni caso, soprattutto nell’ambiente mediterraneo, sono quasi
sempre interessate dall’attività zootecnica, e quindi come tali sono state considerate al fine di
calcolare il carico potenziale; in sostanza anche queste superfici presentano un, se pur
minore, valore pastorale e conseguentemente possono sopportare un carico di bestiame.

Di seguito è riportato molto schematicamente il carico potenziale all’interno delle Foresta di
Montarbu.

UBA

Foresta “Montarbu”
< 0,15
3.1.1. Boschi di latifoglie
3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie

0,3 - < 0,45

> 0,45 Totale

129,99
12,83

3.2.2. Brughiere e cespuglieti
3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla

0,15- < 0,30

0
28,59

3.2.4. Aree a vegetazione boschiva ed
arbustiva in evoluzione
TOTALE

171,41

Il carico potenziale, calcolato sulla base di un range stimato di valore pastorale, si suppone
compreso entro un’oscillazione media del 10%.
Da come si può notare, il carico potenziale massimo del complesso in oggetto risulta
estremamente basso (171 Uba totale); la quasi totalità di questi è apportata da usi del suolo,
quali boschi, cespuglieti ed aree arbustive con vegetazione sclerofilla, con scarsi valori
qualitativi e che quindi possono mantenere carichi di bestiame inferiori a 0,10 UBA/ha.
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La situazione attuale evidenzia, comunque, una generale situazione di sovraccarico in
diverse aree dovuta ad un’eccesiva presenza di ungulati. Tale sovraccarico ha già causato
nella gran parte della superficie un’estrema degradazione dei cotici erbacei ed in altri sta
compromettendo la rinnovazione naturale del bosco.
Le situazioni più evidenti, si riscontrano prevalentemente nella parte centrale della foresta in
corrispondenza delle zone un tempo interessate dal recinto utilizzato per la reintroduzione
del cervo sardo.
È probabile che con la ripresa dell’attività selvicolturali, ed in particolare delle ceduazioni, la
pressione su queste aree venga temporaneamente alleggerita, tuttavia il controllo del carico
di questi animali dovrà essere affrontato al fine di rendere più sostenibile la loro presenza
all’interno della foresta.
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6

PREVENZIONE ANTINCENDIO

6.1 INQUADRAMENTO DELL’AREA NELLA’AMBITO DEL “PIANO REGIONALE DI
PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI
2011-2013”

6.1.1 Premessa
Il principale strumento per la lotta agli incendi boschivi è il Piano Antincendio Boschivo
Regionale che coordina, a scala territoriale, le attività e gli interventi di prevenzione e lotta.
La Regione Sardegna con deliberazione della Giunta Regionale n. 21/32 del 5 giugno 2013
ha approvato il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi
boschivi 2011-2013 (P.R.AI.). Il PRAI è redatto secondo quanto previsto dalla legge quadro
nazionale in materia di incendi boschivi (legge n. 353/2000) e secondo le linee guida
emanate dal Ministro Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile (D.M. 20
dicembre 2001).
Nel P.R.AI. sono contenute le Prescrizioni regionali antincendio, approvate in data 9 aprile
2013 con deliberazione della Giunta Regionale n. 16/20, che rappresentano, ai sensi della
Legge n. 353/2000, uno strumento contenente le norme da osservare nelle aree e nei periodi
a rischio di incendio, al fine di contrastare le azioni che possono determinare innesco di
incendi e di disciplinare l'uso del fuoco per l'intero anno solare.
Il P.R.AI. classifica il territorio regionale in base al rischio incendio15 che viene definito come
combinazione di tre variabili: la pericolosità, la vulnerabilità e il danno potenziale, ciascuna
valutata in base a parametri opportunamente pesati.

15

Per gli approfondimenti si rimanda al “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva

contro gli incendi boschivi 2011-2013” della Regione Sardegna
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In tale contesto di analisi, il territorio del comune di Seui, è stato complessivamente
classificato ad alto grado di rischio. Se da un lato, infatti, negli ultimi anni si è verificato un
basso numero di eventi, e per altro di modesta entità, dall’altro nell’ambito del territorio
comunale ricadono diversi obiettivi prioritari da difendere quali il Complesso Forestale di
Montarbu, il

SIC – ZPS ITB021103 “Monti del Gennargentu”, l’Oasi permanente di

protezione faunistica “Montarbu” e il Parco Naturale Regionale “Gennargentu e Golfo di
Orosei”.

6.1.2 Sintesi dei dati storici (2007 – 2012)
Di seguito, Tabella 37, si riportano i dati relativi agli incendi che hanno interessato il territorio
amministrativo di Seui e i comuni limitrofi:
Superficie
bruciata
[ha]
1.024,66

Superficie
Comunale
[ha]
16.239,05

6,31%

GAIRO

110,95

7.882,38

1,41%

SEUI

103,13

14.814,56

0,70%

5,89

4.760,11

0,12%

1.244,63

43.696,10

2,85%

Comune
ARZANA

USSASSAI
Totale

%

Tabella 37: Superfici bruciate 2007 - 2012

I dati storici degli incendi mostrano le superfici percorse dal fuoco riferite agli ultimi 7 anni. In
generale, nel comune di Seui e nei comuni limitrofi (Arzana, Gairo, Ussassai) si osserva una
bassa percentuale di superficie percorsa da incendi (2,85%). In particolare nel comune di
Seui, nello stesso periodo temporale, non si rilevano eventi catastrofici particolarmente
rilevanti, in termini di superficie, in quanto complessivamente limitati a soli 103,13 ha percorsi
dal fuoco in 6 anni.
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Arzana

Seui
Gairo

Usassai

Foresta di Montarbu
Aree percorse da incendi

Figura 40: Aree percorse da incendio (2007 – 2012)

La bassa incidenza degli incendi si rileva anche nei comuni limitrofi con pochi ettari di
superficie percorsa. Si tratta per altro di incendi che hanno interessato zone abbastanza
distanti dalla foresta ed in contesti territoriali molto diversi per uso del suolo e condizioni
climatico stazionali.
Tuttavia, tale relativa bassa incidenza di incendi, non deve condurre a valutazioni troppo
ottimistiche, come confermano alcuni casi di grandi incendi avvenuti recentemente anche
nelle foreste demaniali. Un lungo periodo di abbandono colturale e la mancanza da molto
tempo di qualsiasi

intervento selvicolturale può portare ad un notevole accumulo di

combustibile su grandi estensioni, agevolando l’insorgere di incendi devastanti.
Al di la di queste considerazioni, il dato generale di pericolosità e di rischio che emerge dal
P.R.AI. impone in ogni caso un’indagine più approfondita a livello locale del fenomeno degli
incendi, restringendo l’analisi al solo CF di Montarbu. I dati raccolti in fase di rilievo
descrittivo, infatti, offrono sufficienti informazioni per analizzare il rischio incendio con un
dettaglio maggiore rispetto a quello offerto dal P.R.AI.
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6.2 ANALISI DEL RISCHIO DI INCENDIO
Ad oggi non esistono modelli generalizzati o comunque univoci ed adattabili a tutti i livelli di
scala del rischio di incendio, soprattutto nel caso di ambiti territoriali relativamente poco
estesi come quello in esame.
L’analisi del rischio è stata, quindi, condotta sulla base dei fattori predisponenti, nell’ipotesi
che la probabilità di innesco e di sviluppo dell’incendio siano soprattutto determinate dalle
condizioni climatiche e dalle caratteristiche del combustibile, in particolare dal suo contenuto
di umidità.
Data l’esistenza di poche informazioni sulle cause degli eventi passati nel territorio in esame,
l’attenzione è stata pertanto rivolta prevalentemente alla classificazione della vegetazione in
modelli di comportamento del fuoco, alle caratteristiche del territorio e ai fattori meteorologici
che influiscono sulla probabilità di diffusione dell’evento pirologico. Dalle caratteristiche della
vegetazione dipendono, sia la quantità, sia le dimensioni del combustibile vegetale ed in tal
senso i diversi tipi forestali rilevati, nel corso delle indagini, rappresentano un elemento molto
importante per determinare il comportamento del fuoco e l’intensità del fronte di fiamma.
Per determinare la probabilità di accessione e la facilità di propagazione è stato utilizzato il
software FlamMap 5 che permette di simulare in ambiente GIS le caratteristiche dell’incendio
in relazione ai fattori predisponenti e di individuare le zone a maggiore rischio incendio sulla
base del probabile comportamento del fuoco nel caso che si verifichi un evento in
determinate condizioni climatiche.
Le elaborazioni degli strati informativi di base sono state eseguite con l’ausilio di un software
GIS.

6.2.1 I fattori predisponenti
I fattori predisponenti sono quelle variabili che influisco in modo diretto sulle condizioni che
favoriscono la propagazione del fuoco, ovvero tipologia di combustibile bruciabile (modelli di
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combustibile), condizioni topografiche (altitudine, pendenza, esposizione) e condizioni
meteorologiche (temperatura dell’aria, umidità dell’aria, precipitazioni, velocità e direzione del
vento).
La carta dei modelli di combustibile è una variabile di ingresso fondamentale che permette di
implementare la componente statica del modello di simulazione da porre in relazione allo
scenario meteorologico.
La spazializzazione dei combustibili contribuisce alla definizione del rischio e può essere
utilizzata per rispondere alla necessità di pianificare e destinare risorse per l’estinzione o la
ricostituzione di aree percorse dal fuoco.
La carta sottostante (Figura 41) mostra la distribuzione spaziale dei modelli di combustibile
nell’ambito del complesso forestale di Montarbu.

167
RTI D.R.E.Am Italia - RDM Progetti s.r.l.

Relazione tecnica rev01

Complesso Forestale “Montarbu” - Piano Particolareggiato 2014-2023

Figura 41: Carta dei modelli di combustibile del CF Montarbu

La carta è stata realizzata a partire dalle caratteristiche del combustibile presente nei diversi
tipi di vegetazione, osservate nelle varie campagne di rilevamento.
La classificazione si è basata sui principali modelli descritti dal Northern Forest Fire
Laboratory, catalogati in quattro gruppi principali e 13 tipologie in relazione alla componente
della fitomassa, morta e viva, che sostiene la propagazione del fuoco (Tabella 38).

Descrizione
sommaria del modello
Prateria bassa e continua
Prateria con alberi e/o arbusti sparsi
Prateria alta

Codifica
del
modello
1
2
3

Componente che
sostiene la
propagazione
Strato erbaceo
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Descrizione
sommaria del modello
Vegetazione arbustiva alta e continua
Vegetazione arbustiva bassa
Vegetazione arbustiva con
caratteri intermedi fra il mod. 4 e 5
Vegetazione caratterizzata
da specie molto infiammabili
Lettiera compatta
Lettiera non compatta
Lettiera con sottobosco
Residui leggeri di utilizzazione
Residui medi di utilizzazione
Residui pesanti di utilizzazione

Codifica
del
modello
4
5

Componente che
sostiene la
propagazione

Strato arbustivo

6
7
8
9
10
11
12
13

Lettiera

Residui

Tabella 38: Descrizione sintetica dei Modelli di combustibile

Come si può osservare dalla Tabella 39 il modello maggiormente rappresentato è quello
relativo ai boschi in cui il fuoco si propaga prevalentemente a carico della lettiera.
Modello
di combustibile
1

%
0,05%

2

7,0%

4

31,0%

6

12,6%

7

1,0%

8

47,4%

9

0,9%

Totale

100,0%

Tabella 39: Distribuzione dei modelli

Rientrano in questa classificazione soprattutto i boschi di leccio che crescono sui suoli
calcarei più superficiali, privi di sottobosco arbustivo, e caratterizzati da un modesto e
discontinuo strato di lettiera.
Nel modello 4 ricadono prevalentemente le macchie di erica e corbezzolo e le giovani fustaie
di conifere caratterizzate da un denso sottobosco delle stesse specie della macchia.
Il modello 6, diffuso sul 12,6 % della superficie, è solitamente riscontrabile nelle leccete che
crescono su suoli più profondi, generalmente non calcarei, caratterizzate dalla diffusa

169
RTI D.R.E.Am Italia - RDM Progetti s.r.l.

Relazione tecnica rev01

Complesso Forestale “Montarbu” - Piano Particolareggiato 2014-2023

presenza di combustibile morto in conseguenza della chiusura del piano arboreo che ha
completamente aduggiato il sottobosco di specie della macchia.

L’implementazione del modello matematico di propagazione del fuoco richiede, oltre alla
carta dei modelli di combustibile, anche la redazione dei seguenti strati informativi:

-

Carta della copertura arborea: suddivisa in 4 classi: < 20 %, 20 – 50 %, 50 – 80 %, >
80 %;

-

Carta dell’esposizione dei versanti;

-

Carta delle pendenza del terreno;

-

Carta dell’altitudine.

I fattori meteoclimatici (temperatura, umidità, precipitazioni, velocità e direzione del vento),
necessari alla definizione dello scenario meteorologico, hanno avuto come riferimento un
giorno tipo della zona di indagine ad alta incidenza di eventi pirologici.

6.2.2 La carta della probabilità di innesco
La carta della probabilità di innesco (Figura 42) è strettamente legata alla variazione del
tenore di umidità del combustibile fine morto nei diversi settori del complesso, in relazione
alla topografia: esposizione, pendenza, quota.
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Figura 42: Carta della probabilità di innesco

Per quantificare il valore di questo parametro è stata presa in esame l’incidenza della
radiazione solare, in ciascun punto del territorio, messo in relazione alla quantità di
combustibile fine morto presente. L’esposizione è elemento di grande importanza negli
incendi boschivi e soprattutto nella loro fase iniziale di innesco e immediata propagazione.
Nel Grafico 2 si possono osservare come variano le temperature dei combustibili in funzione
dell’ora del giorno e dell’esposizione dei versanti. L'infiammabilità del combustibile è
strettamente legata alla sua temperatura, per cui si nota come per le esposizioni sud e ovest
e le ore centrali del giorno si abbia una probabilità di innesco maggiore in quanto,
evidentemente, la temperatura del combustibile risulta più alta.
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La carta del rischio di innesco esprime la probabilità che si sviluppi un evento in presenza di
un fattore determinante che, in questa ipotesi, si presume uniforme in tutto il territorio
indagato.

Grafico 2: Campbell Prediction System

6.2.3 L’intensità potenziale dell’incendio
L’intensità lineare risulta essere una grandezza fondamentale per capire i caratteri
dell’incendio e permette di stimare i probabili effetti del fuoco sulla vegetazione e le
possibilità di intervento delle squadre antincendio. Bassi valori di intensità lineare del fuoco
indicano la possibilità di intervenire con mezzi manuali. Al contrario alti valori di intensità
lineare indicano scenari sempre più difficili da controllare anche con mezzi meccanici.
I parametri del fuoco che permettono di caratterizzare l’evento sono i seguenti:
-

Intensità lineare: calore sviluppato nell’unità lunghezza (Kw/m);

-

Lunghezza di fiamma: (m);

-

Velocità di propagazione: (m/min).
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Di seguito, Figura 43, si riporta la carta derivata in cui i valori attesi sono stati raggruppati in
classi in relazione alla difficoltà di estinzione così indicate:
fino a 400 KW/m (lunghezza di fiamma di circa 1 m) il fronte di fiamma può essere
attaccato in modo diretto sulla porzione di testa ed ai fianchi con mezzi manuali;
da 400 a 800 KW/m (lunghezza di fiamma compreso fra 1 e 2 m) l’attacco diretto può
essere fatto solo con mezzi meccanici;
da 800 a 1600 KW/m (lunghezza di fiamma compreso fra 2 e 3 m) si può attaccare il
fuoco solo con attacco indiretto e con mezzi aerei;
oltre 1600 KW/m (lunghezza di fiamma oltre 3 m) l’incendio è di difficile controllo in
cui sono prevedibili fenomeni di spotting e salti di faville (Bovio, 1996).

Nella figura sottostante si osserva che le zone in verde sono quelle in cui è possibile
intervenire con mezzi manuali mentre quelle in rosso chiaro indicano le zone maggiormente
a rischio in cui il controllo del fuoco è particolarmente difficile. Come si può notare le classi
maggiormente rappresentate sono quelle con intensità lineare < di 400 Kw/m e quelle con
intensità lineare > 1600 Kw/m. Nella prima (soprattutto in corrispondenza del modello di
combustibile 8) avrò presumibilmente incendi con lunghezza di fiamma al massimo di un
metro e quindi affrontabili con le squadre di terra con l’uso di mezzi manuali e meccanici
(flabelli, rastri, atomizzatori) senza particolari difficoltà.
Nella classe con intensità maggiore di 1600 Kw/m, soprattutto in corrispondenza del modello
4, sono prevedibili incendi molto difficili da controllare e reprimere. Queste zone
corrispondono alle aree cespugliate con corbezzolo ed erica e/o le pinete con denso
sottobosco delle stesse specie della macchia i cui oli essenziali fanno assumere al fronte di
fuoco comportamenti violenti, elevate velocità di propagazione e fiamme molto alte (anche
sopra i 10 m). In tali tipi di incendio sono frequenti fenomeni di spotting, salti di faville in
combustione con relativo pericolo di accensioni multiple, sdoppiamenti del fronte di fuoco e
perdita di controllo delle operazioni di spegnimento. In queste situazioni le squadre di terra
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devono fare attenzione e seguire protocolli per operare in sicurezza e si deve ricorrere a
mezzi terrestri pesanti con acqua, a mezzi aerei e ad attacco indiretto del fronte.

Figura 43: Carta dell’intensità lineare attesa

6.3 ZONIZZAZIONE DI SINTESI E CARTA DEL RISCHIO INCENDIO
La zonizzazione che segue ha come obiettivo quello di fornire utili indicazioni di riferimento
per definire e dimensionare gli interventi di protezione dagli incendi individuando, sulla base
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della spazializzazione del rischio, le zone dove è richiesta una priorità di intervento di
prevenzione.
La carta del rischio (Figura 44) deriva da un’operazione di sovrapposizione spaziale
ponderata della carta del potenziale di innesco e della carta dell’intensità lineare con
riclassificazione in 3 livelli di priorità: 1.bassa (blu), 2.media (arancione), 3.alta (rosso).

Figura 44: Carta del rischio incendio
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La zonizzazione del rischio ha messo in luce le zone che presentano maggior rischio di
incendio e dall’analisi della carta emergono le criticità relative alle aree più sensibili nelle
quali è prioritario concentrare gli interventi di prevenzione.
Come si può osservare i settori che presentano rischio medio – alto si trovano:
-

nella zona di interfaccia fra la caserma Ula e il bosco;

-

nel settore meridionale del complesso forestale caratterizzato dalla forte presenza di
soprassuoli a prevalenza di conifere mediterranee con denso sottobosco di specie
della macchia, in esposizione sud;

-

nelle zone orientali in corrispondenza del principale punto di accesso della foresta
ove vegetano macchie e rimboschimenti di conifere;

-

in alcune aree a nord – est del complesso dove prevalgono formazioni rupestri
(boschi e macchie).

All’interno delle zone a maggiore rischio è importante valutare, inoltre, la presenza di
strutture recettive, le zone accessibili ai visitatori (zone raggiungibili in auto e zone in
prossimità della sentieristica) e le zone ad accesso esclusivo al personale dell’EFS.

6.4 LE AZIONI DI PREVENZIONE
In maniera molto schematica le azione di prevenzione possono essere suddivise in tre
grosse categorie (Floris et al. 2004):
-

il mantenimento e/o la creazione di strutture di contenimento, da perseguirsi
attraverso l’integrazione della pianificazione AIB nel piano di gestione forestale per
territorio omogeneo;

-

l’informazione, la divulgazione, la sensibilizzazione, l’educazione allo sviluppo
sostenibile utilizzando come Centri di Esperienza, ed eventualmente come laboratori,
le Foreste;

-

la selvicoltura attiva comprendente tutti quegli interventi finalizzati alla riduzione del
potenziale di innesco e al quantitativo di combustibile, nonché più in generale al
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miglioramento generale dell’assetto della vegetazione forestale in funzione delle
caratteristiche dell’ambiente mediterraneo.

6.4.1 Mantenimento e/o la creazione di strutture di contenimento
Per quanto riguarda questa azione vi è da osservare che la foresta risulta già dotata di un
buon numero di infrastrutture atte a facilitare le fasi di lotta attiva, quali, punti di avvistamento,
vasche di approvvigionamento idrico, viali parafuoco, viabilità di servizio. Eventuali nuove
infrastrutture, che la foresta può eventualmente ospitare, debbono essere valutate in una
scala di piano antincendio regionale o comunque sovraziendale.

6.4.2 lnformazione, divulgazione, sensibilizzazione, educazione allo sviluppo
sostenibile
Le attività di informazione, divulgazione e sensibilizzazione possono essere realizzate
utilizzando le foreste come Centri di Esperienza ed eventualmente come laboratori.
In merito a ciò, la foresta di Montarbu fa parte di una rete di Centri Servizi, inseriti nel circuito
INFEA, che ha come obiettivo prioritario quello di strutturare organicamente l’attività di
Informazione Ambientale, Divulgazione e Sensibilizzazione sulle Foreste, assicurando
personale qualificato, strutture stabili e metodologie didattiche basate sulla possibilità di
acquisire “esperienza” direttamente in campo (Floris et al. 2004).
Poiché le cause di incendio sono per lo più di natura antropica, accidentale o colposa,
l’informazione costituisce un mezzo efficace per la prevenzione degli incendi, specialmente
quando è rivolta direttamente ai fruitori della foresta nel periodo di massima allerta.
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6.4.3 Selvicoltura attiva
Comprende tutti quegli interventi finalizzati alla riduzione del potenziale di innesco e al
quantitativo di combustibile, nonché più in generale al miglioramento generale dell’assetto
della vegetazione forestale in funzione delle caratteristiche dell’ambiente mediterraneo.
È soprattutto nella prevenzione diretta attraverso interventi selvicolturali che può svolgersi
l’azione del piano forestale particolareggiato. Già con l’attuazione degli interventi
selvicolturali e infrastrutturali previsti dal piano (diradamenti, rinaturalizzazioni, manutenzione
della viabilità ecc.) si dovrebbe ridurre il carico di combustibile di alcune formazioni ad alto
rischio e rendere più efficaci le fasi di lotta attiva. Oltre a questi si dovrà agire anche con
specifiche azioni volte:
-

ad attuare interventi di riduzione programmata, e costante nel tempo, della
possibilità della formazioni vegetali di essere percorse dal fuoco;

-

a realizzare condizioni di estinzione più facilmente gestibili.

Nell’ambito della Foresta di Montarbu i possibili intervento posso individuarsi in tre attività
principali: ripuliture, diradamenti, fuoco prescritto.

6.4.3.1 Fuoco prescritto
Il fuoco prescritto è un’applicazione esperta del fuoco su superfici pianificate, in cui si
adottano precise prescrizioni e procedure operative, per ottenere effetti desiderati e
conseguire obiettivi integrati nella pianificazione territoriale.
L’obiettivo di un intervento con questa tecnica, consiste nell’ottenere, o nell’evitare, specifici
effetti sull’ambiente e in particolare sulla vegetazione. L’effetto desiderato, salvo casi
particolari, è quello di trasformare la struttura della vegetazione (carico, copertura, continuità
orizzontale e verticale), mentre si vogliono evitare effetti indesiderati come modificare la
proprietà del suolo, dell’aria, dell’acqua o arrecare danno alla fauna (Bovio, 2013). Alcuni
esempi di ambito gestionale del fuoco prescritto, oltre all’ambito della prevenzione incendi,
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riguardano la conservazione di habitat, la gestione faunistica, la formazione e
l’addestramento del personale antincendi boschivi al maneggio del fuoco.
Nell’ambito della prevenzione antincendi, la tecnica del fuoco prescritto, da eseguirsi nel
periodo invernale – primaverile prima della stagione degli incendi, è utilizzata in generale per
la riduzione del carico e della continuità di combustibile e la sua applicazione, mediante
un’attenta progettazione, può essere realizzata per la manutenzione delle fasce parafuoco
perimetrali, per la creazione di fasce di sicurezza a ridosso di boschi di pregio, per
l’eliminazione del combustibile arbustivo in aree aperte o sotto copertura, soprattutto in
presenza di conifere.

6.4.3.2 Ripuliture, diradamenti, spalcature
Le ripuliture (asportazione del sottobosco erbaceo ed arbustivo, con rispetto della
rinnovazione affermata di latifoglie, e del combustibile morto) per essere utili devono essere
estese a superfici significative ed interessare le strade, i sentieri e le zone d’interfaccia.
Per interfaccia urbano-rurale si definiscono quelle zone, aree o fasce, nelle quali
l’interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta: sono quei luoghi
geografici, cioè, dove il sistema urbano e quello rurale si incontrano ed interagiscono, così
da considerarsi a rischio d’incendio di interfaccia, potendo venire rapidamente in contatto
con la possibile propagazione di un incendio originato da vegetazione combustibile. Tale
incendio infatti, può avere origine sia in prossimità dell’insediamento (ad esempio dovuto
all’accensione di fuochi durante attività ricreative in aree attrezzate, alle scintille provocate da
centraline elettriche, etc.), sia come incendio propriamente boschivo per poi interessare le
zone di interfaccia.
È possibile elaborare cartograficamente le aree di interfaccia urbano-rurale delle principali
aree urbanizzate della foresta di Montarbu che risultano essere il centro operativo del
complesso (Figura 45):
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Figura 45: Area di interfaccia intorno alla Caserma Ula (Montarbu)

I diradamenti hanno un’importanza fondamentale per ridurre la probabilità di sviluppo di
incendio soprattutto nei boschi di conifere laddove sono orientati a favorire l’affermazione
delle latifoglie arboree coerenti con le serie di vegetazione locale. Possono essere invece
anche controproducenti quando favoriscono lo sviluppo e l’affermazione delle specie della
macchia. In tal caso converrà mantenere elevata la copertura del piano arboreo per lo meno
nelle zone adiacenti alle strade ove più alta è la probabilità di innesco.
Le spalcature fino a 1/3 dell’altezza del fusto, abbinate agli interventi di diradamento e di
ripulitura nei rimboschimenti di conifere, possono garantire un certo grado di prevenzione,
scongiurando in alcuni casi il passaggio del fuoco alla chioma.
Particolare attenzione andrà rivolta verso i soprassuoli di conifere che rientrano nella
compresa turistico – ricreativa. In questo caso gli interventi selvicolturali, diradamenti,
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decespugliamenti, spalcature e riduzione dell’abbondante necromassa a terra devono
assicurare la reale fruizione turistica e la riduzione del rischio di incendio.
Abbinati agli interventi di diradamento e di ripulitura le spalcature, nei rimboschimenti di
conifere, fino a 2 m di altezza, possono garantire un certo grado di prevenzione
scongiurando in alcuni casi il passaggio in chioma del fuoco.

6.4.4 Moduli di intervento AIB
Di seguito si inseriscono i moduli d'intervento AIB, previsti e suddivisi in base all'elemento
infrastrutturale e alle formazioni forestali considerate.

6.4.4.1 Modulo d'intervento AIB “Aree urbanizzate principali”
Le aree d'interfaccia urbano-rurale definite nel § 6.4.3.2 devono essere sottoposte a
periodica manutenzione selvicolturale. Nelle suddette aree, frequentate costantemente dal
personale dell’EFS e saltuariamente dai turisti, è importante intervenire sia riducendo il
carico di combustibili (biomassa e necromassa) sia orientando la vegetazione forestale verso
assetti più naturali e quindi più resilienti alle perturbazioni create dagli incendi.
Almeno per quanto riguarda le strutture abitative e turistico ricettive sarebbe importante,
all’interno della fascia perimetrale di interfaccia, fare una valutazione della pericolosità e del
rischio.
Queste sono però valutazioni che dovrebbero essere approfondite nei singoli piani di
Protezione Civile Comunali e/o inter-comunali, la cui predisposizione e aggiornamento sono
regolati dalla Legge n. 100 del 2012.
Si prescrive una ripulitura completa del sottobosco nei primi 10 metri e una valutazione
attenta e puntuale della componente boschiva allorché le chiome risultino a diretto contatto
con la struttura. In questo caso se ne prescrive l'eliminazione o, eventualmente, la potatura
delle branche a contatto.
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Per quanto riguarda il resto dell'area d'interfaccia, la ratio che deve muovere il pianificatore
deve essere quella di interrompere la continuità di combustibile sia orizzontale che verticale
della componente arbustiva ed arborea, effettuando tagli con un'intensità in progressiva
diminuzione con l'allontanamento dall'infrastruttura e l'avvicinamento ai confini esterni
dell'area d'interfaccia.

6.4.4.2 Modulo d'intervento AIB “Abitazioni, capanni, rimesse, depositi”
Anche in questo caso la zona di interfaccia è di 200 metri e il modulo d'intervento è uguale a
quello per le aree urbanizzate principali.
Attenzione particolare deve essere posta verso le rimesse agricole, i capanni con gli attrezzi
e più in generale tutti i siti in cui può essere stoccato carburante.
Nel caso dei capanni mobili utilizzati durante il taglio e poi spostati al cantiere selvicolturale
successivo, si può soprassedere sul concetto di area d'interfaccia di 200 metri ma è bene
mantenere una fascia di rispetto di 10 metri in cui effettuare la ripulitura del sottobosco e
creare discontinuità tra le chiome degli alberi e l'infrastruttura.

6.4.4.3 Modulo d'intervento AIB “Strade”
Le prescrizioni di questo modulo d'intervento si applicano ai rami viari più importanti, cioè le
camionabili principali e secondarie transitate da personale EFS, turisti e visitatori.
Per quelle localizzate in aree ad alto rischio d'incendio (vedi § 6.3) si prevede una fascia di
300 metri sia a monte che a valle della strada in cui effettuare diradamenti progressivi con lo
schema adottato per il modulo d'intervento “Aree urbanizzate principali”. Si consiglia, per
quanto possibile, la ripulitura totale delle componenti arbustive e arboree nei primi 5 metri a
monte e a valle della strada.
Nelle zone a medio e scarso rischio la fascia si riduce a 100 m.
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In particolare dovranno essere sottoposte ad intervento di ripulitura le zone adiacenti alla
strada del Tonneri, soprattutto nel settore di nord-est, e quelle prossime ai sentieri destinati
all’escursionismo.

6.4.4.4 Modulo d'intervento AIB “Cesse e viali parafuoco”
La manutenzione della fascia parafuoco perimetrale potrà essere effettuata o con l’impiego
del fuoco prescritto o con altre metodologie operative (lavorazione meccanica, pascolamento
controllato).
Anche se è piuttosto discusso il ruolo di queste infrastrutture nella moderna pianificazione
antincendio, la sua conservazione appare giustificata sotto diversi punti di vista:
può rappresentare un fronte di difesa, da cui attuare il controfuoco, nel caso di
incendi che provengono dall’esterno della foresta;
può risultare, comunque, efficace nel caso di incendi di modeste dimensioni
interrompendo il passaggio del fuoco;
svolge una funzione di orientamento in bosco nei confronti delle maestranze forestali.
L’impiego del fuoco prescritto in queste circostanze, oltre che a contenere i costi
dell’intervento, può risultare molto efficace anche nella formazione del personale forestale
addetto alle attività AIB. Tale operazione deve essere realizzata nel periodo invernale primaverile prima della stagione ad alto rischio e comunque prima del verificarsi delle
condizioni predisponenti gli incendi boschivi.
Si prescrive un tempo di ritorno dell'intervento, qualunque esso sia, non superiore ai 3 anni.

6.4.4.5 Modulo d'intervento AIB “Aree attrezzate”
ripuliture
manutenzione ordinaria
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divieto di accensione fuochi nei periodi ad alto rischio a una distanza inferiore a 100
m da bosco.

6.4.4.6 Modulo d'intervento AIB “Vedette/Torrette”
Ripuliture nei primi 10 metri con i criteri del modulo d'intervento AIB “Aree urbanizzate
principali”
Interventi selvicolturali per una fascia fino a 100 m con i criteri del modulo d'intervento
AIB “Aree urbanizzate principali”

6.4.4.7 Modulo d'intervento AIB “Ripetitori e centraline elettriche”
Ripuliture nei primi 5 metri con i criteri del modulo d'intervento AIB “Aree urbanizzate
principali”
Interventi selvicolturali per una fascia fino a 50 m con i criteri del modulo d'intervento
AIB “Aree urbanizzate principali”

6.4.4.8 Modulo d'intervento AIB “Linee elettriche”
Nel caso delle linee elettriche, bisogna assicurarsi che il gestore della linea (Terna o ENEL a
seconda dell’intensità della stessa) mantenga ripulita una fascia di rispetto sotto
l'infrastruttura.

6.4.4.9 Modulo d'intervento AIB “Formazioni boscate”
Per le formazioni vegetali boscate si può ragionevolmente affermare che gli interventi
selvicolturali qualificabili come diradamenti, rinaturalizzazioni, sfolli e spalcature hanno
finalità AIB e non solo selvicolturali in senso stretto.
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Per quanto riguarda questo modulo si rimanda all’elaborato principale del piano in cui
vengono descritti in dettaglio gli interventi selvicolturali previsti nel decennio.
Il materiale di risulta di questi interventi andrà allontanato nel minor tempo possibile, evitando
l’accatastamento lungo le vie di esbosco o la formazione di cumuli nel sottobosco.
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7

PIANO DELLA GESTIONE FORESTALE INTEGRATO

7.1 OBIETTIVI DI GESTIONE

7.1.1 I rapporti con gli altri strumenti di pianificazione
Nel definire gli obiettivi prioritari di gestione il Piano Particolareggiato Forestale deve
necessariamente tenere conto delle indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione
territoriale sovraordinati: Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR), piani dei SIC, PAI,
piani dei Parchi e delle Riserve, normativa comunitaria e nazionale ecc. Nel contesto in
esame, il CF rientra in alcune aree protette fra cui il SIC-ZPS ITB021103 “Monti del
Gennargentu” e il Parco Naturale Regionale “Gennargentu e Golfo di Orosei” istituito ai sensi
della L.R. 31/89; è compito del PPF tradurre nella pratica gestionale le linee strategiche
dettate da questi strumenti di pianificazione e della politica forestale regionale contenute nel
PFAR che rappresenta il principale dispositivo normativo di riferimento.
Gli obiettivi prioritari del PFAR, redatto nel 2007, si focalizzano intorno a grandi temi di
interesse generale come la protezione delle foreste, lo sviluppo economico del settore
forestale e la salvaguardia della biodiversità. In particolare il PFAR individua 4 macro obiettivi
strategici, variamente articolati in diversi obiettivi specifici, che dovrebbero trovare
realizzazione attraverso una serie di linee di intervento e indicazioni gestionali.
I 4 obiettivi ritenuti strategici dal PFAR sono i seguenti:
-

tutela dell’ambiente;

-

miglioramento della competitività delle filiere, crescita economica, aumento
dell’occupazione diretta e indotta, formazione professionale;

-

informazione ed educazione ambientale;

-

potenziamento degli strumenti conoscitivi, ricerca applicata e sperimentazione.
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Secondo l’architettura della pianificazione forestale prevista dallo stesso PFAR, tali obiettivi
avrebbero dovuto prevedere un approfondimento a scala maggiore tramite un dispositivo di
pianificazione intermedio: il Piano Territoriale di Distretto (PFTD). A tale piano spetta il
compito di individuare, di volta in volta, quali siano gli strumenti più idonei per realizzare le
politiche forestali regionali (PPF, prescrizioni di massima, progetti operativi strategici) e,
relativamente ai PPF, contestualizzarne gli obiettivi in modo sufficientemente elastico da
consentire alle diverse realtà locali di conciliare interessi aziendali ed esigenze collettive
attraverso una ponderata redistribuzione dei ruoli delle varie componenti dei complessi
forestali e dei territori.
Seguendo questo schema il PFTD, attraverso un’analisi di dettaglio delle caratteristiche
forestali e ambientali, avrebbe dovuto stabilire nell’ambito del distretto un indice di priorità dei
diversi obiettivi e definire, in una cartografia conclusiva, la destinazione funzionale degli
ambiti forestali, realizzando un raccordo completo, funzionale e sinergico, tra il PFAR e i PPF.
Tuttavia, la redazione dei piani di distretto è ancora in fase di sperimentazione ed è quindi
venuta a mancare la loro funzione metapianifcatoria volta a razionalizzare i percorsi formativi
dei PPF. Nonostante ciò, la metodologia utilizzata per la compilazione dei PPF ha consentito
di sopperire a tali mancanze facendosi carico dell’analisi multifunzionale del territorio anche
con l’approfondimento, tramite appositi studi di settore, degli aspetti pedologici, vegetazionali
e faunistici.
Alla pianificazione operativa di dettaglio è spettato quindi il compito di realizzare i principali
obiettivi individuati dal PFAR, tenendo ovviamente conto delle competenze proprie dei PPF,
delle caratteristiche biotiche e fisiche del territorio e delle sue attitudini, della realtà
socioeconomica delle popolazioni che vi vivono e più direttamente, riguardo a quest’ultimo
punto, alle esigenze specifiche dei diversi portatori di interesse cha a vario titolo beneficiano
della pluralità di servizi offerti da questo tipo di beni.
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7.1.2 Il processo partecipativo
Il complesso forestale di Montarbu è al tempo stesso uno spazio naturale, le cui
caratteristiche sono determinate dalle condizioni ecologiche, e uno spazio sociale in cui gli
uomini organizzano diverse attività economiche che interagiscono con l’ambiente. Al fine di
superare un’impostazione tecnocratica della pianificazione in cui le scelte compiute dagli
esperti del settore sono percepite come imposte d’autorità, con il rischio di non essere
comprese, condivise ed accettate dalla popolazione che vive nel territorio, e per individuare
quali dei possibili obiettivi abbiano maggiori possibilità di successo rispondendo alle effettive
esigenze dei diversi portatori di interesse, è stato attuato un processo partecipativo,
articolato in due incontri, a cui è stata invitata tutta la cittadinanza dei comuni interessati ed i
diversi attori istituzionali.
La consultazione ha avuto lo scopo di definire meglio obiettivi e priorità da considerare nel
piano e di valutare gli scenari di gestione forestale possibili ridefinendo il ruolo del territorio
rispetto agli orientamenti della politica forestale regionale.
Le fasi del processo partecipativo messo in atto sono state quattro:
1. l’individuazione degli stakeholders, tra i quali sono stati inclusi tutti gli enti, le
associazioni e tutte le persone a vario titolo interessate;
2. un primo incontro in cui sono state esposte le principali caratteristiche del complesso
forestale, le potenzialità e le criticità, e sono state recepite indicazioni e necessità dei
diversi attori della partecipazione;
3. la fase di valutazione delle richieste pervenute in cui tutte le proposte sono state
vagliate e sottoposte ad una valutazione critica sulla base delle possibilità tecniche di
realizzazione, del rispetto dei vincoli imposti della normativa vigente e dagli strumenti
sovraordinati di pianificazione.
I criteri che hanno orientato la scelta sono stati:
-

rispetto dei vincoli e delle norme vigenti;

-

coerenza con gli indirizzi di politica regionale;
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-

fattibilità tecnica, nel quadro della realtà ecologica e selvicolturale esistente;

-

multifunzionalità delle soluzioni proposte;

-

concretezza, nel senso di probabilità di realizzazione nel decennio di validità del
piano.

4. un secondo incontro per la valutazione congiunta degli scenari possibili e del
contenuto del piano.

Le riunioni erano aperte anche a tutta la cittadinanza, informata tramite locandine affisse
presso le sedi municipali e altri luoghi pubblici. Era possibile, per chiunque fosse interessato,
partecipare agli incontri e suggerire gli interventi e le attività ritenute strategiche e prioritarie
nella gestione del complesso forestale.

Soprattutto nel corso del primo incontro partecipativo sono emersi diversi interessi,
suggerimenti ed indicazioni di gestione, che possono essere per gran parte ricondotti ad uno
dei macro obiettivi già individuato dal PFAR.
Nel primo incontro partecipativo è emersa da parte della popolazione locale la convinzione
diffusa che il complesso forestale disponga di diverse potenzialità che non sembrano
adeguatamente valorizzate dall’attuale gestione. Si ritiene in particolare che le possibilità di
utilizzo del legname siano ampiamente al disotto delle potenzialità attuali della foresta, che
potrebbe fornire una maggiore quantità di legna da ardere alle popolazioni locali che si
vedono costrette ad acquistarla anche al di fuori dell’isola. Si ritiene inoltre che un
incremento delle attività selvicolturali avrebbe effetti positivi anche sull’occupazione, nelle
operazioni di taglio e nel commercio della legna. Anche l’elevato carico di animali selvatici,
che in alcuni tratti mette a rischio la sopravvivenza stessa della foresta, è visto come un
sintomo dello stato di abbandono e per contrastarlo sono state auspicate adeguate misure
per tenere sotto controllo le popolazioni di selvatici.
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A seguito delle elezioni comunali intercorse tra i due incontri partecipativi è cambiata
l’amministrazione ed alcuni dei nuovi portatori di interesse hanno posto maggiore importanza
alla possibilità di sviluppo delle foresta come risorsa turistica. In particolare, nel secondo
incontro partecipativo sono emerse alcune critiche che hanno cercato di mettere in
discussione le scelte proposte, ritenendo una minaccia la ripresa delle attività selvicolturali
ed in particolare delle ceduazioni proposte, anche sulla base delle richieste nel primo
incontro.
Tuttavia, seppure con diverse strategie, la priorità principale pervenuta dai diversi attori
convenuti può trovare una facile sintesi nella seguente richiesta:
“la foresta ha il compito di promuovere sviluppo e crescita economica per le popolazioni della
zona”.
Questo obiettivo generale può essere raggiunto attraverso una gestione multifunzionale delle
risorse forestali (produzione, protezione, tutela della biodiversità, ecc), che seguendo i
principi della selvicoltura naturalistica assuma la sostenibilità come un’irrinunciabile ed
imprescindibile presupposto.

Una sintesi conclusiva degli obiettivi emersi negli incontri partecipativi può pertanto essere
brevemente riassunta nei seguenti punti:

-

rafforzamento della funzione occupazionale16 tramite l’incremento delle
attività selvicolturali (rinaturalizzazione dei boschi di conifere, ripristino
del bosco ceduo, );

16

L’aspetto occupazionale è molto sentito, non soltanto per l’attuale scarsa disponibilità di lavoro nella

zona, ma anche per storiche rivendicazioni della popolazione di Seui. Secondo il racconto di alcuni
operai, la popolazione di Seui decise di vendere la foresta, di proprietà comunale, alla Regione
Sardegna anche a seguito della promessa di assumere come dipendenti un certo numero di operai
forestali. Promessa che, secondo alcuni, sarebbe stata soltanto in parte mantenuta.
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-

promozione del turismo in foresta, attraverso il potenziamento della
sentieristica esistente ed il miglioramento delle infrastrutture (aree
attrezzate, strutture ricettive, cicloturismo).

-

tutela del territorio e conservazione della biodiversità, tramite la
gestione attiva degli habitat e delle specie.

Questo ultimo obiettivo specifico può essere considerato anche come una precondizione,
indispensabile, alla realizzazione degli altri obiettivi prefissati.

7.1.3 La determinazione degli obiettivi con la matrice di quadro logico.
Obiettivi, risultati attesi e attività sono di seguito organizzati e rappresentati attraverso l’uso
del quadro logico (logical framework) (Tabella 40), uno strumento in grado di rendere le
connessioni logiche tra attività, risultati, obiettivo specifico e obiettivo generali, più trasparenti.
Oltre a rendere più coerente ed esplicita la strategia di intervento, il quadro logico, permette
di verificarne facilmente i risultati ed individuare gli errori, insiti in questo genere di lavori, per
poterli definire e correggere rapidamente.
A questo proposito è importante mettere in evidenza il ruolo che la piattaforma informatica
realizzata può svolgere nella verifica precoce delle scelte operate e nel consentire un’ampia
flessibilità all’applicazione del piano, anche rimodulandone gli obiettivi in corso.
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Tabella 40 Matrice del quadro logico

Strategia
Obiettivo
generale

Miglioramento delle
condizioni economiche
delle popolazioni della
zona.

Indicatori
Aumento delle
opportunità di lavoro
legate alle attività in
foresta.

Obiettivo
specifico

Incremento della funzione
produttiva della foresta
ampliando la superficie
forestale da sottoporre ad
utilizzazioni.
Valorizzazione della
funzione turistica della
foresta.

Incremento della
superficie interessata da
interventi selvicolturali.
Aumento dell’offerta
turistica attraverso la
realizzazione di adeguate
infrastrutture.

Risultati
attesi

Incremento nella fornitura
di prodotti forestali
(legname, cippato, legna
da ardere) e servizi
(turismo in foresta,
protezione idrogeologica,
qualità dell’ambiente e del
paesaggio).

Quantitativo di legname e
legna da ardere ricavata
dai tagli, superficie
forestale interessata dai
diradamenti e dalle cure
colturali, numero di turisti
che visitano o
soggiornano in foresta.

Diradamenti e cure
colturali nelle fustaie di
conifere e nei
rimboschimenti.

Ripristino del governo a
a ceduo.

Attività

Diradamenti e avviamenti
a fustaia.
Realizzazione e
manutenzione della
sentieristica.
Manutenzione della
viabilità forestale.

Interventi di difesa dagli
incendi boschivi.

Fonti di verifica

Condizioni

Statistiche comunali sul
numero di addetti al
comparto forestale e al
relativo indotto.

Registri aziendali, con
rendicontazione delle
attività svolte.

Politica forestale a
sostegno della
selvicoltura; efficienza
amministrativa;
personale forestale
fornito di idonee capacità
tecnico-professionali
nell’esecuzione delle
attività selvicolturali.
Disponibilità di adeguate
professionalità per
svolgere le attività di
didattica naturalistica
(guide ambientali).

Bilanci aziendali relativi
a: quantità di beni
prodotti, superficie
interessata da
interventi, impiego di
personale (interno ed
esterno). Registro delle
presenze giornaliere,
indagini specifiche sul
numero di visitatori.

Richiesta di legna da
ardere, legname e
cippato da parte del
mercato locale.
Richiesta di turismo
sostenibile.

Metri cubi di legname e
tonnellate di cippato
prodotti. Superficie
interessata da cure
colturali (ha).
Ettari di lecceta a ceduo.
Metri steri di legna da
ardere prodotta.
Metri cubi di legname
esboscato.
Km di sentieri interessati
da interventi di
miglioramento.
Km di strade e piste
interessati da interventi di
miglioramento o di
manutenzioni ordinarie.
Superficie interessata da
interventi di selvicoltura
preventiva.

Pre-condizioni
Conservazione,
miglioramento e tutela
del patrimonio naturale.
Rispetto dei vincoli e
della normativa vigente in
campo ambientale.
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Come emerge dalla matrice di quadro logico, la premessa imprescindibile alla realizzazione
dell’obiettivo generale prefissato è chiaramente di tipo ecologico ambientale e antepone le
esigenze della natura rispetto alle richieste antropiche che vedono misurata la loro
accettabilità con il metro dell’impatto naturalistico - ambientale che inducono.

Dal punto di vista strettamente forestale i principali obiettivi selvicolturali che il piano si pone
di raggiungere nella gestione del Complesso Forestale si possono così riassumere:

tutela ambientale e salvaguardia del paesaggio, attraverso una corretta gestione dei
soprassuoli e la protezione del territorio dal dissesto idrogeologico, dagli incendi e da
altre avversità;
produzione di legname, legna da ardere e cippato dai boschi di conifere, produzione
di legna da ardere e legname dai boschi di leccio, pinoli, miele, funghi, seguendo i
criteri della gestione forestale sostenibile;
sviluppo turistico ed in particolare del turismo escursionistico e dell'educazione
ambientale, attraverso la realizzazione di nuovi sentieri, la manutenzione di quelli
esistenti, la creazione e manutenzione di strutture recettive volte ad ospitare i
visitatori.

L’impostazione adottata, tramite l’adozione del quadro logico, facilita la comprensione del
piano ne stabilisce le finalità e gli indicatori per misurarne l’efficacia, verifica, inoltre, la
validità delle scelte di gestione ipotizzate: in definitiva il quadro della concezione originaria
del piano è anche il quadro per la valutazione dei risultati ottenuti.
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7.2 FUNZIONI PREVALENTI E COMPRESE
Nell’assegnare una destinazione funzionale alle diverse unità colturali che ricadono
all’interno dell’area d’indagine, per raggiungere gli obiettivi prefissati, si è cercato, per quanto
possibile, di rendere compresenti e tra loro compatibili le diverse funzioni che gli ecosistemi
forestali sono in grado di esplicare, cercando di soddisfare contemporaneamente diverse e
nuove esigenze. Dal punto di vista di una gestione forestale sostenibile e multifunzionale, la
destinazione funzionale assegnata non esclude necessariamente le altre destinazioni, ma a
seconda del contesto può rappresentare o la funzione preminente, o la funzione che rende
minimi i conflitti fra le diverse destinazioni possibili.
Questa compartimentazione deve essere pertanto intesa non come delimitazione di zone ad
uso esclusivo, bensì una evidenziazione di aspetti che devono essere tenuti prioritariamente
in considerazione e massimizzati dal selvicoltore al fine di assicurare determinati servizi che
risultano, in un determinato contesto, di particolare rilevanza, mantenendo comunque la
polifunzionalità.
Negli ultimi decenni, del resto, l’interesse della collettività per le altre funzioni del bosco è
andato crescendo e contemporaneamente si è affermata una selvicoltura vicina alla natura
che tenta di armonizzare interessi diversi e talvolta contrapposti, e che mira sostanzialmente
a:

-

aumentare la stabilità e la complessità dell’ecosistema forestale, favorendo la
capacità di autodifesa del bosco (resilienza) dalle avversità di origine naturale ed
antropica;

-

ridurre i conflitti che talvolta si possono creare fra le varie funzioni.

Al fine di rispettare questi due criteri, le scelte di pianificazione prendono in esame diversi
fattori e attributi, sinteticamente riconducibili a due aspetti fondamentali. Il primo “attitudine
del sito” è determinato dalle caratteristiche fisiche, topografiche, economiche, del contesto
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geotopografico e vincolistico del territorio. Il secondo “vocazione del tipo forestale” è
rappresentato dalla realtà biologica ed in particolare dalla formazione vegetale che occupa
quella determinata tessera di territorio. Entrambi questi due aspetti, con tutti gli attributi che li
caratterizzano, sono sinteticamente presi in esame, soprattutto durante i rilievi di campo, nel
processo di zonizzazione funzionale.
Nel caso in esame si è cercato il più possibile di rispettare l’attitudine naturale delle singole
stazioni forestali, indipendentemente dal loro uso attuale, talvolta anche a scapito di un certo
grado di uniformità fisionomica dell’unità colturale.
I principali elaborati utilizzati come supporto alla zonizzazione del territorio sono stati:
- La pianificazione di ordine superiore (vincoli, piani territoriali, ecc.);
- La relazione pedologica;
- L’inquadramento della vegetazione in tipi forestali.

62,3

Ricostituzione ecologica

3,2

71,9

114,1

Protezione idrogeologica
263,7

Produzione
Turistico-ricreativa
1478,5

Naturalistico-conservativa
Gestione speciale

802,9

Altro

Figura 46: Ripartizione della superficie tra le diverse destinazioni funzionali.
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Nel grafico della Figura 46 si riporta la ripartizione della superficie (ha) del complesso
forestale nelle diverse destinazioni funzionali.

La sintesi degli obbiettivi delineati con l’individuazione della funzione preminente si traduce
nella formazione delle comprese che costituiscono le unità di gestione organiche della
pianificazione assestamentale. Questi comparti operativi risultano costituiti da un insieme di
sotto particelle forestali, più o meno omogenee per destinazione funzionale ed obiettivi di
gestione, con in comune determinate caratteristiche, derivanti:

-

dalla preminenza di una determinata funzione che ne condizioni le modalità gestionali
e conseguentemente la scelta di eventuali interventi selvicolturali;

-

da oggettive riscontranze ecologiche e/o selvicolturali e/o stazionali e/o economiche
(tipo vegetazionale, equilibrio ecologico, forma di governo, condizioni stazionali,
macchiatico, condizioni di degrado, ecc.).

Nell’ambito della stessa funzione le comprese sono state discriminate sulla base del modello
colturale di riferimento definito, in questa prima fase dell’assestamento, soltanto sulla base
della composizione dendrologica (intensa in senso ampio) e delle modalità di trattamento
selvicolturale. Per le caratteristiche proprie del complesso forestale in esame, le comprese
istituite, infatti, sono state intese soprattutto come un insieme di popolamenti, anche
relativamente eterogenei, in cui con un ponderata gestione del reale mediante interventi non
rigorosamente vincolati ad un modello culturale di riferimento rigidamente definito nei
parametri del bosco normale, è possibile assolvere agli obiettivi prefissati, sia erogando con
continuazione, un insieme di beni e servigi, sia riducendo nel tempo eventuali elementi di
non conformità.
Come emergerà più chiaramente nei paragrafi successivi, per le caratteristiche ecologiche
selvicolturali contingenti, sono state istituite, in questa prima fase dell’assestamento, soltanto
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alcune comprese tipiche. Probabilmente, nelle successive fasi dell’assestamento, per alcune
comprese speciali potranno essere disposte modalità di intervento finalizzate al
raggiungimento del modello colturale di riferimento, ed assurgere così al rango di comprese
tipiche.

DESTINAZIONE FUNZIONALE RICOSTITUZIONE ECOLOGICA: COMPRESA DELLE FORMAZIONI IN
RIPOSO COLTURALE, COMPRESA DELLE FUSTAIE DI CONIFERE MISTE E DA RINATURALIZZARE

In questa destinazione sono state riunite tutte quelle formazioni, spesso anche molto diverse
per composizione e condizioni stazionali, nelle quali l’attività selvicolturale, erogata con
diverse modalità e grado di intensità, è orientata soprattutto al ricostituzione delle condizione
ecologiche naturali, sia con scelte colturali (anche di non intervento) volte a favorire la
maturità ecosistemica dei popolamenti sia con interventi mirati al ripristino delle composizioni
dendrologiche originarie dei popolamenti forestali. Rispetto alla destinazione funzionale
protettiva, si tratta in questo caso di un comparto transitorio destinato ad esaurirsi con il
progressivo ripristino di adeguate condizioni ecologico-stazionali.
Complessivamente vi ricadono 1.478,45 ettari di superficie (52,9%), un’estensione
considerevole che interessa più della metà dell’intero Complesso Forestale e che testimonia
quanto ancora ci sia da fare nel ripristino della piena efficienza ecologica di questo territorio.
Sono state assegnate a questa compresa diversi tipi di soprassuoli forestali da un lato
abbiamo le formazioni forestali riconducibili a diverse fasi di degradazione della lecceta,
dall’altro i rimboschimenti di conifere. Le prime sono state inserite nella compresa delle
formazioni in riposo colturale, i secondi nella compresa delle fustaie di conifere e miste da
rinaturalizzare.
Alla compresa delle formazioni in riposo colturale sono state destinate le fustaie e i cedui
di leccio fuori ripresa per degrado su suoli calcarei, situate di per se in zone a prevalente
funzione produttiva, che sono attualmente così degradate e/o ridotte nei loro effettivi da
richiedere, per un certo tempo, una totale sospensione delle utilizzazioni ordinarie, da
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accompagnarsi, se possibile, con interventi che ne facilitino il riscatto, le fustaie e i cedui di
orientamento potenzialmente produttivo ma situati in zone a macchiatico negativo, gli
arbusteti e le macchie non soggetti al pascolo e per i quali le attuali condizioni di fertilità
sconsigliano interventi di rimboschimento, le praterie degradate dall’eccesivo carico di
pascolo per le quali sia previsto un periodo di riposo colturale e non siano previsti interventi
di rimboschimento per motivi di fertilità del suolo o socio-economici. In questo caso, l’attività
selvicolturale, soprattutto per quanto riguarda le formazioni boscate, è limitata ai soli
interventi contingentemente necessari (tagli fitosanitari, ecc.) a prescindere da qualsiasi
modello colturale di riferimento che in questa fase dell’assestamento non viene neppure
vagamente delineato. Si ritiene che un periodo di riposo colturale possa consolidare i
processi evolutivi in atto e rendere più efficaci le eventuali azioni selvicolturali che potranno
essere successivamente intraprese. Sarà comunque possibile, qualora se ne ravvisi la
necessita (occorrenza di particolari fenomeni di degrado) o la possibilità (finanziamenti),
eseguire azioni di sostegno all’evoluzione naturale con interventi di apporto come semine,
piantagioni, cure colturali ecc..
Nella destinazione funzionale di ricostituzione ecologica è inserita anche la compresa delle
fustaie di conifere e miste da rinaturalizzare in cui rientrano i boschi di conifere
mediterranee ed esotiche per le quali sia prevista una più o meno veloce trasformazione in
soprassuoli costituiti da specie autoctone. In generale si tratta di una compresa transitoria,
destinata progressivamente a “sciogliersi” via via che gli interventi di progressiva
eliminazione delle conifere vengono realizzati e le singole unità colturali sono aggregate alle
altre comprese.

DESTINAZIONE FUNZIONALE PROTETTIVA: COMPRESA DELLE FORMAZIONI AUTO ED ETERO
PROTETTIVE

La superficie complessiva destina alla funzione di protezione idrogeologica è di 802,9 ettari
(28,7%).
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In tale destinazione sono comprese tutte quelle zone ubicate in stazioni molto vulnerabili,
spesso molto acclivi, in precario equilibrio fisico o biologico, in cui sono controindicate
modalità di gestione basate sulle ordinarie utilizzazioni forestali. Vi ricadono pertanto, sia i
boschi e gli arbusteti auto protettivi che vegetano in condizioni stazionali estreme, sia le
formazioni etero protettive che non presentano particolari problemi per la loro perpetuazione,
ma che svolgono un’importante azione di difesa prevalentemente di opere e manufatti.
Nell’ambito di questa destinazione funzionale è stata istituita una sola unità di gestione
denominata compresa delle formazioni auto ed etero protettive. Sia per la preminenza
delle caratteristiche stazionali su quelle dendrologico-strutturali, sia per motivi prettamente
assestamentali-gestionali, vi ricadono molti dei tipi forestali presenti nell’area, sia arborei che
arbustivi, che conferiscono, a questo comparto, una forte eterogeneità compositiva e
selvicolturale. Nella quasi totalità dei casi il modello colturale di riferimento si identifica con le
formazioni climax o paraclimax e quando non si è optato per l’abbondono totale
all’evoluzione naturale incontrollata, gli interventi selvicolturali previsti hanno il solo scopo o
di facilitare o accelerare il processo evolutivo o di eliminare eventuali fattori di pericolo (tagli
fitosanitari, schianti, incendi forestali, ecc.).

DESTINAZIONE FUNZIONALE PRODUTTIVA: COMPRESA DELLA FUSTAIA DI CONIFERE, COMPRESA
DEI CEDUI DI LECCIO, COMPRESA DELLE FUSTAIE DI LECCIO.

Alla destinazione funzionale produttiva sono stati assegnate le formazioni forestali dislocate
in stazioni accessibili, di discreta o buona fertilità, prive di limitazioni di ordine idrogeologico o
conservazionistico, nelle quali non risulti preminente un’altra funzione. Ha una estensione
complessiva 263,68 ettari, poco meno dell’9,4% della superficie dell’intero complesso
forestale.
Le superfici attribuite a questa destinazione sono in grado di ospitare popolamenti arborei
capaci, per caratteristiche colturali e provvigionali, di produrre periodicamente diversi
assortimenti legnosi, legname, legna da ardere o altri prodotti forestali (pinoli).
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Nell’ambito di questa funzione preminente, in base alle finalità e alle modalità di gestione
sono state istituite tre unità di gestione:
-

compresa dei cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee, in cui vi ricadono i
soprassuoli puri di leccio destinati alla produzione di legna da ardere.

-

compresa della fustaia di conifere, che include i soprassuoli di pino domestico,
derivati da rimboschimenti, destinati alla produzione di pinoli e in grado assolvere, sia
pur limitata in questa fase ai tagli intercalari, anche ad una modesta funzione di
produzione legnosa (legname e cippato).

-

compresa delle fustaie di leccio, in cui vi ricadono soprassuoli puri o a prevalenza
di leccio prevalentemente di origine gamica in grado di produrre diversi assortimenti
legnosi.

DESTINAZIONE

FUNZIONALE

TURISTICO RICREATIVA: COMPRESA

TURISTICO-RICREATIVA E

DIDATTICA

Sono state inserite in questa destinazione funzionale, diverse unità colturali ritenute
importanti anche sotto l’aspetto coreografico paesaggistico sia perché ubicate in luoghi già
frequentati dai visitatori o perché già interessate da infrastrutture turistico-ricreative
(bungalow, campeggio, foresteria, centro servizi). Complessivamente la compresa
turistico-ricreativa e didattica occupa una superficie di 114,7 ettari (4,1%) e, in relazione
alla gestione del bosco, non sembra richiedere particolari vincoli di utilizzazione, se non
attenti accorgimenti operativi per conciliare le esigenze dei visitatori con quelle di
un’ordinaria gestione selvicolturale. La funzione turistico ricreativa del resto non si esaurisce
nell’uso più o meno intensivo di alcune particelle destinate quasi esclusivamente a questo
scopo, ma richiede, come si avrà modo di re più avanti, anche la realizzazione di altri servizi
(strutture ricettive, itinerari escursionistici, percorsi per mountain bike, ecc.) per sostenere
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un’attività che possa incidere significativamente nell’economia generale di un territorio con
molte potenzialità per il turismo escursionistico.
Il modello culturale di riferimento anche in questo caso non è definito, ma viene lasciata
ampia possibilità alla selvicoltura di optare per composizioni dendrologiche e tipi strutturali,
quanto mai vari, a seconda delle necessità contingenti del bosco e dei visitatori.

DESTINAZIONE FUNZIONALE NATURALISTICA – CONSERVATIVA: COMPRESA DELLE FORMAZIONI DI
RILEVANTE INTERESSE NATURALISTICO

Sono state inserite in questa destinazione funzionale le unità colturali che hanno la
particolarità di ospitare, puro od in diversi gradi di mescolanza con il leccio, il carpino nero
(Ostrya carpinifolia, Scop.) una specie molta rara in Sardegna ed ai limiti occidentali del suo
areale. Si tratta anche di boschi di particolare pregio estetico coreografico, oltre che
naturalistico e conservativo, ubicate sotto la falesia del Tonneri ai margini della strada che
attraverso la foresta conduce al centro aziendale.
Tutti i soprassuoli che assolvono a questa funzione sono stati inseriti in un’unica unità di
gestione, la compresa delle formazioni di rilevante interesse naturalistico, estesa su
62,3 ettari di superficie, corrispondenti al 2,2% del totale del complesso forestale. Si tratto
per lo più di cedui invecchiati che si sviluppano in stazioni accessibili, di discreta o buona
fertilità e che se sottoposti ad interventi di conversione possono anche assolvere alla
funzione produttiva.

DESTINAZIONE

FUNZIONALE

GESTIONE SPECIALE: COMPRESA DELLE AREE A GESTIONE

SPECIALE
Il comparto delle aree a gestione speciale, interessa poco meno di 3,2 ettari, ed in esso vi
ricadono alcune particelle sperimentali della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di
Firenze nelle quali è in atto una ricerca sulle provenienze di Pinus pinaster, sulla qualità del
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postime e sulla lavorazioni del terreno negli impianti di Cedrus atlantica. Vi ricadono inoltre
alcune particelle sperimentali destinate alle produzioni tartuficole.
Queste aree sono gestite secondo un proprio protocollo di ricerca e sono pertanto escluse
dalla gestione assestamentale.
Nella Tabella 41 sono riportati i dati riassuntivi relativi alla superfici del complesso suddivise
per destinazioni funzionali e per comprese.
DESTINAZIONE
FUNZIONALE
Ricostituzione ecologica
Protezione idrogeologica
Produzione
Turistico-ricreativa
Naturalistico-conservativa
Gestione speciale
Altro
Totale

Totale
%
[ha]
Formazioni in riposo colturale
1174,65
52,9%
Fustaie di conifere e miste con latifoglie da rinaturalizzare
303,8
Formazioni auto ed eteroprotettive
802,9 28,7%
Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee
175,41
Fustaie di conifere
34,17 9,4%
Fustaie di leccio
54,1
Turistico-ricreativa e didattica
114,07 4,1%
Formazioni di rilevante interesse naturalistico
62,29 2,2%
Aree a gestione speciale
3,17 0,1%
Altre superfici
71,85 2,6%
2796,41 100%
COMPRESA

Tabella 41: Ripartizione della superficie per destinazione funzionale preminente
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Figura 47: Carta delle comprese
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7.2.1 Compresa “Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee”

7.2.1.1 Condizioni generali
La compresa dei “Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee” interessa 23 unità colturali17
e si estende su una superficie complessiva di 175,41 ettari, corrispondenti al 6,3% del totale
del complesso forestale di Montarbu.
Le particelle che afferiscono a questa compresa (Figura 48) sono ubicate nei settori nord ed
est del complesso forestale, in stazioni di buona fertilità, su suoli mediamente profondi e
poco rocciosi, prossime a strade e piste forestali, in condizionai tali da non presentare gravi
problemi di esbosco.

Figura 48: Inquadramento generale della compresa

17

L’elenco completo è riportato in Tabella 1, alla fine del capitolo.
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La composizione dendrologica dei boschi che ricadono nella compresa è dominata dal leccio
che in alcuni casi rappresenta anche l’unica specie arborea presente nella particella. Allo
stato sporadico si riscontrano il carpino nero, diffuso in 5 particelle con coperture comprese
tra il 5 ed il 20% e, meno diffuse, diverse specie di conifere (pino marittimo, pino insigne,
cedro dell’Atlantide), residui di rimboschimenti o rinfoltimenti effettuati negli anni 70. Rari e
talora relegati a particolare condizioni stazionali l’ontano nero e il pioppo nero, qualche
soggetto di sughera e di roverella. Il sottobosco, generalmente molto sviluppato, tale da
costituire sovente un denso piano dominato, è costituito prevalentemente da corbezzolo ed
erica arborea, che nella maggioranza dei casi versano in precarie condizioni vegetative a
causa dell’azione aduggiante esercitata dalla copertura del leccio. Meno diffuse la fillirea, il
ginepro rosso, e qualche cisto che sopravvive nelle radure.
Dal punto di vista colturale si tratta di soprassuoli in buone condizioni vegetative di fertilità
media (talora buona), che presentano densità disformi, ma generalmente dense e copertura
colma. Le matricine, generalmente di un solo turno di età, sono presenti in numero variabile
da 60 a 120, sono esclusivamente di leccio e distribuite in modo irregolare sulla superficie
della particella.
Tutti i soprassuoli che afferiscono a questa unità di pianificazione sono in grado di produrre
diversi assortimenti legnosi, ed in particolare legna da ardere, e non presentano uno stato di
degrado tale da sconsigliare il proseguimento del governo a ceduo.
Il fine istituivo principale delle compresa è, infatti, rappresentato soprattutto dalla produzione
di legna da ardere un’esigenza sentita dalla popolazione locale e raccomandata più volte in
diversi documenti dell’Ente Foreste, con il ripristino del governo a ceduo.
L’interesse verso questa forma di governo si deve oltre che all’accresciuto valore economico
della legna da ardere anche alla necessità di sviluppare filiere locali che possono creare
opportunità di lavoro. Per la situazione economica contingente, si ritiene, inoltre, che un
reddito anche modesto possa contribuire a mantenere vivo un certo interesse da parte delle
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pubbliche amministrazioni verso il settore forestale, nell’auspicio che almeno una parte dei
proventi ricavati sia destinata ad interventi di miglioramento boschivo.
Tuttavia, come già brevemente accennato, nel secondo incontro partecipativo questa scelta
è stata contestata da alcuni portatori di interesse che ritengono più appropriate scelte
gestionali orientate a funzioni sociali e di pubblica utilità piuttosto che dettate da un interesse
economico immediato. In alcuni settori dell’opinione pubblica permane, infatti, la convinzione
che il governo a ceduo costituisca una minaccia per gli obiettivi di conservazione e si tende a
criticarlo come una scelta poco lungimirante o comunque inopportuna.
In letteratura si dà per scontato che il governo a ceduo può considerarsi una modalità di
gestione sostenibile se, ovviamente, ne vengono rispettati i presupposti (Ciancio et al. 2002,
Ciancio & Nocentini 2004 ). Intendendo per gestione sostenibile, così come recepita
nell’ordinamento italiano 18 , quella forma di gestione forestale volta a salvaguardare e
migliorare la funzionalità complessiva del bosco nei suoi aspetti economici (produzione,
rinnovazione, infrastrutture connesse), ecologici (biodiversità, equilibrio fitosanitario, difesa
del suolo, contributo al ciclo del carbonio) e sociali (tutela dei lavoratori, paesaggio, fruizione
pubblica della foresta).
Il governo a ceduo, del resto, accanto alle sue caratteristiche negative (funzione protettiva
ridotta, maturità ecosistemica poco pronunciata, ecc.) presenta anche caratteristiche positive
(assoluta sicurezza della rinnovazione, assenza di esigenze di cure colturali, bassissimo
livello di rischio colturale, disponibilità di habitat diversi, conservazione della biodiversità
arborea ed arbustiva).
È, inoltre, ampiamente acquisito che la sospensione dei tagli in un territorio, comporta una
fase di monotona composizione specifica in cui quasi tutta la produzione dell’ecosistema si
concentra nella biomassa arborea a scapito delle specie erbacee ed arbustive e degli animali
che traggono nutrimento e riparo dalla vegetazione a terra. L’abbandono colturale determina

18

Art. 1, comma 1 e 2, e art. 6, comma 1, del D.Lgs. 227.
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una semplificazione nella configurazione spaziale del territorio con conseguenze negative
sulla biodiversità non soltanto su quella vegetale ma anche su quella faunistica.
In relazione a quest’ultimo aspetto, un esaustivo brano di ricerca sulla fauna ornitica è stato
eseguito da Mairota, Tellini, Florenzano e Piussi (2006) nella Toscana meridionale su
formazioni di leccio, ed altre specie sclerofille, del tutto analoghe a quelle in esame.
Utilizzando le popolazioni di uccelli come indicatori la ricerca ha evidenziato il ruolo delle
gestione forestale, e nel particolare caso in esame la ripresa delle ceduazioni, nel contribuire
ad una maggiore eterogeneità con il conseguente aumento dei valori degli indici di qualità
ambientale e di rarità. Gli autori concludono che la selvicoltura del ceduo si configura come
un keystone process (cfr. BOND 1994), un processo che ha un ruolo fondamentale nel
mantenere la struttura di una comunità ecologica, soprattutto per quanto riguarda il tipo e il
numero di specie che la compongono.
Lo stesso concetto di equilibrio o di omeostasi, formulato da Clements ed applicato da Odum
al ciclo del carbonio, cioè di uno stadio di sviluppo nel quale l’ecosistema raggiunge la
massima maturità e acquisisce la capacità di autoregolarsi, e sul quale sono basate molte
ipotesi di gestione e di conservazione della natura, è stato messo in discussione dagli
sviluppi recenti di alcuni settori della ricerca in ecologia forestale. Gli studi condotti negli
ultimi 40 anni, hanno migliorato la conoscenza dei processi di mortalità ed il ruolo dei disturbi
naturali (incendi, meteore, ecc.) nella dinamica forestale mettendo in discussione l’esistenza
stessa di una fase di equilibrio. Lunghe serie di dati quantitativi hanno permesso di
consolidare la consapevolezza che il regime dei disturbi naturali è una componente
fondamentale della dinamica forestale e non un fatto eccezionale che modifica il normale
processo dinamico. Lo stadio finale della dinamica non viene quindi percepito come fase
stabile che si mantiene in un tempo indefinito (con i disturbi considerati come fattori
eccezionali che modificano la situazione di stabilità) ma, piuttosto, è considerato come una
fase che può durare anche a lungo, in funzione del regime di disturbi naturali, ma che è
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comunque destinata ad essere interrotta da un evento naturale che darà origine ad un nuovo
processo dinamico.
Secondo questo nuovo paradigma, i disturbi naturali sono processi chiave delle dinamiche
connesse agli ecosistemi forestali e rappresentano un fattore caratteristico per le strategie
evolutive delle specie che influenza fortemente la struttura, la composizione e il
funzionamento delle foreste fino a determinare modelli spaziali e temporali a scala di
paesaggio. Una gestione basata su un regime di disturbi sembra maggiormente in grado di
mantenere la resilienza degli ecosistemi forestali se le strategie selvicolturali conservano i
processi generatori di eterogeneità strutturale e compositiva a scale multiple. In questo
senso il governo a ceduo può rappresentare, se correttamente condotto, una modalità di
gestione in grado di emulare i disturbi naturali a piccola e media scala producendo quegli
effetti ecologici necessari per mantenere un elevato grado di biodiversità e di resilienza.
Un’ultima considerazione, a sostegno di questa scelta gestionale, riguarda infine la
conservazione per finalità colturali e culturali di una forma di governo che per molto tempo ha
caratterizzato il paesaggio della gran parte del territorio italiano e di quello sardo e
mediterraneo in particolare. La conservazione del paesaggio, nella sua variabilità,
ambientale e strutturale, deve necessariamente basarsi sul mantenimento delle pratiche
colturali che hanno caratterizzato l'uso del territorio nel corso della sua storia. Il paesaggio
del ceduo quale espressione formale dell'azione dei fattori dell'ambiente e delle attività
dell’uomo può rappresentare un concreto esempio di gestione sostenibile anche in vista di
un'utilizzazione turistica impostata su basi culturali e non sul solo godimento estetico del
panorama.

7.2.1.2 Modalità di gestione
7.2.1.2.1 Il modello colturale di riferimento
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L’obiettivo selvicolturale a lungo termine che si intende perseguire, sulla base di
considerazioni di ordine produttivo, conservazionistico e paesaggistico, è individuato nella
forma di governo a “ceduo coetaneo matricinato”.
Nell’ambito di questa scelta gestionale il modello colturale di riferimento risulta generalmente
definito solo da due parametri: il turno e la matricinatura, essendo la composizione specifica
già determinata o molto poco modificabile.

Per quanto riguarda il primo parametro, non sono disponibili per la zona in esame (ed invero
sono molto poche anche per il resto dell’Italia) tavole alsometriche o modelli auxonomici che
consentano di stabilire il turno dei boschi cedui sulla base delle produttività. Dai rilievi
effettuati si ritiene in ogni caso che ad un età di 40 anni possano corrispondere provvigioni
medie di circa 80 – 100 m³/ha con incrementi medi di 2,3 – 2,7 m³/ha/anno. Adottando un
turno di 40 anni che, probabilmente, supera di qualche anno quello della massima
produzione legnosa, dovrebbe essere disponibile all’atto del taglio una massa di circa 1.000
q.li di legna da ardere, tale da rendere conveniente l’utilizzazione del ceduo.

Il tema della matricinatura è stato, ed in parte lo è tutt’ora, oggetto di dibattito per quanto
riguarda intensità, età e distribuzione delle matricine nell’ambito della tagliata. Com’è noto, lo
scopo delle matricine risponde a diverse finalità:
opportunità di avere piantine nate da seme che si sviluppino in sostituzione delle
ceppaie che man mano si esauriscono;
rilascio di specie rare o adatte all’alimentazione dell’avifauna;
contenimento dell’erosione superficiale del suolo;
esigenza di lasciare piante sparse di alto fusto giusto per attenuare l’impatto visivo
delle tagliate.
A differenza dei cedui misti di querce eliofile, il leccio è in grado di sopportare un certo grado
di ombreggiamento e non tende a regredire dal bosco, come fanno ad esempio cerro e
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roverella, lasciando il sopravvento ad altre specie meno esigenti di luce. Tuttavia diverse
ricerche condotte su cedui di leccio, attraverso uno studio di dettaglio sui rapporti di
competizione tra le matricine e i polloni, hanno evidenziato che l’aumento delle matricine
comporta una riduzione della produzione legnosa globale. Nemmeno si verifica un aumento
della rinnovazione delle piante da seme che dovrebbero sostituire le ceppaie esaurite,
perché questa dipende non tanto dalla quantità di semenzali inizialmente germinanti quanto
dalla quantità di semenzali che riescono a sopravvivere a varie avversità fra cui, soprattutto,
l’aduggiamento.
La principale preoccupazione è che l’ombreggiamento esercitato dalle matricine sopprima
più ceppaie di quante piantine riescano ad affermarsi da seme. Per tali ragioni l’orientamento
attuale è quello di rilasciare un basso numero di matricine: pochi rilasci, se ben conformati ed
opportunamente distribuiti sul terreno, in corrispondenza dei vuoti o delle zone più rade o
meno fertili, sono in grado di assicurare meglio la sostenibilità di questa forma di governo
con una buona produzione di seme o con la disponibilità, al prossimo taglio, di ceppaie più
vigorose dotate di una elevata facoltà pollonifera.
Anche per quanto riguarda il contenimento dell’erosione, la copertura del suolo è poco e
male assicurata da piante riservate con le chiome distanziate di qualche metro, ma è
piuttosto tutelata dalla rapidità (normalmente 4-5 anni) con cui i nuovi polloni entrano in
contatto reciproco.

Alla luce di queste considerazioni, per tener comunque conto delle esigenze di carattere
ambientale e paesaggistico precedentemente espresse, si è scelto di stabilire la nuova
norma di matricinatura, non tanto sul numero e sull’età di matricine da rilasciare, quanto sul
grado di copertura che queste esercitano sulla superficie subito dopo il taglio.
Per limitare al massimo gli effetti esercitati dall’ombreggiamento si ritiene auspicabile che
l’area di insidenza della chioma delle matricine rilasciate non superi il 10% della superficie
della tagliata.
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Postulando un’area di insidenza media di circa 12 m² per una matricina di 1T e di circa 30 m²
per una matricina di 2T, sono così possibili diversi piani di matricinatura che potranno essere
applicati in fase di martellata sulla base delle caratteristiche del soprassuolo, (composizione
specifica, fertilità, dimensioni delle matricine, ecc.) e del contesto geotopografico (pendenza,
visibilità, erodibilità del suolo, ecc.).
A titolo esemplificativo, per raggiungere il 10% di copertura, la matricinatura potrà essere
costituita da una riserva di rilasci ad ettaro costituita da 80 matricine solo di 1T; oppure da 30
matricine ad ettaro di 2T; o come più spesso potrà accadere da situazione intermedie con
matricine di 1 e 2T (ad esempio 40 - 45 matricine di 1T e 16 – 15 di 2T) che
complessivamente rispetteranno la soglia di copertura stabilita.
A tale norma sono consentite deroghe in eccesso sulla base di situazioni colturali o
ambientali contingenti, come il rilascio di alberi monumentali, la cui copertura potrà essere
solo in parte o del tutto conguagliata con un numero minore di matricine, o quello di interi
tratti di soprassuolo ubicati in situazioni di scarsa fertilità (crinali e dossi rocciosi),
eventualmente diradati dei polloni peggiori e del sottobosco.
Le matricine andranno reclutate tra i soggetti migliori di leccio, possibilmente nati da seme,
dotati di un buon portamento e di vigore vegetativo. Andranno scelte piante, con impalcatura
dei rami bassa, chioma simmetrica, compatta e non eccessivamente espansa, in grado sia di
resistere all’isolamento e al peso della neve, sia di produrre una buona quantità di seme.
Specie rare, per la zona, come la sughera, la roverella ed il carpino nero andranno sempre
rilasciate, cosi come l’agrifoglio, il tasso e il biancospino. Queste ultime anche per garantire
una certa produzione di frutti appetiti alla fauna selvatica ed in particolare agli uccelli.
Qualora vi sia carenza di soggetti in grado di superare il primo periodo di isolamento, si
dovrà ricorrere alla matricinatura a gruppi o, soprattutto per quanto riguarda il carpino, al
rilascio di intere ceppaie eventualmente rimondate dei polloni peggiori (voliera). Con
quest’ultima modalità potranno essere rilasciate anche intere ceppaie di corbezzolo, sia per
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salvaguardare esemplari di dimensioni eccezionali, sia per considerazioni di ordine
paesaggistico.
La distribuzione delle matricine sulla superficie della tagliata non dovrà essere
necessariamente regolare, ma dovrà rispondere in primo luogo ad esigenze colturali
(maggiore numero di matricine in corrispondenza di radure, stazioni meno fertili o più
esposte all’erosione o all’incedere dei venti, ecc., minor numero in corrispondenza degli
impluvi o nelle zone di conca), ad occorrenze paesaggistiche (rilascio di quinte o barriere
visive) o a necessità di esbosco. È del resto noto che finché si adotta lo schema della
matricinatura uniforme, l’intensità va a scapito della qualità perché diventa sempre più
difficile trovare il soggetto adatto alla distanza voluta.
7.2.1.2.2 Il calcolo della ripresa
La ripresa reale è stata dedotta applicando il metodo planimetrico organico e confrontando lo
stato reale con quello normale. Com’è possibile osservare, lo stato normale è notevolmente
diverso dallo stato reale poiché tutta la superficie del ceduo è concentrata in tre sole classi
cronologiche e circa i ¾ dei boschi della compresa hanno già superato l’età del turno.
Questa riserva di provvigione legnosa potrà comunque essere smaltita gradualmente poiché
l’attuale situazione colturale della compresa non desta particolari preoccupazioni o casi
particolarmente urgenti.
Tabella 42: Piano dei tagli orientativo a lungo termine del ceduo di leccio
classe cronologica

1

2

3

4

Situazione

1-10

11-20

21-30

31-40

Normale

43,85

43,85

43,85

43,85

Reale

41-50

51-60

45,80

20,60

109,00

61-70

71-80

Periodo
2014-2023

43,85

0

0

0

45,83

20,57

65,20

2024-2033

43,85

43,85

0

0

0

45,83

20,57

2034-2043

43,85

43,85

43,85

0

0

0

43,85

2044-2053

43,85

43,85

43,85

43,85

0

21,30
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S = 175,41

T = 40

Em = 20 anni

n=4

p = 40/4 = 10

s = 175,4/4 = 43,85

EM = 80

In relazione al turno (40 anni), ed anche per semplificare la gestione e l’assestamento, dopo
molti anni in cui le utilizzazioni del ceduo non sono più effettuate, sono state adottate classi
cronologiche dell’ampiezza di 10 anni. La scelta di classi meno ampie (5 anni) potrà essere
valutata nelle successive fasi dell’assestamento, sulla base della reale capacità di gestione
amministrativa e delle necessità economiche e ambientali che una scansione più
contingentata degli interventi è in grado di offrire.
Al fine giungere il più rapidamente possibile all’assestamento della compresa, e non
penalizzare eccessivamente la proprietà, è stata adottata un età minima (Em) per il taglio di
20 anni ed una massima (EM) di 80 anni. Sulla base dell’esperienza condotta in altri cedui
della regione o in regioni vicine (Corsica, Toscana) si può affermare che la facoltà
rigenerativa si mantiene elevata sino all’età di 80 anni, anche con alberi di notevoli
dimensioni. In questo modo, adottando una ripresa planimetrica reale paria a quella normale
sarà possibile giungere ad una compresa assestata nell’arco di un solo turno.
Un ripresa complessiva 43,85 ettari da utilizzare in un decennio, che corrisponde ad una
annua di circa 4,4, appare pienamente compatibile con le attuali capacità gestionali e
organizzative dell’azienda, per cui il piano dei tagli è stato studiato in maniera non rigida
lasciando all’amministrazione la possibilità di variare la successione degli interventi purché
nel prossimo decennio venga percorsa tutta la superficie con una media di 4,4 ettari ogni
anno.

7.2.1.3 Piano dei tagli

7.2.1.3.1 Taglio a raso del ceduo con rilascio di matricine (modulo 1)
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La superficie massima della tagliate da sottoporre a taglio raso con rilascio di matricine
non dovrà superare i 5 ettari in modo da contenere il pericolo di erosione superficiale e
ridurre l’impatto visivo delle utilizzazioni selvicolturali.
Le matricine, possibilmente di origine gamica, dovranno essere scelte fra gli individui migliori
di leccio con chioma simmetrica, compatta, non eccessivamente espansa e con impalcatura
dei rami bassa in grado di non soccombere drasticamente a causa degli eventi meteorici.
Questo eviterà gli insuccessi a carico di allievi che subiscono subito dopo il taglio lo schianto
o la curvatura dei fusti. Nel caso in cui non vi sia la disponibilità di allievi in grado di resistere
al primo periodo di isolamento post-intervento si dovrà optare per una matricinatura a gruppi
in grado di assicurare una maggiore stabilità degli individui rilasciati.
Andranno rilasciati preferibilmente soggetti nati da seme o polloni affrancati; in mancanza di
questi si dovrà ricorrere ai polloni più vigorosi e meglio sviluppati in grado di formare
rapidamente una chioma capace di produrre una buona quantità di seme.
Le specie rare (roverella, sughera, carpino nero, ontano nero, ecc.) andranno sempre
rilasciate, quale che siano le loro dimensioni, e ricorrendo, soprattutto per il carpino, alla
matricinatura a voliera.
In generale, con l’obiettivo di limitare al massimo gli effetti dell’ombreggiamento sulle ceppaie
si ritiene, anziché disporre per un numero fisso di matricine, modularne il numero in funzione
della copertura esercitata dalle loro chiome che non dovrà superare, subito dopo il taglio, il
10% della superficie. Per raggiungere questa copertura si potrà optare a titolo indicativo, per
il rilascio di 80 matricine di 1T o a 30 di 2T; oppure (situazioni intermedie) a 40-45 matricine
di 1T e 15-20 matricine 2T.
In relazione alle particolari caratteristiche stazionali, i valori minimi di copertura delle
matricine potranno essere comunque superati in situazioni di bassa fertilità (radure,
pendenze elevate, suolo superficiale, elevata rocciosità) o per valutazione di ordine estetico
paesaggistico.
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La presenza all’interno delle particelle soggette al taglio di alcuni individui di leccio di enormi
dimensioni rappresenta una particolarità nel complesso di Montarbu. Queste piante, che in
passato costituivano le alberature di pascoli ampiamente diffusi, attualmente hanno una
elevata importanza naturalistica poiché costituiscono degli habitat naturali per alcune specie
di animali. Se in alcune aree sottoposte a ceduazione possono rappresentare un problema
per la corretta rigenerazione del bosco dopo il taglio, a causa dell’eccessiva copertura al
suolo da parte della folta chioma che può sensibilmente indebolire e ridurre la capacità di
ricaccio delle ceppaie, potrà essere valutata la possibilità di eliminarli. In questi casi sarà
opportuno valutare, caso per caso, la loro presenza e il numero all’interno delle unità
gestionali interessate dagli interventi selvicolturali, le influenze negative che possono
emergere dal loro rilascio durante la scelta delle matricine e la necessità di procedere
all’abbattimento di alcuni individui.

Di seguito di riportano i risultati del taglio simulato nell’area dimostrativa di trattamento,
rappresentativa dei soprassuoli governati a ceduo (SF 64-1). Nell’area è stato simulato un
taglio raso su un ceduo maturo di età compresa fra 40 e 50 anni con rilascio di matricine
ovvero un tipo d’intervento che si ritiene debba trovare un’ampia applicazione nell’ambito dei
cedui di leccio. L’intervento, eseguito su una superficie dimostrativa di 1020 m² prevede il
taglio di quasi tutto il soprassuolo per un totale di volume asportato di 230 m³ per ettaro.

Prima del taglio

Classe
diam.

N
piante

Area
basimetrica
[m²]

Entità del taglio

Volume
[m³]

N
piante

Area
basimetrica
[m²]

Dopo il taglio

Volume
[m³]

Area
basimetrica
[m²]

N
piante

Volume
[m³]

5

78

0,17

0,76

77

0,17

0,75

1

0,003

0,01

10

114

0,95

4,66

109

0,91

4,46

5

0,04

0,20

15

98

1,63

8,58

95

1,59

8,33

3

0,05

0,25

20

43

1,20

6,67

40

1,11

6,14

3

0,09

0,53

25

9

0,39

2,30

9

0,39

2,30

0

0

0
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Prima del taglio

Classe
diam.
30
TOT
TOT/ha

Area
basimetrica
[m²]

N
piante

Entità del taglio

Volume
[m³]

N
piante

Area
basimetrica
[m²]

Dopo il taglio

Volume
[m³]

Area
basimetrica
[m²]

N
piante

Volume
[m³]

4

0,24

1,49

4

0,24

1,49

0

0

0

346

4,58

24,46

334

4,40

23,47

12

0,18

0,99

3.394

44,94

239,87

3.276

43,18

230,16

118

1,76

9,70

Tabella 43: Risultati dendrometrici dell’area dimostrativa del trattamento nel ceduo di leccio

SF 64-1: taglio del ceduo
120,00

N/piante Ads

100,00
80,00
60,00

Prima del taglio

40,00

Dopo il taglio

20,00
0

10

20

30

40

Classe diametrica [cm]

Figura 49: Risultati dell’intervento simulato nell’area dimostrativa del trattamento

Come si evince dai risultati, il prelievo ha inciso consistentemente su tutto il soprassuolo
ceduo di leccio riservando un numero di matricine pari a 120 a ettaro scelte tra gli individui
più vigorosi e meglio sviluppati prevalentemente della classe diametrica 10 (Figura 50:
Distribuzione in classi diametriche delle matricine
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Matricine rilasciate [%]

Matricinatura
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
5

10

15

20

25

30

Classe diametrica

Figura 50: Distribuzione in classi diametriche delle matricine

In questo caso particolare, si è optato per un rilascio maggiore rispetto alle prescrizioni di
intervento poiché l’area di saggio dimostrativa era interessata da una zona di dosso con
suolo superficiale in cui la densità del leccio era piuttosto scarsa a favore di uno strato
arbustivo di corbezzolo.

7.2.1.4 Piano dei tagli
Il piano dei tagli è stato ordinato secondo un criterio colturale-gestionale che ha tenuto conto,
sia dell’urgenza dell’intervento, sia delle capacità operative di cantiere di Montarbu.
Coerentemente con questa impostazione, gli interventi sono stati raggruppati in tre periodi di
riferimento con lo scopo di agevolare ulteriormente l’insieme delle attività gestionali (Figura
51).
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Figura 51: Ripartizione temporale degli interventi

Compatibilmente con gli interventi previsti nelle altre comprese, nel periodo di validità del
piano si dovrà intervenire su una superficie lorda complessiva di 46,6 ettari (4,7 ettari/anno)
ripartiti secondo quanto esposto nella Tabella 44. Nel primo triennio il taglio ceduo
interesserà una superficie netta di 16,15 ha, nel secondo 16,49 ettari e nel quadriennio finale
13,36 ettari.
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All’interno di ogni periodo, l’Ente Foreste avrà libertà di frammentare la superficie da tagliare
in “prese”, deciderne l’entità di intervento e la localizzazione spaziale e temporale nel periodo,
in relazione alla capacità di pianificazione e operativa (disponibilità di operai qualificati,
organizzazione del cantiere forestale).

Si dovrà avere particolare attenzione nei confronti delle SF a ridosso della strada del Tonneri
(SF 40-1, 41-1). Per queste si raccomanda di intervenire organizzando le prese in superfici
limitate, distanti nello spazio al fine di ridurre al minimo l’impatto visivo che il taglio ceduo può
generare.

Periodo di riferimento

Sez

Pf

Sup.
totale
[ha]

Sf

Tare
[ha]

Intervento

Sup.
netta
[ha]

Primo triennio

A

64

1

4,82

0,06 Ceduazione

4,76

Primo triennio

A

40

1

11,55

0,16 Ceduazione

11,39

Totale

16,37
A

65

1

8,33

0,00 Ceduazione

8,33

Secondo triennio

A

26

3

8,42

0,26 Ceduazione

8,16

16,75
A

17

2

8,87

0,07 Ceduazione

8,80

Quadriennio finale

A

41

1

4,61

0,05 Ceduazione

4,56

13,48

TOTALE

46,60

4200

16,49

Quadriennio finale

Totale

4000

16,15

Secondo triennio

Totale

Prelievo
[m³]

0,61

13,36

3800

45,99

12.000

Tabella 44: Piano dei tagli

Tabella 45: Elenco delle SF della compresa “Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee”

UGB
Montarbu
Montarbu
Montarbu
Montarbu
Montarbu
Montarbu
Montarbu
Montarbu

Sezione
A
A
A
A
A
A
A
A

Particella
4
5
10
17
18
23
26
33

Sottoparticella

Totale [ha]
3
1
3
2
1
1
3
1

2,2
7,87
3,13
8,87
14,15
10,61
8,42
9,83
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UGB
Montarbu
Montarbu
Montarbu
Montarbu
Montarbu
Montarbu
Montarbu
Montarbu
Montarbu
Montarbu
Montarbu
Montarbu
Montarbu
Montarbu
Montarbu
Totale

Sezione
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Particella
36
39
40
41
42
56
64
64
65
66
72
73
91
102
112

Sottoparticella

Totale [ha]
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2

7,47
3,61
11,55
4,61
11,56
5,88
4,82
3,7
8,33
6,26
9,65
2,64
5,74
16,63
7,88
175,41

Per quanto riguarda le prescrizione minute di taglio non si ritengono necessarie particolari
norme se non quelle consuete di una normale tecnica selvicolturale. A questo proposito si
ricorda che dovrà essere prestata particolare attenzione alla recisione delle ceppaie che se
eseguita secondo la regola d’arte favorisce la crescita di un elevato numero di polloni. In
particolare per quanto riguarda le specie quercine si consiglia di effettuare, nelle zone di
ceduo intristito, il taglio rasente terra (succinatura) al fine di facilitare il più possibile
l’emissione di polloni in grado di affrancarsi. La superficie di taglio dovrà essere inclinata e
lasciata perfettamente libera per facilitare lo sgrondo dell’acqua piovana; dovrà essere
evitato il più possibile il distacco della corteccia poiché l’infiltrazione dell’acqua tra essa, ed il
legno facilita gli attacchi di marciume.
Per quanto riguarda, infine, l’organizzazione del cantiere forestale si prescrive che allo scopo
di evitare danni alla rinnovazione l’allestimento e lo sgombero delle tagliate avvenga il più
prontamente possibile. Si dovrà inoltre limitare al massimo la circolazione di trattori nelle
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tagliate, concentrando il più possibile la legna in spazi vuoti. I residui delle lavorazioni
dovranno essere concentrati, in modo tale da non ostacolare la rinnovazione, possibilmente
negli spazi vuoti oppure sistemati a protezione delle ceppaie tagliate ove sia necessaria
protezione delle stesse dalla fauna selvatica.

Per quanto riguarda, infine, l’epoca del taglio si conferma quello stabilito dalle prescrizioni di
massima.

7.2.1.5 Il monitoraggio del bosco ceduo
Il monitoraggio interno è uno strumento necessario per individuare gli eventuali scostamenti
dalle previsioni di piano, valutarne l’impatto sul risultato finale e suggerire eventuali
accorgimenti e correzioni. È utile, inoltre, per verificare il processo di attuazione degli
interventi previsti e la loro efficacia; risulta, infine, di grande importanza se si vuol favorire la
flessibilità del piano.

Nel piano in esame, per valutare l’incidenza del carico di ungulati nella gestione del ceduo, si
propone l’allestimento di una rete di rilevamento permanente finalizzata al monitoraggio dei
boschi interessati dal taglio di utilizzazione nel decennio di applicazione del piano.
Lo scopo principale è capire l’entità del danno provocato dall’abbrucamento delle popolazioni
selvatiche, descriverne la variabilità in relazione alla composizione specifica, alla
localizzazione nell’ambito della tagliata, alla presenza di ramaglia o di altri ostacoli che
possono proteggere le ceppaie e i giovani polloni.

I risultati costituiranno un'importante base decisionale per valutare la sostenibilità di questa
modalità di forma di governo in rapporto alle popolazioni a e al carico di ungulati selvatici e
stabilire soglie e linee di riferimento per la gestione.
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Al fine di rendere compatibili i dati raccolti con sistemi di monitoraggio messi a punto a scala
nazionale, il protocollo di rilevamento è strutturato con riferimento ad indagini condotte in
ambienti analoghi per tipi di bosco e condizioni climatiche (Giovannini et al 1995).

7.2.1.5.1 Protocollo di rilievo
In ciascuna particella sottoposta al taglio saranno individuati 2 transect di 200 m² di
superficie (m 50 x 4). I transect saranno localizzati sia nelle zone centrali della tagliata che in
quelle di margine, ossia con andamento parallelo al margine della tagliata, ad una distanza
di arca 15 m dal bosco non tagliato.
Per ciascuna piantina o ceppaia verranno fatte le seguenti osservazioni e misure:

Rinnovazione gamica (piantina nata da seme):
specie;
•diametro al colletto;
•altezza;
intensità di brucatura classificata secondo il seguente schema:
Classe
0
1
2
3

Descrizione
Assenza di danno: nessuna traccia di brucatura
Brucatura lieve: individuo vivo e privo di evidenti parti secche, danneggiate o mancanti
della chioma; eventuali menomazioni interessano meno di 1/3 della chioma; gemma apicale
integra
Brucatura media: individuo vivo con parti secche, danneggiate o mancanti che interessano
tra 1/3 e 2/3 della chioma; gemma apicale asportata o compromessa.
Brucatura forte: individuo morto o fortemente compromesso, con parti secche,
danneggiate o mancanti che interessano oltre i 2/3 della chioma o completamente secche.

Rinnovazione agamica (ceppaia):
specie:
altezza del pollone più alto della ceppaia (altezza dominante HO);
•intensità di brucatura classificata secondo il seguente schema:
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Classe
0
1
2
3

Descrizione
Assenza di danno: nessuna traccia di brucatura
Brucatura lieve: n < 1/3 del numero totale di polloni della ceppaia;
Brucatura media: tra 1/3 e i 2/3 del numero totale di polloni della ceppaia
Brucatura forte: n > 2/3 del numero totale di polloni della ceppaia

•presenza di ramaglia sopra la ceppaia.

Il progetto di monitoraggio ambientale necessita di una precisa programmazione delle attività
di raccolta, elaborazione e restituzione delle informazioni che dovranno essere archiviate in
un apposito database. È soprattutto molto importante che la raccolta dei dati avvenga con
periodicità annuale a partire dalla prima stagione seguente l’anno del taglio.
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7.2.2 Compresa “Fustaie di leccio”

7.2.2.1 Condizioni generali
La compresa delle fustaie di leccio si estende su una superficie complessiva di 54,1 ettari,
corrispondenti a circa il 2% del totale del complesso forestale di Montarbu. Il fine istitutivo
principale della compresa è la produzione legnosa che, seppur prevalente in termini
economici e tale da condizionare la gestione selvicolturale, è coniugata con le finalità di
conservazione e miglioramento della biodiversità e del paesaggio.

Figura 52: Inquadramento generale della compresa

Seppure di modesta di estensione rappresenta probabilmente dal punto di vista strategico la
compresa più importante della foresta a cui afferiranno progressivamente, già a partire dalla
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prossima

revisione

del
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molte
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derivanti

dagli

interventi

di

rinaturalizzazione dei boschi di conifere e quelle in riposo colturale, assegnate per ora alla
compresa dei boschi in ricostituzione, una volta riacquisita la piena efficienza ecologica.
Ad essa sono state assegnate 6 unità colturali19, tutte ubicate nel settore nord della proprietà,
dislocate a quote comprese fra 778 e gli 864 m s.l.m., tra la strada del Tonneri e la località
“Cerasia” (scendendo lungo l’omonimo rio), su pendici abbastanza acclivi (pendenze medie
intorno al 50%), esposte prevalentemente ad a nord e nord est. Tali condizioni abbinate a
suoli abbastanza profondi e a posizioni fisiografiche di basso versante, determinano un
microclima relativamente fresco ed umido, che conferisce a queste stazioni una buona
fertilità.

Riguardo alla composizione dendrologica il leccio è la principale specie edificatrice del piano
arboreo, tale da risultare l’unica su quasi tutta la superficie; ad essa si associano soltanto
sporadici soggetti di carpino nero, ubicati in corrispondenza delle stazioni più fresche, e
qualche rarissimo tasso, generalmente relegato alle zone di forra dove più alta è l’umidità
atmosferica.
Questi boschi sono caratterizzati da soprassuoli in gran parte monoplani, seppur costituiti, da
soggetti di diversa età e origine: alcuni tratti derivano da fustaie da pascolo o dalla
colonizzazione spontanea di aree aperte, altri dall’affrancamento dei polloni di cedui
invecchiati, altri ancora conservano la fisionomia del bosco ceduo con grosse ceppaie di
leccio e corbezzolo. In ogni caso si tratta di popolamenti che stanno evolvendo naturalmente
verso l’alto fusto. Complessivamente sono inquadrabili come giovani fustaie in cui
prevalgono i popolamenti della classe cronologica 51-60. Circa un quarto della compresa è
occupata da popolamenti più giovani con età variabili fra i 30 ed i 50 anni.
La densità è disforme, ma più spesso eccessiva, e la copertura è quasi ovunque colma;
sovente si riscontrano giovani soggetti filati o aduggiati dalle piante del vecchio ciclo colturale.
19

L’elenco completo è riportato in Tabella 48, alla fine del capitolo.
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Il sottobosco, di corbezzolo ed erica arborea, seppur diffuso ha uno sviluppo limitato, (tra il
20 ed il 50%) a causa dell’ombreggiamento esercitato dal leccio che in molti casi ne ha
soppresso i polloni e le branche.
La provvigione totale stimata corrisponde a 15.037,66 m3; tale valore riferito all’unità di
superficie, pari a 277,96 m3/ha, è ben al di sopra della media dell’intero complesso forestale.
Dal punto di vista selvicolturale questa compresa raggruppa i migliori boschi della proprietà:
si tratta di popolamenti di discreta e buona fertilità e buon vigore vegetativo, in grado di
assolvere efficacemente alle finalità per cui è stata istituita.

7.2.2.2 Modalità di gestione

7.2.2.2.1 Il modello colturale di riferimento
Sotto l’aspetto della pianificazione assestamentale la compresa della “Fustaia di leccio” si
configura come una compresa ordinaria per la quale viene definito un modello selvicolturale
e assestamentale globale al quale si tende direttamente ed attivamente, con gli interventi
previsti nel periodo di validità del piano, mediante un'appropriata pianificazione delle attività
selvicolturali.
La definizione di un modello colturale di riferimento per quanto vago o ragionevolmente
approssimato e limitato nel tempo, rappresenta pertanto il primo indispensabile passo di un
percorso pianificatorio in cui l’azione selvicolturale può essere sottoposta a verifiche e
aggiustamenti in funzione della meta da raggiungere. “Si riapproda in questo modo all’idea di
una selvicoltura adattativa nell’ambito della quale valga l’algoritmo circolare - obbiettivo,
azione, controllo, correzione, azione - basata sul mosaico delle conoscenze e continuamente
verificata con le opportune procedure di controllo previste dalla selvicoltura adattativa”
(Borghetti M. 2013).
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Affinché il bosco possa svolgere appieno le funzioni attribuitegli, è necessario, soprattutto
nell’ambito di un’area naturale protetta, che esso risulti costituito da fitocenosi il più possibile
prossime a quelle originarie. Queste ultime, oltre che importanti sotto l’aspetto naturalistico,
risultano sovente anche le più efficienti nell’esplicare congiuntamente a quella preminente
anche le altre funzioni.
Come è stato precedentemente accennato, lo scopo istitutivo preminente della compresa è
quello di svolgere la funzione di produzione legnosa. Tale connotazione funzionale principale
potrà venire compiutamente realizzata, in modo non esclusivo rispetto alle funzioni di
conservazione della natura, di tutela del paesaggio e di protezione idrogeologica adottando
un modello colturale che abbia come meta ideale un bosco:

a larga prevalenza di leccio, nel rispetto della composizione dendrologica originaria;
con una struttura composita, quale risultato dell’interazione tra il regime dei disturbi
naturali e la capacità di autoregolazione dell’ecosistema bosco mediante meccanismi
interni, pienamente efficienti e funzionanti, in grado di portare il sistema a uno stato
stazionario.
Gli altri parametri del modello colturale di riferimento, tempo di ritorno (nel caso lunghezza
del periodo di curazione), provvigione, incremento e ripresa normale potranno essere meglio
approssimati nelle successive revisioni, in ragione di una maggiore esperienza e di dati a
disposizione.

Relativamente alla scelta di optare per una struttura composita, come già accennato, a
proposito della compresa del ceduo, si va sempre più affermando l’importanza dei disturbi
naturali riconosciuti come processi chiave delle dinamiche connesse agli ecosistemi forestali,
che rappresentano un fattore caratteristico per le strategie evolutive delle piante che
influenza fortemente la struttura, la composizione e il funzionamento delle foreste fino a
determinare modelli spaziali e temporali a scala di paesaggio.
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Diversi Autori hanno dato una definizione di struttura composita; così ad esempio Ciancio
negli studi sulla pineta Granducale di Alberese: “con tale termine si deve intendere un bosco
che " non e coetaneo e nemmeno disetaneo ....ma costituito da popolamenti coetanei estesi
su qualche ettaro, frammisti a popolamenti, più o meno ampi, a profilo bistratificato o
pluristratificato e a popolamenti coetanei radi con presenza di rinnovazione di varie classi
cronologiche” e Patrone nelle ricerche sulla fustaia disetanea del Cadore "fustaia formata
prevalentemente da popolamenti coetanei di ordine atomistico (superficie inferiore ai 1000
metri quadrati) intercalati da popolamenti coetanei a livello molecolare (superficie maggiore
di 1000 metri quadrati), con la presenza qua e la di piccole aree di fustaie marginali". Lo
stesso Susmel negli studi sull’ecologia della lecceta del Sopramonte di Orgosolo afferma
che «Nulla vieta di concepire tra la compresa coetanea teorica ed il teorico soprassuolo
disetaneo "per piede d'albero una successione di forme strutturali intermedie, quali nella
realtà in termini estremamente variabili è dato di regola riscontrare…. La maggiore o minore
distanza dai due estremi teorici sembra potersi essenzialmente correlare alla estensione
delle aggregazioni che costituiscono il "complesso".

Il modello colturale di riferimento può, quindi, configurarsi in un bosco costituito da gruppi
coetanei, estesi da 2-3 mila metri quadrati a 1-2 ettari giustapposti o compenetrati
marginalmente tra di loro. Tali gruppi dovranno essere scalati nel tempo e distribuiti nello
spazio in modo tale da dar luogo, nell’insieme, ad un bosco disetaneo a struttura composita.
Un bosco così strutturato, sulla base di una formazione, stabile differenziata e relativamente
facile da gestire, sarà in grado di svolgere appieno le funzioni precedentemente individuate.
Per gestire un bosco con tali caratteristiche, il trattamento da applicare farà riferimento al
taglio saltuario (sensu Leinbundgut), inteso come quell’insieme di interventi selvicolturali il
cui elemento caratterizzante è dato dalla “simultaneità delle diverse operazioni indirizzate ad
ottenere la rinnovazione, la selezione delle piante, la differenziazione strutturale, la raccolta
delle piante mature, ecc.”. “Quel trattamento che include in sé tutte le attività di rinnovazione
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modellamento e raccolta”. Nell’ambito di ciascuna particella l’azione selvicolturale viene
quindi a configurarsi come una serie di diradamenti dei diversi tipi strutturali del tutto
analoghi a quelli che vengono praticati nei boschi coetanei a cui si accompagna il taglio
finale di rinnovazione. Riguardo a quest'ultimo potrà essere applicato il taglio a buche, o il
taglio successivo a gruppi. Nel primo caso si interverrà con l’eliminazione di 3 o 4 alberi che
apriranno dei vuoti nella copertura di 3-400 m², nel secondo caso con tagli di sementazione,
anche piuttosto intensi (60/70% degli alberi per circa il 50% del volume), che potranno
estendersi fino a 2500 m².
La forma di trattamento cosi brevemente delineata, come è facile immaginare, è per gran
parte vincolata al modello di bosco disetaneiforme a struttura composita scelto come punto
di riferimento teorico. Tuttavia, come è già stato sottolineato nella grande maggioranza dei
casi concreti ci troviamo di fronte a strutture coetanee o paracoetanee giovani,
probabilmente mai interessate da interventi selvicolturali, se non di ripulitura dal sottobosco
e da soggetti secchi e/o di minori dimensioni. In questa prima fase dell’assestamento gli
interventi previsti dovranno mirare, pertanto, a consolidare la stabilità dei soprassuoli, pur
perpetuando le strutture esistenti, quale premessa indispensabile per i successivi interventi
che, con tagli di rinnovazione anticipata, avranno il compito di interrompere l’uniformità
orizzontale delle strutture coetanee per giungere gradualmente ad una fustaia
disetaneiforme a struttura composita così come definita dal modello colturale di riferimento.

7.2.2.3 Diradamento di tipo misto e taglio di avviamento all’alto fusto (modulo 2)
L’intervento che si propone per la gestione di questi soprassuoli dovrà assumere,
caratteristiche ed intensità diverse a secondo dello stato colturale dei soprassuoli. In questi
popolamenti, costituiti in parte da individui di origine agamica (ceppaie e polloni affrancati) ed
in parte gamica (piante da seme, matricine) si tratta di intervenire con tagli modulari calibrati
sulle necessità colturali dei singoli popolamenti, sulla base di una valutazione, albero per
albero e gruppo per gruppo, del loro ruolo ecologico-sociologico tenendo presenti le
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esigenze della perpetuazione del soprassuolo e del potenziamento della sua vitalità;
valutazioni che potranno essere completamente svincolate da qualsiasi disegno di
normalizzazione planimetrica o diametrico-provvigionale.

Nella gran pare di casi, in presenza di giovani fustaie anche di origine agamica per la
presenza di molti polloni affrancati, il taglio avrà le caratteristiche di un diradamento di tipo
misto, di intensità variabile; laddove invece prevalgono ancora tratti di ceduo invecchiato si
attuerà un taglio di avviamento canonico, per matricinatura intensiva, con il semplice
diradamento sulle ceppaie e il rilascio dei polloni migliori.
Obbiettivo prioritario del diradamento è quello di realizzare popolamenti molto stabili, costituti
da individui robusti, con basso rapporto di snellezza, e chiome profonde e vigorose. In
questo modo si costituiranno i presupposti per prolungare il più possibile la vita del
soprassuolo e contare su periodi di rinnovazione più estesi nel tempo, indispensabili per
scomporre l’estesa uniformità strutturale.
Nel decennio di validità del piano si tratterà di intervenire con un diradamento di tipo misto
che avrà lo scopo di eliminare tutte le piante mal conformate o con chiome schiantate dalle
nevicate invernali e ormai ampiamente compromesse. (es. SF 25-1). Il taglio avrà lo scopo di
ridurre la densità, intervenendo soprattutto sui soggetti sottoposti ed intermedi, e talvolta
anche sugli individui dominanti o codominanti, molto filati od in competizione con i migliori
soggetti scelti come candidati. Quest’ultimi andranno selezionati, non soltanto nel piano
dominante, ma, dato il temperamento sciafilo del leccio, anche tra quelli del piano intermedio
o dominato. Basterà scegliere soggetti di buon portamento, dalla chioma ancora vigorosa, in
grado di reagire al taglio con un’immediata occupazione dello spazio epigeo.
Nei tratti di ceduo, contestualmente al diradamento si effettuerà il taglio di avviamento sulle
ceppaie esistenti, rilasciando uno o due individui d’avvenire tra quelli meglio conformati.
L’intensità dell’intervento non dovrà essere necessariamente uniforme, ma andrà
commisurata alle caratteristiche del soprasuolo, senza temere di tagliare troppo. In alcuni
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tratti (presenza di vecchie matricine, soggetti deperienti, ecc.) l’intervento potrà avere il
carattere di un taglio di preparazione, con l’eliminazione completa dello strato inferiore e
l’alleggerimento della copertura del piano superiore, per predisporre gli alberi ad
un’abbondante fruttificazione. Eventuali fenomeni di prerinovazione, non dovranno, infatti
essere valutati negativamente, ma potranno da un lato costituire una prima verifica sulla
bontà delle scelte effettuate, dall’altro iniziare a modellare il soprassuolo verso la struttura
composita.

Nei confronti della composizione dendrologica i tagli avranno il compito di favorire i soggetti
di altre specie arboree, rare o sporadiche. Andranno sempre rilasciati il carpino nero, la
sughera, la roverella, il tasso, l’ontano nero, l’agrifoglio ed eventuali rosacee, arboree ed
arbustive, (peri, meli, sorbi, biancospini, ecc.). Potranno, invece, essere eliminati eventuali
soggetti di conifere residui degli interventi passati.

Di seguito di riportano i risultati dell’intervento simulato nell’area

dimostrativa,

rappresentativa dei soprassuoli di leccio più evoluti e fertili (SF 25-1).
Il popolamento è costituito da una giovane fustaia di leccio di circa 60 anni di età; il
soprassuolo è monostratificato, nonostante una notevole differenziazione diametrica, solo in
parte imputabile a diverse condizioni di fertilità nell’ambito dell’area. La densità è eccessiva,
numerosi soggetti di piccole dimensioni hanno chioma filata e ormai compromessa
dall’eccesiva copertura del piano superiore che ha completamente aduggiato il piano
arbustivo composto quasi esclusivamente da corbezzolo. Alcuni soggetti del piano
dominante hanno rami spezzati dalle pesanti nevicate invernali e chiome ormai
compromesse.
Per le necessità colturali e le caratteristiche del soprassuolo il taglio ha avuto in parte il
carattere di un diradamento tardivo, in parte quello di taglio di preparazione. A ciò si deve,
oltre alle necessità fitosanitarie, l’entità dell’intervento risultata di 225,52 m³/ha, pari al 37%
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del volume ad ettaro prima del diradamento. Gran parte della massa asportata deriva dal
taglio di molti soggetti dominati di leccio che sono riusciti a sopravvivere sotto copertura
grazie alle poche esigenze di luce di questa specie, e di tutto il sottobosco (circa il 15%
deriva dal corbezzolo).
La scelta dei soggetti da abbattere è caduta su alberi morti, deperienti e sottoposti, ma
anche sugli individui mal conformati, danneggiati del piano sub dominante se in
competizione con i soggetti candidati (Tabella 46 e Figura 53: Entità del diradamento sul
numero di piante

Prima diradamento

Classe
diam.

TOT
TOT/ha

N
piante

Area
basimetrica
[m²]

Entità del diradamento

Volume
[m³]

Area
basimetrica
[m²]

N
piante

Dopo il diradamento

Volume
[m³]

Area
basimetrica
[m²]

N
piante

Volume
[m³]

5

3

0,010

0,06

3

0,010

0,06

-

-

-

10

29

0,246

1,77

28

0,235

1,69

1

0,010

0,08

15

31

0,544

4,24

29

0,503

3,89

2

0,040

0,35

20

32

0,983

8,48

24

0,713

6,11

8

0,270

2,37

25

21

0,994

9,36

8

0,377

3,24

13

0,617

6,12

30

17

1,150

11,64

5

0,331

3,06

12

0,819

8,58

35

13

1,182

12,88

4

0,383

4,20

9

0,799

8,68

40

4

0,500

5,69

-

-

-

4

0,500

5,69

45

3

0,456

5,34

-

-

-

3

0,456

5,34

153

6,064

59,45

101

2,551

22,24

52

3,512

37,20

1551

61,474

602,69

1024

25,865

225,52

527

35,609

377,17

Tabella 46: Risultati dendrometrici dell’area dimostrativa del trattamento nella lecceta evoluta (SF 25-1)
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Entità del diradamento sul n. piante
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Classe diametrica [cm]
Prima diradamento

Dopo il diradamento

Figura 53: Entità del diradamento sul numero di piante

Come si evince, il prelievo incide prevalentemente sui soggetti appartenenti alle classi
diametriche piccole corrispondenti alle piante compromesse appartenenti al piano dominato
e in minima parte su quelle medie corrispondenti alle piante del piano sub dominato.

Volume asportato (m³)

Entità del prelievo volumetrico per classi diametriche (m³)
7
6
5
4
3
2
1
0
5

10

15

20
25
30
Classe diametrica [cm]

35

40

45

Figura 54: Entità del prelievo in termini di massa legnosa
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Nella Figura 54, in cui si può osservare l’entità del prelievo in termini di volume asportato, si
osserva che gran parte della massa legnosa deriva dagli individui della classe diametrica di
20 cm a cui partecipano sensibilmente anche le piante della classe diametrica 15 e 35.

7.2.2.4 Piano degli interventi di miglioria
Il prelievo di massa è stata stimato con metodo colturale privilegiando in questo modo la cura
del popolamenti. Per tale ragione nelle operazioni di martellata non si dovrà mai tralasciare
di percorre tutta la superficie della particella prelevando anche il materiale di piccole
dimensioni: dove non si interverrà con i tagli di diradamento, si interverrà con tagli di
avviamento o con tagli fitosanitari.

Gli interventi previsti interessano una superficie lorda complessiva di 31,41 ettari. Nella
Figura 55 si riporta la localizzazione degli interventi da eseguirsi durante il decennio di
validità del piano:
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Figura 55: Ripartizione temporale degli interventi

Nella Tabella 47 è esposto il piano degli interventi:
Periodo di
riferimento
Da eseguirsi nell’arco
del decennio

Sez

Pf

Sf

Sup. Totale
[ha]

A

25

1

31,41

0,70 Diradamento misto

30,7

31,41

0,70

30,7

Totale

Tare
[ha]

Sup. netta
[ha]

Intervento

Prelievo
[m³]

2300

Tabella 47: Piano degli interventi

Il piano dei tagli è stato ordinato secondo un criterio colturale-gestionale che ha tenuto conto,
sia dell’urgenza dell’intervento, sia delle capacità operative di cantiere di Montarbu. Il piano
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dei tagli è stato quindi stilato per un arco di tempo più ampio che dovrà comprendere l’intero
periodo di validità del piano al fine di facilitare le modalità operative di gestione.
L'entità delle utilizzazioni e gli stessi tipi d'intervento non dovrebbero dare luogo a fenomeni
di erosione o di dissesto, mentre ne risultano facilitate le attività di gestione e di controllo,
nonché la realizzazione delle infrastrutture necessarie.

Nella tabella sottostante si riporta l’elenco delle sottoparticelle della compresa:
UGB

Sezione

Particella

Totale
[ha]

Sottoparticella

Montarbu

A

4

1

3,13

Montarbu

A

10

2

4,34

Montarbu

A

11

1

10,04

Montarbu

A

11

2

1,82

Montarbu

A

12

2

3,36

Montarbu

A

25

1

31,41

Totale

54,1

Tabella 48: Elenco delle SF della compresa “Fustaie di leccio”
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7.2.3 Compresa “Fustaie di conifere”

7.2.3.1 Condizioni generali
La compresa è costituita da 4 unità colturali, per una superficie complessiva di 34,17 ettari.
Vi rientrano tutti i soprassuoli di conifere che presentano caratteristiche colturali tali da poter
assolvere, sia la funzione di produzione legnosa, sia la funzione speciale di produzione di
pinoli, che rappresenta, quest’ultima, il fine istitutivo preminente della compresa. Tutte le SF
che concorrono in varia misura alla formazione di questa piccola compresa sono localizzate
nella parte sud del complesso, nel settore maggiormente interessato dall’ampia campagna di
rimboschimento avvenuta alla fine degli anni ’60. Nella Figura 56 è possibile osservare la
dislocazione di tali formazioni nel territorio della foresta di Montarbu.

Figura 56: Inquadramento generale della compresa
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Nella tabella sottostante si riporta l’elenco delle sottoparticelle appartenenti alla compresa:
UGB

Sezione

Particella

Sottoparticella

Totale
[ha]

Montarbu

A

134

1

6,03

Montarbu

A

139

1

9,28

Montarbu

A

148

1

7,66

Montarbu

A

149

1

11,2

Totale

34,17

Tabella 49: Elenco delle SF della compresa

Tutti i popolamenti sono compresi tra i 679 m ed i 862 m (s.l.m.) di quota su pendici
moderatamente acclivi (pendenza media di poco superiore al 35%) esposte prevalentemente
a sud-est.
Dal punto di vista della composizione dendrologica, sono state assegnate a questa
compresa le fustaie di pino domestico pure o miste, con latifoglie (presenti in misura inferiore
al 30%), per le quali si prevede di continuare questa forma di gestione selvicolturale. Se,
infatti, valutazioni di ordine ecologico e naturalistico, fanno generalmente propendere per la
trasformazione dei boschi di conifere di origine artificiale in boschi di latifoglie, più vicini per
composizione e struttura al formazioni originarie (leccete), in questo caso si è ritenuto sulla
base di considerazioni, non soltanto economiche, di destinare una modesta parte della
superficie della foresta alla funzione produttiva ed in particolare alla produzione di pinoli. Si
tratta, infatti, di un prodotto molto richiesto dal mercato e sempre più difficile da reperire,
anche in seguito agli attacchi parassitari di Leptoglossus occidentalis (Cimice americana
delle conifere) che con le sue punture determina l'aborto delle pigne già al 1° anno di
sviluppo; tuttavia, sono in corso sperimentazioni di lotta biologica per debellare questo
parassita che sembrano dare buoni risultati. In questo auspicio, ed in considerazione
dell’elevato superficie occupata da questi boschi nei complessi forestali dell’Ente e, più in
generale, in tutta la Sardegna, si è optato per questa scelta colturale che potrebbe portare
diversi benefici oltre che in ambito occupazionale anche sotto l’aspetto paesaggistico. Il pino
domestico è, infatti, una specie di alto valore estetico che caratterizza ampi tratti del
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paesaggio italiano, e che potrebbe rendere esteticamente più vario anche il territorio della
foresta di Montarbu.
L’istituzione di questa compresa, inoltre, amplia le possibilità di gestione della foresta a
favore di una produzione diversificata in cui la produzione di prodotti non legnosi si affianca
agli altri beni e servizi che la foresta di Montarbu è in grado di offrire.

Passando ad esaminare gli aspetti colturali si tratta, in maggioranza, di soprassuoli ancora
lontani dalla maturità, riconducibili a giovani fustaie di età tra 45 e 50 anni; sono, in genere,
popolamenti strettamente coetanei e monoplani che vegetano, nella quasi totalità dei casi,
sopra un denso sottobosco di specie della macchia a prevalenza di corbezzolo, erica e
talvolta lentisco. La densità è nella maggioranza dei casi normale, ma può variare nell’ambito
della stessa unità colturale da eccessiva a scarsa. La copertura arborea è tra il 65% e l’80 %,
quella arbustiva tra il 20% e il 50%.
La composizione dendrologica dei popolamenti che afferiscono a questa compresa è
caratterizzata dalle conifere mediterranee; in particolare si tratta di:
soprassuoli puri o misti di pino domestico con presenza di pino marittimo;
soprassuoli di conifere mediterranee miste.
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6,03
Formazioni boscate a
prevalenza di Pino
domestico

28,14

Formazioni boscate di
conifere mediterranee
miste

Figura 57: Ripartizione delle superfici delle fustaie di conifere.

Nella Figura 57 è riportata la ripartizione delle superfici per fisionomia prevalente; come si
evince dal grafico a torta le formazioni boscate più estese sono quelle miste a prevalenza di
Pino domestico (28,14 ha), seguono i boschi di conifere mediterranee miste (6,03 ha).

Nella Figura 58 e nella Figura 59 vengono riportati i dati riguardanti le provvigioni relative alle
singole formazioni. La distribuzione della provvigione riferita al totale della superficie, registra
un valore che si aggira sui 5.480 m3 per le formazioni boscate a prevalenza di Pino
domestico. Notevolmente inferiore è il valore della provvigione totale delle formazioni
boscate di conifere mediterranee miste, essendo esse presenti su una superficie
notevolmente inferiore delle precedenti.
Relativamente alle provvigioni ad ettaro invece (Figura 59), i popolamenti di pino domestico
sembrano essere quelli più produttivi con 195 m³/ha, rispetto a quelli di pino marittimo (183
m3/ha).
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1104,31
Formazioni boscate a
prevalenza di Pino domestico

5483,99

Formazioni boscate di
conifere mediterranee miste

3

Figura 58: Provvigione totale dell’area (in m ).

183,14
194,88

Formazioni boscate a
prevalenza di Pino
domestico

Formazioni boscate di
conifere mediterranee miste

3

Figura 59: Provvigione ad ettaro delle singole formazioni forestali (in m /ha).

7.2.3.2 Interventi volti ad incrementare la produzione di pinoli
Il modello colturale di riferimento a cui tendere con gli interventi selvicolturali è un bosco a
netta prevalenza di pino domestico, in grado di garantire una buona produzione di pinoli tale
da rendere sostenibile, anche sotto l’aspetto economico, questa forma di gestione.
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La fustaia di pino domestico rappresenta, del resto, un tipico bosco multifunzionale in grado
di assolvere contemporaneamente alla produzione di frutto, e di legname, e di conferire al
paesaggio un particolare pregio estetico. Anche nei confronti della tutela della biodiversità, il
pino domestico, è una specie non invasiva che non pone particolari problemi e che si
consocia facilmente alla vegetazione mediterranea senza alterarne struttura e composizione.
La scelta dell’intervento selvicolturale terrà conto delle problematiche che derivano dalla
presenza degli attacchi della cimice americana, attraverso il monitoraggio di questi
popolamenti da parte dell’Ente Foreste e valutando da un lato la necessità di intervenire con
trattamenti endoterapici per il controllo del parassita, dall’altro l’abbandono di questa scelta
colturale qualora non si riuscisse a debellarlo.

Sulla selvicoltura delle pinete di pino domestico si discute da molto tempo (Pavari 1954) se
sia più conveniente optare per il trattamento coetaneo o quello disetaneo. Dato il carattere
ancora sperimentale di questa strategia gestionale si ritiene di rimandare ai prossimi piani
tale scelta anche in relazione all’età e alle necessità di cure colturali di cui necessitano questi
giovani popolamenti, che risultano comunque prioritarie a qualsiasi decisone in merito.
In questa prima fase sono previsti interventi di diradamento per regolare le mescolanze a
favore del pino domestico, distanziare le piante, e favorire così lo sviluppo orizzontale della
chioma per predisporla meglio alla produzione di seme. Questi interventi, aumentando la
stabilità delle singole piante, miglioreranno le caratteristiche fisiche e strutturali ed estetiche
di questi soprassuoli, lasciando comunque aperte diverse opzioni colturali riguardo una loro
futura destinazione.

7.2.3.2.1 Diradamento a favore del pino domestico (modulo 3)
In relazione all’età (40 anni), alla densità e alle esigenze ecologiche delle specie che
compongono i popolamenti si prevede di procedere con diradamenti dal basso di grado
forte o moderato orientati a regolare la mescolanza a favore del pino domestico.
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Dai rilievi effettuati nella SF 148 è risultata una densità media 1663 p/ettaro. Si tratta di valori
molto di sopra della densità ottimale che testimoniano la mancanza di cure colturali riservate
a questi popolamenti sin dall’epoca dell’impianto. All’età di 40 anni, i modelli colturali proposti
per le pinete di pino domestico delle pinete del litorale tirrenico, prevedono una densità
variabile a seconda della fertilità tra le 400 e le 800 piante ad ettaro (ma anche di 200).
In questo caso, intervenendo con diradamenti tardivi sarà necessario adottare una certa
prudenza e gradualità, pur dovendo asportare in molti situazioni un consistente numero di
alberi. L’isolamento eccessivo degli individui può esporre i popolamenti a schianti da vento
ed inoltre la prolungata copertura delle chiome può favorire un forte sviluppo del sottobosco.
Con queste premesse si ritiene opportuno intervenire con una serie di diradamenti ravvicinati
nel tempo (massimo 10 anni) e di intensità crescente parallelamente allo sviluppo degli alberi
ed al consolidamento fisico e strutturale dei popolamenti.
Il primo taglio di diradamento dovrà favorire lo sviluppo degli individui migliori di pino
domestico a discapito del pino marittimo e di eventuali altre specie, saranno eliminati anche
tutti i soggetti morti, piegati, mal conformati, dominati e, nei tratti più densi, anche quelli
codominanti. L’intensità dovrà essere rapportata alla densità dei soprassuoli, che può essere
molto disforme anche nell’ambito della stessa unità colturale. Nei tratti più radi o lacunosi il
prelievo dovrà essere molto debole o potrà essere omesso, mentre in quelli più densi sarà di
grado moderato o forte arrivando, nei casi estremi, fino al 60% del numero delle piante, con
un prelievo di circa il 40 % della massa legnosa.
Contemporaneamente al diradamento si dovranno effettuare le potature con lo scopo di
favorire lo sviluppo equilibrato della chioma; a tal fine sarà buona norma eliminare interi
palchi. La potatura è importante anche in prospettiva, per agevolare la raccolta degli strobili.
Per la costituzione di un soprassuolo per la produzione di pinoli può essere molto importante
cercare di contenere, in concomitanza con gli interventi di diradamento, lo sviluppo delle
specie arbustive; anche a fini AIB. Nei casi in cui vi siano nuclei di latifoglie nel piano
inferiore, può essere opportuno procedere alla ceduazione di esse.
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Se l’intervento avrà prodotto i risultati auspicati, negli interventi successivi, si potrà
intervenire con maggiore intensità cercando di condurre il soprassuolo verso una densità
definitiva di 170 – 220, p/ettaro considerata ottimale per queste finalità. Già dai primi
interventi può essere importante distribuire in maniera omogenea gli individui sul terreno,
individuando una sere di possibili candidati a costituire il soprasuolo definitivo.

7.2.3.3 Piano degli interventi
Gli interventi sono stati raggruppati in un unico periodo di riferimento con lo scopo di
agevolare l’insieme delle attività gestionali in relazione anche alle attività programmate nelle
altre comprese.
Nella Figura 60 si riporta la localizzazione degli interventi di diradamento:
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Figura 60: Localizzazione degli interventi

Nel periodo di validità del piano si dovrà intervenire su una superficie netta complessiva di
circa 19 ettari, a cui corrisponde una superficie media di circa 2 ettari/anno ripartiti nel
secondo triennio (Tabella 50):
Periodo di riferimento

Sf

Sup.
totale
[ha]

Tare
[ha]

Sez

Pf

Secondo triennio

A

148

1

7,66

Secondo triennio

A

149

1

11,2

Totale

18,86

Intervento

Diradamento
0,09 basso forte,
potature
Diradamento
0,00 basso forte,
potature
0,09

Sup.
netta
[ha]
7,57

11,20
18,77

Tabella 50: Piano degli interventi
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7.2.4 Compresa “Formazioni in riposo colturale”

7.2.4.1 Condizioni generali
La compresa delle formazioni in riposo colturale, costituita da 157 sottoparticelle 20 , è
estesa su una superficie complessiva di 1.174,65 ettari, pari al 42% del totale del territorio
assestamentale. In essa vengono riunite unità colturali anche molto diverse per
composizione, caratterizzazione bioecologica e funzione preminente, accumunate da una
generale condizione di degrado ecologico e funzionale, nelle quali si è deciso di ridurre le
attività selvicolturali ai soli interventi contingentemente necessari (tagli fitosanitari o di
stabilizzazione strutturale, rinfoltimenti).

Figura 61: Inquadramento generale della compresa.

20

L’elenco delle unità colturali si trova in fondo al capitolo.
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Si tratta, in genere, di formazioni forestali ubicate in condizioni potenzialmente favorevoli per
ospitare soprassuoli che potrebbero essere destinati a svolgere attivamente le altre funzione
del bosco ma che necessitano di un essenziale periodo di riposo colturale per il pieno
ripristino delle condizioni bioecologiche ordinarie.
Vi rientrano soprattutto le fustaie ed i cedui fuori ripresa per degrado, determinato da una
serie di fattori antropici, quali tagli ripetuti a brevi distanze di tempo, eccessivi carichi di
pascolo, che spesso hanno agito in sinergia. Inoltre vi troviamo arbusteti con condizioni di
fertilità che sconsigliano per il momento interventi di rimboschimento oppure praterie
degradate dall’eccessivo carico di pascolo.
La gran parte delle particelle è occupata, infatti, da boschi di leccio e da formazioni arbustive
miste di corbezzolo, erica e fillirea, che stazionano suoli poco fertili e degradati, in cui sono
sopravvissuti singoli soggetti o gruppi di leccio e qualche conifera di origine artificiale.
Soltanto una parte limitata della compresa è costituita da formazioni forestali a prevalenza di
conifere.

73,7; 6%

Leccete

80,5; 7%

Formazioni arbustive
244,9; 21%
775,6; 66%
Praterie

Formazioni boscate a
prevalenza di pini
mediterranei e cedro

Figura 62: Ripartizione delle superfici delle formazioni a riposo colturale.
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Più precisamente, come riportato in Figura 62, la gran parte della superficie è rappresentata
dalle formazioni di leccio, le quali occupano 775,6 ha, corrispondente al 66% del totale della
compresa.
Seguono le formazioni arbustive le quali, complessivamente, interessano il 21% della
superficie totale, corrispondente a 244,9 ha, le praterie con 73,7 ha (6%) e, infine, le
formazioni a prevalenza di pini mediterranei e cedro con 80,5 ha (7%).

Come già detto in precedenza, il fine istitutivo principale della compresa è la ricostituzione
dei soprassuoli, assecondando e monitorando le dinamiche naturali. Conseguito questo
obiettivo, questi boschi potranno transitare nelle altre comprese, per esplicare al meglio le
consuete funzioni che competono alle formazioni forestali.

I boschi di leccio, che rientrano in questa compresa, sono soprattutto quelli che vegetano
sul tabulato calcareo del Monte Tonneri (parte centrale del complesso) e qualche unità
colturale dislocata nelle pendici più sterili della parte settentrionale. Si tratta di formazioni
forestali ospitate nelle stazioni difficili, rocciose e pietrose, dei dossi calcarei sommitali subpianeggianti e nei versanti più degradati. Sono, inoltre, fortemente condizionate nello
sviluppo dall’elevato carico di ungulati selvatici che ne ostacola la rinnovazione e ne
compromette la crescita.
Dal punto di vista gestionale, sono rappresentate soprattutto da cedui matricinati, qualche
fustaia e da alcune formazioni irregolari che vegetano in stazioni particolarmente rocciose a
suolo molto superficiale. Diversi tratti di questi boschi sono, inoltre, poco accessibili, perché
lontani da strade e piste forestali, e anche se in grado di svolgere una modesta funzione
produttiva, sono attualmente fuori mercato.
Un lungo periodo di attesa selvicolturale, il contenimento del pascolo selvatico, ed il
miglioramento delle infrastrutture di servizio al bosco costituiscono, le premesse
indispensabili per il ripristino di una normale gestione selvicolturale.
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Le formazioni arbustive sono rappresentate prevalentemente da consociazioni miste di
macchia con corbezzolo e fillirea con eventuale presenza di leccio e arbusteti a prevalenza
di eriche. In generale vi rientrano anche tutte le macchie nelle quali le attuali condizioni di
fertilità sconsigliano interventi di rimboschimento.

Il gruppo delle praterie naturali e degli incolti non boscati derivanti dall’abbandono colturale,
comprende praterie naturali in maggioranza degradate ed a prevalenza di asfodelo, con
distribuzione a mosaico, nelle aree aperte delle leccete calcaree dei versanti centromeridionali del Monte Tonneri o ai margini delle pinete nella parte meridionale del complesso.
Le praterie derivanti dall’abbandono colturale di superfici agricole sono rare e si trovano nella
parte orientale del complesso in località “Baccu e Piras”.

Nelle formazioni di conifere rientrano i soprassuoli di pino marittimo o di altre conifere
derivanti da rimboschimenti eseguiti prevalentemente alla fine degli anni ‘60 che vegetano in
stadio di sviluppo di perticaia o, molto più raramente, di giovane fustaia. Sono dislocate, nella
parte meridionale del complesso, tra i 470 m ed gli 840 m (s.l.m.) di quota, su pendici
mediamente acclivi con pendenze che variano dal 3 al 42 %. Nella maggioranza dei casi si
tratta di popolamenti frammentati, distribuiti in mosaico con la macchia mediterranea, che
spesso li compenetra costituendone il sottobosco. Anche in questo caso si tratta
generalmente di soprassuoli lacunosi e densità variabili, da normale a scarsa, che non
hanno subito interventi dall’epoca dell’impianto (solo alcune sottoparticelle sono state
sottoposte a diradamento) e la gran parte delle radure è per lo più riconducibile alle fallanze
iniziali.

L’elenco completo delle SF che ricadono all’interno della compresa è riportato nella Tabella
51.
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7.2.4.1 Modalità di gestione
Stante le attuali condizioni di degrado generalizzato, qualsiasi forma di utilizzazione legnosa,
ancorché antieconomica, deve essere preclusa sia per ragioni colturali sia per motivi di
ordine conservazionistico ed ambientale. Con buona probabilità un periodo di riposo
relativamente lungo, a seconda dello stato dei singoli popolamenti, potrà favorire l’evoluzione
di queste formazioni verso stadi maggiormente stabili dotati di un più alto grado di resilienza
bioecologica.
Relativamente ai boschi di leccio, non si ritiene opportuno prevedere interventi selvicolturali
che potrebbero rallentare i processi di ricostituzione naturale in atto con il progressivo
allargamento delle chiome ed il conseguente apporto di sostanza organica al suolo. Inoltre il
numero di ungulati ancora presente nella zona dell’ex recinto è così elevato da impedire
qualsiasi affermazione del novellame di leccio e di altre specie arbustive appetite a questi
selvatici.
I boschi di conifere sono rappresentati da perticaie o giovani fustaie (sia conifere
mediterranee che esotiche) in mosaico con macchie e garighe; per le caratteristiche dei
terreni su cui vegetano, sono in lento sviluppo e non necessitano di cure colturali
particolarmente urgenti, se non interventi di selvicoltura preventiva agli incendi. Non appare
opportuno infatti, ridurre in questa fase la copertura o il numero di piante poiché sia la
densità delle conifere, che il numero di latifoglie autoctone che vanno affermandosi, sono
ancora piuttosto scarse.
Anche per ragioni strettamente operative ed economiche non si prospettano, infine, modalità
di gestione attiva per macchie arbusteti e praterie, basta evitare il passaggio del fuoco e
contenere il carico di pascolo per assicurare l’evoluzione della vegetazione, verso stadi più
stabili.
Come già accennato, cessate le condizioni di degrado o che rendono il macchiato negativo,
le particelle di questa compresa possono, nelle successive revisioni del piano, transitare
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nelle altre comprese in zone a macchiatico positivo. La classe costituisce perciò una specie
di riserva strategica a lento esaurimento.
Tabella 51: Elenco delle SF della compresa “Formazioni in riposo colturale”
UGB

Sezione

Particella

Totale
[ha]

Sottoparticella

Montarbu

A

4

2

3,52

Montarbu

A

5

2

1,79

Montarbu

A

9

1

5,86

Montarbu

A

10

1

5,69

Montarbu

A

12

1

5,74

Montarbu

A

13

1

7,94

Montarbu

A

13

2

2,89

Montarbu

A

14

1

8,45

Montarbu

A

14

3

4,67

Montarbu

A

14

4

4,65

Montarbu

A

15

1

5,36

Montarbu

A

15

3

1,35

Montarbu

A

16

1

5,55

Montarbu

A

20

1

8,42

Montarbu

A

20

3

0,53

Montarbu

A

21

2

4,7

Montarbu

A

21

4

0,79

Montarbu

A

23

2

4,35

Montarbu

A

24

1

15,29

Montarbu

A

26

1

11,17

Montarbu

A

26

2

8,53

Montarbu

A

27

1

8,23

Montarbu

A

28

1

10,91

Montarbu

A

28

2

1,96

Montarbu

A

29

1

6,55

Montarbu

A

29

3

1,76

Montarbu

A

30

1

10,1

Montarbu

A

33

2

4,35

Montarbu

A

37

1

2,63

Montarbu

A

39

1

4,61

Montarbu

A

41

2

2,86

Montarbu

A

42

2

1,43

Montarbu

A

50

1

4,49

Montarbu

A

51

1

4,14

Montarbu

A

51

2

3,31
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UGB

Sezione

Particella

Totale
[ha]

Sottoparticella

Montarbu

A

52

1

23,59

Montarbu

A

52

2

4,21

Montarbu

A

53

1

18,46

Montarbu

A

53

2

5,44

Montarbu

A

53

3

0,56

Montarbu

A

56

2

1,47

Montarbu

A

57

1

3,24

Montarbu

A

57

2

2,41

Montarbu

A

57

3

1,9

Montarbu

A

58

1

5,21

Montarbu

A

58

2

3,43

Montarbu

A

58

3

1,26

Montarbu

A

59

2

1,39

Montarbu

A

60

1

21,14

Montarbu

A

60

2

2,09

Montarbu

A

61

1

29,83

Montarbu

A

61

2

2,88

Montarbu

A

62

1

30,07

Montarbu

A

62

2

3,48

Montarbu

A

63

1

20,19

Montarbu

A

63

2

12,02

Montarbu

A

64

3

1,1

Montarbu

A

68

1

28,25

Montarbu

A

68

2

4,34

Montarbu

A

68

3

2,45

Montarbu

A

69

1

10,68

Montarbu

A

69

2

3,79

Montarbu

A

69

3

2,25

Montarbu

A

70

1

33,66

Montarbu

A

70

2

3,33

Montarbu

A

70

3

0,77

Montarbu

A

72

2

6,89

Montarbu

A

73

3

1,63

Montarbu

A

74

1

27,58

Montarbu

A

74

2

1,28

Montarbu

A

75

1

19,11

Montarbu

A

75

2

1,03

Montarbu

A

76

1

10,91

Montarbu

A

77

1

17,78
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UGB

Sezione

Particella

Totale
[ha]

Sottoparticella

Montarbu

A

77

2

1,28

Montarbu

A

78

1

17,79

Montarbu

A

79

1

14,1

Montarbu

A

79

2

11,89

Montarbu

A

79

3

1,51

Montarbu

A

79

4

0,95

Montarbu

A

80

1

29,38

Montarbu

A

80

2

12

Montarbu

A

80

3

5,94

Montarbu

A

81

2

3,38

Montarbu

A

82

1

35,13

Montarbu

A

83

1

18

Montarbu

A

84

1

15,07

Montarbu

A

84

2

5,27

Montarbu

A

86

1

11,52

Montarbu

A

87

1

23,87

Montarbu

A

87

3

1,6

Montarbu

A

88

1

21,44

Montarbu

A

88

2

2,95

Montarbu

A

89

1

25,49

Montarbu

A

89

2

4,23

Montarbu

A

89

3

3,7

Montarbu

A

89

4

1,06

Montarbu

A

90

1

24,41

Montarbu

A

90

2

1,08

Montarbu

A

91

2

2,92

Montarbu

A

94

1

12,61

Montarbu

A

95

1

21,15

Montarbu

A

96

1

19,98

Montarbu

A

96

2

0,41

Montarbu

A

97

1

18,34

Montarbu

A

97

2

17,01

Montarbu

A

99

3

1,11

Montarbu

A

100

2

4,09

Montarbu

A

100

3

3,11

Montarbu

A

100

4

0,47

Montarbu

A

101

1

8,92

Montarbu

A

101

2

5,75

Montarbu

A

101

3

2,02
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UGB

Sezione

Particella

Totale
[ha]

Sottoparticella

Montarbu

A

102

2

13,28

Montarbu

A

102

3

0,31

Montarbu

A

104

1

20,55

Montarbu

A

107

2

2,68

Montarbu

A

108

4

1,3

Montarbu

A

109

2

3,86

Montarbu

A

109

3

2,52

Montarbu

A

110

1

4,35

Montarbu

A

110

2

3,12

Montarbu

A

111

1

11,36

Montarbu

A

111

3

3,63

Montarbu

A

111

4

1,3

Montarbu

A

120

3

2,36

Montarbu

A

121

1

4,44

Montarbu

A

122

2

2,84

Montarbu

A

123

2

10,67

Montarbu

A

123

4

1,44

Montarbu

A

126

3

0,6

Montarbu

A

129

1

9,88

Montarbu

A

130

2

5,61

Montarbu

A

131

1

8,37

Montarbu

A

131

2

6,32

Montarbu

A

131

3

2,14

Montarbu

A

133

1

9,61

Montarbu

A

133

4

3,87

Montarbu

A

133

5

2,64

Montarbu

A

136

2

2,62

Montarbu

A

138

2

7,87

Montarbu

A

138

3

3,04

Montarbu

A

139

2

1,36

Montarbu

A

140

1

12,76

Montarbu

A

141

2

6,35

Montarbu

A

141

3

1,75

Montarbu

A

141

4

2,43

Montarbu

A

143

2

2,38

Montarbu

A

145

2

3,98

Montarbu

A

145

4

4,18

Montarbu

A

147

2

7

Montarbu

A

147

3

3
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UGB

Sezione

Particella

Totale
[ha]

Sottoparticella

Montarbu

A

147

4

1,39

Montarbu

A

156

4

2,13

Montarbu

A

158

3

1,16

Montarbu

A

158

4

1,07

Montarbu

A

158

5

Totale

4,53
1174,65
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7.2.5 Compresa “Fustaie di conifere pure e miste con latifoglie da rinaturalizzare”

7.2.5.1 Condizioni generali
La compresa delle fustaie di conifere pure e miste con latifoglie da rinaturalizzare, si estende
su una superficie complessiva di 303,8 ha. Raggruppa 44 sottoparticelle, tutte a prevalenza
di conifere derivanti da interventi di rimboschimento realizzati a partire dagli anni 70, per le
quali è prevista una graduale sostituzione a favore delle specie originarie.
La maggior parte dei soprassuoli attribuiti a questa compresa è situata nella parte
meridionale del complesso forestale, ma nuclei di una certa estensione si riscontrano anche
nel settore nord-orientale (Figura 63).

Figura 63: Inquadramento generale della compresa.
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In Figura 64, sono riportati i dati di superficie per composizione dendrologica: il 75% della
compresa è costituita da formazioni boscate a prevalenza di Pino marittimo, per un totale di
226,9 ha. A seguire troviamo le altre formazioni boscate di conifere esotiche che si
estendono per 63,4 ha (corrispondente al 21% del totale) mentre la restante superficie, pari
al 4% della compresa, è occupata da formazioni boscate di conifere miste (6,9 ha), di Pinus
radiata (3,9 ha) e di Pino domestico (2,7 ha).

Formazioni boscate a prevalenza di
Pino domestico
2,7
3,9

Formazioni boscate a prevalenza di
Pino marittimo

63,4

6,9
Formazioni boscate di conifere
mediterranee miste
226,9
Formazioni boscate a prevalenza di
Pino radiata
Altre formazioni boscate di
conifere esotiche

Figura 64: Ripartizione delle superfici delle formazioni.

Come già enunciato l’obiettivo generale di questa compresa è la ricostituzione delle cenosi
originarie di leccio, attraverso una graduale sostituzione delle conifere. Si tratta di un
obiettivo a lungo termine il cui raggiungimento è, per la gran parte di questi, ancora lontano
nel tempo, oltre l’orizzonte temporale di questo piano.
Dal punto di vista colturale, questi soprassuoli si presentano abbastanza omogenei, con un
piano coetaneo di conifere sotto cui vanno insediandosi, in un sottobosco arbustivo più o
meno denso di ericacee mediterranee, numerose piantine di leccio.
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Nei casi migliori, tale dinamica successionale è così avanzata che il novellame insediatosi
sembra già in grado di edificare un soprassuolo autonomo.
In altri casi, invece, il processo appena descritto è soltanto agli inizi, la densità del piano di
conifere è ancora elevata e solo in alcuni tratti dove la copertura si interrompe o si dirada, sta
prendendo piede il sottobosco con qualche rara piantina di leccio. Anche in questi casi, però,
la tendenza evolutiva a lungo termine, sembra già ben delineata. Per tali ragioni queste
particelle sono state inserite in questa compresa, sottolineando così l'esigenza di perseguire,
gradualmente, l'eliminazione delle conifere. In questi ultimi casi, i primi interventi previsti,
consisteranno nel semplice alleggerimento della copertura arborea al fine di agevolare il
processo di ricolonizzazione naturale da parte delle specie spontanee. Spetterà alle
successive revisioni portare a termine questo percorso selvicolturale con interventi più decisi
per agevolare la definitiva affermazione delle specie autoctone.

I dati volumetrici generali derivati con il sensore LiDAR rilevano per la compresa una
provvigione complessiva di 55.689 m³ a cui corrispondono 183,3 m³/ha.
Come si può notare in Figura 65, la distribuzione della provvigione totale nelle varie
categorie forestali non rispecchia esattamente la loro ripartizione in termine di superficie.
:
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Provvigione totale espressa in ettari
499,7
1.223,4

2102 - Formazioni boscate a
prevalenza di Pino domestico

12.616,0

2103 - Formazioni boscate a
prevalenza di Pino marittimo

39.458,6
1.891,4

2104 - Formazioni boscate di
conifere mediterranee miste
2201 - Formazioni boscate a
prevalenza di Pino radiata
2203 - Altre formazioni
boscate di conifere esotiche

Figura 65: Ripartizione della provvigione nelle sottocategorie forestali

Osservando i valori riferiti all’ettaro (Figura 66) si nota, infatti, un dato molto elevato per il
pino radiata (circa 314 m³/ha) rispetto alle conifere mediterranee che sembrano
sostanzialmente equiproduttive in termini di accrescimento legnoso (186,5 m³/ha per il pino
domestico, 173,9 m³/ha per il marittimo).
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2102 - Formazioni boscate a
prevalenza di Pino domestico
199,1

186,5
173,9

2103 - Formazioni boscate a
prevalenza di Pino marittimo
2104 - Formazioni boscate di
conifere mediterranee miste

313,7
272,9

2201 - Formazioni boscate a
prevalenza di Pino radiata
2203 - Altre formazioni
boscate di conifere esotiche

Figura 66: Ripartizione della provvigione a ettaro nelle sottocategorie forestali

7.2.5.2 Interventi selvicolturali previsti
Nelle formazioni da sottoporre ad intervento si procederà, in generale, con un diradamento
basso forte, al fine di ridurre la copertura esercitata dal piano di conifere, rilasciando i
soggetti più stabili e meglio conformati in grado di costituire soprassuoli vigorosi e robusti, in
grado di resistere meglio all’azione delle avversità meteoriche e di reagire al taglio con una
buona risposta incrementale. In linea di massima l’intensità della taglio dovrà comunque
essere guidata dalla presenza della rinnovazione di leccio nel sottobosco. Così, laddove la
presenza di rinnovazione affermata è tale da garantire la ricostituzione del bosco, l’intervento
potrà avere il carattere di un taglio di sgombero con l’eliminazione totale delle conifere;
diversamente nei casi di soprassuoli chiusi monostratificati privi di sottobosco ci si limiterà ad
un moderato diradamento volto ad alleggerire la copertura per avviare il processo di
ricolonizzazione.
Nella Tabella 52 si riportano i dati generali derivati dal rilievo relascopico effettuato su alcune
sottoparticelle che verranno interessate dagli interventi durante il periodo di validità del piano:
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n. totale
di prove
relascopiche

piante
ad
ettaro

n

N/ha

piante
area
area
ad
basimetrica volume diametro
basimetrica
ettaro
ad ettaro ad ettaro
medio
ad ettaro
prelievo
prelievo

136

1

14

711

43,5%

G
[m²/ha]
34,1

146

1

21

1510

88,2%

32,1

Pf

Sf

N/ha

G
[m²/ha]
53,1%

V
[m³/ha]
280

52,8%

246

diametro
medio
volume
volume
delle
ad ettaro ad ettaro
piante
prelevato rimanente
da
togliere

24,7

27,3

V
[m³/ha]
148,68

16,5

12,7

130,11

cm

cm

V
[m³/ha]
131,12
116,23

Tabella 52: Sintesi dei dati dendrometrici rilevati con le aree relascopiche

Come si può osservare, in relazione allo stadio di sviluppo del soprassuolo, l’intervento
simulato nelle due SF ha inciso rispettivamente per il 43,5% e l’88,2% sul numero di piante a
ettaro a cui corrisponde, in ambedue i casi, ad un prelievo volumetrico di poco superiore al
50%.

7.2.5.2.1 Diradamento delle fustaie con latifoglie in successione (modulo 4)
L’intervento consiste in un diradamento di tipo basso forte volto a ridurre la copertura delle
conifere per favorire la sostituzione di specie in atto. L’entità e la modalità dell'intervento
dovranno variare in relazione alla densità e alla composizione dei singoli popolamenti.
In corrispondenza di un’abbondante rinnovazione di leccio, già affermata, l'entità del prelievo
potrà essere molto incisiva fino a conferire all’intervento il carattere di un vero e proprio
taglio di sgombero.
Nei nuclei di conifere più densi si interverrà con un diradamento dal basso di intensità
moderata, prodromico ai successivi tagli di rinaturalizzazione. Andranno abbattuti tutti i
soggetti di conifere del piano dominato ed eventualmente anche quelli del piano dominante,
(diradamento misto) in precarie condizioni fitosanitarie o meccanico-strutturali (chioma
anomala, fusto contorto o mal conformato); nel caso di interventi tardivi il taglio potrà
interessare anche alcuni soggetti codominanti in modo da assicurare agli alberi restanti una
certa disponibilità di spazio epigeo per ampliare regolarmente la chioma, senza interrompere
eccessivamente la copertura.
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La presenza del leccio, o di altre latifoglie spontanee (roverella, sughera, carpino nero, ecc.)
dovrà essere sempre salvaguardata qualunque sia la sua posizione sociale nel piano
verticale del soprassuolo. Potranno essere diradati, o avviati all’alto fusto, eventuali gruppi
densi, con interventi di tipo misto che favoriscano i soggetti di buon portamento. Gli arbusti
che ostacolano lo sviluppo e l’insediamento della rinnovazione andranno contenuti nel loro
sviluppo con il taglio dei polloni più vigorosi (erica arboree e corbezzolo) o con la loro
eliminazione totale (cisti).
Nei tratti radi o lacunosi il prelievo potrà essere particolarmente moderato, limitandosi
all'eliminazione dei soggetti peggiori od anche completamente omesso.

7.2.5.3 Piano degli interventi
La gestione decennale della compresa si attuerà tramite interventi di diradamento su una
superficie lorda complessiva di 58,4 ettari, ripartiti in due distinti periodi, a cui corrisponde
una superficie media annua di circa 6 ettari/anno. Nella Figura 67 si riporta la localizzazione
con la ripartizione temporale degli interventi:
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Figura 67: Ripartizione temporale degli interventi

Si stima che il diradamento dovrà incidere mediamente per il 50% della provvigione tuttavia,
a seconda dei casi, l’entità dell’intervento, anche all’interno di una stessa unità colturale,
potrà risultare più o meno incisivo, in relazione alla densità, al grado di sviluppo dei
soprassuoli e alla composizione specifica.
Tabella 53 successiva si riporta la ripartizione degli interventi per periodi:
Periodo di intervento

Tipo di intervento

Totale
[ha]
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Periodo di intervento

Totale
[ha]

Tipo di intervento

Primo triennio

Diradamento basso forte

23,02

Secondo triennio

Diradamento basso forte

15,01

Quadriennio finale

Diradamento basso forte

20,88

Totale

58,91

Tabella 53: Ripartizione degli interventi in periodi

Periodo di riferimento

Sez

Pf

Sup.
Sf totale
[ha]

Tare
[ha]

Primo triennio

A

136

1

13,99

0,15

Primo triennio

A

156

1

4,86

0,04

Primo triennio

A

156

2

4,17

0

Secondo triennio

A

159

1

15,01

0,13

Quadriennio finale

A

146

1

20,88

0,24

58,91

0,56

Totale

Sup
netta
[ha]

Intervento
Diradamento
basso forte
Diradamento
basso forte
Diradamento
basso forte
Diradamento
basso forte
Diradamento
basso forte

13,84
4,82
4,17
14,88
20,64
58,35

Tabella 54: Piano degli interventi

L’elenco completo delle SF che ricadono all’interno della compresa è riportato nella Tabella
55, di seguito riportata.
Tabella 55: Elenco delle SF della compresa “Fustaie di conifere e miste con latifoglie da rinaturalizzare”
UGB

Sezione

Particella

Sottoparticella

Totale
[ha]

Montarbu

A

122

1

16,8

Montarbu

A

123

1

10,91

Montarbu

A

126

2

4,29

Montarbu

A

131

4

1,13

Montarbu

A

132

1

13,13

Montarbu

A

133

2

5,31

Montarbu

A

133

3

4,74

Montarbu

A

135

2

6,9

Montarbu

A

136

1

13,99

Montarbu

A

137

1

6,93

Montarbu

A

138

1

12,32

Montarbu

A

14

2

6,19

Montarbu

A

141

1

6,17

Montarbu

A

142

1

15,44

Montarbu

A

143

1

15,45
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UGB

Sezione

Particella

Sottoparticella

Totale
[ha]

Montarbu

A

144

2

2,46

Montarbu

A

144

3

2,68

Montarbu

A

144

5

1,56

Montarbu

A

145

1

8,52

Montarbu

A

146

1

20,88

Montarbu

A

15

2

2,77

Montarbu

A

150

2

1,15

Montarbu

A

151

2

2,75

Montarbu

A

151

3

2,19

Montarbu

A

152

1

9,08

Montarbu

A

153

1

5,3

Montarbu

A

154

2

5,78

Montarbu

A

155

2

4,19

Montarbu

A

156

1

4,86

Montarbu

A

156

2

4,17

Montarbu

A

157

1

8,15

Montarbu

A

158

1

9,59

Montarbu

A

159

1

15,01

Montarbu

A

160

1

6,56

Montarbu

A

27

2

5,44

Montarbu

A

37

2

2,15

Montarbu

A

38

1

3,32

Montarbu

A

59

1

6,9

Montarbu

A

66

2

2,61

Montarbu

A

66

3

0,78

Montarbu

A

67

1

8,38

Montarbu

A

73

1

7,45

Montarbu

A

81

1

6,68

Montarbu

A

88

3

Totale
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7.2.6 Compresa “Formazioni auto ed eteroprotettive”

7.2.6.1 Condizioni generali
Le formazioni inserite in questa compresa si estendono su una superficie complessiva di
802,9 ettari. Si tratta prevalentemente di formazioni auto protettive, più raramente
eteroprotettive, che vegetano in condizioni stazionali molto difficili in condizioni di equilibrio
ecologico precario, in cui qualsiasi forma di utilizzazione potrebbe pregiudicare la
sopravvivenza della vegetazione stessa. Sono minori i casi di formazioni destinate a
svolgere la funzione di protezione idrogeologica per proteggere altri boschi, strade, o
manufatti.

Figura 68: Inquadramento generale della compresa.

269
RTI D.R.E.Am Italia - RDM Progetti s.r.l.

Relazione tecnica rev01

Complesso Forestale “Montarbu” - Piano Particolareggiato 2014-2023

Come si può osservare dalla Figura 69, le leccete sono le formazioni più estese ed
interessano circa il 74 % della superficie della compresa (597,1 ha), dei quali, circa 94 ettari
costituiti da leccete di rupe/roccia affiorante; a questi si aggiungono 124 ha (15,4%) di
formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea, con eventuali specie quercine sub., oppure
formazioni a prevalenza di erica. Il restante territorio inserito in questa compresa è occupato
da formazioni boscate a prevalenza di Pino marittimo (42,8 ha – 5,3%), da ostrieti puri e/o
misti (il 3,4% per un totale di 27 ha) e da 7,1 ha di formazioni boscate a prevalenza di Cedro
dell’Atlante. Si trovano inoltre quasi 5 ettari di praterie annuali naturali a terofite/geofite.

27,2
Leccete

49,9
4,9

Arbusteti e
Macchie
123,8

Praterie
597,1

Formazioni di
conifere
Ostrieti

Figura 69: Ripartizione delle superfici delle formazioni.

Più in dettaglio, assumono la funzione prevalente di protezione idrogeologica alcuni boschi di
leccio, di conifere e vari tipi di macchie e arbusteti mediterranei presenti su rupi, versanti
molto ripidi o accidentati, in particolare:
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alcuni boschi di leccio ubicati nella parte centro-meridionale del complesso (tra la
località di “Peddurargiu” e la ferrovia) e nella parte settentrionale (a nord della falesia
del Tonneri) e tutte le leccete rupicole;
alcuni impianti di conifere ed alcune formazioni di macchia mediterranea ubicati in
vicinanza della ferrovia e del confine meridionale del complesso.

La gran parte di queste formazioni vegeta in stazioni con caratteristiche microclimatiche e
pedologiche particolari nelle quali sono attuabili solo alcuni interventi selvicolturali a carattere
di urgenza che consistono in cure di mantenimento e di stabilizzazione dei soprassuoli e che
comportano il taglio di alberi malati, senescenti o esuberanti pericolosi. La finalità di questi
interventi è la protezione di versante ed in quest’ottica è possibile prevedere, se necessario,
anche piantumazioni integrative per migliorare la stabilità e la capacità protettiva del
popolamento. Nella gran parte dei casi risulta più appropriato l'abbandono totale
all’evoluzione naturale con esclusione di ogni tipo di intervento selvicolturale, anche i
relazione ai numerosi e urgenti interventi selvicolturali che questo piano prescrive nelle altre
comprese e che richiederanno un ingente impiego di risorse.

L’elenco completo delle SF che ricadono all’interno della compresa è riportato nella Tabella
56, di seguito riportata.
Tabella 56: Elenco delle SF della compresa “Formazioni auto ed eteroprotettive”
UGB

Sezione

Particella

Totale
[ha]

Sottoparticella

Montarbu

A

1

1

10,26

Montarbu

A

2

1

5,36

Montarbu

A

3

1

6,32

Montarbu

A

3

2

5,81

Montarbu

A

3

3

4,21

Montarbu

A

6

1

8,48

Montarbu

A

7

1

10,66

Montarbu

A

8

1

3,9

Montarbu

A

17

1

13,66

Montarbu

A

19

1

14,99

Montarbu

A

19

2

0,67
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UGB

Sezione

Particella

Totale
[ha]

Sottoparticella

Montarbu

A

20

2

5,84

Montarbu

A

21

1

17,77

Montarbu

A

22

1

7,5

Montarbu

A

22

2

4,95

Montarbu

A

31

1

5,29

Montarbu

A

31

2

4,5

Montarbu

A

32

1

6,17

Montarbu

A

32

2

2,03

Montarbu

A

34

2

2,41

Montarbu

A

35

2

8,62

Montarbu

A

43

1

6,41

Montarbu

A

44

2

3,78

Montarbu

A

45

3

1,12

Montarbu

A

45

4

1,86

Montarbu

A

46

2

3,85

Montarbu

A

47

3

4,23

Montarbu

A

48

2

4,85

Montarbu

A

49

1

32,86

Montarbu

A

54

1

12,79

Montarbu

A

54

2

1,05

Montarbu

A

55

1

12,36

Montarbu

A

71

1

16,12

Montarbu

A

91

3

1,95

Montarbu

A

92

1

10,86

Montarbu

A

92

2

4,43

Montarbu

A

93

1

3,9

Montarbu

A

98

1

11,15

Montarbu

A

99

2

5,91

Montarbu

A

103

1

20,68

Montarbu

A

105

1

18,75

Montarbu

A

105

2

1,66

Montarbu

A

106

2

24,55

Montarbu

A

108

1

9,02

Montarbu

A

109

1

6,44

Montarbu

A

111

2

7,57

Montarbu

A

112

1

13,33

Montarbu

A

113

1

18,54

Montarbu

A

113

2

14,23

Montarbu

A

113

3

1,92

Montarbu

A

114

1

11,8

Montarbu

A

114

2

0,92

Montarbu

A

115

1

15,98

Montarbu

A

115

2

0,39

Montarbu

A

116

1

19,56

Montarbu

A

117

1

28,93
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UGB

Sezione

Particella

Totale
[ha]

Sottoparticella

Montarbu

A

118

1

21,05

Montarbu

A

118

2

15,16

Montarbu

A

123

3

5,26

Montarbu

A

124

1

27,76

Montarbu

A

125

1

25,59

Montarbu

A

126

1

10,57

Montarbu

A

127

1

24,23

Montarbu

A

128

1

22,21

Montarbu

A

129

2

7,8

Montarbu

A

129

3

8,22

Montarbu

A

130

1

11,2

Montarbu

A

135

1

9,58

Montarbu

A

135

3

3,32

Montarbu

A

136

3

3,24

Montarbu

A

137

2

3,74

Montarbu

A

144

1

5,43

Montarbu

A

147

1

7,68

Montarbu

A

148

2

5,29

Montarbu

A

149

2

9,1

Montarbu

A

150

1

13,07

Montarbu

A

151

1

8,23

Montarbu

A

152

2

5,09

Montarbu

A

152

3

4,29

Montarbu

A

153

2

2,06

Montarbu

A

154

1

7,34

Montarbu

A

154

3

3,77

Montarbu

A

155

1

13,98

Montarbu

A

155

4

5,61

Montarbu

A

157

2

4,53

Montarbu

A

157

3

1,68

Montarbu

A

160

2

Totale

3,67
802,9
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7.2.7 Compresa “Turistico-ricreativa e didattica”

7.2.7.1 Condizioni generali
La compresa Turistico-ricreativa e didattica si estende su una superficie complessiva di
114,07 ettari per un totale di 13 sottoparticelle forestali dislocate prevalentemente nella parte
centrale del complesso (Figura 70).

Figura 70: Inquadramento generale della compresa “Turistico-ricreativa e didattica”

In questa compresa sono state inserite quelle sottoparticelle forestali in cui l’attività turisticoricreativa e la funzione coreografica paesaggistica assumono un’importanza prevalente
rispetto alle altre funzioni, tanto da rendere difficilmente conciliabile la loro gestione con
un'ordinaria attività selvicolturale, soprattutto per quanto riguarda il processo di rinnovazione.
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Ad essa vi afferiscono per consuetudine anche le particelle di particolare pregio estetico
paesaggistico o di rilevante interesse naturalistico nelle quali le modalità di gestione risultano
fortemente condizionate dalle finalità particolari di queste superfici non strettamente
riconducibili ai canonici interventi selvicolturali.
Alcuni di questi di boschi, quelli che ad esempio costeggiano il rio Ermolinos, svolgono
prevalentemente una funzione didattica, altri ,quelli prossimi alla caserma Ula, hanno invece
una maggiore importanza coreografico paesaggistica o più immediatamente ricreativa. La
foresta è anche interessata da diversi percorsi sentieristici di alto valore escursionistico che
rientrano all’interno della rete escursionistica regionale (R.E.R.)21.
Non si tratta quindi di un comparto omogeneo per composizione dendrologica, tempo di
ritorno, e forma di trattamento, bensì di una compresa speciale “di altro tipo”, molto
differenziata, per le particolarità delle funzioni che è destinata a svolgere.

In dettaglio vi rientrano:
-

i boschi di leccio intorno alla caserma e in prossimità del campeggio montano (SF
108-5, 119-1, 120-1,), le leccete direttamente attraversate dal sentiero turistico che
sale lungo il rio Ermolinos (SF 86-2, 99-1, 100-1) e i boschi di leccio che fanno da
contorno al percorso che, attraversando la località Cuili su Scurzu, giunge sino alla
cima di Margiani Pubusa;

-

i boschi a prevalenza di pino marittimo della SF 119-2 e i boschi di conifere miste
(pino domestico, pino marittimo) delle SF 87-2, 107-1, 108-2, 108-3, in vicinanza
della camionabile n. 2 che giunge al centro direzionale della caserma Ula.

Dal punto di vista colturale, la maggioranza dei boschi di leccio è riconducibile alla fustaia
transitoria, anche se non mancano tratti piuttosto estesi di ceduo matricinato invecchiato;
circa 34 ha. Si tratta di soprassuoli in parte originatisi per invecchiamento naturale,
21

http://www.sardegnaambiente.it/foreste/foreste_parchi/sentieri.html
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dall’affrancamento dei polloni, in parte, da interventi di avviamento all’alto fusto (SF 99-1, 851) eseguiti soprattutto nella zona prossima al sentiero didattico per migliorarne la fruibilità
(Figura 71).

Figura 71: Fustaia transitoria di leccio nella SF 99-1

Nelle aree più lontane dai sentieri escursionistici, non sono stati eseguiti dei veri e propri tagli
di avviamento, ma tutt’al più saltuari sfolli sulle ceppaie. Si riscontrano, infatti, ampi tratti di
ceduo invecchiato con ceppaie rade e di grandi dimensioni con 3 o 4 grossi polloni per
ciascuna (SF 86-2, 100-1, 106-1) (Figura 72).
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Figura 72: Grosse ceppaie rade nella SF 85-1

In generale la densità è più o meno eccessiva e la copertura è colma, anche se non
mancano chiarie e radure talora invase da arbusti.
Oltre al leccio son presenti anche altre specie: soprattutto nelle situazioni di forra che
costeggiano il rio Ermolinos si riscontrano il carpino nero, l’ontano nero, l’agrifoglio e il tasso.

I popolamenti di conifere sono localizzati nella parte sud – orientale della compresa, in
prossimità della caserma e comprendono boschi, sia di sole conifere, sia misti con leccio. In
massima parte, si tratta, di soprassuoli a prevalenza di pino marittimo ( SF 87-2 e 119-2) o di
pino domestico (SF 107-1, 108-3),di origine artificiale e di età compresa fra 40 e 50 anni. La
densità è a tratti abbastanza elevata, ma la copertura arborea è abbastanza variabile dal 20
al 75%; tali condizioni hanno favorito talvolta, la rinnovazione del leccio (SF 108-3, 119-2)
che si è insediato anche sotto copertura. Ha questa origine la lecceta della SF 108-5, in cui il
soprassuolo di conifere del vecchio ciclo, prevalentemente pino domestico, è stato eliminato
con successo per dare spazio alla vigorosa rinnovazione della latifoglia.
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Il sottobosco arbustivo è costituito da macchia mediterranea, in prevalenza corbezzolo ed
erica arborea (con densità variabili fra il 20 e il 50%), a cui talvolta si associa il ginepro rosso
(SF 87-2, 108-3). Gli arbusti si concentrano soprattutto in corrispondenza dei crinali, dove il
suolo è più superficiale.

7.2.7.2 Interventi selvicolturali previsti nelle leccete
Gli interventi previsti mirano alla valorizzazione ricreativa dei boschi di questa compresa,
rendendoli più facilmente fruibili ed esteticamente più piacevoli. L’obiettivo preminente è
proseguire nella costituzione di soprassuoli misti d’alto fusto, mediante tagli di avviamento
nei cedui di leccio e diradamenti selettivi nelle pinete.

7.2.7.2.1 Tagli di avviamento e diradamenti moderati (modulo 5)
In considerazione di un certo grado di variabilità nelle condizioni stazionali, e nella struttura e
sviluppo del soprassuolo, i tagli di avviamento dovranno essere opportunamente dosati
nell’intensità ed eventualmente modificati in relazione allo stato dei singoli popolamenti.
Il taglio di avviamento, per matricinatura intensiva, verrà applicato nella SF 99-1, attraversata
dal sentiero naturalistico, e nella SF 108-5. Avrà il carattere di un diradamento di tipo basso,
consistente nel taglio dei polloni peggiori per ceppaia, rilasciandone 1 o 2, scelti tra quelli di
migliore vigore vegetativo, e portamento. Nel caso in cui si rilevino di tratti di bosco radi o
con uno scarso numero di ceppaie sarà opportuno un rilascio maggiore di polloni. Le
matricine, se in buone condizioni vegetative, dovranno essere rilasciate e favorite con il
taglio di diradamento eliminando eventuali polloni in competizione; ciò al fine di selezionare
grandi alberi di elevato valore estetico oltre che biologico (alberi habitat). Si dovrà inoltre
porre particolarmente attenzione al carpino e ad altre specie arboree, diverse da leccio, che
dovranno essere sempre rilasciate.
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Contestualmente ai tagli di avviamento, nei tratti di bosco più evoluti e in quelli in cui in
passato sono già stati eseguiti interventi mirati alla costituzione di un bosco d’alto fusto, si
dovrà proseguire con tagli intercalari Questi potranno essere di tipo misto, per favorire i
soggetti di migliore portamento e le specie sporadiche, e di grado debole per non
interrompere la copertura delle chiome per un lungo periodo di tempo.
Soltanto nelle successive revisioni potrà essere valutata la capacità di disseminazione
naturale e procedere con il taglio di conversione vero e proprio.
A questi tagli dovranno essere sempre associati gli interventi di ripulitura del sottobosco,
l’eliminazione delle piante morte e pericolanti, nonché la potature delle branche e dei grossi
rami secchi degli alberi più vicini ai sentieri che possono rappresentare un pericolo per la
sicurezza dei visitatori.

7.2.7.3 Interventi selvicolturali previsti nei boschi di conifere
Questi boschi dovranno essere gestiti con l’obiettivo di costituire un soprassuolo di
particolare pregio, estetico e naturalistico, misto di conifere e latifoglie caratterizzato dalla
presenza di grandi alberi. Con questo scopo dovranno essere favoriti gli esemplari migliori
delle diverse specie, di buon portamento arboreo e sviluppo vegetativo, in grado di originare
un soprassuolo stabile destinato a rimanere fino al limite del deperimento naturale (turno
fisico). Il modello selvicolturale di riferimento sarà quello presente nella SF 120-2 dove
attualmente, in parte, sorge il campeggio montano immerso in una suggestiva fustaia mista.
In linea di massima tra le conifere dovranno essere preferite quelle mediterranee (ed in
particolare il pino domestico), tuttavia, soprattutto nelle zone più vicine alle residenze,
potranno essere salvaguardati anche esemplari di cedro o di altre specie esotiche.
Gli interventi dovranno essere frequenti per consentire agli alberi di crescere in
continuazione con regolarità sviluppando una chioma libera, vigorosa e simmetrica e un
fusto robusto dotato di un basso coefficiente di snellezza.
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Dopo un primo intervento di diradamento selettivo che avrà il compito prioritario di ristabilire
una condizione di piena efficienza colturale asportando i soggetti deperienti, sottoposti e
sovrannumerari, con gli interventi successivi si sceglieranno circa 100-150 candidati per
ettaro equamente distanziati che si provvederà gradualmente ad isolare per favorirne il
massimo sviluppo e per assecondare l’assunzione di una forma naturale.
In questa prima applicazione del piano, il taglio di diradamento dovrà essere di tipo selettivo
volto ad eliminare i soggetti peggiori e a favorire quelli d’avvenire e più interessanti dal punto
di vista estetico per dimensioni o portamento. Il mantenimento di un certo grado di
mescolanza, con la costituzione di gruppi monospecifici delle specie secondarie (leccio, altri
pini), può risultare favorevole sia per motivi estetici che a garanzia di una maggiore
resistenza agli attacchi parassitari.
Questo tipo di intervento è stato descritto nel seguente modulo.

7.2.7.3.1 Diradamento delle fustaie di conifere (modulo 6)
Si tratterà di eseguire un diradamento di tipo selettivo di intensità variabile in relazione alla
densità ed alle caratteristiche strutturali dei popolamenti. Il taglio dovrà interessare tutti i
soggetti morti, piegati, mal conformati, dominati e parte di quelli codominanti. L’intensità
dovrà essere rapportata alla densità dei soprassuoli, che, come accennato, può essere molto
variabile anche nell’ambito della stessa unità colturale.
Nelle unità colturali caratterizzate da una densità disforme, con zone più rade che si
alternano a zone più dense (SF 107-1) il prelievo dovrà essere molto debole o potrà essere
omesso, mentre in quelle a densità normale e più regolare (SF 87-2, 108-3) potrà essere più
incisivo. Le chiome delle conifere dopo il diradamento non dovranno essere a contatto ma
mediamente distanziate di 0,5 m. Tale distanza potrà essere inferiore nel caso si tratti di
soprassuoli estremamente densi costituiti da soggetti filati o che vegetano su suoli molto
superficiali ed esposti a forti venti.
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Dovrà essere posta molta attenzione alla densità del denso sottobosco arbustivo che in certi
casi raggiunge anche l’80%. Ai fini della protezione antincendio, in corrispondenza degli
interventi di diradamento, è sempre auspicabile sia la spalcatura secca dei soggetti rilasciati,
per interrompere la continuità verticale del materiale combustibile, sia il contenimento della
macchia che si sviluppa densa sotto la copertura del pino.

7.2.7.4 Piano degli interventi e delle migliorie
Gli interventi previsti in questa compresa interessano una superficie complessiva di 29,85 ha.
Si tratta di una superficie poco consistente nella quale verranno eseguiti interventi cauti,
costanti e capillari di bassa entità di preparazione all’avviamento all’alto fusto, ripuliture,
potature ed eliminazione di piante morte, con impiego contenuto di uomini e mezzi. La
superficie di intervento è sufficientemente accorpata e consente di pianificare al meglio le
operazioni selvicolturali.
Per questa compresa non sussistono particolari motivi di urgenza tuttavia per facilitare la
gestione, in relazione agli altri interventi da effettuare nelle altre comprese, si è preferito
ripartire in due periodi distinti gli interventi selvicolturali a carico sia dei boschi di leccio che di
quelli di conifere (Figura 73).
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Figura 73: Ripartizione temporale degli interventi

In sintesi si tratta di intervenire su una superficie annua complessiva di circa 3 ha/anno al
lordo delle tare.
Periodo di intervento

Tagli di avviamento e
diradamenti moderati
(modulo 5)
[ha]

Primo triennio

Diradamento
selettivo
(modulo 6)
[ha]
3,62

Primo triennio

0,95

Quadriennio finale
18,67

Quadriennio finale
Totale

19,62

3,62
0,95

2,18

Quadriennio finale

Totale
[ha]

2,18
18,67

4,43

4,43

10,23

29,85

Tabella 57: Suddivisione della superficie lorda in periodi di intervento

283
RTI D.R.E.Am Italia - RDM Progetti s.r.l.

Relazione tecnica rev01

Complesso Forestale “Montarbu” - Piano Particolareggiato 2014-2023

Nelle successive tabelle è riportato il piano degli interventi con l’indicazione, per ogni SF,
delle superfici di intervento al netto delle tare.
Periodo di intervento Sez

Pf

Sf

Intervento

Sup. totale

Tare

Sup. netta

[ha]

[ha]

[ha]

Primo triennio

A

108

3 Diradamento selettivo

3,62

0,04

3,58

Primo triennio

A

108

5 Tagli di avviamento e diradamenti moderati

0,95

0,03

0,92

Quadriennio finale

A

87

2 Diradamento selettivo

2,18

0,01

2,17

Quadriennio finale

A

99

1 Tagli di avviamento e diradamenti moderati

18,67

0,00

18,67

Quadriennio finale

A

107

4,43

0,09

4,34

29,85

0,2

29,7

1 Diradamento selettivo

Totale

Tabella 58: Piano degli interventi del decennio (2014-2023)

Per quanto possibile si è cercato di predisporre il piano in modo che, trattandosi di tagli
colturali, gli interventi fossero il più possibile accorpati e che le superfici fossero
proporzionalmente le stesse per ogni periodo di intervento, in modo da garantire un certo
impegno in termini di occupazione ed ottenere lo stesso volume di massa legnosa.

UGB

Sezione

Particella

Sottoparticella

Superficie
[ha]

Montarbu

A

85

1

20,31

Montarbu

A

86

2

5,8

Montarbu

A

87

2

2,18

Montarbu

A

99

1

18,67

Montarbu

A

100

1

12,81

Montarbu

A

106

1

18,89

Montarbu

A

107

1

4,43

Montarbu

A

108

2

6,04

Montarbu

A

108

3

3,62

Montarbu

A

108

5

0,95

Montarbu

A

119

1

8,99

Montarbu

A

119

2

7,28

Montarbu

A

120

1

4,1

Totale

114,07

Tabella 59: Elenco delle SF della compresa “Turistico-ricreativa e didattica”
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7.2.8 Compresa “Formazioni di rilevante interesse naturalistico”

7.2.8.1 Condizioni generali
La compresa delle formazioni di rilevante interesse naturalistico, raggruppa 9 sottoparticelle
forestali per una superficie complessiva di 62,29 ettari, corrispondente al 2,2% del totale.
Il fine istituivo preminente di questa compresa è la conservazione del carpino nero, una
specie rara in Sardegna, che qui vive ai limiti occidentali del suo areale.

Figura 74: Inquadramento generale della compresa.

Vi rientrano le formazioni forestali situate sopra la strada del Tonneri, in stazioni accessibili,
di discreta o buona fertilità, che oltre a svolgere la funzione di tutela della biodiversità,
svolgono anche un importante funzione di difesa idrogeologica di diretta e di salvaguardia
del paesaggio.
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Si tratta di boschi di leccio e carpino nero che vegetano, sia in purezza, sia misti con diversi
rapporti di mescolanza, compenetrandosi per zone lungo tutta la fascia boscata. In generale i
popolamenti puri di carpino nero si riscontrano in corrispondenza degli impluvi o nelle zone
esposte a nord, coperte dall’ombra della falesia del Tonneri.
Secondo la tipologia forestale adottata, il 54% della compresa è rappresentata da Leccete
con latifoglie decidue, corrispondente a 33,83 ettari, contro i 28,46 degli Ostrieti (Figura 75).

28,46
33,83

Leccete con latifoglie
decidue
Ostrieti puri e/o misti

Figura 75: Ripartizione delle superfici delle formazioni presenti.

Dal punto di vista colturale si tratta di cedui matricinati invecchiati, più o meno tutti della
stessa età (50, 60 anni), dotati di buona fertilità e discreta capacità produttiva. Nella Figura
76 e nella Figura 77 sono indicate, rispettivamente, la provvigione totale e quella ad ettaro
delle formazioni in oggetto. Come si può notare, se la provvigione totale è pressoché identica
per le due formazioni forestali, quella riferita all’unità di superficie vede un maggior contributo
da parte degli ostrieti, dotati di una maggiore capacità di accrescimento, con 278,67 m3/ha
contro i 230,23 m3/ha delle leccete.
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Leccete con latifoglie
decidue
Ostrieti puri e/o misti

7788,84

7930,91

3

Figura 76: Provvigione totale dell’area (in m ).

Leccete con latifoglie
decidue

230,23
278,67

3

Figura 77: Provvigione ad ettaro delle singole formazioni forestali (in m /ha).

Per l’importanza di queste formazioni è intenzione dell’Ente Foreste della Sardegna affidare
la gestione di questa compresa all’Università degli studi di Sassari e ad altri istituti di ricerca.
Tuttavia, se come previsto per altre comprese, si ritenesse necessario rimodulare parte degli
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obiettivi in fase di applicazione del piano si potrebbe, in una prima fase, intervenire con tagli
di avviamento all’alto fusto volti a favorire il carpino nero e a consolidare la stabilità di questi
soprassuoli che se lasciati all’evoluzione naturale potrebbero andare incontro a fenomeni di
collasso strutturale.

In Tabella 60: Elenco delle SF compresa naturalistica è riportato l’elenco completo delle SF
che ricadono all’interno della compresa.
UGB

Sezione

Particella

Totale
[ha]

Sottoparticella

Montarbu

A

34

1

8,00

Montarbu

A

35

1

16,61

Montarbu

A

44

1

7,20

Montarbu

A

45

1

4,65

Montarbu

A

45

2

1,25

Montarbu

A

46

1

8,15

Montarbu

A

47

1

6,69

Montarbu

A

47

2

2,45

Montarbu

A

48

1

7,29

Totale

62,29

Tabella 60: Elenco delle SF compresa naturalistica
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7.2.9 Aree a gestione speciale
Come già accennato precedentemente, in questo comparto sono state inserite 6 particelle
interessata da diverse attività di ricerca e sperimentazione. La loro ubicazione sul territorio
del complesso forestale di Montarbu è indicata in Figura 78. Complessivamente occupano
una superficie di 3,17 ettari.

Figura 78: Inquadramento generale della compresa.

Tre di esse (le prime 3 indicate nella Tabella 61) sono gestite secondo un protocollo
sperimentale messo a punto dall’Università degli Studi di Firenze.
Nelle particella 53, e 79 sono stati effettuati degli impianti sperimentali con piantine
micorizzate, di diverse specie (carpino nero, ciliegio e leccio), per la produzione di tartufo
nero.
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La particella 144, infine, è occupata da quel che resta di un vivaio, ormai in abbandono, nel
quale sopravvivono qualche frassino maggiore e qualche pioppo nero.
Tabella 61: Elenco delle SF delle “aree a gestione speciale”
Responsabile della
gestione
Università degli studi di
Firenze – Facoltà di
Agraria
Università degli studi di
Firenze – Facoltà di
Agraria
Università degli studi di
Firenze – Facoltà di
Agraria

UGB

Sezione

Particella

Sottoparticella

Totale
[ha]

Montarbu

A

13

4

0,45

Montarbu

A

39

4

0,49

Montarbu

A

131

5

0,35

Non conosciuto

Montarbu

A

53

4

0,6

Non conosciuto

Montarbu

A

79

5

0,4

Non conosciuto

Montarbu

A

144

4

0,88

Totale
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7.2.10 Altre superfici
Questo comparto si estende per una superficie totale di 71,85 ettari (circa il 2,6% del
territorio totale), e raggruppa una serie di superfici generalmente non boscate quali, aree
edificate o comunque antropizzate, viali parafuoco, superfici rocciose, bacini e corsi d’acqua,
che vengono aggregate in questa categoria residuale di “ superfici improduttive per
destinazione”.

Figura 79: Inquadramento generale della compresa.

Come si può osservare dalla Figura 80, circa l’85% della superficie afferente a questo
comparto, è occupata da viali parafuoco, presenti sulle formazioni boschive del
complesso assestamentale.
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Figura 80: Ripartizione delle superfici

Tutte queste superfici, ad eccezione degli affioramenti rocciosi e dei corsi d’acqua, sono di
origine artificiale e sono gestiti dall’EFS che si occupa di effettuare la manutenzione dei viali
parafuoco, attraverso ripetuti interventi di ripulitura, e la manutenzione ordinaria e
straordinaria dei fabbricati e dei bacini d’acqua.

7.2.10.1 Inerbimento con specie pabulari delle fasce parafuoco (Modulo 7)
In relazione con il progetto LIFE+ Nature sul Cervo sardo-corso (Cervus elaphus corsicanus)
denominato "Conservation of Red Deer Cervus elaphus corsicanus in Sardinia and Corse",
di concerto con il responsabile del complesso forestale, sono state individuate delle fasce
parafuoco nelle quali si dovrà procedere con il rinverdimento con ottime specie pabulari al
fine di facilitare lo spostamento della specie verso l’esterno del complesso. Di seguito si
riporta l’elenco delle SF interessate con il periodo di intervento:

Periodo di intervento
Primo triennio

Sez
A

Pf

Sf
134

Intervento

Superficie
[ha]

2 Inerbimento
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Periodo di intervento

Sez

Pf

Sf

Intervento

Superficie
[ha]

Primo triennio

A

135

4 Inerbimento

0,52

Primo triennio

A

143

3 Inerbimento

1,23

Primo triennio

A

145

3 Inerbimento

3,54

Primo triennio

A

153

3 Inerbimento

2,21

Primo triennio

A

29

2 Inerbimento

2,14

Primo triennio

A

39

3 Inerbimento

1,46

Primo triennio

A

50

2 Inerbimento

1,32

Primo triennio

A

51

3 Inerbimento

1,88

Totale

15,1

Tabella 62: Programma degli interventi di inerbimento

In sostanza si dovrà procedere con la lavorazione e la semina con specie pabulari appetite
dal cervo sardo su una superficie complessiva di 15 ettari nel primo triennio a cui
corrispondono 5 ettari/anno.

L’elenco completo delle SF che ricadono all’interno della compresa è riportato nella Tabella
63.
Tabella 63: Elenco delle SF del comparto “Altre superfici”
UGB

Sezione

particella

Totale
[ha]

sottoparticella

Montarbu

A

9

2

1,16

Montarbu

A

13

3

1,62

Montarbu

A

14

5

0,87

Montarbu

A

18

2

1,48

Montarbu

A

19

3

0,36

Montarbu

A

21

3

1,25

Montarbu

A

26

4

1,6

Montarbu

A

27

3

3,39

Montarbu

A

29

2

2,14

Montarbu

A

38

2

1,68

Montarbu

A

39

3

1,46

Montarbu

A

49

2

2,86

Montarbu

A

50

2

1,32

Montarbu

A

51

3

1,88

Montarbu

A

58

4

1,21
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UGB

Sezione

particella

Totale
[ha]

sottoparticella

Montarbu

A

59

3

1,34

Montarbu

A

67

2

1,09

Montarbu

A

73

4

0,75

Montarbu

A

81

3

2,38

Montarbu

A

108

6

0,84

Montarbu

A

108

7

0,41

Montarbu

A

111

5

0,46

Montarbu

A

119

3

0,71

Montarbu

A

120

2

3,73

Montarbu

A

120

4

0,95

Montarbu

A

121

2

0,56

Montarbu

A

122

3

1,09

Montarbu

A

129

4

2,92

Montarbu

A

132

2

3,33

Montarbu

A

134

2

0,8

Montarbu

A

135

4

0,52

Montarbu

A

136

4

3,96

Montarbu

A

137

3

1,49

Montarbu

A

138

4

0,68

Montarbu

A

140

2

0,51

Montarbu

A

143

3

1,23

Montarbu

A

145

3

3,54

Montarbu

A

146

2

0,65

Montarbu

A

148

3

1,11

Montarbu

A

150

3

1,5

Montarbu

A

153

3

2,21

Montarbu

A

154

4

0,67

Montarbu

A

155

3

1,48

Montarbu

A

156

3

3

Montarbu

A

157

4

0,31

Montarbu

A

158

2

1,28

Montarbu

A

159

2

1,69

Montarbu

A

160

3

0,38

Totale

71,85
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7.3 PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INTERVENTI

Tutela della biodiversità, delle catene trofiche e del paesaggio
Gli esemplari di specie accessorie di particolare pregio, rarità (quali peri selvatici, castagni,
noci, agrifoglio, tasso, ginepro oxicedro con portamento arboreo, acero trilobo, pioppo
tremulo) o di rilevante interesse estetico e morfologico per età e portamento, vanno rilasciati
con lo scopo di valorizzare e di tutelare la biodiversità e le catene trofiche presenti negli
alberi vetusti. Il rilascio di individui di specie accessorie (cioè non costituenti il soprassuolo
principale) consentirà di mantenere e/o favorire la variabilità specifica valorizzando i
soprassuoli anche negli aspetti ecologici e paesaggistici.
Taglio, allestimento ed esbosco
Il taglio delle piante va seguito in prossimità del colletto, la superficie di taglio dovrà essere
resa piana qualora durante la caduta della pianta dovessero verificarsi scosciamenti del fusto.
Il taglio va praticato adottando tutti gli accorgimenti tecnici utili a prevenire il danneggiamento
delle piante destinate a rimanere in dotazione al bosco e della rinnovazione. Le piante che
dovessero venire gravemente danneggiate vanno tagliate in modo da favorire il ricaccio della
ceppaia (se si tratta di latifoglie) e comunque asportate al fine di evitare il rischio di crollo
successivamente alla fine dell'intervento. Nel caso di piante di sughera procedere alla
potatura delle branche danneggiate evitando possibilmente il taglio dell'intera pianta. Non
vanno mai rilasciate piante instabili in prossimità della viabilità (inclusi i sentieri attrezzati o
segnalati). Nei tagli di potatura vanno evitati i tagli dei rami di dimensioni diametriche
importanti se non funzionali a specifici interventi, come ad esempio i tagli eseguiti sulle
piante in prossimità delle strade con lo scopo di migliorare la visibilità. L'allestimento e
l'esbosco degli assortimenti vanno praticati evitando di innescare erosione diffusa e
incanalata del suolo o impatti negativi a valle delle aree utilizzate. Devono essere evitati il più
possibile danni alle piante, alla rinnovazione e alle ceppaie. I mezzi meccanici devono
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essere impiegati il più possibile all'interno delle piste, limitando il fuoripista allo stretto
indispensabile.

Residui delle lavorazioni
Le ramaglie e gli altri residui della lavorazione devono essere allontanati dalla tagliata,
cippati o, in alternativa, lasciati in posto (se non determinano rischi di tipo fitosanitario e se
non espressamente vietato dalle prescrizioni AIB) a condizione che:
siano distribuiti sul terreno depezzati, in modo da facilitare l'adesione ai terreno
stesso, o posti in cumuli o andane di ridotto volume e di altezza non superiore a 1,5
metri;
siano collocati a distanza superiore a 15 metri da strade rotabili di uso pubblico o da
viali e fasce parafuoco,
non siano collocati all'interno dell'alveo di massima piena di fiumi, fossi, torrenti o
canali;
i cumuli e le andane siano realizzati negli spazi liberi da ceppaie vitali ad eccezione
delle zone ove siano prevedibili danni ai ricacci causati dalla fauna selvatica ove i
residui della lavorazione possono essere sistemati a protezione delle ceppaie tagliate;
ai fini della prevenzione degli incendi boschivi, ove possibile, i cumuli e le andane
siano realizzati evitando il contatto con i fusti destinati a rimanere a dotazione del
bosco.
Al termine delle operazioni di taglio e sgombero del legname le tagliate devono essere
ripulite da qualsiasi genere di rifiuto abbandonato o depositato durante l'attività di taglio
boschivo.

Manutenzione idraulica dei torrenti
Il Rio Ermolinos, il Rio Cambiadorgios, il Rio Baccu Pira, il Rio Maccutta, Rio San Girolamo e
Rio Anus sono i torrenti principali che attraversano il complesso pertanto la manutenzione
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della sezione idraulica di questi corsi d'acqua risulta prioritaria per l'assetto idrogeologico
delle fasce riparie. Una corretta manutenzione degli alvei può contribuire in modo
significativo a contenere l'entità del trasporto di materiale vegetale e favorire un regolare
deflusso delle acque anche in occasione degli eventi di piena.
Si raccomandano pertanto frequenti operazioni di ripulitura delle sezioni idrauliche dalla
vegetazione (soprattutto nel Rio Ermolinos) e di rimozione di alberi, fusti, rami o altro
materiale vegetale secco, presenti sia sulle sponde, sia all’interno degli alvei, nonché il taglio
parziale delle piante di piccole e medie dimensioni presenti all'interno degli alvei e soprattutto
nei tratti più stretti dove possono rallentare o deviare il deflusso della corrente.
Si raccomanda inoltre il taglio selettivo sugli individui arborei che con la loro presenza
possono compromettere la stabilità delle sponde, compresi anche gli individui che risultano
in cattivo stato vegetativo, secchi e in precarie condizioni di stabilità, senza tuttavia
determinare una significativa riduzione della copertura arborea superiore, in modo da
preservare al tempo stesso l'equilibrio idrogeologico e l'habitat delle specie animali di
maggiore interesse conservazionistico.
Il materiale tagliato o rimosso dagli alvei e dalle sponde deve essere allestito ed esboscato
evitando di accatastarlo in prossimità del corso d'acqua; il materiale di risulta va bruciato sul
posto o cippato, evitando la creazione di cumuli che potrebbero essere trasportati dalla
corrente durante eventi di particolare intensità.
Si

raccomanda

inoltre

una

costante

supervisione

dei

torrenti

per

individuare

tempestivamente gli eventuali fenomeni di dissesto e mettere in atto le necessarie misure di
ripristino.

Epoca di realizzazione degli interventi
La programmazione periodica o annuale degli interventi costituisce sempre una
“raccomandazione”, da seguire sia per assicurare una razionale distribuzione delle attività,
sia per dare priorità agli interventi che si configurano come più urgenti.
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Per le manutenzioni dei viali parafuoco è raccomandata una frequenza annuale e
assolutamente da evitare una periodicità superiore ai 3 anni.

Urgenze
Per quanto riguarda l’indicazione dell’anno ottimale o dell’anno di intervento o quant’altro
riferito all’annualità, va fatto riferimento alla stagione silvana di pertinenza, così ad esempio
l’anno 2014 è riferito alla stagione silvana 2014 – 2015, l’anno 2023 è riferito alla stagione
silvana 2023 – 2024.

7.3.1 Prescrizioni derivanti dalle analisi multidisciplinari
Analisi zoologica
Indicazioni gestionali
Gli uccelli di maggiore importanza conservazionistica sono legati soprattutto agli ambienti
rupestri (aquila reale, falco pellegrino) o al bosco (astore). Altre specie di interesse si trovano
in ambienti come gli arbusteti (magnanina comune, magnanina sarda) e i pascoli (tottavilla,
averla capirossa) ma questi rivestono, per la loro scarsa estensione, un'importanza
decisamente minore.
La gestione del bosco può avere degli aspetti di criticità per quanto riguarda l’habitat di
diverse specie di uccelli. Le leccete sono particolarmente idonee per l'astore ed in generale
per diverse specie di animali, tuttavia il ripristino del governo a ceduo su ampie superfici
potrebbe rappresentare per alcune una minaccia. La grande estensione di boschi di elevato
valore, per gran parte dei quali (quasi 1300 ha, in pratica tutto il settore centrale e
settentrionale della foresta) l'attività selvicolturale è assente o comunque molto blanda (ad
esempio i boschi ai piedi delle pareti rocciose), permette comunque di prendere
eventualmente in considerazione deroghe a questa indicazione per superfici poco estese
(nell'ordine di qualche decina di ettari) che avrebbero effetti negativi trascurabili. Per gli altri
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tipi di intervento, come diradamenti, avviamenti ecc, non sono prevedibili effetti negativi e
possono anzi rivestire, a medio e lungo termine, un effetto positivo.
Per quanto riguarda la tempistica, dovrebbe essere prevista in generale una periodizzazione
che escluda la fase di nidificazione (indicativamente da febbraio a luglio) nelle aree con
idoneità elevata. Pur rimanendo valido questo principio, data la grande estensione delle aree
ad elevata idoneità è possibile comunque prevedere che i lavori possano procedere, su parte
di queste, senza particolari vincoli di tempo almeno dove la presenza della specie non è
accertata e purché la maggior parte delle superfici rimanga indisturbata.

In generale è opportuno verificare prima dell'intervento la presenza di nidi di astore ed
eventualmente escludere dall'intervento (in questo caso da eseguire sicuramente nella
stagione autunnale) una piccola superficie rimanendo, indicativamente almeno a 2-300 m di
distanza dal nido.

Per quanto riguarda i rimboschimenti, sono ambienti che, almeno in ambito mediterraneo,
possono surrogare, almeno in parte, gli ambienti forestali naturali. La gestione dei
rimboschimenti pertanto, in particolare dei rimboschimenti di conifere, dovrebbe essere
orientata alla diversificazione, sfruttando la variabilità già presente abbandonando, in questi
casi, criteri puramente geometrici nei diradamenti (ad es. allargando radure creatisi a causa
di fallanze, risparmiando da interventi piccoli nuclei isolati, favorendo latifoglie ove presenti e
rilasciando comunque in ogni caso le piante di grosse dimensioni). Nel caso particolare di
Montarbu una diversificazione soprattutto della struttura orizzontale consente una maggiore
ricchezza di specie (favorendo la presenza ad esempio di specie come il venturone corso)
ed andrebbe pertanto favorita.

Per quanto riguarda le specie legate alle rupi, non essendo queste interessate da attività di
gestione, non sono necessarie raccomandazioni. Per quanto riguarda invece sia gli arbusteti
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sia i pascoli, sebbene marginali in quanto ad estensione nella foresta di Montarbu,
costituiscono, in connessione con più ampie superfici di ambienti simili esterni al complesso
forestale, un sistema funzionale per cui se ne raccomanda in ogni caso il mantenimento che,
per quanto riguarda l'avifauna, ha una valenza certamente positiva. In questo contesto anche
la conservazione di ambienti aperti di estensione minima (radure, fasce parafuoco) che
possono ospitare specie comunque specie importanti (tottavilla, venturone corso) o essere
utilizzate come aree di alimentazione da specie forestali (tordela), possono costituire, in
generale, un elemento di diversificazione ambientale hanno un ruolo positivo.

Per i chirotteri rivestono una grande importanza gli alberi grandi, anche morti o parzialmente
marcescenti, che offrono condizioni ideali a molte specie di pipistrelli fitofili (cioè legati
appunto alle piante per i rifugi). Il numero di alberi idonei ad ospitare pipistrelli (individuato
nel valore minimo di 7-10 piante/ha di grosse dimensioni, con cavità, fessure e distacchi di
corteccia), probabilmente non è, almeno in alcuni settori della foresta, un fattore limitante
tuttavia è senz'altro da perseguire, anche a lungo termine e ovunque sia possibile, un
incremento delle piante con queste caratteristiche. Vale pertanto l'indicazione generale di
risparmiare comunque, in qualsiasi tipo di intervento, il taglio degli alberi più grandi,
comprese le situazioni “extra-forestali” (aree di sosta variamente attrezzate, intorni di edifici
ecc.) limitandolo, nella quantità e nei modi, alle eventuali reali esigenze di messa in
sicurezza. Inoltre negli interventi dovrebbero comunque in prospettiva essere selezionati
alberi da candidare, anche in boschi produttivi e rimboschimenti, all'invecchiamento indefinito
nel numero minimo sopra indicato.

Per la tutela dei rifugi come grotte e cavità è importante tenere conto, nel caso di qualsiasi
intervento ad esempio di messa in sicurezza, della presenza, anche solo potenziale, dei
chirotteri, ed agire, supportati da opportune consulenze, in modo da mantenere l'idoneità di
tali siti. In questo senso spesso la tutela più efficiente passa attraverso attività di educazione
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ambientale, compresa ad esempio la sistemazione di adeguata cartellonistica in caso di
zone frequentate, da estendere anche ai potenziali siti nelle vicinanze della foresta di
Montarbu.

Anche gli edifici (abbandonati o anche utilizzati), possono costituire rifugi importanti per i
pipistrelli. Sebbene la gestione degli edifici esuli dalle attività strettamente forestali, si
raccomanda in ogni caso di valutare, nel caso siano necessari interventi (per la messa in
sicurezza o eventualmente restauri in vista di riutilizzo o manutenzione ordinaria), la
presenza di chirotteri e, almeno nel caso di presenze significative (molti individui), adottare
opportune soluzioni progettuali (che spesso sono molto semplici seppure diverse da caso a
caso) che ne mantengano, ove possibile, l'idoneità come rifugi per i pipistrelli. Queste
considerazioni valgono anche per edifici utilizzati (caserme, magazzini, ecc.) che spesso
offrono, in alcuni spazi, rifugio a numeri anche consistenti di pipistrelli (ad esempio sotto le
grondaie), e la cui manutenzione dovrebbe tenere in conto di questi aspetti.

Sempre per i chirotteri, riveste una grande importanza la tutela degli ambienti fluviali e
ripariali. Anche le raccolte d'acqua artificiali, in particolare in situazioni come quella
mediterranea in cui molti corsi d'acqua naturali sono, per una parte dell'anno, parzialmente
asciutti o comunque hanno portata ridotta, rivestono grande importanza per cui se ne
raccomanda il mantenimento o il ripristino, anche ove queste avessero cessato la loro
funzione originaria (come ad esempio vecchi abbeveratoi).

Analisi vegetazionale
Indicazioni gestionali
1. Tutela delle cenosi a rischio di ulteriore degradazione
-

Garighe e macchie: protezione dagli incendi e limitazione del carico di ungulati;

-

Specie di rilevanza biogeografia ed ecologica (ostrieti): tutela degli habitat;
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-

Esemplari di leccio e corbezzolo di grosse dimensioni e/o molto vecchi: interventi di
conservazione e salvaguardia;

-

Formazioni riparie (ontaneti): conservazione attiva con il taglio delle sole piante
instabili o morte.

2. Conservazione delle fitocenosi di elevato valore ecologico
-

Leccete: consentire il governo a ceduo soltanto nelle stazioni in cui tale pratica è
compatibile con la conservazione di fitocenosi di elevato valore ecologico, favorire
l’avviamento a fustaia negli altri casi.

-

Ostrieti: favorire la rinnovazione del carpino attraverso una gestione selvicolturale che
miri al consolidamento della presenza della specie.

3. Gestione forestale secondo canoni selvicolturali a basso impatto ambientale
-

Leccete: taglio del ceduo su piccole superfici opportunamente distribuite all’interno
della foresta, adozione di forme di trattamento che preservino la copertura continua
del suolo e strutture orizzontali diversificate anche su superfici molto limitate.

4. Rinaturalizzazione dei rimboschimenti di conifere
-

Recupero naturalistico degli impianti artificiali a favore delle specie autoctone.

Analisi pedologica
Indicazioni gestionali
Le limitazioni pedologiche del complesso forestale sono dovute alle pendenze acclivi, alla
presenza di rocciosità e di pietrosità superficiale, al drenaggio eccessivo ed all'elevato rischio
di erosione.
Si sono osservate stazioni di buona fertilità nei settori a lecceta sia per la copertura arborea
densa sia per la morfologia che limita i fenomeni di erosione diffusa. In tal senso è
necessario che tali situazioni siano preservate da tagli di utilizzazione che non abbiano come
obiettivo la rinnovazione del bosco e la conservazione di una copertura continua del suolo.
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Per quanto riguarda le altre situazioni, dove le pendenze acclivi e la scarsa densità della
copertura (arborea, arbustiva ed erbacea) sono causa di erosione del suolo, vanno attuate
pratiche conservative della vegetazione presente ed eventuali tagli di utilizzazione risultano
sconsigliabili a causa del rischio di degradazione dei suoli.
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8

PIANO DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI E ALTRI ELEMENTI DI
INTERESSE GESTIONALE

8.1 CARTA DELL’ACCESSIBILITÀ
L’accessibilità del territorio boscato in esame è stata definita tramite un algoritmo che stima il
tempo impiegato da una persona per raggiungere un generico punto all’interno dell’area
boscata. Le zone accessibili sono individuate in base al criterio esposto da Hippoliti (1997)
che definisce come tali le aree raggiungibili in meno di 15 minuti di cammino dalla strada più
vicina. I dati di base utilizzati dal modello sono costituiti da: vettoriale della viabilità; modello
digitale del terreno (DEM)22; carta dei tempi di percorso.
Il vettoriale della viabilità è dato dalla rete infrastrutturale viaria del complesso forestale ed è
costituito dalle strade camionabili (principali e secondarie), dalle strade carrozzabili, dalle
piste forestali (permanenti e temporanee) ad esclusione della rete sentieristica. La carta dei
tempi di percorso è stata realizzata secondo la seguente metodologica:
è stata definita la velocità di camminamento sia per il percorso in salita che in discesa
in base a una funzione di movimento anisotropico (Tobler, 1993);

W = a x 6 x e^(-3,5 x |S + 0,05|)

dove:
W = velocità di camminamento [Km/h];
a = coefficiente di riduzione associato alla percorribilità del territorio (in genere, pari a
3/5 per percorsi fuori strada);

22

Reperibile on line presso: http://www.sardegnageoportale.it/
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S = è dato da

, in cui P è la pendenza espressa in percentuale (la pendenza

assume valori positivi nel caso di percorsi in salita e valori negativi nel caso di
percorsi in discesa);
ipotizzando che per l’andata e il ritorno venga percorso lo stesso tragitto è stata
effettuata la media delle due velocità;
il tempo necessario a percorrere una cella (unità elementare della cartografia di tipo
raster) è stata calcolato dall’inverso di tale velocità media (carta dei tempi di
percorso);
con lo strumento di analisi spaziale di ArcGis 9.3 “Path Distance” è stata calcolata
l’accessibilità di ogni cella (carta dell’accessibilità).
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Figura 81: Carta dell’accessibilità

La carta dell’accessibilità derivata è stata riclassificata secondo i tempi di percorrenza di ogni
singola cella. Valori inferiori o uguali a 15 minuti indicano le zone ben accessibili, tra 15 e 30
minuti quelle scarsamente accessibili mentre i tempi di percorribilità al di sopra di 30 minuti
evidenziano le aree del bosco non accessibili (Figura 81).
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8.1.1 Applicazione
Il patrimonio delle infrastrutture viarie interne dell’UGB Montarbu è basato sul reticolo di
strade principali e secondarie che si articolano per una lunghezza complessiva di 80.137,14
m. La densità viaria camionabile, riferita alla superficie totale del complesso forestale
(2.796,41ha), è di 17,16 m/ha mentre quella riferita alla rete viabile secondaria, ad
esclusione della rete sentieristica, è di 11,85 m/ha. In totale si rileva una densità complessiva
della viabilità di 28,01 m/ha (Tabella 64).

Viabilità

Classificazione
Strada forestale camionabile principale

Principale
Secondaria

Lunghezza Densità Lunghezza Densità
[m]

-1

[m*ha ]

5.015,04

1,79

Strada forestale camionabile secondaria

14.535,49

5,20

Strada forestale carrozzabile

28.441,28

10,17

368,07

0,13

33.777,26

11,72

Pista forestale camionabile
Pista forestale

Totale

28,01

[m]

-1

[m*ha ]

47.991,81

17,16

33.145,33

11,85

80.137,14

Tabella 64: Densità della rete viabile

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la densità della viabilità principale, camionabili
principali, secondarie e carrozzabili, è rispettivamente di 1,79 m/ha, 5,20 m/ha e 10,176 m/ha.
La densità delle piste forestali camionabili e delle forestali è invece di 0,13 m/ha e 11,72
m/ha.
Per una valutazione ai fini della gestione forestale è necessario valutare come la viabilità sia
distribuita spazialmente e se sia sufficientemente capillare da permettere un’attiva gestione
delle risorse. La viabilità forestale è infatti essenziale per l’esecuzione e il controllo dei lavori
in bosco e la sorveglianza in genere, anche ai fini antincendio, oltre a poter essere
valorizzata a fini turistici-ricreativi. A questo fine si è proceduto a valutare l’accessibilità del
territorio boscato a partire dalla rete viaria esistente.
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Accessibile
Compresa
[ha]

%

Scarsamente
accessibile
[ha]

%

Non accessibile
[ha]

%

Totale
[ha]

%

Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee

168,4

96%

6,99

4%

-

0%

175,39

100%

Fustaie di leccio

48,49

90%

5,6

10%

-

0%

54,09

100%

Fustaie di conifere

33,07

99%

0,75

1%

-

0%

66,52

100%

376,67

47%

276,44

34%

149,79

19%

802,9

100%

Formazioni auto ed eteroprotettive
Formazioni di rilevante interesse naturalistico

56,48

91%

5,81

9%

-

0%

62,29

100%

Formazioni in riposo colturale

887,54

76%

233,19

20%

52,84

5%

1173,57

100%

Fustaie di conifere e miste con latifoglie da
rinaturalizzare

303,60

100%

0,51

0%

-

0%

271,42

100%

71,08

62%

42,77

37%

1,35

1%

115,2

100%

3,17

100%

-

0%

-

0%

3,17

100%

65

90%

5

7%

1,85

3%

71,85

100%

2013,51

72%

577,06

21%

205,83

7%

2796,4

100%

Turistico-ricreativa e didattica
Aree a gestione speciale
Altre superfici
Totale

Figura 82: Accessibilità del complesso forestale distinta per compresa

Il territorio forestale di Montarbu risulta accessibile per il 72% della superficie (2013,51 ha),
scarsamente accessibile per il 21% (577,06 ha) e non accessibile per il 7% (205,83 ha).
L’accessibilità può quindi considerarsi complessivamente buona se si considera che le
comprese dei cedui, le fustaie di leccio, le pure di conifere e i boschi da rinaturalizzare sono
rispettivamente ben accessibili per il 96%, 90%, 99% e 100%.

8.2 INTERVENTI SULLA VIABILITA'
La manutenzione della viabilità è di fondamentale importanza per garantire l'accesso alle
foreste, per le esigenze direttamente correlate con la gestione forestale, per la prevenzione e
repressione degli incendi, la sorveglianza, ma anche per la valorizzazione turistica, didattica
e culturale del territorio.
I tracciati principali del complesso sono in discreto stato, grazie alle frequenti manutenzioni
praticate. Alcuni tracciati utilizzati con minore frequenza (perché interessano aree del
complesso dove la gestione è meno assidua) invece sono interessati da dissesti più
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significativi, causati per lo più dall'azione erosiva delle piogge non adeguatamente raccolte
dalle opere di regimazione.
Gli interventi programmati per il periodo di validità del piano sono finalizzati ad assicurare il
mantenimento o il miglioramento dello stato di manutenzione dei tracciati assicurandone la
funzionalità, anche al fine di prevenire fenomeni di dissesto il cui ripristino sarebbe ben più
oneroso.
Per gli altri tracciati minori (piste forestali minori non schedate, mulattiere) è sufficiente una
manutenzione contestuale all'esecuzione degli interventi selvicolturali previsti dal Piano; i
tracciati utilizzati per l'esbosco dovranno essere ripristinati dopo l'utilizzo, provvedendo al
conguagliamento delle incisioni.

8.2.1 Manutenzione ordinarie e straordinarie dei tracciati
Per i tracciati in buono stato di conservazione si prevedono solo interventi di manutenzione
ordinaria, mentre per quelli in condizioni più scadenti si prevede un intervento di
manutenzione straordinaria, seguito poi da regolari manutenzioni ordinarie.
In linea generale, la viabilità presente nel territorio da pianificare si presenta in buon stato di
manutenzione tuttavia si segnalano problematiche diversificate che richiedono sia interventi
di manutenzione ordinaria che straordinaria. In linea di massima, la viabilità principale
necessita prevalentemente di interventi di manutenzione ordinaria in relazione alla necessità
di assicurare una percorribilità costante durante tutto l’anno e nel periodo della campagna
antincendi (da effettuarsi possibilmente a cadenza annuale) e di interventi di manutenzione
straordinaria.
Come si può osservare nella Tabella 65, dei 58,8 chilometri di strade censite interne al
complesso, 39,4 Km necessitano solo di interventi di manutenzione ordinaria annuale, 2 Km
necessitano di manutenzione ordinaria periodica da eseguirsi contestualmente agli interventi
selvicolturali, 7 Km necessitano di interventi di manutenzione straordinaria mentre per i
rimanenti 7,4 Km è auspicabile il consolidamento del fondo stradale con asfalto ecologico.
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Totale
[m]

Tipo di manutenzione

Totale
[Km]

Manutenzione ordinaria annuale

39.401,2

39,4

Manutenzione ordinaria periodica

1.976,8

2,0

Manutenzione straordinaria

7.036,3

7,0

Consolidamento fondo stradale

7.394,9

7,4

55.809,2

55,8

Totale

Tabella 65: Lunghezza totale dei tracciati da sottoporre a manutenzione

Nella Tabella 66 si riporta l’elenco dei tratti viari principali e secondari per i quali è stata
redatta una scheda identificativa con gli interventi previsti nel decennio:
Manutenzione

N.

Tipo tracciato

Strada forestale
camionabile principale
Strada forestale
2
camionabile secondaria
Strada forestale
3
camionabile secondaria
Strada forestale
5
carrozzabile
1

6 Pista forestale
Manutenzione
ordinaria annuale

7
8
9
10

Strada forestale
carrozzabile
Strada forestale
carrozzabile
Strada forestale
carrozzabile
Strada forestale
carrozzabile

Larghezza
[m]

Lunghezza
[m]

Buono

Asfaltato

Sufficiente

4,5

5.015,0

Buono

Miglior./Stabiliz
Sufficiente
z.

3,5

6.115,3

Buono

Asfaltato

Sufficiente

4,0

1.025,3

Buono

Misto

Sufficiente

3,0

4.338,6

Buono

Naturale

Sufficiente

3,0

2.076,2

Buono

Naturale

Sufficiente

2,5

4.127,7

3,0

4.056,2

3,0

7.657,4

Buono
Buono

Miglior./Stabiliz
Sufficiente
z.
Miglior./Stabiliz
Sufficiente
z.
Naturale

Sufficiente

3,5

2.949,0

Naturale

Insufficiente

2,5

869,7

Buono

Naturale

Sufficiente

3,5

539,1

Buono

Naturale

Sufficiente

3,5

631,9

14 Pista forestale

Medioc
re

Naturale

Sufficiente

2,5

281,8

15 Pista forestale

Buono

Naturale

Sufficiente

2,5

1.695,0

Misto

Insufficiente

3,0

4.141,6

Naturale

Insufficiente

2,5

1.196,9

Buono

Naturale

Sufficiente

1,5

1.697,8

Buono

Miglior./Stabiliz
Sufficiente
z.

4,0

7.394,9

Strada forestale
carrozzabile
Strada forestale
17
carrozzabile

Strada forestale
4
carrozzabile

Consolidamento
fondo stradale

Regimazione
idrica

Medioc
re

16

Manutenzione
straordinaria

Transitabilità

Buono

11 Pista forestale

Manutenzione
ordinaria periodica

Fondo

12 Pista forestale
Sentiero-mulattiera
13
importante
Strada forestale
18
camionabile secondaria

Totale

Pessim
o
Pessim
o

55.809,2

Tabella 66: Sviluppo complessivo della viabilità schedata che richiede interventi di manutenzione
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A titolo indicativo si riporta l’elenco dei tratti viari, appartenenti alla viabilità secondaria, nei
quali non è stata rilevata la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria
urgenti:
Manutenzione

N.

Tipo tracciato

Fondo

Lunghezza
[m]

19 Pista forestale

STERRATO

370,7

43 Pista forestale

STERRATO

1.976,6

47 Pista forestale

STERRATO

1.493,2

63 Pista forestale

STERRATO

877,9

65 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

157,1

69 Pista forestale

STERRATO

1.765,6

70 Pista forestale

STERRATO

592,0

74 Pista forestale

STERRATO

752,4

97 Pista forestale

STERRATO

763,7

105 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

276,4

20 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

178,9

21 Pista forestale

STERRATO

256,7

22 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

285,9

23 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

453,1

24 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

360,7

25 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

217,2

26 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

312,1

27 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

1.182,7

28 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

1.906,5

29 Pista forestale

STERRATO

993,9

30 Pista forestale

STERRATO

1.440,0

31 Pista forestale

STERRATO

238,9

32 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

528,7

33 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

642,0

34 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

64,3

35 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

73,8

36 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

1.244,3

37 Pista forestale

STERRATO

754,9

38 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

196,2

39 Pista forestale camionabile

STERRATO

368,1

40 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

94,5

41 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

1.000,7

44 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

1.248,1

45 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

148,9

Manutenzione ordinaria annuale

Manutenzione ordinaria periodica

312
RTI D.R.E.Am Italia - RDM Progetti s.r.l.

Relazione tecnica rev01

Complesso Forestale “Montarbu” - Piano Particolareggiato 2014-2023

Manutenzione

N.

Tipo tracciato

Fondo

Lunghezza
[m]

46 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

3.129,0

48 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

1.765,0

49 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

1.486,1

51 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

974,7

52 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

1.477,4

53 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

1.532,8

54 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

101,3

55 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

348,5

56 Pista forestale

STERRATO

264,5

57 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

551,7

59 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

206,8

60 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

648,0

61 Pista forestale

STERRATO

236,5

62 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

266,6

64 Pista forestale

STERRATO

361,8

66 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

405,5

67 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

405,3

68 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

297,6

72 Pista forestale

STERRATO

697,1

73 Pista forestale

STERRATO

169,6

75 Pista forestale

STERRATO

1.403,3

76 Pista forestale

STERRATO

1.871,2

77 Pista forestale

STERRATO

1.201,2

78 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

144,5

79 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

196,2

80 Pista forestale

STERRATO

620,9

81 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

207,5

82 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

547,4

83 Pista forestale

STERRATO

1.553,2

84 Pista forestale

STERRATO

247,9

85 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

3.596,6

86 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

498,3

87 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

814,3

88 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

1.853,2

90 Pista forestale

STERRATO

86,3

91 Pista forestale

STERRATO

357,0

92 Pista forestale

STERRATO

1.170,5

93 Pista forestale

STERRATO

382,3

94 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

855,2
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Manutenzione

N.

Tipo tracciato

Fondo

Lunghezza
[m]

95 Pista forestale

STERRATO

861,9

96 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

212,4

98 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

809,4

99 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

175,6

100 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

218,3

101 Pista forestale

STERRATO

58,2

102 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

45,8

106 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

255,4

107 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

245,7

108 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

374,5

109 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

1.941,8

110 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

365,3

111 Sentiero-mulattiera importante

STERRATO

1.254,6

112 Pista forestale

STERRATO

659,7

113 Pista forestale

STERRATO

2.178,3

Totale

65.805,9

Tabella 67: Tratti viari non schedati perché non richiedono interventi urgenti di manutenzione

8.2.1.1 Manutenzione ordinaria (modulo 8)
Gli interventi di manutenzione ordinaria, necessari a migliorare la percorribilità dei tracciati
stradali caratterizzati da fenomeni erosivi o danneggiamenti di piccola entità (parziale
occlusione delle opere di smaltimento, formazione di solchi di erosione e buche, caduta di
materiali fini dalla scarpate di monte sulla carreggiata, etc.), comprendono la ripulitura dalla
vegetazione invadente e dai materiali depositati sulle banchine laterali, il ripristino della
pervietà delle opere di attraversamento dei corsi d'acqua (tubazioni, pozzetti, etc.) e della
funzionalità delle canalette trasversali e longitudinali e delle altre opere di regimazione.
L'intervento ordinario prevede inoltre modesti interventi di livellamento del piano viario ed il
ricarico con inerti (e/o terra) debitamente compattati nei punti di maggiore usura o dissesto
dovuti al passaggio di mezzi e all'azione delle acque meteoriche.
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Possono inoltre essere realizzati sciacqui trasversali e cunette longitudinali nei tratti che non
ne sono adeguatamente provvisti.
Nei tracciati utilizzati con elevata frequenza per le varie attività che si svolgono all'interno del
complesso forestale, si prevede di intervenire con cadenza annuale (manutenzione
ordinaria annuale).
Negli altri tratti, si prevede un'ispezione annuale ed una frequenza di intervento mediamente
triennale (manutenzione ordinaria periodica).

Particolare attenzione dovrà essere rivolata ai tratti viari importanti che consentono di
raggiungere il centro operativo della foresta. Il primo tratto (n. 3) non necessita di interventi
particolari in quanto caratterizzato da fondo stradale in asfalto. Il tratto n .18 è di
fondamentale importanza per il raggiungimento della foresta. È caratterizzato da fondo
stradale migliorato che tuttavia necessita, soprattutto dopo il periodo invernale, di continua e
onerosa manutenzione da parte del personale dell’EFS. È opportuno valutare misure di
stabilizzazione del fondo stradale a basso impatto ambientale in modo da facilitare e
velocizzare l’accesso al bosco in un ottica di valorizzazione turistica della foresta di Montarbu.
Il tratto viario n. 2 ha una funzione di servizio principale e di collegamento diretto fra la
strada del Tonneri e la caserma Ula. L’accesso è interdetto al transito libero a causa del
cancello il località “Cerasia”, tuttavia è possibile percorrere la strada nelle ore diurne
imboccandola dalla caserma Ula. Si evidenzia che l’accesso è comunque interdetto, in
ambedue i sensi, durante le ore serali per la presenza della sbarra in prossimità del centro
operativo che, alla fine del turno di lavoro, viene serrata dal custode. In generale, il tratto
viario n. 2 è mantenuto in buon stato risultando percorribile anche con auto a singola
trazione. Nei tratti a maggiore pendenza si segnala la presenza di canalette trasversali e
cunette laterali che, annualmente, vengono ripulite agevolando il facile deflusso delle acque
meteoriche.
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Il tratto n. 5 non presenta particolari problematiche se non la necessità di effettuare interventi
di manutenzione del fondo stradale e di ripulitura da eventuali schianti che avvengono
durante il mese invernale a causa della neve. La strada è ad uso esclusivo dell’EFS per cui
l’accesso in questo tratto è comunque interdetto dai cancelli presenti in corrispondenza della
strada del Tonneri. C’è da evidenziare che il tratto viario n. 5 si sviluppa in un area boscata di
elevato pregio turistico, paesaggistico ed escursionistico che, proseguendo (tratto n.6),
conduce al fiume Flumendosa (Figura 83). Occorre valutare la possibilità di consentire e
agevolare (miglioramento del fondo) l’accesso a queste zone anche alle persone esterne
all’ente.

Figura 83: Parte dell’alveo del fiume Flumendosa in prossimità della SF 4_1

Per i tratti viari n. 1, 7, 8, 10, 16, 17, appartenenti alla viabilità principale, non si rilevano
particolari esigenze di intervento. Resta comunque l’importanza di eseguire annualmente i
necessari sopralluoghi e i necessari interventi annuali per mantenere sempre efficiente la
transitabilità.
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8.2.1.2 Manutenzione straordinaria (modulo 9)
Gli interventi di manutenzione straordinaria della viabilità prevedono il livellamento del piano
viario nelle aree dissestate, il ricarico con il materiale derivante dalla regolarizzazione o con
apporto di inerti, la ripulitura e risagomatura delle fossette laterali, il tracciamento e ripristino
delle fossette trasversali (eseguito sia meccanicamente con escavatore che manualmente
mediante l’utilizzo di zappe), il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione
del materiale litoide e vegetale eventualmente caduto dalle scarpate e la risagomatura delle
stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o il decespugliamento. Nei tratti contraddistinti
da fenomeni di dissesto in atto sono inoltre previsti interventi specifici dettagliati nello
specifico paragrafo dedicato ai dissesti (8.5 INTERVENTI SUI DISSESTI).
Per la prevenzione dei fenomeni erosivi, che possono anche evolversi in movimenti
superficiali, si raccomanda in particolare:
realizzazione di affossature/cunette mediante scavo a sezione ristretta lungo il lato di
monte della viabilità, se la larghezza della carreggiata lo consente;
realizzazione di sciacqui trasversali in legname, in pietrame con materiale recuperato
in loco o in terra battuta: in quest'ultimo caso, saranno realizzati con il materiale
debitamente compattato e proveniente dalla riprofilatura stradale, con forma a dosso
trasversale alla carreggiata e provvisti di cunetta a monte per la raccolta e il corretto
allontanamento delle acque dalla strada;
sistemazione degli attraversamenti dei corsi d'acqua con opere in pietrame e malta
(corda molle o cunettone selciato) poiché richiedono una manutenzione più semplice
rispetto alle opere interrate (tubazioni);
riprofilatura e ricarico del piano viario utilizzando il materiale derivante dalla
regolarizzazione, eventualmente integrato con fornitura di ghiaia, pietrame o
stabilizzato di cava secondo le necessità, con pendenza adatta al corretto
indirizzamento delle acque verso le opere di smaltimento e per evitare concentrazioni
localizzate.
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In alcuni casi, da valutare puntualmente, può essere necessaria la posa in opera di pozzetti
di raccolta e di tubazioni sotto-stradali da dimensionare adeguatamente alle portate ma per i
quali è necessaria una costante manutenzione per evitare occlusioni.
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono programmati nell'ambito del primo triennio
del piano, per evitare un ulteriore deterioramento dei tracciati. Successivamente si
prevedono anche per questi tracciati interventi di manutenzione ordinaria annuale o
periodica.

I tratti viari maggiormente compromessi da un punto di vista della transitabilità sono il n. 4 e il
n. 12.

Figura 84: Erosione causata dal deflusso delle acque meteoriche (tratto n.4)

Il primo è una strada di importanza elevata che connette il tratto n. 5 con la strada del
Tonneri. I problemi maggiori sono dovuti al corposo deflusso delle acque meteoriche in
corrispondenza degli impluvi. In alcuni casi la strada è stata quasi completamente erosa
dalla forza dell’acqua che ha compromesso quasi totalmente la percorribilità. Il problema si
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rileva su più punti di impluvio nei quali è da valutare la costruzione di opere d’arte in C.A. e
posa in opera di tubature per evitare il ripetersi dell’evento (Figura 84).
Il tratto n. 12 richiede un intervento straordinario urgente. Anche in questo caso in
corrispondenza di un impluvio importante l’acqua ha eroso profondamente la pista causando
un profondo solco non attraversabile. Attualmente la pista è interrotta e non è possibile
percorrerla in auto (Figura 85).

Figura 85: Erosione incanalata nel tratto n. 12

La manutenzione straordinaria non dovrà interessare solo i tratti percorribili con i mezzi
motorizzati ma dovrà essere rivolta anche alla rete sentieristica. Risulta importante quindi
provvedere al ripristino dei sentieri più importanti fra cui spicca il sentiero didattico n. 13 che
costeggia il Rio Ermolinos. Sarà opportuno provvedere ad eliminare i rami pericolanti, al
ripristino del fondo (sistemazione dei gradini, eliminazione del pietrame) e la sistemazione di
alcune staccionate.
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8.2.2 Proposte di miglioramento o integrazione della viabilità
Le proposte di miglioramento possono riguardano sia tratti appartenenti alla viabilità
principale che alla viabilità secondaria con lo scopo di aumentare le possibilità di accesso
alla foresta, migliorare la rete sentieristica e quella ciclabile con conseguente incremento
dell’offerta turistica ed escursionistica.

8.2.2.1 Consolidamento del fondo stradale del tratto n. 18 (modulo 10)
Si propone il consolidamento del fondo stradale della camionabile n. 18, nel tratto che va
dalla località Scala Middai, dove l’asfaltato si interrompe fino alla caserma Ula, per un totale
di poco più di 7 Km. L’intervento, da eseguirsi con asfalto ecologico a basso impatto
ambientale, in grado di migliorare la transitabilità, offrirebbe una maggiore facilità di accesso
alla foresta sia ai turisti sia agli stessi dipendenti dell’EFS.

Tracciato

Tipo di intervento

18 Consolidamento fondo stradale
Totale

Totale
[m]
7394,9

Totale
[Km]
7,39

7394,9

7,39

Tabella 68: Consolidamento del fondo con asfalto ecologico

8.3 INTERVENTI SULLE INFRASTRUTTURE
Le infrastrutture rilevate risultano in massima parte in buon stato di manutenzione per cui si
prevedono principalmente interventi di manutenzione ordinaria a carico delle infrastrutture
antincendio e le altre infrastrutture con interesse prevalentemente turistico – ricreativo.
Fra le infrastrutture antincendio rivestono una notevole importanza le fasce parafuoco nelle
quali la manutenzione dovrà essere necessariamente eseguita annualmente nel periodo
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invernale - primaverile in modo da mantenerle sgombre dal combustibile già nel periodo
precedente ad ogni campagna antincendio.
Rivestono un’importanza fondamentale i laghetti antincendio e le vasche AIB. Queste ultime
servono tutti i settori del complesso forestale per cui non si evidenzia la necessità di
costruirne delle nuove. Nelle vasche e nei laghetti AIB dovrà essere necessariamente
assicurato il continuo approvvigionamento idrico, il controllo delle eventuali perdite e dovrà
essere eseguita una manutenzione ordinaria a scadenza annuale o poliennale delle opere in
C.A. e degli argini in modo da mantenerli efficienti e privi di vegetazione. Lo spazio limitrofo
dovrà essere mantenuto sgombro dalla vegetazione arborea che potrebbe interferire nelle
operazioni di prelievo dell’acqua sia da parte dei mezzi aerei (elicotteri) ma soprattutto dai
mezzi a terra (autobotti).
Risulta importante anche la manutenzione ordinaria dei punti di vedetta antincendio. A
Montarbu si rileva un punto in località “Pizzu Margiani Pabusa” a quota 1323,60 m s.l.m. in
cui è presente una struttura in muratura. Sarà molto importante mantenere efficiente inoltre il
tratto stradale che permette di raggiungere il punto di avvistamento.

Si prevedono interventi di manutenzione ordinaria rivolti ai percorsi sentieristici segnalati con
cartellonistica informativa e nelle aree di sosta. In totale sono state cartografate 4 aree di
sosta caratterizzate dalla presenza di strutture in legno (tavoli e panche) che richiedono
interventi sistemazione. Si segnala che attualmente (maggio – giugno 2013) è stata fatta la
manutenzione dell’area di sosta presente in prossimità della caserma Ula. In questa
occasione gli operai dell’EFS hanno provveduto a sistemare le recinzioni e a rendere
efficienti le strutture in legno mediante verniciatura dei manufatti, la sostituzione delle parti
danneggiate dalle intemperie o da altri fattori.
Interventi tempestivi invece si richiedono nelle aree di sosta presenti vicino al laghetto
artificiale in prossimità del tratto n. 18, vicino al sentiero CAI che conduce al “Pizzu Margiani
Pabusa” e in prossimità de “S’Ilixi e Canali”.
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Oltre a questi interventi si segnalano:
Manutenzione ordinaria recinzioni: l'intervento prevede la periodica verifica della funzionalità,
la chiusura di eventuali varchi e la sostituzione di porzioni gravemente danneggiate.
Manutenzione ordinaria sbarre, cancelli e catene: l'intervento prevede la periodica verifica
della funzionalità, la sostituzione di parti difettose o danneggiate, l'eventuale riverniciatura.
Manutenzione sentieristica: si prevede di percorrere ed ispezionare annualmente i sentieri
segnati preferibilmente al termine della stagione invernale. L'intervento prevede la rimozione
del materiale vegetale e litoide che ostacola la fruizione, il ripasso della segnaletica
deteriorata (secondo gli standard C.A.I.), la verifica della tabellazione e l'eventuale
integrazione delle tabelle deteriorate o mancanti.

8.4 INTERVENTI SUI FABBRICATI
Alcuni fabbricati di interesse gestionale richiedono interventi consistenti di ristrutturazione
(manutenzione straordinaria) in quanto in pessimo o mediocre stato di conservazione
(Tabella 69).
NUM.

TOPONIMO

3 Maccutta

TIPO

CONSERVAZIONE

DESTINAZIONE

INTERVENTO

Magazzino

Mediocre

In abbandono

Ristrutturazione fabbricato

18 Caserma demaniale Anulu

Ufficio

Pessimo

Nessuna

Ristrutturazione fabbricato

22 Cerasia

Rudere

Pessimo

In abbandono

Nessun intervento

23 Cerasia

Rudere

Pessimo

In abbandono

Nessun intervento

24 Cerasia

Rudere

Pessimo

In abbandono

Nessun intervento

Tabella 69: Fabbricati in stato di conservazione mediocre e pessimo

La maggior parte dei fabbricati rilevati presenta uno buon stato di manutenzione per cui non
si segnala la necessità immediata di intervenire. Particolarmente efficienti sono i fabbricati
che vanno a costituire il centro operativo. Qui si evidenzia, oltre che ai fabbricati di servizio
dell’EFS, la presenza di anche strutture recettive, anche di nuova costruzione, che attendono
una destinazione definitiva. Particolarmente interessanti da un punto di vista turistico –
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ricreativo appaiono la foresteria “Forteleoni”, il centro visita ricco di reperti naturalistici, i
bungalows chiamati localmente “Pinnetos” e il campeggio montano.

Fra i fabbricati codificati in pessimo stato si segnalano i fabbricati n. 23 , 24, 22. I primi due
sono ruderi di vecchie abitazioni, probabilmente utilizzate in passato dai carbonai. L’ultimo è
un fabbricato in muratura privo di copertura e abbandonato sul quale non si segnalano
interventi da eseguire se non l’abbattimento.

8.4.1 Ristrutturazione degli edifici importanti (modulo 11)
I fabbricati n. 3 e 18 rivestono un importanza ben maggiore rispetto agli altri per cui si
segnala la necessità di intervenite con un’opera di ristrutturazione. Particolarmente
importante appare il n. 18 “Caserma demaniale Anulu”. Questa in passato è stato l’edificio
dell’Azienda Foreste Demaniali che è stato sostituito dall’attuale caserma Ula.
Il fabbricato n. 3, che si trova nella SF 137_1 in prossimità del vecchio vivaio nel settore sud
– occidentale, necessita di una manutenzione e ristrutturazione.

8.5 INTERVENTI SUI DISSESTI
Nel territorio di indagine sono stati censiti 10 fenomeni di dissesto osservati lungo la viabilità
principale e secondaria (a fondo sterrato) riconducibili al gully erosion. Nella maggior parte
dei casi si tratta di fenomeni erosivi incanalati del fondo stradale che, localmente, si sono
evoluti in smottamenti di entità variabile a carico del rilevato viario e sono dovuti all'assenza
o alla scarsa efficienza delle opere di regimazione idrica. In tutti i casi, i processi in atto
comportano difficoltà nella fruizione dei tracciati interessati, possibile talvolta solo con mezzi
fuoristrada.
Sulla base di quanto evidenziato nel corso dei rilievi, vengono proposti alcuni interventi volti
al ripristino della funzionalità dei tratti di viabilità indicati.
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In generale, per la maggior parte dei dissesti rilevati che risultano di media/alta entità sono
ipotizzabili interventi di regimazione idrica superficiale tramite la realizzazione di piccole
opere per la raccolta ed il corretto smaltimento delle acque, oltre al ripristino finale del piano
viario danneggiato dai solchi di erosione.
I tracciati interessati da fenomeni di dissesto vengono riportati nella Tabella 70.

Le tipologie di dissesti riconducibili ai piccoli smottamenti sono stati riscontrati in prossimità
del tratto n. 13 e riguardano due limitati movimenti di massa per scivolamento e
scoscendimento in prossimità del sentiero che si sviluppa lungo il rio Ermolinos.
La gravità del dissesto risulta media se non altro perché è in vicinanza del torrente e del
sentiero.
Numero Numero
tracciato dissesto
4

64

4

65

4

66

4

67

11

63

12

70

Tipo di dissesto
Erosione idrica incanalata
(Gully erosion-profindità > 35 cm)
Erosione idrica incanalata
(Gully erosion-profindità > 35 cm)
Erosione idrica incanalata
(Gully erosion-profindità > 35 cm)
Erosione idrica incanalata
(Gully erosion-profindità > 35 cm)
Erosione idrica incanalata
(Gully erosion-profindità > 35 cm)
Erosione idrica incanalata
(Gully erosion-profindità > 35 cm)

Gravità

Note

alta

Solchi di profondità maggiore di 35 cm

alta

Solchi di profondità maggiore di 35 cm

alta

Solchi di profondità maggiore di 35 cm

alta

Solchi di profondità maggiore di 35 cm

alta

Solchi di profondità maggiore di 35 cm

alta

Solchi di profondità maggiore di 35 cm

13

1 Piccoli smottamenti

media

Frane superficiali di piccola entità

13

2 Piccoli smottamenti

media

Frane superficiali di piccola entità

13
15

Erosione idrica incanalata
68
alta
(Gully erosion-profindità > 35 cm)
Erosione idrica incanalata
69
alta
(Gully erosion-profindità > 35 cm)

Solchi di profondità maggiore di 35 cm
Solchi di profondità maggiore di 35 cm

Intervento
Proposto
(modulo 12)
Manutenzione
straordinaria
Manutenzione
straordinaria
Manutenzione
straordinaria
Manutenzione
straordinaria
Manutenzione
straordinaria
Manutenzione
straordinaria
Manutenzione
straordinaria
Manutenzione
straordinaria
Manutenzione
straordinaria
Manutenzione
straordinaria

Tabella 70: Dissesti rilevati nei tracciati viari con l’ipotesi di intervento

8.5.1 Manutenzione straordinaria sui dissesti (modulo 12)
Le principali tipologie di opere di regimazione e gli accorgimenti prevedibili per limitare i
fenomeni erosivi sono i seguenti:
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realizzazione di affossature/cunette mediante scavo a sezione ristretta lungo il lato di
monte della viabilità, se la larghezza della carreggiata lo consente;
realizzazione di sciacqui trasversali in legname, in pietrame con materiale recuperato
in loco o in terra battuta: in quest'ultimo caso, saranno realizzati con il materiale
debitamente compattato e proveniente dalla riprofilatura stradale, con forma a dosso
trasversale alla carreggiata e provvisti di cunetta a monte per la raccolta e il corretto
allontanamento delle acque dalla strada;
sistemazione degli attraversamenti dei corsi d'acqua con opere in pietrame e malta
(bastorovesci);
riprofilatura e ricarico del piano viario utilizzando il materiale derivante dalla
regolarizzazione, eventualmente integrato con fornitura di ghiaia, pietrame o
stabilizzato di cava secondo le necessità, con pendenza adatta al corretto
indirizzamento delle acque verso le opere di smaltimento e per evitare concentrazioni
localizzate.

In alcuni casi, da valutare puntualmente, può essere necessaria la posa in opera di pozzetti
di raccolta e di tubazioni sottostradali da dimensionare adeguatamente alle portate ma per i
quali è necessaria una costante manutenzione per evitare occlusioni.

8.6 DISSESTI POST-ALLUVIONE DEL NOVEMBRE 2013
Lo scorso 18 novembre 2013, gran parte della Sardegna è stata devastata da alluvioni
lampo che hanno provocato, oltre alla morte di ben 16 persone, anche ingenti danni a
fabbricati, abitazioni ed infrastrutture.
L’eccezionalità di questo fenomeno è dovuta soprattutto alla notevole estensione di territorio
che è stato colpito da vere e proprie bombe d’acqua, che hanno riversato incessantemente
sul terreno punte di pioggia che in alcuni casi hanno superato i 450 mm in una sola giornata.
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Queste piogge così intense sono state causate dallo scontro di due grossi sistemi
temporaleschi, nell’ambito di una profonda depressione atmosferica.
Le zone più colpite sono state l'Ogliastra, la Gallura ed il Medio Campidano.
Sebbene il complesso forestale di Montarbu non sia stato tra le zone più violentemente
colpite, ha comunque risentito del passaggio di questo evento eccezionale, riportando danni
soprattutto a carico della viabilità forestale e rurale, di servizio a tale area.
Nella Tabella 71, è riportato uno schema che prende in considerazione la totalità delle strade
presenti nell’area oggetto del presente piano (121,6 km), suddivise rispetto al tipo di dissesto
rilevato successivamente all’alluvione.

Tipo di dissesto rilevato

Lunghezza complessiva
[km]

Erosione fondo stradale

39,0

Forte erosione del fondo stradale

23,5

Nessuno

54,1

Riempimento cunette laterali

5,0

Totale

121,6
Tabella 71: Dissesti rilevati dopo il passaggio dell’alluvione.

Come si può notare, circa 54 km di viabilità non ha subito danni significativi. I danni più
frequenti sono stati quelli relativi all’erosione del fondo stradale moderato (per 39 km
complessivi) o forte (su 23,5 km complessivi).
Il riempimento delle cunette laterali si è verificato su un totale di 5 km.

Nella Tabella 72 sono riportate le diverse tipologie di danno post alluvione riferite alle diverse
tipologie di tracciato.
Si deduce che la viabilità che ha subito i danni maggiori è quella riferita alla tipologia “Pista
forestale”, con un totale di quasi 33 km di percorso colpito da media e forte erosione del
fondo stradale.
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Nella stessa situazione si trovano le strade forestali carrozzabili, con un danno di erosione
rilevato su più di 28 km.
Troviamo poi 5 km di strada forestale camionabile principale, danneggiata a causa del
riempimento cunette laterali ed infine 1,3 km di sentieri-mulattiere importanti danneggiati
dall’erosione del fondo stradale.
Tipologia di tracciato

Pista forestale

Pista forestale camionabile

Sentiero-mulattiera importante

Lunghezza complessiva
[km]

Tipo di dissesto rilevato
Erosione fondo stradale

14,9

Forte erosione del fondo stradale

17,8

Nessuno

0,06

Nessuno

0,4

Erosione fondo stradale

1,1

Forte erosione del fondo stradale

0,2

Nessuno

39,2

Strada forestale camionabile principale

Riempimento cunette laterali

5,0

Strada forestale camionabile secondaria

Nessuno

14,5

Erosione fondo stradale

23,0

Strada forestale carrozzabile
Forte erosione del fondo stradale

5,5

Totale

121,6

Tabella 72: Dissesti rilevati per tipologia di tracciato

Nella successiva Tabella 73 sono stati presi in considerazione i 46,2 km di viabilità che
presentano una significativa gravità dei danni riportati ed una conseguente priorità di
intervento.

Tipologia di tracciato

Tipo di dissesto rilevato
Erosione fondo stradale

Pista forestale

Strada forestale camionabile
principale

Forte erosione del fondo
stradale
Riempimento cunette
laterali

Gravità

Priorità di
intervento

Lunghezza
complessiva
[km]

Rilevante

Media

8,6

Non transitabilità
tracciato

Alta

2,7

Rilevante

Media

1,5

Rilevante

Media

5,0

Poco rilevante

Bassa

2,1

Rilevante

Media

20,9

Molto rilevante

Alta

0,6

Non transitabilità
tracciato

Alta

2,8

Rilevante

Media

2,1

Erosione fondo stradale
Strada forestale carrozzabile
Forte erosione del fondo
stradale
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Tipologia di tracciato

Tipo di dissesto rilevato

Gravità

Priorità di
intervento

Lunghezza
complessiva
[km]

Totale

46,2

Tabella 73: Gravità e priorità di intervento per tipo di dissesto rilevato

Circa l’82% del totale, corrispondente a 38 km, si trovano in una situazione di priorità di
intervento media; il 13%, per un totale di 6 km, hanno situazioni che richiedono una alta
priorità di intervento ed i restanti 2,1 km (circa il 5%), hanno subito danno che comportano
una bassa priorità di intervento.
Nell’analisi precedente sono stati analizzati i dati post alluvione riferiti ad interi tratti di
viabilità, più o meno lunghi, sui quali sono stati individuati e classificati i problemi prevalenti.
Di seguito, invece, si illustrano i risultati ottenuti a seguito di rilievi puntuali sulla viabilità
interna al complesso forestale.
In Figura 86 è indicata la viabilità interna, con la relativa numerazione e classificazione e la
localizzazione e la tipologia dei danni rilevati.
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Figura 86: Classificazione della viabilità interna al Complesso Forestale di Montarbu con localizzazione
dei rilievi puntuali.

Nella successiva Tabella 74 sono indicati i punti di rilievo dei dissesti lungo la viabilità del
complesso. Per ogni rilievo sono indicate: la tipologia di dissesto, la gravità, l’ipotesi di
intervento e la relativa priorità.
ID
Strada

1

ID Punto
dissesto

Tipo dissesto

Gravità

Ipotesi di intervento

Priorità

1 Ponte ostruito

rilevante

rimozione detriti

MEDIA

2 Ponte ostruito

rilevante

rimozione detriti

MEDIA

Ponte ostruito e cedimento
3
scarpata

rilevante

rimozione detriti e
sistemazione scarpata

MEDIA

4 Ponte ostruito

rilevante

rimozione detriti

MEDIA

5 Ponte ostruito

rilevante

rimozione detriti

MEDIA

6 Accumulo detriti a lato strada

poco rilevante

rimozione detriti

MEDIA

7 Ponte ostruito

rilevante

rimozione detriti

MEDIA
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ID
Strada

2

ID Punto
dissesto

Tipo dissesto

Gravità

Ipotesi di intervento

Priorità

19 Ponte ostruito

rilevante

rimozione dei detriti

MEDIA

20 Ponte ostruito

rilevante

rimozione dei detriti

MEDIA

33 Ponte ostruito

rilevante

rimozione dei detriti

MEDIA

34 Ponte ostruito

rilevante

rimozione dei detriti

MEDIA

Ponte ostruito e cedimento
35
scarpata

rilevante

rimozione dei detriti e
sistemazione

MEDIA

36 Ponte ostruito

rilevante

rimozione dei detriti

MEDIA

37 Ponte ostruito

rilevante

rimozione dei detriti

MEDIA

38 Ponte ostruito

rilevante

rimozione dei detriti

MEDIA

39 Ponte ostruito

rilevante

rimozione dei detriti

MEDIA

42 Ponte ostruito

rilevante

rimozione dei detriti

MEDIA

Ponte ostruito e cedimento
43
scarpata

rilevante

rimozione dei detriti e
sistemazione

MEDIA

44 Ponte ostruito

rilevante

rimozione dei detriti

MEDIA

molto rilevante

rifacimento fondo stradale

MEDIA

50 Ponte ostruito

rilevante

rimozione detriti

MEDIA

51 Ponte ostruito

rilevante

rimozione detriti

MEDIA

8 Ponte danneggiato

rilevante

rimozione detriti e
sistemazione

MEDIA

9 Guado distrutto

distruzione

ricostruzione

ALTA

10 Ponte ostruito

rilevante

rimozione dei detriti

MEDIA

11 Guado ostruito

rilevante

rimozione dei detriti

MEDIA

12 Cedimento scarpata a valle

rilevante

Ponte ostruito e cedimento
13
scarpata

rilevante

14 Ponte ostruito

rilevante

rimozione dei detriti

MEDIA

Guado ostruito e cedimento
15
scarpata

distruzione

ricostruzione e sistemazione

ALTA

16 Ponte ostruito

rilevante

rimozione dei detriti

MEDIA

rifacimento fondo stradale

ALTA

rifacimento fondo stradale

ALTA

rifacimento fondo stradale

ALTA

rifacimento fondo stradale

ALTA

111 Forte erosione fondo stradale
3

4

79 Forte erosione fondo stradale
80 Forte erosione fondo stradale
81 Forte erosione fondo stradale
82 Forte erosione fondo stradale

interruzione
tracciato
interruzione
tracciato
interruzione
tracciato
interruzione
tracciato

risagomatura e/o opera di
sostegno
rimozione dei detriti e
sistemazione

MEDIA
MEDIA

18 Ponte ostruito

rilevante

rimozione dei detriti

MEDIA

84 Forte erosione fondo stradale

interruzione
tracciato

rifacimento fondo stradale

ALTA

17 Ponte ostruito

rilevante

rimozione dei detriti

BASSA

83 Forte erosione fondo stradale

interruzione
tracciato

rifacimento fondo stradale

ALTA

21 Ponte ostruito

rilevante

rimozione dei detriti

BASSA

22 Ponte ostruito

rilevante

rimozione dei detriti

BASSA

23 Ponte ostruito

rilevante

rimozione dei detriti

BASSA

24 Ponte ostruito

rilevante

rimozione dei detriti

BASSA

5

6

8
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ID
Strada

9

ID Punto
dissesto

Tipo dissesto

rimozione dei detriti

BASSA

26 Ponte ostruito

rilevante

rimozione dei detriti

BASSA

40 Ponte ostruito

rilevante

rimozione dei detriti

BASSA

41 Ponte ostruito

rilevante

rimozione dei detriti

BASSA

85 Forte erosione fondo stradale

molto rilevante

rifacimento fondo stradale

BASSA

86 Forte erosione fondo stradale

molto rilevante

rifacimento fondo stradale

BASSA

87 Forte erosione fondo stradale

molto rilevante

rifacimento fondo stradale

BASSA

88 Forte erosione fondo stradale

molto rilevante

rifacimento fondo stradale

BASSA

53 Guado distrutto

distruzione

ricostruzione

ALTA

63 Guado distrutto

distruzione

ricostruzione

ALTA

64 Ponte ostruito

rilevante

rimozione detriti

MEDIA

65 Guado distrutto

distruzione

ricostruzione

ALTA

66 Ponte ostruito

rilevante

rimozione detriti

MEDIA

67 Ponte ostruito

rilevante

rimozione detriti

MEDIA

71 Ponte ostruito

rilevante

rimozione detriti

MEDIA

72 Ponte ostruito

rilevante

rimozione detriti

MEDIA

73 Ponte danneggiato

molto rilevante

rimozione detriti e
sistemazione

MEDIA

74 Guado distrutto

molto rilevante

ricostruzione

MEDIA

77 Ponte ostruito

rilevante

rimozione dei detriti

MEDIA

78 Ponte ostruito

rilevante

rimozione dei detriti

MEDIA

rifacimento fondo stradale

ALTA

rifacimento fondo stradale

ALTA

rifacimento fondo stradale

MEDIA

rifacimento fondo stradale

ALTA

rifacimento fondo stradale

ALTA

rifacimento fondo stradale

ALTA

rifacimento fondo stradale

ALTA

distruzione

ricostruzione

ALTA

62 Ponte ostruito

rilevante

rimozione detriti

MEDIA

56 Ponte parzialmente distrutto

parziale distruzione

ricostruzione parziale

ALTA

57 Guado distrutto

distruzione

ricostruzione

ALTA

98 Forte erosione fondo stradale

interruzione
tracciato

rifacimento fondo stradale

ALTA

58 Guado distrutto

distruzione

ricostruzione

ALTA

59 Ponte distrutto

distruzione

ricostruzione

ALTA

rifacimento fondo stradale

ALTA

rifacimento fondo stradale

ALTA

96 Forte erosione fondo stradale
97 Forte erosione fondo stradale
102 Forte erosione fondo stradale
107 Forte erosione fondo stradale
108 Forte erosione fondo stradale
55

12

Priorità

rilevante

95 Forte erosione fondo stradale

11

Ipotesi di intervento

25 Ponte ostruito

94 Forte erosione fondo stradale

10

Gravità

Ponte e rampa di accesso
distrutti

99 Forte erosione fondo stradale
100 Forte erosione fondo stradale

interruzione
tracciato
interruzione
tracciato
rilevante
interruzione
tracciato
interruzione
tracciato
interruzione
tracciato
interruzione
tracciato

interruzione
tracciato
interruzione
tracciato
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ID
Strada

15

ID Punto
dissesto

Tipo dissesto

rimozione dei detriti

BASSA

28 Ponte ostruito

rilevante

rimozione dei detriti

BASSA

29 Ponte ostruito

rilevante

rimozione dei detriti

BASSA

30 Ponte ostruito

rilevante

rimozione dei detriti

BASSA

31 Ponte ostruito

rilevante

rimozione dei detriti

BASSA

rifacimento fondo stradale

BASSA

rifacimento fondo stradale

BASSA

rilevante

rimozione detriti

MEDIA

45 Guado distrutto

distruzione

ricostruzione

ALTA

46 Guado distrutto

distruzione

ricostruzione

ALTA

47 Guado distrutto

distruzione

ricostruzione

ALTA

rifacimento fondo stradale

ALTA

rifacimento fondo stradale

ALTA

rifacimento fondo stradale

ALTA

91 Forte erosione fondo stradale

93 Forte erosione fondo stradale

63

interruzione
tracciato
interruzione
tracciato
interruzione
tracciato

48 Guado distrutto

distruzione

ricostruzione

ALTA

49 Guado distrutto

distruzione

ricostruzione

ALTA

rifacimento fondo stradale

ALTA

rifacimento fondo stradale

ALTA

molto rilevante

rimozione dei detriti

BASSA

52 Ponte ostruito

rilevante

rimozione detriti e
ricostruzione parziale

BASSA

75 Ponte ostruito

rilevante

rimozione dei detriti

BASSA

rilevante

rifacimento fondo stradale

BASSA

distruzione

ricostruzione

ALTA

rilevante

rifacimento fondo stradale

BASSA

rifacimento fondo stradale

ALTA

rifacimento fondo stradale

BASSA

109 Forte erosione fondo stradale
110 Forte erosione fondo stradale

56

interruzione
tracciato
interruzione
tracciato

54 Ponte ostruito

92 Forte erosione fondo stradale

50

Priorità

rilevante

90 Forte erosione fondo stradale

43

Ipotesi di intervento

27 Ponte ostruito

89 Forte erosione fondo stradale

18

Gravità

32 Guado ostruito

interruzione
tracciato
interruzione
tracciato

69
104 Forte erosione fondo stradale
76 Ponte distrutto
74

105 Forte erosione fondo stradale
106 Forte erosione fondo stradale

77

92

94

103 Forte erosione fondo stradale

interruzione
tracciato
interruzione
tracciato

68 Guado distrutto

distruzione

ricostruzione

BASSA

69 Guado distrutto

distruzione

ricostruzione

BASSA

70 Guado distrutto

distruzione

ricostruzione

BASSA

61 Guado distrutto

distruzione

ricostruzione

BASSA

60 Guado distrutto

distruzione

ricostruzione

BASSA

interruzione
tracciato

rifacimento fondo stradale

BASSA

95
101 Forte erosione fondo stradale

Tabella 74: Classificazione dei rilievi puntuali riferiti alle singole strade.
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Per ognuno dei punti rilevati sono state realizzate una o più riprese fotografiche della
situazione post alluvione. In Tabella 75 sono riportati alcuni esempi dei danni più diffusi e
significativi rilevati sul territorio.

ID punto

Immagine

Tipologia danno

3

Ponte ostruito e
cedimento scarpata

36

Ponte ostruito
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ID punto

Immagine

Tipologia danno

53

Guado distrutto

76

Ponte distrutto

Forte erosione del
111
fondo stradale

Tabella 75: esempi di danni rilevati alla viabilità

8.7 INTERVENTI SULLE EMERGENZE
Non si prevedono particolari interventi tuttavia si riportano alcune note sulle emergenze più
rilevanti dal punto di vista gestionale:
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Alberi monumentali: nel comprensorio sono stati censiti 18 soggetti arborei che per
dimensioni, età, portamento, possono essere definiti monumentali. In futuro
occorreranno, sicuramente, delle adeguate cure colturali per mantenerne intatto, il più
a lungo possibile, il loro pregio estetico e naturalistico.

Figura 87: Albero monumentale SF 141_2

Boschi monumentali: sono stati individuati 2 due boschi monumentali. Si tratta di
boschi dei leccio con elevato pregio paesaggistico e ricreativo caratterizzati dalla
presenza di alberi monumentali e segni tangibili delle passate utilizzazioni operate dai
carbonai. Si possono osservare ancora le vecchie aie carbonili dove una volta veniva
prodotto il carbone.
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Punti panoramici: si rilevano 5 punti panoramici particolarmente significativi per i
quali dovrà essere valutata l’esigenza adeguare la rete sentieristica sia per percorsi a
piedi sia in mountain bike. Particolarmente suggestivi sono i punti a quota 1047 m
s.l.m. in località “Foresta Montarbu” e a 1323 m s.l.m. “Pizzu Margiani Pabusa”.

8.8 MISURE DI VALORIZZAZIONE TURISTICO-RICREATIVA E DIDATTICA
Attualmente il complesso forestale di Montarbu è oggetto di un’attenta valorizzazione sotto il
punto di vista turistico-ricreativo, didattico-ambientale e paesaggistico che si sta sviluppando
sotto vari punti di vista, i più importanti possono essere sintetizzati come segue:
nella zona circostante alla caserma Ula sono presenti numerosi fabbricati ristrutturati
di recente e di nuova costruzione ai fini turistico-ricreativo e didattico-ambientale. Si
evidenzia la presenza di varie strutture recettive di elevato interesse, quali:
-

un centro visite didattico-naturalistico con numerose specie animali, vegetali che
descrivono i caratteri della flora e della fauna presente nella foresta demaniale;

-

vari mini appartamenti chiamati localmente “pinnettos” dotati di tutti i servizi;

-

una foresteria anch’essa munita di tutti i servizi e capace di alloggiare 8-10
persone;

-

uno stabile polifunzionale di recente costruzione che attende di essere dato in
gestione;

-

un campeggio montano di recentissima realizzazione con strutture di accoglienza
e piazzole munite di attacchi per l’energia elettrica;

-

aree di sosta attrezzate con panche e tavoli.

il complesso forestale di Montarbu rientra in un circuito turistico potenziale che merita
di essere maggiormente sviluppato. La presenza della ferrovia a scartamento ridotto
che, costruita più di 100 anni fa per il trasporto della legna e del carbone, si sviluppa
nella parte inferiore del complesso rappresenta una forte attrattiva turistica. Tutt’oggi,
soprattutto nel periodo primaverile - estivo, la foresta di Montarbu è meta di turisti che
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in treno da Mandas ad Arbatax visitano i maggiori punti di interesse dell’Ogliastra.
Questa alternativa al turismo moderno è uno dei modi più interessanti per conoscere i
diversi aspetti selvaggi del territorio interno della Sardegna nella quale sono previste
varie tappe nei luoghi caratteristici ogliastrini, fra cui Montarbu. I turisti giungono nella
vecchia stazione a valle e seguendo il sentiero adiacente giungono alla caserma Ula;
qui possono proseguire la visita lungo il rio Ermolinos e raggiungere i punti più
panoramici.
SENTIERISTICA
Negli ultimi anni, grazie a finanziamenti POR, sono stati rilevati e valorizzati con interventi
strutturali, alcuni sentieri caratteristici presenti nel complesso che hanno permesso migliorate
l’offerta turistica-ricreativa del complesso in esame. I sentieri 112, 112A e 113 sono stati
risistemati da EFS, adeguando la segnaletica agli standard CAI (Club Alpino Italiano), grazie
all’ausilio dei loro tecnici; in particolare nel sentiero n°112 è stato realizzato un percorso
guidato che attraverso segnaletica indicativa e specifica cartellonistica informativa permette
di conoscere le più belle e interessanti caratteristiche floro – faunistiche della Foresta di
Montarbu.
L’ipotesi che si intende seguire con la realizzazione del PFP è quella di contribuire
all’ampliamento dell’offerta turistica-ricreativa individuando percorsi e sentieri diversificati,
adatti agli appassionati di trekking e/o di mountain bike. A riguardo, sono state consultate
varie pubblicazioni. Risulta particolarmente interessante la proposta che viene fatta da
Salvatore Dedola 23 che individua un percorso che dalla Caserma Ula raggiunge Perda
e’liana (Figura 88). Grazie ai rilievi descrittivi effettuati in campo si individueranno, i percorsi
ideali, per caratteristiche e difficoltà, al raggiungimento degli obiettivi.

23

Dedola S., 2001, Sentiero Sardegna Sentiero Italia Sentiero Europa, Carlo Delfino editore, pag. 198
“Dal Flumendosa
alla Caserma Forestale di Montarbu” e pag. 211 “dalla Caserma Forestale di Montarbu A Taccu Isara”
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Figura 88: S. Dedola - Sentiero Sardegna

Aumento e miglioramento aree di sosta, recupero sorgenti, fontanili, rifugi
Si propone il miglioramento e l'integrazione delle aree di sosta esistenti. Le aree di sosta
devono essere localizzate preferibilmente in aree panoramiche o con soprassuoli ben
sviluppati. Devono essere dotate di tavoli, panche in legno, cestini per i rifiuti (preferibilmente
di stile e provenienza locale).

Tipologia e forme di arredamento
L'arredamento delle aree di sosta e delle infrastrutture di interesse turistico deve essere
sobrio ed improntato all'utilizzo di materiali naturali e preferibilmente di provenienza locale.
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L'arredamento dovrà ispirarsi alle tradizioni costruttive locali nell'uso della pietra e del legno.
I piccoli interventi di sistemazione idraulico forestale del territorio saranno realizzati con
tecniche di ingegneria naturalistica.

La proprietà dovrà inoltre essere dotata di una adeguata cartellonistica che renda
consapevole il visitatore:

delle principali attività che vi vengono svolte e della loro importanza e del rispetto e
della collaborazione necessarie;
delle principali valenze naturalistiche presenti e delle norme di comportamento
richieste (rispetto di flora e fauna, divieto di circolazione motorizzata fuoristrada,
abbandono rifiuti, schiamazzi);
illustrare le finalità e le motivazioni degli interventi selvicolturali (da collocare in
corrispondenza dei principali interventi forestali) con lo scopo di favorire la
conoscenza del mondo forestale da parte dei non addetti ai lavori e prevenire conflitti
basati sull'ignoranza e sui pregiudizi (del tipo “ogni taglio è un danno”).
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9

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

9.1.1 Moduli di intervento
In totale si interverrà nel complesso forestale su una superficie complessiva lorda di 278,57
ettari.
Modulo di
intervento

Compresa

Cedui di leccio e
altre sclerofille mediterranee

Modulo 1

Descrizione
dell'intervento

Ceduazione

Periodo di
riferimento
Primo triennio

16,37

Secondo triennio

16,75

Quadriennio finale

13,48

Totale

Fustaie di leccio

46,60

Modulo 2

Diradamento basso moderato e
avviamento all'alto fusto

Nell’arco del decennio

Totale

Fustaie di conifere

Sup.
totale
[ha]

31,41
31,41

Modulo 3

Diradamento basso forte, potature Secondo triennio

Totale

18,86
18,86

Fustaie di conifere pure e
miste con latifoglie da rinaturalizzare

Modulo 4

Diradamento basso forte

Primo triennio

23,02

Secondo triennio

15,01

Quadriennio finale

20,88

Totale

58,91

Modulo 5

Tagli di avviamento e
diradamenti moderati

Turistico-ricreativa e didattica
Modulo 6

Primo triennio
Quadriennio finale

18,67

Primo triennio

3,62

Quadriennio finale

6,61

Diradamento selettivo

Totale

Altre superfici

0,95

29,85

Modulo 7
Totale

Totale complessivo

Inerbimento

Primo triennio

15,1
15,1
200,73
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9.1.2 Periodo di riferimento 2014 – 2016

UGB

Sez.

PF

Montarbu A

51

Montarbu A

64

Montarbu A

143

Montarbu A

153

Montarbu A

145

Montarbu A

134

Montarbu A

135

Montarbu A

136

Montarbu A

156

Montarbu A

156

Montarbu A

29

Montarbu A

39

Montarbu A

50

Montarbu A

40

Montarbu A

108

Montarbu A

108

SF

Descrizione
dell’intervento

Periodo di
riferimento

Primo
3 Inerbimento
triennio
Primo
1 Ceduazione
triennio
Primo
3 Inerbimento
triennio
Primo
3 Inerbimento
triennio
Primo
3 Inerbimento
triennio
Primo
2 Inerbimento
triennio
Primo
4 Inerbimento
triennio
Primo
1 Diradamento basso forte
triennio
Primo
1 Diradamento basso forte
triennio
Primo
2 Diradamento basso forte
triennio
Primo
2 Inerbimento
triennio
Primo
3 Inerbimento
triennio
Primo
2 Inerbimento
triennio
Primo
1 Ceduazione
triennio
Primo
3 Diradamento selettivo
triennio
Tagli di avviamento e
Primo
5
diradamenti moderati
triennio

Totale

Compresa

Sup.
Sup.
Tare
lorda
netta
[ha]

[ha]

[ha]

Altre superfici

1,88

0,01

1,87

Cedui di leccio e altre
sclerofille mediterranee

4,82

0,06

4,76

Altre superfici

1,23

0,01

1,22

Altre superfici

2,21

0,01

2,20

Altre superfici

3,54

0,00

3,54

Altre superfici

0,8

0,01

0,79

Altre superfici

0,52

0,01

0,51

Fustaie di conifere pure e miste con
latifoglie da rinaturalizzare
Fustaie di conifere pure e miste con
latifoglie da rinaturalizzare
Fustaie di conifere pure e miste con
latifoglie da rinaturalizzare

13,99

0,15 13,84

4,86

0,04

4,82

4,17

0,00

4,17

Altre superfici

2,14

0,00

2,14

Altre superfici

1,46

0,06

1,40

Altre superfici

1,32

0,00

1,32

Cedui di leccio e altre
sclerofille mediterranee

11,55

0,16 11,39

Turistico-ricreativa e didattica

3,62

0,04

3,58

Turistico-ricreativa e didattica

0,95

0,03

0,92

59,06

0,57 58,49
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9.1.3 Periodo di riferimento 2017 – 2019

UGB

Sez.

PF

Montarbu

A

65

Montarbu

A

148

Montarbu

A

149

Montarbu

A

159

Montarbu

A

26

SF

Descrizione
dell’intervento

Periodo di
riferimento

Diradamento basso
forte, potature
Diradamento basso
1
forte, potature

Secondo
triennio
Secondo
triennio
Secondo
triennio

Diradamento basso
forte

Secondo
triennio

1 Ceduazione
1

1

3 Ceduazione

Totale

Secondo
triennio

Compresa

Sup.
lorda

Tare

Sup.
netta

[ha]

[ha]

[ha]

Cedui di leccio e altre
sclerofille mediterranee

8,33

0,00

8,33

Fustaie di conifere

7,66

0,09

7,57

Fustaie di conifere

11,2

0,00

11,20

15,01

0,13

14,88

8,42

0,26

8,16

50,62

0,48

50,14

Fustaie di conifere pure e
miste con latifoglie
da rinaturalizzare
Cedui di leccio e altre
sclerofille mediterranee
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9.1.4 Periodo di riferimento 2020 – 2023

UGB

Sez.

PF

SF

Descrizione
dell’intervento

Periodo di
riferimento

Compresa

Sup.
Sup.
Tare
lorda
netta
[ha]

Montarbu A

99

Tagli di avviamento e
1
diradamenti moderati

Montarbu A

87

2 Diradamento selettivo

Montarbu A

146

Montarbu A

17

2 Ceduazione

Montarbu A

41

1 Ceduazione

Montarbu A

107

1 Diradamento basso forte

1 Diradamento selettivo

Quadriennio
finale
Quadriennio
finale
Quadriennio
finale
Quadriennio
finale
Quadriennio
finale
Quadriennio
finale

Turistico-ricreativa e
didattica
Turistico-ricreativa e
didattica
Fustaie di conifere pure e
miste con latifoglie
da rinaturalizzare
Cedui di leccio e altre
sclerofille mediterranee
Cedui di leccio e altre
sclerofille mediterranee
Turistico-ricreativa e
didattica

Totale

18,67
2,18
20,88

[ha]

[ha]

0,00 18,67
0,01

2,17

0,24 20,64

8,87

0,07

8,80

4,61

0,05

4,56

4,43

0,09

4,34

59,64

0,46 59,18

9.1.5 Interventi da eseguirsi nell’arco del decennio

UGB

Sez. PF SF

Descrizione
dell’intervento

Periodo di
riferimento

Compresa

Sup.
Sup.
Tare
lorda
netta
[ha]

Montarbu A

25

Diradamento basso moderato e Da eseguirsi nell’arco
1
Fustaie di leccio
avviamento all’altofusto
del decennio

Totale

[ha]

31,41

0,70 30,71

31,41

0,70 30,71
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9.2 PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI A CARICO DELLA VIABILITÀ E ALTRE
INFRASTRUTTURE

9.2.1 Interventi a carico della viabilità

Tipo
tracciato

N

M. O.
annuale
(mod.8)

M. O.
period.
(mod.8)

M. S.
(mod.9)

Cons.
fondo
(mod.10)

Totale

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

Strada forestale camionabile
1
principale
Strada forestale camionabile
2
secondaria
Strada forestale camionabile
3
secondaria

6.362,0

6.362,0

6.115,3

6.115,3

1.587,4

1.587,4

4 Strada forestale carrozzabile

4.141,6

4.141,6

5 Strada forestale carrozzabile

4.338,6

4.338,6

6 Pista forestale

2.076,2

2.076,2

7 Strada forestale carrozzabile

4.127,7

4.127,7

8 Strada forestale carrozzabile

4.056,2

4.056,2

9 Strada forestale carrozzabile

7.657,4

7.657,4

10 Strada forestale carrozzabile

2.949,0

2.949,0

869,7

869,7

11 Pista forestale
12 Pista forestale

1.196,9

1.196,9

13 Sentiero-mulattiera importante

1.697,8

1.697,8

14 Pista forestale

281,8

281,8

15 Pista forestale

1.695,0

1.695,0

16 Strada forestale carrozzabile

539,1

539,1

17 Strada forestale carrozzabile

631,9

631,9

18

Strada forestale camionabile
secondaria

19 Pista forestale

7.394,9
370,7

7.394,9
370,7

20 Sentiero-mulattiera importante

178,9

178,9

21 Pista forestale

256,7

256,7

22 Sentiero-mulattiera importante

285,9

285,9

23 Sentiero-mulattiera importante

453,1

453,1

24 Sentiero-mulattiera importante

360,7

360,7

25 Sentiero-mulattiera importante

217,2

217,2

26 Sentiero-mulattiera importante

312,1

312,1

27 Sentiero-mulattiera importante

1.182,7

1.182,7

28 Sentiero-mulattiera importante

1.906,5

1.906,5

993,9

993,9

29 Pista forestale
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N

Tipo
tracciato

M. O.
annuale
(mod.8)

M. O.
period.
(mod.8)

M. S.
(mod.9)

Cons.
fondo
(mod.10)

Totale

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

30 Pista forestale

1.440,0

1.440,0

31 Pista forestale

238,9

238,9

32 Sentiero-mulattiera importante

528,7

528,7

33 Sentiero-mulattiera importante

642,0

642,0

34 Sentiero-mulattiera importante

64,3

64,3

35 Sentiero-mulattiera importante

73,8

73,8

36 Sentiero-mulattiera importante

1.767,0

1.767,0

37 Pista forestale

754,9

754,9

38 Sentiero-mulattiera importante

196,2

196,2

39 Pista forestale camionabile

368,1

368,1

40 Sentiero-mulattiera importante

94,5

94,5

41 Sentiero-mulattiera importante

1.000,7

1.000,7

43 Pista forestale

1.976,6

44 Sentiero-mulattiera importante

1.976,6
1.248,1

1.248,1

45 Sentiero-mulattiera importante

148,9

148,9

46 Sentiero-mulattiera importante

3.129,0

3.129,0

47 Pista forestale

1.493,2

1.493,2

48 Sentiero-mulattiera importante

1.765,0

1.765,0

49 Sentiero-mulattiera importante

1.486,1

1.486,1

50 Pista forestale

1.985,9

1.985,9

51 Sentiero-mulattiera importante

2.379,4

2.379,4

52 Sentiero-mulattiera importante

1.477,4

1.477,4

53 Sentiero-mulattiera importante

1.532,8

1.532,8

54 Sentiero-mulattiera importante

101,3

101,3

55 Sentiero-mulattiera importante

348,5

348,5

56 Pista forestale

264,5

264,5

57 Sentiero-mulattiera importante

551,7

551,7

59 Sentiero-mulattiera importante

206,8

206,8

60 Sentiero-mulattiera importante

648,0

648,0

61 Pista forestale

236,5

236,5

266,6

266,6

62 Sentiero-mulattiera importante
63 Pista forestale

877,9

64 Pista forestale
65 Sentiero-mulattiera importante

877,9
361,8

361,8

157,1

157,1

66 Sentiero-mulattiera importante

405,5

405,5

67 Sentiero-mulattiera importante

405,3

405,3

68 Sentiero-mulattiera importante

297,6

297,6
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N

Tipo
tracciato

M. O.
annuale
(mod.8)

M. O.
period.
(mod.8)

M. S.
(mod.9)

Cons.
fondo
(mod.10)

Totale

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

69 Pista forestale

1.765,6

1.765,6

70 Pista forestale

592,0

592,0

72 Pista forestale

697,1

697,1

73 Pista forestale

169,6

169,6

74 Pista forestale

752,4

752,4

75 Pista forestale

1.403,3

1.403,3

76 Pista forestale

1.871,2

1.871,2

77 Pista forestale

1.201,2

1.201,2

78 Sentiero-mulattiera importante

144,5

144,5

79 Sentiero-mulattiera importante

196,2

196,2

80 Pista forestale

620,9

620,9

81 Sentiero-mulattiera importante

207,5

207,5

82 Sentiero-mulattiera importante

547,4

547,4

1.553,2

1.553,2

83 Pista forestale
84 Pista forestale

247,9

247,9

85 Sentiero-mulattiera importante

3.596,6

3.596,6

86 Sentiero-mulattiera importante

498,3

498,3

87 Sentiero-mulattiera importante

814,3

814,3

88 Sentiero-mulattiera importante

1.853,2

1.853,2

89 Sentiero-mulattiera importante

171,5

171,5

90 Pista forestale

86,3

86,3

91 Pista forestale

357,0

357,0

92 Pista forestale

1.170,5

1.170,5

93 Pista forestale

382,3

382,3

94 Sentiero-mulattiera importante

855,2

855,2

95 Pista forestale

861,9

861,9

96 Sentiero-mulattiera importante

212,4

212,4

97 Pista forestale

763,7

763,7

98 Sentiero-mulattiera importante

809,4

809,4

99 Sentiero-mulattiera importante

175,6

175,6

100 Sentiero-mulattiera importante

218,3

218,3

101 Pista forestale

58,2

58,2

102 Sentiero-mulattiera importante

45,8

45,8

105 Sentiero-mulattiera importante

276,4

276,4

106 Sentiero-mulattiera importante

255,4

255,4

107 Sentiero-mulattiera importante

245,7

245,7

108 Sentiero-mulattiera importante

374,5

374,5
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Tipo
tracciato

N

M. O.
annuale
(mod.8)

M. O.
period.
(mod.8)

M. S.
(mod.9)

Cons.
fondo
(mod.10)

Totale

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

109 Sentiero-mulattiera importante

1.941,8

1.941,8

110 Sentiero-mulattiera importante

365,3

365,3

111 Sentiero-mulattiera importante

1.254,6

1.254,6

112 Pista forestale

659,7

659,7

113 Pista forestale

2.178,3

2.178,3

Totale

52.321,5

60.856,3

7.036,3

7.394,9

127.609,1

9.2.2 Interventi sui fabbricati

NUM.

TOPONIMO

TIPO

3 C. lo Genna Idessa
18 Caserma demaniale Anulu

CONSERVAZIONE

INTERVENTO
(Modulo 11)

DESTINAZIONE

Magazzino

Mediocre

In abbandono

Ristrutturazione edificio

Ufficio

Pessimo

Nessuna

Ristrutturazione edificio

9.2.3 Interventi sui dissesti

Numero Numero
tracciato dissesto
4

64

4

65

4

66

4

67

11

63

12

70

Tipo di dissesto
Erosione idrica incanalata
(Gully erosion-profindità > 35 cm)
Erosione idrica incanalata
(Gully erosion-profindità > 35 cm)
Erosione idrica incanalata
(Gully erosion-profindità > 35 cm)
Erosione idrica incanalata
(Gully erosion-profindità > 35 cm)
Erosione idrica incanalata
(Gully erosion-profindità > 35 cm)
Erosione idrica incanalata
(Gully erosion-profindità > 35 cm)

Gravità

Note

alta

Solchi di profondità maggiore di 35 cm

alta

Solchi di profondità maggiore di 35 cm

alta

Solchi di profondità maggiore di 35 cm

alta

Solchi di profondità maggiore di 35 cm

alta

Solchi di profondità maggiore di 35 cm

alta

Solchi di profondità maggiore di 35 cm

13

1 Piccoli smottamenti

media

Frane superficiali di piccola entità

13

2 Piccoli smottamenti

media

Frane superficiali di piccola entità

13
15

Erosione idrica incanalata
alta
(Gully erosion-profindità > 35 cm)
Erosione idrica incanalata
69
alta
(Gully erosion-profindità > 35 cm)
68

Solchi di profondità maggiore di 35 cm
Solchi di profondità maggiore di 35 cm

Intervento
Proposto
(Modulo 12)
Manutenzione
straordinaria
Manutenzione
straordinaria
Manutenzione
straordinaria
Manutenzione
straordinaria
Manutenzione
straordinaria
Manutenzione
straordinaria
Manutenzione
straordinaria
Manutenzione
straordinaria
Manutenzione
straordinaria
Manutenzione
straordinaria
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