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INTRODUZIONE
Il presente elaborato analizza le interazioni esistenti tra l’ambiente naturale (flora, fauna e habitat) e gli impatti
connessi con gli interventi selvicolturali, agronomici, pastorali ordinari e straordinari nell’ambito delle attività del
Piano Particolareggiato (PFP) del Complesso Forestale di “Settefratelli”.
Il Piano pianifica un territorio di 6.370,8323 ettari (superficie GIS) compresi nel Comuni di Burcei, San Vito e
Sinnai . Il piano ha validità per il decennio 2014 – 2023.
La Foresta di SetteFratelli risulta essere frammentata in numerosi corpi dalle dimensioni molto variabili, ai fini
della pianificazione prevista dal presente piano è stata suddivisa in quattro sezioni contraddistinte dalle lettere
A,B,C e D.
Le attività previste nel piano di gestione ricadono in parte all’interno di Aree della Rete Natura 2000, e per
questo soggette a studio di incidenza ecologica.
Il complesso forestale di Settefratelli, è compreso per circa 4.681 ettari, in parte all'interno dei confini del SIC
ITB041106 “Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus” e della ZPS ITB043055 “Monte dei Sette Fratelli” .

La foresta di Sette Fratelli rientra nell'area del progetto relativo alla realizzazione del Parco Naturale di Sette
Fratelli-Monte Genis, ai sensi della L.R. 31/89, in quanto considerata zona di interesse paesaggistico ai sensi
del D. Lgs 490/1999 (già L 1497/39), art. 139 e 146. L'area n 5 del Parco Geominerario, denominata “Sarrabus – Gerrei” ricade, nella sua parte meridionale, all'interno della porzione settentrionale della sezione B ed in
parte nella sezione A nella zona nord orientale. Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna è
stato istituito attraverso il Decreto Ministeriale il 16 ottobre 2001 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n.
265 del 14 novembre 2001. Si rileva, inoltre, la presenza dell’Oasi Permanente di Protezione Faunistica di
Sette Fratelli, che interessa la porzione centro-meridionale dell’UGB.
La normativa di riferimento alla redazione della presente relazione è l’art. 5 del D.P.R 357/1997 e successive
modifiche (D.P.R. 120/2003) e D.M. 17 ottobre 2007 che descrive le misure di conservazione per la tutela
delle ZPS.
Nello studio del sito ci si è avvalsi della documentazione ufficiale in possesso della Regione Sardegna (Piano
di Gestione di Sirconsul s.a.s & ATP Alinos 2006), del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare (formulari standard), di recenti lavori e pubblicazioni, di sopralluoghi sul campo nell’ambito delle
attività previste dal Piano.
La documentazione ha riguardato la consultazione delle informazioni geografiche di libero accesso (portale
cartografico nazionale e regionale).
Estensore : Dott. For. Lorenzo Mini
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1 CARATTERI GENERALI DEL SITO NATURA 2000
1.1 LOCALIZZAZIONE E INFORMAZIONI GENERALI

Figura 1.1 Localizzazione del sito Natura 2000. In arancio i confini dell'area pianificata, in verde i confini dei SIC.
Fonte: elaborazione GIS con dati ministeriali (www.minambiente.it)

Istituzione

SIC

ZPS

Codice sito

ITB041106

ITB043055

Nome Sito

Monte dei sette fratelli Sarrabus

Monte dei Sette Fratelli

Data di proposta del Sito

Giugno 1995

Marzo 2007

Data di aggiornamento

Ottobre 2013

Ottobre 2013

Longitudine

9.42138888888889

9.237222222222222

Latitudine

39.2816666666667

39.06777777777778

Area (ha)

9.296 ha

40.474 ha

0

0

Mediterranea

Mediterranea

Area marina (%)
Regione biogeografica

Tabella 1.1.1 Caratteri generali dei siti Natura 2000. Fonte: www.minambiente.it
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1.2 INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Nel paragrafo di seguito si riportano alcune informazioni a carattere ecologico – naturalistico contenute nei
formulari standard ministeriali (www.minambiente.it).
Le informazioni relative agli habitat presenti meritevoli di attenzione (DIR. 92/43/CEE all. I e DIR. 97/62/CEE),
sono riportati in tabella 1.2.1.
Codice
Habitat

Nome

SIC
Copertura
(ha)

ZPS
Copertura
(ha)

3170*

Stagni temporanei mediterranei

9,84

10,14

5210

Boscaglia fitta di Laurus nobilis

27,84

66,09

5330

Arbusteti termo mediterranei e pre desertici

-

4,33

5430

Frigane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion

1,68

2,55

6220*

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

140,0

1.214,22

91E0*

Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion
incanae, Salicion albae)

43,51

108,83

92A0

Foreste a gallaria di Salix alba e Populus alba

18,7

159,91

92D0

Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)

22,08

73,46

9320

Foreste di Olea e Ceratonia

-

16,39

9330

Foreste di Quercus suber

1.013,0

765,0

9340

Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

3.997,28

9.309,02

Tabella 1.2.1 Habitat meritevoli di attenzione presenti nei siti con indicazione delle superfici (ha). Con * sono individuati
gli habitat prioritari.. Fonte: www.minambiente.it

Per quanto riguarda invece le specie animali, gli uccelli, i mammiferi, gli anfibi, i rettili, i pesci e gli invertebrati
presenti nel sito (DIR. 2009/147/CEE all. I, DIR. 92/43/CEE all. II), sono riportati nella tabelle.
Gruppo
tassonomico

Specie

SIC
Categoria

ZPS
Categoria

Uccelli

Accipiter gentilis arrigonii

p

p

Alcedo atthis

c

c

Alectoris barbara

p

p

Anthus campestris

cr

cr

Aquila chrysaetos

p

p

Caprimulgus europaeus

cr

cr

Egretta garzetta

c

c

Falco peregrinus

p

p
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tassonomico

Specie

SIC
Categoria

ZPS
Categoria

Lanius collurio

cr

cr

Lullula arborea

p

p

Sylvia sarda

cr

cr

Sylvia undata

crw

crw

Emys orbicularis

p

p

Euleptes europaea

p

p

Testudo hermanni

-

p

Testudo marginata

-

p

Discoglossus sardus

p

p

Speleomantes imperialis

p

p

Cervus elaphus corsicanus

p

p

Myotis emarginatus

r

p

Ovis gmelini musimon

-

p

Rhinolophus ferrumequinum

r

p

Rhinolophus hipposideros

c

p

Cerambix cerdo

p

p

Papilio hospiton

p

p

Piante

Carex panormitana

p

p

Pesci

Salmo trutta macrostigma

p

p

Rettili

Anfibi

Mammiferi

Invertebrati

Tabella 1.2.2 Specie animali o vegetali meritevoli di attenzione presenti nel sito facenti riferimento alla DIR.
2009/147/CEE Allegato I° e DIR. 92/43/CEE Allegato II°. Status: p> stanziale/permanente, r> nidificante o riproducente,
c> zone di concentrazione, w> svernamento. La cella vuota indica l’assenza della specie. Fonte: www.minambiente.it

1.3 VALUTAZIONE SINTETICA DELLA SIGNIFICATIVITÀ DEI POTENZIALI EFFETTI
Pianificazione
Localizzazione territoriale

Comuni di Burcei, San Vito e Sinnai

Descrizione del Piano

Pianificazione territoriale delle superfici demaniali con
prescrizione di interventi selvicolturali, agronomici, antincendio
boschivo

Siti di incidenza

SIC ITB041106 “Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus” e ZPS
ITB043055 “Monte dei Sette Fratelli”
Criteri di valutazione
Valutazione qualitativa

Fattori che possono produrre effetti sui SIC/ZPS

Trasformazioni paesistico – ambientali

Potenziali interferenze dirette, indirette e/o marginali delle previsioni di piano in relazione a:
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Interventi a carattere selvicolturale (avviamenti, diradamenti,
tagli intercalari), a carattere agronomico, a carattere antincendio,
ordinaria manutenzione di viabilità e fabbricati

Superficie territorialmente interessata

6415,0343 ettari (superficie GIS) che rientrano in nel SIC

Distanza dai SIC/ZPS

La superficie pianificata è di 6415,0343 ettari di cui 4.680,9908
ricadenti in area SIC/ZPS

Fabbisogni (acqua, suolo, ecc...)

Vista la natura degli interventi non si prevede consumo di risorsa
idrica e/o di suolo

Emissioni e/o smaltimenti

Ridotti alla fase di cantierizzazione e comunque smaltiti alla più
vicina discarica

Paesaggio e skyline

Nessuna alterazione in virtù della natura colturale degli interventi

Durata delle azioni

Decennale (2014-2023)
Cambiamenti che potrebbero verificarsi sui siti in seguito a:

Riduzione della superficie degli habitat interessati da interventi

Limitata e reversibile nel breve/medio periodo

Perturbazione di specie faunistiche

Temporanea e limitata al periodo degli interventi

Frammentazione di habitat

No

Frammentazione di popolazioni o comunità di specie

No

Riduzione di abbondanza e ricchezza specifica

No

Cambiamenti microclimatici

No

Indicatori atti a valutare la significatività dell'incidenza sui siti, individuati sulla base degli effetti in termini di:
Alterazione delle principali relazioni del sito che ne determinano
la struttura e/o le funzioni

Nessuna alterazione

Perdita, riduzione o danneggiamento di habitat

Riduzione limitata alle superfici interessate da interventi e
reversibile nel breve/medio periodo

Frammentazione di habitat

Nessuna

Perturbazione di specie faunistiche

Temporanea e limitata al periodo degli interventi

Cambiamenti di elementi chiave per la conservazione del sito

Nessuno

Elementi del piano per i quali gli impatti:
Non possono essere significativi

Interventi forestali ed accessori previsti dal piano degli interventi

Possono essere significativi

Nessuno

Non sono prevedibili

Nessuno

1.4 RAPPORTI CON LE ALTRE AREE PROTETTE
La superficie pianificata, oltre a essere compresa all'interno del SIC e della ZPS, come riportato in figura 1.1,
rientra anche nell'area del progetto relativo alla realizzazione del "Parco Naturale di Sette Fratelli-Monte
Genis, ai sensi della L.R. 31/89, in quanto considerata zona di interesse paesaggistico ai sensi del D. Lgs
490/1999 (già L 1497/39), art. 139 e 146.
Il Parco naturale dei Sette Fratelli - Monte Genis interessa i territori di Burcei, Castiadas, Maracalagonis,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RTI D.R.E.Am. Italia - RDM Progetti
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Quartucciu, Quartu Sant’Elena, San Vito, Sinnai, Villasalto e Villasimius per una superficie totale di 58.546
ettari. Il parco, che comprende buona parte del Sarrabus, è dominato da tre rilievi, tutti intorno ai 1000 metri: il
Monte Genis (979 m), il massiccio di Serpeddì culminante con la Punta Serpeddì (1067 m) e il massiccio dei
Sette Fratelli culminante con Punta Ceraxa (1016 m).
Inoltre l'area pianificata è compresa anche all'interno del Parco Geominerario, denominata “Sarrabus – Gerrei”
ricade, nella sua parte meridionale, all'interno della porzione settentrionale della sezione B ed in parte nella
sezione A nella zona nord orientale. Il Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna è stato
istituito attraverso il Decreto Ministeriale il 16 ottobre 2001 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 265
del 14 novembre 2001. La gestione del Parco è affidata ad un Consorzio che comprende il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero delle attività produttive, il Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Autonoma della
Sardegna, le province e i comuni interessati, le Università di Cagliari e di Sassari.
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2 DESCRIZIONE
DELLE
CARATTERISTICHE
FLORISTICHE,
VEGETAZIONALI E FAUNISTICHE DELL'AREA INTERESSATA DALLA
PIANIFICAZIONE
2.1 LO STUDIO DEGLI HABITAT, DELLA VEGETAZIONE E DELLA FLORA
Le caratteristiche vegetazionali, floristiche e fitosociologiche dell'area pianificata, sono descritte
approfonditamente nello studio vegetazionale (cfr. CD allegato) al quale si rimanda.
I rilievi fitosociologici e descrittivi, originali, sono stati eseguiti nell'ambito del Piano Particolareggiato, durante
la stagione primaverile/estiva 2012.
Le informazioni riportate si rifanno inoltre a studi specifici per l'area in esame e al Piano di Gestione del SIC.

2.2 LO STUDIO DELLA FAUNA
Le caratteristiche faunistiche dell'area pianificata, sono descritte approfonditamente nello studio vegetazionale
(cfr. CD allegato) al quale si rimanda.
I rilievi teriologici, ornitologici, degli anfibi e rettili, originali, sono stati eseguiti nell'ambito del Piano
Particolareggiato, durante la stagione primaverile/estiva 2012.
Le informazioni riportate si rifanno inoltre a studi specifici per l'area in esame e al Piano di Gestione del SIC.
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3 VALUTAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO (PFP)
3.1 GENERALITÀ
Per maggiori approfondimenti inerenti aspetti gestionali e di indirizzo del PFP, si rimanda alla consultazione
della relazione tecnica e delle cartografie allegate al presente documento. Nel capitolo di seguito si riportano
gli aspetti salienti del PFP in termini di: obiettivi, compartimentazione della foresta, interventi previsti.
Il Complesso demaniale di SetteFratelli è ubicato nella parte sud-orientale della Sardegna, nella provincia di
Cagliari. Si compone di tre foreste (UGB): Sette Fratelli, Campidano e Castiadas. È oggetto di pianificazione la
Foresta di Sette Fratelli che ha una superficie catastale di 6.370,8323 ha, ripartiti tra i Comuni di Burcei, San
Vito e Sinnai. La superficie catastale differisce leggermente da quella GIS, che è di 6.415,0343 ha, in quanto i
due valori sono calcolati con diversi metodi di misura e, soprattutto, nella superficie GIS sono incluse strade
ed acque pubbliche interne all'UGB. Nel proseguo della relazione i dati saranno sempre riferiti a superfici GIS.
Dal punto di vista catastale il complesso forestale oggetto di pianificazione è incluso totalmente su 37 fogli di
mappa (13 per il Comune di Burcei, 4 per il Comune di San Vito, 20 per quello di Sinnai). L'elenco dei suddetti
fogli catastali è riportato di seguito:
Comune

Foglio

Burcei

9-10-11-12-16-20-21-22-33-34-35-36-38

San Vito

73-78-82-85

Sinnai

12-13-16-17-24-42-58-59-60-61-62-63-64-65-66-68-69-70-71-72

La determinazione della superficie in termini quantitativi è stata eseguita operando dei controlli incrociati su
diversi strati informativi.
Nella tabella successiva si riporta la distribuzione superficiale catastale per Comune:
Comune

Superficie (ha)

Burcei

1.884,3180

San Vito

755,2690

Sinnai

3.731,2453

Totale

6.370,8323
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3.2 OBIETTIVI DEL PFP
I principali obiettivi che ci si pone di raggiungere nella gestione del Complesso Forestale di Settefratelli sono i
seguenti:
• Conservazione e miglioramento della funzione protettiva esercitata della vegetazione forestale e
preforestale (protezione idrogeologia e protezione del suolo per la prevenzione della perdita di
fertilità).
• Salvaguardia ambientale: salvaguardia del paesaggio, delle specie e degli habitat di interesse
conservazionistico ed in particolare delle specie e degli habitat di interesse comunitario.
• Prevenzione degli incendi.
• Aumento del grado di naturalità dei rimboschimenti e valorizzazione delle specie autoctone.
• Valorizzazione del governo a fustaia nelle formazioni di leccio di leccio in cui non sussistono pesanti
condizionamenti di natura idrogeologica, stazionale o naturalistica.
• Produzione legnosa (legna da ardere, cippato, legname di conifere) esclusivamente attraverso
interventi colturali di diradamento e avviamento all'alto fusto.
• Sviluppo turistico ed in particolare del turismo escursionistico, storico, culturale, archeologico,
vegetazionale e dell'educazione ambientale.
• Altre produzioni del bosco quali prodotti zootecnici, miele, funghi.
• Aumento complessivo delle potenzialità occupazionali connesse con la gestione della foresta.
• Sviluppo occupazionale prevalentemente legato al turismo ed alla zootecnia.

3.3 CARATTERISTICHE COLTURALI DEL PFP
La molteplicità degli obiettivi gestionali prefissi e l'assenza di finalità esclusivamente produttive, fa si che la
compresa, all'interno del piano, assuma essenzialmente una connotazione di tipo colturale piuttosto che
assestamentale. Ogni compresa cioè individua un insieme di sottoparticelle forestali caratterizzate da simili
obiettivi di gestione, che devono essere raggiunti mediante uno specifico set di interventi.
La compresa è il luogo ottimale per pianificare nel tempo e nello spazio gli interventi necessari a raggiungere
gli obiettivi che per essa ci prefiggiamo. La pianificazione degli interventi è finalizzata a ottimizzare lo sforzo
gestionale dell'Ente ed a renderlo fluido, evitando picchi di attività alternati a periodi di ridotto impegno, in
modo da impiegare al meglio la struttura (uomini, mezzi, risorse finanziarie).
L'esigenza di ricondurre gli aspetti gestionali specifici relativi al singolo complesso o alla singola foresta,
nell'ambito di un quadro generale con valenza regionale ha reso necessaria la definizione di una serie di
“funzioni prevalenti”, al cui interno poi si sviluppa l'articolazione delle comprese. Anche la nomenclatura delle
comprese infatti prevede un primo livello valevole a scala regionale e un eventuale secondo livello (o sottocompresa) specifico per le singole realtà territoriali.
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N°

Orientamenti gestionali

TOTALE ha

I

Evoluzione naturale libera

2850,2948

II

Evoluzione naturale guidata

1935,9817

III

Rinaturalizzazione

534,4732

IV

Conversione in fustaia

311,0266

V

Sughereta mista

292,2485

VI

Altro

217,2548

VII

Sughereta specializzata

175,8640

VIII Proseguimento del governo a ceduo

51,8129

IX

Bosco parco

26,7093

X

Fustaia coetaneiforme

19,3685

Totale

6415,0343

Tabella 3.3.1 Suddivisione dell'area pianificata in Orientamenti gestionali
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Compresa

I

Cedui di eucalipto

II

Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee

III

Superficie (ha)

%

114,4035

1,78

51,8129

0,81

Fustaie di leccio

230,0751

3,59

IV

Fustaie di conifere e miste con latifoglie da rinaturalizzare

397,7614

6,20

V

Sugherete

460,1940

7,17

VI

Formazioni auto ed eteroprotettive

2.701,7703

42,12

VII

Formazioni in riposo colturale

1.052,4164

16,41

VIII

Sistemi silvo-pastorali

1.013,8806

15,80

IX

Turistico - ricreativa e didattica

188,8016

2,94

X

Altre superfici

203,9185

3,18

Totale

6.415,0343

100,00

Tabella 3.3.2 Suddivisione dell'area pianificata in Comprese

3.3.1

Compresa I – Cedui di eucalipto

La compresa si estende su 114,4035 ettari, pari all’1,8% della superficie totale della foresta, ed è costituita da
cedui puri o a prevalenza di eucalipto. La superficie netta, escluse le tare, ammonta a 107,4164 ettari.
Tutte le SF caratterizzate da formazioni boscate di eucalipto sono state inserite in questa compresa, con la
sola esclusione di poche SF interessate dall’incendio che ha colpito il complesso nel 2013 (A50-4, A57-3).
L'obiettivo gestionale a breve termine nell'ambito di questa compresa consiste nella produzione di legna da
ardere con criteri sostenibili, salvaguardando nel contempo le funzioni protettive dei boschi interessati.
L'obiettivo gestionale a lungo termine, invece, consiste nella progressiva sostituzione degli eucalipteti con
vegetazione autoctona, approfittando della progressiva diminuzione della capacità riproduttiva della ceppaia di
eucalipto.
Gli interventi
Per quanto riguarda la scelta del turno, si è optato un turno di 12 anni, consuetudinario per i popolamenti in
oggetto e confacente con quanto prescritto nelle Prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e
terreni sottoposti a vincolo idrogeologico della Sardegna.
Poiché la ripresa planimetrica periodica normale (Rn) è così definita:
Rn = (S/t)xA
dove S = superficie totale netta della compresa = 107,4164 ettari,
t = numero di anni del turno di maturità = 12 anni;
A = numero di anni del periodo = 6 anni.
si otterrebbe una allo stato normale una ripresa planimetrica annua di 8,9514 ettari ed una ripresa periodica
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pari a 53,7084 ettari.
Dopo attente valutazioni circa l'opportunità o meno di ritardare una parte degli interventi per applicare
puntualmente il metodo di calcolo (nel qual caso circa 17 ettari di intervento si sarebbero rimandati al decennio
successivo), si è optato per la decisione di porre in utilizzazione l'intera superficie della compresa nel periodo
di validità del piano (vedi precedente tabella 7.6). Questa scelta avrà come conseguenza la sospensione delle
utilizzazioni nei cedui di eucalipto nei primi due anni del prossimo decennio ma si è ritenuto che tale
eventualità non creerà particolare disturbo considerata la mole delle attività da svolgere ed a fronte della
necessità di procedere rapidamente allo svecchiamento ed alla successiva rinaturalizzazione dei soprassuoli
di eucalipto.

3.3.2

Compresa II - Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee

La compresa si estende su 51,8129 ettari, pari allo 0,8% della superficie totale della foresta, costituita da
cedui puri o a prevalenza di leccio. La superficie netta, escluse le tare, ammonta a 48,1545 ettari.
Anche in questo caso, l'obiettivo della compresa è quello della produzione di legna da ardere con criteri
sostenibili, salvaguardando nel contempo le funzioni protettive e naturalistiche dei boschi interessati e
contribuendo alla crescita economica e occupazionale del territorio circostante: gli interventi di ceduazione
attualmente possono essere considerati a macchiatico positivo ed i boschi possono anche essere venduti in
piedi a imprese di utilizzazione boschiva.
I boschi che sono stati selezionati per far parte della compresa appartengono alle sottocategorie delle leccete
e delle formazioni di leccio con latifoglie sempreverdi e presentano caratteristiche di fertilità ed accessibilità tali
da rendere potenzialmente conveniente l'intervento sotto il profilo economico. E’ previsto anche il taglio di una
SF qualificata dalla prevalenza del corbezzolo, che presenta però caratteri strutturali simili alle leccete con
latifoglie sempreverdi (B28-3).
Sono state escluse dalla compresa le aree di maggiore interesse conservazionistico (indicate dagli studi
faunistico e vegetazionale) e le aree con maggiori problematiche individuate dallo studio pedologico.
Gli interventi
Nel decennio di validità del Piano sono previsti interventi su una superficie complessiva di 48,1545 ettari.
I popolamenti della compresa sono per lo più di età avanzata; in particolar modo prevalgono nettamente le
classi di età tra 40 e 60 anni. Da questo quadro emerge la necessità di “svecchiare” i popolamenti nel
decennio di validità del piano e nel periodo immediatamente successivo, in modo da evitare l'eccessivo
invecchiamento dei soprassuoli che verranno utilizzati per ultimi.
La definizione di un turno ottimale è solamente teorica, in quanto i soprassuoli saranno utilizzati ad età diverse
e sicuramente superiori a qualsiasi turno ottimale possa essere definito. Per certi versi quindi la definizione del
turno di utilizzazione è attualmente superflua; tale definizione potrebbe essere rimandata o comunque
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ridefinita nella prossima revisione del piano (tra l'altro con migliori elementi conoscitivi a disposizione).
Al momento si può orientativamente ipotizzare un turno compreso tra i 30 e i 40 anni, da stabilire nelle
prossime revisioni dei piani (per ottenere riprese analoghe a quelle ottenute con le recenti ceduazioni sono
necessari circa 40 anni di età).
Considerata la ridotta superficie della compresa, non è possibile ipotizzare una ripresa planimetrica normale
calcolata con il consueto metodo Superficie della Compresa/Turno, da cui deriverebbe una superficie media
annua di taglio pari a 1,3750 ettari. Ottenuto lo “svecchiamento” dei soprassuoli, la gestione normale di questi
cedui potrà in seguito essere avviata e meglio organizzata in sintonia con gli interventi previsti nei soprassuoli
transitori di leccio, considerato che i prodotti ottenibili (legna da ardere) sono i medesimi.
Come detto in precedenza, gli interventi sono stati organizzati nel decennio partendo dai soprassuoli di età più
avanzata e mirando ad una ripartizione più o meno costante nei tre periodi di utilizzazione.
Periodo
P1
P2
P3

Anni
2014-2016
2017-2019
2020-2023
Totale

Totale ha
21,0702
15,7448
11,3395
48,1545

Tabella 3.3.3 Distribuzione degli interventi di ceduazione dei boschi di leccio e

sclerofille mediterranee per periodo (superfici nette)

3.3.3

Compresa III - Fustaie di leccio

La compresa si estende su 230,0751 ettari, pari al 3,6% della superficie totale della foresta, costituita da cedui
invecchiati e fustaie transitorie pure o a prevalenza di leccio. La superficie netta, escluse le tare, ammonta a
215,7616 ettari.
La compresa è formata dai popolamenti di latifoglie per i quali è previsto il governo a fustaia coetaneiforme,
attualmente cedui maturi, invecchiati o fustaie transitorie già avviate.
Gli obiettivi della compresa sono i sintetizzabili come segue:





la gestione conservativa e migliorativa di popolamenti caratterizzati da livelli evolutivi elevati, spesso
associati a notevole importanza naturalistica e paesaggistica (sottolineata anche dagli studi
accessori);
la gestione dei popolamenti di leccio che hanno già subito interventi di avviamento a fustaia a seguito
di scelte gestionali effettuate in passato e che non è attualmente possibile modificare;
il miglioramento delle caratteristiche strutturali e la conservazione della diversità specifica di questi
habitat, che risultano importanti per numerose specie di interesse faunistico.
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Gli interventi
Le fustaie transitorie di leccio si trovano tutte in un periodo intermedio del turno, ancora lontane dalla maturità
cronologica, fisiologica ed economica, per questo, nel periodo di validità del piano non sono previsti tagli di
rinnovazione, ma solo interventi colturali (diradamenti). Per i cedui maturi e invecchiati è previsto il taglio di
avviamento all'alto fusto.
La programmazione degli interventi ha tenuto conto sia delle esigenze operative dell'ente, che delle diverse
urgenze selvicolturali delle sottoparticelle forestali (peraltro non particolarmente diversificate).
Anche in questo caso, così come per le ceduazioni, si è cercato di distribuire gli interventi in modo che il piano
possa essere flessibile ed adattabile anche a mutamenti delle capacità operative dell'ente o del mercato della
legna. Per esempio, gli interventi di diradamento sui migliori soprassuoli potrebbero rivelarsi a macchiatico
positivo e quindi potrebbero essere affidati a ditte esterne.
Complessivamente gli interventi sono distribuiti nelle porzioni centro-settentrionali delle Sez. A, B e D, con una
maggiore concentrazione nelle aree limitrofe alla viabilità principale.
Periodo
P1
P2
P3

Anni
2014-2016
2017-2019
2020-2023
Totale

Totale ha
63,4287
52,8751
42,0029
158,3067

Tabella 3.3.4 Distribuzione degli interventi nella compresa (superfici nette)

Nel decennio di validità del Piano sono previsti interventi di diradamento su una superficie di 158,3067 ettari.
La ripresa planimetrica media annua è di 15,83 ettari ed è stata determinata tenendo conto delle necessità
colturali di ogni sottoparticella in relazione alla variabilità dei soprassuoli.
La provvigione reale della compresa, stimata con i rilievi dendrometrici, è pari a 41.446 m 3.
La ripresa è stata calcolata con metodo colturale particella per particella ed ammonta a 10.361 m 3, pari ad una
ripresa media annua di 1.036 m3, cui corrisponde un prelievo medio annuo per ettaro di 4,8 m 3 (ripresa
annua/superficie netta della compresa) ed un saggio di utilizzazione pari al 2,5% (ripresa annua /provvigione
reale x 100).
Il piano degli interventi colturali è stato elaborato in 2 trienni (2014-2016 e 2017-2019) e un quadriennio (20202023), e costituisce apposito elaborato; gli interventi sono riportati anche nelle descrizioni particellari, ed
evidenziati su carta tematica in scala 1:10.000. Gli interventi saranno effettuati nel secondo e terzo periodo in
quanto nel primo triennio il PFP prevede unicamente il recupero delle aree percorse dall’incendio avvenuto in
loc. Burranca (Sez. A) nell’estate 2013.
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3.3.4

Compresa IV – Fustaie di conifere e miste con latifoglie da rinaturalizzare

La compresa si estende su 397,7614 ettari, pari al 6,2% della superficie totale della foresta. La superficie
netta, escluse le tare, ammonta a 370,2272 ettari.
Per i boschi appartenenti a questa compresa, la gestione sarà finalizzata a stimolare il processo, più o meno
lungo, di rinaturalizzazione, per giungere alla costituzione di fustaie miste a prevalenza di latifoglie, più stabili
biologicamente e meccanicamente rispetto ai popolamenti puri di conifere, che inoltre consentono di ottenere
più facilmente la rinnovazione naturale delle specie consociate, eliminando gli inconvenienti estetici,
idrogeologici e i costi di impianto, connessi all'adozione del taglio raso e successivo rimboschimento.
Gli interventi
Gli interventi vengono prescritti a livello di singola sottoparticella; in alcuni casi il grado dettaglio si è spinto a
porzioni interne la sottoparticella stessa.
Il piano degli interventi colturali è stato elaborato in 2 trienni (2014-2016 e 2017-2019) e un quadriennio (20202023), e costituisce apposito elaborato; gli interventi sono riportati anche nelle descrizioni particellari, ed
evidenziati su carta tematica in scala 1:10.000.
Periodo
P1
P2
P3

Anni
2014-2016
2017-2019
2020-2023
Totale

Totale ha
67,1371
70,1819
67,2514
204,5704

Tabella 3.3.5 Distribuzione degli interventi nella compresa (superfici nette)

I criteri seguiti per la distribuzione temporale degli interventi sono stati il grado di urgenza, la localizzazione e
l'estensione delle tagliate: ne è scaturita una discreta ripartizione nei tre periodi di intervento del Piano..
Nel piano vengono dettagliati, per sottoparticella fisionomica, la tipologia di intervento, la superficie di
intervento, il periodo, la ripresa totale e la ripresa ad ettaro.

3.3.5

Compresa V - Sugherete

La compresa si estende su 460,1940 ettari, pari al 7,2% della superficie totale della foresta. La superficie
netta assomma a 428,5459 ettari.
L'obiettivo della compresa è quello di conservare i popolamenti di sughera e la sughericoltura, che forniscono
un contributo alla diversificazione del panorama forestale e dei prodotti ricavabili dal bosco (sughero).
Le prospettive di valorizzazione produttiva, inoltre, non devono far passare in secondo piano le funzioni di
protezione e di ricostituzione ecologica che esercitano queste formazioni, dove la sughera rappresenta anche
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una garanzia importante in termini di capacita di resistenza e di recupero nei confronti degli incendi.
Le finalità di tipo produttivo si coniugano quindi sempre con quelle di conservazione e miglioramento per fini
protettivi e naturalistici, evitando eccessive semplificazioni strutturali e forzature finalizzate alle sole necessità
dell'estrazione.
Gli interventi
Nel decennio di validità del Piano sono previsti interventi su una superficie complessiva di 180,3018 ettari, di
cui 174,6232 ettari di operazioni ordinarie legate alla sughericoltura e 5,6786 ettari di interventi colturali.
Nell'ambito della sughericoltura si segnalano inoltre ulteriori 23,2444 ettari di interventi in aree ascritte ad altre
comprese: ne deriva che, nel periodo di validità del Piano, la superficie totale percorsa da interventi di
produzione del sughero assommerà a 197,8676 ettari.
Gli interventi vengono prescritti a livello di singola sottoparticella; in alcuni casi il grado dettaglio si è spinto a
porzioni interne la sottoparticella stessa.
Il piano degli interventi colturali è stato elaborato in 2 trienni (2014-2016 e 2017-2019) e un quadriennio (20202023), e costituisce apposito elaborato; gli interventi sono riportati anche nelle descrizioni particellari, ed
evidenziati su carta tematica in scala 1:10.000.
Gli interventi saranno effettuati nel secondo e terzo periodo poiché il rispetto degli intervalli necessari per la
ricostituzione del sughero e previsti dalla normativa non consente di meglio distribuire nel decennio le attività.
Nel piano vengono dettagliati, per sottoparticella fisionomica, la tipologia di intervento, la superficie di
intervento, il periodo, la ripresa totale e la ripresa ad ettaro, i dati relativi alle quantità di sughero
potenzialmente ritraibili.

3.3.6

Compresa VI – Formazioni auto ed eteroprotettive

La compresa si estende su 2.701,7703 ettari, pari al 42,1% della superficie totale della foresta. La superficie
netta ammonta a 2.311,0779 ettari.
Si tratta per lo più di formazioni boscate più o meno irregolari dove prevale il leccio.. Obiettivo della compresa
è la conservazione del suolo e di queste fragili formazioni.
Nella compresa rientrano quei soprassuoli in cui la funzione protettiva è preminente rispetto alle altre.
Gli interventi
Molti soprassuoli della compresa si trovano in zone disagiate e difficilmente raggiungibili, con la conseguenza
che qualsiasi intervento necessiterebbe di un elevato costo economico. L'onerosità legata all’apertura di
un’adeguata rete viaria, associata alla non urgenza di tali interventi, induce a concentrare le attività nelle
comprese produttive, dotate di una viabilità di servizio, anche se da potenziare, almeno da non realizzare exnovo. L'appartenenza alla compresa non vuole però vincolare in modo assoluto l'utilizzazione dei soprassuoli,
quanto evidenziare la delicatezza dei rapporti che intercorrono tra suolo e vegetazione arborea e la necessità
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di considerare la salvaguardia ed il miglioramento del suolo come obiettivo gestionale prioritario.
Molti soprassuoli saranno chiamati, inoltre, a svolgere funzione di difesa idrogeologica anche in futuro, specie
quelli dove gli aspetti produttivi e sociali sono trascurabili, sia per le caratteristiche intrinseche, sia per la
localizzazione in posizioni accidentate e pertanto per questi sarà necessario attendere il miglioramento della
densità e della struttura attraverso la ricostituzione spontanea (evoluzione naturale).
Per le sopracitate motivazioni, non si prevedono interventi per le SF di questa compresa nel periodo di validità
del PFP.

3.3.7

Compresa VII – Formazioni in riposo colturale

La compresa si estende su 1.038,8865 ettari, pari al 16,2% della superficie totale della foresta.
Si tratta di una compresa molto estesa e costituita da numerose sottocategorie forestali, e in particolare da
soprassuoli cedui invecchiati puri o a prevalenza di leccio e soprassuoli di origine artificiale, a prevalenza di
conifere e di eucalipto.
La collocazione nella compresa delle formazioni in riposo colturale e dovuta al fatto che tali soprassuoli si
trovano in una fase “transitoria”, poiché nelle successive revisioni alcune delle formazioni che vi afferiscono
potrebbero essere assegnate ad altra compresa divenendo suscettibili di intervento. Nello specifico, le
sottoparticelle incluse nella suddetta compresa possono avere le seguenti caratteristiche:
•
essere qualificate da macchie, arbusteti o garighe e altre formazioni che non svolgono altre specifiche
funzioni prevalenti, e per le quali non si possono prospettare forme di gestione attiva, almeno nel medio
periodo: si tratta per l'UGB considerata di una superficie modesta (poco più di 200 ha) in quanto tali
sottocategorie sono state incluse quasi totalmente nella compresa delle formazioni auto ed
eteroprotettive;
•
essere qualificate da formazioni potenzialmente produttive, che pero non possono essere gestite per
motivazioni di fattibilità economica e tecnica (aree non accessibili).
Rientrano inoltre nella suddetta compresa le formazioni a prevalenza di conifere ed eucalipto che sono
bruciate nell’incendio dell’agosto 2013 in loc. Burranca, nella Sez. A.

Gli interventi
Si tratta di una compresa prevalentemente inattiva, per la quale si escludono, almeno per il periodo di validità
del piano, interventi selvicolturali, con la sola eccezione di:
•
Interventi specifici di recupero delle aree percorse dall’incendio nella Sez. A.
•
Trattamento selvicolturale ordinario delle sparse piante di sughera presenti in alcune sottoparticelle
occupate da cedui invecchiati di leccio e sclerofille mediterranee.
I caratteri peculiari dell'intervento sono riportati nel Modello selvicolturale n. 8.
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Le prossime revisioni individueranno le formazioni che avranno dimostrato un dinamismo tale da poterne
prevedere una gestione attiva, in grado di farle transitare in altre comprese.
Nel decennio di validità del Piano sono previsti interventi su una superficie complessiva di 31,4590 ettari, cosi
ripartiti:
Sottocategoria forestale

Sup. (ha)

Recupero aree percorse da incendio

18,6061

Trattamento selvicolturale ordinario sugherete

12,8529

TOTALE

31,4590

Tabella 3.3.6 Interventi previsti per la compresa "Formazioni in riposo colturale" (superficie lorda)

Per quanto riguarda l’intervento nelle aree percorse da incendio, si precisa che, poiché trattasi di attività
localizzate e non relative a sottoparticelle intere o interessate in gran parte, nell’archivio interventi non sono
stati riempiti gli appositi campi e per la esecuzione delle opere si dovrà far ricorso al progetto di recupero
elaborato da EFS (vedi paragrafi seguenti).
Il piano degli interventi colturali e stato elaborato in 2 trienni (2014-2016 e 2017-2019) e un quadriennio
(2020-2023), e costituisce apposito elaborato; gli interventi sono riportati anche nelle descrizioni particellari,
ed evidenziati su carta tematica in scala 1:10.000.

3.3.8

Compresa VIII – Sistemi silvo-pastorali

La compresa si estende su 1.013,8806 ettari, pari al 15,8% della superficie totale della foresta. Vi fanno parte
tutte le superfici non ricadenti nelle comprese assestamentali vere e proprie e di estensione troppo limitata per
costituire altre comprese. Si tratta sia di superfici gestite che non gestite; in ordine di estensione:
• Leccete
• Leccete con latifoglie sempreverdi
• Leccete di rupe/roccia affiorante
• Formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea, con eventuali specie quercine sub.
• Formazioni a prevalenza di corbezzolo
• Formazioni a prevalenza di fillirea
• Formazioni a prevalenza di cisti
• Formazioni a prevalenza di ginestre
• Formazioni a prevalenza di elicriso
• Praterie perenni a prevalenza di asfodelo
• Praterie annuali naturali a terofite/geofite
• Sugherete con latifoglie sempreverdi
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•
•
•
•
•
•

Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico
Formazioni boscate a prevalenza di Pino marittimo
Formazioni boscate di conifere mediterranee miste
Rimboschimenti a prevalenza di sughera
Aree edificate e antropizzate in ambiti rurali
Viali parafuoco

Gli interventi
Si tratta per lo più di formazioni boscate più o meno irregolari dove prevale il leccio. Si rileva inoltre una
ingente superficie occupata da macchie con specie tipiche della macchia mediterranea. Risulta esigua la
superficie occupata da rimboschimenti, inoltre sono presente poco più di 10 ha inclusi tra i viali parafuoco. La
superficie netta ammonta a 896,0367 ettari, per cui la compresa “Sistemi silvo-pastorali” presenta quasi il 10%
della superficie occupata da tare di vario genere.
La compresa si compone di tutte le aree oggetto di concessione per uso zootecnico e nel suo ambito le finalità
sono da un lato di natura produttiva alimentare, dall'altro conservativa delle tipologie vegetazionali esistenti.
Per la compresa Sistemi silvo-pastorali sono previsti interventi selvicolturali su circa 50 ha, così distribuiti:
Intervento

Sup. (ha)

Diradamento conifere

12,6105

Diradamento latifoglie

31,6388

Trattamento selvicolturale ordinario sugherete

6,3549

Totale

50,6042

Tabella 3.3.7 Interventi previsti per la compresa "Sistemi silvo-pastorali" (superficie netta)

3.3.9

Compresa IX – Turistico-ricreativa e didattica

La compresa risulta abbastanza estesa e copre una superficie di 188,8016 ettari, pari al 2,9% della superficie
totale della foresta. La superficie al netto delle tare è pari a 175,3204 ettari.
Gli interventi
Si evince che le sottoparticelle inserite nella compresa sono prevalentemente occupate da leccete pure o a
prevalenza di leccio con altre sclerofille mediterranee, site in stazioni ad elevata fruizione turistico-ricreativa, in
prossimità delle più importanti aree edificate ed aree di sosta attrezzate.
Per tali sottoparticelle, nell'arco del decennio, sono previsti interventi selvicolturali anche in questo caso per
poco più di 50 ha, così distribuiti:
Intervento
Avviamento a fustaia

Sup. (ha)
17,5436

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RTI D.R.E.Am. Italia - RDM Progetti
Studio propedeutico alla Valutazione d'Incidenza Ambientale - rev01

21

Complesso Forestale “Settefratelli” - Piano Forestale Particolareggiato 2014-2023
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diradamento conifere

8,6791

Diradamento latifoglie

23,2705

Trattamento selvicolturale ordinario sugherete

1,7357

Totale

51,2289

Tabella 3.3.8 Interventi previsti per la compresa "Turistico-ricreativa e didattica" (superficie netta)

3.3.10 Compresa X – Altre superfici
La compresa si estende sulla consistente superficie di 203,9185 ettari, pari al 3,1% della superficie totale
della foresta.
La compresa “Altre superfici” è una compresa residuale che riunisce tutte le superfici non ricadenti nelle
comprese precedentemente individuate.
Della compresa in esame, solo 16 ettari sono occupati da boschi. Risulta consistente la superficie occupata da
rocce nude e affioramenti (più di metà del totale). Coprono più di ¼ del totale, inoltre, i viali parafuoco, per i
quali sono previsti gli unici interventi nel periodo di validità del PFP: oltre a costituire importanti strumenti di
protezione AIB, risultano importanti anche per la conservazione della biodiversità, come evidenziato dallo
studio faunistico.

3.4 PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI GLI INTERVENTI
Tutela della biodiversità, delle catene trofiche e del paesaggio
Quando sono presenti piante di specie accessorie di particolare pregio o di rilevante interesse estetico e
morfologico per età e portamento, dovranno essere rilasciate con lo scopo di valorizzare e di tutelare 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.
In occasione dei tagli boschivi devono essere preservate dal taglio le piante sporadiche delle seguenti specie,
quando presenti con densità inferiore a venti piante ad ettaro per singola specie, e aventi diametro maggiore
di 5 centimetri:
• Pyrus sp.pl. perastri
• Quercus suber L . sughera
• e, senza limitazione di diametro: llex aquífolium L. agrifoglio Crataegus sp. biancospino
• Acer monspessulanum L. acero trilobo
In occasione dei tagli boschivi è consentito il dirado selettivo dei soggetti di minore sviluppò e peggiore
conformazione, entro un massimo di un terzo dei soggetti presenti, ove tali piante siano presenti in gruppi
della stessa specie.
Durante i tagli deve essere rilasciata almeno una pianta ad ettaro da destinare ad invecchiamento indefinito
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per ogni ettaro di bosco tagliato; gli esemplari da rilasciare sono quelli di maggior diametro presenti sulla
superficie Interessata dal taglio.

3.4.1

Prescrizioni derivanti dagli studi multidisciplinari

In linea generale, le prescrizioni degli studi accessori relative alla tutela ed alla salvaguardia di particolari
ambienti, sono già state considerate nella valutazione delle scelte e indirizzi gestionali, al pari di altri elementi
che possono condizionare la gestione di un determinato territorio (vincoli, istituzioni,...).
Di seguito si riportano alcune breve indicazioni scaturite dalle analisi multidisciplinari, rimandando una visione
più completa e di maggior dettaglio all'elaborato specifico contenente tali analisi.
3.4.1.1

Prescrizioni derivanti dall'analisi zoologica

Gli interventi previsti nel PFP, nel loro complesso, sono stati delineati tenendo conto anche delle indicazioni
provenienti dallo studio zoologico appositamente condotto per l'UGB:
Mantenimento delle aree aperte e delle fasce ecotonali


Vista la superficie poco estesa di radure e aree aperte, si è cercato di tutelarle il più possibile a
vantaggio di alcuni uccelli, quali la tottavilla e il calandro soprattutto, ma comunque a favore del
mantenimento di una biodiversità che risulta essere importante per l'avifauna in generale.



Altrettanto importanti risultano le aree di margine (anche esterne al complesso, dove c'è una certa
attività agricola) che ospitano specie rare come l'averla capirossa. Per queste aree si raccomanda
dunque il mantenimento, valutando come elemento utile di gestione anche l'integrazione con attività di
tipo zootecnico, utili a mantenere gli spazi aperti.



Il mantenimento delle aree aperte permette a sua volta il mantenimento delle fasce ecotonali di
interconnessione tra le stesse e le aree boscate, che costituiscono ambienti a cui sono legate molte
specie faunistiche, come alcuni micromammiferi (es. mustiolo e crocidura) e, conseguentemente, i
loro predatori (mustelidi, gatto selvatico).



Risulta, infine, molto importante la presenza della lucertola di Bedriaga, endemica di Sardegna e
Corsica: è un'entità rupicola eliofila, strettamente legata ad affioramenti rocciosi estesi e ben esposti.
Un intervento che favorirebbe questa specie è garantire strisce di zone aperte (ovvero corridoi di
collegamento) di larghezza modesta (p.es. 5 m) tra i più cospicui ammassi rocciosi granitici (di
dimensioni maggiori di 500 mq) vicini tra loro (non più di 50 m) presenti in zone boscate.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RTI D.R.E.Am. Italia - RDM Progetti
Studio propedeutico alla Valutazione d'Incidenza Ambientale - rev01

23

Complesso Forestale “Settefratelli” - Piano Forestale Particolareggiato 2014-2023
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aree ad evoluzione naturale
Diverse zone sono state lasciate all'evoluzione naturale, ciò anche a favore della conservazione di ambienti
idonei al rifugio e alla riproduzione di una specie importante come l'astore e di alcune specie di chirotteri e di
rettili (algiroide nano, tarantolino).
Ceduazione e diradamenti
Gli interventi di ceduazione e diradamento, favorendo in primis una diversificazione della struttura
vegetazionale dei soprassuoli forestali, contribuiscono a favorire un aumento della disponibilità alimentare e in
generale, quindi della sopravvivenza di un maggior numero di specie faunistiche. In particolare,
nell'effettuazione di tali interventi bisognerà avere le seguenti attenzioni:
 Rilascio delle specie arboree ed arbustive spontanee al fine di facilitarne al massimo la diffusione.
 Diversificazione della struttura dei popolamenti forestali per ampliare l'offerta alimentare, mantenendo,
se presenti, le vecchie matricine o le piante da frutto ancora vitali.
 Per la conservazione del tarantolino, dell'algiroide nano e del colubro ferro di cavallo sarebbe
opportuno, nei boschi a copertura non piena, mantenere una fascia di vegetazione arbustiva di
almeno 10 m intorno agli ammassi rocciosi e alle pietraie (di dimensioni maggiori di 50 m 2 e inferiori a
500 m2) e agli ambienti umidi (sorgenti, abbeveratoi, stagni, corsi d'acqua).
 Mantenimento degli 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), uccelli, mammiferi
(micromammiferi e mustelidi) e rettili (algiroide nano e tarantolino). Sarebbe opportuno risparmiare
comunque, in qualsiasi tipo di intervento, il taglio degli alberi più grandi, compresi eventuali interventi
nelle sugherete produttive e 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.
Rimboschimenti
La gestione dei rimboschimenti, essendo orientata alla diversificazione, potrà sicuramente servire allo scopo di
favorire le latifoglie autoctone e rilasciare le piante di grosse dimensioni, favorendo al contempo la
sopravvivenza di un’avifauna abbastanza ricca e diversificata.
Interventi in ambienti ripariali
Si raccomanda, per tutelare le popolazioni di euprotto sardo, di evitare qualsiasi intervento di taglio su ogni
riva dei corsi d'acqua per una fascia di 100 m e per una fascia di 50 m lungo le sponde di stagni e laghetti.
Questo intervento tutela anche le popolazioni di disco glosso sardo e di raganella sarda, che, seppur al
momento ben diffusa e non minacciata in Sardegna, è una specie arboricola che passa la maggior parte del
suo tempo aggrappata alla vegetazione ripariale. Tale prescrizione inoltre permette di preservare le
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popolazioni di biscia di Cetti e di biscia viperina, specie molto legate all'ambiente acquatico.
Tempistiche di realizzazione degli interventi
Per quanto riguarda le tempistiche di realizzazione degli interventi, è opportuno preservare i periodi più critici
per le specie di interesse conservazionistico, che corrispondono alle fasi riproduttive del loro ciclo biologico:
per la maggior parte delle specie e /o gruppi tale periodo è compreso tra aprile e luglio, che può essere
prolungato alla fine di settembre volendo salvaguardare il periodo del bramito (fase riproduttiva del cervo
sardo). In linea generale si consiglia, in questo arco di tempo, di concentrare le attività in un breve periodo e di
non realizzare interventi su aree estese, ma su piccole aree a rotazione.
Indicazioni per la conservazione dell'astore
Per interventi che insistano in aree umide o in aree di presenza o di elevata idoneità per l'astore sardo,
sarebbe opportuno non eseguire gli interventi nel periodo compreso tra febbraio a luglio.
La dislocazione degli interventi tiene già in debito conto il mantenimento di strutture forestali evolute nelle aree
a maggiore presenza della specie.
Dato che non si conosce l'esatta ubicazione dei nidi di astore, sarebbe opportuno verificare prima
dell'intervento in aree che risultino ad elevata idoneità la loro presenza. In caso dovesse essere presente un
nido utilizzato, dovrebbe essere esclusa dall'intervento (in questo caso da eseguire inderogabilmente nella
stagione autunnale) una piccola superficie indicativamente per una distanza di 2-300 m attorno al nido.
Indicazioni per la conservazione del geotritone
Sarebbe essenziale per la sua conservazione evitare i tagli forestali per un raggio di almeno 50 m dall'apertura
esterna delle cavità naturali e artificiali note e, per un raggio di almeno 300 m da esse, effettuare un intervento
che mantenga una copertura delle chiome simile a quella attuale.
Indicazioni per la conservazione dei chirotteri
E' opportuno nella scelta dei soggetti da rilasciare durante l'intervento individuare un numero di piante
compreso tra 7 e 10 ad ettaro che potenzialmente possono essere lasciate ad invecchiamento indefinito
(piante di grandi dimensioni, con cavità, fessure, distacchi di corteccia), utili nel futuro per la conservazione dei
chirotteri fitofili.
Laddove si renda necessaria la messa in sicurezza di rifugi, grotte e cavità anche piccole, bisogna tener conto
della presenza anche solo potenziale dei chirotteri, e agire supportai da opportune consulenze, in modo da
mantenere l'idoneità di tali siti. Lo stesso discorso vale i fabbricati, abbandonati o meno.
Indicazioni per la conservazione degli ungulati domestici e selvatici
Nella pianificazione degli interventi si è tenuto conto che gli stessi provocheranno in più zone una
diversificazione della struttura dei boschi, che potrebbe apportare dei cambiamenti nel rapporto

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RTI D.R.E.Am. Italia - RDM Progetti
Studio propedeutico alla Valutazione d'Incidenza Ambientale - rev01

25

Complesso Forestale “Settefratelli” - Piano Forestale Particolareggiato 2014-2023
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ungulati/foresta, per il quale sarà opportuno in futuro effettuare degli studi specifici a riguardo.
Sicuramente sarà utile, per quanto riguarda le dimensioni delle superfici sottoposte al taglio, un aumento delle
stesse: devono essere pertanto favorite le ampie superfici di taglio e con una forma che renda massimo lo
sviluppo della superficie sottoposta ad intervento rispetto alla fascia ecotonale; in questo modo le porzioni di
territorio sottoposte ad intervento più distanti dal bordo dovrebbero risentire in forma più ridotta dell’impatto
degli ungulati.
La presenza ed il rilascio di specie accessorie favorisce un alternativa alimentare rispetto ai nuovi getti.
In caso comunque di ampie superfici di taglio, è importante che queste non creino una sorta di isolamento tra
porzioni del Complesso, è quindi opportuno lasciare uno o più corridoi costituiti da fasce di vegetazione intatta
che permettano il passaggio degli animali tra le diverse aree boscate.
3.4.1.2

Prescrizioni derivanti da analisi vegetazionale

Gli interventi previsti nel PFP sono stati delineati, inoltre, tenendo conto delle indicazioni provenienti dallo
studio vegetazionale appositamente condotto per l'UGB: In particolare si è proceduto:
•
•
•
•

alla conservazione delle fitocenosi di elevato valore ecologico;
alla tutela delle cenosi a rischio di ulteriore degradazione;
alla coltivazione secondo canoni selvicolturali e agronomici a basso impatto ambientale;
al ripristino delle forme di alterazione antropica.

In particolare si prescrive di:
•
•
•

Sugherete: effettuare un'estrazione del sughero ecologicamente sostenibile.
Leccete: favorire dove possibile il mantenimento della coltivazione ad alto fusto.
Garighe e macchie: effettuare gli interventi AIB anche per proteggere tali formazioni dagli incendi
forestali.
Esemplari di grandi dimensioni di leccio, sughera, fillirea, ginepro: mantenere in piedi tali esemplari.
Specie esotiche: per le conifere esotiche, la loro graduale rinaturalizzazione assolve anche alla
funzione di ripristino vegetazionale richiesta.

•
•

3.4.1.3

Prescrizioni derivanti da analisi pedologica

Le limitazioni nell'UGB forestale sono dovute alle pendenze, alla presenza di rocciosità e di pietrosità
superficiale anche abbondante in alcune particelle e di dimensioni variabili, ai drenaggi eccessivi ed al rischio
di erosione. Gli interventi sono previsti sempre e comunque in sottoparticelle nelle quali tali limitazioni,
definibili secondo alcuni modelli specifici (per i quali si rimanda all'Allegato Studio Pedologico), non sono
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riscontrabili.

3.4.2

Residui delle lavorazioni

Le ramaglie e gli altri residui della lavorazione devono essere allontanati dalla tagliata cippati o, in alternativa,
lasciati in posto a condizione che:
a) 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;
b) siano collocati a distanza superiore a 15 metri da strade rotabili -di uso pubblico o da cesse, viali e fasce '
parafuoco, a meno che non si proceda alla cippatura
c) non siano collocati all'interno dell'alveo di massima piena di fiumi, fossi, torrenti o canali;
d) i cumuli e le andane siano realizzati negli spazi liberi da ceppaie vitali tranne che nelle zone ove siano
prevedibili danni ai ricacci causati dalla fauna selvatica ove i residui della lavorazione possono essere
sistemati a protezione delle ceppaie tagliate;
e) 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.
Lungo la viabilità principale e dei sentieri attrezzati, al fine di mitigare l'impatto visivo delle tagliate è opportuno
allontanare le ramaglie o eliminarle attraverso la cippatura della stesse.
Allo scopo di mantenere la fruibilità dei percorsi e salvaguardare la sicurezza dei visitatori prima di
abbandonare il cantiere dovranno essere rimosse piante pericolanti e instabili. Tutte le piante dovranno essere
abbattute in modo da non danneggiare le piante vicine. Le eventuali piante danneggiate durante la caduta
dovranno abbattersi dietro assegno da parte del funzionario dell'Ente o un suo delegato, anch'esse dovranno
essere recise a perfetta opera d'arte.

3.4.3

Altre indicazioni

Per quanto non specificato nel piano si faccia riferimento alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
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3.4.4

Altre tipologie di intervento

Le “altre tipologie di intervento”, fanno riferimento a tutti gli interventi previsti dal PFP di altra natura rispetto ai
sopra descritti interventi selvicolturali e agronomici.
Fanno perciò parte di questo gruppo di interventi, le azioni di piano previste a carico:
della rete stradale ricadente all'interno della proprietà (interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria);
dei fabbricati;
delle emergenze storico-culturali, vegetazionali o botaniche;
dei dissesti in atto (frane e smottamenti);
delle misure previste dal piano antincendio boschivo (AIB).
Per un maggior approfondimento di questa tipologia di interventi, è opportuno fare riferimento alla relazione
tecnica del PFP allegata allo studio di incidenza.
E' comunque opportuno ricordare che il 7 agosto 2013 l’UGB Settefratelli è stata interessata da un violento
incendio che ha colpito il perimetro forestale di Burranca, corrispondente alla Sezione A del Piano
Particolareggiato, per una superficie di circa 184,53 ettari: la superficie complessiva interessata dall’evento,
che ha riguardato anche proprietà private limitrofe alla Foresta, è risultata pari a circa 423 ettari, con un
potenziale distruttivo prossimo ai 1.500 ettari.
La quasi totalità della superficie colpita era boscata (98,2%) e costituita da boschi artificiali di conifere (102,95
ettari), macchie evolute e preforestali (37,61 ettari), boschi puri o misti di eucalipto (29,95 ettari), macchie
termoxerofile e di degradazione (9,9 ettari) e sugherete (0,77 ettari). La sughera era comunque diffusa con
soggetti sparsi anche nelle restanti formazioni boscate. Il restante 1,8% della superficie percorsa dall’incendio
era costituita da fasce parafuoco.

3.5 DIMENSIONI E AMBITO DI RIFERIMENTO
Il SIC ITB041106 copre una superficie complessiva di 9.296 ettari e la ZPS ITB043055 una superficie di
40.474 ettari. Di questi circa 4.680,9908 ettari sono compresi nel Complesso Forestale di Settefratelli. Di
conseguenza, essendo il Complesso di Settefratelli esteso per 6.415,0343 ettari (superficie GIS), il 79,96% è
perciò incluso in area Natura 2000.
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3.6 COERENZA CON ALTRI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
Di seguito si riporta l'elenco degli strumenti di pianificazione vigenti sovraordinati che, per competenza
territoriale debbono essere considerati.
-

Programma di Sviluppo Rurale 2007 ‐2013 ‐ PSR
Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.)
Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)
Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR)
Piano di tutela delle acque (PTA)
Piano di gestione del distretto idrografico (PGDI)
Piano di Gestione del SIC ITB041106 “Monte dei Sette Fratelli e Sarrabus”

Dei sovra citati piani, sono stati considerati gli obiettivi in materia ambientale che, potenzialmente, possono
avere influenza con gli obiettivi e le azioni del PFP.
Successivamente gli obiettivi considerati, sono stati messi in relazione con gli obiettivi del PFP.
Di seguito, in forma matriciale, si riporta la coerenza/incoerenza evidenziata.
Obiettivi
Pianificazione sovraordinata

Piano Forestale Particolareggiato

Programma di Sviluppo Rurale 2007‐2013 ‐ PSR

Coerenza tra gli obiettivi

Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.)

Coerenza tra gli obiettivi

Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)

Coerenza tra gli obiettivi

Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR)

Coerenza tra gli obiettivi

Piano di tutela delle acque (PTA)

Coerenza tra gli obiettivi

Piano di gestione del distretto idrografico (PGDI)

Coerenza tra gli obiettivi

Piano di Gestione del SIC

Coerenza tra gli obiettivi

Tabella 3.6.1 Coerenza/Non Coerenza tra obiettivi della pianificazione sovraordinata e obiettivi del PFP

3.7 USO DELLE RISORSE NATURALI
Nessuno degli interventi previsti grazie alla tipologia adottata è tale da determinare modifiche significative,
persistenti e non reversibili, alle caratteristiche attuali degli habitat, in particolare per quanto riguarda quelli
d’interesse comunitario o regionale.
Gli interventi interessano solo in parte habitat d’interesse comunitario o regionale. Particolare attenzione dovrà
essere effettuata nella fase di cantierizzazione al fine di non danneggiare piante adiacenti al cantiere per il
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passaggio di mezzi a motore.
Anche durante la fase di esercizio non si prevede un incremento di impatto ed uso delle risorse naturali. Il
maggior disturbo sarà dovuto alla frequentazione dell’area che allo stato attuale è nullo. Aumenterà l’impatto
dovuto alla libera frequentazione dell’area in seguito alla sistemazione della viabilità. E’ da sottolineare che
comunque la viabilità ha funzione AIB quindi funzionale alla buona gestione della foresta e del patrimonio
naturale presente.

3.8 PRODUZIONE DI RIFIUTI
La produzione di rifiuti è senza dubbio ingente nella fase di cantierizzazione dei singoli interventi per il
trasporto di materiali nonché per l’utilizzo dei mezzi a motore impiegati. Le azioni di impatto sia in termini di
emissioni in atmosfera che rumore prodotto sono riconducibili alla sistemazione stessa della strada, all’utilizzo
e all’impiego di mezzi a motore nelle operazioni di movimentazione. E’ opportuno che durante questa fase i
materiali di qualsiasi natura e stato non vengano dispersi nell’ambiente al fine di non arrecare danno ad
habitat, specie faunistiche o habitat di specie. I rifiuti dovranno essere completamente smaltiti in apposite
discariche.

3.9 EMISSIONI
Le emissioni in atmosfera durante la fase di cantierizzazione dei singoli interventi sono da ricondursi ad
emissioni acustiche e inquinanti dell’aria. In entrambi i casi l’agente produttore di emissione è rappresentato
dai mezzi necessari alla realizzazione degli interventi. L’impiego di motoseghe e/o piccoli mezzi a motore
indurrà un incremento dei livelli di rumorosità ed emissioni inquinanti in aria per il periodo dei lavori. Allo stato
attuale tali livelli risultano molto bassi.

3.10 RISCHIO DI INCIDENTI PER SOSTANZE O TECNOLOGIE UTILIZZATE
Il rischio di inquinamento può essere provocato dalla eventuale perdita di lubrificante e/o combustibile per
l'impiego di mezzi e macchinari necessari alla realizzazione degli interventi.
Il rischio è limitato nello spazio alle superfici interessate dagli interventi e alla viabilità utile, e nel tempo al
periodo di intervento.
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4 AREA DI INCIDENZA SUL SISTEMA AMBIENTALE: GLI IMPATTI SU
FLORA, VEGETAZIONE, HABITAT E FAUNA
4.1 INCIDENZA SUGLI HABITAT E SULLA COMPONENTE FLORISTICO VEGETAZIONALE
Gli habitat, fitocenosi e specie vegetali di particolare interesse conservazionistico (Dir. 43/92/CEE, L.R.
56/2000) interessati nella realizzazione delle azioni e interventi previsti dal piano, sono ascrivibili all’habitat
d’interesse comunitario (all.I Dir. 43/92/CEE): Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia (9340); Foreste di
Quercus suber (9330).
L’impatto è da considerarsi reversibile e non permanente nel medio – lungo periodo. La reversibilità
dell’intervento, ovvero il ritorno ad una situazione ante operam dopo alcuni anni dall’intervento stesso, è
dovuto al taglio di vegetazione di latifoglie decidue a rapido accrescimento. Con gli interventi verranno mutati
lo stato dei luoghi o la morfologia del terreno.
Le raccomandazioni e misure di mitigazione previste al capitolo 5 tenderanno ad attenuare questo fenomeno.
Infine con la realizzazione delle opere non si prevede, in seguito ai sopralluoghi effettuati, la rimozione e/o
danneggiamento di piante di interesse per la conservazione a scala regionale, nazionale o internazionale.
Complessivamente quindi si prevede un impatto marginale sulla componente floristico – vegetazionale.

4.2 INFLUENZA SULLA COMPONENTE FAUNISTICA
Gli interventi previsti dal Piano non dovrebbero avere effetti significativi sulla fauna presente in loco, e
soprattutto sulle specie di maggior interesse per la conservazione.
Considerata la localizzazione e la limitata estensione degli interventi in relazione al SIC e alla ZPS, risulta
evidente come le aree caratterizzate dalla presenza di specie faunistiche menzionabili da un punto di vista
scientifico e naturalistico o specie d’interesse comunitario, siano interessate marginalmente o in misura
minimale dall’area di intervento. In ogni caso il disturbo è limitato al periodo di realizzazione degli interventi.
Tra le specie di interesse per la conservazione a livello regionale e comunitario, che risultano maggiormente
influenzabili se ne riporta un elenco:
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Anfibi:
Discoglossus sardus
Speleomantes imperialis
Mammiferi
Cervus elaphus corsicanus
Myotis emarginatus
Ovis gmelini musimon
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Uccelli:
-

Accipiter gentilis
Caprimulgus europaeus
Lanius collurio
Lullula arborea
Sylvia sarda
Sylvia undata

Rettili:
-

Emys orbicularis
Euleptes europaea
Testudo hermanni
Testudo marginata

Invertebrati
Cerambix cerdo
Tra questi gli anfibi potrebbero risentire molto degli interventi previsti dal piano se non fossero adottate le
misure di mitigazione al capitolo 5. La peculiarità delle specie e le caratteristiche biologiche inducono la
massima cautela onde evitare interferenze irreversibili che potrebbero, nel peggiore dei casi, portare alla
scomparsa di molti individui. Gli accorgimenti al capitolo 5, in particolar modo la sospensione degli interventi
nel periodo di riproduttivo, schiusa delle uova e presenza dei piccoli, induce senza dubbio beneficio alle
popolazioni, riducendo l’impatto negativo della presenza di mezzi a motore.
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4.3 CONCLUSIONI
Gli interventi previsti nel piano, per la loro localizzazione e le scelte pianificatorie, una volta adottate le
raccomandazioni al capitolo 5, non hanno incidenza sul SIC ITB041106 e sulla ZPS ITB043055 sia per al
tipologia delle opere, che per la marginalità dell’area rispetto all’area complessiva del Sito.
Le alterazioni maggiori cadono nel periodo di realizzazione quando si eseguiranno gli interventi previsti dal
piano sia per l’uso di mezzi pesanti, sia per il passaggio dei veicoli da trasporto del materiale, sia per l’utilizzo
di motoseghe. Queste attività lavorative comporteranno un aumento del rumore e dei gas di scarico.
Sussisterà, inoltre, il rischio di dispersione di materiali, lubrificanti, della rottura o scortecciamento di piante.
La mancata osservazione delle misure di mitigazione di cui al capitolo 5 porterà ad un rapido impoverimento
dei caratteri e peculiarità ecologiche. In particolar modo è opportuno sospendere e non prevedere interventi
durante il periodo primaverile al fine di salvaguardare la nidificazione e ovideposizione delle specie faunistiche
di interesse.
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5 PROPOSTE DI MODIFICHE AL PROGETTO, MISURE DI MITIGAZIONE,
COMPENSAZIONI E RACCOMANDAZIONI
Dopo aver analizzato il Piano, valutato le alternative, accolto le proposte di mitigazione, si propone il seguente
schema di tenuta dei lavori, durante la fase di realizzazione dei singoli interventi.
1.
Durante la fase di cantierizzazione, la direzione lavori di ogni intervento, dovrà essere affiancata da un
esperto naturalista (dott. Forestale, Biologo o Naturalista) con comprovata esperienza nella progettazione e
tutela dell’ambiente, al fine di salvaguardare le specie animali, floristiche ed habitat presenti nelle aree di
intervento.
2.
La fase di cantierizzazione dei singoli interventi previsti dal piano dovrà tener conto del periodo in cui
sono possibili le maggiori interferenze con la fauna. Al fine di una tutela della fauna consona all’importanza dei
siti si indica la sospensione dei lavori durante il periodo riproduttivo della maggior parte delle specie
faunistiche, compreso tra la metà di Aprile e la fine di Giugno.
3.
Razionalizzare l’utilizzo delle macchine operatrici limitandone l’utilizzo alle sole fasi in cui sono
indispensabili e per la sola durata necessaria dei singoli interventi.
4.
Evitare di transitare fuori dalle piste o sentieri contrassegnati e indicati in fase di consegna dei lavori,
che dovranno attenersi, comunque, alle indicazioni espresse in questo documento.
5.
Controllare meticolosamente la qualità dei materiali impiegati.
6.
Alla fine dei lavori non dovranno residuare contenitori o di parti di materiali utilizzati nella realizzazione
delle opere.
7.
Curare sempre con grande accuratezza, una volta finiti i singoli interventi, la sistemazione dei luoghi e
la rimozione dei rifiuti prodotti.
8.
Controllare periodicamente il corretto funzionamento degli impianti tecnologici dei mezzi impiegati.
9.
Ove possibile conservare o favorire la presenza di fasce ecotonali con arbusti del mantello.
10.
Le piante destinate all’utilizzazione o presenti sul terreno nelle aree d’intervento dovranno essere
allestite in assortimenti commerciali ed asportate rapidamente.
11.
Prima di abbattere le piante di grosse dimensioni è necessario verificare, da personale competente,
se sono presenti nidi di uccelli o pipistrelli di importanza naturalistica e in caso affermativo evitare
l’abbattimento delle stesse, a meno che non vi siano pericoli per la pubblica incolumità.
12.
Qualora fosse necessario, comunque, asportare piante di notevole interesse per la fauna (presenza di
nidi o di ricoveri di pipistrelli) dovranno essere previste opportune opere di mitigazione, comprendenti
soprattutto l’apposizione di nidi artificiali opportunamente scelti da personale competente.
13.
Qualora con il progresso delle conoscenze si appurasse che determinati interventi possono produrre
modifiche significative al corteggio floristico e alle presenza faunistiche, occorrerà apportare le dovute
modifiche.
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6 ALLEGATI NEL CD
Relazione di piano
Relazione d'incidenza ambientale
Analisi multidisciplinari (faunistica, pedologica, vegetazionale)
Carta plano-altimetrica
Carta delle Categorie forestali
Carta delle comprese
Carta degli interventi silvo-pastorali
Carta degli interventi sulle infrastrutture
Registro particellare
Registro di gestione
Banca dati degli attributi delle sottoparticelle
Fabbricati
Banche dati dei rilievi dendrometrici
Piano degli interventi silvo-pastorali
Piano altri interventi
CARTOGRAFIA VETTORIALE (proiezione Gauss Boaga – fuso ovest)
Particelle e Sottoparticelle Forestali
Vincoli
Aree protette e altre istituzioni presenti
Viabilità
Fabbricati
Infrastrutture, Emergenze, Dissesti
Modello digitale del terreno
Analisi sistemi di Esbosco
Comprensori di pascolo
Particelle catastali
Destinazioni - Comprese
Interventi silvo-pastorali
Interventi viabilità,
Interventi infrastrutture, dissesti, emergenze
Interventi fabbricati
Rilievi argenti
Rischio d'Incendio
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PRODOTTI CORRELATI ALLE ANALISI MULTIDISCIPLINARI
Teriofauna- Carta della presenza di ogni specie indagata
Teriofauna – Carta della localizzazione dei rilievi in campo
Teriofauna - cartografia vettoriale delle criticità e dei livelli d'impatto della fauna problematica
Avifauna - Modello di previsione dell'idoneità ambientale per l'Astore
Teriofauna - Banca dati informatizzata di presenza delle specie indagata
Pedologia – carta con la localizzazione dei rilievi in campo
Pedologia – carta del rischio di degradazione dei suoli
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