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Premessa

Questa brochure è il frutto dei risultati ottenuti dal progetto di ricerca

chiamato “Architettura del Paesaggio Forestale –la ricerca di progettua-

lità paesaggistica ed ambientale nelle aree a gestione dell’Ente Foreste

della Sardegna”, co-finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna

e dalla Comunità Europea con fondi a valere sul PO Sardegna FSE 2007-

2013 sulla LR 7/2007 – “Promozione della ricerca scientifica e dell’inno-

vazione tecnologica in Sardegna”. Tale progetto è stato condotto

durante un biennio, di stretta collaborazione con il Servizio di Innova-

zione Tecnologica della Direzione Generale dell’Ente Foreste della Sar-

degna, col fine di approfondire un approccio innovativo in materia di

pianificazione e progettazione a carattere ambientale e paesaggistico

per le aree, a vario titolo, gestite dall’Ente in territorio regionale. 

Negli ultimi anni, in Sardegna,  si assiste ad un crescente livello di tu-

tela, oggetto della sensibilizzazione e degli indirizzi delle norme sovra-

ordinate in materia di tutela ambientale e compatibilità paesaggistica.

Il recepimento delle suddette norme, delle linee guida e del suggerito

modus operandi , ha portato però ad una pianificazione non sempre

chiara, che difficilmente si è saputa calare sulle realtà e sulle specificità

locali, creando talvolta disordini in fase progettuale ed inoperatività in

fase di applicazione. Senza contare l’incongruità che spesso  si è potuta

constatare negli strumenti di pianificazione territoriali esistenti, redatti

dai vari soggetti aventi titolo alle diverse scale territoriali (regionali,

provinciali o comunali), nonostante l’estremo tentativo di un adegua-

mento agli aggiornamenti predisposti per legge fosse mosso dal forte

desiderio di uguagliare i livelli di indagine, programmazione e progetto

propri dell’odierno scenario nazionale ed europeo. 



Come primo passaggio è fondamentale definire il concetto di architet-

tura del paesaggio dal quale la ricerca ha mosso i primi passi. Nell’im-

maginario collettivo il paesaggio è un bene da preservare, le cui

caratteristiche sembrano essere di natura intrinseca e i cui tratti appa-

iono immutabili nel tempo. La foresta e il bosco tendono a rappresen-

tare il luogo dove questa natura intrinseca raggiunge il proprio apice.

Tale concetto è stato trasposto dalle normative di tipo ambientale e

paesaggistico nel divieto assoluto di apportare modifiche in questo sce-

nario, spesso “perimetrato”, o ancor meglio confinato, al concetto di

“bene paesaggistico e/o ambientale”. Se da una parte tale attitudine si

muove in direzione di una tutela, promuovendo l’inedificabilità e la

preservazione della naturalità delle aree in questione, dall’altra essa

non tiene minimamente conto della realtà, in continua mutazione e

adattamento, del paesaggio. Non tiene conto che il patrimonio fore-

stale ha necessità di continue opere di manutenzione e ripristino per

manifestarsi a noi come tale. Se poi si pensa al significato letterale delle

parole territorio, paesaggio e architettura si scopre che il paesaggio

non è altro che un territorio percepito dalla concentrazione sociale di

popolazione che risiede in un determinato spazio e che quindi il pae-

saggio è per definizione uno spazio fruibile. L’architettura altro non è

che l’arte di formare spazi fruibili, quindi paesaggi, e l’attitudine al loro

mantenimento è definita come la tutela degli stessi.  Ecco perché un

paesaggio, inteso come complesso di elementi, ha necessità di essere

progettato affinché se ne predisponga la sua tutela.  
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Partire da questa consapevolezza ha portato al desiderio di sperimen-

tare un nuovo approccio di indagine e progettazione del territorio, in-

teso come la coesistenza di paesaggi urbani, periurbani e naturali,

diversi via via per le proprie caratteristiche locali, ma omogenei in uno

scenario territoriale globale. L’Ente Foreste della Sardegna è stato indi-

viduato come uno dei più rilevanti soggetti che può essere facilmente

interessato dalle criticità suddette, vista la sensibilità del ruolo che è

chiamato a svolgere e considerata la vastità e la molteplicità dei terri-

tori in cui ricadono le sue responsabilità di gestione, programmazione e

progettazione.  

La ricerca è strutturata in fasi ordinate, che si sono susseguite a partire

da una prima indagine conoscitiva sui territori e sulle attività proprie

dell’Ente Foreste della Sardegna, che ha condotto alla scelta di “aree pi-

lota”, valutate in nome di una suddivisione in macro-categorie di aree

gestite a vario titolo, fino alla stesura di una metodologia di progetto,

sviluppato alle diverse scale e con specifica attenzione all’intorno terri-

toriale e alle interazioni con le attività di programmazione futura. Tale

aspetto ha creato altresì una corretta occasione di avvio di un processo

di partecipazione e condivisione fra i vari stakeholders coinvolti nella

progettazione del territorio come anche ad un’ importante valutazione

delle procedure di compatibilità ambientale e paesaggistica in fase di

redazione del progetto di paesaggio.  

Schematicamente si possono riassumere le fasi del percorso di ricerca

in:

Fase conoscitiva - il cui obiettivo è stato quello di creare un background

conoscitivo di base sul ruolo dell’Ente Foreste e sugli strumenti da esso

utilizzati per la progettazione e gestione del territorio. Partendo dalla
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strutturatosi in tale occasione, possa rappresentare una spora da cui

prendere esempio per sviluppare un vero e proprio atlante disegnato di

riferimento per la conoscenza e la progettazione del patrimonio fore-

stale in Sardegna.

.  

consapevolezza della mancanza di un database dell’Ente, adeguato al-

l’interfaccia con le piattaforme regionali esistenti, si è predisposta una

serie di azioni mirate al recepimento delle informazioni pregresse e al

riordino delle stesse al fine di censire le caratteristiche strutturali ed

identitarie dei luoghi.

Fase metodologica - il cui fine è stato quello di individuare delle pecu-

liarità nelle aree gestite dall’Ente Foreste in modo da circoscrivere l’in-

dagine in “aree pilota” e, per esse, definire una metodologia di

progettazione mirata, consci del fatto che l’identificazione delle linee

progettuali passa inevitabilmente dalla consapevolezza del proprio pa-

trimonio e dunque da una lettura delle sue caratteristiche in un nuova

ottica territoriale, capace di farne emergere il potenziale. 

Fase di progetto – che ha come oggetto la realizzazione dei masterplan

nelle diverse aree pilota, al fine di mettere in luce su quali punti salienti

porre l’attenzione in fase di progettazione del paesaggio forestale in

Sardegna. Tale fase ha dato per altro particolare peso all’importanza di

definire un vocabolario condiviso dai singoli soggetti  chiamati ad uni-

formarsi alla lettura degli elaborati che, per immagini e mappe di po-

tenzialità, esplicano obiettivi e contenuti. La sensibilità che ne è emersa

trascende le singole competenze e facilita il progetto globale, che mira

all’educazione verso il patrimonio e l’ambiente. 

Fase condivisione – il cui obiettivo è stato quello di divulgare la meto-

dologia e i risultati ottenuti con mezzi di pubblicazione mista e con con-

ferenze di progettazione e programmazione indette con gli altri soggetti

interessati nella pianificazione dei territori in esame, per tutta la durata

della ricerca. Tale fase è mossa dall’idea che il processo di progetto,
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L’importanza del ruolo nell’excursus storico.

La Sardegna è un’isola dalla straordinaria bellezza, la cui caratteristica

principale è senza dubbio quella di rappresentare uno scenario natura-

listico di pregio nel contesto del Mediterraneo. E’ noto che di tale fa-

scino la letteratura e le altre forme di narrazione, abbiano dato

testimonianza non solo per quel che concerne le peculiarità dei com-

pendi costieri, ma, in maniera quasi incantata, per quel che riguarda le

caratteristiche dell’entroterra. Realtà, quella interna, che da sempre

lega una forte identità dei luoghi e dei popoli ad una bellezza che è

mista all’incontaminato e all’intangibile: impervia come è  geografica-

mente, culturalmente e socialmente. 

E’ chiaro che la rilevanza delle attività di conoscenza e di gestione di tali

scenari è netta e che il ruolo di chi è preposto a questo intricato com-

pito è sensibile e complesso per definizione. 

Quando la Regione Sardegna ha conseguito l’autonomia ai sensi della

L.C. 3/48 prese in consegna le foreste demaniali di gestione dell’Agen-

zia di Stato per le foreste demaniali, avendo cura di accentrare le atti-

vità di natura amministrativa presso gli uffici nel cagliaritano. Ai fini

gestionali, e per rispondere alla tendenza delle altre Regioni a Statuto

Speciale, la Regione Sardegna istituì l’Azienda per le foreste demaniali

regionale mediante la LR 6/56 con conseguente Statuto  e Regola-

mento di cui al DPG n.1957 del 1957, rendendola un ente afferente

all’ex Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Foreste.  L’Azienda, così

formata, all’interno dei terreni che le venivano affidati, aveva i compiti

di:

a) gestire il patrimonio forestale regionale, migliorandolo ed amplian-
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zione, nel rimboschimento e nella gestione del nascente Parco Nazio-

nale del Gennargentu. L’Azienda ebbe la tendenza ad ampliare le di-

verse foreste annettendo terreni offerti dalle amministrazioni o dai

privati, anche per favorire il proprio sostentamento economico e non

proprio in linea con un’attività di programmazione organica e struttu-

rata, in totale mancanza di piani economico forestali. Forse è da rite-

nersi che parte dei perimetri  che compongono l’attuale mosaico di

pertinenza dell’Ente Foreste della Sardegna, non sempre rinvenibili e la

cui logicità non risulta spesso tanto chiara, potrebbe derivare proprio

da queste pratiche del tempo, seppure esse fossero in linea con quanto

previsto dalle leggi contemporanee. E’ infatti vero che i profitti del-

l’Azienda erano legati per grande parte ai redditi e ai proventi dei de-

mani, alle pene pecuniarie e alle oblazioni, agli interessi dei fondi

pubblici, ai redditi di donazioni o lasciti, alle alienazioni di terreni e, in

altra misura, ai contributi dello Stato, della Regione e degli altri Enti. 

Le azioni principali furono il rimboschimento, gli interventi colturali (ri-

sarcimenti, sfolli, diserbi, sarchiature, decespugliamenti), nuove opere

di viabilità di servizio, recupero o realizzazione di fabbricati di servizio,

opere di approvvigionamento idrico, linee elettriche e telefoniche,

chiudende (anche al fine di limitare il pascolo incontrollato e per fun-

gere da barriera in caso di incendio), lotta agli incendi e realizzazione di

fasce parafuoco, coltivazioni in vivai forestali, iniziative venatorie, parti-

celle sperimentali, lotta contro parassiti, allestimento di prodotti in eco-

nomia (sughero, legname da opera e legna da ardere), occupazione di

manodopera, servizio di sorveglianza forestale e ricerca. Grazie al fi-

nanziamento della Cassa per il Mezzogiorno si poté anche avviare un

progetto di miglioramento pascolo al fine di aumentare la produzione

di foraggera e regolamentare l’uso del territorio laddove possibile.

dolo;

b) studiare i problemi di interesse boschivo e montano, ai fini della di-

fesa del suolo;

c) dare assistenza tecnica ed amministrativa sia ai privati che agli Enti;

d) assumere facoltativamente lasciti e fondazioni allo scopo di incre-

mentare la selvicoltura, la difesa del suolo e l’economia montana.

Funzioni che da subito trovarono problematiche legate all’inadegua-

tezza dei mezzi messi a disposizione e all’inaccessibilità geografica ed

ambientale di alcune zone di cui dover garantire la gestione. Il ruolo

dell’Azienda emerse poi come estremamente faticoso vista la difficoltà

di conciliare gli interessi della difesa del suolo e della foresta con quelli

del pascolo sregolato, praticato dai pastori locali con l’assurda consue-

tudine di considerare l’incendio come opportunità di velocizzare la pro-

duzione autunnale di foraggera  e dunque di migliorare il pascolo

stesso. 

Se in un primo momento la struttura dell’Azienda era prettamente in-

centrata in una ripartizione del territorio fra le foreste amministrate da

Cagliari e quelle amministrate da Sassari, e funzionalmente era suddi-

visa in lavoratori della Direzione di Cagliari, del Corpo Forestale dello

Stato e della Sorveglianza di tipo civile (in totale 76 persone), con le di-

sposizioni contenute nel Piano di Rinascita della Sardegna , legge

588/62, alcuni nuovi compiti portarono ad un ampliamento sia geogra-

fico, in direzione di Nuoro, sia dell’organico, nel desiderio di interrom-

pere l’esternalizzazione verso tecnici esterni dei lavori di grossa entità.

Le nuove direttive consistevano essenzialmente nella demanializza-
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Tutte queste attività, chiaramente oggetto della gestione del patrimo-

nio e della difesa del suolo, furono assoggettate alla predisposizione di

“piani economici della foresta” obbligatori ai sensi del RDL 3267/23.

Ancora oggi il Regio Decreto vige per la redazione dei piani di assetto

forestale e motiva molte delle gestioni in occupazione, che l’Ente al-

l’oggi stipula per ragioni di sistemazione idrogeologica in terreni privati

o comunali. Gli obiettivi principali furono quelli mirati al rimboschi-

mento con pinete artificiali, quelli rivolti alle sugherete, ai lecceti, ai ca-

stagneti e ai boschi misti. In ultimo anche quelli per la conciliazione

degli interessi del bosco con quelli del pascolo, dove emersero proble-

matiche insuperabili legate alla cultura del territorio e dei pastori che

usavano percepire la proprietà della terra come propria loro esclusiva. 

Quanto descritto finora per la vecchia Azienda per le Foreste Demaniali

è utile per comprendere che, quando l’Azienda venne soppressa con la

nascita dell’Ente Foreste della Sardegna, molto della struttura e delle

prassi attuative vennero ereditate e tutt’ora risultano fortemente radi-

cate nell’approccio al paesaggio.  L’Ente Foreste della Sardegna (EFS) è

stato istituito mediante la LR 24/99 (modificata dalla LR 12/2002) nella

quale vengono descritti i compiti  al quale esso è chiamato a far fede: 

a) amministrare il patrimonio silvo-agro-pastorale e faunistico curan-

done la sorveglianza, la razionale manutenzione, il miglioramento e la

valorizzazione ed operando, di norma, sulla base di piani di assesta-

mento forestale

b) concorrere alla lotta contro i parassiti delle piante forestali

c) concorrere, anche con l’apporto di propri mezzi e proprio personale,
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h) svolgere attività di sperimentazione e ricerca applicata

i) collaborare a ricerche e studi mirati allo sviluppo di attività produt-

tive e ricreative ecocompatibili, complementari e connesse alla ge-

stione forestale

j) promuovere e divulgare i valori naturalistici, storici e culturali del

patrimonio forestale regionale, nonché le proprie attività istituzionali

k) dare sia ai privati che agli enti pubblici assistenza tecnica ed ammini-

strativa in materia di forestazione

l) esprimere pareri obbligatori sugli interventi previsti da terzi che inte-

ressano i beni amministrati.

m) rendere fruibili alle popolazioni le aree demaniali regionali che ri-

cadono nelle competenze dell’Ente, anche con la realizzazione di aree

attrezzate e parchi.

Se si raffronta la chiarezza espositiva e l’obiettivo sotteso di tali compiti,

è chiaro che il nuovo Ente ha una connotazione ben più moderna e che

le sue attività debbano mirare alla valorizzazione del patrimonio, alla

divulgazione del sapere in materia forestale, a favorire il turismo rurale

e ricreativo, ad incrementare la sensibilità verso le azioni ecosostenibili,

a generare una piattaforma di scambio dei valori naturalistici, culturali

e storici della Sardegna e a rendere le aree, da esso gestite, fruibili

anche mediante la progettazione di parchi ed aree attrezzate. Si è pas-

sati dunque da un’impostazione derivata dalla necessità di gestire gli

alle campagne antincendio, secondo il Piano Regionale Antincendio,

anche al di fuori dei territori amministrati

d) concorrere all'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico - fo-

restale, rimboschimento e rinsaldamento di terreni vincolati ai sensi

del regio decreto - legge30 dicembre 1923, n. 3267, ovvero avuti in af-

fitto o in concessione da altri enti o istituzioni pubbliche o da privati, in

conformità anche alle norme di settore e ai piani di bacino previsti dalla

Legge 18 maggio 1989, n. 183, disponendo anche sul pagamento del-

l’indennità prevista dall’articolo 50 del regio decreto legge n. 3267 del

1923 e sulla restituzione dei terreni nei quali sia stata accertata la ma-

turità del bosco ai sensi dell’articolo 67 del regio decreto 16 maggio

1926, n. 1126; restano di competenza dell'Amministrazione regionale

l'individuazione dei terreni da vincolare, l'imposizione del vincolo e il ri-

lascio delle autorizzazioni e dei nullaosta concernenti i terreni sottopo-

sti a vincolo per scopi idrogeologici

e) provvedere all’esecuzione di opere di silvicoltura e arboricoltura da

legno, anche a scopo dimostrativo

f) svolgere attività vivaistica forestale anche a fini promozionali nei

confronti degli enti pubblici e privati, nonché tutte le attività strumen-

tali finalizzate alla conservazione, valorizzazione e promozione del pa-

trimonio a qualsiasi titolo amministrato

g) promuovere, attraverso soggetti estranei all'Ente, attività di alleva-

mento e diffusione faunistica, di turismo, di turismo rurale e ricreative,

nonché tutte le attività collaterali utili per il miglior utilizzo economico

di beni, opere e risorse dell'Ente
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ambiti forestali, ad un’altra che vede la pianificazione e la progetta-

zione più come un’opportunità di sviluppo che un bisogno immediato. 

Nonostante ciò è necessario porre attenzione sulla differenza sostan-

ziale che risiede nella scala territoriale di riferimento, come anche nello

scenario di pianificazione odierno. E’ bene precisare che l’Ente è diven-

tata oggi un’entità di grossa dimensione, il cui organico, è di circa 6700

unità (fra amministrativi, tecnici, operai stabili e stagionali) e che la sua

organizzazione, ai sensi dello Statuto approvato con Del. n.15 del 24

maggio 2001, rettificata secondo Del.n. 21 del 18 luglio 2001, e

ss.mm.ii., lo suddivide in Presidenza, Direzione Generale, Consiglio di

Amministrazione e Collegio dei Revisori. Da un punto di vista territo-

riale l’estensione dei terreni in cui esso esprime il proprio ruolo è tal-

mente vasta d’aver visto nascere 6 Servizi Territoriali: di Cagliari, di

Sassari, di Oristano, di Nuoro, di Lanusei e di Tempio Pausania. Ognuno

di essi è suddiviso in Distretti di Gestione (18 in tutta la Regione), con

un Coordinatore di Distretto al quale afferiscono i relativi Complessi Fo-

restali (32). Ogni Complesso Forestale è a sua volta suddiviso gestional-

mente in Unità Gestionali di Base (UGB) in cui ricadono eventualmente

le Foreste Demaniali, i Cantieri Forestali e i Vivai.

Vista la vastità delle sfaccettature e delle realtà territoriali, si capisce

immediatamente che lo svolgimento dei compiti che l’Ente è chiamato

ad attuare e la verifica della rispondenza delle azioni svolte con quanto

atteso, non possano che passare per uno strumento di pianificazione

reiterabile e adatto a calarsi nei diversi casi specifici, studiati in maniera

approfondita e sinergica in tutti gli aspetti. 
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Per dare un quadro normativo di riferimento, non esaustivo ma comun-

que rappresentativo, si elencano di seguito alcune norme chiave per la

programmazione e progettazione nei territori gestiti dall’Ente.

A livello comunitario: 

i protocolli internazionali in materia ambientale (es. Protocollo di

Kyoto);

le direttive della Comunità Europea (Direttiva 79/409/CEE – “Uccelli” –

Direttiva 92/43/CEE – “Habitat”) in materia di tutela delle aree sottopo-

ste a particolare tutela poiché Siti di Interesse Comunitario – SIC e Zone

di Protezione Speciale –  ZPS, iscritti nella Rete Natura 2000;

le normative e i bandi afferenti ai progetti finanziabili in contesti inter-

nazionali e interregionali come LIFE, INTERREG, ecc.;

A livello nazionale:

il Decreto Legislativo 227/2001 per la definizione dei parametri minimi

per l’individuazione del “bosco”;

il Decreto del 17/10/2007 e ss.mm.ii. in materia di compatibilità am-

bientale per le ZPS e ZSC;

tutte le procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica–

VAS, Valutazione di Incidenza – VI (dal parere di assoggettabilità, allo

screening e il rapporto di incidenza) e Valutazione di Impatto Ambien-

tale –VIA, così come recepite ai vari livelli regionali;

il Piano di Assetto Idrogeologico, vigente ai sensi del Regio Decreto

3267/23, ai sensi del quale l’Ente è chiamato a gestire in regime di oc-

cupazione temporanea alcuni terreni al fine del contenimento del ri-

Lo scenario odierno di pianificazione e l’appa-

rato normativo.

Come detto in precedenza, lo scenario di pianificazione territoriale,

negli ultimi 60 anni, ha visto un tale mutare degli apparati normativi da

rendere imprescindibile una variazione dell’approccio alla tutela e alla

gestione dei compendi di pregio. Con l’introduzione delle Direttive Eu-

ropee, in materia ambientale, e con l’introduzione del Codice Urbani (e

ss.mm.ii.) in materia paesaggistica, si è assistito ad una svolta per quel

che concerne il grado di conoscenza, di programmazione e di progetta-

zione richiesto a livello comunitario, nazionale e regionale. E’ in tale

scenario che l’Ente Foreste della Sardegna è chiamato ad operare oggi,

ai sensi di un intricato sistema di norme e in linea con un livello di infor-

matizzazione che via via diventa sempre più moderno. 

Sull’onda di questi aggiornamenti normativi e strumentali negli ultimi

anni, in Sardegna come altrove, si è assistito ad una vera e propria tra-

sformazione del concetto di tutela e di pianificazione, che spesso ha su-

scitato non poche riserve da parte dei soggetti coinvolti. Se la tutela è

interpretata come un vincolo e le procedure non vengono chiaramente

espresse nella loro globalità e nel loro fine ultimo, c’è infatti il sensibile

rischio che la pianificazione altro non diventi che la stesura di una serie

di perimetri che appongono vincoli in maniera indiscriminata sul terri-

torio regionale, in nome di condizioni omogenee del territorio.  Se in-

vece i processi di pianificazione venissero basati sulla condivisione fra

tutti coloro che ne possano essere coinvolti, il valore che essi andreb-

bero ad assumere sarebbe predominante sia in termini di ricognizione

dei valori identitari, sia in termini di volontà progettuale e fattibilità

degli intenti di gestione e sviluppo nella maglia vasta.
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condividere le proprie conoscenze e i valori dei territori, a program-

mare in maniera sinergica e condivisa, e a progettare soluzioni compa-

tibili e rispettose. 

La gestione e i livelli di proprietà.

Non sempre la gestione dei territori porta a facili processi, poiché in

essa intervengono vari i regimi di tutela, (paesaggistica, venatoria, fore-

stale, …) e diversi livelli di proprietà e diritto. Anche sotto questo

aspetto bisogna focalizzare l’attenzione sulla troppa diversificazione e

sulla poco chiara distinzione dei regimi di proprietà, secondo i quali

l’Ente è detentore di responsabilità all’interno di un compendio. 

L’Ente Foreste della Sardegna gestisce i propri territori in nome di atti

notarili che lo rendono proprietario di demani, gestore con conven-

zione pluriannuale di proprietà comunali, gestore con convenzione dei

demani regionali, oppure gestore in regime di occupazione tempora-

nea di terreni comunali o privati ai sensi del Regio Decreto 3267/23. In

genere le convenzioni per le foreste demaniali di proprietà regionale

hanno una durata di 99 anni, mentre le convenzioni per i terreni pub-

blici di proprietà dei Comuni hanno una durata che varia dai 15 ai 30

anni. Le occupazioni sono invece legate alle tempistiche di realizza-

zione delle opere di forestazione con il fine di limitare il rischio e il dis-

sesto idrogeologico. I regimi di trasformazione possibili sono legati

all’acquisto di terreni privati in occupazione da parte dell’Ente o alla

trasformazione di un regime di occupazione di suolo pubblico comu-

nale in concessione, con l’obbiettivo di garantire il consolidarsi del pa-

trimonio nel tempo.

schio;

il Codice Urbani, Decreto Legislativo del 22/01/2004 e ss.mm.ii. in ma-

teria di beni paesaggistici ed ambientali; 

A livello regionale: 

la Legge Regionale 31/89 in materia di istituzione e gestione dei parchi,

riserve e monumenti naturali;

il Piano di Sviluppo Rurale;

i bandi afferenti al POR Sardegna 2011-2013;

i Piani di Sviluppo Locale promossi dai Gruppi di Azione Locale;

il Piano Paesaggistico Regionale 8/2004 – PPR; 

la Pianificazione faunistico venatoria (PRFV) legata al DGR 42/15 del

2006.

Da un punto di vista amministrativo l’Ente Foreste della Sardegna è

l’ente dedicato alla gestione del patrimonio forestale afferente all’As-

sessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sar-

degna. Il suo ruolo si interfaccia direttamente con tutti gli altri soggetti

coinvolti a livello ambientale e paesaggistico a livello regionale e comu-

nale: difatti vi è una diretta interrelazione nelle attività di pianificazione

e programmazione che esso è tenuto a svolgere. Non solo gli interventi

in materia di gestione e progettazione da esso proposti devono garan-

tire una rispondenza a quanto previsto dalle normative sovraordinate,

ma essi si devono poter configurare come l’impianto di riferimento

delle norme in materia di pianificazione urbanistica a livello locale

(Piani Urbanistici Comunali, Intercomunali, Piani di Gestione, Progetti

Integrati). Da qui emerge che l’Ente prima di tutto è chiamato a saper
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CAD), rendendo di fatto inconciliabile l’applicabilità degli stessi indirizzi

e norme, se non con spiacevoli attriti. 

In un tale scenario si necessita di ripensare alla base la pianificazione e

la progettazione del paesaggio per poter predisporre le basi per una

corretta pianificazione partecipata e condivisa con i vari soggetti, che

come è emerso, sono molteplici e sfaccettati. Per meglio comprendere

gli strumenti con i quali l’Ente prevede indirizzi  e attua azioni sul terri-

torio, si riassume di seguito la maglia di pianificazione “a cascata” utiliz-

zata.

Le problematiche che emergono all’oggi sono legate all’uniformità delle

convenzioni standard, che non solo si basano sul format utilizzato dalla

vecchia Azienda (e dal quale emerge quindi una tendenza più di ge-

stione immediata e quantitativa), ma che trascendono completamente

dal significato, assunto ed assumibile, delle azioni che l’Ente è chiamato

a svolgere a seconda del contesto specifico. E’ invece a mio avviso evi-

dente che le linee di gestione e gli obbiettivi di sviluppo legati ad un

comparto immerso dentro ai confini urbani, siano totalmente dissimili

da quelli per un vasto compendio forestale in un territorio montano.  Al

di là delle tecniche e delle attenzioni in materia di forestazione, l’Ente è

chiamato a co-progettare e a pianificare infrastrutture, interventi, pro-

mozioni e valorizzazioni: è chiaro che la serie di azioni da svolgere im-

pone obbiettivi condivisi e misure prevedibili in fase di ideazione dei

progetti. Inoltre la mera quantificazione in termini di ettari, alle volte

purtroppo non corredata di opportuna cartografia a scala univoca, ri-

sulta riduttiva e poco esaustiva dei territori presi a vario titolo in ge-

stione, creando troppo spesso una lacuna di conoscenza  di

informazioni. Si pensi, a titolo esemplificativo, al solo caso in cui un atto

sia stato modificato per qualche ettaro in restituzione e non vi sia una

traccia cartografica reperibile o ancor peggio, non vi sia un database

aggiornato e corretto, per poter avere una quantificazione della diffi-

coltà ad evincere l’esatto confine di pertinenza dell’Ente Foreste nei

territori regionali. 

Non da meno è la complicata collocazione degli strumenti di pianifica-

zione e progettualità di cui l’Ente si dota, laddove viga uno strumento

come un Piano Urbanistico Comunale, un Piano Urbanistico Provin-

ciale, o un Piano di Gestione SIC, e non vi sia coerenza né normativa

(obbiettivi e azioni previste) né nei software utilizzati (GIS, strumenti
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a) potenziamento del settore sughericolo;

b) rivisitazione del vincolo idrogeologico;

c) regolamentazione della produzione, commercializzazione ed 

impiego del materiale di propagazione forestale e riorganizza   

zione del settore vivaistico;

d) rinaturalizzazione delle foreste esistenti;

e) progetto il rimboschimento dedicato all’assorbimento del car

bonio atmosferico;

f) catalogazione dei tipi forestali e realizzazione carta;

g) certificazione della gestione forestale;

h) progetto di riqualificazione paesaggistica lungo le fasce attigue 

alla viabilità stradale con specie arboree ed arbustive autoc

tone.

Il secondo livello di pianificazione, dei Distretti Forestali, dovrebbe re-

cepire a livello territoriale le indicazioni del PFAR e portare ai processi

di partecipazione fra i soggetti presenti nei singoli territori, mentre la

pianificazione particolareggiata dovrebbe dare l’avvio a piani di ge-

stione delle aree naturalistiche, piani di assestamento forestale, piani di

rimboschimento e piani strategici locali. All’interno del PFAR, che rap-

presenta il piano di indirizzo territoriale, è quindi presente una scheda

di approfondimento per ognuno dei 25 Distretti Forestali con tavole

Gli strumenti di pianificazione forestale in

Sardegna.

Il Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) rappresenta lo stru-

mento di riferimento per gli obbiettivi e gli indirizzi di pianificazione a

livello regionale. Redatto ai sensi del D.Lgs. 227/2001 ed approvato con

Delibera Regionale 53/9 del 27.12.2007, ha come obiettivo quello di

proporre soluzioni a problematiche legate alla difesa del suolo, alla pre-

venzione incendi, alla regolamentazione del pascolo e alla difesa della

biodiversità. Esso è piano stralcio del Piano di Bacino Regionale ai sensi

della 183/89 e ss.mm., approvato e validato secondo parere favorevole

alla Valutazione Ambientale Strategica, dal competente Assessorato

alla Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna. Mi-

rando una pianificazione territoriale integrata con le realtà locali, esso

si inserisce in una maglia di tre livelli di pianificazione territoriale:

quello regionale (appunto il PFAR), quello di Distretto Forestale e quello

particolareggiato. I Distretti Forestali individuati nel suo impianto sono

25, delineati secondo una divisione per limiti amministrativi comunali e

ai sensi della quale si riconosce una sintesi omogenea di elementi fi-

sico-strutturali, vegetazionali, naturalistici e storico culturali. 

Il PFAR persegue i seguenti macro-obiettivi: la tutela dell’ambiente, il

potenziamento del comparto produttivo (con specifica attenzione al

comparto del sughero), lo sviluppo della pianificazione integrata (dal li-

vello regionale, al territoriale di distretto, al particolareggiato azien-

dale), la valorizzazione della formazione professionale e

dell’educazione ambientale e infine la ricerca scientifica su i tipo fore-

stale e la caratterizzazione genetica. Le misure, le azioni e le sottoazioni

del PFAR si concretizzano in alcuni Piani Operativi Strategici, definiti in:
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Un ulteriore passo effettuato, questa volta direttamente dall’Ente, è

quello della Certificazione Forestale di alcune delle Foreste Demaniali

di Gutturu Mannu (CA), di Sos Littos-Sas Tumbas (NU) e di Fiorentini

(SS). I Piani di Gestione, per il periodo 2010-2019, mirati alla Certifica-

zione Forestale secondo lo standard del Forest Stewardship Council

(FSC), partono da un impianto descrittivo della Foresta Demaniale, per

arrivare all’identificazione di una metodologia di ripartizione della

stessa in particelle, per le quali son condotte opportune indagini di ri-

lievo delle specie arboree. Tale rilievo è condotto anche sulla viabilità e

sulle presenze storico-culturali per consentire una fase di delineazione

di azioni mirate alla produzione, alla protezione e all’educazione am-

bientale. Tali azioni sono poi descritte e cronologicamente ripartite per

le aree omogenee individuate all’interno del perimetro della Foresta

Demaniale in esame. In allegato, per ognuno dei tre piani in questione,

si trovano le tavole, il piano di monitoraggio con i relativi indicatori e

l’allegato di sintesi dendrometrica.

che descrivono le caratteristiche naturalistiche territoriali: carta fisica,

carta delle unità di paesaggio, carta della serie vegetazionale, carta del-

l’uso del suolo, carta delle aree a tutela naturalistica, carta del titolo di

gestione dell’EFS, carta del rischio PAI, carta del potenziale di erosione,

carta della vocazione sughericola. All’oggi non è però riscontrabile l’ap-

provazione e la redazione di nessun Piano di Distretto Forestale (esiste

solo una bozza afferente al Distretto dell’Arci-Grighine, con relativo

piano colturale forestale, in fase di redazione  con l’Assessorato Difesa

dell’Ambiente, Servizio Tutela del suolo e Politiche Forestali) nono-

stante esso rappresenti un importante anello di pianificazione nel rece-

pimento dei macro-obiettivi a livello territoriale di quanto delineato dal

PFAR. E’ importante poi mettere in luce che i Distretti Forestali indivi-

duati dal PFAR non sono i Distretti di Gestione in cui l’Ente è suddiviso

gestionalmente. 

La Pianificazione Particolareggiata descritta dal PFAR mirerebbe alla

stesura di piani di gestione delle aree naturalistiche, piani di assesta-

mento forestale, piani di rimboschimento e piani strategici locali.  Per

quel che concerne i piani di assestamento forestale, l’Ente ha recente-

mente aggiudicato una gara per la redazione degli stessi negli ambiti di

alcune delle Foreste Demaniali, da parte di una ditta esterna. Il lavoro

dovrebbe portare all’indagine dei diversi strati conoscitivi a livello terri-

toriale e forestale al fine di definire l’impianto di un database georefe-

renziato che consenta un’interfaccia base per le fasi di pianificazione e

monitoraggio delle diverse foreste in esame. Il dubbio pertinente, è

che, ancora come in passato, l’esternalizzazione di compiti così sensi-

bili, possa portare ad una scarsa reiterabilità del processo e ad un pro-

totipo di piano non calato sulle realtà specifiche. 
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hanno orientato la ricerca condotta a determinanti passi preliminari. In

prima battuta è importante mettere in luce che il carattere del PFAR è

prevalentemente di indirizzo, ma che il suo recepimento trova delle dif-

ficoltà di applicabilità nel tessuto reale sardo: le cause sono legate alla

genericità degli obbiettivi descritti, prevalentemente discendenti  dalle

linee promosse dal Protocollo di Kyoto, e all’inadeguatezza dei tempi di

redazione dei piani sotto ordinati, che sembrano ignorare che l’evolu-

zione di un paesaggio non tiene conto delle lungaggini amministrative.

Il rischio è quello che i piani siano pronti per essere adottati quando i

loro contenuti risultano ormai obsoleti e gli obbiettivi irrealizzabili. L’ap-

parato funzionale poi dell’Ente si muove su binari totalmente scollati

da quello che dovrebbe essere il sistema di norme di riferimento. Se la

programmazione e la progettazione sono di per sé dei momenti indi-

pendenti, non coordinati da una regia forte, non rispondenti ad un di-

segno globale e, in seno ad una categorizzazione generica di azioni da

svolgere conteggiate in “giornate-uomo”, perdono la specificità del con-

testo locale, il risultato ottenibile può portare solo a delle inadegua-

tezze nel processo di sviluppo del territorio. In termini snelli, i processi

di lavorazione non sono progettati, non sono monitorati e monitorabili,

per inadeguatezza dei format descrittivi e dei sistemi informatici spesso

inesistenti, e peraltro non sono rispondenti ai parametri minimi di una

buona prassi di progettazione a livello nazionale ed europeo. 

In seconda battuta emerge la necessità primaria di comprendere la

reale presenza dell’Ente, come gestore a vario titolo, sul territorio. La

forte lacuna di informazione cartografica e la difformità dei formati di

perimetrazione è infatti oggetto di non pochi problemi burocratici e di

contenziosi. E’ importantissimo quindi partire dagli atti notarili per un

riordino dei perimetri, su sovrapposizione catastale, al fine di poter

Le modalità di attuazione dell’Ente Foreste

della Sardegna

Come già emerso, a livello pianificatorio, vi è però una sovrapposizione

di quella che sembra una linea pianificatoria-descrittiva e quella che in-

vece appare come una linea gestionale-tecnica. Sicuramente molto de-

riva dal repentino passaggio da Azienda ad Ente, che come si è detto,

ha lasciato più di qualche strascico nell’approccio alla gestione del terri-

torio. Se da una parte il PFAR e, con esso, i piani e i progetti da esso de-

rivanti, dovrebbero rappresentare lo strumento principale per la

gestione, è vero che, per ogni Distretto di Gestione (18 in Sardegna) è

prassi consolidata che venga realizzata un’opportuna Programmazione

Triennale degli interventi, che al momento è assimilabile all’unica

forma di pianificazione recepita nei territori e che tende a mantenere

uno schema autonomo. Essa, in maniera obbligatoria, è ideata da parte

dei Coordinatori dei Distretti e ha, come fine, anche quello della rendi-

contazione, ragion per cui tale programmazione è trasmessa alla Dire-

zione Generale. Essa avviene secondo un format prevalentemente

incentrato sulla previsione delle “giornate-uomo” da impegnare nelle

diverse attività. Per ogni attività sono previste delle sotto-attività che a

loro volta sono divise in categorie di interventi, in interventi e in opera-

zioni specifiche. 

Per ogni Complesso Forestale viene effettuata la Progettazione Annuale

che risponde alle categorie di operazioni ed interventi previste per il

triennio dal Coordinatore del Distretto di Gestione. Tale progettazione

è recepita dai Capi Cantiere dei Cantieri Forestali e le varie azioni ven-

gono messe in atto dagli operai assunti in pianta stabile o stagionale. 

In nome a quanto descritto è necessario fare due considerazioni, che
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aver il quadro del patrimonio e un buon supporto per il futuro, in ter-

mini di scelta e monitoraggio degli interventi da predisporre. 
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Se da una parte è doveroso partire da alcuni punti di criticità riscontrati

per predisporre le basi di un percorso di ricerca e sperimentazione in

materia di pianificazione e progettazione del paesaggio, dall’altra è al-

trettanto fondamentale scovare le potenziali occasioni di crescita, che

rappresentano una “via di uscita” da questa fase ingarbugliata e di diffi-

cile evoluzione per l’Ente Foreste della Sardegna. 

Poiché la ricerca “Architettura del Paesaggio Forestale” parte dall’idea

di costituire un nuovo approccio alla progettazione e pianificazione dei

contesti che l’Ente è chiamato a gestire, è considerato fondante lo

scambio e il recepimento con le altre tipologie di progetti di innova-

zione inerenti. A tale proposito si riassumono brevemente i campi e le

linee di sviluppo ritenute potenziali, se tese allo scambio e alla coope-

razione fra i soggetti che le conducono. 

Ci sono alcuni progetti che trasversalmente possono ricondurre a delle

innovazioni in linea con quanto la ricerca mira ad ottenere. Recente-

mente è stato condotto un notevole sforzo per la creazione di un mo-

dello di dato coerente e univoco per la sentieristica interna ed esterna

ai cantieri dell’Ente Foreste, ai sensi del progetto COREM, transfronta-

liero fra Sardegna e Corsica. I responsabili dei Cantieri saranno chiamati

a segnalare i vari tratti di sentiero, battuti con coordinate GPS, e le ca-

ratteristiche predominanti di ognuno (tipologia, uso, ombrosità,..), allo

scopo di poter far emergere quali sentieri abbiano una vocazione ai fini

funzionali e/o sportivi, dalla mountain bike al trekking. La rete dei sen-

tieri diventerà un’importante strumento per la conoscenza del proprio

patrimonio in termini di accessibilità e rappresenta un buon punto di

partenza per la creazione di un database, capace di interfacciarsi con i

Sistemi Informativi Regionali (per esempio il SIRA, a livello ambientale).
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Una delle linee interessanti, nel momento in cui si pensa a progetti di

ampio respiro, è sicuramente quella che vede l’Ente attento a progetti

di innovazione tecnologica nel campo delle energie rinnovabili e del-

l’ecosostenibilità. L’Ente è stato infatti finanziatore del Progetto Legno,

che prevede la creazione di pannelli XLAM prodotti con legno sardo,

come materiale da costruzione per strutture anche di notevole dimen-

sione. Poiché il legname utilizzato è frutto del processo rigenerativo e

di manutenzione dei cantieri forestali gestiti, è chiaro che tale progetto

ha le caratteristiche per diventare parte di un processo di pianificazione

ecosostenibile in compendi di vasta dimensione. Stessa cosa si può dire

per quel che concerne la produzione di biomassa e la conseguente pro-

duzione di energia con fonti rinnovabili. 

E’ chiaro che la sperimentazione di un approccio pianificatorio a tutto

tondo non possa in nessun modo trascendere dalle occasioni create da

sperimentazioni collaterali. Il progetto “Architettura del Paesaggio Fore-

stale” pone le proprie basi sul desiderio di architettare il processo di

progettazione dei paesaggi forestali con il fine di valicare i confini setto-

riali degli ambiti di pianificazione a livello regionale. 

Anche per la scelta delle aree in cui portare avanti la sperimentazione è

stato fondamentale comprendere quali fossero le occasioni con mag-

gior margine di applicabilità immediata della metodologia proposta.

Ecco perché è importante sottolineare che vi sono, all’interno dell’Ente

e delle attività che esso conduce, delle opportunità sensibili a metodi di

progettazione innovativi. Primi fra tutti quei casi in cui vi sono le proce-

dure di variazione dello stato giuridico di gestione dei terreni, specie in

caso di annessione di nuovi compendi, poiché per essi è possibile speri-

mentare una nuova procedura di redazione di convenzione, toccando

Il limite del progetto risiede all’oggi solo nella tempistica necessaria per

il riordino di tutte le informazioni e nella difficoltà che lo strumento

venga utilizzato anche per gli altri livelli di conoscenza territoriale e per

gli altri progetti.  A tal proposito si mette in luce nuovamente che l’Ente

ha di recente esternalizzato la redazione dei Piani di Assestamento Fo-

restale per alcune Foreste Demaniali. Tale processo potrebbe risultare

favorevole, vista la serie di indagini preliminari che la ditta aggiudica-

trice è chiamata a fare prima della redazione della pianificazione parti-

colareggiata, ma dall’altra c’è il rischio reale che l’elaborazione dei dati

avvenga in maniera autonoma e non coerente con lo strumento infor-

mativo del progetto COREM. Tale incoerenza porterà ad una disper-

sione di energie  e ad una mancata occasione di interfaccia con gli altri

progetti in corso. Inoltre non è da sottovalutare che la redazione dei

Piani di Assestamento, per quanto orientata essenzialmente a fattori

forestali, non possa prescindere, come invece pare accingersi a fare,

dalla pianificazione agli altri livelli, maggiormente orientata in un’ottica

sistemica fra i vari elementi territoriali. 

Altri progetti rilevanti, per l’estensione regionale del loro campo inve-

stigativo, sono quello afferente al monitoraggio dei flussi turistici in al-

cune aree pilota scelte e quello che ha visto redigere il bando “Parchi

Urbani”. Quest’ultimo ha promosso un concorso per l’iscrizione di aree

comunali o intercomunali all’interno di una Rete di Parchi urbani e pe-

riurbani, con il fine di premiare i meritevoli con assistenza in materia di

selvicoltura gratuita da parte dell’Ente Foreste. Il potenziale risiede nel-

l’identificazione a livello regionale di aree che posseggono i requisiti da

normativa per essere boschi e la messa a sistema di tali informazioni in

un database, che sfortunatamente, ancora una volta pare non coordi-

narsi con gli altri strumenti utilizzati nei diversi progetti. 

4544



4746

punti strategici per lo sviluppo del territorio in futuro. Altro caso sicura-

mente interessante è quello di uno scenario di pianificazione globale

per un'unica Unità di Gestione Base, al fine di redigere il livello di pro-

grammazione triennale degli interventi: esso rappresenta un’occasione

per la redazione di un piano disegnato degli interventi, pensati e pro-

grammati secondo obbiettivi locali e fattibili. 

Infine, importantissima è la nascita dei “Cantieri Verdi”, cioè di quelle

aree in cui si finanzieranno interventi che prevedono “l’aumento, la

manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo in prossimità

di aree interessate da forme gravi di deindustrializzazione, da cave di-

smesse, da impianti di incenerimento da rifiuti solidi urbani o di produ-

zione di energia da fonte fossile, nonché ricadenti nei comuni che

hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel settore della fo-

restazione” ai sensi della Del. 34/33 del 18 agosto 2011, afferente alla

LR 1/2009 e LR 1/2011. La Regione Autonoma della Sardegna ha infatti

stanziato dei fondi, in alcuni comuni scelti, al fine di perimetrare com-

pendi con terreni pubblici, privati, urbani e/o rurali, in cui valorizzare il

territorio, aumentando il patrimonio boschivo, con attività coordinate

dall’Ente Foreste in quanto progettista. Anch’essa rappresenta un’occa-

sione per la sperimentazione di un approccio di progettazione integrata

fra i vari soggetti e le varie componenti territoriali. 

E possibile quindi trovare una vera e propria via di fuga dalle metodolo-

gie settoriali di pianificazione del territorio, utilizzando i momenti e le

opportunità più proficue per la sperimentazione di nuovi approcci.  



Il masterplan: Architettare il Paesaggio Fore-

stale

Alla luce della realtà sopra descritta e in nome del desiderio di innova-

zione, si è condotta la sperimentazione di un nuovo approccio metodo-

logico in alcune aree scelte come pilota, che ha condotto a dei risultati

molto interessanti per quel che concerne l’importanza di alcuni para-

metri nel pianificare e progettare ambiti territoriali così sensibili e tute-

lati come quelli gestiti dall’Ente Foreste. 

Quando si parla di architettare il paesaggio si sottolinea  il carattere di

progettazione del processo metodologico per fasi e non tanto il risul-

tato, mirato a rendere artefatto un determinato contesto. 

La struttura metodologica delineata pone i propri passi tenendo conto

della scala di riferimento e della realtà in cui la pianificazione è chia-

mata a portare determinati risultati di sviluppo del territorio. Si com-

pone di un impianto che mira alla reiterabilità di un processo che

concorra a non attivare interventi a “macchia di leopardo”, disconnessi

e non coerenti fra di loro. Tale processo è poi predisposto per consen-

tire un facile monitoraggio delle variazioni territoriali conseguenti, in si-

nergia con gli effetti prodotti da eventuali modificazioni da parte di altri

soggetti coinvolti. 

Vista la vastità e molteplicità dei territori e dei fattori implicati nella

pianificazione in questione è opportuno procedere con una meta-pro-

gettazione per macroambiti, dai quali discendano progetti  di dettaglio

in essi inscrivibili, con uno schema di programmazione pluriannuale per

il conseguimento di obbiettivi la cui realizzabilità sia ampiamente com-
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Prontuario: 

linee guida e focus

points per 

l’Architettura del 

Paesaggio in Sardegna



La scala di intervento: la scelta delle aree di

sperimentazione

La ricerca “Architettura del Paesaggio Forestale” mira essenzialmente

ad un processo metodologico che sia applicabile e che sia da esempio

strategico di valorizzazione, tutela e contenzione degli impatti in fase di

sviluppo del paesaggio e del territorio. Ciò và di pari passo alla minimiz-

zazione della tempistica di approvazione della compatibilità paesaggi-

stica ed ambientale, poiché si ritiene fondamentale che il processo di

pianificazione contempli già in fase embrionale un accurato studio sulla

fattibilità di quanto esso predispone.

La scelta delle aree in cui far insistere tale sperimentazione è quindi

chiaramente stata determinata non solo per ragioni strettamente me-

todologiche, ma anche in nome della predisposizione favorevole dei lo-

cali e della minima previsione di lungaggini negli iter burocratici. E’

stato dunque fondamentale condurre un’indagine selettiva all’interno

dei Servizi Territoriali, per valutare quali di essi potessero realmente

fare progredire le attività di ricerca: alcuni di essi infatti soffrono di una

condizione di sovraccarico di onere lavorativo con carenza di figure im-

piegatizie, tale da non aver dato l’impressione di poter sostenere i ripe-

tuti sopralluoghi e i rilievi da condurre. In primis si è verificata la

disponibilità con contatto diretto, che ha visto solo i Servizi Territoriali

di Nuoro, Lanusei e Tempio ben disposti ad una collaborazione e suc-

cessivamente si è determinato un set di dati sensibili da recepire per

mezzo di interviste ai Direttori dei Complessi e ai Responsabili di Can-

tiere. 
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provata, in termini di fattibilità. L’idea di utilizzare il masterplan come

risposta alla necessità di pensare allo sviluppo del territorio, nasce

dall’esigenza di trovare delle soluzioni  coerenti con problematiche alla

vasta scala, capaci di essere cucite però su realtà locali e di dare oppor-

tuno spazio alle esigenze dei vari soggetti chiamati a co-progettare lo

sviluppo. Il masterplan rappresenta l’occasione di disegnare il paesag-

gio futuro in maniera condivisa, partecipata e adeguata con gli stru-

menti di finanziamento nazionali ed europei. Le fasi di partecipazione e

di cooperazione con gli altri soggetti territoriali predispongono una

nuova modalità di approccio alla gestione delle aree in esame. Il bene

collettivo è rappresentato da una pianificazione sinergica e di qualità,

attenta a tutti i meccanismi e le linee di intervento possibili nelle sin-

gole realtà territoriali. Ciò non di meno tale approccio consente una

maggiore conoscenza dello stato delle cose e della possibilità di modifi-

carle. Uno strumento così concepito garantisce infatti di istituire un vo-

cabolario condiviso dai singoli soggetti coinvolti, come anche dai singoli

cittadini, chiamati a leggere degli elaborati, che per immagini o mappe

di potenzialità esplicano leggibilmente i propri obbiettivi e contenuti.

La sensibilità che ne emergere quindi trascende dalle singole compe-

tenze e, oltre la settorialità, facilità il progetto globale dell’educazione

verso il patrimonio e l’ambiente. L’idea ultima è anche quella che il pro-

cesso abbia un seguito con la realizzazione di una serie di elaborati che

superino la specificità delle aree scelte come pilota, e che, magari, arri-

vino a costituire le sperimentazioni iniziali di un atlante disegnato dei

progetti territoriali, ricadenti e fondati sul patrimonio paesaggistico,

ambientale e forestale.
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L’importanza di tale attività è stata quella di verificare il grado di cono-

scenza e di rilievo pre-esistente in determinati ambiti e la reale possibi-

lità di elaborazione dei dati emersi.  Sommariamente si è potuta

constatare una mancanza dei dati e sicuramente la non riproduzione

degli stessi su supporti digitali. E’ anche vero che da questa prima inda-

gine è emerso che molte informazioni, sulle lavorazioni ed ancor più

sulla storia dei luoghi, sono custodite dalle persone che in essi lavorano

e come sia imprescindibile avviare una serie di sopralluoghi guidati al-

l’interno degli scenari paesaggistici ed ambientali prescelti, per otte-

nere un giusto grado di ricognizione. 

Partendo dai primi dati recepiti, laddove presenti,  si è passati ad una

fase di analisi territoriale di massima avente come oggetto quello di far

emergere le informazioni sull’assetto territoriale delle aree da scegliere

come pilota, secondo l’insieme dei parametri valutativi di seguito de-

scritti.

Il rapporto con l’infrastruttura presente: la connettività

La connettività è un parametro fondamentale per il paesaggio:  la valu-

tazione dell’accessibilità di un luogo è alla base della determinazione

del suo potenziale. Se è vero che un territorio è tanto artificiale quanto

ricco di infrastrutture, è anche vero che condizione essenziale per dive-

nire paesaggio è che esso sia fruibile. Il paesaggio diventa poi patrimo-

nio collettivo anche nella misura in cui è riconosciuto come tale, quindi

vissuto e innervato in un sistema accessibile. La connettività in ambito

naturalistico porta ad una valutazione sull’uso, in essere e in divenire,

che si ha del paesaggio: dalle vie di accesso ai cantieri di lavorazione, ai

percorsi storici minerari, alle strade di accesso carrabili, alle vie per il

trekking, per la mountain bike, fino ad arrivare ad infrastrutture di altra



storico-culturale, delle eventuali presenze del patrimonio, architetto-

nico e identitario, e della storia del luoghi, è fondamentale per stabilire

degli obbiettivi di valorizzazione a tutto tondo. La rete possibile in cui

inserire il patrimonio forestale rappresenta un tirante per tutti gli

aspetti economici legati al turismo e porta alla piena consapevolezza

del proprio paesaggio, collaborando ad accrescere il desiderio collet-

tivo di preservare, tramandare e valorizzare le proprie bellezze locali.

Molti reperti e molte tradizioni d’utilizzo sono localizzabili proprio negli

scenari interni ai cantieri, e proprio per questo risultano degni di un

corretto indirizzo di tutela e riuso, inscrivibile in un progetto mirato e

sinergico per tutto l’intorno territoriale.

L’inserimento in un regime di vincolo ambientale e/o paesaggistico: la

tutela

E’ fondamentale comprendere il regime di tutela che vige nel contesto

e lo stato di attuazione delle norme e dei regolamenti che ne susse-

guono: tale parametro è infatti una delle discriminanti per la defini-

zione di indirizzi ed azioni realizzabili sul territorio, ma rappresenta

anche un grande aiuto per riconoscere alcuni valori specifici e settoriali

del paesaggio. Nonostante il regime di tutela sia spesso valutato come

un parametro negativo, poiché può rappresentare un vincolo per al-

cune attività e progettazioni, esso può divenire invece un’occasione di

sperimentazione di approccio “secondo le regole”, mirato all’otteni-

mento di risultati condivisi e coerenti fra le varie tipologie di tutela. 

La valutazione dei soggetti coinvolti nella pianificazione e progetta-

zione del paesaggio: gli stakeholders

Legato a quanto detto finora è il parametro dell’identificazione di tutti i

soggetti coinvolti e/o interessati alle dinamiche di sviluppo del territo-
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natura.

Il rapporto con il tessuto urbano e periurbano: l’abitato

La struttura abitativa si configura come uno degli elementi del paesag-

gio poiché essa è rappresentativa del modo di vivere il territorio da

parte delle popolazioni. Valutando la vicinanza o l’inserimento di un

contesto paesaggistico di valore al o nel tessuto abitativo, si può com-

prendere come esso muti completamente le proprie caratteristiche e il

proprio potenziale in termini di sviluppo territoriale. Pensando in

chiave di tutela e di indirizzi di pianificazione, tale parametro risulta

fondamentale per valutare l’ipotetica pressione umana e gli eventuali

rischi collegati per la preservazione degli habitat naturali. 

Il rapporto con le presenze industriali, artigianali e turistico-alber-

ghiere: l’assetto produttivo

Conoscere l’apparato produttivo di un intorno è necessario per poter

pensare delle dinamiche di sviluppo che contemplino al loro interno le

azioni da prevedere anche nei cantieri dell’Ente Foreste. Le attività di

produzione e di coltura possono legarsi indissolubilmente alle linee

produttive già esistenti a livello territoriale. Se lo scenario paesaggistico

di rilievo è poi inserito in una trama turistica, esso assume un valore di

patrimonio e di valore aggiunto in un’ottica di promozione e sponsoriz-

zazione delle bellezze regionali anche verso l’esterno. E’ comunque al-

tresì vero che tali presenze possono rappresentare un rischio in termini

di inquinamento e contaminazione degli habitat di riferimento.

Il potenziale di valorizzazione e rilancio degli aspetti identitari ed am-

bientali: la rete storico-culturale

Come per gli altri parametri, la conoscenza di quello che è il contesto
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rio. Tale valutazione, pre-pianificatoria e pre-progettuale, rappresenta

un grado di possibile ricognizione sulle varie ripercussioni di quanto si

può prevedere in fase di ideazione di un masterplan. Conoscere quali

soggetti verranno coinvolti consente infatti di sottolineare determinati

aspetti che altrimenti passerebbero in secondo piano, rispetto alle

emergenze e le attenzioni di tutela. Peraltro una tale ricognizione porta

ad un’interrelazione proficua e allo scambio di tutti i livelli di cono-

scenza e progettazione di comune pertinenza: tale aspetto genera un

approccio di gruppo, che risponde appieno alla stesura delle attività di

partecipazione consone dei progetti di tale portata. 

Da quanto emerge dall’analisi territoriale si capisce che uno degli ele-

menti da tenere in considerazione nell’approccio pianificatorio è sicura-

mente la scala: intesa come bacino di ripercussione degli effetti

generati dalle proprie azioni, così come degli effetti che le altre dinami-

che possono generare sul proprio divenire. Ma anche e soprattutto

come intorno di afferenza per legare le proprie dinamiche alle altre, in

modo da generare un potenziale di sviluppo unitario. 

E’ evidente come il peso che ogni parametro assume sia indicativo di

quella che è la realtà territoriale in un determinato momento storico e

che, nel prevedere il divenire, tali parametri siano le variabili che an-

dranno a modificare l’assetto globale. Ragionare in questi termini po-

trebbe apparire riduttivo se si pensa ai mille fattori che possano

rappresentare e descrivere un paesaggio, ma aiuta altresì in modo pre-

dominante a sviluppare una logica di interrelazione tra fattori e compe-

tenze. 
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Il Rilievo: uniformare la conoscenza

Una volta identificate le aree di sperimentazione è stato fondamentale

avviare un calendario di rilievi programmati al fine di poter verificare

quanto emerso sulla struttura del paesaggio e sulle variabili in fase di

analisi territoriale. Tali rilievi sono stati il frutto concordato dell’inda-

gine condotta con i Direttori dei Complessi e i Capi Cantiere, che meglio

di chiunque altro appaiono avere una forte conoscenza del territorio,

della sua evoluzione e delle sue caratteristiche. Si noti poi che, per

mancanza dell’obbligo di trascrizione su mappa dei progetti effettuati

negli ultimi anni, molte informazioni sulle azioni e attività condotte

dallo stesso Ente e da esso finanziate, sono andate perdute e restano

prevalentemente nella memoria di coloro i quali hanno preso parte alle

lavorazioni. Uno scambio così diretto e un lavoro così affiancato ha

quindi potuto cercare di colmare queste perdite, così come ha garan-

tito una visione del paesaggio locale da parte dei diretti fruitori, spesso

nati addirittura negli stessi dintorni. I sopralluoghi hanno consentito

l’avvio delle attività di:

- ricognizione dell’area in relazione all’intorno territoriale;

- valutazione sull’accessibilità;

- valutazione percettiva sul patrimonio;

- presa d’atto sui lavori svolti e verifica dei dati esistenti;

- ricognizione sullo stato dei luoghi;

- indagine sulla percezione; 

- rilievo sul posizionamento degli immobili e dei sentieri con predispo-

sizione ai futuri lavori di georeferenziazione; 

- approfondimento con analisi specifiche.



La percezione: la conoscenza soggettiva è spesso

la conoscenza collettiva

Il passo ulteriore che si è condotto e che si è dimostrato fondamentale

per lo sviluppo della metodologia di pianificazione e progettazione, è

quello di aver condotto un lavoro condiviso sulla percezione dei luoghi,

mediante colloqui con i soggetti fruitori ed escursioni guidate dagli

stessi. In tale occasione si è condotto un rilievo fotografico delle se-

quenze percettive, ponendo l’attenzione in quegli scenari che appaiono

rappresentativi del paesaggio con uno strumento mirato alla ricostru-

zione geografica delle identità storico-culturali. Un’attività di questo ge-

nere porta il singolo ad avere maggiore consapevolezza della propria

visione del paesaggio e permette una trasposizione di quello che è rico-

nosciuto come rappresentazione di identità e di patrimonio. Non da

meno può diventare uno strumento da condividere per coloro i quali

non conoscono i contesti in esame, e che, mediante tali approfondi-

menti, si possano interessare alle caratteristiche descritte. Laddove poi

la rappresentazione sia condotta con totale attenzione all’uniformità

degli elaborati, le informazioni da trasmettere diventano certamente

più facilmente leggibili ed inseribili in una piattaforma condivisa a li-

vello regionale, mirata alla promozione del territorio in chiave turistica. 

Per quanto si possa pensare che ciò che è patrimonio lo è intrinseca-

mente, è vero che la percezione soggettiva di un luogo, di un fabbri-

cato, di un sentiero ne condiziona in maniera predominante l’uso.

Nell’unione di queste soggettività, spesso condizionate dalle altre, si ot-

tiene quello che è la percezione collettiva, che, in fase di rilievo, si è

cercato di desumere. 
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Il risvolto procedurale che si è ottenuto con la predisposizione del la-

voro di diretto rilievo è sicuramente quello di creare una prassi di inda-

gine conoscitiva e percettiva che consenta l’acquisizione di dati in

maniera uniforme rispetto al passato. Ciò rappresenta un primo passo

sia nell’ottica di un riordino delle informazioni esistenti sia nell’ottica

dell’elaborazione dei dati futuri. 
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La partecipazione: condividere il progetto e co-

ordinare le attività future

Al di là della conoscenza del paesaggio e dell’uso che i fruitori ne fanno,

vi è un altro elemento che determina la buona riuscita delle attività

pianificatorie. Esso è legato alla consapevolezza delle aspettative che i

vari soggetti coinvolti, gli stakeholders, hanno dall’area in esame. E’

quindi di fondamentale importanza definire la serie dei soggetti e la

conseguente trama di ricadute progettuali che potrebbe loro interes-

sare. Definire questi soggetti consente di avviare con essi il mutuo

scambio di linee d’intento e di possibili azioni che si è pronti a condurre

singolarmente e sinergicamente. Partire da questa consapevolezza

aiuta anche a verificare in partenza delle possibili incoerenze, interfe-

renze fra gli obbiettivi e le azioni previsti, ma anche e soprattutto i pro-

babili accumuli di conseguenze negative e di impatti nell’evoluzione del

paesaggio. 

E’ evidente che la valutazione dei soggetti in esame sia legata alla scala

dell’intervento e alla vastità del compendio, come anche alla specificità

delle azioni previste dal masterplan di sviluppo. Volendo però fare degli

esempi, si può dire che è quasi sempre necessario correlare il proprio

intento e coordinare le proprie azioni con:

Assessorati ed Enti Regionali, che conducono indagini e progetti inter-

comunali e predispongono direttamente finanziamenti mirati su vasti

compendi; 

Amministrazioni Comunali, che detengono la gestione diretta del terri-

torio e son responsabili del livello urbanistico attuativo;
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Lo strumento fotografico permette poi di far emergere quelle che sono

le reali variazioni che il paesaggio subisce in seguito alle lavorazioni di

manutenzione o valorizzazione che in esso vengono effettuate. Il pae-

saggio, si è detto, è tale poiché percepito. Ed il paesaggio, che ha subito

delle lavorazioni, è artificiale. Tali lavorazioni sono spesso riconoscibili e

ne modificano completamente l’apparenza (si pensi alla linea netta che

si può intravvedere in un rimboschimento o alla percezione che si può

avere di una foresta in fase di accrescimento i cui alberi sono chiusi

dentro le gabbie- shelter di protezione).  
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Saper comunicare con un unico vocabolario

Ciò che rappresenta una delle variabili per la buona prassi di pianifica-

zione è certamente la creazione di un vocabolario condiviso e condivisi-

bile fra tutti i soggetti e su tutte le piattaforme. Ecco perché si è

proceduto a sviluppare la ricerca mediante l’uso di strumenti non sem-

pre utilizzati in scenario forestale, ma in cui si è potuto vedere un po-

tenziale comunicativo altamente elevato. La modellazione

tridimensionale dei territori è stata certamente uno degli elementi di

maggior innovazione all’interno dell’Ente, che ancora spesso si ostina a

riportare i propri progetti su carte non sempre aggiornate. L’elabora-

zione degli elaborati mediante softwares innovativi e parametrici è cer-

tamente garante di una reiterabilità e un minor spreco di tempi di

lavorazione e consente la predisposizione ad un’esportazione dei dati e

dei prodotti anche su piattaforme nazionali ed internazionali. 
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strutture ricettive, che rappresentano un potenziale in termini di pro-

mozione e, se legate al patrimonio, consentono di costituire una rete

funzionale e di minor impatto;

cooperative di gestione locale, che possono diventare parte dei sog-

getti che, con cognizione pluriannuale, avvantaggi il rilancio dell’econo-

mia locale nella preservazione dei tratti identitari storici;

altri soggetti legati alla promozione.

A seguito dell’identificazione dei soggetti è bene poi avviare una serie

di conferenze partecipative, in cui ognuno di essi è chiamato a pren-

dere parte alla pianificazione di linee strategiche per lo sviluppo ed è

tenuto ad essere informato e ad informare gli altri sulle attività che in-

tende condurre e sugli strumenti con i quali intende procedere. Tutto

ciò potrebbe minimizzare le attività di successiva verifica di incoerenza

degli strumenti di gestione del territorio e si colloca storicamente in un

momento in cui ancora non tutte le amministrazioni, ai vari livelli, si

son potute dotare di regolamenti e norme adeguate ai sovraordinati

piani in materia ambientale e paesaggistica. Lo scambio interdiscipli-

nare e intrasettoriale delle competenze e delle responsabilità favorisce

la sveltezza nella cooperazione pianificatoria e rappresenta quindi un

elemento di estrema qualità nel processo metodologico. Infine emerge

che la collaborazione al fine dell’ottenimento di obbiettivi condivisi sia

proficua anche per garantire la realizzabilità delle azioni previste per gli

stessi, e che quindi predisponga ad una maggiore facilità di finanzia-

mento delle proposte. 
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Le sequenze percettive di rilievo, collaboranti alla descrizione dell’esi-

stente e alla presa di coscienza del valore identitario.

Definizione degli ambiti e obiettivi con approfondimenti legati alle va-

riabili di interrelazione fra di essi e ai parametri da individuare per la

definizione e il monitoraggio delle azioni da seguire. 

Eventuali accenti su progetti esemplificativi di dettaglio che mostrino

le ripercussioni e l’applicazione del masterplan nel paesaggio.
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Di cosa può essere fatto un masterplan 

La stesura di un masterplan avviene in nome di una ripartizione areale

di quelle che sono le caratteristiche di un paesaggio e mira alla defini-

zione di linee di sviluppo e obbiettivi, che si possono direttamente col-

locare geograficamente in un certo ambito spaziale o che interessano il

paesaggio nella sua globalità. A tale linee di sviluppo si legano delle

azioni che si ritengono necessarie per l’ottenimento degli obbiettivi

previsti. Il punto cardine è pensare alla progettazione del territorio in

funzione della scala in cui esso si inserisce e di valutare tutte le possibili

concause ed interrelazioni sociali, culturali, ambientali e paesaggisti-

che. Si deve poter ottenere un progetto potenziale di sviluppo che sap-

pia avviare la crescita e la relazione intrinseca nelle aree in esame ed

estrinseca verso l’intorno in cui esse insistono. Sulla base di quanto

emerso e delle componenti di rilievo a livello di procedura da seguire si

è definito di dover formulare, per ogni singola area pilota, la seguente

serie di elaborati:

L’ analisi territoriale cartografica, con la conseguente presa di co-

scienza di quale sia la struttura territoriale di inserimento, considerata

nei suoi aspetti ambientali, di vincolo e paesaggistici, storico-culturali

ed insediativi. Da tale analisi emerge poi la stesura e la verifica del po-

tenziale territoriale in chiave di sviluppo e rilancio del territorio regio-

nale. 

Le carte della struttura, con il fine di descrivere le caratteristiche di pa-

trimonio storico-culturale, naturalistico, monumentale esistente all’in-

terno, di connettività (sentieristica pedonale o funzionale) e di

impianto di lavorazione forestale. 
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La valutazione pre > nel > post processo di pia-

nificazione

Come si è precedentemente detto è sostanziale verificare in ogni fase

che le aree scelte in cui operare, la scala di rilievo, l’intorno territoriale,

gli obbiettivi  e le azioni previsti, siano opportuni per la realizzabilità di

quanto si prevede per lo sviluppo del territorio. Ecco perché si reputa

imprescindibile attivare una giusta azione, parallela alla redazione del

masterplan, di verifica di esso e dei suoi contenuti sia rispetto all’appa-

rato normativo esistente in materia ambientale e paesaggistica, sia me-

diante una interrelazione di esso con altri progetti condotti da differenti

soggetti aventi titolo. Avere chiara anche la procedura burocratica da

seguire per eventuali autorizzazioni e conoscere la maglia dei soggetti

con cui doversi interfacciare è la chiave per rendere un masterplan fat-

tibile ed applicabile in piena armonia con l’esistente. Si auspica infatti

che la post verifica degli effetti sia solo mirata ad un corretto monito-

raggio nel tempo delle azioni da svolgere e dei risvolti che esse possano

avere, e che mai sia orientata ad un tardivo riconoscimento di incoe-

renze, sovrapposizioni o inapplicabilità.
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E’ importante mettere in luce che non sempre l’applicazione della

stessa metodologia e dello stesso approccio porta ai medesimi elabo-

rati ed approfondimenti, ma che, con maggiore risultato, invece garan-

tisce di poter riconoscere differenti sfaccettature procedurali nelle quali

poter collocare la sperimentazione delle attività di ricerca. In questo

caso molte delle ragioni risiedono nella scala in cui la ricerca è andata a

inserire il proprio contributo e tante altre invece nello scenario più o

meno collaborativo che si è riscontrato nel territorio. Ricercare una

nuova modalità di approccio pianificatorio e progettuale in aree con

sensibile vocazione ambientale e paesaggistica significa proprio com-

prendere il limite dell’applicabilità della disciplina. Significa mettere in

luce in che maniera il pianificare e il progettare il paesaggio si fermi ad

un livello di approfondimento più o meno spinto, debba utilizzare stru-

menti differenti e sapersi interfacciare con interlocutori dissimili.

L’approccio che meglio può sintetizzare l’applicazione di una ricerca che

ha mirato a comprendere in che modo l’architettura del paesaggio po-

tesse essere una risposta alle esigenze di pianificazione, e talvolta pro-

gettazione diretta del territorio, è il modello inglese delle “WH

questions”, capace di esprimere dove, perché, sulla base di cosa, in

quale scenario storico, con chi altro e come agire.
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I casi studio



Sulla base degli elementi reperibili, delle analisi territoriali e delle op-

portunità di pianificazione intraviste si sono scelte le seguenti zone

come “aree pilota” per la ricerca: 

Il Complesso del Castagno, specificatamente: 

La Foresta Demaniale di Alase, facente parte del Complesso del Casta-

gno, Servizio Territoriale di Nuoro, per la quale si stanno avviando i ri-

lievi per la redazione del Piano Particolareggiato di Assestamento

Forestale da parte di una ditta esterna per conto dell’Ente Foreste. 

Il Cantiere Forestale di Gadoni, facente parte del Complesso del Casta-

gno, Servizio Territoriale di Nuoro, nel cui intorno si è identificato un

nuovo compendio che si appresta a diventare un Cantiere Verde, che

rappresenta un nuovo tassello nel patrimonio naturale delle aree limi-

trofe.

L’Unità di Gestione Base di Silana, facente parte del Complesso del Su-

pramonte Ogliastrino, Servizio Territoriale di Lanusei, per la quale si è

collaborato alla redazione di un masterplan che sarà la base del piano

di indirizzo a livello locale della singola unità in linea con quanto previ-

sto per il territorio, sottoposto a differenti vincoli di natura ambientale.

L’area del Parco di San Lorenzo, in Comune di Tempio Pausania, che, a

livello urbano, sarà una nuova annessione ai perimetri dell’Ente, come

interfaccia per l’ Unità di Gestione Base del Limbara Nord, Complesso

Forestale del Limbara, Servizio Territoriale di Tempio.  
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estensione di circa 6655 ettari ed è composto dalle Foreste Demaniali

di Alase e Uatzo, dai Cantieri Forestali di Orbeddà, Meana Sardo, Sor-

gono, con il Vivaio Santu Luisu, Muggianeddu e  Gadoni, con la Foresta

di Corongia. 

La ricerca ha mirato prevalentemente, nel caso specifico del Complesso

del Castagno, all’inquadramento delle dinamiche territoriali esistenti e

alla trama di soggetti con cui dover cooperare. Poiché come si è detto

lo scenario è quello della futura redazione del Piano di Assestamento

Forestale della Foresta Demaniale di Alase, che avrà valenza di 10 anni,

il contributo della ricerca si è quindi focalizzato sul tessere rapporti di-

retti con gli altri soggetti interessati e allo sviluppo di cartografie cono-

scitive e strisciate percettive che fossero d’aiuto per un futuro progetto

di valorizzazione del territorio in nome di un’identità da riconoscere e

poi definire sulla base delle attività di condivisione condotte. 

Si è partiti dalla sovrapposizione del perimetro della Foresta Demaniale

con quello di una delle antenne territoriali studiate in via sperimentale

dal progetto LABnet.plus “Rete Transfrontaliera per la valorizzazione

dei paesaggi e delle identità locali”, che opera in sinergia con l’Assesso-

rato delle Finanze, Enti Locali ed Urbanistica della Regione Autonoma

della Sardegna. A tal proposito si sono indette riunioni di partecipa-

zione sull’oggetto della ricerca e sull’eventuale sovrapposizione delle

loro azioni di sostegno al territorio e alle Amministrazioni Comunali e

Intercomunali coinvolte. Ciò che è emerso,nel caso specifico dell’An-

tenna del Mandrolisai, è collocabile nella realizzazione di una pianifica-

zione coercitiva di Distretto agricolo nella quale il contributo della

ricerca risulta prezioso per mettere in luce il patrimonio e le sue pro-

blematiche. In questo scenario si è avviato un rapporto stretto fra
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Il complesso del Castagno: il patrimonio bo-

schivo come risorsa per l’entroterra

Uno dei casi presi in esame è stato quello del Complesso del Castagno

nel Servizio Territoriale di Nuoro. 

Si è potuto valutare che l’approccio alla scala del Complesso ha fatto

considerare dei soggetti e delle variabili differenti per il territorio. Poi-

ché l’entroterra sardo soffre molto dell’isolamento da quello che è con-

siderato lo scenario turistico per eccellenza, quello costiero, si è

intravisto nel Complesso del Castagno un buon terreno potenziale per

l’avvio di un’analisi pianificatoria che abbracciasse varie dinamiche e

consentisse una futura predisposizione di progetti condivisi dai diffe-

renti soggetti territoriali. Dalle attività condotte è emersa la vocazione

prevalentemente naturalistica, fortemente legata alle realtà forestali,

capaci anche da sole di rappresentare al meglio il patrimonio di queste

aree tanto inarrivabili quanto ricche di contenuto. Ciò che forse caratte-

rizza al meglio lo scenario è la mancanza di conoscenza reale di quanto

vasto sia il patrimonio e di come, se fosse messo a sistema, esso è ca-

pace di configurarsi come l’elemento di vocazione specifica per lo svi-

luppo dell’entroterra.

Il Complesso del Castagno, lambito dal percorso del Trenino Verde della

Sardegna, è ricadente nel Servizio Territoriale di Nuoro ed abbraccia al

proprio interno il patrimonio boschivo dei Comuni di Aritzo, Tonara,

Gadoni, Meana Sardo, Belvì tutti facenti parte della Comunità Montana

della Barbagia Mandrolisai e ricadenti nell’Antenna del Madrolisai del

progetto transfrontaliero Labnet plus condotto dall’Assessorato EE.LL.

Finanze ed Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna. Ha un
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ralistico dei castagneti, non vi è una maglia di indirizzo condiviso che

possa tendere ad un risultato soddisfacente. La serie di presenze ar-

cheologiche e la rete sentieristica interna alla Foresta non sono note ai

cittadini e l’accessibilità alle stesse aree è limitata se non ad eventi le-

gati ad attività sportive saltuarie. 

Il Comune di Meana Sardo che ha al proprio interno la Foresta Dema-

niale di Ortuabis, ma anche altri terreni in concessione, sente molto

vivo il problema di legare le proprie attività a livello comunale con le

azioni che l’Ente è chiamato a condurre. Il problema maggiore risiede

nella mancanza di comunicazione, con conseguente sovrapposizione,

legata a progetti in materia di cartellonistica, di giardini delle orchidee

e su progetti di tutela del geotritone. All’interno dei cantieri è nota la

presenza di molti forni da calce di cui non si conosce però la reale posi-

zione e lo stato di conservazione, cosa che ostacola l’ideazione di per-

corsi didattici e storico-culturali. 

Il Comune di Sorgono, in cui risiede la sede del Complesso del Castagno

– Vivaio di Santu Luisu, necessiterebbe di una gestione del proprio ter-

ritorio che sia integrata e che contempli il vivaio come polo produttivo

per il territorio. 

Il Comune di Gadoni, in cui si trova la Foresta di Corongia e in cui si ap-

presta ad essere individuato un nuovo Cantiere Verde, è tassellato di

aree gestite dall’Ente Foreste non in comunicazione fra di esse, in re-

gime di concessione comunale. Ha come emergenza reale quella di

dover contemplare il patrimonio forestale in un’azione strategica di svi-

luppo del territorio, con integrazione di progetti fra di loro complemen-

tari. All’interno del territorio comunale ha infatti l’antica miniera di
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l’Ente, LABnet.plus e la Comunità Montana Gennargentu - Mandrolisai.  

Sono emerse alcune sovrapposizioni ed integrazioni con quanto previ-

sto da LABnet.plus e la realizzabilità di alcune delle linee di pianifica-

zione e misure di azione previste dal Piano di Sviluppo Locale della

Comunità Montana GAL BMGS.  Questa fase ha prodotto un rapporto

sinergico con i Sindaci di ogni territorio comunale ricadente nella Co-

munità Montana, alcuni facenti parte del Gruppo di Azione Locale, che

risultano essere Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana

Sardo, Ortueri, Sorgono, Teti e Tonara. Il rapporto fra il gruppo di lavoro

ha espresso la possibilità di predisporre le basi per avviare politiche e

misure di azioni nel territorio sinergiche e finanziabili da bandi regionali

afferenti al Piano di Sviluppo Rurale, come anche alle politiche di valo-

rizzazione del territorio, in linea con la tutela paesaggistica. 

Lo scenario d’analisi territoriale a maglia vasta che meglio descrive la si-

tuazione del territorio all’oggi, è riassumibile nelle seguenti informa-

zioni dedotte dalle interviste coi singoli Amministratori dei territori 

comunali, facenti parte della Comunità Montana:

Il Comune di Aritzo, in cui ricade la Foresta di Alase, ha al proprio in-

terno alcune strutture ricettive alberghiere che coprono circa 286 posti

letto più altre 42 strutture a conduzione familiare, ma la sua vocazione

di polo turistico montano non sembra aver preso piede in uno scenario

collettivo di crisi. La necessità è dunque quella di far emergere il patri-

monio e poterlo rendere noto all’esterno, come anche quella di met-

tere in luce le problematiche in fase di redazione di uno strumento

regolatore da parte dell’Ente Foreste. A livello normativo comunale

vige ancora il Piano di Fabbricazione e, nonostante sia connaturato il

desiderio di contemplare nello scenario di sviluppo il patrimonio natu-
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Funtana Raminosa, che se da una parte rappresenta una possibile mi-

naccia per l’inquinamento ambientale, dall’altra, con opportuno pro-

getto di condivisione con gli altri soggetti preposti (IGEA), rappresenta

una carta da giocare in un’ottica di valorizzazione del patrimonio identi-

tario e culturale. 

Il Comune di Tonara, nel cui perimetro risiede la Foresta Demaniale di

Uatzo, è favorevole a contemplare il patrimonio boschivo della Comu-

nità come un unico grande compendio, specie per quel che concerne

un eventuale progetto di sentieristica di Complesso. Il desiderio è

quello del recupero della viabilità storica presente e la sua messa a si-

stema con le masse boschive, per costituire una rete escursionistica di

pregio nel contesto regionale. 

Il Comune di Belvì, che si appresta ad inserire uno sportello Labnet.

Plus all’interno dell’abitato, ha prevalentemente terreni in concessione

con i quali si trova in difficoltà per la gestione non coesa da parte dei

soggetti aventi titolo. 

All’interno del Complesso son state prese in esame due aree pilota, la

prima, la Foresta Demaniale di Alase, in cui il lavoro si è concretizzato

maggiormente nel rilievo dell’esistente e nello studio dei soggetti inte-

ressati con il conseguente avvio di attività di cerniera fra di essi me-

diante la convocazione di incontri programmati. Tale orientamento

della ricerca è stato il risultato di quello che è stato il contesto tempo-

rale di sperimentazione. Poiché la scala del Complesso è molto vasta e

all’interno della Foresta Demaniale è attesa la redazione del Piano Par-

ticolareggiato di Assestamento Forestale da parte di una ditta esterna,

e poiché al momento tale ditta è ancora in fase di ricognizione dell’esi-
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stente, è stato necessario focalizzare le proprie attenzioni su un me-

todo di rilievo che collaborasse a questa fase e che mettesse in luce le

potenzialità territoriali. Per mancanza di variabili note e per la neces-

sità di attendere gli sviluppi pianificatori entro i quali, comunque, non si

è data la disponibilità a collaborare da parte della suddetta ditta, non si

è potuta applicare la metodologia di masterplan fino ad una scala che

consentisse la definizione di progetti puntuali e specifici. Molte delle at-

tività svolte hanno però rappresentato un forte elemento propulsivo

per la conoscenza dell’ assetto territoriale e si impostano come una

buona piattaforma di partenza in fase di pre-redazione dei piani comu-

nali e intracomunali.

La seconda, il Cantiere di Gadoni, in cui si è potuto lavorare non solo in

termini di ricognizione del patrimonio, ma anche in termini di previ-

sione di obiettivi maggiormente integrati con le dinamiche esistenti, è

stata concepita in un’ottica di espansione del cantiere della Foresta di

Corongia con l’annessione di un “Cantiere Verde”, finanziato per il Co-

mune dall’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente della Regione Auto-

noma della Sardegna. E’ stato proficuo quindi collaborare in stretto

rapporto con l’Amministrazione Comunale per verificare quale fosse

l’opportuna porzione di territorio da annettere alla gestione dell’Ente e

che tipo di direttrici di sviluppo potessero emergere alla vasta scala. In

tale sperimentazione si è potuto mettere in luce che tipo di risvolto as-

sume la definizione di macro-obiettivi da perseguire, per altro condivisi

da e con la popolazione in occasione di manifestazioni culturali e di va-

lorizzazione del territorio, in fase di acquisizione di un compendio da

gestire. La scala è certamente più vasta e globale e gli obbiettivi si con-

figurano in un’unica maglia di sviluppo del territorio comunale. 
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Alase: sperimentare come la piattaforma conosci-

tiva aiuti a fare rete

La Foresta Demaniale di Alase è amministrativamente ricadente nel:

Servizio Territoriale di Nuoro;

Distretto Forestale n.9 Barbagia – Mandrolisai;

Distretto PFAR n.14 Gennargentu;

Complesso Forestale del Castagno.

Da un punto di vista amministrativo territoriale è ricadente nel:

Comune di Aritzo; 

Comunità Montana n.12 Barbagia Mandrolisai.

Essa ha una superficie di 1565 ettari e una variazione altimetrica fra i

418 m. slm in prossimità del Flumendosa e i 1459 metri di P.ta Funtana

Cungiada. Ha nel suo organico circa 30 operai attivi e presenta nelle

sue vicinanze il monumento naturale del Texile (secondo provvedi-

mento D.A.R. 707, 29.04.93) e numerosi reperti e domus de janas. Ri-

cade parzialmente nel confine di quello che sarebbe dovuto essere il

Parco naturale del Gennargentu-Golfo di Orosei.L’area presenta la pos-

sibilità di un notevole sviluppo in una rete che vede la Foresta di Alase

e Uatzo, e i cantieri di Meana Sardo, Meana, Gadoni, Orbeddà, Muggia-

neddu uniti dalla stessa gestione e dagli stessi intenti politici a livello

comunale e sovra comunale. Un rilancio dell’area potrebbe rappresen-

tare una forte spinta propositiva in termini territoriali e si inquadre-

rebbe in un’ottica di disegno comune per la Comunità Montana. 

Insieme alla Foresta Demaniale di Uatzo, di circa 600 ettari, rappre-

93



All’interno dell’area vi sono due sentieri finanziati mediante il POR

2007-2013, che si innestano in una fitta rete di sentieri di cui non si ha

né a livello dell’Ente né a livello comunale idea. Da un punto di vista

vincolistico l’area ricade in zona SIC (SIC – ITB021103 – Monti del Gen-

nargentu). La Foresta di Alase ha poi un forte valore storico poiché rica-

dente in terreni che erano proprietà del vecchio Cavaliere Arangino, di

cui ancora è presente la vecchia vigna e la vecchia casa padronale, che

all’oggi necessita di ristrutturazione, in seguito al recente crollo del

tetto e di parte delle mura. Vi sono poi disseminate baracche e vasche

di approvvigionamento per l’acqua, non opportunamente messe a si-

stema con la sentieristica d’accesso e quindi non note alla stragrande 

maggioranza dei possibili fruitori. 

La Foresta di Alase era una vecchia proprietà del Cavaliere Arangino

che allo stato attuale rappresenta un demanio dai confini molto frasta-

gliati, che mantiene al proprio interno alcune porzioni di proprietari

privati. Le due realtà non si interfacciano creando di Alase una foresta a

sé stante, poco nota anche agli stessi abitanti della zona. Le emergenze

riscontrabili dall’attività di ricerca condotta si sintetizzano in:

- mancanza di conoscenza e trasmissione del patrimonio che essa contiene; 

- necessità di una pianificazione coesa delle attività agropastorali che incidono negati-

vamente sull’accrescimento delle specie arboree;

- bisogno di trovare una soluzione per il sovrapopolamento di bestiame, avvenuto per

mancanza di regolamento e controllo, che miri alla pianificazione delle attività concor-

date;

- necessità di evitare la continua distruzione e l’abbandono di manufatti anche di pre-

gio storico;

- emergenza di contrastare l’inquinamento del Fiume Flumendosa per mancanza di un

regolamento di accesso e utilizzo.

Per riassumere è bene contrastare il sovrapopolamento di bestiame,
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senta uno dei territori così vasti da rappresentare un’identità molto im-

portante territorialmente, ed allo stesso tempo, poiché demanio, ha

come caratteristica quella di dover essere pianificata e gestita a livello

regionale e non locale. In essa quindi vige il contrasto, che se non sa-

nato, porta alla non realizzabilità di tanti interventi di sviluppo per una

spesso mal incanalata sovrapposizione di poteri. Mentre la Foresta di

Uatzo è da considerarsi già satura e matura per lo sviluppo della vege-

tazione interna, la Foresta di Alase è caratterizzata da un paesaggio

spoglio, frutto del sovra pascolamento  e dell’impossibilità di contenere

il bestiame all’interno di determinati confini. Il perimetro risulta forte-

mente difforme a quanto riscontrabile anche da opportuna indagine

sui mappali e particelle catastali, anche a seguito di un’inondazione del

2003 del Fiume Flumendosa, che ne ha in buona sostanza modificato i

confini. Le rive del Flumendosa rappresentano il “mare” degli abitanti

di Aritzo e una delle strategie necessarie è quella mirata al migliorare

l’accessibilità a tali aree, anche per i pescatori di trote, che rappresen-

tano alcuni fra i soggetti legati alle attività da poter rilanciare sul terri-

torio. Un’altra difficoltà che contraddistingue la realtà di questa foresta

è afferibile all’impossibilità di effettuare rimboschimenti che non ven-

gano fortemente attaccati dal bestiame, e che quindi ne rendano vana

l’installazione, a meno di dispendiose opere contenitive, o di rimbo-

schimenti a conifere con pini o cedri di protezione. Alcuni allevatori,

con concessioni per pochi capi di bestiame, hanno portato ad un sovra

popolamento dannoso per le specie arboree, ma nonostante questo vi

sono delle forti implicazioni socio-economiche che sconsigliano l’elimi-

nazione delle attività degli stessi. L’area risulta quindi potenziale al fine

di creare miglioramenti pascolo, con opportuno aumento della produt-

tività, e al fine di prevedere una buona politica di infittimento, nuova

semina, e turnazione. 
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poiché causa del mancato accrescimento delle specie rimboschite con

elevati oneri di spesa inutile, sia per le piante sia per le opere di con-

tenzione (shelter). A tale scopo si pensa sia necessario perimetrare le

aree che maggiormente siano conducibili ad un miglioramento pascolo

ed in esse confinare le attività pastorali con opportuno regolamento e

concessione. Inoltre si potrà successivamente procedere a program-

mare attività di rimboschimento mirato, nelle aree non interessate dal

suddetto progetto di valorizzazione delle attività pastorali. 

Ad esso è legato il problema della dispersione delle attività e del patri-

monio architettonico degli usi storici pastorali: a tale proposito, con le

opere di miglioramento pascolo e con le dovute concessioni per i pa-

stori, si pensa ad un progetto di ripristino funzionale e restauro archi-

tettonico del sistema delle baracche, per l’ottenimento di compendi

modello, inscrivibili in un progetto più ampio di valorizzazione dei pro-

dotti locali.

Legata al patrimonio storico è anche l’esigenza che sottolinea l’impor-

tanza di effettuare un progetto di censimento e di restauro delle pre-

senze architettoniche di pregio. Per prima l’area della vigna e della casa

del Cavaliere Arangino, in evidente stato di abbandono, e a seguire la

fitta rete di ovili nel territorio, spesso e volentieri interconnessi da via-

bilità già esistente.

Infine opportuno progetto deve essere redatto allo scopo di contenere

l’inquinamento possibile in termini di pressione antropica nelle rive del

Flumendosa, in località Gildesi. Tale località è utilizzata dagli abitanti di

Aritzo per attività di pesca e pseudo-balneari: è necessario un regola-

mento capace di autorizzare le attività ed incanalarle in contesti attrez-

zati e non pericolosi. Tale aspetto è di importanza anche

amministrativa, poiché pone in luce la necessità di regolamentare la

fruizione in un demanio di proprietà regionale. 









punto di vista ambientale è lambito da punte svettanti fino ad altezze di

circa 1150 mt.. Ad est il territorio è definito dal Fiume Flumendosa, nel

quale affluiscono il Rio Saraxinus e il Rio Bauzzoni. 

Valutando la connettività dell’area pilota si evince che il territorio co-

munale di Gadoni è fortemente interconnesso, proprio per la vocazione

storica ad essere un paesaggio produttivo. Di forte interesse e merite-

voli di un progetto di ripristino e valorizzazione sono i vecchi sentieri

dei minatori e i tratturi storici, come quello di Montadorgiu. Recente-

mente l’Amministrazione Comunale ha effettuato notevoli sforzi per

strutturare ed attuare un progetto di valorizzazione nella località Bauz-

zoni, dall’omonimo rio, grazie al quale è stato possibile ripristinare a

parco un’area abbandonata, creare una struttura per eventi per la co-

munità e ripristinare un vecchio sentiero, costellato dai vecchi forni per

la calce, grazie alla cooperazione con il Gruppo di Azione Locale. 

La parte nord del cantiere esistente è prevalentemente configurata da

rimboschimenti di conifere in cui sono forti le presenze antropiche do-

vute alle vie di lavorazione aperte negli anni, anche se son di notevole

pregio i castagni giganti che spesso si incontrano prossimi ad aree di

sosta particolarmente curate. All’interno del compendio si svolgono at-

tività di monitoraggio e prevenzione agli incendi, con una postazione

A.I. stabile, e recentemente è stata installata una piccola segheria per

la lavorazione del legno. 

L’amministrazione comunale utilizza annualmente una lunga fascia pa-

rafuoco, connessa alla viabilità, per le gare di DownHill, promuovendo il

paese in un circuito sportivo e turistico di rilievo nazionale. 

La Foresta di Corongia invece è caratterizzata da un bosco ricco di lecci,
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Gadoni ON ACTIVE PLAN: pianificare attivamente

il paesaggio

Il cantiere forestale di Gadoni  è amministrativamente ricadente nel:

Servizio Territoriale di Nuoro;

Distretto Forestale n.9 Barbagia – Mandrolisai;

Distretto PFAR n.14 Gennargentu;

Complesso Forestale del Castagno.

Da un punto di vista amministrativo territoriale è ricadente nel:

Comune di Gadoni; 

Comunità Montana n.12 Barbagia Mandrolisai.

Il cantiere gestito dall’Ente Foreste si configura in due unità distinte: la

prima a nord, interconnessa con il paese, confina con la Foresta Dema-

niale di Alase; la seconda a sud, denominata Foresta di Corongia, alla

quale si accede mediante la strada provinciale n. 8, che taglia trasver-

salmente tutto il territorio comunale, attraversando la zona dell’ex mi-

niera di Funtana Raminosa. Da un punto di vista amministrativo si è in

fase di definizione di un nuovo “Cantiere Verde” ai sensi del Del. 34/33

del 18 agosto 2011, afferente alla LR 1/2009 e LR 1/2011 in materia di

finanziamenti di opere di valorizzazione nelle aree deindustrializzate. 

Gadoni è un paese di circa 950 abitanti che storicamente rappresen-

tava un polo minerario di eccellenza, vista la presenza della Miniera di

Funtana Raminosa, ora dismessa per circa 700 ettari e in stato di ab-

bandono, e delle altre infrastrutture minerarie e di estrazione.  Da un
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anni, che si spera venga appianato in un’ottica globale di valorizzazione.

Il Comune è di recente stato considerato meritevole di un finanzia-

mento da parte dell’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente per l’apertura

di un “Cantiere Verde”. L’opportunità è quella di inserire un nuovo com-

pendio di gestione comunale / Ente Foreste, nel quale puntare alla va-

lorizzazione del territorio mediante progetti di ripristino ambientale e

rimboschimento. L’indirizzo che tale progetto dovrebbe assumere è

quello che lo vede inserirsi in una rete di interventi sinergici per la pro-

mozione del paesaggio e dell’urbano. 

Partire dalla consapevolezza che solo conoscendo il patrimonio ed

avendo piena conoscenza dell’importanza che ha inserire la propria vi-

sione di sviluppo nella rete delle attività già in essere e in una maglia di

progetti fattibili, ha fatto emergere la necessità di pensare al territorio

comunale di Gadoni nella sua interezza.  Il fine è stato quello di identifi-

care, seppure alla maglia vasta, una serie di attività da condurre per

l’ottenimento delle linee di sviluppo strategiche. Gli ambiti identificati

dal masterplan Gadoni “On Active Plan” sono quelli dell’abitato urbano,

il cantiere Gadoni, l’area agricola, la miniera di Funtana Raminosa, Eco-

museo di Bauzzoni, Cantiere Verde e la Foresta di Corongia. Le linee

programmatiche, sintetizzando, sono mirate alla:

Valorizzazione dell’Ambiente e delle attività legate allo Sport

Preservazione dell’Identità urbana e periurbana

Tutela dell’Ambiente

Energie sostenibili

Per l’ambito del Cantiere di Gadoni si prevede la necessità di regola-
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che si affaccia nella ricca valle di attraversamento del Flumendosa e dal

quale si accede alle fantastiche guglie naturali, fra le quali la più nota è

certamente quella del tacco calcareo di Su Campanili. Alla foresta si ac-

cede tramite l’area di Bauzzoni nella quale il Comune di Gadoni ha im-

pegnato fondi, afferenti al progetto di un Ecomuseo, per creare un polo

immerso nella natura, a servizio della collettività e utilizzato principal-

mente per le sagre e le feste religiose. 

All’esterno dei perimetri del Cantiere Forestale, ma di importanza stra-

tegica per tutto il territorio e di estrema valenza paesaggistica, è l’area

della dismessa miniera di Funtana Raminosa. Essa, di proprietà di IGEA,

rappresenta ad oggi un potenziale pericolo in termini di inquinamento,

fatiscenza ed accesso ad aree e gallerie abbandonate e pericolanti. In

realtà, rappresenta un forte segno nel paesaggio di un’attività che ha

caratterizzato in tempi passati le sorti di un compendio montano, che

altrimenti sarebbe risultato isolato e di difficile inserimento in una rete

di interesse. L’estrazione e la lavorazione del rame ha portato ad alcuni

scompensi ambientali che necessitano urgentemente di essere monito-

rati e talvolta arginati, per scongiurare un possibile inquinamento irre-

versibile delle aree. Le strutture della miniera esistenti, se coinvolte da

un processo di ripristino e valorizzazione, sarebbero un percorso sto-

rico-culturale di pregio. Le vecchie costruzioni attinenti alla miniera

rappresentano una testimonianza architettonica che si presta al re-

stauro e al riuso, in un ottica turistica. Lo scoglio più grande in questo

caso è rappresentato dalla sovrapposizione gestionale e dai limiti di

proprietà. Mentre la miniera è di proprietà privata della società IGEA ,

le competenze ambientali e le linee di sviluppo territoriali sono diretta

responsabilità dell’Amministrazione Comunale e Regionale. Tale so-

vrapposizione ha rappresentato di fatto un grande ostacolo per tanti
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Comune, che possa imporsi come punto di rilievo per la rete turistica

sovra comunale; 

- promozione di campagne di sensibilizzazione fra la cittadinanza e coo-

perazione con gli altri soggetti nel territorio (Comunità Montana, IGEA,

ecc.).

Per l’ambito agricolo in cui ricadono varie aziende a conduzione privata

si prevede un processo di messa a sistema delle attività, di conteni-

mento della pressione antropica eventuale e di cooperazione al fine di

poter stanziare qualche fondo per la conduzione di piccole aziende mo-

dello, a cui forse affidare anche il ruolo di “porta” per il Flumendosa,

con relativa attenzione alle attività in esso possibili, anche e soprattutto

di natura ludico-sportiva. E’ auspicabile dotarsi di:

- rilievo delle tipologie di attività e regolamento in fase di definizione

delle norme del Piano Urbanistico Comunale o Intracomunale;

- censimento e ristrutturazione della viabilità di accesso, spesso privata

e non di uso comune, che rappresenta però l’unica via possibile per

scendere in vallata;

- regolamento e localizzazione delle attività di canoismo sul Fiume Flu-

mendosa e concessioni per il noleggio ai fini ludico-turistici;

- sistemazione idrogeologica del Flumendosa e riconoscimento dei

tratti a rischio, in cui monitorare gli accessi.

Per l’ambito della Miniera di Funtana Raminosa si accoglie l’idea del
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mentare in maniera permanente l’uso di esso come luogo ai fini escur-

sionistici e sportivi. Si suggerisce di attivare la:

- redazione di un regolamento concordato tra Ente Foreste e Comune

di Gadoni per gli accessi e le attività sportive (DownHill) con relativo

abbandono del reiterato processo di autorizzazione annuale e impor-

tante studio sulle possibili interferenze fra le attività;

- mappa della sentieristica e della viabilità ad uso del singolo cittadino,

anche al fine di poter mettere a sistema le informazioni deducibili con

le presenze legate all’attività di antincendio. 

Per l’ambito urbano si prevede di dare rilievo alle attività già promosse

tramite il bando regionale CIVIS di valorizzazione dei centri storici. In

attesa di un ammodernamento e adeguamento degli strumenti urbani-

stici vigenti, si approva la serie di attente iniziative locali per la promo-

zione di un’immagine identitaria legata alle attività artigianali locali,

che mirano a voler fare del paese un centro commerciale naturale. Si

suggerisce di attivare la:

- definizione di un calendario fisso di eventi in cui coinvolgere la cittadi-

nanza; 

- definizione di un sistema di interfaccia fra l’abitato e le bellezze natu-

rali limitrofe, con eventuale progetto di finanziamento di attività legate

all’escursionismo e all’educazione ambientale;

- creazione di un polo che richiami la vocazione storica mineraria del
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Comune di voler proporre un progetto di creazione di un polo energe-

tico di innovazione, anche se spicca l’emergenza di inquadrare le dina-

miche in un’ottica coesa e sinergica. Si attende:

- l’avvio di conferenze con IGEA e Regione Sardegna in nome dell’idea-

zione di un progetto di bonifica ambientale e di un secondario progetto

di valorizzazione delle aree;

- l’inserimento o la messa a sistema del compendio con il nuovo Can-

tiere Verde di recente perimetrazione;

- la redazione di progetto specifico di valorizzazione architettonica delle

vecchie strutture minerarie e delle presenze storiche architettoniche di

rilievo (casa del direttore, infermeria, ecc. ) con opportune misure di

miglioria energetica o impianto di strutture prototipo per l’approvvigio-

namento di energie alternative (minieolico, fotovoltaico, solare termo-

dinamico); 

- creazione di una cooperativa escursionistica comunale; 

- lavori di ripristino della struttura della Diga e Turbina per approvvigio-

namento energetico al polo della miniera; 

- recupero e valorizzazione del sentiero del minatore, che si dirama dal

centro urbano al polo in esame; 

- regolamento di accesso alle gallerie minerarie e recupero delle parti

non danneggiate.
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Per l’ambito naturale di Bauzzoni, Cantiere Verde, Foresta di Corongia si

prevede una messa a sistema delle tre realtà territoriali in un unico

grande compendio a forte valenza naturalistica ed ambientale. Si pro-

muovono attività mirate alla: 

- definizione di un regolamento per gli accessi alla valle del Flumendosa

dalla Foresta di Corongia; 

- creazione del Cantiere Verde con progetto di rimboschimento e con-

duzione dell’area fra il polo di Funtana Raminosa e il Complesso di

Bauzzoni, che curi gli aspetti di viabilità, interferenza di lavorazione e

proprietà/gestione;

- promozione delle attività storiche, delle tendenze artigianali ed escur-

sionistiche al fine di costituire nel Complesso di Bauzzoni un polo vivo

per la collettività, anche teso all’accoglienza per turisti.

L’applicazione della metodologia di ricerca ha condotto all’avvio di un

rapporto molto stretto fra l’Ente e l’Amministrazione Comunale e ha

posto le basi per la redazione di un piano strategico del territorio dal

quale poter far discendere i livelli di pianificazione attuativa a livello co-

munale e forestale. L’approccio è stato orientato ad attivare un rap-

porto con gli altri soggetti interessati e con la popolazione, e per tale

ragione si è curato l’aspetto rappresentativo e comunicativo con la

creazione di un logo che potesse consentire una promozione e un rico-

noscimento delle attività di co-progettazione avviata, specie e soprat-

tutto in occasione di eventi collettivi, in cui si è predisposta l’attività di

recepimento dei “pareri” dei cittadini. Tale approccio pone le basi su
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cui poter fondare i passi amministrativi e decisionali per il futuro del

territorio e delle attività di pianificazione in materia di ambiente e pae-

saggio. 



La UGB di Silana è attraversata da percorsi finanziati mediante il POR,

ha degli immobili rappresentati dalla Sede del Complesso, dalla Sede

della Cooperativa che ha in concessione la località “Sa Portiscra”, ed ha

in costruzione un opificio, secondo regolare approvazione di Valuta-

zione di Incidenza, poiché l’area è in parte ricadente in perimetro SIC –

ITB022212 – Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei –Su Suercone,

in parte in perimetro SIC – ITB020014 – Golfo di Orosei ed in parte al di

fuori. Il Piano di Gestione del SIC non è stato adottato dai Comuni di

pertinenza ed è pertanto non valevole se non ai fini descrittivi degli ha-

bitat in esso esistenti. E’ lambita dalla presenza di un fabbricato alber-

ghiero e un fabbricato di proprietà comunale vicino alla Casa

Cantoniera sulla SS125. Necessiterebbe di un opportuno collegamento

con la Gola di Gorroppu e una serie di misure atte alla riqualificazione,

anche in quanto ippovie, dei percorsi discendenti verso la Codula di

Luna. Al suo interno ha molti pinnetos alcuni dei quali ristrutturati, ed

afferenti a veri e propri compendi agropastorali storici. La previsione

per tale area è quella di realizzare vie d’accesso maggiormente fruibili e

di costituire nello scenario territoriale un nuovo polo museale, con op-

portuni approfondimenti sulla fauna e sulla flora (specie endemiche

della Codula). 

Le attività condotte, per fase, in questo caso studio si sono rivelate pre-

ziose per la redazione di un masterplan che oggi è oggetto di valuta-

zione e possibile finanziamento da parte del Consiglio di

Amministrazione dell’Ente Foreste della Sardegna, per il quale è stato

possibile approfondire molti aspetti legati alla realizzabilità delle azioni

previste ai sensi di vincoli restrittivi. La prima fase, di rilievo territoriale,

ha portato all’identificazione del patrimonio all’interno del perimetro

in concessione e degli elementi di forza che il territorio offre per sua
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Silana: coordinare macroprogetti per gestire il

territorio

L’Unità di Gestione Base di Silana è considerata di rilievo potenziale per

il suo inserimento nel paesaggio e perché rappresenta un ponte tra i

territori di Dorgali e Baunei, che hanno imposto la loro impronta nello

scenario turistico della zona. Ricade parzialmente nel perimetro di

quello che sarebbe dovuto essere il Parco naturale del Gennargentu-

Golfo di Orosei. 

E’ amministrativamente ricadente nel:

Servizio Territoriale di Lanusei;

Distretto Forestale n. 13 Ogliastra Costiera;

Distretto PFAR n. 11 Supramonte del Golfo di Orosei;

Complesso Forestale del Supramonte Ogliastrino.

Da un punto di vista amministrativo territoriale è ricadente nel:

Comune di Urzulei; 

Comunità Montana n.9 Ogliastra.

Essa si estende in territorio comunale dato in concessione per un totale

di 3700 ettari. Altri 100 ettari sono invece area demaniale regionale.

Dal punto di vista paesaggistico rappresenta un’area di notevole bel-

lezza, con un potere di rilancio ai fini turistici, sportivi e naturalistici ec-

cezionalmente elevato. Ha infatti al suo interno la Codula di Luna e

conduce fino alla Gola di Gorroppu, canyon naturale con pareti verticali

alte fino a 400 m.. Al suo interno il villaggio nuragico di “Or Murales” e

la località “Sa Portiscra”, famosa per l’impianto del cervo sardo.
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Analisi Territoriale e vincolistica

L’analisi territoriale condotta ha fatto emergere che l’UGB di Silana è sita in posizione

baricentrica rispetto allo scenario antropico sviluppatosi, che vede due realtà con-

trapposte e ancora fortemente slegate: da una parte i centri costieri di Dorgali  con la

frazione di Cala Gonone, Triei e Baunei, che, legati da un’infrastruttura lineare diretta

come quella della SS. 125 e favoriti dalla posizione pressoché in costa, si identificano

come alcuni fra i maggiori poli turistici dell’Ogliastra; dall’altra Orgosolo e Oliena, che

rappresentano due delle realtà dell’entroterra più ricche di storia e patrimonio utiliz-

zabile ai fini turistici. Urzulei, per ragioni prevalentemente topografiche che lo vedono

insistere in una conca naturale lambita da un paesaggio particolarmente accidentato

e pur essendo servito dalla SS. 125, non manifesta all’oggi una chiara identità né

come polo turistico di offerta per un turismo costiero, per il limite insuperabile dell’af-

faccio in costa, né come identità peculiare dell’entroterra. Prova ne è il numero dei

suoi abitanti notevolmente inferiore rispetto a quello degli altri centri citati con i quali

si interfaccia. 

L’UGB di Silana ha una posizione perfettamente baricentrica rispetto a questo sistema

territoriale antropico, che vede per altro un cospicuo numero di strutture atte alla ri-

cettività, alberghi e bed and breakfast, delle quali una ricadente al limite del confine

della unità di gestione base. Le strutture museali, formative e a vocazione di promo-

zione territoriale, sono invece limitate a sporadici casi non accorpabili in maniera si-

stemica ed organica: nello specifico si riscontra la presenza di un Museo Civico

Archeologico di Oliena, il Museo s’Abba Frisca a Dorgali e il Centro di Educazione di

Cala Gonone.  L’area è connessa longitudinalmente per tutta la sua grandezza dalla

SS. 125 e presenta notevoli connessioni trasversali, oggetto delle lavorazioni effet-

tuate dall’Ente negli anni passati. La più nota ed utilizzata è quella che dal territorio di

Baunei percorre la Codula di Luna per arrivare alla località di Teletottes, da cui, prose-

guendo a piedi, si arriva fino a Cala Luna, località con affaccio al mare.
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struttura antropica, storico-culturale ed ambientale. La seconda fase ha

portato all’identificazione di forti progettualità a maglia vasta per tutta

l’UGB al fine della stesura di un masterplan di interventi complemen-

tari per il raggiungimento degli obbiettivi di valorizzazione nel succes-

sivo triennio. Fase complementare è stata quella dedicata alla

partecipazione delle attività e della progettualità in essere con i sog-

getti portatori di interesse a livello locale. 

Silana è da considerarsi un luogo dal forte potenziale di sviluppo terri-

toriale, poichè rappresenta un crocevia di passaggio per tutti coloro

che, interessati alle realtà costiere limitrofe di Dorgali e Baunei, vo-

gliano ricevere un altro tipo di interpretazione del territorio, legato alle

attività silvo-pastorali che da sempre hanno rappresentato un forte mo-

tore per l’economia e l’identità locale. 

Di seguito uno stralcio del contenuto del masterplan.
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piante annue dei Thero Brachypodietea” , “Formazioni boschive di prevalenza a leccio

e lentisco (quercus ilex)” e “Formazioni arbustive sempreverdi a corbezzolo”. L’ambito

di sovrapposizione del perimetro SIC delinea un’area di forte rimboschimento e di in-

terventi anche datati di gestione forestale. Prevalentemente si riscontra la presenza di

corbezzolo, leccio, lentisco, roverella, castagno e ginepro. 

La maggior parte degli interventi e delle azioni previste si concentrano nel territorio

di Baunei e di Dorgali, sostanzialmente ribattendo quanto delineato nell’analisi terri-

toriale, a forte svantaggio dell’area in esame e del suo sviluppo integrato e di insieme.

Per quel che riguarda le attività previste dal Piano di Gestione si ricordano, poiché le

sole previste all’interno del perimetro in esame quella di:

- monitoraggio  e censimento dell’Aquila del Bonelli

- area di gestione forestale (da intendersi nel rispetto delle azioni previste dagli enti

preposti)

- monitoraggio per censimento del ghiro (Glis Glis) e dell’Astore Sardo

Il Piano di Gestione del SIC IT B 022212 – (Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei,

Su Suercone), mette in luce la presenza di Habitat riconosciuti dalla Rete Natura 2000

in “Foreste di Olea e Ceratonia” e “Foreste di Quercus Ilex”. Le specie riconosciute

nelle schede comunitarie di rilievo naturalistico presenti sono Ribes sardoum Mar-

telli, Brassica insularis Moris), Centranthus amazonum Fridl. et A. Raynal. Le presenze

faunistiche di rilievo sono il Geotritone del Supramonte (Speleomantes), il Muflone,

l’Aquila Reale, l’Astore Sardo e la chirotterofauna . Le pericolosità emerse dal Piano di

Gestione, afferenti alla conservazione degli Habitat, sono identificabili in caso di in-

cendio, poiché l’area è soggetta ad avere per lunghi periodi legname secco, a causa

della scarsa piovosità, della natura calcarea del terreno e dell’orografia che portano al

conseguente disseccamento delle specie. Un’altra pericolosità risiede nello scarso

controllo del bestiame, che inibisce il rinnovamento, ed erosione e denudamento del

suolo. Per quel che riguarda l’Habitat presente e codificato come “Pareti rocciose cal-

caree con vegetazione casmofitica”, il pericolo maggiore è rappresentato dalle attività
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Molte sono le attività legate al patrimonio ambientale, naturalistico, faunistico, spor-

tivo e speleologico che rappresentano motivo di aggregazione di cooperative locali ai

fini turistici, non solo dedicati al mare come attrattore, ma anche ai sistemi ambien-

tali della Gola di Gorroppu e della Codula di Luna. Molte però tendono a non negare

un aspetto a favore dell’altro ed è questo il fondante motivo del perché esse sono

maggiormente allocate nel Comune di Baunei o di Dorgali. Conseguentemente una

lunga serie di aspetti legati alle attività storiche dei luoghi, alle realtà non pretta-

mente collegate al mare, sono negati a chi entra per la prima volta in questo territo-

rio. 

Da un punto di vista ambientale l’area  è racchiusa dalla Codula di Luna e dal Canale

di Gorroppu, la prima elemento dal notevole fascino ambientale e dal patrimonio na-

turalistico delle specie endemiche, e il secondo particolarmente di pregio per i suoi

grandiosi canyons, utilizzati anche ad uso sportivo e noti a livello nazionale ed inter-

nazionale. L’area è soggetta a vari regimi di vincolo e di tutela, poiché ricadente all’in-

terno di due aree SIC, tutalate ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e della

Direttiva 79/409/CEE “Uccelli” della Comunità Europea:

IT B 020014 – Golfo di Orosei 

IT B 022212 – Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei, Su Suercone

In entrambi i Piani di Gestione dei Siti di Interesse Comunitario citati è possibile ri-

scontrare delle caratteristiche proprie dei siti e delle linee programmatiche di inter-

vento in perfetta sinergia con quanto previsto dal Piano di Valorizzazione dell’UGB di

Silana.

Il Piano di Gestione del IT B 020014  – (Golfo di Orosei), mette in luce la presenza di

Habitat riconosciuti dalla Rete Natura 2000 in “Percorsi substuppeci di graminacee e
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indirizzi di piano quindi si riassumono in tre grandi categorie: 

- contenimento dell’uso del suolo

- recupero del patrimonio edilizio esistente

- ricerca della qualità ambientale

Al titolo V delle Norme del PUP si evincono le Disposizioni per il Sistema Ambientale,

con attenzione a quanto previsto per i Beni Ambientali, e recepimento di quanto pre-

visto a livello nazionale dal Codice Urbani. Per tali beni è prevista:

la raccolta e gestione dei dati territoriali al fine del monitoraggio ambientale;

l’individuazione di scenari territoriali di tutela e salvaguardia;

l’individuazione di scenari territoriali per la valorizzazione economica delle aree di

pregio naturalistico.

A tale proposito si sottolinea che all’interno di quanto previsto per il Piano di Sviluppo

Turistico Provinciale si prevede un coerente riconoscimento del Patrimonio Naturali-

stico ed Ambientale al fine di ottimizzare le scelte programmatiche e di finanziamento

delle opere. 

Si fa notare che a livello territoriale le attenzioni dell’Ente si concentrano per la rivita-

lizzazione di tali aree, e che, il progetto qui descritto, si inserisce in una logica di recu-

pero, miglioramento e promozione già avviata per altre aree limitrofe. Ad esempio

vige all’oggi un Accordo di Programma fra l’Ente, il Comune di Oliena, Orgosolo, Dor-

gali ed Urzulei per l’attuazione di quanto previsto dal Piano di Gestione del Sic Supra-

monte di Oliena, Orgosolo e Urzulei, Su Suercone, che vede impegnate le parti per il

recupero e la conservazione delle aree di interesse naturalistico, per la realizzazione

di reti sentieristiche, il progetto di recupero di manufatti e pinnetos, realizzazione di

fontanili e sorgenti di abbeveraggio. 

I vari livelli di pianificazione e progettazione correlabili denunciano da una parte una
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di climing e dalle frane. Per tutti è riscontrabile una forte criticità dovuta alla scarsa

conoscenza del patrimonio e delle caratteristiche degli Habitat a livello locale. Il Piano

prevede dunque attività di monitoraggio mirate all’avvio e alla gestione di progetti di

sensibilizzazione. 

Nello specifico il piano ha finanziato opere secondo una fitta rete di azioni previste,

che nel complesso mirano alla valorizzazione degli altri compendi antropici esistenti

all’interno del perimetro SIC in questione. Di seguito la lista delle azioni previste che

ricadono nell’area in esame: 

-  restauro di fontanili e creazione di piccoli stagno (IA 7)

- realizzazione rete di itinerari escursionistici per la tutela degli habitat di interesse co-

munitario 

L’area insiste per altro all’interno del perimetro di quello che fu proposto come Parco

Nazionale del  Gennargentu e del Golfo di Orosei, che per ragioni d’approvazione non

risulta approvato e che comunque, secondo un progetto di finanziamento Life 2001 si

è dotato di un Piano del Parco. All’interno di questo piano si trovano indicazioni di na-

tura descrittiva sulla bellezza e importanza del patrimonio. 

Da un punto di vista amministrativo l’area ricade nel Comune di Urzulei ed è data in

concessione pluriannuale all’Ente Foreste della Sardegna, in essa chiamato a svolgere

i suoi compiti. Risiede all’interno della Provincia dell’Ogliastra, nel cui piano provin-

ciale si evince un’attenta analisi in tema di mobilità, turismo, gestione dei rifiuti e uti-

lizzo dei litorali. Il piano prevede dei macro-obiettivi fra i quali al punto b) e c) si trova

rispondenza con quanto previsto dal progetto. 

Rispettivamente si auspica “il contenimento dell’abbandono delle aree interne e del

conseguente consumo delle zone costiere”, come anche la necessità di “indirizzare le

scelte di programmazione ad uno sviluppo che integri la valorizzazione delle risorse

ambientali e naturalistiche al recupero degli elementi architettonici rurali e tipici”. Gli
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Connettività

La connettività interna in generale è buona e consta di una serie di piste carrabili e

una rete particolarmente innervata di sentieri. Un recupero dell’esistente e la struttu-

razione di una vera e propria rete porterebbe ad un netto sviluppo dell’area ed al rico-

noscimento di essa come un polo fruibile per tutti. Allo stato attuale è stato condotto

un grande sforzo di riconoscimento di ogni tratto e mappatura della funzionalità in-

trinseca ed estrinseca rispetto alla totalità dell’ipotetica rete. Di alcuni tratti si è già

effettuata opportuna mappatura di punti GPS, per la verifica della corretta georefe-

renziazione dei sentieri.  

In maniera descrittiva si delineano alcune fra le maggiori piste presenti: “su camminu

de farucciu” che si ricollega da Dorgali ad un sentiero per “sa Portisca”;  la pista “sa

jura” che da Dorgali consente l’accesso al Monte Orrubiu; la pista che dall’ex caserma

dei Carabinieri porta a valle verso il cuile margianeponte; la pista “bidicolai” che porta

alla punta del Monte Tilimba; la pista che porta fino alla stazione “or mufrones”, per

tanto tempo sede della Cooperativa omonima; la pista in località Gosollei, che porta

fino alla sede dell’EFS e lungo la quale è stato recentemente impiantato un filare di

lecci in fase di accrescimento; la pista “serra ortenie”, una tra le più vecchie; il ramo

vecchio di accesso al Flumineddu, ora monco e non connesso alla rete di accesso; la

pista “esilai”; la pista che da Genna Silana accompagna fino al vecchio insediamento

di San Giuseppe; le piste che consentono l’accesso alla vedetta forestale; la pista che

da Genna e’ mesu passa per le stalle Titalò e la serie degli unici caseggiati a vocazione

ancora pastorale nell’area; la pista che porta fino al cuile Orteni e alla punta Su Ti-

mone; ed infine la camionabile di Baunei che conduce alla pista “sa alumina” e alla lo-

calità di Teletotes. 

Per quel che concerne i sentieri si annoverano quelli storici tra i più suggestivi e im-

portanti: il già citato “su camminu de farucciu”, il sentiero “su cardu pintu”, che neces-
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forte vocazione dell’area allo sviluppo, ma allo stesso tempo la considerano parte a sé

stante poiché sottoposta alle azioni di tutela, salvaguardia e gestione da parte del-

l’Ente Foreste. Per ovviare a questa tendenza tale progetto pone le sue basi in ma-

niera sinergica con quanto previsto dai livelli normativi sovraordinati: dal

riconoscimento del patrimonio esistente si avvia una fase di predisposizione di ma-

croprogetti che rispondano alle varie esigenze di sviluppo e innovazione nel territorio.

L’area è ricadente all’interno dell’Ambito di Paesaggio n.22 Supramonte di Baunei e

Dorgali  così come descritto e distinto secondo il Piano Paesaggistico Regionale, al cui

vincolo di legge è sottoposta, come assunzione regionale delle disposizioni previste

per i Beni Paesaggistici e Storico-Culturali dal Codice Urbani, Decreto legislativo n. 42

del 22/01/2004 e ss.mm.ii. 

Per quel che concerne l’impianto normativo si ricorda anche il Regio Decreto

n.3267/23, a cui fa riferimento il Piano di Assetto Idrogeologico, secondo il quale

l’area è sottoposta a differenti regimi di “rischio”. 



per “ ischina ascurrentes” si intende un tipo di lavorazione con rami di ginepro sottili

e lunghi a diamtro costante, che venivano utilizzati per la realizzazione dei tetti in-

sieme alle travi;

per “ischina e trastraggios” si intende il crinale per portare al di sopra le cose; 

per “ su murtargiu” si intende una zona ricca di mirto; 

per “doniunaittu” si intende una montagna in fiore da un linguaggio pare di deriva-

zione greca; 

per “s’argiola” si intende un’area dedicata alla trebbiatura del grano mediante l’uso di

animali.

Segni Antropici

L’area è fortemente ricca di segni antropici legati alla presenza agro pastorale, di inse-

diamenti e nuclei storici di rilievo culturale, come anche di strutture a servizio delle

azioni svolte per la gestione delle aree da parte dell’Ente Foreste della Sardegna. 

Le tipologie riscontrabili sono alcune stalle, cuiles, che spesso si presentano sotto

forma di agglomerati informi con materiali impropri, come lamiere, per le coperture e

le partizioni volumetriche. La presenza pastorale ancora presente si concentra nel-

l’area alle spalle dell’Hotel Silana e consta di tre maggiori nuclei: quello afferente al

pastore Mulas, quello di Cee-Carta e quello della famiglia Arba-Monni, che si avvalora

dei volumi delle stalle Titalò. Un caso a sé stante è quello delle stalle che si trovano a

valle in direzione del canyon Gorroppu, che sono annucleate in due poli gemelli con

una casa di recente costruzione e delle stalle di costruzione recente in blocchetti.

Queste ultime, seppur potrebbero rappresentare un polo d’appoggio per chi gestisce

la cooperativa che accompagna i turisti verso la gola, risultano poco consone al conte-

sto paesaggistico e fatiscenti da un punto di vista strutturale. 

Storicamente quest’area ha al suo interno il classico ricovero dei pastori chiamato

“pinnetos”, realizzato con una copertura a capanna, di tronchi di ginepro opportuna-
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sita un progetto di sistemazione e che conduce fino alla punta Sa Tilimba incrociando

presenze storiche antropiche come l’Ovile “Is Scalone Isterri”; il sentiero “sa tufera –

or mufrones”; la mulattiera che poi si riconduce alla mulattiera “Su Portighe”, che al-

l’oggi è in disuso ma che potrebbe rappresentare in un progetto di recupero, una

delle vie prescelte per la realizzazione di una rete ippoviaria; il sentiero “s’iscala od-

dochoro”, che rappresenta l’ingresso per la grotta Su Palu; la rete di tutti i sentieri che

in località Teletotes rappresentano l’innervatura per la Codula di Luna, fra i quali im-

portantissimo il sentiero “su piggiu longu”; ancora il sentiero “doniunaittu-teletotes”,

“cuile giorghie-teletotes” e il sentiero “stasighè, nidu e procheddos e su murtargiu”;

invece da Teletotes a rientrare verso il cuore dell’area di Silana il sentiero “s’argiola”

così definito per le coltivazioni che storicamente sembrano aver avuto luogo in

quest’area; il sentiero “punta sarbulargiu, cuile loi” e il sentiero “olevani, salumina”; il

sentiero “montandau, s’iscalone isterri”; nell’altro versante invece, verso Gorroppu, il

sentiero “piccanasu”; il sentiero “su montigheddu, scala manna, funtana bidicolai”, il

sentiero a scendere “ s’ischina e trastraggios”; “su jeromine”; “s’ischina ascurrentes”;

e il sentiero “ghenna petta, s’arco de salinu”. 

Nello specifico nella fase di ricognizione della posizione e dello stato della rete di con-

nettività è stata apportata particolare attenzione nei confronti del significato della no-

menclatura dei luoghi per poter anche predisporre una ricognizione di come l’area

nella sua totalità veniva utilizzata in tempi passati. Un solo approfondimento di carat-

tere generale, per la generica comprensione dei luoghi e per poter appieno compren-

dere la tradizionale cultura toponomastica, si riferisce al fatto che:

per “piggiu” si intende un piccolo sentiero racchiuso trasversalmente fra due falesie

particolarmente ripide; 

per “s’iscalone” si intende un passaggio fra le pietre; 

per “ischina” si intende un punto di cresta; 

per “bacu” un punto a valle;

per “piccare” si intende rimproverare; 
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Importante approfondimento è quello relativo agli insediamenti storici e alle aree ar-

cheologiche. All’interno dell’area sono segnalabili:

il nuraghe Gosollai all’interno della palude che vi era storicamente, nei pressi dell’at-

tuale sede dell’EFS; 

il nuraghe presso Ghenna or Murales rovinato dalle coltivazioni successive di grano,

che hanno manomesso la struttura dell’area; 

la vecchia chiesa di Sant’Anna con il nuraghe di sa Domu de s’Orcu in località Iscra su

Marinau;

l’insediamento nuragico di San Giuseppe; 

l’insediamento di Su Cuchuttau, compendio del quale si conosce la locazione di tre

chiese (S. Arronau, Donu Santori, S. Elene) e sul quale sono ricordate storiche leg-

gende da parte della popolazione più vecchia del paese di Urzulei; 

il villaggio Olevani in località S’arche sa idda; 

il nuraghe Su Casteddu;

l’area “due mura” presso la località Scala Manna, dove si trovano un ponte radio ed

un rifugio utilizzato dai militari come punto di vedetta per i bombardamenti aerei.

Altra caratteristica che lega l’area all’attiva antropica, di rifugio e sportiva, è quella re-

lativa alla presenza di grotte naturali profondamente collegate fra loro a strutturare

una sorta di “sottosuolo” di rilievo e di bellezza riconosciuta a livello speleologico in

tutta l’Europa.

Nel cuore dell’UGB di Silana si hanno grotte minori fra le quali la Grotta Su Cravargiu,

e la Grotta Is Arpis, mentre sul versante della Codula, in zona limitrofa al territorio di

Baunei si hanno la Grutta Arrubia, la Grutta e Saba (con all’interno un ovile e il recinto

delle capre), la Grotta su Palu (Su muidore), S’ingurtidargiu de orliaggios (lett. L’in-

ghiottitoio delle budella, generalmente battezzata come Suspiria, dai francesi che la

scoprirono) e Sa Grutta e saba de su piggiu longu. 
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mente incastrati da tre montanti principali, su un basamento in pietra. In questa zona

è tipico il gocciolatoio a canaletta nella trave della porta d’ingresso, spesso in su-

ghero. Il progetto di recupero di alcuni di questi pinnetos e ovili è oggetto di uno dei

macro obbiettivi a cui il masterplan in oggetto mira e per esso si rimanda alla parte

specifica afferente. Si cita l’area “or mufrones” come uno dei maggiori poli dove si

possano riscontrare tali presenze storico-architettoniche, con anche l’aggiunta di re-

cinti per i maiali e le capre. 

Un’altra tipologia esclusiva di queste aree è l’ ”alapinnetos”, letteralmente l’appoggio

della legna, che rappresenta un particolare modo che i pastori avevano di costruire

un rifugio nell’incavo di una pietra aperta su un lato, che veniva appunto chiuso me-

diante l’appoggio del ginepro sulla stessa. 

I volumi esterni al perimetro dell’area che vengono qui citati per una visione di svi-

luppo di insieme e per il ruolo che potrebbero assumere in una visione di sviluppo

globale sono: l’ex caserma dei Carabinieri, lungo la SS 125 dalla parte di Dorgali,

punto di accesso strategico verso il Flumineddu; l’Hotel Silana, ristorante e polo alber-

ghiero di un certo pregio; e la casa cantoniera Genna Silana  e il volume a titolo di

proprietà comunale antistante, che rappresenterebbero un compendio di appoggio

per l’offerta di ristoro e di ricovero. All’interno del perimetro della UGB Silana, in loca-

lità Gosollai, si trova la sede dell’EFS che necessita di un’opportuna attenzione in ter-

mini di uniformità di caratteri stilistici e tipologici. Sempre in quest’area è in fase di

realizzazione un opificio di servizio.  Il punto di vedetta utilizzato è quello ricadente

nella Punta Sarbaulargiu, mentre si segnala la presenza del perimetro murario origi-

nario della vecchia vedetta in località Bruncu Mannu. Quest’ultima, che allo stato at-

tuale non ha nessun tipo di fruibilità e funzione, rappresenta un punto strategico per

allocare un belvedere che si apre sia verso il Canyon di Gorroppu, sia verso tutta la

Codula. Inoltre si sottolinea che la sua posizione è baricentrica rispetto ad una delle

aree di maggiore lavorazione da parte dell’EFS e che quindi una sua apertura a frui-

zione turistica, rappresenterebbe occasione di pubblicità verso l’esterno del ruolo e

delle azioni svolte dall’Ente per la tutela e la corretta gestione del paesaggio. 
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piante di fico bianco vicino al Cuile Giorghi;

tassi di dimensioni notevoli nell’area limitrofa a Baunei.

In generale si riscontrano foreste di corbezzoli, grandi piante di filliree e viti di uva sel-

vatica. Verso il Flumineddu si riscontra la presenza di terebintus, una specie di lenti-

schio di possibile innesto a pistacchio, e di ginepro comune e fenicio. 

Lavorazioni EFS

L’ambito naturale è fortemente fondato sulle lavorazioni operate dall’EFS nel territo-

rio, che gli ha conferito negli anni una solida conformazione e l’ha reso un patrimonio

in termini di biodiversità e per la collettività. Come segno tangibile del territorio si

hanno le chiudende che spesso lambiscono le aree di lavorazione, di miglioramento

pascolo o di rimboschimento.

Un particolare rimboschimento è quello in prossimità delle vecchie mura della tor-

retta di avvistamento, che è stato condotto con sezioni a quadri sperimentali per te-

stare la qualità dell’habitat sulla base della risposta di crescita delle piante:  in

prevalenza è riscontrabile leccio, roverella e cedro; castagno e ciliegio selvatico; fras-

sino orniello e frassino minore; abete bianco; carpino nero e gelso. Nelle lavorazioni

di ricostituzione attuate in prevalenza fra il 1996 e il 1997 si riscontra l’utilizzo del lec-

cio e del corbezzolo. 

Per quel che invece concerne uno dei più grandi miglioramenti pascolo si ricorda

quello in prossimità della stalla Titalò, attuato con lavorazione andante per l’elimina-

zione del cisto che presenta le caratteristiche fasce che fungono da ripariali contro le

erosioni dei terreni. 

In questo scenario naturale è riscontrabile una notevole presenza di animali, per la

quale si rimanda all’opportuno approfondimento allegato al presente progetto, e

della quale sommariamente si cita la quantità di mufloni e cinghiali selvatici, i cervi (si

ricorda la presenza dell’Oasi Faunistica Sa Portisca), le volpi, il gatto selvatico (specie
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Accessibilità al patrimonio naturale

Per quel che concerne il patrimonio naturale abbiamo già rilevato che l’area ha un fa-

scino e una valenza in termini di Habitat riconosciuti a livello nazionale ed europeo

che ne fa un polo prescelto e di pregio. Ma per quanto riguarda l’accessibilità a tale

patrimonio, le caratteristiche naturali e topografiche e la mancanza di un disegno di

rete coerente e monitorabile, mostrano che vi sono all’oggi lacune che non ne con-

sentono un’adeguata fruibilità. 

Il sistema idrico è come si è detto prevalentemente riferibile al Riu Flumineddu, Bacu

Istesue, Bacu non Bie Boe, Bacu su Palu, Bacu Salumina e la Codula di Luna. Punti di

particolare interesse sono le cascatelle Su Palu e quelle in località Teletototes  deno-

minate “Su turru biancu”. Molte sono le sorgenti rilevabili all’interno del cantiere che

rappresentano una silente rete di possibile approvvigionamento idrico per gli innu-

merevoli pinnetos e i per la rete di sentieri ad uso turistico. 

Per quel che concerne la presenza di vasconi antincendio si rilevano quello di Margia-

nemannu, Su Cuchuttau, Gosollei, Sa Sarpa tutti rettangolari di dimensioni 5 x 5 x 2 e

quelli di Serra Perda Carchina e di Su Timone invece di diametro pari a 25 mt e di pro-

fondità di 3 mt, con geomembrana ed interrato. 

Vi sono inoltre alcune specie rare e di dimensioni di pregio, che dunque rappresen-

tano oggetto di implicita tutela aggiuntiva. Si ricordano in questa fase le maggiori: 

una sughera monumentale in località Su pastinu, vicino alla Codula; 

un ibrido leccio-sugherino dalla circonferenza pari a circa 1.5 mt presso l’Ovile Pre-

dosu, che mostra i segni di scure con i quali i vecchi pastori usavano scalfire il tronco

per approvvigionare  colorazione per le pelli  e le lane; 

un corbezzolo di circa 4.5 mt di circonferenza in località Sedda Su Ferru Grorgiu; 

una fillirea a bacche rosse molto rara; 

un leccio gigante in località Cost’e Silana; 
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in località Salumina e Donnaneittu). Speciale è l’attenzione nei confronti dell’aquila

reale di cui si conoscono i luoghi di nidificazione. Non si trascura poi la presenza di fal-

chi e colombacci, come anche delle trote, prevalentemente della specie fario, reintro-

dotta,  e non della macrostigma 



chiudende esistenti;

Sistemazione della sentieristica esistente con opportuna creazione della cartellonistica

come previsto dal progetto di realizzazione della rete;

Impianto di coltivazione ad albero da frutto (meleto, antiche cultivar dell’Ogliastra) e

mantenimento delle particelle già esistenti presso l’area di sosta Sa Sarpa; 

Sistemazione della sorgente e controllo dell’approvvigionamento idrico in prossimità

dell’area di sosta.

Le azioni non prevedono una rispondenza ad una precisa consequenzialità se non

quella di ideazione immateriale della cartellonistica unica per tutta la UGB e la realiz-

zazione del piano di cartellonistica (scelta delle affissioni sulla base delle decisioni di

predominanza nella rete sentieristica). 

La compatibilità urbanistica per questo progetto è assicurata poiché esso ricade nella

sua totalità all’interno di un perimetro di zonizzazione E2A e E2C come da Piano Ur-

banistico Comunale del Comune di Urzulei. Entrambe sottozone agricole E2, “Aree di

primaria importanza per la fruizione agricola-produttiva, anche in relazione alle

estensione, composizione e localizzazione dei terreni”.

L’interferenza con gli Habitat esistenti è da considerarsi minima e la fattibilità risulta

elevata per quel che concerne la sottomissione della realizzazione del volume della

torretta alla procedura di Valutazione di Incidenza e di Compatibilità Paesaggistica.

Per quel che riguarda la sistemazione dei sentieri e delle piste e la rivisitazione della

coltura del meleto con l’area di sosta non si ritiene che le realizzazioni in essere deb-

bano essere assoggettate a verifica poiché non comportano variazioni paesaggistiche,

urbanistiche ed interferenze degli habitat di riferimento, essendo per altro di norma

oggetto delle attività di cui l’Ente ha piena facoltà e dovere. 

La pianificazione ha pertanto una maggiore componente mirata alle attività da preve-
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Schede dei Macroprogetti

Il progetto di valorizzazione si  può riassumere in diversi macroprogetti strutturati

come linee di intervento scorporabili dalla totalità del masterplan, in termini di fun-

zionamento intrinseco e di temporalità, ma comunque pensati  come parti integranti

di un progetto ad ampio respiro proprio per la forte compatibilità ed interazione degli

interventi che definiscono le varie linee di sviluppo. 

Macroprogetto A : Belvedere Gorroppu 

Località: Bruncu Mannu – Sa Sarpa

L’oggetto è la realizzazione di un belvedere con una torretta di avvistamento e di

un’area di sosta attrezzata e strutturata per la fruizione esterna. L’obbiettivo è quello

di poter convogliare maggiore affluenza turistica in un’area di lavorazione satura,

dove non si attende interferenza con le operazioni dell’Ente, e già parzialmente com-

promessa nel suo valore di Habitat naturale, poiché oggetto di una coltura a quadri

sperimentale. Il beneficio che si potrebbe trarre a maglia vasta è quello della crea-

zione di un polo turistico-ricreativo con caratteristiche di belvedere sia sulla Gola di

Gorroppu che sulla Codula di Luna. Le azioni che si prevedono per questo progetto

sono materiali e constano nella:

Realizzazione della torretta di avvistamento sulle mura esistenti della vecchia torretta

in località Bruncu Mannu, con sistemazione dell’area adiacente con tavoli e strutture

per il ricovero e per picnic; 

Realizzazione di recinzione in legno per belvedere e battitura del piazzale circoscritto

in terra; 

Manutenzione ordinaria e straordinaria, e riordino delle fasce lungo le piste carrabili

preesistenti ed apertura/rimozione dei cancelli di ingresso in concomitanza con le
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l’utilizzo di pannelli fotovoltaici che immetteranno in un secondo momento nella rete

di futura ideazione e realizzazione da parte dell’ENEL) con sistemazione dell’antistante

piazzale in terra battuta; 

Copertura e/o recinzione del preesistente vascone di approvvigionamento d’acqua; 

Realizzazione di un nuovo vascone di approvvigionamento d’acqua interrato; 

Realizzazione della struttura del PEA; 

Piantumazione delle specie endemiche e di una selezione floro-vivaistica di specie bo-

taniche afferenti a storie relative all’etnografia dei luoghi, con creazione di annuclea-

menti monoflora al fine di realizzare un percorso “museale” di giardino all’aperto,

opportunamente correlato di indicazioni specifiche sull’andamento del percorso e

sulle specie visibili; 

Realizzazione di una rete di micro sentieri di collegamento all’interno del giardino

espositivo con travi di legno trasversali su controtelaio in legno o con tronchi segati; 

Spostamento dei box prefabbricati in lamiera siti in tale area nell’area dell’opificio in

costruzione; 

Realizzazione di strutture amovibili in legno da apporre in una determinata sede per

la realizzazione di eventi all’aperto.

Le azioni prevedono una rispondenza ad una precisa consequenzialità fra le azioni

condotte sia verso gli altri progetti sia fra di esse. Senza ulteriori specifiche si pensi

che risulta imprescindibile la realizzazione della rete escursionistica all’interno con

opportuna cartellonistica (macroprogetto C) per la divulgazione di informazioni e l’ac-

crescimento della fruibilità del patrimonio a cui la realizzazione del PEA vuole rispon-
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dere in ambito di pianificazione triennale e progettazione annuale degli interventi

nella UGB, fatta salva la progettazione e realizzazione della torretta di avvistamento,

la cui ideazione e posa in opera può comunque avvenire attraverso lavori in econo-

mica o con cottimo fiduciario da parte dell’EFS.

Macroprogetto B : PEA polo etnoambientale 

Località: Gosollei

L’oggetto è la realizzazione di un polo etnoambientale con percorso di divulgazione ed

area informativa di approfondimento sui tematismi storico-culturali. L’obbiettivo è

quello di rendere accessibile e riconoscibile il patrimonio ambientale anche mediante

la reintroduzione di specie endemiche in un’area a maggiore fruibilità da parte di un

vasto pubblico. Il beneficio risiede nella possibilità di entrare in contatto con il luogo

senza doverne necessariamente intaccare l’habitat con infrastrutturazioni o carico ag-

gravante di fruitori, allocando rimandi al patrimonio in una zona già fortemente in-

nervata di sistemi antropici. 

Le azioni che si prevedono per questo progetto sono materiali ed immateriali e con-

stano nella: 

Ideazione del logo, catalizzatore territoriale, e del percorso espositivo e realizzazione

dei pannelli descrittivi e del plastico dell’area a partire dalla modellazione tridimensio-

nale dell’UGB SILANA, con specifica rappresentatività della Codula di Luna e del suo

sistema carsico di grotte sotterranee; 

Recepimento delle informazioni afferenti a tutti i tematismi culturali, storici, etnogra-

fici e botanici del Comune di Urzulei e della più vasta area ogliastrina in esame; 

Realizzazione di un muro di contenimento con sistema di potabilizzazione dell’acqua e

con vano per la rete elettrica (si prevede l’approvvigionamento di energia mediante
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- uso storico del patrimonio costruito (pinnetos, alapinnetos, sentieri, mulattiere, ecc

ecc)

La compatibilità urbanistica per questo progetto è assicurata poiché esso ricade nella

sua totalità all’interno di un perimetro di zonizzazione E2A come da Piano Urbanistico

Comunale del Comune di Urzulei. La sottozona agricola E2, “Aree di primaria impor-

tanza per la fruizione agricola-produttiva, anche in relazione alle estensione, compo-

sizione e localizzazione dei terreni”.

L’interferenza con gli Habitat esistenti è da considerarsi contenuta e la fattibilità ri-

sulta buona per quel che concerne la sottomissione della realizzazione del volume del

PEA, del vascone e del muro alla procedura di Valutazione di Incidenza e di Compati-

bilità Paesaggistica. Per quel che riguarda la sistemazione del piazzale, la realizzazione

del giardino con piantumazione e sentieristica non si ritiene che le realizzazioni in es-

sere debbano essere assoggettate a verifica poiché non comportano variazioni pae-

saggistiche, urbanistiche ed interferenze degli habitat di riferimento, essendo per

altro di norma oggetto delle attività di cui l’Ente ha piena facoltà e dovere. Per la  rea-

lizzazione del muro di contenimento, del vascone e della struttura del PEA si ritiene di

assoggettare il progetto alla verifica di assoggettabilità alla VI e alla procedura di com-

patibilità paesaggistica. Si ritiene di dover avviare la procedura di concessione edilizia

per le strutture di nuova realizzazione.

La pianificazione ha una maggiore componente mirata alle attività da prevedere in

ambito di pianificazione triennale e progettazione annuale degli interventi nella UGB,

fatta salva la progettazione e realizzazione della struttura del PEA, del vascone e del

muro di contenimento, la cui ideazione e posa in opera può avvenire secondo affida-

mento esterno/gara d’appalto. 
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dere. Intrinsecamente la consequenzialità è maggiormente legata al rapporto fra le

azioni immateriali e le conseguenti materiali che ne scaturiscono. Infatti come si è

detto aldilà del recupero di tutto il patrimonio esistente all’interno del perimetro di

Silana e della sua messa a sistema con il territorio limitrofo, ai fini di migliorare la con-

nettività e la fruibilità del luogo, il progetto porta alla realizzazione di un “Polo Etno-

Ambientale (P.E.A.)”, che leghi la storicità dei luoghi e dei popoli al loro rapporto con

l’ambiente e con le dinamiche ad esso correlabili. Non solo il PEA-Silana rappresenta

un luogo dedicato ad attività di divulgazione della storia del luogo legata al rapporto

con la cultura ambientale che si è sviluppata in tempi passati, ma diviene anche il

polo contemporaneo per le attività che all’oggi legano le popolazioni locali all’am-

biente e alle tematiche correlate alla sua sostenibilità. (attività di formazione, di sen-

sibilizzazione). Nota fondamentale è l’attenzione riposta nella creazione di un logo

riconoscibile a livello territoriale, che ceselli l’importanza e il ruolo fondamentale che

la nuova vocazione dell’area si appresta ad avere. In questo scenario è importante av-

viare una fase di ricognizione del patrimonio archivistico e umano presente al fine di

dare un opportuno corpo di riferimento per la creazione del percorso divulgativo

sull’uso storico del patrimonio naturale, ai fini produttivi, legati anche all’aspetto eno-

gastronomico, ludici, ricreativi,  e sul rapporto degli abitanti con la fauna. L’idea è

quella di recepire documentazione fotografica, narrativa, ed archivistica in genere che

diventi parte integrante del materiale posto alla base di un progetto espositivo-divul-

gativo che abbia come tematica fondante la comunicazione del valore identitario e

storico del luogo, nonché della sua bellezza ambientale. 

Il progetto di ricognizione e successiva divulgazione vede diverse sezioni dedicate a:

- uso storico del patrimonio boschivo (pascolo, caccia, vita pastorale in genere)

- uso storico del patrimonio floristico ( erbe medicinali, usanze ecc ecc)

- rapporto storico con la fauna (fiabe, storie tramandate, curiosità)

- uso storico delle grotte e dei rii (uso storico, banditismo, uso sportivo, patrimonio)
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assoggettate a verifica poiché non comportano variazioni paesaggistiche, urbanistiche

ed interferenze degli habitat di riferimento, essendo lievi variazioni su un volume

preesistenti. Si dovrà informare ed adottare una linea di valutazione e concessione da

parte del Comune. 

La progettazione e realizzazione della struttura può avvenire secondo affidamento

esterno/gara d’appalto. 

Macroprogetto D : Sentieri e Ovili

Località: diffusa in tutta la UGB

L’oggetto di tale macroprogetto è composto dal ripristino, dalla manutenzione ordina-

ria e straordinaria  e dall’apertura di sentieri, e dalla ristrutturazione degli antichi ovili,

pinnetos e cuiles presenti all’interno del perimetro della UGB. L’obbiettivo è quello di

realizzare una rete sentieristica fruibile ed integrata in maniera sinergica con tutte le

altre presenze di patrimonio. Il beneficio è traducibile nella facilità di gestione e ma-

nutenzione della rete, finalizzata alla sicurezza ed all’adeguamento della stessa agli

standards della rete CAI. 

Le azioni che si prevedono per questo progetto sono materiali ed immateriali e con-

stano nella: 

Verifica della reale posizione delle presenze storiche rilevate in fase del presente ma-

sterplan e acquisizione dei punti GPS di rilievo sia per la sentieristica che per le archi-

tetture; 

Ideazione del piano di cartellonistica afferente alla progettazione della rete di sentieri

interna; 

Ideazione di progetti relativi all’immissione di ippovie, con cavalli ed asini, per la mag-

giore fruizione e per attività connesse alla sensibilità ed educazione ambientale; 
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Macroprogetto C : Silana

Località: Gosollei

L’oggetto è la ristrutturazione della sede dell’Ente Foreste della Sardegna all’interno

dell’UGB di Silana. L’obbiettivo è quello di rendere omogeneo dal punto di vista pae-

saggistico il polo di appoggio e di lavorazione dell’Ente. Il beneficio risiede nella cor-

retta architettura delle funzioni e dei flussi di lavorazione e gestione e nell’opportuna

rappresentatività dell’Ente verso i visitatori. 

Le azioni che si prevedono per questo progetto sono materiali e constano nella: 

Ristrutturazione del volume esistente con realizzazione di pensiline e camminamenti

esterni, aperture di nuove finestrature e opere di variazione interna; 

Sistemazione del piazzale antistante ad uso parcheggio;

Sistemazione dell’area ad uso ricovero dei macchinari, con staccionate in legno e siepi

di occultamento visivo.

Le azioni non prevedono una rispondenza ad una precisa consequenzialità se non

quella riferibile all’allegato computo metrico, posto a base di un eventuale affida-

mento all’esterno.

La compatibilità urbanistica per questo progetto è assicurata poiché esso ricade nella

sua totalità all’interno di un perimetro di zonizzazione E2A come da Piano Urbanistico

Comunale del Comune di Urzulei. La sottozona agricola E2, “Aree di primaria impor-

tanza per la fruizione agricola-produttiva, anche in relazione alle estensione, compo-

sizione e localizzazione dei terreni”.

L’interferenza con gli Habitat esistenti è da considerarsi minima per quel che con-

cerne la realizzazione delle attività previste nel macroprogetto come da allegato com-

puto metrico di massima. Non si ritiene che le realizzazioni in essere debbano essere
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e la possibilità reale di operare secondo lavori in economica o con cottimo fiduciario

da parte dell’EFS . 

. 
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Manutenzione ordinaria e straordinaria delle piste e dei sentieri come da approfondi-

mento allegato;

Ristrutturazione antichi pinnetos come da approfondimento allegato.

Le azioni prevedono una rispondenza ad una precisa consequenzialità fra l’ideazione

immateriale e le azioni materiali previste. 

La compatibilità urbanistica per questo progetto è prevedibilmente accertata poiché

esso ricade all’interno di un perimetro di zonizzazione E2A, E2C, E5B e in sottozona H

come da Piano Urbanistico Comunale del Comune di Urzulei. La sottozona agricola

E2, “Aree di primaria importanza per la fruizione agricola-produttiva, anche in rela-

zione alle estensione, composizione e localizzazione dei terreni”. La sottozona agri-

cola E5, “Aree marginali per attività agricola nelle quali viene ravvisata l’esigenza di

garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale”. La zona H, urbanisticamente di

salvaguardia, “Parti che rivestono un particolare pregio ambientale, naturalistico,

geomorfologico, speleologico, archeologico e paesaggistico”. 

L’interferenza con gli Habitat esistenti è da considerarsi notevole ma non pericolosa

per quel che concerne la realizzazione delle attività previste nel macroprogetto come

da allegato. Si ritiene che le realizzazioni in essere debbano essere assoggettate a pro-

cedura di verifica di assoggettamento alla VI poiché potrebbero generare alcune in-

terferenze degli habitat di riferimento. Per la parte afferente alla ristrutturazione delle

presenze architettoniche storiche si ritiene di dover avviare la procedura di compati-

bilità paesaggistica con l’ufficio territoriale competente. 

La progettazione e realizzazione della rete può avvenire all’interno delle azioni previ-

ste dalla pianificazione e progettazione delle azioni dell’EFS, mentre la ristruttura-

zione degli antichi pinnetos può avvenire secondo affidamento esterno/gara

d’appalto in caso che il costo superi una certa soglia economica come previsto dalla

normativa sugli appalti. In alternativa si sottolinea la capacità costruttiva e di restauro

che gli operatori all’interno del cantiere hanno già saputo manifestare in altre attività
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Limbara e quindi divenire parte integrante del patrimonio dell’Ente con

regolare concessione comunale. 

Il cantiere di Monte Limbara, si estende per un totale di 2100 ettari,

parte dei quali di rimboschimento, altri di affioramenti rocciosi, e parte

di lecceta spontanea. E’ ricadente nel Parco Regionale del Limbara e

contiene al proprio interno il Viavio Fundu di Monti. Esso è da sempre

un grande ricettore turistico montano grazie alla bellezza del suo patri-

monio boschivo. Nonostante ciò, per ragioni puramente gestionali, è

stato investito di minor progetti di riqualificazione, se lo si compara al

compendio del Limbara Sud, noto per il grande intervento sull’Arboreto

Mediterraneo e per essere Oasi di Protezione Faunistica. Il vasto com-

pendio naturale gallurese, fra Calangianus, Tempio e Berchidda, è inte-

ressato da sentieri molto noti, facenti parte della maglia CAI

(Curadureddu- Valliciola –Punta Bandiera – Berchidda) e co-finanziati

dalle misure POR negli scorsi anni.  All’oggi si muovono dei primi passi

in un’ottica sinergica di valorizzazione del patrimonio che hanno por-

tato a:

- sottolineare la valenza di un compendio urbano, come quello di San

Lorenzo, come area di “ingresso” al patrimonio montano dentro il con-

fine urbano; 

- realizzazione di un ponte tibetano per l’attraversamento del Riu Pi-

sciaroni, collegato alla rete sentieristica ed escursionistica esistente; 

- avvio di attività nel Centro di Educazione Ambientale dell’Incubatoio

delle Trote; 

Tempio - San Lorenzo: un parco urbano gestito

dall’Ente Foreste

L’Unità di Gestione Base del Limbara Nord è considerata potenziale per

il suo inquadramento territoriale in un’area di forte espansione urbana,

legata sia alla struttura della città di Tempio, sia al recente sviluppo di

Olbia, e per la sua compenetrazione con il complesso di Berchidda, no-

bile complesso impegnato in attività di valorizzazione anche mediante

attività di natura culturale (es. festival Time in Jazz).

E’ amministrativamente ricadente nel:

Servizio Territoriale di Tempio;

Distretto Forestale n. 2 Limbara;

Distretto PFAR n. 4 Coghinas-Limbara;

Complesso Forestale del Limbara.

Da un punto di vista amministrativo territoriale è ricadente nel:

Comune di Tempio Pausania; 

Comunità Montana n.3 Gallura.

Seppure in questa sede l’area è presa in esame come interfaccia diretta

dei vasti cantieri dell’Ente Foreste con l’abitato della città di Tempio, è

bene comunque fare riferimento ad alcune caratteristiche strutturali e

vincolistiche che ne determinano il valore. Infatti l’analisi qui condotta

è incentrata nel comprendere come il Parco di San Lorenzo, al di fuori

del cantiere dell’Ente e in centro nella città di Tempio, potrebbe rappre-

sentare lo snodo di partenza per le visite nel compendio montano del







sario focalizzare quali interferenze e sovrapposizioni si creeranno da un

punto di vista logistico, per la convivenza dei due ruoli e delle due com-

petenze, comunale e forestale. 

L’area è un polo ricreativo e sportivo, interconnessa al centro storico

mediante la passeggiata della Fontana Nuova e lambita da una viabilità

primaria che conduce all’area sovrastante di Rinaggiu, nota per le fonti

di acqua potabile e termale. Al limite opposto si rileva la presenza di

immobili residenziali privati, talvolta di un certo e comprovato valore

storico.  In tempi passati l’area fu interessata da un progetto di riqualifi-

cazione, che fece della pineta un parco urbano, dotato di percorso-vita

(ai fini sportivi) e viabilità interna, tale da connettere l’area della Chie-

setta di San Lorenzo a quella della Fonte Nuova. Per tale ragione, per

tanti anni, l’area è stata oggetto di appropriazione spontanea da parte

della cittadinanza e scenario di manifestazioni culturali e religiose col-

lettive. 

All’interno venne costruito anche un fabbricato che all’oggi, privo di

utilizzo conclamato, è in evidente stato di abbandono. Poiché le specie

vegetali hanno subito un accrescimento rapido e privilegiato, e a lungo

è venuto a mancare un intervento gestionale accurato, il parco neces-

sita con evidente urgenza di interventi di messa in sicurezza delle spe-

cie. Quindi, all’oggi è in allarmante stato di lascito e di rifiuto da parte

della stessa cittadinanza, nonostante la sua comprovata vocazione sia

proprio quella di avere il ruolo di “polmone verde” in città. In tale sce-

nario è risultato fondamentale che l’intervento da parte dell’Ente Fore-

ste fosse legato alle reali problematiche del luogo e non si riducesse ad

un intervento in regime di emergenza. 
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- realizzazione del recinto dei mufloni in località Curadureddu e relativo

Centro di Educazione Ambientale; 

- realizzazione e futura previsione di gestione del campeggio montano

di Vallicciola; 

Da un punto di vista vincolistico esso è ricadente in perimetro SIC –

ITB011109 –Monte Limbara, ed il suo Piano di Gestione è in fase di ap-

provazione da parte dell’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente della Re-

gione Sardegna. 

A livello urbano la città di Tempio, dove risiede la Sede del Servizio Ter-

ritoriale di Tempio, si è sempre interfacciata con compendi dal notevole

valore naturalistico e necessita di trovare un nesso fra quello che è

l’abitato e la vocazione turistica montana che la contraddistingue.

Anche da un punto di vista gestionale necessita di far coesistere  i com-

piti dell’Amministrazione Comunale e quelli di chi, più esperto, sappia

intervenire negli ambiti dell’area di Rinaggiu, del Parco di San Lorenzo e

del Parco Lineare delle Rimembranze. Fra questi la pineta di San Lo-

renzo, ai piedi di Rinaggiu, è di proprietà comunale ed è normata da un

vecchio Piano di Fabbricazione del 1998, in attesa che il PUC venga ap-

provato in linea con quanto previsto dal PPR.  In fase di annessione di

tale aree ai perimetri di gestione dell’Ente Foreste, mediante redazione

di una convenzione pluriannuale, si è deciso di optare per una valuta-

zione di quello che debba essere il ruolo svolto dall’Ente in un ambito

che ha, e deve continuare ad avere, un ruolo predominante a livello ur-

bano. E’ evidente che la natura di una convenzione in un contesto così

dissimile da quelli usuali, prevalentemente inseriti in maglie a valenza

naturalistica, è di gran lunga lontana da quella convenzionale. E’ neces-



L’applicazione della metodologia ha quindi condotto ad attivare un pro-

cesso di dialogo fra l’Ente e il Comune di Tempio, per redigere una con-

venzione “atipica” che potesse rappresentare una spora capace di far

dirottare le attenzioni sulle realtà locali, nel pieno rispetto del processo

degli iter burocratici necessari. Fra le tante realtà riscontrate all’interno

della sperimentazione è infatti emersa la necessità di rivedere l’applica-

zione dei titoli di gestione, poiché essi non risultino omogeneizzati in

una maglia di interventi e responsabilità poco calate nello specifico

caso, e quindi superflui e non collaboranti ad un proficuo risultato di

pianificazione e progettazione. A tale convenzione ha seguito poi l’ela-

borazione per ambiti progettuali che meglio definissero gli scenari, le

necessità, i possibili progetti e le eventuali misure da seguire per l’an-

nessione e la futura gestione delle aree. Tale processo rappresenta le

basi per la redazione di una convenzione che sia densa di contenuti fat-

tibili ed utili in una previsione di sviluppo e promozione dell’area, e

pone un giusto fondamento alla creazione, da parte del Comune, di un

regolamento del Parco Urbano. 

Come ruolo esclusivo dell’Ente si ha quello delle manutenzioni sulle

specie arboree, con attività che possano collaborare anche ad un pro-

cesso di formazione dei tecnici comunali preposti al verde urbano, al

fine di arricchire le competenze e favorire lo scambio tecnico. L’even-

tuale produzione di legna dovrà essere inserita nel ciclo vitale comu-

nale al fine della vendita, della produzione di pellet per stufe, o per

riutilizzo come materiale edilizio / decorativo.

Fondamentale sarà anche l’apertura di un polo Ente Foreste che abbia

funzioni di divulgazione sul patrimonio e che si comporti da catalizza-

tore nei confronti del Cantiere di Monte Limbara Nord. In questo sarà

opportuno definire che responsabilità l’Ente sarà in grado di avere, e
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che altri soggetti (Comune, Cooperative, Unioni Escursionistiche, CAI,..)

gli si affiancheranno per le attività di promozione a fini turistici e forma-

tivi. 

L’Ente collaborerà al ripristino del sentiero vita e alla manutenzione

degli stradelli interni, e offrirà il proprio contributo per la realizzazione,

con materiali locali, di aree sosta e aree attrezzate al limite dell’area

della Fonte Nuova.

Offrirà il suo contributo per la redazione di un calendario giornaliero

degli accessi che regolamenti il flusso delle presenze durante le proprie

lavorazioni, nella prospettiva della minor interferenza possibile. Inoltre,

nel rispetto reciproco, costituirà con l’Amministrazione Comunale, un

calendario stagionale con i cicli di manutenzione e le attività a cadenza

annuale promosse nell’area, in modo che esse non debbano essere au-

torizzate se non per vie tacite e brevi. 

Il Comune si curerà, a proprie spese o mediante l’accesso a finanzia-

menti ad hoc, di predisporre le dovute opere di manutenzione ordina-

ria e straordinaria, ed eventuali restauri, per l’edificio della Chiesa di

San Lorenzo, coordinando eventuali soggetti preposti alla sua tutela. 





La ricerca “Architettura del Paesaggio Forestale” è stata una buona spe-

rimentazione di quanto sia possibile applicare ciò che è consolidato

nella progettazione architettonica e di area vasta in scenario urbano, in

contesti dove le variabili sono legate alle attività forestali. E’ pur sem-

pre vero che non è così facile contemplare ogni singola variabile, tal-

volta per lacune di competenze, talvolta per mancata cooperazione. 

I risultati che qui si son esposti mirano proprio ad evidenziare quanto il

processo metodologico possa trovare degli argini, spesso non valicabili,

e che potenziali valenze possa avere un simile approccio se applicato

come punto di partenza della pianificazione territoriale in ambito a va-

lore paesaggistico ed ambientale. 

Nei processi di ricerca non sempre si arriva ad una soluzione univoca,

ma spesso si sottolinea quanto la specificità sia importante per il cor-

retto approccio e sviluppo di un metodo. In questo caso, si son poste le

basi per mettere in luce alcune delle problematiche in atto nell’approc-

cio di pianificazione esistente e si è contribuito in diverse forme a va-

riare, a seconda del contesto, le attività consolidate verso un modello

più coeso ed attuabile. Tali sforzi son stati anche apprezzati e ricono-

sciuti nel territorio dalle Amministrazioni Comunali coinvolte, che sono

arrivate a stanziare fondi per la redazione di progetti strategici pilota

per lo sviluppo del territorio e per la valorizzazione del patrimonio fore-

stale, in linea con quanto emerso dai casi studio. 

Nello specifico si auspica che tali risultati siano solo i primi di una lunga

indagine che l’Ente Foreste potrà condurre per prendere coscienza del

proprio patrimonio, mediante la redazione di un censimento e un op-

portuno atlante del paesaggio forestale. Tutto nell’ottica della crea-

zione di masterplan condivisi dai soggetti interessati, che sappiano
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Conclusioni 
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disegnare il paesaggio e comunicare l’immagine futura verso cui muo-

vere i propri passi normativi e di finanziamento. 

Si ringraziano fortemente tutti coloro che all’interno dell’Ente Foreste

hanno permesso di condurre questo progetto, con specifica ricono-

scenza per il Servizio di Innovazione Tecnologica, per i Direttori di Com-

plesso e per i Capi Cantiere delle aree pilota.  

Per qualsiasi informazione o approfondimento si prega di contattare

l’autrice all’indirizzo ligiaisabella@gmail.com.
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