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2 - Nora 

La superficie dell’ambito di paesaggio interessato da vegetazione naturale o subnaturale è di 22.000 Ha, quasi 
il 70 % dell’intero ambito. Questa estesa copertura arborea e/o arbustiva, da all’ambito fortissima connotazione 
di carattere naturale-forestale. 

La diffusione della componente vegetale di naturalità è estesa a tutto il complesso montano e pedemontano 
del Monte Arcosu, alle spalle delle piane e coltivi costieri tra Capoterra e Pula. 

Le componenti principali della copertura vegetale 

Le componenti principali della copertura vegetale naturale sono rappresentate da Foreste (42%), cespuglieti 
e praterie (20% dell’intero ambito), mentre le coltivazioni forestali occupano oltre il 7%, esigui risultano invece 
gli habitat di carattere forestale litoranei ed alofili. Tra i paesaggi dei cespuglieti e praterie, i più caratteristici 
sono quelli degli habitat delle Garighe e macchie e dei Matorral di ginepri; l'habitat più rappresentativo dei 
paesaggi più propriamente forestali è rappresentato quasi integralmente dalle Leccete sarde che da sole 
occupano il 41% dell'ambito. Le coltivazioni forestali legnose sono rappresentate prevalentemente da 
rimboschimenti di conifere e in misura marginale da Piantagioni di eucalipti. 

Ambito Ha % Ha 

2 - Nora 31623,96 100,00% 

4-Foreste 13099,59 41,42% 

44.81-Gallerie a tamerice e oleandri 145,03 1,11% 

45.317-Leccete sarde 12954,56 98,89% 

Nessun habitat forestale 9791,34 30,96% 

Nessun habitat forestale 9791,34 100,00% 

3-Cespuglieti e praterie 6313,09 19,96% 

32.11-Matorral di querce sempreverdi 233,87 3,70% 

32.12-Matorral ad olivastro e lentisco 143,67 2,28% 

32.13-Matorral di ginepri 1518,78 24,06% 

32.211-Macchia bassa a olivastro e lentisco 1116,96 17,69% 

32.215-Macchia bassa a Calicotome sp. pl. 60,76 0,96% 

32.22-Formazioni ad Euphorbia dendroides 17,35 0,27% 

32.3-Garighe e macchie mesomediterranee silicicole 3221,7 51,03% 

8-Coltivi ed Aree costruite 2409,14 7,62% 

83.31-Piantagioni di conifere 2136,17 88,67% 

83.322-Piantagioni di eucalipti 272,97 11,33% 

1-Habitat litoranei ed alofili 10,8 0,03% 

16.29-Dune alberate 10,8 100,00% 

Totale complessivo            31 623,96  100,00% 
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L’ambito è caratterizzato dalla presenza di importanti aree facenti parte della rete ecologica regionale, 
comprendendo il proposto Parco Naturale del Sulcis, l’area tutelata raggiunge oltre il 60%. Nell’ambito ricade 
quasi il 46% (più di 9.000 Ha) del Parco Regionale del Gutturu Mannu, occupando quasi il 30% della sua 
superficie. Limitatamente alla rete natura 2000, la superficie complessiva raggiunge quasi il 20% del suo 
territorio, il cui nucleo preponderante è costituito dal sistema boscoso delle leccete sarde: SIC Foreste di Monte 
Arcosu, Canale su Longufresu, Capo di Pula. 

La trama densa delle leccete sarde, con poche aree più aperte costituite da diverse fasi evolutive e da macchie, 
è l'aspetto dominante del SIC Foreste di Monte e del Arcosu Canale su Longufresu, con residuali e marginali 
piantagioni di conifere e aree nude. Gli altri SIC costieri hanno rilevanza forestale marginale caratterizzati 
maggiormente dai sistemi umidi e marini. 

Le aree a gestione forestale pubblica (attualmente agenzia Forestas) interessano un vastissimo territorio 
dell'ambito (41% circa), comprendendo quasi integralmente il SIC predominante della Foresta di Monte 
Arcosu, e i complessi boscosi di Pixinamanna, Gutturu Mannu e Is Cannoneris. 

Vincolo Idrogeologico  

Il territorio è intensamente interessato da potenziale dissesto e fragilità idogeologica, con una superficie pari 
a circa il 61% dell’intero ambito sottoposto a vincolo per scopi idrogeologici. 

La gestione Forestas si incentra interamente (99%) nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico. 

13099,59

9791,34

6313,09

2409,14 10,8 Distribuzione macro habitat (ha)

2 - Nora 4-Foreste

2 - Nora Nessun habitat forestale

2 - Nora 3-Cespuglieti e praterie

2 - Nora 8-Coltivi ed Aree costruite

2 - Nora 1-Habitat litoranei ed alofili
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Aree sottoposte a vincolo idrogeologico 
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Espansione forestale 

Gli 8.300 Ha circa di boschi veri e propri presenti nel 1935 erano prevalentemente classificati come boschi 
misti o altri boschi per il 95%. Tra i rimanenti, 4% pino domestico e 1% sugherete. La tipologia di governo e 
gestione dichiarata era ceduo nel 90% dei boschi, alto fusto 9,8% e il rimanente 0,2% veniva classificato come 
degradato o come ceduo composto. 

 
Governo e composizione forestale 1935 

 

Si rileva una espansione della copertura forestale dal 1935 ad oggi di forte entità, pari a circa il 200% rispetto 
al territorio boscato del secolo scorso. Quest’area, gia fortemente coperta da vegetazione forestale, in 
particolare nelle aree montuose interne intorno a Monte Arcosu, ha registrato un’ulteriore espansione verso le 
aree circostanti sino a raggiungere la piana agricola costiera.  

N° - Ambito di Paesaggio 2 - Nora   

Ambito / copertura forestale (ha) 
Assenza di foreste nel 2010 Espansione forestale 2010 

Totale complessivo 
ha 

Assenza di foreste nel 1936 
14 366,04  8 876,71  23 242,76  

Copertura forestale 1936 
1 989,54  6 302,44  8 291,98  

Totale complessivo ha 
16 355,58  15 179,15  31 534,74  
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Forte influenza sul mantenimento della copertura forestale e sulla sua espansione si suppone abbiano avuto 
la gestione dell’Azienda Foreste Demaniali prima, sino all’attuale FoReSTAS, e le norme sulla difesa del suolo 
e della tutela ambientale poi, in particolare il vincolo per scopi idrogeologici su un’ampia superficie e 
l’istituzione dell’area SIC Foreste di Monte Arcosu. 

Terre soggette al diritto di uso civico 

Come evidenziato nella carta seguente, nell’intero ambito le terre soggette ad uso civico scarsamente 
rappresentate . 
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Terre di collettivo godimento 
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Vincolo panoramico 

I Decreti Ministeriali 15 giugno 1981 per Capoterra, D.M. 19 luglio 1963 per Pula, D.M. 27 dicembre 1980 per 
Domus de Maria, D.M. 5 agosto 1981 per Uta e D.M. 9 maggio 1975 per il Comune di Assemini, sottopongono 
a vincolo panoramico ai sensi dell’art. 136 del Codice dei beni culturali e del paeasaggio un’estesa area 
dell’ambito di paesaggio. 

Per il comune di Capoterra il decreto di tutela richiama esplicitamente la bellezza panoramica delle “zone 
completamente coperte da densa vegetazione: macchia a corbezzolo, ed esemplari del diametro fino a 40 cm 
e altezza di 5-6 m e macchia ad Euphorbia dendroides e Calichotome villosa”; per il Comune di Villa San 
Pietro il D.M. evidenzia in maniera esplicita il valore e la tutela di alcuni aspetti della copertura vegetale “… 
meraviglia vegetale … racchiude un complesso forestale di ampiezza e densita' tali da non trovare riscontro 
nel resto dell'isola. … rappresentato da zone completamente coperte da densa vegetazione: macchia a 
corbezzolo, con esemplari del diametro fino a 40 cm e 5-6 m, e macchia ad Euphorbia dendroides e 
Calichotome villosa sulle pendici rocciose e assolate, in altre zone la foresta si presenta come un tappeto di 
eriche, cisti, lentischi, tale che in alcuni punti e' impossibile penetrarvi”;  per il Comune di Uta il D.M. evidenzia 
in maniera forte e esplicita il valore e la tutela degli aspetti della copertura vegetale “… lungo la linea ideale 
che congiunge S. Lucia a Monte Arcosu, incontriamo tutte le associazioni tipiche vegetali del paesaggio 
dell'olivo, del carrubo e del leccio. Lungo questi immensi boschi si incontrano aspetti degradati della 
vegetazione originaria, cisto, lentisco, e, nelle parti rocciose, Calicothome Villosa, dovuti ai tagli ed ai ripetuti 
incendi verificatisi nel tempo. Interessantissimi sono gli enormi popolamenti di carrubo nella zona di S. Lucia 
che sono praticamente i piu' grossi in Sardegna, e i canali di Guttureddu e Gutturu Mannu che sono per la 
maggior parte ricoperti di oleandri, salici neri e ontani, in particolare le sponde del canale di Guttureddu sono 
interessate per ben km 7 da esemplari di carrubo e ancora la valle di Is Froccidus e' coperta in parte da 
esemplari di lecceto. Ma comunque in tutta la zona, la vegetazione e' molto varia e si presenta in diversi stadi: 
zona di macchia mediterranea, con foltissimi cespugli di erica a volte anche di notevole altezza, corbezzolo 
(cibo preferito dai cinghiali), lentisco e numerosi esemplari di leccio a cespuglio. In questa fittissima macchia, 
a volte impenetrabile, trovano riparo numerosi cinghiali, volpi, gatti selvatici sardi, colombacci e, nel periodo 
invernale, beccacce. Questi immensi boschi offrono una vista incomparabile, quanto ad ampiezza e 
suggestivita', all'occhio dell'osservatore e quindi meritano di essere tutelati da ogni contaminazione”; anche 
per il Comune di Assemini il decreto ministeriale riconosce valori paesaggistici alla copertura vegetale 
considerando l’area come “…una zona completamente coperta di densa vegetazione forestale, comprendente 
le foreste in miglior stato di conservazione di tutta l'isola sia per l'abbondanza e la varieta' della fauna”; il D.M. 
19 LUGLIO 1963 per Pula non rileva invece esplicitamente nessuna particolarità vegetazionale/forestale. 

All’interno dell’ambito, su tutta l’area tutelata come bellezza panoramica, nel periodo 1935-2010 si è riscontrato 
una fortissima espansione della copertura forestale, dove la superficie si è più che raddoppiata. 

ll PFAR, nell’ambito di paesaggio n° 2 fa rientrare parzialmente il distretto forestale “Monti del Sulcis”. 

Alberi monumentali 

Nell’intero ambito, nonostante l’estensione molto elevata di superficie forestale, sono stati censiti e decretati 
solo 10 Alberi monumentali con distribuzione diffusa prevalentemente fuori da contesti forestali in parte di 
specie non tipiche del contesto naturalistico: un carrubo, l’unico in un contesto naturale forestale, a Pula, tre 
sono eucaliptus (Capoterra e Sarroch), due ginepri (Capoterra),  un pino domestico (Sarroch), due platani e 
uno spino di Giuda (Pula). 
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Aree sottoposte a vincolo panoramico 

 

Alberi monumentali decretati e distretti PFAR 
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Incendi  

Nell’ultimo decennio il fenomeno degli incendi estivi sembrerebbe maggiormente interessare aree agricole 
costiere in maniera difusa, fanno eccezione alcuni incendi boschivi verificatesi nel 2012, nel contesto boschivo 
di Masoni Ollastu (10 Ha - Capoterra) e nel 2014, sempre in contesto boschivo, a Su Coddu de sa Cresia (40 
Ha – Pula). 

 
Aree percorse da incendio dal 2005 ad oggi 
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Principali debolezze e criticità: 

Territorio con forti problematiche di dissesti potenzialie fragilità idogeologica. Infatti circa il 61% dell’intero 
ambito sottoposto a vincolo per scopi idrogeologici. 

[monitorare l’efficienza della funzione protettiva dei boschi; incentivare le sistemazioni idraulico 
forestali anche attraverso la manutenzione il recupero delle opere puntuali storiche nonchè degli 
interventi di carattere estensivo, quale la coltivazione del bosco esistente (interventi selvicolturali ) e 
di nuova costituzione (rinfoltimenti e rimboschimenti)] 

Il progressivo abbandono colturale delle formazioni boschive, con potenziale perdita di numerose 
conformazioni vegetazionali tutelate, ha dei risvolti negativi in termini di degrado paesaggistico di peculiarità 
della matrice boscosa strutturatasi grazie alla attività selvicolturali, oltre che   alla riduzione dell’estenzione di 
habitat idonei alla fauna selvatica.  

Infatti la fauna selvatica e in particolare il cervo e il daino, presenti in abbondanza nell’oasi di Monte arcosu e 
nella foresta di Is Cannoneris, si avvantaggia dell’alternanza di territori aperti e chiusi dove poter trovare 
rispettivamente nutrimento e rifugio.  

[predisporre una pianificazione finalizzata alla gestione forestale multifunzione, di ampio respiro 
territoriale, e attuare il piano degli interventi finalizzato alla gestione forestale e conseguente 
conservazione del paesaggio forestale e gestione della fauna selvatica] 

Aumento del rischio incendi boschivi in ragione dell’abbandono colturale dei boschi e delle aree agricole. 
Nell’ultimo decennio il fenomeno degli incendi estivi ha registrato una frequenza maggiore nelle aree agricole 
costiere in maniera difusa. Hanno fatto eccezione alcuni incendi boschivi verificatesi nel 2012, nel contesto 
boschivo di Masoni Ollastu (10 Ha - Capoterra) e nel 2014, sempre in contesto boschivo, a Su Coddu de sa 
Cresia (40 Ha – Pula). 

[Attuare una selvicoltura di prevenzione nelle aree di contatto tra le formazioni boschive e quelle 
agricolo pastorale in abbandono colturale e/o favorire il ripristino della gestione attiva agro-silvo-
pastorale al fine di ridurre il rischio di insorgenza e diffusione degli incendi.] 

Principali unicità e opportunità: 

Rispetto alla copertura forestale riportata nella carta forestale d’italia del 1935, si registra una notevole 
espansione quantitativa e qualitativa dei soprassuoli forestali. Pertanto oggi è possibile fruire di una fortissima 
estensione boschiva senza interruzioni. 

L’estesa e storica gestione forestale pubblica, la presenza dell’Oasi Naturalistica Monte Arcosu del WWF, del 
SIC e ZPS Foresta di Monte Arcosu, del Parco Regionale di Gutturumannu, la presenza del parco 
geominerario storico ambientale della Sardegna, denotano un forte carattere del paesaggio forestale 
dell’ambito, riconosciuto per il valore intrinseco delle diverse formazioni boscose a diversi stati evolutivi (gariga, 
macchia, macchia foresta e formazioni forestali evolute). 

Per queste peculiarità l’ambito offre opportunità in termini di turismo ambientale, turismo attivo, sentieristica, 
legati ai valori ambientali e al patrimonio boschivo. Inoltre offre una forte potenzialità di sviluppo verso le  filiere 
corte di prodotti legnosi e non legnosi. 

Grazie alla estensione e alla qualità dei boschi, quali quello di Is Cannoneris o di Pixinamanna, è possibile 
poter attuare una gestione forestale sostenibile: mantenimento dell’eterogeneità strutturale e compositiva del 
bosco (alternanza di fisionomie a macchia, foresta, gariga ecc.) funzionale al mantenimento dei caratteri 
paesaggistici riconosciuti e alla gestione della fauna selvatica. 

 


