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2. Premessa  

La redazione dei Piani Forestali Particolareggiati (PFP) è stata affidata a seguito di bando di gara dall'allora 

Ente Foreste della Sardegna (oggi Agenzia Forestas) al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito 

da D.R.E.Am.-Italia soc. coop. (capogruppo) e R.D.M. Progetti s.c.r.l., con la stipula dei contratti di 

affidamento rep 277 e 278 del 07/07/2011 (determinazione del servizio tecnico n.165 dal 15/12/2009 CIG 

040976873E). 

L'incarico prevede la redazione di 13 Piani Particolareggiati per una superficie complessiva di circa 51.350 

ettari, distribuita fra i seguenti complessi forestali : Altopiano di Buddusò, Goceano, Limbara Sud, Padru, 

Oasi di Tepilora, Supramonte, Castagno, Montarbu, Monte Arci, Linas, Gutturu Mannu, Gutturu Mannu/Is 

Cannoneris, Settefratelli. 

La redazione del Piano Forestale Particolareggiato del Complesso di Gutturu Mannu 

Il Piano Forestale Particolareggiato dell'UGB Is Cannoneris, facente parte del Complesso Forestale Gutturu 

Mannu, ha validità per il decennio 2019-2028 ed interessa una superficie complessiva di oltre 4.700 ettari. 

Le due foreste sono ex proprietà minerarie acquisite al demanio regionale alla fine degli anni '70. 

Il CF Gutturu Mannu era conosciuto col nome di "Foresta Demaniale di Pula", comprendeva in un unico 

corpo circa 4500 ha. Successivamente, in seguito ad acquisti, la superficie venne estesa sino a poco meno 

di 9500 ha, superficie che comprendeva gli attuali complessi di Is Cannoneris e di Pixinamanna. Dai primi 

anni del secolo si iniziò il recupero di ciò che pascolo ed incendi avevano completamente distrutto. L’attuale 

gestione forestale del complesso intende ricostituire e conservare il patrimonio boschivo, preservandolo da 

quelle azioni distruttive che nel passato hanno rischiato di comprometterne definitivamente l’equilibrio e 

deturparne irrimediabilmente la bellezza. 

La foresta demaniale di Is Cannoneris è compresa per intero tra le aree che riguardano la proposta di 

istituzione del Parco naturale del Sulcis in quanto “Esteso areale occidentale del cervo sardo”. 

Con la legge regionale 24 ottobre 2014, n. 20, il Consiglio Regionale della Sardegna ha istituito il Parco 

naturale regionale di Gutturu Mannu. Il parco di Gutturumannu, rispetto al progetto del Parco del Sulcis è 

meno esteso e interessa una superficie complessiva pari a 19.750 ha di territorio di cui rispettivamente: Pula 

5.654 ha; Villa San Pietro 1.625 ha; Siliqua 2.243 ha; Domus De Maria 25 ha; Uta 3.060 ha; Assemini 4.074 

ha; Santadi 1.585 ha; Capoterra 340 ha; Sarroch 1.079 ha; Teulada 65 ha. 

La foresta di Is Cannoneris è una meta turistica di forte richiamo per le sue bellezze floro-faunistiche, ed è 

considerata una delle più ricche foreste dell’area sulcitana. 

Costituisce, inoltre, un esempio di vegetazione forestale ben affermata e distribuita omogeneamente, 

considerando soprattutto il settore occidentale. Vi è infatti una forte concentrazione di boschi di leccio che 

garantiscono un'elevata azione protettiva, garantita comunque anche dalla macchia mediterranea, che si 

presenta con copertura omogenea ed uniforme. Esistono poche aree dove l’azione erosiva degli agenti 

atmosferici ha asportato gli strati più superficiali del suolo e determinato l’affioramento della roccia madre. 
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Le specie animali che vi abitano sono numerose e di notevole interesse naturalistico-ambientale. Sono stati 

reintrodotti in numero consistente il Cervo sardo ed il daino, specie che hanno rischiato l’estinzione ma ad 

oggi proliferano distribuendosi sull’intero territorio del Sulcis. Dapprima introdotti e tenuti all’interno di un’area 

recintata, collocata nei pressi dell’area servizi, gli animali si sono ambientati riconquistando quegli spazi che 

un tempo erano stati sottratti dalla forte antropizzazione e sfruttamento ai fini venatori del territorio. Presente 

anche il cinghiale. Popolano la zona anche altri piccoli mammiferi come le volpi, le donnole, i gatti selvatici, i 

ghiri, ecc. Non è raro incontrare l’aquila reale, il falco pellegrino, il gheppio, il corvo imperiale e le beccacce. 

In località Is Concas de S’Arrideli, al confine con il complesso forestale di Monte Nieddu, sono presenti 

diversi esemplari anche di notevoli dimensioni di ginestra dell’Etna. 

Dunque, molte le valenze naturalistiche e paesaggistiche, variegate le istanze antropiche e notevoli le 

emergenze degne di essere prese in considerazione in fase di pianificazione: il compito che si propone il 

presente Piano Forestale Particolareggiato è innanzi tutto quello di mettere insieme ed approfondire tutte le 

conoscenze relative a questo territorio, con lo scopo di gestire e valorizzare al meglio per il prossimo 

decennio tutte le potenzialità presenti nell'UGB. 

Al fine di ottenere pareri e autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività elencate nel piano, di 

seguito vengono descritti e analizzati singolarmente gli interventi selvicolturali attivi previsti per il periodo di 

validità del piano stesso, non sottoponendo quindi a valutazione le attività gestionali di carattere passivo, 

quali monitoraggi, studi ecc.  

Relativamente agli interventi di carattere infrastrutturale, l’analisi viene sviluppata in forma accorpata in 

ragione delle attività di manutenzione ordinaria previste, per le quali saranno predisposti singoli elaborati 

progettuali di dettaglio di volta in volta che si renderà necessario eseguire le opere durante il periodo di 

validità del piano. 

Tutte le attività espresse nel piano e analizzate nella presente relazione, sono di carattere colturale e 

manutentorio finalizzate alla tutela e valorizzazione del patrimonio forestale e del paesaggio rurale 

Regionale.  

Gli interventi previsti per come sono concepiti non alterano in maniera permanente il paesaggio rurale e in 

particolare la sua componente forestale, ma altresì ne mantengono e esaltano i caratteri peculiari. 

2.1. Inquadramento generale e collocazione territoriale 

Il Complesso demaniale Gutturu Mannu è ubicato nella parte sud-occidentale della Sardegna, nella regione 

storica del Sulcis-Iglesiente. Si compone di cinque foreste (P.F.) ed è oggetto di pianificazione la Foresta di 

Is Cannoneris.  

Tale foresta ha una superficie di 4.718 ha, ripartiti tra i Comuni di Pula, Villa San Pietro, Domus de Maria e 

Sarroch. La superficie si riferisce ai valori catastali, e differisce leggermente da quella GIS, che è di 4745 ha, 

in quanto i due valori sono calcolati con diversi metodi di misura e, soprattutto, nella superficie GIS sono 

incluse strade ed acque pubbliche interne all'UGB. Nel proseguo della relazione i dati saranno sempre riferiti 

a superfici GIS. 
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Dal punto di vista catastale il complesso forestale oggetto di pianificazione è incluso totalmente su 20 fogli di 

mappa (1 per il Comune di Domus de Maria, 9 per il Comune di Pula, 3 per quello di Sarroch e 7 per Villa 

San Pietro). L'elenco dei suddetti fogli catastali è riportato nella tab. 2.1: 

 

 

 

 

 

 

 

La determinazione della superficie in termini quantitativi è stata eseguita operando dei controlli incrociati su 

diversi strati informativi. 

La superficie totale del complesso forestale risulta dunque di 4718,4690 (tab. 2.2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Foresta di Is Cannoneris è costituita da un unico corpo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune Superficie (ha) 

Domus de Maria 18,8360 

Pula 3142,7680 

Sarroch 410,5910 

Villa S. Pietro 1146,2740 

Totale 4718,4690 

Tabella 2.2 Ripartizione della superficie del complesso forestale per Comune 

Comune Foglio 

Domus de Maria 101 

Pula 1-2-3-4-6-7-8-9-10 

Sarroch 2-4-13 

Villa S. Pietro 1-2-3-4-5-6-9 

Tabella 2.1 Elenco dei fogli catastali 

Figura 2.1 Inquadramento territoriale della Foreste di Is Cannoneris 
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Come specificato in precedenza, la Foresta Demaniale di Is Cannoneris afferisce al Complesso Forestale 

Gutturu Mannu.  

L'area è inclusa nel distretto n°25 del Piano Forestale Ambientale della Regione Sardegna (Distretto PFAR 

n°25 Monti del Sulcis) e nell’ambito paesaggistico n° 2 “Nora”. 

 

2.2. Descrizione del contesto vegetazionale dell’ambito paesaggistico n. 2 
“Nora” di riferimento per la foresta di Is Cannoneris. 

I boschi di leccio  

L’area oggetto degli interventi selvicolturali è per la maggior parte della superficie una lecceta. Il bosco di 

leccio a seconda delle condizioni stazionali varia da formazioni pure a formazioni con prevalenza di leccio 

accompagnato da altre latifoglie sempre verdi. 

Le prime sono costituite da formazioni pure o quasi di leccio, dove condizioni pedoclimatiche favorevoli e 

l'assenza o quasi di perturbazioni, esprimono le migliori condizioni per la sua diffusione. 

A Is Cannoneris i boschi di leccio hanno una estensione superficiale pari a ha 388, circa 8% della superficie 

totale. I suoli dove essi vegetano sono prevalentemente silicatici, mediamente profondi, attestandosi ad una 

profondità media prossima al metro. Le esposizioni prevalenti sono quelle più fresche, esposte a nord, e 

meno acclivi, e comunque anche in aree esposte a sud ma caratterizzate da vallecole attraversate da una 

rete di piccoli torrenti, che creano buone condizioni per un bilancio idrico favorevole. 

Queste leccete hanno una distribuzione, all'interno della foresta, piuttosto frastagliata, ma buona parte di 

esse si concentrano intorno all'abitato della casina forestale di Is Cannoneris, zona dove sono ubicati gli 

uffici dell'Agenzia Forestas, interessate peraltro da una rete sentieristica, da aree attrezzate e rifugi, non 

fruibili al pubblico. Questo nucleo si estende fino a Serra Sa Spinarba e Punta Su Procile. Tale distribuzione 

è stata sicuramente favorita da una buona viabilità interna che si sviluppa intorno alla zona. Altri nuclei si 

sviluppano a nord della foresta e precisamente intorno a Porcili Mannu o nei pressi di Rio Montilongu. Altri 

sono ubicati nei pressi di Sa Mitza Linna Segata, Sarcu su Tuvaraxiu e Perde é Montis. Altri importanti nuclei 

sono distribuiti a sud della foresta di Is Cannoneris e precisamente tra S'arcu De Is Cerbus, Portas Santas e 

Sarcu S'olioni. 

Il tipo colturale di tali formazioni è costituito principalmente da fustaie transitorie, frutto di processi di 

concorrenza intraspecifica avvenuta durante la fase di invecchiamento dei cedui ed assecondata da 

interventi di conversione nelle aree più favorevoli. L'inquadramento attuale di tali formazioni, colloca questi 

boschi in una fase di stabilizzazione, costituita principalmente da un profilo monoplano con soggetti che 

hanno superato la fase di competizione intraspecifica. La tessitura in questi popolamenti è uniforme e la 

rinnovazione gamica sporadica. 

Tra le specie del sottobosco risultano frequenti il pungitopo e le fanerofite lianose (smilax, vitalba, lonicera). 
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La copertura di queste formazioni è compresa in valori intorno all' 85 %. L'altezza media stimata è intorno a 

12 m, mentre il diametro medio stimato è di 17 cm (media ponderata). 

In condizioni stazionali meno favorevoli rispetto a quelle delle leccete pure prevalgono le Leccete con 

latifoglie sempreverdi. Questi soprassuoli sono caratterizzati da stazioni meno fresche e con suoli meno 

profondi e peggio strutturati nei confronti di una buona disponibilità idrica. 

L'esposizione prevalente di queste formazione è quella di nord-est. La distribuzione ha una estensione 

superficiale di circa 2605 ha, pari a circa il 55% della superficie boscata e sono distribuite in tutti i settori del 

complesso. 

La composizione tipica di queste formazioni vede la consociazione del leccio a specie tipiche della macchia,  

quali principalmente il corbezzolo, la fillirea e l'erica in uno stadio più o meno evoluto, contraddistinto da una 

copertura arborea di almeno il 20%. 

Il governo di questi boschi è quello del ceduo matricinato, ma buona parte delle superfici non sono più state 

utilizzate nel passato più o meno recente col risultato di avere oggi cedui invecchiati di età media di circa 60 

anni. 

Le matricine in queste formazioni sono costituite principalmente dal leccio, che si presenta generalmente 

con  soggetti di buon sviluppo e svettanti sulle altre specie, mentre fillirea, erica e corbezzolo costituiscono 

ceppaie con numerosi polloni poco sviluppati diametricamente, incurvati, inclinati e con una certa diffusione 

di soggetti deperenti o morti in piedi 

La copertura di queste formazioni è compresa in valori intorno al 75 %. L'altezza media stimata è intorno a 8 

m, mentre il diametro medio stimato è di 11 cm (media ponderata). 

L'età è stata classificata indeterminabile in ragione della presenza di varie classi cronologiche per la specie 

principale. 

I boschi di sughera 

In piccola parte gli interventi interessano anche boschi di sughera anche se a Is Cannoneris non esistono 

sugherete specializzate, infatti nella foresta demaniale la sughera è presente in formazioni miste con leccio e 

sclerofille, con densità di piante ad ettaro in genere abbastanza modeste. Esse sono poco rappresentate, 

occupando un'estensione di 16 ha circa. Complessivamente sono costituite da 5 nuclei ubicati nella porzione 

centro nord della foresta, di cui il nucleo principale si trova nelle località intorno a P.ta Mandaresus e S'arcu 

Buffoni. L'età è stata classificata indeterminabile in ragione della presenza di varie classi cronologiche per la 

specie principale. 

Boschi a prevalenza di conifere  

Oltre alle suddette due principali categorie di boschi in maniera marginale sono presenti degli impianti di 

origine artificiale di conifere talvolta miste al leccio in fase transitoria. Questi soprassuoli a prevalenza di 
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conifere interessano circa 20 ettari, la specie prevalente è il pino domestico in una fase di sviluppo che può 

essere  ricondotta alla perticaia e alla giovane fustaia transitoria. 

Descrizione generale del paesaggio forestale dell’ambito  

La descrizione di seguito riportata è tratta dallo studio degli aspetti del paesaggio forestale contenuto nelle 

schede d’ambito del PPR in fase di aggiornamento a cura del gruppo di lavoro FORESTAS di cui alla 

Determinazione D.G. n. 194 del 23/10/2018.  

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 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. 

L’ambito è caratterizzato dalla presenza di importanti aree facenti parte della rete ecologica regionale, 

comprendendo il Parco Naturale del Sulcis, l’area tutelata raggiunge oltre il 60%, mentre 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. 

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. 

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 
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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. 

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. 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. 

Nell’intero ambito le terre soggette ad uso civico sono inesistenti. 

I Decreti Ministeriali 15 giugno 1981 per Capoterra, D.M. 19 luglio 1963 per Pula, D.M. 27 dicembre 1980 

per Pula, Villa San Pietro e Santadi, 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 
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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”. 

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). 

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). 

Principali debolezze e criticità: 

Territorio con forti problematiche di dissesti potenziali. 

Abbandono colturale delle formazioni boschive con potenziale perdita di numerose conformazioni 

vegetazionali tutelate dalla normativa sulle bellezze panoramiche. 

Riduzione dell’estenzione di habitat idonei alla fauna selvatica. 

Aumento del rischio incendi boschivi in ragione dell’abbandono colturale dei boschi e delle aree agricole. 

Principali unicità e opportunità: 

Fortissima estensione boschiva senza interruzioni; 

Espansione quantitativa e qualitativa dei soprassuoli forestali; 

Estesa e storica gestione forestale pubblica; 

Presenza dell’Oasi Naturalistica Monte Arcosu del WWF; 

SIC/ZPS Foresta di Monte Arcosu; 

Presenza del parco regionale di Gutturumannu; 

Aree a forte carattere paesaggistico forestale riconosciuto nei DD.MM. per il valore intrinseco delle diverse 

formazioni forestali a diversi stati evolutivi (gariga, macchia, macchia foresta e formazioni forestali evolute). 

Offerta potenziale di turismo ambientale, turismo attivo, sentieristica, legati ai valori ambientali e al 

patrimonio boschivo. 

Forte potenzialità di poter sviluppare filiere corte di prodotti legnosi e non legnosi. 
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Opportunità di 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. 
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2.2.1. Copertura e uso del suolo 

Di seguito, nella tab. 2.6, si riporta la distribuzione delle classi di uso del suolo secondo la classificazione di 

Corine Land Cover; nelle tabelle 2.7 e 2.8 la distribuzione delle varie categorie di uso del suolo rilevate 

durante i rilievi descrittivi all'interno della foresta, distinta per categorie e sottocategorie (usi forestali e non): 

La foresta di Is Cannoneris si estende per una superficie complessiva di 4744,7646 ha. In totale, sono state 

individuate 10 classi di uso del suolo (tab. 2,6), di cui 2 rientranti nelle Superfici Artificiali, 8 nei Territori 

boscati e gli ambienti seminaturali. Con il codice 3.7 è stata creata un'apposita categoria che ha permesso di 

includere i viali parafuoco. 

Tabella 2.6 - Superficie delle classi di uso del suolo secondo la classificazione CORINE Land Cover 

CLASSI DI USO DEL SUOLO 

Cod. Descrizione 
Superficie 

ha % 

1. SUPERFICI ARTIFICIALI 8,7570 0,18 

1. Superfici artificiali 5,9077 0,12 

1.3.1. Aree estrattive 2,8493 0,06 

3. TERRITORI BOSCATI E AMBIENTI SEMI-NATURALI 4730,1842 99,70 

3.1.1. Boschi di latifoglie 3985,9645 84,01 

3.1.2. Boschi di conifere 26,1436 0,55 

3.1.3. Boschi misti di conifere e latifoglie 110,7371 2,33 

3.2.1. Aree a pascolo naturale e praterie 13,7911 0,29 

3.2.2. Brughiere e cespuglieti 25,2705 0,53 

3.2.3. Aree a vegetazione sclerofilla 537,4687 11,33 

3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti 23,5563 0,50 

3.3.3. Aree con vegetazione rada 7,2524 0,15 

3.7 VIALI PARAFUOCO 5,8234 0,12 

 TOTALE 4744,7646 100,00 
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Tabella 2.7 -distribuzione delle categorie forestali 

Codice 
categoria 

Categoria Forestale 
Superficie 
(ha) 

% 

01 leccete 3305,2416 69,6608 

02 sugherete 15,5905 0,3286 

07 boschi e boscaglie a olivastro 560,9968 11,8235 

08 boschi e boscaglie a ginepro 103,7542 2,1867 

11 macchie evolute e preforestali 590,2419 12,4399 

12 macchie termoxerofile 43,6304 0,9195 

13 boschi edafoigrofili 2,4033 0,0507 

15 altre formazioni edafoigrofile 3,0740 0,0648 

16 garighe e arbusteti 13,3651 0,2817 

17 praterie perenni 4,7725 0,1006 

18 praterie annuali 1,9565 0,0412 

21 boschi puri o misti di conifere mediterranee 4,8969 0,1032 

22 boschi puri o misti di conifere esotiche 9,5814 0,2019 

23 boschi di latifoglie autoctone (o artificiali) 5,6678 0,1195 

24 boschi misti di latifoglie autoctone e conifere 16,3056 0,3437 

25 boschi puri o misti di specie esotiche 2,1922 0,0790 

28 piantagioni di specie autoctone 7,8472 0,1654 

35 aree antropizzate, urbanizzate o degradate 6,1382 0,1846 

37 viali parafuoco 19,3756 0,4084 

 rocce nude, falesie, rupi, aggioramenti 23,5563 0,4965 

 TOTALE 4740,59 100,0000 

 

Tabella 2.8 distribuzione delle sottocategorie forestali 

Codice 
categoria 

Sottocategoria forestale 
Superficie 
(ha) 

% 

01 

0101- Leccete 

3305,2416 69,70 0102- Leccete con latifoglie sempreverdi 

0105- Leccete di rupe/roccia affiorante 

02 0202 – Sugherete con latifoglie sempreverdi 15,5905 0,33 

07 
0701 – Formazioni termofile miste con Olivastro 

560,9968 11,82 
0702 – Formazioni a prevalenza di Olivastro 

08 0801 – Formazioni a prevalenza di Ginepro ossicedro 103,7542 2,19 

11 

1101 – Formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea, con eventuali 
specie subquercine 

590,242 12,44 
1102 – Formazioni a prevalenza di corbezzolo 

1104 – Formazioni a prevalenza di fillirea 

1105 – Formazioni a prevalenza di Calicotome 

1106 – Formazioni a prevalenza di lentisco con specie quercine sub. 

12 1202 – Formazioni a prevalenza di cisti 43,6304 0,92 

13 1301 - Ontaneti 2,4033 0,05 

15 1501 – Formazioni miste di latifoglie meso-igrofile 3,074 0,06 

16 1606 – Formazioni rupestri 13,3651 0,28 

17 
1701 – Praterie perenni a prevalenza di asfodelo 

4,7725 0,10 
1702 – Praterie perenni a brachipodio, stipa ecc. 

18 
1802 – Prati stabili non sottoposti a rotazione e di vegetazione di post   
coltura/sinantropica 

1,9565 0,04 

21 2102 – Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico 4,8969 0,10 

22 
2201 – Formazioni boscate a prevalenza di Pino radiata 

9,5814 0,21 
2203 – Altre formazioni boscata di conifere esotiche 

24 
2401 – Formazioni boscate a prevalenza di Leccio (con conifera 
transitoria) 

16,3056 0,34 

25 2502 – Formazioni boscate con altre specie non autoctone ed esotiche 3,7500 0,08 

28 2801 – Piantagione di conifere mediterranee 7,8472 0,17 

35 
3501 – Aree edificate e antropizzate in ambito rurale 

8,7570 0,18 
3502 – Cave ed aree estrattive 

37 3700 – Viali parafuoco 19,3756 0,41 

 3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti 68,7491 1,45 
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Tabella 2.8 distribuzione delle sottocategorie forestali 

Codice 
categoria 

Sottocategoria forestale 
Superficie 
(ha) 

% 

 Totale (superficie gis) 4744,7646 100,00 

 

Nei paragrafi successivi ogni singola categoria (e relative sottocategorie) viene analizzata nel dettaglio. 

Di seguito, nelle tab. 3.1 e 3.2 si riporta la distribuzione delle categorie forestali e relative sottocategorie. 

Nei paragrafi successivi ogni singola categoria (e relative sottocategorie) viene analizzata nel dettaglio. 

 

Tabella 3.1: Distribuzione superficiale delle categorie forestali 

Codice 
categoria 

Categoria Forestale 
Superficie 

(ha) 
% 

01 leccete 3305,2416 69,6608 

02 sugherete 15,5905 0,3286 

07 boschi e boscaglie a olivastro 560,9968 11,8235 
08 boschi e boscaglie a ginepro 103,7542 2,1867 

11 macchie evolute e preforestali 590,2419 12,4399 

12 macchie termoxerofile 43,6304 0,9195 

13 boschi edafoigrofili 2,4033 0,0507 

15 altre formazioni edafoigrofile 3,0740 0,0648 

16 garighe e arbusteti 13,3651 0,2817 
17 praterie perenni 4,7725 0,1006 

18 praterie annuali 1,9565 0,0412 

21 boschi puri o misti di conifere mediterranee 4,8969 0,1032 

22 boschi puri o misti di conifere esotiche 9,5814 0,2019 

23 boschi di latifoglie autoctone (o artificiali) 5,6678 0,1195 

24 boschi misti di latifoglie autoctone e conifere 16,3056 0,3437 
25 boschi puri o misti di specie esotiche 2,1922 0,0790 

28 piantagioni di specie autoctone 7,8472 0,1654 

35 aree antropizzate, urbanizzate o degradate 6,1382 0,1846 

37 viali parafuoco 19,3756 0,4084 

 rocce nude, falesie, rupi, aggioramenti 23,5563 0,4965 

 Totale (superficie gis) 4744,7646 100,0000 

 

Tabella 3.2: Distribuzione superficiale delle sottocategorie forestali 

Codice 
categoria 

Sottocategoria forestale 
Superficie 

(ha) 
% 

01 

0101- Leccete 

3305,2416 69,70 0102- Leccete con latifoglie sempreverdi 

0105- Leccete di rupe/roccia affiorante 

02 0202 – Sugherete con latifoglie sempreverdi 15,5905 0,33 

07 
0701 – Formazioni termofile miste con Olivastro 

560,9968 11,82 
0702 – Formazioni a prevalenza di Olivastro 

08 0801 – Formazioni a prevalenza di Ginepro ossicedro 103,7542 2,19 

11 

1101 – Formazioni miste di corbezzolo, erica e fillirea, con eventuali 
specie subquercine 

590,242 12,44 
1102 – Formazioni a prevalenza di corbezzolo 
1104 – Formazioni a prevalenza di fillirea 

1105 – Formazioni a prevalenza di Calicotome 

1106 – Formazioni a prevalenza di lentisco con specie quercine sub. 

12 1202 – Formazioni a prevalenza di cisti 43,6304 0,92 

13 1301 - Ontaneti 2,4033 0,05 
15 1501 – Formazioni miste di latifoglie meso-igrofile 3,074 0,06 

16 1606 – Formazioni rupestri 13,3651 0,28 

17 
1701 – Praterie perenni a prevalenza di asfodelo 

4,7725 0,10 
1702 – Praterie perenni a brachipodio, stipa ecc. 

18 
1802 – Prati stabili non sottoposti a rotazione e di vegetazione di post   
coltura/sinantropica 

1,9565 0,04 

21 2102 – Formazioni boscate a prevalenza di Pino domestico 4,8969 0,10 
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Tabella 3.2: Distribuzione superficiale delle sottocategorie forestali 

Codice 
categoria 

Sottocategoria forestale 
Superficie 

(ha) 
% 

22 
2201 – Formazioni boscate a prevalenza di Pino radiata 

9,5814 0,21 
2203 – Altre formazioni boscata di conifere esotiche 

24 
2401 – Formazioni boscate a prevalenza di Leccio (con conifera 
transitoria) 

16,3056 0,34 

25 2502 – Formazioni boscate con altre specie non autoctone ed esotiche 3,7500 0,08 

28 2801 – Piantagione di conifere mediterranee 7,8472 0,17 

35 
3501 – Aree edificate e antropizzate in ambito rurale 

8,7570 0,18 
3502 – Cave ed aree estrattive 

37 3700 – Viali parafuoco 19,3756 0,41 

 3.3.2. Rocce nude, falesie, rupi, affioramenti 68,7491 1,45 

 Totale (superficie gis) 4744,7646 100,00 
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Figura 3.1: Distribuzione geografica dei Boschi di leccio
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Categoria: Boschi di leccio (01) 

Il complesso forestale risulta interessato da estese superfici forestali, rappresentate prevalentemente da 

leccete (fig. 3.1 e tab. 3.3). 

Le leccete sono state prevalentemente classificate come boschi cedui, ma discrete sono anche le superfici 

classificate come fustaie transitorie. 

Il tipo colturale più rappresentativo delle leccete è in genere il ceduo matricinato che ha un'estensione di 

circa 2100 ha, con una distribuzione prevalente nella classe di età 51-60 (tab. 3.4). 

Superfici più contenute afferiscono ad altre tipologie colturali come la fustaia transitoria, rientranti 

principalmente nella classe di età di 61-70 anni. 

Per boschi irregolari si intendono formazioni, riferibili principalmente a leccete rupestri e ad altri boschi, dove 

il leccio si mescola ad altre sclerofille, in cui si è persa la tipicità strutturale della fustaia e del ceduo, nelle 

quali non è facile individuare una ben precisa forma di governo. 

Significativa la presenza delle leccete afferibili al bosco irregolare, distribuite nella foresta con superfici di 

circa 885 ha, mentre è marginale la presenza di ceduo semplice. 

Di seguito, nelle tab. 3.3 e 3.4 si riportano la distribuzione (in termini di superficie) delle varie sottocategorie 

forestali individuate nei rilievi descrittivi per i boschi di leccio e quella relativa alla correlazione tra tipo 

colturale ed età. 

 

Tabella 3.3: Sottocategorie della categoria "Boschi di Leccio" 

Sottocategoria forestale 
Superficie 

(ha) 

0101 - Leccete 387,65 

0102 - Leccete con latifoglie sempreverdi 2604,06 

0105 - Leccete di rupe/roccia affiorante 313,53 

Totale 3305,24 

 

 

Tabella 3.4: Distribuzione delle età per la categoria "Boschi di leccio" 

Tipo colturale / Età 6-10 11-20 31-30 41-50 51-60 61-70 71-80 
Indeterminabil

e o priva di 
significato 

Totale 
(ha) 

Bosco irregolare        884,61 884,61 
Ceduo semplice   2,39  4,72    7,11 
Ceduo matricinato 0,46  4,95 102,56 1761,45 206,23  19,97 2.095,62 
Fustaia transitoria     110,46 185,30 22,13  317,89 

Totale 3.305,23 
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2.3. Aspetti gestionali 

Di seguito vengono evidenziati gli elementi relativi alle forme gestionali attualmente in uso per la foresta di Is 

Cannoneris, facendo riferimento anche all'analisi generale del contesto socio-economico e agli istituti 

normativi, vincolistici e di concessioni d'uso presenti. Tra gli aspetti gestionali rientrano inoltre le funzioni 

turistico-ricreative, didattiche e sociali. 

2.3.1. Gestione e utilizzo attuale 

Attualmente la foresta di Is Cannoneris è composta da un centro organizzativo che gestisce l'intera UGB, 

mentre la sede del complesso forestale di  Gutturumannu si trova nella foresta di Pixinamanna. 

Il centro organizzativo della foresta è costituito da svariati fabbricati adibiti a uffici, luoghi di pernottamento 

per la funzione di custodia da parte del personale di Forestas, locali di servizio e fabbricati ad uso ricreativo-

turistico. 

Le funzioni principali svolte dal personale dell'Agenzia Forestas riguardano: 

• il presidio del territorio demaniale; 

• la gestione selvicolturale delle superfici boscate; 

• la manutenzione delle infrastrutture (strade, fabbricati, fasce parafuoco, ecc.); 

• la conservazione, la tutela e la valorizzazione della foresta nel suo complesso mediante attività 

collaterali in campo turistico-ricreativo e scientifico-didattico. 

I principali interventi selvicolturali che hanno interessato la recente gestione della foresta sono stati rivolti alla 

conversione all'alto fusto delle leccete con tagli di avviamento, effettuati direttamente dalle maestranze 

dell'EFS. L'entità della superficie annualmente interessata dagli avviamenti si aggira intorno ai 4-5 ettari, 

generalmente ubicati lungo fasce contigue alla viabilità forestale. Gli avviamenti e i diradamenti eseguiti in 

passato erano caratterizzati da prelievi molto moderati, nel 2005 sono stati provati diradamenti più intensi 

che hanno chiaramente favorito il ricaccio delle ceppaie, attualmente si è orientati verso diradamenti con 

criterio più selettivo. I ricacci sono in genere pesantemente brucati dagli ungulati selvatici (cervo e daino). 

Alcuni cedui invecchiati di leccio sono stati destinati alla libera evoluzione per monitorare le dinamiche. Si 

tratta in particolare dei cedui situati in prossimità di P.ta Sebera, intorno ai 900 metri di quota, dove 

effettivamente si osserva un avanzato stadio di invecchiamento con notevole mortalità naturale a carico delle 

specie diverse dal leccio. 

Nei rimboschimenti, in cui si sta ormai affermando un piano di vegetazione spontanea, e sopratutto in quelli 

misti con latifoglie (sughera), l'azione colturale è finalizzata alla progressiva rinaturalizzazione mediante 

diradamenti a carico delle conifere. 

Non sono stati finora eseguiti interventi nei rimboschimenti degli anni '80, peraltro parzialmente falliti. 

2.3.2. Attività di ricerca e sperimentazione 

Nella foresta di Is cannoneris sono stati compiute negli ultimi anni: 
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• Attività di ricerca e sperimentazione da parte dell'ISAFA: i risultati sono contenuti nella 

pubblicazione: “Indagini biometriche, ecologiche e selvicolturali in boschi cedui del Trentino e della Sardegna 

Meridionale”, 1996. 

• Particelle sperimentali per la “Conservazione e gestione dei popolamenti di origine agamica a 

prevalenza di leccio della Sardegna”, collaborazione tra il Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in 

Agricoltura - Centro di Ricerca per la Selvicoltura e l’Ente Foreste della Sardegna per definire le forme di 

trattamento più idonee per queste formazioni.  

• Campionamento per dimostrare l'efficacia del metodo di discriminazione isotopica: effettuato 

durante il 2002 dal Dipartimento di Scienze dell’Ambiente Forestale e delle sue Risorse (DISAFRI) 

dell’Università degli Studi della Tuscia, di Viterbo al fine di dimostrare l’efficacia del metodo di 

discriminazione isotopica nel definire la risposta a interventi selvicolturali di conversione ad alto fusto.  

• Censimenti al bramito  della popolazione di cervo. 

• Progetto LIFE+“Dallo sfruttamento alla gestione sostenibile: adattamento della gestione 

forestale nelle aree minerarie abbandonate della Sardegna Sud-occidentale”; il Parco Geominerario Storico 

Ambientale della Sardegna ha partecipato in qualità di Capofila al Bando “LIFE Natura e Biodiversità” con il 

progetto “Dallo sfruttamento allo sviluppo sostenibile: adattamento della gestione forestale e ambientale 

nelle aree minerarie abbandonate della Sardegna sud-occidentale.” Partner del Parco Geominerario sono 

l’Ente Foreste della Sardegna, l’IGEA S.p.A. e la Società Prima Idea di Cagliari, in collaborazione con 

l’Assessorato dell’Industria e l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della 

Sardegna. 

2.3.3. Attività turistico-ricreative, didattiche e sociali 

La foresta è conosciuta per le sue bellezze floro-faunistiche e le emergenze storiche e geomorfologiche, ed 

è considerata una delle più ricche foreste dell’area sulcitana. Tuttavia la frequentazione turistica non è 

consistente, anche se a tal proposito non si dispongono di dati sui flussi turistici in quanto la foresta non è 

stata interessata dal monitoraggio turistico effettuato negli altri complessi. Tentativi di valorizzazione sono 

stati tentati attraverso il recupero degli “ovili modello” ma l'iniziativa ha subito una stasi. L'abitazione presente 

nei pressi della sede del cantiere con l'adiacente area di sosta può rappresentare un potenziale punto 

ricettivo che eventualmente potrebbe essere migliorato. 

Per la valorizzazione dei siti caratteristici della foresta si potrà ipotizzare un coinvolgimento dell'Ente in 

collaborazione con gli altri enti locali per aumentarne la fruibilità. 

2.3.4. Obiettivi di gestione 

I principali obiettivi che ci si pone di raggiungere nella gestione della foresta di Is Cannoneris sono i 

seguenti: 

• Salvaguardia ambientale: salvaguardia del paesaggio, salvaguardia delle specie e degli habitat di 

interesse conservazionistico ed in particolare delle specie e degli habitat di interesse comunitario. 
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• Produzione legnosa ed in particolare produzione di legna da ardere mediante criteri selvicolturali 

sostenibili. 

• Sviluppo turistico ed in particolare del turismo escursionistico. 

• Altre produzioni del bosco e dei sistemi silvopastorali, soprattutto per quanto riguarda la 

sughericoltura e la zootecnica. 

• Gestione attenta e oculata delle relazioni intercorrenti tra fauna e foresta, in particolare per quanto 

concerne gli ungulati. 

• Sviluppo occupazionale 

2.4. Funzioni prevalenti, orientamenti gestionali e Comprese 

 
2.4.1. Funzioni prevalenti 

"La funzione del bosco è un concetto divenuto di uso corrente nella letteratura forestale e nella pratica per 

indicare le prestazioni fornite regolarmente dal bosco a favore del benessere dell'uomo e degli effetti 

bioecologici che si producono nell'ecosistema bosco sia a livello di stazione sia di ambiente. Tutte le funzioni 

del bosco intese in questo senso portano benefici o contemporaneamente benefici e costi e hanno effetto 

dal punto di vista sociale. Una suddivisione in funzione produttiva, protettiva, ricreativa, ecc., non soddisfa la 

natura delle funzioni del bosco ed è priva di senso (Bruenig 1986)". 

Questo concetto, beninteso, vale dal bosco verso l'uomo. 

La funzione prevalente esprime il tipo di ruolo assegnabile alla sottoparticella (produzione di legname, 

protezione idrogeologica, ricreativa,....), tenendo sempre conto di tutte le altre possibili funzioni che ciascuna 

formazione può svolgere e dell’eventuale presenza di fattori limitanti.  

Le particelle con prevalente funzione produttiva svolgono contemporaneamente anche la funzione protettiva 

nei confronti dell’erosione e del dissesto idrogeologico; allo stesso modo la presenza di aree protette o di 

formazioni di particolare interesse paesaggistico, naturalistico o faunistico, non esclude a priori ogni 

possibilità di intervento. 

In linea di massima si possono operare le seguenti considerazioni. 

La funzione di produzione è riservata alle tipologie dove la coltivazione dei soprassuoli forestali può essere 

condotta anche in presenza di particolari limitazioni. 

Assegnata ai cedui invecchiati di leccio e altre sclerofille mediterranee, laddove si prescrive in alcuni casi la 

ceduazione, a quelli in cui è prevista la conversione a fustaia, alle fustaie di latifoglie e alle formazioni miste 

con la presenza di sughera; vi rientrano anche i soprassuoli recentemente interessati da interventi, quelli 

idonei ai trattamenti previsti ma che non raggiungono l’età di intervento nell’arco di validità del piano e quelli 

in cui sia accertata la piena volontà dell’Ente di effettuare tali utilizzazioni. Il termine “produttivo” va inteso in 

senso generico, poiché gli interventi non sempre saranno a macchiatico positivo dato che la loro esecuzione 

non è legata solo a finalità produttive, ma anche ad esigenze di carattere colturale, spesso poco 

remunerative. L’entità degli interventi previsti può anche superare le reali possibilità di realizzazione da parte 
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dell'Agenzia e, se da un lato è possibile prevedere l’affidamento di una parte dei lavori all'esterno, dall’altro 

bisogna anche considerare che la realizzazione di interventi scarsamente remunerativi (o persino a 

macchiatico negativo), potrà essere realizzata con l’ausilio di finanziamenti pubblici. 

La funzione di protezione idrogeologica è riservata a tutte le formazioni con evidenti limiti stazionali, dove 

il rischio di perdita di erosione, di fertilità e di desertificazione è alto, che svolgono un importante ruolo di 

prevenzione da dissesti, caduta sassi, di mantenimento di paesaggi naturali di pregio, indipendentemente 

dalla fertilità naturale e accessibilità del sito. In certi casi la degradazione non è legata solamente alle 

intrinseche condizioni stazionali, ma deriva anche dall’applicazione prolungata di forme di sfruttamento 

troppo intense (es. taglio raso matricinato con turni molto brevi, talvolta associato al pascolo, pascolo 

eccessivo) o da incendi che hanno distrutto la copertura arborea preesistente innescando processi di 

erosione e di rapida alterazione della componente organica del suolo. Eventuali interventi minimali avranno 

carattere di eccezionalità, necessari a prevenire fenomeni calamitosi o a migliorare la funzionalità stessa 

della tipologia per questa destinazione prevalente. Tali limitazioni possono derivare anche da aspetti 

vegetazionali e faunistici emersi dagli specifici studi di settore o nascere a seguito di calamità naturali in cui 

la continuità o il ripristino del bosco possano essere facilitati da idonei interventi selvicolturali. Medesima 

cura e attenzione andrà osservata anche per le tipologie non boscate nelle quali le attività di mantenimento, 

miglioramento, conservazione e perpetuazione avranno un’importanza superiore a quella meramente 

produttiva. 

La funzione naturalistico-conservativa è stata assegnata a due sole sottoparticelle, che rivestono 

particolare importanza per composizione specifica, estensione, ubicazione, età, per la presenza di 

emergenze ambientali (fauna, flora) o la fragilità degli ecosistemi anche se solo a livello locale. 

La funzione di ricostituzione ecologica è stata assegnata alle sottoparticelle in cui si rilevano formazioni 

forestali e non che necessitano di una fase di “riposo colturale” o di “attesa senza interventi”, a causa delle 

forti limitazioni stazionali e/ o per consentire il recupero conseguente a trascorsi fenomeni di degrado 

(pascolamento eccessivo, tagli irrazionali, incendi, ecc.). Sono inserite nel paniere di sottoparticelle in 

ricostituzione ecologica le formazioni a leccio con latifoglie sempreverdi e quelle di macchia evoluta e pre-

forestale che sono destinate all'evoluzione naturale guidata; sono inoltre inserite nel suddetto paniere le 

fustaie a prevalenza di conifere e le piantagioni miste di conifere e latifoglie, destinate alla rinaturalizzazione. 

La funzione ricreativa scientifica didattica qualifica due sottoparticelle per le quali rivestono particolare 

importanza l'attività scientifica e didattica (S.F. 149-1 e 162-3), site nei pressi del centro di Cantiere Is 

Cannoneris. 

La funzione di gestione speciale è stata assegnata a 3 sottoparticelle (S.F. 124-7, 125-1, 125-3), site 

anch'esse nei pressi della Casina Forestale di Is Cannoneris, i cui soprassuoli sono oggetto di ricerca e 

sperimentazione da parte del C.R.A-SEL di Arezzo. 

La funzione zootecnica è stata assegnata alle sottoparticelle che rientrano nei sistemi silvo-pastorali, per le 

quali si prospetterà una adeguata gestione pastorale in relazione al corretto carico di equilibrio. 

Infine, la funzione altro è stata assegnata alle sottoparticelle residuali, in genere di modesta estensione, 

che non ricadono in alcuna compresa costituita, è riguardanti aree rocciose, antropizzate e viali parafuoco. 
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2.4.2. Orientamenti gestionali 

L’orientamento gestionale delinea gli obiettivi che si intendono perseguire nel medio e lungo periodo 

attraverso le forme di intervento definite a livello di compresa. 

In molti casi, l’intervento previsto è solo il primo di una serie di interventi che sarà necessario sostenere 

prima di raggiungere l’obiettivo prestabilito, con tutte le incertezze che un’ottica di lungo periodo comporta. 

E’ evidente che esiste una forte correlazione tra orientamento gestionale e funzione prevalente, così come 

tra orientamento gestionale e compresa. 

Gli orientamenti gestionali da perseguire sono i seguenti: 

Proseguimento e/o ripristino del governo a ceduo: è assegnato alle sottoparticelle in cui si prevederà il 

taglio ceduo matricinato, occupate da boschi a prevalenza di leccio, con la consociazione più o meno spinta 

con altre latifoglie sempreverdi: l'orientamento futuro consiste, dunque, recupero di questa pratica 

selvicolturale che fino agli anni '50-'60 era comune e garantiva la necessaria produzione di legna da ardere: 

si asseconda in questo modo un'istanza che risulta comune a molti dei complessi forestali gestiti sul territorio 

regionale dall'Agenzia Foreste Sardegna. 

Conversione in fustaia: orientamento assegnato alle fustaie transitorie di leccio ed ai cedui di leccio che 

presentano condizioni evolutive, stazionali e fitosanitarie idonee per essere avviati a fustaia. Per il leccio si 

conferma l'opportunità dell'avviamento perché non sussistono particolari incertezze riguardo alle possibilità e 

modalità di rinnovazione da seme, facilmente ottenibile attraverso tagli successivi. 

Evoluzione naturale guidata: orientamento assegnato alle sottoparticelle in cui risulta importante un 

periodico monitoraggio. Possono prevedersi interventi minimali, riferibili alla salvaguardia di piante 

monumentali o alla messa in sicurezza di zone a fruizione turistica. Rientrano in questa categoria le 

formazioni in riposo colturale e quelle relative ai sistemi silvo-pastorali, nei quali periodicamente sarà da 

verificare la compatibilità tra sviluppo naturale della vegetazione e carico zootecnico. 

Evoluzione naturale libera: orientamento previsto per le tutte le formazioni con limitazioni stazionali 

(versanti acclivi, suoli superficiali, coperture deboli), aree aperte, cespuglieti, garighe, ecc. Eventuali 

interventi saranno solo di tipo "straordinario", in caso di situazioni di particolare gravità indotta da fenomeni 

naturali. Potranno essere realizzate opere di salvaguardia idraulica, in particolare sugli alvei dei fossi 

principali; e opere di miglioramento e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie anche per finalità di 

prevenzione e controllo delle attività di antincendio boschivo. 

Rinaturalizzazione: orientamento riservato a tutte le fustaie di conifere, indipendentemente dalla quantità di  

latifoglie autoctone insediatesi. Gli interventi di diradamento saranno volti a favorire l'ulteriore insediamento 

di novellame. I tempi di conclusione di questa fase, ovvero la completa sostituzione del soprassuolo 

transitorio, sono al momento difficili da prevedere. 

Sughereta mista: orientamento da prevedere per i popolamenti in cui la presenza della sughera risulta 

importante, per i quali quindi nel futuro la coltivazione della stessa continuerà ad assumere un'importante 

funzione di diversificazione dei prodotti ritraibili dal bosco e, conseguentemente, di produzione di reddito. 
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Altro: è stata utilizzata questa categoria di orientamento gestionale per tutte le sottoparticelle qualificate 

dall'omonima funzione prevalente e, anche, per le 3 sottoparticelle con funzione di gestione speciale (vedi § 

precedente). 

2.4.3. Comprese 

Il compito del Piano di Gestione è quello di ripartire, nel tempo e nel migliore dei modi, gli sforzi per 

soddisfare le esigenze colturali dei soprassuoli, sia per quanto riguarda gli interventi a macchiatico negativo 

o neutro (alcuni soprassuoli di origine artificiale), sia per quelli a macchiatico positivo (avviamenti a fustaia, 

diradamenti nelle migliori fustaie di conifere e di leccio). A tal fine si è cercato di non creare forti sbalzi 

annuali di attività che potrebbero mettere in crisi le capacità operative dell’Agenzia. 

In conformità a tali presupposti, anche la definizione delle comprese assume un significato particolare: nella 

stessa compresa sono stati inseriti popolamenti accomunati da specifiche scelte, obiettivi gestionali e 

destinazioni evolutive. 

Alcune comprese saranno di tipo inattivo e in questi casi l'omissione di intervento (o al limite qualche 

intervento minimale in situazioni speciali), rappresenta il modo migliore per raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Le linee gestionali ipotizzabili sono le seguenti: 

• Ripristino del ceduo su popolamenti cedui non troppo invecchiati, che ancora non mostrano segni di 

evidente evoluzione e per i quali è ipotizzabile il ritorno a tale tipo di pratica selvicolturale. 

• Gestione a fustaia: ipotizzata per la presenza di diverse sottoparticelle occupate da fustaie transitorie 

di leccio per le quali, al momento, si prevede la costituzione di fustaie di tipo coetaneo da portare a maturità 

e rinnovare con opportuni tagli di rinnovazione; per la presenza di cedui di leccio non avviati a fustaia, molti 

di questi di età piuttosto avanzata, per i quali, per motivi di carattere biologico e naturalistico, si prevede la 

conversione a fustaia tramite avviamento o per invecchiamento naturale; per la presenza infine di 

soprassuoli artificiali di conifere da rinaturalizzare. 

• Gestione dei sistemi silvopastorali. 

• Evoluzione naturale. 

• Gestione delle sugherete. 

• Gestione delle aree ricreativo-turistiche. 

Si è scelto di adottare le comprese di seguito elencate, che sono oggetto di specifica trattazione nei 

successivi paragrafi; tale scelta corrisponde all'obiettivo gestionale di ottenere soprassuoli più naturali ed in 

equilibrio con l’ambiente circostante, capaci di conservare ed incrementare l’attuale livello di biodiversità: 

• Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee 

• Formazioni auto ed eteroprotettive 

• Formazioni in riposo colturale 

• Fustaia di conifere e miste con latifoglie da rinaturalizzare 
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• Fustaie di leccio 

• Sistemi silvo-pastorali 

• Sugherete 

• Turistico-ricreativa e didattica 

 

Le superfici delle singole comprese sono riepilogate nel prospetto seguente (tab. 7.1) e illustrate nel graf. 

7.1. 

 

Tabella 7.1: Distribuzione ed estensione  delle comprese 

N° Compresa Sup. ha % 

I Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee 373,67 7,9 

II Fustaie di leccio 276,68 5,8 

III Fustaie di conifere e miste con latifoglie da rinaturalizzare  39,12 0,8 

IV Formazioni in riposo colturale 1.150,98 24,3 

V Formazioni auto- ed eteroprotettive 1.748,88 36,9 

VI Sugherete 21,26 0,4 

VII Sistemi silvo-pastorali 1.044,48 22,0 

VIII Turistico-ricreativa e didattica 21,73 0,5 

IX Altre superfici 67,97 1,4 

Totale 4.744,76 100,0 
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Grafico 7.1: Distribuzione/estensione delle comprese
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2.4.4. Aree Rifugio 

Le aree rifugio rispondono a finalità eminentemente naturalistico-conservative e alla necessità di creare 

habitat stabili di rifugio per la fauna; al loro interno sono stati esclusi gli interventi selvicolturali e di carattere 

agropastorale. Possono tuttavia essere eseguiti interventi sulla viabilità e delle infrastrutture (inclusi i viali 

antincendio), finalizzati ad assicurarne la funzionalità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1:  in verde la superficie interessata dall'area Rifugio in corrispondenza della Foresta di Is Cannoneris 
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Le aree rifugio interessano una superficie complessiva di 1.497 ettari all'interno della foresta di Is 

cannoneris, coinvolgendo prevalentemente formazioni che afferiscono a comprese con funzione 

naturalistico-protettiva o in riposo colturale. Vi sono state tuttavia incluse anche alcune porzioni delle 

comprese relative ai cedui e alle fustaie di leccio, con conseguente necessità di rimozione di alcuni degli 

interventi programmati al loro interno. 

Nella tabella seguente il dettaglio delle superfici interessate per singola compresa. 

 

Tabella 7.2: superficie interessata dalle aree rifugio per compresa 

compresa Sup. interessata da 
aree rifugio (ha) 

Sup. non 
interessata (ha) 

Sup. totale (ha) 

Altre superfici 19.67 48.30 67.97 

Cedui di leccio e altre sclerofille  mediterranee 166.81 206.85 373.67 

Formazioni auto ed eteroprotettive 681.79 1067.09 1748.88 

Formazioni in riposo colturale 465.10 685.88 1150.98 

Fustaie di conifere e miste con latifoglie da 
rinaturalizzare 

7.13 31.99 39.12 

Fustaie di leccio 156.67 120.01 276.68 

Sistemi silvo-pastorali  1044.48 1044.48 

Sugherete  21.26 21.26 

Turistico-ricreativa e didattica  21.73 21.73 

Totale complessivo 1497.18 3247.59 4744.77 
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2.4.5. Riferimenti Normativi  

Vincolo paesaggistico 

Gran parte dell'area pianificata è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lvo n. 42/2004 (Codice 

dei beni culturali e del paesaggio). Sono sottoposti a vincolo paesaggistico una serie di beni elencati nell'’art. 

142 comma 1° lett. f) del D.Lvo n. 42/2004. 

Ai sensi dell'articolo 157 sono soggetti a vincolo paesaggistico anche provvedimenti e atti emessi ai sensi 

della normativa previgente, tra cui gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497. 

All'interno della foresta infatti risulta istituita un’area di notevole interesse pubblico  con Decreto Ministeriale 

27/12/1980 la zona montuosa di Monte arcosu, e oggi tutelata ai sensi degli articoli 136 e 157 del D.Lgs. 

22/01/2004 n. 42 e s.m.i.. 

Per l'attuazione degli interventi su beni ricadenti in aree soggette a Vincolo Paesaggistico (imposto con 

Decreto Ministeriale o in aree tutelate per legge, così come previste dall'art.142 dello stesso D.Lgs., oppure 

sottoposti a tutela dal Piano Paesistico), il D.Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i. prevede il preventivo rilascio 

dell'Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi degli articoli 146 del D.Lgs. n.42/2004 (atto autonomo e 

presupposto rispetto ai titoli abilitativi l'intervento edilizio). 
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Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) 

Nell'UGB Is Cannoneris non si rilevano, sulla base del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (Regione 

Autonoma Sardegna, 2004), zone soggette a rischio idraulico e geomorfologico. 

Vincolo idrogeologico 

Il Vincolo Idrogeologico, istituito con il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267 e il successivo regolamento di 

attuazione R.D. 1126/1926, hanno come scopo principale quello di preservare l’ambiente fisico e quindi di 

impedire forme di utilizzazione del territorio che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni 

erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque ecc., con possibilità di danno pubblico. 

L’art. 7 del R.D.L. 3267 postula un divieto di effettuare le seguenti attività: 

• 1. trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura; 

• 2. trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione. 

Quasi tutta la foresta di Is Cannoneris è sottoposta a vincolo idrogeologico, per una superficie di 4.711 ha su 

un totale di 4.745 ha. 

Monumenti  naturali (L. 31/1989): 

Con la L.R. n. 31 del 7-6-1989 “Norme per l’istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei monumenti 

naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambientale”. 

Nella foresta di Is Cannoneris non sono presenti Monumenti naturali così come definito sopra. 
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S.I.C. ITB041105 – ‘Foresta di Monte Arcosu’ . 

La foresta di Is Cannoneris, ad esclusione della zona meridionale e orientale, è interessata dal S.I.C. 

ITB041105 – ‘Foresta di Monte Arcosu’ . 

Nel Piano di gestione del SIC sono state individuare delle misure di conservazione che permettano di 

articolare la tutela e il rispetto dei diversi habitat e specie presenti particolarmente minacciati sui quali 

verranno concentrate particolari azioni di conservazione necessarie per il mantenimento degli habitat e delle 

specie in uno stato di conservazione soddisfacente all’interno del sito. 
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Oasi permanente di protezione faunistica ‘Pixinamanna - Is Cannoneris’ 

Si rileva la presenza di un'Oasi Permanente di Protezione Faunistica che interessa quasi totalmente la 

foresta ad esclusione di due porzioni, una centro orientale e compresa tra P.ta Antiogu Lai, M.ti Perdu Carta 

e P.ta Sa Galanza, l'altra nella parte meridionale tra S'arcu S'Olioni e Sarcu Sa Barca. 

Parco naturale del Sulcis 

La foresta demaniale di Is Cannoneris, di grande importanza per l'areale del cervo sardo, rientra per intero 

nell'area del progetto relativo alla realizzazione del " Parco naturale del Sulcis” ai sensi della L.R. 31/89, in 

quanto considerata Zona di interesse paesaggistico ai sensi del D. Lgs 490/1999 (già L 1497/39), art. 139 e 

146. 

Parco naturale regionale delle Foreste di Gutturu Mannu 

La legge-quadro regionale sulle aree naturali protette (legge regionale 7 giugno 1989, n. 31), prevedendo 

l'istituzione del Parco del Sulcis, ha indicato una delimitazione provvisoria dei suoi confini estremamente 

ampia (68.868 ettari), previsione che si è verificata non realizzabile. 

Con la legge regionale 24 ottobre 2014, n. 20, il Consiglio Regionale della Sardegna ha istituito il Parco 

naturale regionale di Gutturu Mannu. 

Il parco di Gutturumannu, rispetto al progetto del Parco del Sulcis è meno esteso e interessa una superficie 

complessiva pari a 19.750 ha di territorio di cui rispettivamente: Pula 5.654 ha; Villa San Pietro 1.625 ha; 

Siliqua 2.243 ha; Domus De Maria 25 ha; Uta 3.060 ha; Assemini 4.074 ha; Santadi 1.585 ha; Capoterra 340 

ha; Sarroch 1.079 ha; Teulada 65 ha. 

La foresta di Is Cannoneris rientra quasi completamente nel parco regionale suddetto. 
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Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna 

La foresta di Is Cannoneris rientra all'interno dell'area n 6 “Sulcis” del Parco Geominerario Storico e 

Ambientale della Sardegna (D.M. 16 ottobre 2001). La gestione del Parco è affidata ad un Consorzio che 

comprende il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministero delle attività produttive, il 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione 

Autonoma della Sardegna, le province e i comuni interessati, le Università di Cagliari e di Sassari. 

Le attività del Consorzio del Parco Geominerario sono ispirate dai valori e dagli obiettivi fissati nella Carta di 

Cagliari al fine di promuovere attività indirizzate al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei siti e 

dei territori rientranti all'interno dei confini del Parco. 

Le attività sono diverse e spaziano dai recuperi architettonici e/o funzionali di strutture complesse o semplici 

di archeologia industriale ad attività culturali (quali pubblicazioni o eventi artistici e sportivi) ma anche 

progetti in partenariato con altri soggetti su scala nazionale e internazionale volti alla promozione e 

divulgazione del Parco. 
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3. Analisi e inquadramento degli interventi 

L’analisi degli interventi nella presente trattazione riguarderà solo gli interventi agro-silvo-pastorali di tipo 

attivo di salvaguardia e valorizzazione del territorio (escursionismo, A.I.B. ecc.). 

Gli interventi infrastrutturali saranno analizzati in sede di progettazione esecutiva e saranno in tale sede 

sviluppate le relative e specifiche analisi dell’eventuale impatto degli interventi sul paesaggio.  

Di seguito si riporta l’inquadramento territoriale dell’Ambito di Paesaggio n. “Nora” estratto dal Piano 

Paesaggistico Regionale. 
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Estratto dal Piano Forestale Ambientale Regionale con un inquadramento delle Unità di Paesaggio. 
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Di seguito si riporta la carta della foresta demaniale di Is Cannoneris (in rosso) con evidenziati in giallo i 

perimetri comunali e in azzurro la superficie interessata dal D.M. 1980 con cui si dichiara l’area di Notevole 

Interesse Pubblico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La carta mostra come la parte di territorio dei comuni di Pula e Villa San Pietro, ricadenti nei perimetri della 

foresta demaniale evidenziata in rosso, siano completamente interessati dal cosiddetto “doppio vincolo” 

paesaggistico imposto con il DM 1980 (Ex art. 142  e 136 del D. Lgs. 42/2004 ). 

Solo la parte della foresta demaniale ricadente in agro di Sarroch è esclusa dal DM del 1980. 
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3.1. Attività di gestione forestale diretta 

Gli interventi proposti nel piano di gestione oggetto della presente trattazione, sono attività di gestione 

forestale e di salvaguardia del paesaggio forestale.  

Le suddette attività infatti rientrano nell’alveo di quelle attività che hanno da sempre disegnato il paesaggio 

rurale italiano, così come lo ha definito Emilio Sereni nel 1961: “..quella forma che l’uomo, nel corso ed ai fini 

delle sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale..”.  

Più in generale il paesaggio rurale, comprensivo degli aspetti agricoli, forestali, pastorali ed insediativi, è 

definito come il risultato dell’integrazione fra processi economici, sociali ed ambientali nello spazio e nel 

tempo.  

A livello di Regione Sardegna, si sta elaborando nuove metodologie di individuazione e definizioni che 

meglio rappresentino il paesaggio rurale isolano. Tra queste si è appena conclusa la ricerca che ha alla base 

la metodologia di individuazione degli ambiti di paesaggio rurale delle zone interne della Sardegna, di cui 

alla Delib.G.R. n. 65/13 del 6.12.2016. Con tale ricerca tra le altre cose, è stata predisposta una definizione 

che racchiuda al proprio interno la complessità del significato di ruralità, senza dimenticare la definizione di 

paesaggio data dalla Convenzione Europea del Paesaggio: 

“Il paesaggio rurale è una determinata parte del territorio con prevalenti usi agricoli, zootecnici, forestali, 

naturali e insediativi, singoli o combinati, la cui caratterizzazione deriva dall'interrelazione di processi 

naturali e/o antropici, materiali e immateriali, così come è percepito dalle popolazioni”. 

Il paesaggio Forestale del complesso di Gutturu Mannu per le attività di coltivazione delle miniere attuata in 

parallelo alla coltivazione del bosco (necessaria a fornire in loco materiale per armare le gallerie, traversine 

per i convogli minerari ecc., o carbone quale fonte energetica), hanno nei secoli disegnato un particolare 

paesaggio che potrebbe essere definito il “Paesaggio minerario-forestale dell’Iglesiente”.  

Il Gutturu Mannu per i suoi aspetti legati alla secolare attività di coltivazione delle miniere e del bosco, è 

caratterizzato per l’estesa presenza dei boschi di leccio governati a ceduo. Oggi le ceduazioni sono 

riproposte su una piccola superficie a scopo dimostrativo. 

Gli interventi di gestione forestale attiva all’interno della foresta demaniale di Is Cannoneris  ammontano per 

un totale di 265 ha,  di cui la maggior parte circa 247 ha, ricompresi in agro di Pula. 

In minor misura gli interventi selvicolturali si sviluppano in altri comuni: in agro di Domus de Maria circa 9 ha 

(Particella A160_1); in agro di Villa San Pietro circa 5 ha (Particelle A84_2 e A56_5); in agro di Sarroch circa 

4 ha (Particella A35_4). 
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3.2. Programma degli Interventi 

Gli interventi descritti nel piano forestale particolareggiato del Gutturu Mannu sono descritti nella relazione 

generale e analizzati in dettaglio in rispettivi moduli di intervento. 

3.2.1. Moduli di intervento 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa degli interventi previsti nel periodo di validità del piano, 

sottoposti a valutazione suddivisa per moduli di intervento. 

Tabella 11: moduli di intervento sottoposti a valutazione 

Numero 
modulo Nome modulo Superficie di intervento  ha 

1 Ceduazione 52 

2 Taglio di avviamento a fustaia 8 

3 Diradamento fustaia transitoria di leccio 53 

4 Diradamento fustaia di conifere e spalcatura 19 

5 Trattamento selvicolturale ordinario sughere in formazioni miste o a prevalenza di leccio 104 

6 Trattamento selvicolturale ordinario sugherete 13 

 Totale complessivo ha 249 

 

 

 

 



Complesso Forestale “Gutturu Mannu” - Piano Forestale Particolareggiato 2019-2028  – Relazione Paesaggistica 43 di 132 

 

Nella tabella seguente sono riepilogati gli interventi previsti distinti per comune di appartenenza, tipologia di 

vincolo paesaggistico presente, superficie di intervento e modulo di intervento previsto. 

Tabella 7: interventi previsti per Comune e rispettivo vincolo paesaggistico presente 

Comune Vincolo paesaggistico Superficie lorda 
vincolata ha (dato 

GIS) 

Moduli di intervento previsti % rispetto al 
totale 

Pula 

Ex art. 142  e 136 del D. 
Lgs. 42/2004 

(D.M.1980) 

42 ceduazione 17 

10 
trattamento selvicolturale ordinario 
sugherete 4 

100 
Trattamento selvicolturale ordinario 
sughere in formazioni miste o a 
prevalenza di leccio 38 

19 diradamento conifere 7 

68 diradamento latifoglie 28 

Totale 239 5 94 

Sarroch Ex art. 142  Lgs. 42/2004 3 
Trattamento selvicolturale ordinario 
sughere in formazioni miste o a 
prevalenza di leccio 

1 

Totale  3 1 1 

Villa San Pietro 

Ex art. 142  e 136 del D. 
Lgs. 42/2004  

(D.M.1980) 

3 
trattamento selvicolturale ordinario 
sugherete 

1 

1 
Trattamento selvicolturale ordinario 
sughere in formazioni miste o a 
prevalenza di leccio 

0,4 

Totale 4 2 2 

Domus de Maria Ex art. 142  Lgs. 42/2004 9 diradamento latifoglie 4 

Totale 9 1 4 

Totale 255  100 

 

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa per modulo di intervento dove sono state indicate le Unità di 

Compartimentazione (UDC) con riportato una lettera la Sezione di appartenenza, il numero di particella 

forestale e in fine il numero della sottoparticella forestale.  

Il codice identificativo dell’UDC permette di localizzare l’area di intervento attraverso la cartografia, oltre ad 

accedere a tutte le altre informazioni riportate negli elaborati di piano relative agli interventi e al popolamento 

forestale e alla stazione oggetto di intervento. 



Complesso Forestale “Gutturu Mannu” - Piano Forestale Particolareggiato 2019-2028  – Relazione Paesaggistica 44 di 132 

 

PF SF 
Sup. 
(ha) 

Comune 
Modulo 

intervento 
Nome modulo intervento 

42 3 4,936 Pula 1 Ceduazione 

50 1 5 Pula 1 Ceduazione 

163 1 5 Pula 1 Ceduazione 

163 2 4 Pula 1 Ceduazione 

164 2 3,5 Pula 1 Ceduazione 

176 2 6,3377 Pula 1 Ceduazione 

197 1 4 Pula 1 Ceduazione 

199 3 3,2452 Pula 1 Ceduazione 

200 1 3,5 Pula 1 Ceduazione 

202 3 2,4357 Pula 1 Ceduazione 

202 7 1,0066 Pula 1 Ceduazione 

177 2 1,2085 Pula 2 Taglio di avviamento a fustaia 

188 2 2 Pula 2 Taglio di avviamento a fustaia 

191 3 2,3087 Pula 2 Taglio di avviamento a fustaia 

198 4 2,8454 Pula 2 Taglio di avviamento a fustaia 

51 1 5 Pula 3 Diradamento fustaia transitoria di leccio 

83 1 19 Pula 3 Diradamento fustaia transitoria di leccio 

141 5 3,8605 Pula 3 Diradamento fustaia transitoria di leccio 

149 1 17,082 Pula 3 Diradamento fustaia transitoria di leccio 

160 1 9,3108 
Domus de 
Maria 3 Diradamento fustaia transitoria di leccio 

162 3 3,0711 Pula 3 Diradamento fustaia transitoria di leccio 

175 1 13,076 Pula 3 Diradamento fustaia transitoria di leccio 

188 7 1,0201 Pula 3 Diradamento fustaia transitoria di leccio 

190 3 1,5201 Pula 3 Diradamento fustaia transitoria di leccio 

198 5 0,3267 Pula 3 Diradamento fustaia transitoria di leccio 

199 6 1,1526 Pula 3 Diradamento fustaia transitoria di leccio 

201 4 2,4407 Pula 3 Diradamento fustaia transitoria di leccio 

201 7 0,4881 Pula 3 Diradamento fustaia transitoria di leccio 

41 3 0,9474 Pula 4 Diradamento fustaia di conifere e spalcatura 

41 6 0,3076 Pula 4 Diradamento fustaia di conifere e spalcatura 

76 7 1,7827 Pula 4 Diradamento fustaia di conifere e spalcatura 

76 8 0,15 Pula 4 Diradamento fustaia di conifere e spalcatura 

116 7 1,285 Pula 4 Diradamento fustaia di conifere e spalcatura 

116 9 0,4586 Pula 4 Diradamento fustaia di conifere e spalcatura 

175 4 0,9234 Pula 4 Diradamento fustaia di conifere e spalcatura 

176 1 7,6582 Pula 4 Diradamento fustaia di conifere e spalcatura 

176 5 1,2872 Pula 4 Diradamento fustaia di conifere e spalcatura 

179 4 1,6749 Pula 4 Diradamento fustaia di conifere e spalcatura 

201 6 0,5982 Pula 4 Diradamento fustaia di conifere e spalcatura 

202 5 1,0475 Pula 4 Diradamento fustaia di conifere e spalcatura 

202 6 1,0774 Pula 4 Diradamento fustaia di conifere e spalcatura 

35 4 3,2445 Sarroch 5 
Trattamento selvicolturale ordinario sughere in formazioni 
miste o a prevalenza di leccio 
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PF SF 
Sup. 
(ha) 

Comune 
Modulo 

intervento 
Nome modulo intervento 

41 2 4,9535 Pula 5 
Trattamento selvicolturale ordinario sughere in formazioni 
miste o a prevalenza di leccio 

44 1 10,923 Pula 5 
Trattamento selvicolturale ordinario sughere in formazioni 
miste o a prevalenza di leccio 

44 3 7,1753 Pula 5 
Trattamento selvicolturale ordinario sughere in formazioni 
miste o a prevalenza di leccio 

44 5 1,1884 Pula 5 
Trattamento selvicolturale ordinario sughere in formazioni 
miste o a prevalenza di leccio 

45 1 15,573 Pula 5 
Trattamento selvicolturale ordinario sughere in formazioni 
miste o a prevalenza di leccio 

46 1 13,998 Pula 5 
Trattamento selvicolturale ordinario sughere in formazioni 
miste o a prevalenza di leccio 

46 2 4,419 Pula 5 
Trattamento selvicolturale ordinario sughere in formazioni 
miste o a prevalenza di leccio 

49 1 14,774 Pula 5 
Trattamento selvicolturale ordinario sughere in formazioni 
miste o a prevalenza di leccio 

49 2 7,0002 Pula 5 
Trattamento selvicolturale ordinario sughere in formazioni 
miste o a prevalenza di leccio 

50 1 14,874 Pula 5 
Trattamento selvicolturale ordinario sughere in formazioni 
miste o a prevalenza di leccio 

56 5 1,1543 Villa san pietro 5 
Trattamento selvicolturale ordinario sughere in formazioni 
miste o a prevalenza di leccio 

83 1 5 Pula 5 
Trattamento selvicolturale ordinario sughere in formazioni 
miste o a prevalenza di leccio 

46 4 0,9062 Pula 6 Trattamento selvicolturale ordinario sugherete 

48 2 6,6954 Pula 6 Trattamento selvicolturale ordinario sugherete 

49 5 0,9481 Pula 6 Trattamento selvicolturale ordinario sugherete 

76 10 0,7305 Pula 6 Trattamento selvicolturale ordinario sugherete 

84 2 3,4256 Villa San Pietro 6 Trattamento selvicolturale ordinario sugherete 

116 6 1,1735 Pula 6 Trattamento selvicolturale ordinario sugherete 

 

Analisi specifica dei moduli di intervento  

Gli interventi previsti nella pianificazione particolareggiata, interessano diverse aree di intervento (Particelle 

Forestali) nell’arco dei dieci anni di validità del piano di gestione. Ogni intervento è riconducibile per modalità 

operative ad uno specifico modulo di intervento. 

Per agevolare il lavoro di esposizione e di valutazione degli interventi, sono stati analizzati i soli moduli di 

intervento e non ogni singolo intervento previsto nella pianificazione. 

Pertanto di seguito si riporta lo schema di relazione paesaggistica semplificata prevista dal D.P.R. 31/2017 

per i moduli di intervento selvicolturale più significativi dal punto di vista paesaggistico. 

Come già detto per gli interventi infrastrutturali previsti dal piano di gestione la valutazione dell’impatto sul 

paesaggio, sarà affrontata in sede di progettazione di dettaglio. 
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3.3. Ceduazione 

3.3.1. Richiedente 

Regione Autonoma della Sardegna – Agenzia Forestas, Servizio Tecnico della Direzione Generale, Viale 

Merello 86 Cagliari. 

3.3.2. Tipologia dell’opera e/o dell’intervento  

B22 dell’Allegato B, ma per descrizione sarebbe più rispondente l’A20 dell’Allegato A nell’ambito degli 

interventi di cui all’Art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla 

normativa di settore. 

Il suddetto punto A.20 fa parte dell’allegato A ai sensi dell’Art. 2, comma 1 del DPR 13/02/2017 n. 31.  

ovvero degli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.  

Tuttavia in quanto gli interventi di seguito descritti ricadono in aree di notevole interesse pubblico tutelate ai 

sensi Ex art. 142 e 136 del D. Lgs. 42/2004 e riconducibili al punto B22 dell’Allegato B del suddetto DPR, 

viene predisposta la relazione paesaggistica semplificata nelle more degli accordi tra i preposti uffici 

regionali e gli organi territoriali del M.B.A.C.T., ovvero della predisposizione di specifici elenchi di interventi 

selvicolturali ammessi da inserire nel piano paesaggistico regionale, ai sensi dell’Art. 7, commi 12 e 13 del 

Decreto Legislativo 3 aprile 2018 n. 34 (T.U.F.). 

3.3.3. Carattere dell'intervento 

opera correlata 

a: 

edificio lotto di terreno strade, corsi d’acqua territorio aperto area di pertinenza o intorno dell’edificio 

   X  

carattere 

dell'intervento: 

temporaneo o stagionale permanente  

 X a) fisso/inalterato nel tempo  b) rimovibile/in evoluzione X 

3.3.4. Destinazione d'uso 

destinazione 

d'uso  

Residenziale 
Ricettiva/Turisti
ca 

Industriale/Artigianale Agricolo/Forestale Commerciale/Direzionale Altro 

   X   

uso attuale del 

suolo : 

Centro storico Urbano Agricolo Boscato Naturale Non coltivato Altro 

   X    

3.3.5. Contesto paesaggistico dell'intervento 

contesto 

paesaggistico 

dell'intervento 

e/o dell'opera:   

Centro storico Area urbana Area periurbana 
Territorio 
Agricolo/Forestale 

Area 
naturale 

Insediamento 
sparso 

Insediamento agricolo Altro 

   X     
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3.3.6. Morfologia del contesto paesaggistico 

morfologia del 

contesto 

paesaggistico: 

Costa 
alta/bassa 

Ambito 
lacustre/vallivo 

Versante 
collinare/montano 

Pianura 
Terrazza
mento 

Piana valliva 
montana/collina
re 

Altopiano/Promontorio Crinale 

  X      

3.3.7. Ubicazione dell’opera e/o dell’intervento 

ubicazione dell'intervento rispetto alla pianificazione forestale: UGB: Is Cannoneris in agro di Pula, località varie, 

Particelle Forestale (P.F.)  A42_3, A163_1, A163_2, A164_2, A176_2, A197_1, A199_3, A200_1, A202_3, A202_7; Totale ettari 42 

Ambito di Paesaggio n. 2 Nora;  

gli interventi nell’arco di validità del piano si estendono per una superficie netta di circa 42 ettari, con superfici di intervento che hanno 
una estensione media di circa 5 ettari con un minimo di 1 ettari a un massimo di 18 ettari . Le attività ricadono nel complesso forestale 
di Gutturu Mannu nella U.G.B. Is Cannoneris. Le particelle interessate dalla ceduazione sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai 
sensi dal Ex art. 142 e 136  Lgs. 42/2004 in ragione del D.M. 27 Dicembre 1980.  

Secondo la cartografia di riferimento del PPR, l’intervento interessa beni, aree e componenti di paesaggio relative all’Assetto 
ambientale e all’Assetto Storico Culturale. 

 
Categorie Sito di intervento 

Voce legenda Piano 
Paesaggistico 

Riferimenti Norme 
Tecniche di Attuazione 
PPR 

Beni 
Paesaggistici 
ambientali (Ex 
art. 142 D.Lgs. n. 
42/04) 

Componenti di 
paesaggio con 
valenza ambientale 

Aree seminaturali 
Boschi di Latifoglie (Art. 3, 
comma 3 D.Lgs. n.34/2018) 

Art. 25, Art. 26, Art. 27 

Aree di interesse 
naturalistico 
istituzionalmente 
tutelate 

SIC ITB041105 Siti di interesse comunitario 

Art. 33; Art. 34; Art. 36 

UGB Is Cannoneris 
Aree a gestione speciale Ente 
Foreste 

UGB Is Cannoneris 
Oasi permanenti di protezione 
faunistica Is Cannoneris 

Parco regionale di 
Gutturumannu 

Sistema regionale dei parchi, 
delle riserve e dei monumenti 
naturali l.r.31/89 

Beni 
Paesaggistici Ex 
art. 136 D.Lgs. n. 
42/04  

VINCOLI EX L. 
1497/39 (D.M. del 27 
Dicembre 1980) 

Aree seminaturali 
Boschi di Latifoglie (Art. 3, 
comma 3 D.Lgs. n.34/2018) 

Art. 25, Art. 26, Art. 27; 
Art. 47 

Beni Identitari 
Aree di insediamento 
produttivo di interesse 
storico culturale  

Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna 
D.M. 265/01 

Art. 35 
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Evidenziata in rosso le aree di intervento relative al governo a ceduo del bosco, agro di Pula in Gestione Agenzia Forestas: Figura 1 
estratto ORTOFOTO 2016 nei quali l’area di intervento è evidenziata in rosso; nella Figura 2 si riporta la sovrapposizione del SIC e 
della superficie sottoposta a vincolo ai sensi dell’Art. 136 del D.Lgs. n. 42/04. Figura 3 estratto IGM. 

Figura 1 

Figura 2 
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Figura 3 
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Estratto tavola PUC del Comune di Pula del 2015: Tavole 7.10 , 7.9  e 7.8; gli interventi ricadono nell’Ambito di Paesaggio n. 21 denominato 
“Montano”  Zona di salvaguardia montana H3.  Art. 33.4 N.T.A. P.U.C; cerchiate in azzurro la localizzazione delle aree di intervento. 
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Nell’immagine seguente viene visualizzata la sovrapposizione delle aree di intervento (evidenziate in rosso) 

con le diverse componenti di paesaggio con valenza ambientale del PPR. Tutti gli interventi a ceduo 

ricadono nella componente dei boschi di latifoglie e macchia. 
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estratto degli strumenti di pianificazione paesistica:P.P.R. Ambito di Paesaggio 2. Evidenziato in giallo l’ubicazione delle aree di intervento 

 

Foglio 5652, sezione 2 
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3.3.8. Documentazione fotografica dello stato attuale  

documentazione fotografica  

Di seguito si riporta la rappresentazione fotografica panoramica degli interventi di ceduazione sul paesaggio forestale 

Panoramica dei cedui oltre turno 
misti a prevalenza di leccio con 
sclerofille mediterranee 

 

 

 
 

 

Come si presente il popolamento 
sottocopertura 
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3.3.9. Presenza di aree di notevole interesse pubblico  

(Art.136, 141, 157 del Dlgs 42/2004) 

Presenza di aree di notevole interesse pubblico (Art. 136 del D.lgs 42/2004) 

 
a) cose 
immobili 

 
b) Ville, giardini, 

parchi 
 

c) complessi di cose 
immobili 

X d) bellezze panoramiche 

Estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate 

D.M. 27/12/1980 “ Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Pula” (G.U. n. 202 del 
24/07/1981); codice riferimento  ministero – 200044; N°- di riferimento  - CA102_D4.10_AT08.  

Allegato n. 5 al verbale della seduta del comitato direttivo del 10 dicembre 2012 in merito alla ricognizione dei beni 
paesaggistici. 

3.3.10. Presenza di aree tutelate per legge (art. 142 del Dlgs 42/2004) 

Presenza di aree tutelate per legge (art. 142 del Dlgs 42/2004) 

 a) Territori costieri  b) Territori contermini ai laghi  
c) Fiumi, torrenti, corsi 

d’acqua 

 d) Montagne sup. 1200/1600 m  e) Ghiacciai e circhi glaciali  f)  parchi e riserve 

X 
g) Territori coperti da foreste e 

boschi 
 h) Università e usi civici  i) Zone umide 

 j) vulcani  
k)  zone di interesse 

archeologico 
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3.3.11. Descrizione sintetica dello stato attuale dell’area di intervento 

I boschi di leccio oggetto degli interventi  di ceduazione, in sede di pianificazione forestale particolareggiata, 

sono stati raggruppati in una classe colturale, in altri termini identificata come compresa  

Compresa  “I - Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee” 

Descrizione 

La compresa si estende su una superficie netta di 356 ha circa il 7% della superficie totale, ed è costituita 

quasi esclusivamente da cedui invecchiati con età maggiori di 50 anni.  

L'obiettivo principale della compresa è quello della produzione di legna da ardere con criteri sostenibili, 

salvaguardando nel contempo le funzioni protettive e naturalistiche dei boschi interessati. 

I boschi che sono stati selezionati per far parte della compresa appartengono alle due sottocategorie delle 

leccete e delle leccete con altre sclerofille sempreverdi e non sono stati oggetto in passato di interventi 

concreti di avviamento a fustaia. Presentano caratteristiche di fertilità ed accessibilità tali da rendere 

economicamente conveniente l'intervento. 

Sono state escluse dalla compresa le aree di maggiore interesse conservazionistico (indicate dagli studi 

faunistico e vegetazionale) e le aree con maggiori problematiche individuate dallo studio pedologico. 

Sono state escluse anche le aree di maggior interesse turistico-ricreativo e quelle con i soprassuoli più 

evoluti, con notevole sviluppo dendrometrico e fisionomia riconducibile alla fustaia più o meno evoluta. 

L'apertura di tagliate nel contesto forestale dell'UGB Is Cannoneris, caratterizzato da estese superfici 

boscate relativamente omogenee, introduce un notevole elemento di diversificazione ambientale, 

fisionomico e paesaggistico. 

Ciò favorisce numerose specie che, come il Cervo Sardo, si avvantaggiano della presenza di aree aperte 

alternate ad aree boscate.  

Le aree proposte per il governo a ceduo si collocano nell'ambito di vaste superfici forestali di ceduo 

invecchiato e fustaie transitorie piuttosto uniformi e monotone per quanto riguarda struttura (tendenzialmente 

monoplana), età (concentrata in poche classi) e composizione specifica.  

La gestione forestale, se basata unicamente sul governo a fustaia, determinerebbe sicuramente una 

semplificazione del mosaico ambientale del complesso forestale.  

Paradossalmente, anche nel caso in cui i boschi venissero lasciati completamente all'evoluzione naturale si 

avrebbe un simile effetto di riduzione della diversità specifica, fisionomica paesaggistica; anzi, si potrebbe 

avere un effetto ancora peggiore, in quanto con i diradamenti e gli avviamenti è almeno possibile favorire le 

specie forestali meno rappresentate e, se l'intervento è stato ben studiato, diversificare la struttura verticale 

ed orizzontale del popolamento arricchendo il mosaico forestale di alternanza strutturale, mantenimento di 

variabilità cromatica in relazione alla variabilità compositiva dei popolamenti. 

Bisogna infatti tener presente che i boschi derivano dall'evoluzione post-colturale dei cedui: la loro 

evoluzione attuale è fortemente influenzata dalle condizioni di partenza. Si tratta in genere di soprassuoli 
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fortemente antropizzati, poco evoluti e con poca differenziazione strutturale e di età. La massima 

differenziazione di età (0-30 anni) si aveva nei cedui quando erano regolarmente utilizzati; questa 

comportava una forte differenza strutturale tra il ceduo maturo (di circa 30 anni) e quello appena utilizzato, 

tale da renderli due habitat molto diversi tra loro. Col processo di invecchiamento del ceduo questa 

differenza si è progressivamente attenuata, fino quasi a scomparire. 

Per ovviare alla creazione di boschi uniformi e, in qualche modo “artificiali” (in quanto condizionati dalle 

condizioni di partenza) è utile introdurre all'interno della foresta degli elementi di discontinuità. Questi 

possono essere rappresentati, appunto, da aree sottoposte a ceduazione, che introducono aspetti di foresta 

giovane e meno evoluta, contribuendo a diversificare il paesaggio forestale dell'intero complesso forestale. 

Le aree governate a ceduo possono risultare meno appetibili dal punto di vista turistico, soprattutto in quanto 

dotate di alberi di minori dimensioni e sottobosco intricato ed impenetrabile. 

Per ovviare a ciò sono state evitate le aree di maggior interesse turistico-ricreativo, ubicate lungo le principali 

strade di accesso, sentieri segnati ed altre aree di particolare frequentazione. 

Le sottoparticelle che compongono la compresa sono state individuate in aree aree facilmente accessibili, in 

modo da non richiedere un livello di infrastrutturazione troppo oneroso e/o impattante dal punto di vista della 

viabilità. 

I rilievi di campagna hanno permesso di individuare, in tutto il complesso, le sottoparticelle più adatte ai fini 

del recupero della ceduazione e quindi alla formazione della compresa. 

Le aree di taglio si distribuiscono: 

1. a nord-est nella zona di Sa Mitza Linna Segada e del Riu Bernardeddu (PF 50, 51, 83); 

2. in tutta la fascia centro-occidentale e meridionale della foresta, in alternanza a macchia di leopardo 

con sottoparticelle da governare a fustaia. 

I soprassuoli sono concentrati nelle classi di età da 40 a 60 anni, risulta nulla la presenza di giovani 

popolamenti e di classi mature. La poca variabilità cronologica che distingue tali cedui, è uno dei caratteri che 

rendono conto dell'omogeneità della compresa. 

La superficie netta di intervento prevista nel periodo di validità del Piano assomma ad ha. 52,96 . 
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3.3.12. Descrizione sintetica dell’intervento e delle caratteristiche dell’opera 

 

Intervento: Taglio a carico del ceduo matricinato 

Ceduazione 

Il ceduo matricinato consiste nel taglio dei polloni nati dall’ultimo intervento di ceduazione e rilascio di piante 

con funzione di Matricina. Le matricine di solito vengono selezionate proporzionalmente tra le vecchie 

matricine e individui di ultima generazione. 

Il numero minimo e massimo delle matricine da rilasciare è rispettivamente di 80 e 150 piante/ha. L'intensità 

della matricinatura prescritta è strettamente connessa alla pendenza del terreno. Nella scelta delle matricine 

vanno preferite le piante nate da seme, selezionando i migliori individui per portamento, stato vegetativo, 

sviluppo, e conformazione della chioma. In assenza di individui nati da seme, saranno selezionati gli 

individui sviluppatisi dal ricaccio delle ceppaie (polloni) con miglior sviluppo morfologico e vegetativo. In fase 

operativa degli interventi selvicolturali potrebbe rendersi necessaria la distribuzione "a gruppi" delle matricine 

da rilasciare, laddove il bosco presenti nuclei di vecchie matricine con chioma ampia che se lasciate sparse, 

operino un addugiamento delle ceppaie tale da interferire negativamente sullo sviluppo e ricaccio dei polloni 

che costituiscono il rinnovamento del bosco. Potranno essere rilasciate intatte porzioni di bosco ritenuto in 

fase di direzione dei lavori troppo rado, poco sviluppato o utile per ragioni di stabilità del suolo; sempre con 

funzione di matricina potranno essere rilasciate “voliere” intese quali ceppaie con tutti i polloni, quando per 

ragioni di eccessiva filatura, scarso sviluppo degli individui da rilasciare, potrebbero manifestarsi problemi di 

resistenza o stabilità all'isolamento da parte dei singoli polloni. Saranno rilasciati alberi morti in piedi di 

grosse dimensioni (diametro a petto d’uomo  maggiore di 40 cm) ameno che non si trovino radicati lungo la 

viabilità principale e creino pericolo all’incolumità delle persone. Il  taglio sarà praticato con uniformità, 

tagliando le piante o i polloni secchi o malati o stroncati, fatti salvi i seguenti casi: 

a) rilascio di interi nuclei o aree di soprassuolo per motivi di ordine idrogeologico o ambientale; 

b) rilascio delle piante e delle matricine come nei casi sopra descritti; 

Il taglio delle piante o polloni sarà eseguito in prossimità della base del fusto dell’albero (colletto), quanto più 

in basso possibile in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della 

ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o 

convesse. 

Il modulo di intervento si articola come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi preparatori 

Preparazione delle 

condizioni di 

sicurezza per gli 

operatori: selezione 

della componente 

arbustiva di 

sottobosco  

Abbattimento, 

sramatura, depezzatura 

e concentramento del 

materiale d’interesse  

Esbosco degli 

assortimenti legnosi 

Trasporto del materiale all’imposto 

per la vendita 

Concentramento e 

trasporto del materiale di 

risulta 

Predisposizione delle andane  o/e 

Cippatura del materiale di risulta con ∅ <2 

Recupero e utilizzo del materiale di risulta 

con ∅ >2 cm per vendita di frasche  

Interventi principali Interventi complementari e funzionalmente connessi 
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Descrizione del modulo  

Ceduazione 

Modulo di intervento n. 1 

MODALITA' ESECUTIVE DEL TAGLIO 

II taglio delle piante deve essere eseguito in prossimità del colletto, quanto più in basso possibile in relazione 

alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando, al termine del 

taglio, tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse. Il taglio delle matricine 

deve essere effettuato contemporaneamente a quello dei polloni. 

MATRICINATURA 

Visti i risultati dell'applicazione pratica nelle utilizzazioni effettuate precedentemente, e vista la tendenza di 

lasciare più matricine del previsto, si ritiene più che sufficiente un livello di matricinatura minimo di 80 

matricine con un massimo di 150 matricine per ettaro, da dimensionare sulla base delle condizioni stazionali 

e del soprassuolo. 

Eventuali specie di pregio vitali di piccola taglia saranno rilasciate senza essere conteggiate tra le matricine. 

Nella selezione delle matricine è opportuno tendere a una ripartizione tra le classi cronologiche in un numero 

pari a (circa) 2/3 dell'età del turno ed in 1/3 di età multipla del turno. 

Nella scelta delle matricine vanno preferite le piante nate da seme, selezionando i migliori individui per 

portamento, stato vegetativo, sviluppo, e conformazione della chioma. In assenza di individui di origine 

gamica, saranno selezionati i polloni con miglior sviluppo morfologico e vegetativo. 

Nella scelta delle matricine saranno utilizzate tutte le specie presenti, privilegiando le specie a portamento 

arboreo che hanno minore facoltà pollonifera, come il leccio e la sughera, e cercando di reclutare anche le 

specie meno rappresentate e le specie fruttifere. 

Saranno reclutati anche gli individui monumentali o con conformazione particolare (contorti o con cavità), gli 

individui con nidi e quelli morti di medio-grandi dimensioni, sempre con finalità faunistiche. 

Si evidenzia l'utilità del rilascio di aree indisturbate, non interessate dal taglio. Può trattarsi di porzioni 

scadenti di popolamento a prevalenza di corbezzolo, ubicate in genere in prossimità dei displuvi. Il rilascio di 

queste aree corrisponde a due esigenze: evitare l'utilizzazione di aree a macchiatico negativo ed introdurre 

elementi di diversificazione ambientale e paesaggistica1. 

Si pone l'accento, inoltre, sulla necessità del rilascio in alcuni casi di gruppi di matricine e di piccole aree 

avviate a fustaia o con elevata matricinatura, dove sono già presenti gruppi di soggetti vetusti; ciò in genere 

si rileva nelle aree più fertili e sviluppate degli impluvi. Si consiglia di rilasciare fasce avviate a fustaia (o con 

                                                      

1Queste “quinte” rendono anche la tagliata apparentemente meno estesa e di aspetto molto più gradevole. 
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un più alto numero di matricine e tra queste scegliere le più spettacolari e vetuste) in prossimità dei sentieri 

turistici ed escursionistici. 

L’estensione delle aree da lasciare indisturbate o delle aree da avviare a fustaia/matricinatura elevata sarà 

diversa per ciascuna sottoparticella forestale e solo indicativamente prefissata nelle prescrizioni particellari di 

intervento; l’estensione effettiva sarà determinata in sede di intervento. 

CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' 

Il taglio ceduo costituirà anche l'occasione per mantenere aperte le piccole radure interne al bosco di 

importanza faunistica, mediante il decespugliamento parziale ed il taglio di parte degli individui interni e di 

margine. E' consigliabile frazionare in più prese annuali il taglio previsto in una determinata sottoparticella e 

in un determinato periodo (primo triennio, secondo triennio o ultimo quadriennio), in modo da ottenere una 

minore estensione delle tagliate contigue. 

3.3.13. Effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento 

Effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento : 

Azioni di 
progetto 

Effetti attesi 

Positivi  Negativi 

Ceduo 
matricinato 

1. Sicurezza della rinnovazione del Bosco grazie al ricaccio 
delle ceppaie dopo il taglio; 

2. Aumento della biodiversità floristica e faunistica; 
3. Stabilità ecologica e strutturale del popolamento; 
4. Mantenimento della variabilità del paesaggio forestale; 

1. Impatto acustico e visivo per le 
temporanee attività di cantiere; 

2. Disturbo temporaneo alla fauna 
selvatica; 

3. Variazione temporanea della 
percezione visiva del bosco in fase di 
“rapida rinnovazione” rispetto 
all’immagine statica del bosco in 
“attesa di rinnovazione” 

Rappresentazione Fotografica dell’impatto degli interventi sul contesto di riferimento 

prima dell’intervento  dopo l’intervento  
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Simulazione delle dinamiche evolutive del Governo a ceduo sul paesaggio forestale 

Di seguito si riportano immagini rappresentative prese da diverse angolazioni delle aree di intervento e la 

visualizzazione simbolica della evoluzione naturale della componente forestale in seguito agli interventi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: evidenziate in rosso le particelle forestali A163_1; A163_2; A164_2 prima delle utilizzazioni a ceduo.
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Figura 2: rappresentazione delle prese soggette al taglio a intervento appena concluso  

Figura 3: rappresentazione delle prese soggette al taglio dopo 5 anni dell’intervento; 

Figura 4: rappresentazione delle prese soggette al taglio dopo 35 anni dell’intervento; 
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Dettagli delle dinamiche evolutive  

Di seguito vengono rappresentati in dettaglio su una superficie di 1 ettaro le dinamiche evolutive del 

soprassuolo forestale in seguito agli interventi . 

Governo a Ceduo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: copertura forestale del sito prima degli interventi; 

Figura 6: copertura forestale del sito a intervento di ceduazione  appena concluso; 
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Figura 7: copertura forestale del sito a intervento di ceduazione  a 1 anno dall’intervento; 

Figura 8: copertura forestale del sito a intervento di ceduazione  a 5 anni dall’intervento; 
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Figura 9: copertura forestale del sito a intervento di ceduazione  a 15 anni dall’intervento; 

Figura 10: copertura forestale del sito a intervento di ceduazione  a 35 anni dall’intervento; 
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3.3.14. Eventuali misure di inserimento nel paesaggio 

Su scala di paesaggio gli interventi si inseriscono perfettamente in quanto sono proprio gli interventi di 

ceduazione che hanno disegnato il paesaggio forestale attuale, esteticamente apprezzato e tutelato in 

quanto tale. 

L’alternanza dei cicli di coltivazione nella selvicoltura, genera disomogeneità nelle tessere. La disomogeneità 

al pari di quello che avviene in agricoltura, è cromatica, strutturale, fisionomica e varia regolarmente nel 

tempo all’alternarsi delle fasi di coltivazione e evoluzione naturale del soprassuolo. L’unica differenza tra 

agricoltura e selvicoltura sta nella durata dei cicli di coltivazione, in agricoltura sono appunto annuali e in 

selvicoltura decennali.  

Come evidenziato gli unici impatti visivi negativi sono circoscritti, limitati nel tempo e sono prevalentemente 

legati alla fase di cantiere. Pertanto l’impatto visivo è temporaneo e si attenuerà con l’evoluzione naturale del 

soprassuolo in rinnovazione, che cancellerà gradualmente la percezione negativa del cantiere forestale con 

l’estensione armonica del manto verde sulla base chiara data dal suolo. Anche la struttura verticale del 

soprassuolo si attiverà in una dinamica concorrenza tra le piante per la conquista dello spazio aereo, 

generando stratificazioni vegetali impenetrabili, caratterizzate da chiaro scuro per i giochi di luce ombra, sino 

ad assestarsi nuovamente in fase di attesa a fine ciclo con una copertura monoplana, percorribile, ombrosa, 

monocromatica con profondità di visuale tipica dei soprassuoli di leccio oltre turno. Al fine di mitigare gli 

impatti saranno adottati tempi di intervento ristretti, forme e dimensioni delle tagliate finalizzate a ridurre la 

percezione visiva negativa di un ipotetico osservatore che guarda dai principali punti di osservazione. 

Informare l’opinione pubblica che gli interventi forestali servono al mantenimento e salvaguardia del 

patrimonio forestale e tutela dei paesaggi rurali. 

Gli interventi di ceduazione sono funzionali alla tutela dei valori del paesaggio rurale locale, alla sua 

salvaguardia, la sua gestione e a preservare la diversità bio-culturale del territorio con il mantenimento di 

tecniche colturali tradizionali del bosco. 

L’abbandono colturale del ceduo provoca una perdita di patrimonio culturale e di diversità che appartiene 

alla Sardegna. L’abbandono colturale dei cedui è un fenomeno di degrado del paesaggio forestale del 

Sulcis, storicamente disegnato da questa forma di governo. 

3.3.15. Indicazioni dei contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente in 
riferimento alla tipologia di intervento: conformità con i contenuti della disciplina 

La disciplina paesaggistica di riferimento è il Piano Paesaggistico Regionale (Legge Regionale 25 novembre 

2004, n° 8) in applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod. 

Fanno parte integrante del suddetto Piano Paesaggistico Le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.). 

Le N.T.A. forniscono, per ogni valore ed assetto paesaggistico rilevato e riconosciuto, le definizioni, le 

prescrizioni e gli indirizzi sufficienti e necessari per l’individuazione di quanto consentito e di quanto non 

ammesso in ogni ambito territoriale, senza alcun margine di discrezionalità e nel rispetto dei vincoli 

discendenti dalle prescrizioni contenute nel Codice Urbani. 
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Il piano particolareggiato di gestione forestale di cui fanno parte gli interventi proposti nella presente 

trattazione, come evidenziato nei paragrafi precedenti, ricade prevalentemente nell’area tutelata dal P.P.R. e 

specificatamente nell’Ambito di Paesaggio n. 2 denominato “Nora”. 

Gli Ambiti di paesaggio hanno delle schede illustrative delle caratteristiche territoriali e degli indirizzi 

progettuali degli ambiti di paesaggio. Queste schede relative al primo ambito omogeneo denominato 

“area costiera”, sono state elaborate al fine di supportare adeguatamente le relative prescrizioni per ogni 

ambito di paesaggio. 

Piano Paesaggistico Regionale – ALLEGATI alle Norme Tecniche di Attuazione  

VALORE PAESAGGISTICO 
CARATTERISTICHE DELLE 

AREE 

COMPONENTI DI 

PAESAGGIO 
CATEGORIE DI AZIONI 

Forte identità ambientale, 
storico-culturale e insediativa in 
presenza di processi di 
modificazione 

Territori che costituiscono sistemi 
rilevanti naturali e seminaturali, e 
connotati da relazioni storiche, 
comprendenti anche marginali 
interventi urbanistici ed edilizi. 

Aree seminaturali con 
limitate modificazioni 

antropiche; Aree ad 
utilizzazione agro-
forestale; Sistemi di 
relazioni e funzioni storico 
culturali 

Gestione e trasformazione 
necessaria alla 
organizzazione complessiva 
del territorio prevalentemente 
orientata all’attività agricola ( 
silvicola) attraverso interventi 
compatibili con i livelli di 
valore paesaggistico 
riconosciuti 

 

Art. 10 - Tipologia delle previsioni del P.P.R.. Definizioni 

7. Per criteri di gestione e trasformazione s’intendono le modalità attraverso le quali si persegue l’interesse 

pubblico finalizzato alla conservazione, manutenzione, trasformazione, recupero e ripristino dei beni oggetto 

di tutela paesaggistica. 

Art. 26 - Aree seminaturali. Prescrizioni 

1. Nelle aree seminaturali sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro 

intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o 

la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del 

funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e 

abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado. 

2. In particolare nelle aree boschive sono vietati: 

a) gli interventi di modificazione del suolo, salvo quelli eventualmente necessari per guidare 

l’evoluzione di popolamenti di nuova formazione, ad esclusione di quelli necessari per migliorare 

l’habitat della fauna selvatica protetta e particolarmente protetta, ai sensi della L.R. n. 23/1998; 

c) gli interventi infrastrutturali (viabilità, elettrodotti, infrastrutture idrauliche, ecc.), che comportino 

alterazioni permanenti alla copertura forestale, rischi di incendio o di inquinamento, con le sole 

eccezioni degli interventi strettamente necessari per la gestione forestale e la difesa del suolo; 

3. Le fasce parafuoco per la prevenzione degli incendi dovranno essere realizzate preferibilmente attraverso 

tecniche di basso impatto e con il minimo uso di mezzi meccanici. 
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Art. 27 - Aree seminaturali. Indirizzi 

1. La pianificazione settoriale e locale si conforma ai seguenti indirizzi: 

Orientare: 

c) la gestione delle aree pascolive in funzione della capacità di carico di bestiame; la gestione va 

comunque orientata a favorire il mantenimento di tali attività; 

d) la gestione e la disciplina dei sistemi fluviali, delle formazioni riparie e delle fasce latistanti al loro 

mantenimento e al miglioramento a favore della stabilizzazione della vegetazione naturale degli 

alvei; 

e) la gestione e la disciplina delle grotte soggette a fruizione turistica con programmi di accesso che 

dovranno tener conto della presenza di specie endemiche della fauna cavernicola. 

Art. 33 - Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate. Definizione 

1. Le aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate sono costituite da ambiti territoriali soggetti a 

forme di protezione istituzionali, rilevanti ai fini paesaggistici e ambientali e comprendono le aree protette 

istituite ai sensi della L. 394/91 e della L.R. n. 31/89, le aree della rete “Natura 2000” (Direttiva 92/43/CE e 

Direttiva 79/409/CE), le oasi permanenti di protezione faunistica e cattura ai sensi della L.R. n. 23/98, le aree 

gestite dall’Ente Foreste. 

2. Le aree istituzionalmente tutelate si distinguono in: 

a) Aree tutelate di rilevanza comunitaria e internazionale (siti Ramsar). 

b) Aree protette nazionali. 

c) Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali. 

d) Altre aree tutelate. 

Art. 34 - Aree tutelate di rilevanza comunitaria. Indirizzi 

1. Il P.P.R. favorisce l’integrazione, nell’ambito dei piani di gestione delle aree della rete “Natura 2000” e dei siti 

Ramsar, di criteri di valorizzazione paesaggistica ed ambientale. 

2. Il P.P.R. incentiva inoltre il processo di inserimento in rete delle singole aree attraverso la previsione dei corridoi 

ecologici. 

Art. 35 - Aree protette nazionali. Indirizzi 

1. Il P.P.R. recepisce la delimitazione dei parchi nazionali istituiti e delle aree marine protette. 

2. Le disposizioni del P.P.R. si applicano alle aree protette nazionali in quanto compatibili con la disciplina dei 

decreti istitutivi, e prevalgono sulle eventuali disposizioni meno restrittive in essi contenute. 

3. La Regione promuove la stipula di accordi con gli enti gestori di aree protette nazionali al fine di: 

a) conciliare la pianificazione paesaggistica regionale con i piani e i regolamenti delle aree protette nazionali, 

fornendo agli enti gestori i supporti tecnici necessari per la pianificazione di propria competenza; 
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b) favorire la massima integrazione delle Aree Protette nazionali nel contesto ambientale regionale, allo scopo di 

trasferirne i benefici derivanti dalla loro valorizzazione, e di potenziare l’azione di tutela; 

c) favorire il processo di individuazione e gestione delle aree contigue ai parchi nazionali. 

Art. 36 - Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali. Indirizzi 

1. Le norme del P.P.R. si applicano integralmente alle aree quali parchi, riserve, monumenti naturali regionali, 

istituite ai sensi della L.R. 31/1989 nelle seguenti ipotesi: 

a) non si sia proceduto all’approvazione dei Piani di cui all’art. 12 della L.R. n. 31/1989 o della normativa specifica 

prevista ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 31/1989; 

b) nelle aree di rilevante interesse naturalistico ed ambientale istituite ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 31/1989, 

non destinate a parchi, riserve o monumenti naturali, qualora non si siano previste delle specifiche misure di 

salvaguardia o nell’ipotesi in cui le misure di tutela delle presenti NTA siano più restrittive di quelle vigenti. 

Per maggiori dettagli sulla analisi e Indicazioni dei contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente 

in riferimento alla tipologia di intervento, vedere capitolo 5. 
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3.4. Diradamento latifoglie (leccete). 

3.4.1. Richiedente 

Regione Autonoma della Sardegna – Agenzia Forestas, Servizio Tecnico della Direzione Generale, Viale 

Merello 86 Cagliari. 

3.4.2. Tipologia dell’opera e/o dell’intervento  

B22 dell’Allegato B, ma per descrizione sarebbe più rispondente l’A20 dell’Allegato A nell’ambito degli 

interventi di cui all’Art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla 

normativa di settore. Il suddetto punto A.20 fa parte dell’allegato A ai sensi dell’Art. 2, comma 1 del DPR 

13/02/2017 n. 31. ovvero degli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.  

Tuttavia in quanto gli interventi di seguito descritti ricadono in aree di notevole interesse pubblico tutelate ai 

sensi Ex art. 142 e 136 del D. Lgs. 42/2004 e riconducibili al punto B22 dell’Allegato B del suddetto DPR, 

viene predisposta la relazione paesaggistica semplificata nelle more degli accordi tra i preposti uffici 

regionali e gli organi territoriali del M.B.A.C.T., ovvero della predisposizione di specifici elenchi di interventi 

selvicolturali ammessi da inserire nel piano paesaggistico regionale, ai sensi dell’Art. 7, commi 12 e 13 del 

Decreto Legislativo 3 aprile 2018 n. 34 (T.U.F.). 

 

3.4.3. Carattere dell'intervento 

opera correlata 

a: 

edificio lotto di terreno strade, corsi d’acqua territorio aperto area di pertinenza o intorno dell’edificio 

   X  

carattere 

dell'intervento: 

temporaneo o stagionale permanente  

 X a) fisso/inalterato nel tempo  b) rimovibile/in evoluzione X 

3.4.4. Destinazione d'uso 

destinazione 

d'uso  

Residenziale 
Ricettiva/Turisti
ca 

Industriale/Artigianale Agricolo/Forestale Commerciale/Direzionale Altro 

   X   

uso attuale del 

suolo : 

Centro storico Urbano Agricolo Boscato Naturale Non coltivato Altro 

   X    

3.4.5. Contesto paesaggistico dell'intervento 

contesto 

paesaggistico 

dell'intervento 

e/o dell'opera:   

Centro storico Area urbana Area periurbana 
Territorio 
Agricolo/Forestale 

Area 
naturale 

Insediamento 
sparso 

Insediamento agricolo Altro 

   X     

3.4.6. Morfologia del contesto paesaggistico 

 morfologia del 

contesto 

paesaggistico: 

Costa 
alta/bassa 

Ambito 
lacustre/vallivo 

Versante 
collinare/montano 

Pianura 
Terrazza
mento 

Piana valliva 
montana/collina
re 

Altopiano/Promontorio Crinale 

  X      
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3.4.7. Ubicazione dell’opera e/o dell’intervento 

Foresta : Is Cannoneris prevalentemente in agro di Pula e in piccola parte (9ha) in agro di Domus de Maria, località varie  

Totale Ettari 62 circa 

Ambito di Paesaggio n. 2 Nora;  

L’area d’intervento nei dieci anni di applicazione del piano si estende per una superficie totale lorda di 62 ettari divisa in diverse 
particelle forestali. Le attività ricadono nel complesso forestale di Gutturu Mannu  e specificatamente nella presidio forestale demaniale 
di Is Cannoneris. L’area è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dal Ex art. 142 e 136  Lgs. 42/2004 in ragione del D.M. 27 
Dicembre 1980. 

L’area di intervento è identificata nella cartografia allegata con gli identificativi delle particelle forestali di seguito elencate:  

Sezione A 51_1, A 83_1, A 177_2, 188_2, 191_3, 198_4, 141_5, 149_1, 160_1, 162_3, 175_1, 188_7, 190_3, 198_5, 199_6, 201_4, 
201_7; 

Le aree di intervento sono in parte localizzate all’interno del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) denominato “Foresta di Monte 
Arcosu” (ITB041105) e completamente ricadenti nell’area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi del D.M. 27 Dicembre 1980. 

Secondo la cartografia di riferimento del PPR, l’intervento interessa beni, aree e componenti di paesaggio relative all’Assetto 
ambientale e all’Assetto Storico Culturale. 

 
Categorie Sito di intervento 

Voce legenda Piano 
Paesaggistico 

Riferimenti Norme 
Tecniche di Attuazione 
PPR 

Beni 
Paesaggistici 
ambientali (Ex 
art. 142 D.Lgs. n. 
42/04) 

Componenti di 
paesaggio con 
valenza ambientale 

Aree seminaturali 
Boschi di Latifoglie (Art. 3, 
comma 3 D.Lgs. n.34/2018) 

Art. 25, Art. 26, Art. 27 

Aree di interesse 
naturalistico 
istituzionalmente 
tutelate 

SIC ITB041105 Siti di interesse comunitario 

Art. 33; Art. 34; Art. 36 

UGB Is Cannoneris 
Aree a gestione speciale Ente 
Foreste 

UGB Is Cannoneris 
Oasi permanenti di protezione 
faunistica Is Cannoneris 

Parco regionale di 
Gutturumannu 

Sistema regionale dei parchi, 
delle riserve e dei monumenti 
naturali l.r.31/89 

Beni 
Paesaggistici Ex 
art. 136 D.Lgs. n. 
42/04  

VINCOLI EX L. 
1497/39 (D.M. del 27 
Dicembre 1980) 

Aree seminaturali 
Boschi di Latifoglie (Art. 3, 
comma 3 D.Lgs. n.34/2018) 

Art. 25, Art. 26, Art. 27; 
Art. 47 

Beni Identitari 
Aree di insediamento 
produttivo di interesse 
storico culturale  

Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna 
D.M. 265/01 

Art. 35 
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Nelle immagini seguenti, evidenziate in rosso, si riporta la localizzazione delle particelle oggetto di intervento.  
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Estratto tavola PUC del Comune di Pula del 2015: Tavole 7.10 e 7.8; gli interventi ricadono nell’Ambito di 

Paesaggio n. 21 denominato “Montano” Zona di salvaguardia montana H3.  Art. 33.4 N.T.A. P.U.C; cerchiate 

in azzurro la localizzazione delle aree di intervento. 
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Nell’immagine seguente viene visualizzata la sovrapposizione delle aree di intervento (evidenziate in rosso) 

con le diverse componenti di paesaggio con valenza ambientale del PPR. Tutti gli interventi ricadono nella 

componente dei boschi di latifoglie e macchia. 
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estratto degli strumenti di pianificazione paesistica:P.P.R. Ambito di Paesaggio 2. Evidenziato in giallo l’ubicazione delle aree di intervento 

Foglio 5652, sezione 2 
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3.4.8. Documentazione fotografica dello stato attuale  

documentazione fotografica  

Popolamenti transitori di leccio. L’intensa copertura e la forte concorrenza del leccio sulle altre 
specie, non permettono al sottobosco di svilupparsi.. 

 

 

Nell’immagine seguente sono riconoscibili la struttura a ceduo e quella a fustaia. Sulla sinistra si riconosce in maniera evidente la struttura 
del ceduo oltreturno con la tipica fisionomia del bosco compatta e impenetrabile; sulla destra la densità cambia in seguito tagli di avviamento 
e ai diradamenti e vira verso la struttura più aperta con fisionomia tipica della giovane “fustaia” transitoria, in cui si apprezza la profondità di 
visuale e la fruibilità. 

 

 

 

 

 

 



Complesso Forestale “Gutturu Mannu” - Piano Forestale Particolareggiato 2019-2028  – Relazione Paesaggistica 77 di 132 

 

3.4.9. Presenza di aree di notevole interesse pubblico  

( Art.136 – 141 – 157 del Dlgs 42/2004) 

Presenza di aree di notevole interesse pubblico (Art. 136 del D.lgs 42/2004) 

 
e) cose 
immobili 

 
f) Ville, giardini, 

parchi 
 

g) complessi di cose 
immobili 

X h) bellezze panoramiche 

Estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate 

D.M. 27/12/1980 “ Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Pula” (G.U. n. 202 del 
24/07/1981); codice riferimento  ministero – 200044; N°- di riferimento  - CA102_D4.10_AT08.  

Allegato n. 5 al verbale della seduta del comitato direttivo del 10 dicembre 2012 in merito alla ricognizione dei beni 
paesaggistici. 

3.4.10. Presenza di aree tutelate per legge (art. 142 del Dlgs 42/2004) 

Presenza di aree tutelate per legge (art. 142 del Dlgs 42/2004) 

 g) Territori costieri  h) Territori contermini ai laghi  
i) Fiumi, torrenti, corsi 

d’acqua 

 j) Montagne sup. 1200/1600 m  k) Ghiacciai e circhi glaciali  l)  parchi e riserve 

X 
l) Territori coperti da foreste e 

boschi 
 m) Università e usi civici  n) Zone umide 

 o) vulcani  
p)  zone di interesse 

archeologico 
  

3.4.11. Descrizione sintetica dello stato attuale dell’area di intervento 

I popolamenti oggetto di intervento sono rappresentati principalmente da fustaie transitorie di leccio a uno 

stadio di sviluppo relativamente giovane. Si tratta di cedui in conversione con intensa matricinatura residua 

di leccio. Cioè boschi governati a ceduo in passato che dagli anni ’80 l’Azienda Foreste Demaniali, ha 

adottato una gestione selvicolturale basata esclusivamente su tagli di diradamento riducendo 

progressivamente il numero di individui per unità di superficie, avviando così un cambio di governo da ceduo 

a fustaia su questi popolamenti. Questa conversione di forma di governo ha avuto come prima conseguenza 

il cambio della struttura dei boschi e una drastica riduzione degli individui rispetto alla normale densità dei 

popolamenti governati a ceduo. Il piano dominante attuale è costituito principalmente da individui che 

aduggiano il piano dominato costituito da polloni di minor vigore e dello strato arbustivo. 

Questa ombreggiamento riduce in termini di quantità e qualità il corredo floristico, la stratificazione verticale 

e orizzontale e la rinnovazione stessa del leccio. Oggi la fisionomia di questi soprassuoli è assimilabile a 

fustaie transitorie giovani a densità generalmente eccessiva con piano dominato continuo di discreto 

sviluppo, rappresentato dai polloni, che talvolta si raggiungono una posizione codominante. Questa 

situazione è ben visibile nelle stazioni pianeggianti più fertili, mentre nelle stazioni meno fertili il minore lo 

sviluppo degli individui permette di riconoscere la struttura originaria tipica dei cedui invecchiati. 
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Compresa “fustaie di leccio” 

La compresa è formata dai popolamenti di latifoglie per i quali è previsto il governo a fustaia coetaneiforme e 

che  attualmente sono classificabili cedui invecchiati o fustaie transitorie. 

I popolamenti selezionati sono caratterizzati da facilità di accesso ed assenza di altri fattori limitanti della 

gestione. Si tratta di soprassuoli che hanno raggiunto elevati livelli evolutivi e che presentano notevole 

importanza naturalistica e paesaggistica, sottolineata anche dalle analisi multidisciplinari. Tali caratteristiche 

sconsigliano il ritorno al governo ceduo. 

Si noti come alcuni soprassuoli con caratteristiche similari, ma con funzione turistico -ricreativa prevalente, 

sono stati assegnati alla specifica compresa. 

La scelta di governare i boschi di leccio a fustaia è dovuta principalmente a: 

• Presenza di estese superfici di ceduo particolarmente invecchiato e di fustaie transitorie;  

• Motivazioni di carattere vincolistico e di continuità gestionale ostacolano il ritorno alla ceduazione 

delle fustaie transitorie. 

• Esigenza di mantenere vaste superfici di bosco alto per finalità naturalistiche, paesaggistiche e 

turistico-ricreative. Le fustaie transitorie, in quanto boschi che col tempo diverranno sempre più 

evoluti, risultano fondamentali per la conservazione di specie legate ad habitat forestali maturi. 

La compresa si estende su 276,6786 ettari, pari al 5,8% della superficie totale della foresta, costituita da 

cedui invecchiati e fustaie transitorie pure o a prevalenza di leccio. La superficie netta, escluse le tare, 

ammonta a 266,5743 ettari.   

I soprassuoli sono concentrati nelle classi di età da 50 a 80 anni. La poca variabilità cronologica che 

distingue le leccete, è uno dei caratteri che rendono conto dell'omogeneità della compresa. 

Obiettivi gestionali 

Gli obiettivi della compresa sono i sintetizzabili come segue: 

• la gestione conservativa e migliorativa di popolamenti caratterizzati da livelli evolutivi elevati, spesso 

associati a notevole importanza naturalistica e paesaggistica; 

• la gestione dei popolamenti di leccio che hanno già subito interventi di avviamento a fustaia a 

seguito  di scelte gestionali effettuate in passato e che non è attualmente possibile modificare; 

• miglioramento delle caratteristiche strutturali e conservazione della diversità specifica di questi 

habitat che risultano importanti per numerose specie di interesse faunistico. 

La compresa ha anche una funzione produttiva  (legna da ardere) e secondariamente turistico ricreativa. 

Tali obiettivi sono raggiungibili solamente intervenendo mediante interventi in grado di incidere 

positivamente sulla concorrenza intraspecifica, sulla composizione specifica, e sulla struttura dei soprassuoli. 

La necessità di intervento è più chiara se ipotizziamo una evoluzione naturale di questi soprassuoli a partire 

dalle attuali condizioni di partenza (evoluzione postcolturale). 
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Il risultato, in pochi decenni, sarebbe quello di soprassuoli molto uniformi e poco diversificati per quanto 

riguarda la composizione specifica, la struttura e le età. 

Le specie secondarie, già poco rappresentate, tenderebbero a ridursi ulteriormente a causa della maggiore 

vigoria del leccio. L'invecchiamento tenderebbe ad appiattire le attuali già limitate differenze strutturali, 

portando a vaste superfici di soprassuolo monoplano e coetaneiforme a causa delle ridotte differenze di età, 

presenti già in partenza, e dell'assenza di soprassuoli che possono essere messi in rinnovazione. 

Tutto ciò determinerebbe anche una notevole semplificazione degli habitat presenti e possibili conseguenze 

negative a livello di diversità specifica. 

Gli interventi dovranno pertanto contrastare i fenomeni semplificativi in atto, che tendono a uniformare la 

compagine forestale. Dovranno favorire le specie poco rappresentate ed anche gli individui con forma e 

portamento particolare (spesso veri e propri alberi habitat). Nei limiti del possibile gli interventi dovranno 

determinare una diversificazione strutturale, che avremo sicuramente tra le aree sottoposte a intervento e 

quelle non percorse, ma dovremo avere anche all'interno delle aree di intervento. Questo anche mediante 

interventi ad intensità differenziata tra zona e zona o che favoriscano la presenza di più piani di vegetazione. 

Metodologie operative 

Gli interventi previsti per la compresa sono essenzialmente il taglio di avviamento a fustaia ed il diradamento 

della fustaia transitoria. 

Indirizzi colturali e programmazione degli interventi 

La compresa è costituita da cedui invecchiati e fustaie transitorie di tipo coetaneo nello stadio evolutivo in 

genere giovane. Lo sviluppo futuro dei boschi di leccio determinerà la formazione di fustaie di elevato valore 

naturalistico, paesaggistico e turistico-ricreativo, che contribuiranno ad aumentare la diversità specifica e 

strutturale della foresta, caratterizzata da ampie superfici occupate da formazioni a macchia mediterranea. 

Le aree già in conversione si localizzano nelle zone di maggior interesse turistico e con l'invecchiamento 

risulteranno fondamentali anche per la conservazione di specie legate ad habitat forestali maturi (es. astore 

sardo). 

Per contro, la presenza di vaste superfici a fustaia definisce paesaggi forestali piuttosto uniformi e monotone 

per quanto riguarda struttura (tendenzialmente monoplana), età (concentrata in poche classi) e 

composizione specifica. 

Per i soprassuoli di questa compresa, pur non esistendo esperienze in tal senso nella zona considerata, è 

ipotizzabile la rinnovazione naturale, basata sul trattamento a tagli successivi da iniziare applicando un turno 

di maturità medio di 100-120 anni (la limitata variabilità cronologica dei popolamenti porterà di fatto alla 

necessità di adottare un turno flessibile, nell’intento di regolarizzare la distribuzione delle superfici in classi di 

età). 

Il taglio di sementazione si applicherà su un contingente di 250-350 piante per ettaro caratterizzate da 

chiome molto espanse ed in grado di fruttificare abbondantemente, selezionate con gli interventi di 

diradamento da applicarsi con interventi di diradamento distanziati circa di 10 anni nei soprassuoli di miglior 

sviluppo e portamento, di 20 anni negli altri casi. 
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Attualmente non si ravvisano particolari ostacoli per l’affermazione di novellame; le situazioni più difficili che 

potrebbero determinare condizioni ostative per la rinnovazione del leccio si ravvisano in corrispondenza dei 

tratti con pendenza accentuata (difficoltà di permanenza del seme “in situ”). 

Le fustaie transitorie di leccio si trovano tutte in un periodo intermedio del turno, ancora lontane dalla 

maturità cronologica, fisiologica ed economica, per questo, nel periodo di validità del piano non sono previsti 

tagli di rinnovazione, ma solo interventi colturali (diradamenti). Per i cedui invecchiati è previsto il taglio di 

avviamento all'alto fusto. 

La programmazione degli interventi ha tenuto conto sia delle esigenze operative dell'ente, che delle diverse 

urgenze selvicolturali delle sottoparticelle forestali (peraltro non particolarmente diversificate). 

Gli interventi sono stati suddivisi nel decennio in modo da inserire nei primi anni quelli più urgenti. Anche in 

questo caso, così come per le ceduazioni, si è cercato di distribuire gli interventi in modo che il piano possa 

essere flessibile ed adattabile anche a mutamenti delle capacità operative dell'ente o del mercato della 

legna. Per esempio, gli interventi di diradamento sui migliori soprassuoli potrebbero rivelarsi a macchiatico 

positivo e quindi potrebbero essere affidati a ditte esterne. 

Complessivamente gli interventi sono distribuiti su tutto il complesso forestale, con una maggiore 

concentrazione nelle aree limitrofe alla viabilità principale. 

La tipologia di intervento prevista è quella del diradamento selettivo, con cui si persegue uno scopo 

selvicolturale, riservando e favorendo lo sviluppo delle piante di forma migliore e chioma ben espansa, ed 

uno scopo economico, seppure subordinato, realizzato tramite il taglio di piante intermedie o anche 

dominanti. I soggetti da favorire (piante di avvenire) appartengono, in linea generale, al piano dominante, ma 

possono anche essere scelti tra le piante intermedie. 

Con il diradamento, saranno asportate le piante dominanti o codominanti di forma meno buona, che 

svolgono una concorrenza diretta contro una o più piante di avvenire. Gli individui dominati presenti (in 

genere delle classi diametriche 5 cm e 10 cm), ed i soggetti esili e filati che oramai non competono con le 

piante di avvenire, normalmente eliminate con i tradizionali metodi di diradamento, possono in parte essere 

rilasciate, poiché forniscono un sia pur modesto contributo alla copertura, senza danneggiare lo sviluppo di 

alcuna pianta. 

Nel decennio di validità del Piano sono previsti interventi di diradamento su una superficie netta di 33,19 

ettari e di avviamento ad alto fusto su 8,3626 ettari, per un totale netto di 41,55 ettari. La ripresa 

planimetrica media annua è di 12,14 ettari ed è stata determinata tenendo conto delle necessità colturali di 

ogni sottoparticella in relazione alla variabilità dei soprassuoli. 

La provvigione reale della compresa, stimata con i rilievi dendrometrici, è pari a 64.056 metri cubi. 

Il saggio di utilizzazione è inferiore all'1%. 

Il piano degli interventi colturali è stato elaborato in 2 trienni (2014-2016 e 2017-2019) e un quadriennio 

(2020-2023), e costituisce apposito elaborato; gli interventi sono riportati anche nelle descrizioni particellari, 

ed evidenziati su Carta tematica in scala 1:10.000. 
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3.4.12. Descrizione sintetica dell’intervento e delle caratteristiche dell’opera 

Nella seguente descrizione vengono descritti e analizzati 2 moduli di intervento (n°- 2 e n°- 3) in quanto 

occorrenti entrambi al diradamento numerico degli individui dei popolamenti di leccio destinati al governo a 

fustaia. 

Intervento: Taglio di avviamento a fustaia 

Modulo di intervento n. 2 

Il metodo del taglio di avviamento prevede un primo diradamento a carico dei polloni delle singole ceppaie. 

L’intervento sarà generalmente di tipo basso o misto e selezionerà sulle ceppaie i migliori allievi a costituire 

una fustaia transitoria monoplana a densità sufficientemente elevata (non meno di 1500/2000 piante ad 

ettaro). Questa indicazione vale soprattutto per il leccio. 

L'intervento di avviamento a fustaia, per sua natura, tende a favorire le specie in grado di svilupparsi 

maggiormente in altezza (come il leccio) mentre sfavorisce specie basso-arboree quali corbezzolo e fillirea 

(che tendono a conservarsi soprattutto come ricacci nel piano dominato). Tenendo conto di ciò, l'intervento 

dovrà garantire la permanenza delle specie meno rappresentate e delle specie importanti dal punto di vista 

faunistico (fruttiferi). Pertanto si cercherà di conservare gli individui più vigorosi di corbezzolo e fillirea. Si 

conserveranno le altre specie poco diffuse (rare a livello di complesso forestale o anche solo di 

sottoparticella forestale) come sughera, agrifoglio o alaterno. Ciò comporterà anche la necessità di “aprire” la 

copertura del leccio sopra e attorno ai migliori soggetti delle specie secondarie, in modo da permettere una 

migliore illuminazione delle loro chioma e in generale il loro sviluppo. 

In presenza di un piano dominato sarà opportuno non procedere alla sua sistematica eliminazione, in modo 

da non semplificare eccessivamente la struttura. 

Il prelievo dovrà garantire un ricaccio dalle ceppaie molto moderato, con ricacci destinato a rimanere nel 

piano dominato e/o a disseccarsi. Lo sviluppo di bassi ricacci potrà rappresentare una fonte di alimentazione 

per il cervo sardo e per il bestiame domestico (se presente) anche nell'ottica di “distrarre” gli animali dalle 

tagliate del ceduo. 

Dovranno essere rilasciati tutti gli individui monumentali, gli individui cavi o con nidi e gli individui morti in 

piedi o atterrati di grandi dimensioni. Sarà rilasciato almeno un individuo di grosse dimensioni ad ettaro ad 

invecchiamento indefinito. Saranno inoltre effettuati decespugliamenti parziali e tagli delle piante di margine 

per contribuire a mantenere aperte le piccole radure interne al bosco. 

Le simulazioni relative alle aree di saggio inventariali indicano prelievi medi del 36% della massa legnosa, 

corrispondente a circa il 53% degli individui. 

Tali valori devono essere assunti come limiti massimi da non superare, orientandosi su prelievi del 25-30% 

della massa legnosa. 

Per una migliore esecuzione dell’intervento è prassi corrente far marcare le piante da rilasciare da personale 

specializzato. I successivi diradamenti intercalari di norma sono programmati a intervalli di 12-15 anni. 
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Intervento: Diradamento fustaia transitoria di leccio 

Modulo di intervento n. 3 

L'intervento consisterà in un diradamento selettivo volto ad asportare i soggetti deperienti, malformati e 

sovrannumerari a qualsiasi piano strutturale appartengano, riservando e favorendo le piante migliori che 

andranno a costituire la fustaia da porre in rinnovazione. Potranno essere rilasciati in bosco i soggetti 

sottoposti (se non di ostacolo alle operazioni di taglio), in modo da conservare un piano dominato ed una 

certa articolazione della struttura verticale. 

Dovranno essere rilasciate tutte le ex matricine, la pianta più grossa ad ettaro vitale destinata 

all’invecchiamento indefinito fino al suo crollo a terra, gli individui monumentali, cavi o con nidi e le piante 

morte in piedi o atterrate di grandi dimensioni. 

Le latifoglie di interesse ambientale e faunistico (frassino, ciliegio, aceri, meli, peri) dovranno essere 

rilasciate se in buono stato vegetativo, così come le arbustive fruttifere di qualunque dimensione ed età 

(biancospino, prugnolo, agrifoglio, ecc.), nel rispetto della tutela della biodiversità, così come dovranno 

essere salvaguardati  gli individui più vigorosi di corbezzolo e fillirea quando presenti. 

La percentuale media delle piante da asportare con il diradamento dovrà aggirarsi tra il 25 ed il 35%, 

secondo la densità dei soprassuoli e la componente di piante di piccolo diametro sottomesse. La copertura 

residua non dovrà mai essere inferiore al 75% al fine di non favorire l'insediamento e lo sviluppo di specie 

arbustive. 

L'entità del prelievo dovrà essere tale da stimolare solamente un modesto ricaccio; che potrà rappresentare 

una fonte di alimentazione per la fauna selvatica e domestica. 

Le piante da rilasciare dovranno essere marcate da personale specializzato. I successivi diradamenti 

potranno essere programmati a intervalli di 10-12 anni. 

L’esbosco dovrà avvenire utilizzando la viabilità esistente, successivamente adeguatamente risistemata per 

assicurare la corretta regimazione delle acque ed evitare fenomeni di ristagno o di erosione, oppure 

ripristinando tracciati esistenti, condotte e canali di avvallamento. 

Sintesi descrittiva degli interventi 

La gestione selvicolturale incentrata sul governo a fustaia si basa su interventi di taglio di alberi denominati  

diradamenti. I tagli in questo caso servono a ridurre il numero degli individui per unità di superficie e 

selezionare gli individui capaci di produrre seme. Una volta che la rinnovazione del bosco costituita dalle 

plantule sarà affermata, le piante mature saranno asportate al fine di permettere lo sviluppo della 

rinnovazione (nuovo Bosco) nel tempo. Generalmente per le fustaie di latifoglie l’arco temporale di 

riferimento per questo ciclo di rinnovazione da seme (gamica) è di circa 100-150 anni.  Il governo a fustaia 

nella compresa (classe colturale) turistico ricreativa prevista nella Pianificazione Forestale Particolareggiata, 

ha come effetto immediato, l’aumento del valore naturalistico ma soprattutto quello paesaggistico in termini 

di fruibilità dei popolamenti, e indirettamente valorizzare l’intero territorio. Gli individui del piano dominante 

solo sporadicamente saranno interessati dal prelievo e comunque saranno rilasciati gli esemplari di migliore 



Complesso Forestale “Gutturu Mannu” - Piano Forestale Particolareggiato 2019-2028  – Relazione Paesaggistica 83 di 132 

vigore vegetativo e conformazione, al fine di garantire un soprassuolo stabile ed efficiente. Per motivi di 

biodiversità e di diversificazione della struttura saranno rilasciati individui a forma contorta anche nel piano 

dominato, grosse e vecchie matricine e sufficiente numero di alberi morti in piedi a garantire la biodiversità 

legata alla microfauna tipica del legno morto. L’intervento colturale avrà un’intensità tale da mantenere una 

distanza tra le piante dominanti rilasciate, meglio conformate, di 1-2 m di distanza tra le chiome. Il materiale 

esboscato sarà trasportato agli imposti (luoghi di carico) per la vendita tramite concessioni alle popolazioni 

locali ai sensi del regolamento in vigore all’Agenzia Forestas. L'obiettivo della gestione selvicolturale basata 

sul governo a fustaia del leccio è principalmente quello di soddisfare ed ampliare la funzione turistico 

ricreativa richiesta al complesso forestale, incanalandola sui binari della sostenibilità, dell'armonizzazione 

con le altre attività che si svolgono in foresta, della sicurezza, dello sviluppo socioeconomico e culturale. 

L’intervento di diradamento sarà eseguito anche in modo puntuale al fine di esaltare localmente la 

diversificazione strutturale e compositiva, finalizzati all'aumento della complessità strutturale della 

biodiversità e della stabilità ecologica, consistenti in tagli selettivi puntuali a carico di singoli individui 

preventivamente selezionati.. 

Il modulo di intervento si articola come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interventi preparatori 

Preparazione delle 

condizioni di 

sicurezza per gli 

operatori: selezione 

della componente 

arbustiva di 

sottobosco  

Abbattimento, 

sramatura, depezzatura 

e concentramento del 

materiale d’interesse  

Esbosco degli 

assortimenti legnosi 

Trasporto del materiale all’imposto 

per la vendita 

Concentramento e 

trasporto del materiale di 

risulta 

Predisposizione delle andane  o/e 

Cippatura del materiale di risulta con ∅ <2 

Recupero e utilizzo del materiale di risulta 

con ∅ >2 cm per vendita di frasche  

Interventi principali Interventi complementari e funzionalmente connessi 
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3.4.13. Effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento 

 

Effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento : 

Azioni di progetto 
Effetti attesi 

Positivi  Negativi 

Diradamento 
selettivo 

5. Selezione degli individui migliori da allevare e 
riduzione del numero degli individui compromessi 
dalla competizione intraspecifica; 

6. Riduzione del materiale combustibile in loco; 

7. Stabilità ecologica e strutturale del popolamento; 

8. Aumento della fruibilità e gradevolezza scenica 

4. Impatto acustico e visivo per le 
temporanee attività di cantiere; 

5. Disturbo temporaneo alla fauna selvatica; 

 

14. Mitigazione dell'impatto dell'intervento 

Come evidenziato nel paragrafo precedente gli unici impatti negativi ed estremamente limitati nel tempo sono legati alla fase 
di realizzazione dei lavori, che per loro natura sono stagionali e circoscritti. Il diradamento sarà effettuato a carico delle 
piante dominate in modo da non interrompere con ampie aree vuote il piano dominante delle chiome. Il materiale di risulta  di 
minor diametro sarà prontamente sminuzzato e restituito al bosco sottoforma di cippato. 

Rappresentazione Fotografica dell’impatto degli interventi sul contesto di riferimento 

prima dell’intervento  dopo l’intervento  
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Simulazione delle dinamiche evolutive del Governo a Fustaia sul paesaggio forestale 

Di seguito si rappresenta dalla fig. 11 alla fig. 14, l’evoluzione della vegetazione su una particella di versante, 

dagli  interventi di avviamento a conversione al governo a fustaia in seguito a taglio di sgombero di fine ciclo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: alcune particelle forestali rappresentative del paesaggio forestale prima degli  interventi relativi al governo a fustaia; 

Figura 12: l’area di intervento relativa ad alcune particelle, come appare dopo 30 anni dagli interventi di avviamento a fustaia e a 1 
anno dopo i tagli sementazione; 
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Figura 13: l’area di intervento estesa a gran parte della particella forestale, come appare dopo 50 dopo i primi tagli di sementazione; 

Figura 14: l’area di intervento estesa a gran parte della particella forestale, come appare dopo 80 dopo i primi tagli di sementazione; 
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Dettagli delle dinamiche evolutive con vista in pianta  

Di seguito vengono rappresentati in dettaglio su una superficie di 1 ettaro le dinamiche evolutive del 

soprassuolo forestale in seguito agli interventi. 

Governo a Fustaia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

Figura 15: copertura forestale del sito dopo 30 anni dagli interventi di avviamento a fustaia e a 1 anno dopo i tagli sementazione 

Figura 16: copertura forestale del sito dopo 31 anni dagli interventi di avviamento a fustaia e a 5 anni dopo i tagli sementazione 
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Figura 17: copertura forestale del sito dopo 50 anni dagli interventi di avviamento a fustaia e a 20 anni dopo i tagli sementazione 

Figura 18: copertura forestale del sito dopo 80 anni dagli interventi di avviamento a fustaia e a 50 anni dopo i tagli sementazione 
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Figura 19: copertura forestale del sito dopo 110 anni dagli interventi di avviamento a fustaia e a 80 anni dopo i tagli sementazione 
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Giovane fustaia di leccio. La rinnovazione da seme è ancora praticamente assente 
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Apertura  nella copertura  nella fustaia di leccio: l’ingresso del rovo e la sua permanenza compatta mette a 

rischio la rinnovazione da seme del leccio. Altro fattore limitante, determinante nella rinnovazione da seme 

del leccio, è la predazione delle ghiande a carico degli ungulati. 
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Aree di insediamento della rinnovazione da seme in boschi di leccio  
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3.4.14. Eventuali misure di inserimento nel paesaggio 

Gli interventi relativi al governo a fustaia (tagli di diradamento per ridurre il numero degli individui, tagli di 

sementazione per permettere l’ingresso e l’affermazione della rinnovazione da seme e taglio di sgombero 

delle piante adulte delle generazioni precedenti), hanno come impatti negativi circoscritti, limitati nel tempo e 

prevalentemente legati alla fase di cantiere.  

Pertanto l’impatto visivo negativo  è temporaneo e si attenuerà con l’evoluzione naturale del soprassuolo in 

rinnovazione. Infatti la crescita della vegetazione cancellerà gradualmente la percezione negativa del 

cantiere forestale con lo sviluppo  armonico del manto verde sulla base chiara del suolo. Anche la 

strutturazione verticale del soprassuolo attiverà una dinamica concorrenza tra le piante, per la conquista 

dello spazio aereo, con stratificazioni vegetali inizialmente fitte che tenderanno a diradarsi nel tempo, in 

relazione alla selezione naturale degli individui e ai diradamenti effettuati dall’ente gestore. 

Nelle fustaie transitorie di leccio generalmente la composizione specifica tende a impoverirsi a favore del 

leccio. Specie di minore statura e maggiore eliofilia, quali corbezzolo e fillirea tendono a sparire o a 

mantenersi in una attesa precaria come ricacci nel piano dominato. 

E' importante quindi che nell’applicazione degli interventi si tenga conto di queste dinamiche e si garantisca il 

mantenimento di una certa diversità specifica, salvaguardando anche un certo contingente di specie 

secondarie (corbezzolo, fillirea) e tutte le specie rare come sughera, acero minore, agrifoglio, ecc..  

Il mantenimento di specie diverse permette di garantire la varietà cromatica che dà valore aggiunto alle 

formazioni vegetali oggetto di tutela del Decreto ministeriale del 1980 imposto a salvaguardia della 

gradevolezza estetica dei soprassuoli.. 

L'intervento assumerà quindi connotati diversi in presenza di soggetti arborei particolari e da salvaguardare: 

• specie rare o poco rappresentate (anche solo localmente) 

• individui monumentali 

• individui cavi o con forma particolare 

• individui con nidi 

• individui di specie fruttifere 

• In questo caso, per liberare i soggetti di interesse, l'intervento potrà essere anche dall'alto. 

Sarà rilasciato almeno un individuo di grosse dimensioni ad ettaro ad invecchiamento indefinito. 

L'entità del prelievo sarà tale da non interrompere la copertura delle chiome e contenere il ricaccio dei polloni 

in seguito al taglio: i ricacci dovranno rimanere nel piano dominato o a disseccarsi nel corso del decennio.  

Lo sviluppo di bassi ricacci può rappresentare una fonte di alimentazione per il cervo sardo, anche nell'ottica 

di ridurre gli eventuali danni che gli animali potrebbero arrecare alle vicine tagliate del ceduo. 
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La percezione visiva sarà caratterizzata da chiaro scuro per i giochi di luce ombra, sino ad assestarsi 

nuovamente in fase di attesa a fine ciclo con una copertura monoplana, percorribile, ombrosa, 

monocromatica con profondità di visuale tipica dei soprassuoli di leccio oltre turno. Al fine di mitigare gli 

impatti saranno adottati tempi di cantiere ristretti, forme e dimensioni delle tagliate finalizzate a ridurre la 

percezione visiva negativa di un ipotetico osservatore che guarda dai principali punti di osservazione. 

Informare l’opinione pubblica che gli interventi forestali servono al mantenimento e salvaguardia del 

patrimonio forestale e tutela dei paesaggi rurali. 

3.4.15. Indicazioni dei contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente in 
riferimento alla tipologia di intervento: conformità con i contenuti della disciplina 

La disciplina paesaggistica di riferimento è il Piano Paesaggistico Regionale (Legge Regionale 25 novembre 

2004, n° 8) in applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod. 

Fanno parte integrante del suddetto Piano Paesaggistico Le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.). 

Le N.T.A. forniscono, per ogni valore ed assetto paesaggistico rilevato e riconosciuto, le definizioni, le 

prescrizioni e gli indirizzi sufficienti e necessari per l’individuazione di quanto consentito e di quanto non 

ammesso in ogni ambito territoriale, senza alcun margine di discrezionalità e nel rispetto dei vincoli 

discendenti dalle prescrizioni contenute nel Codice Urbani. 

Il piano particolareggiato di gestione forestale di cui fanno parte gli interventi proposti nella presente 

trattazione, come evidenziato nei paragrafi precedenti, ricade prevalentemente in area tutelata dal P.P.R. e 

specificatamente nell’Ambito di Paesaggio n. 2 denominato “Nora”. 

Gli Ambiti di paesaggio hanno delle schede illustrative delle caratteristiche territoriali e degli indirizzi 

progettuali degli ambiti di paesaggio. Queste schede relative al primo ambito omogeneo denominato 

“area costiera”, sono state elaborate al fine di supportare adeguatamente le relative prescrizioni per ogni 

ambito di paesaggio. 
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Piano Paesaggistico Regionale – Norme di attuazione 

VALORE 
PAESAGGISTICO 

CARATTERISTICHE DELLE 

AREE 

COMPONENTI DI 

PAESAGGIO 

CATEGORIE DI 

AZIONI 

Forte identità ambientale, 
storico-culturale e 
insediativa in presenza di 
processi di modificazione 

Territori che costituiscono 
sistemi rilevanti naturali e 
seminaturali, e connotati 
da relazioni storiche, 
comprendenti anche 
marginali interventi 
urbanistici ed edilizi. 

Aree seminaturali 
con limitate 
modificazioni 
antropiche; Aree ad 
utilizzazione agro-
forestale; Sistemi di 
relazioni e funzioni 
storico culturali 

Gestione e 
trasformazione 
necessaria alla 
organizzazione 
complessiva del 
territorio 
prevalentemente 
orientata all’attività 
agricola attraverso 
interventi compatibili 
con i livelli di valore 
paesaggistico 
riconosciuti 

 

Art. 10 - Tipologia delle previsioni del P.P.R.. Definizioni 

7. Per criteri di gestione e trasformazione s’intendono le modalità attraverso le quali si persegue l’interesse 

pubblico finalizzato alla conservazione, manutenzione, trasformazione, recupero e ripristino dei beni oggetto 

di tutela paesaggistica. 

Art. 26 - Aree seminaturali. Prescrizioni 

1. Nelle aree seminaturali sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro 

intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o 

la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del 

funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e 

abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado. 

2. In particolare nelle aree boschive sono vietati: 

a) gli interventi di modificazione del suolo, salvo quelli eventualmente necessari per guidare l’evoluzione di 

popolamenti di nuova formazione, ad esclusione di quelli necessari per migliorare l’habitat della fauna 

selvatica protetta e particolarmente protetta, ai sensi della L.R. n. 23/1998; 

c) gli interventi infrastrutturali (viabilità, elettrodotti, infrastrutture idrauliche, ecc.), che comportino alterazioni 

permanenti alla copertura forestale, rischi di incendio o di inquinamento, con le sole eccezioni degli interventi 

strettamente necessari per la gestione forestale e la difesa del suolo; 

3. Le fasce parafuoco per la prevenzione degli incendi dovranno essere realizzate preferibilmente attraverso 

tecniche di basso impatto e con il minimo uso di mezzi meccanici. 

Art. 27 - Aree seminaturali. Indirizzi 

1. La pianificazione settoriale e locale si conforma ai seguenti indirizzi: 
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Orientare: 

c) la gestione delle aree pascolive in funzione della capacità di carico di bestiame; la gestione va comunque 

orientata a favorire il mantenimento di tali attività; 

d) la gestione e la disciplina dei sistemi fluviali, delle formazioni riparie e delle fasce latistanti al loro 

mantenimento e al miglioramento a favore della stabilizzazione della vegetazione naturale degli alvei; 

e) la gestione e la disciplina delle grotte soggette a fruizione turistica con programmi di accesso che 

dovranno tener conto della presenza di specie endemiche della fauna cavernicola. 

Art. 33 - Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate. Definizione 

1. Le aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate sono costituite da ambiti territoriali soggetti a 

forme di protezione istituzionali, rilevanti ai fini paesaggistici e ambientali e comprendono le aree protette 

istituite ai sensi della L. 394/91 e della L.R. n. 31/89, le aree della rete “Natura 2000” (Direttiva 92/43/CE e 

Direttiva 79/409/CE), le oasi permanenti di protezione faunistica e cattura ai sensi della L.R. n. 23/98, le aree 

gestite dall’Ente Foreste (oggi Agenzia Forestas L.R. n. 8/2016). 

2. Le aree istituzionalmente tutelate si distinguono in: 

a) Aree tutelate di rilevanza comunitaria e internazionale (siti Ramsar). 

b) Aree protette nazionali. 

c) Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali. 

d) Altre aree tutelate. 

Art. 34 - Aree tutelate di rilevanza comunitaria. Indirizzi 

1. Il P.P.R. favorisce l’integrazione, nell’ambito dei piani di gestione delle aree della rete “Natura 2000” e dei 

siti Ramsar, di criteri di valorizzazione paesaggistica ed ambientale. 

2. Il P.P.R. incentiva inoltre il processo di inserimento in rete delle singole aree attraverso la previsione dei 

corridoi ecologici. 

Art. 35 - Aree protette nazionali. Indirizzi 

1. Il P.P.R. recepisce la delimitazione dei parchi nazionali istituiti e delle aree marine protette. 

2. Le disposizioni del P.P.R. si applicano alle aree protette nazionali in quanto compatibili con la disciplina 

dei decreti istitutivi, e prevalgono sulle eventuali disposizioni meno restrittive in essi contenute. 

3. La Regione promuove la stipula di accordi con gli enti gestori di aree protette nazionali al fine di: 

a) conciliare la pianificazione paesaggistica regionale con i piani e i regolamenti delle aree protette nazionali, 

fornendo agli enti gestori i supporti tecnici necessari per la pianificazione di propria competenza; 

b) favorire la massima integrazione delle Aree Protette nazionali nel contesto ambientale regionale, allo 

scopo di trasferirne i benefici derivanti dalla loro valorizzazione, e di potenziare l’azione di tutela; 

c) favorire il processo di individuazione e gestione delle aree contigue ai parchi nazionali. 

Art. 36 - Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali. Indirizzi 
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1. Le norme del P.P.R. si applicano integralmente alle aree quali parchi, riserve, monumenti naturali 

regionali, istituite ai sensi della L.R. 31/1989 nelle seguenti ipotesi: 

a) non si sia proceduto all’approvazione dei Piani di cui all’art. 12 della L.R. n. 31/1989 o della normativa 

specifica prevista ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 31/1989; 

b) nelle aree di rilevante interesse naturalistico ed ambientale istituite ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 

31/1989, non destinate a parchi, riserve o monumenti naturali, qualora non si siano previste delle specifiche 

misure di salvaguardia o nell’ipotesi in cui le misure di tutela delle presenti NTA siano più restrittive di quelle 

vigenti. 

Per maggiori dettagli sulla analisi e Indicazioni dei contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente 

in riferimento alla tipologia di intervento, vedere capitolo 5. 
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3.5. Diradamento soprassuoli di conifere 

3.5.1. Richiedente 

Regione Autonoma della Sardegna – Agenzia Forestas, Servizio Tecnico della Direzione Generale, Viale 

Merello 86 Cagliari. 

3.5.2. Tipologia dell’opera e/o dell’intervento  

B22 dell’Allegato B, ma per descrizione sarebbe più rispondente l’A20 dell’Allegato A nell’ambito degli 

interventi di cui all’Art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla 

normativa di settore. Il suddetto punto A.20 fa parte dell’allegato A ai sensi dell’Art. 2, comma 1 del DPR 

13/02/2017 n. 31. ovvero degli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.  

Tuttavia in quanto gli interventi di seguito descritti ricadono in aree di notevole interesse pubblico tutelate ai 

sensi Ex art. 142 e 136 del D. Lgs. 42/2004 e riconducibili al punto B22 dell’Allegato B del suddetto DPR, 

viene predisposta la relazione paesaggistica semplificata nelle more degli accordi tra i preposti uffici 

regionali e gli organi territoriali del M.B.A.C.T., ovvero della predisposizione di specifici elenchi di interventi 

selvicolturali ammessi da inserire nel piano paesaggistico regionale, ai sensi dell’Art. 7, commi 12 e 13 del 

Decreto Legislativo 3 aprile 2018 n. 34 (T.U.F.). 

3.5.3. Carattere dell'intervento 

opera correlata 
a: 

edificio 
lotto di 
terreno 

strade, corsi d’acqua territorio aperto 
area di pertinenza o intorno 
dell’edificio 

   X  

carattere 
dell'intervento: 

temporaneo o stagionale permanente  

 X 
a) fisso/inalterato nel 
tempo 

 b) rimovibile/in 
evoluzione 

X 

3.5.4. Destinazione d'uso 

destinazione 
d'uso  

Residenzial
e 

Ricettiva/Tu
ristica 

Industriale/Artigianale Agricolo/Forestale 
Commerciale/Direzi
onale 

Altro 

   X   

uso attuale del 
suolo : 

Centro 
storico 

Urbano Agricolo Boscato 
Natural

e 
Non 

coltivato 
Altro 

   X   Impianto artificiale di conifere 

 

3.5.5. Contesto paesaggistico dell'intervento 

contesto 
paesaggistico 
dell'intervento 
e/o dell'opera:   

Centro 
storico 

Area 
urbana 

Area 
periurbana 

Territorio 
Agricolo/Forestale 

Area 
naturale 

Insediamento 
sparso 

Insediamento 
agricolo 

Altro 

   X     

3.5.6. Morfologia del contesto paesaggistico 

morfologia del 
contesto 
paesaggistico: 

Costa 
alta/bassa 

Ambito 
lacustre/vall
ivo 

Versante 
collinare/montano 

Pianura 
Terrazzament
o 

Piana 
valliva 
montana/co
llinare 

Altopiano/Promonto
rio 

Crinale 

  X    X  
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3.5.7. Ubicazione dell’opera e/o dell’intervento 

Foresta : Is Cannoneris, agro di Pula, località varie . Totale Ettari 19 circa 

Ambito di Paesaggio n. 2 Nora;  

L’area d’intervento nei dieci anni di applicazione del piano si estende per una superficie totale lorda di 19 ettari divisa in diverse 
particelle forestali. Le attività ricadono nel complesso forestale di Gutturu Mannu  e specificatamente nella presidio forestale demaniale 
di Is Cannoneris. L’area è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dal Ex art. 142 e 136  Lgs. 42/2004 in ragione del D.M. 27 
Dicembre 1980. 

L’area di intervento è identificata nella cartografia allegata con gli identificativi delle particelle forestali di seguito elencate:  

Sezione A 41_3, 41_6, 76_7, 76_8, 116_7, 116_9, 175_4, 176_1, 176_5, 179_4, 201_6, 202_5, 202_6; 

Le aree di intervento sono in parte localizzate all’interno del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) denominato “Foresta di Monte 
Arcosu” (ITB041105) e completamente ricadenti nell’area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi del D.M. 27 Dicembre 1980. 

Secondo la cartografia di riferimento del PPR, l’intervento interessa beni, aree e componenti di paesaggio relative all’Assetto 
ambientale e all’Assetto Storico Culturale. 

 
Categorie Sito di intervento 

Voce legenda Piano 
Paesaggistico 

Riferimenti Norme 
Tecniche di Attuazione 
PPR 

Beni 
Paesaggistici 
ambientali (Ex 
art. 142 D.Lgs. n. 
42/04) 

Componenti di 
paesaggio con 
valenza ambientale 

Aree ad utilizzazione agro 
forestale; Aree 
seminaturali 

Impianti boschivi artificialei 
(boschi di conifere); Boschi di 
Latifoglie (Art. 3, comma 3 
D.Lgs. n.34/2018) 

Art. 25, Art. 26, Art. 27; 
Art. 28; Art. 29; Art. 30; 
Art. 47. 

Aree di interesse 
naturalistico 
istituzionalmente 
tutelate 

SIC ITB041105 Siti di interesse comunitario 

Art. 33; Art. 34; Art. 36 

UGB Is Cannoneris 
Aree a gestione speciale Ente 
Foreste 

UGB Is Cannoneris 
Oasi permanenti di protezione 
faunistica Is Cannoneris 

Parco regionale di 
Gutturumannu 

Sistema regionale dei parchi, 
delle riserve e dei monumenti 
naturali l.r.31/89 

Beni 
Paesaggistici Ex 
art. 136 D.Lgs. n. 
42/04  

VINCOLI EX L. 
1497/39 (D.M. del 27 
Dicembre 1980) 

Aree ad utilizzazione agro 
forestale; Aree 
seminaturali 

Impianti boschivi artificialei 
(boschi di conifere); Boschi di 
Latifoglie (Art. 3, comma 3 
D.Lgs. n.34/2018) 

Art. 25, Art. 26, Art. 27; 
Art. 28; Art. 29; Art. 30; 
Art. 47. 

Beni Identitari 
Aree di insediamento 
produttivo di interesse 
storico culturale  

Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna 
D.M. 265/01 

Art. 35 
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Le aree di intervento ricadono in agro di Pula, in gestione all’Agenzia Forestas: estratto ORTOFOTO nei quali l’area di intervento è 

evidenziata in rosso: Tavola  CTR 565110 NOME Monte Maxia e Tavola  CTR 565150 NOME  Punta sa Cresia. Nella figura 2 le aree 

di intervento in riferimento al SIC e alla area di notevole interesse pubblico decretata con D.M. del 1980. 

 

Figura 1 
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Figura 2 

 

Figura 3 
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Estratto tavola PUC del Comune di Pula del 2015: Tavole 7.8 e 7.11; gli interventi ricadono nell’Ambito di 

Paesaggio n. 21 denominato “Montano” Zona di salvaguardia montana H3.  Art. 33.4 N.T.A. P.U.C; cerchiate 

in azzurro la localizzazione delle aree di intervento. 
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estratto degli strumenti di pianificazione paesistica:P.P.R. Ambito di Paesaggio 2. Evidenziato in giallo l’ubicazione delle aree di intervento 

 

Foglio 5652, sezione 2 
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Nell’immagine seguente viene visualizzata la sovrapposizione delle aree di intervento (evidenziate in rosso) 

con le diverse componenti di paesaggio con valenza ambientale del PPR. Tutti gli interventi sulle conifere 

ricadono nella componente dei boschi di latifoglie e macchia. 
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3.5.8. Documentazione fotografica dello stato attuale  

 

documentazione fotografica  

Soprassuoli di conifere a prevalenza di pino domestico di origine 
artificiale. Dalla foto sottostante si nota la struttura e la fisionomia 
degli impianti più adulti. 

Si tratta di impianti artificiali degli anni ’50, ’70 a prevalenza di pino 
domestico, pino radiata e minima parte di pino bruzio e douglasia. I 
soprassuoli sono per lo più adulti e manifestano l’abbondante 
presenza della componente autoctona a prevalenza di macchia . 
nell’insieme formano una aspetto panoramico molto apprezzabile. 

 

 

 

Nelle immagini si notano alcuni punti di contatto tra la lecceta, macchia foresta e la pineta adulta in fase di regressione. Questi luoghi di 

contatto tra diverse componenti del “paesaggio forestale” assumono estrema valenza dal punto di vista ecosistemico per l’effetto margine 

che caratterizza il sistema ecotonale. Inoltre pur rimanendo basso il livello di porosità della matrice, a scala locale questa frammentazione 

porta alla giustapposizione di tessere di tipo naturale, seminaturale e artificiale, strutturalmente e funzionalmente differenti. Queste 

mescolanze fanno assumere una importante rilevanza all’ecomosaicao, per la diversificazione interna delle caratteristiche della matrice 

boscata. Queste dinamiche naturali guidate dall’uomo con gli interventi selvicolturali volti al restauro ambientale, permettono di addolcire e 

naturalizzare le forme degli impianti artificiali e rendere più armonico l’inserimento e la transizione verso le  formazioni autoctone 

caratterizzate dalla lecceta.  
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3.5.9. Presenza di aree di notevole interesse pubblico  

( Art.136 – 141 – 157 del Dlgs 42/2004) 

 

Presenza di aree di notevole interesse pubblico (136 del Dlgs 42/2004) 

 i) cose immobili  j) Ville, giardini, parchi  k) complessi di cose immobili X l) bellezze panoramiche 

Estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate 

D.M. 13.02.1978  “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona omogenea interessante  i comuni di Domusnovas, Iglesias, 

Villacidro e Fluminimaggiore” (G.U. del 04.04.1978); area di notevole interesse pubblico per i suoi aspetti geomorfologici, botanici e 

faunistici 

 

3.5.10. Presenza di aree di notevole interesse pubblico (Art.136 – 141 – 157 del Dlgs 
42/2004) 

 

Presenza di aree di notevole interesse pubblico (Art. 136 del D.lgs 42/2004) 

 
m) cose 

immobili 
 

n) Ville, giardini, 
parchi 

 
o) complessi di cose 

immobili 
X p) bellezze panoramiche 

Estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate 

D.M. 27/12/1980 “ Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Pula” (G.U. n. 202 del 
24/07/1981); codice riferimento  ministero – 200044; N°- di riferimento  - CA102_D4.10_AT08.  

Allegato n. 5 al verbale della seduta del comitato direttivo del 10 dicembre 2012 in merito alla ricognizione dei beni 
paesaggistici. 

3.5.11. Presenza di aree tutelate per legge (art. 142 del Dlgs 42/2004) 

Presenza di aree tutelate per legge (art. 142 del Dlgs 42/2004) 

 m) Territori costieri  n) Territori contermini ai laghi  
o) Fiumi, torrenti, corsi 

d’acqua 

 p) Montagne sup. 1200/1600 m  q) Ghiacciai e circhi glaciali  r)  parchi e riserve 

X 
q) Territori coperti da foreste e 

boschi 
 r) Università e usi civici  s) Zone umide 

 t) vulcani  
u)  zone di interesse 

archeologico 
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3.5.12. Descrizione sintetica dello stato attuale dell’area di intervento 

 

3.5.13. Compresa “III - Fustaie di conifere e miste con latifoglie da rinaturalizzare” 

La compresa si estende su 39,1215 ettari, pari allo 0,8% della superficie totale della foresta. La superficie 

netta, escluse le tare, ammonta a 35,7221 ettari. La compresa è costituita dai seguenti tipi fisionomici (tab. 

7.8): 

Tipo fisionomico Sup. (ha) 

Bosco irregolare con leccio e pino domestico 3,7192 

Bosco irregolare di conifere e latifoglie 10,8846 

Fustaia di pino domestico 1,4825 

Fustaia di pino radiata 5,6867 

Fustaia di conifere e latifoglie 2,1922 

Fustaia di pino domestico 3,0906 

Fustaia di douglasia 1,6619 

Fustaia in successione di pino bruzio 1,0298 

Fustaia in successione di pino domestico 8,1710 

Fustaia in successione di pino radiata 1,2030 

Totale ha 39,1215 

 

Si tratta di soprassuoli in massima parte concentrati nelle classi di età comprese tra 51 e 70 anni, quindi di 

boschi tutto sommato abbastanza adulti e che spesso hanno già raggiunto l'età del turno, in diversi dei quali 

è già in atto da tempo un fenomeno successionale a favore di specie appartenenti alla macchia 

mediterranea, all'erica e soprattutto al leccio. 

Indirizzi colturali e programmazione degli interventi 

Per i boschi appartenenti a questa compresa, la gestione sarà finalizzata a stimolare il processo, più o meno 

lungo, di rinaturalizzazione, per giungere alla costituzione di fustaie miste a prevalenza di latifoglie, più stabili 

biologicamente e meccanicamente rispetto ai popolamenti puri di conifere, che inoltre consentono di 

ottenere più facilmente la rinnovazione naturale delle specie consociate, eliminando gli inconvenienti estetici, 

idrogeologici e i costi di impianto, connessi all'adozione del taglio raso e successivo rimboschimento. 

La graduale sostituzione delle conifere con specie autoctone avverrà mediante la regolare coltivazione delle 

formazioni più dense attraverso opportuni interventi di diradamento, che alleggerendo la copertura, potranno 

favorire l'insediamento della rinnovazione naturale o il suo sviluppo quando già presente, oltre al corretto 

sviluppo delle piante. Si andranno in tal modo a migliorare gli accrescimenti, la stabilità e la funzione 

ecologica del bosco. 

Per le fustaie di conifere, l’obiettivo da perseguire nel breve periodo è quello di aumentare la stabilità dei 

popolamenti più giovani attraverso interventi di diradamento e favorire l'insediamento di rinnovazione 

naturale. 
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I diradamenti interesseranno prima i soprassuoli a densità maggiore, con esclusione dei nuclei marginali e 

poco accessibili; successivamente saranno percorsi da intervento gli impianti già diradati in passato. 

In presenza di un piano di rinnovazione di latifoglie autoctone diffuso e vigoroso, in genere maggiormente 

rappresentato nei soprassuoli più adulti, l'intervento potrà essere più intenso. 

Per i popolamenti più radi e discontinui con sporadica o assente rinnovazione di specie autoctone o macchia 

mediterranea si ritiene opportuno non intervenire e lasciarli all'evoluzione naturale, considerando la 

componente “conifera” destinata a ridursi naturalmente, come elemento di diversificazione ambientale. 

Nel decennio di validità del Piano sono previsti interventi su una superficie complessiva netta di 19,04 ettari. 

 

3.5.14. Diradamento soprassuoli di conifere e spalcatura 

Modulo di intervento n. 4 

Diradamento selettivo di tipo misto, con asportazione delle piante deperienti, danneggiate, dominate e 

malformate, intervenendo nei gruppi più densi e sani, eventualmente aprendo delle piccole buche ellittiche 

con asse maggiore di 5-8 metri volte a favorire l’insediamento di novellame, riservando e favorendo nella 

mescolanza le eventuali latifoglie presenti anche se a scarsa densità. La percentuale media delle piante 

asportate con il diradamento dovrà aggirarsi tra il 25 e il 35-40%, secondo la densità dei soprassuoli, la 

componente di piante sottomesse e la percentuale di individui danneggiati da selvatici o da eventi meteorici. 

Nell’esecuzione del taglio dovrà porsi massima attenzione a contenere i danni alle piante destinate a 

rimanere a dotazione del bosco ed essere ceduate le eventuali latifoglie danneggiate dalle operazioni di 

abbattimento ed esbosco. Dovranno essere salvaguardate tutte le specie arboree secondarie eventualmente 

presenti purché in buono stato vegetativo e quelle arbustive fruttifere di qualsiasi dimensione ed età, nel 

pieno rispetto della tutela della biodiversità, oltre alla pianta vitale più grossa ad ettaro, destinata 

all’invecchiamento indefinito fino al suo crollo a terra. Laddove necessaria, è prevista la spalcatura dei 

soggetti che ancora presentano una chioma che si sviluppa fino al suolo, nei casi in cui la densità sia tale 

per cui le chiome dei fusti si compenetrano in maniera dannosa per il corretto sviluppo delle stesse. 

Il modulo di intervento si articola come segue: 

 

 

 

 

 

 

 Interventi preparatori 

Preparazione delle 

condizioni di 

sicurezza per gli 

operatori: selezione 

della componente 

arbustiva di 

sottobosco  

Abbattimento, 

sramatura, depezzatura 

e concentramento del 

materiale d’interesse  

Esbosco degli 

assortimenti legnosi 

Trasporto del materiale all’imposto 

per la vendita 

Concentramento e 

trasporto del materiale di 

risulta 

Predisposizione delle andane  o/e 

Cippatura del materiale di risulta con ∅ <2 

Recupero e utilizzo del materiale di risulta 

con ∅ >2 cm per vendita di frasche  

Interventi principali Interventi complementari e funzionalmente connessi 



Complesso Forestale “Gutturu Mannu” - Piano Forestale Particolareggiato 2019-2028  – Relazione Paesaggistica 109 di 132 

 

3.5.15. Effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento 

 

Effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento : 

Azioni di progetto 

Effetti attesi 

Positivi  Negativi 

Diradamento selettivo 

9. Selezione degli individui migliori da allevare e riduzione 
del numero degli individui compromessi dalla 
competizione intraspecifica; 

10. Riduzione del materiale combustibile in loco; 

11. Stabilità ecologica e strutturale del popolamento; 

12. Aumento della fruibilità e gradevolezza scenica 

6. Impatto acustico e visivo per le temporanee 
attività di cantiere; 

7. Disturbo temporaneo alla fauna selvatica; 

 

Mitigazione dell'impatto dell'intervento 

Come evidenziato nel paragrafo precedente gli unici impatti negativi ed estremamente limitati nel tempo sono legati alla fase di realizzazione 
dei lavori, che per loro natura sono stagionali e circoscritti. Il diradamento sarà effettuato a carico delle piante dominate in modo da non 
interrompere con ampie aree vuote il piano dominante delle chiome. Il materiale di risulta  di minor diametro sarà prontamente sminuzzato e 
restituito al bosco sottoforma di cippato. 

Rappresentazione Fotografica dell’impatto degli interventi sul contesto di riferimento 

prima dell’intervento  dopo l’intervento  
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3.5.16. Eventuali misure di inserimento nel paesaggio 

Gli interventi relativi al governo a fustaia di conifere ( tagli di diradamento per ridurre il numero degli individui, 

tagli di preparazione per permettere l’ingresso e l’affermazione della componente di vegetazione autoctona)  

Come evidenziato gli unici impatti negativi sono circoscritti, limitati nel tempo e sono prevalentemente legati 

alla fase di cantiere. Pertanto l’impatto visivo è temporaneo e la percezione negativa del popolamento  

forestale di origine artificiale si attenuerà con l’evoluzione naturale del soprassuolo verso una componente 

mista latifoglie conifere nel medio periodo, e soprassuolo a prevalenza di latifoglie con qualche testimone di 

resinosa, nel lungo periodo. 

Anche la struttura verticale del soprassuolo si attiverà in una dinamica concorrenza tra le piante per la 

conquista dello spazio aereo, generando stratificazioni vegetali che tenderanno a diradarsi nel tempo in 

relazione alla selezione naturale degli individui e ai diradamenti effettuati dall’ente gestore. 

La percezione visiva sarà caratterizzata da chiaro scuro per i giochi di luce ombra, sino ad assestarsi 

nuovamente in fase di attesa a fine ciclo con una copertura monoplana, percorribile, ombrosa, 

monocromatica con profondità di visuale tipica dei soprassuoli di macchia foresta nel periodo di transizione 

per poi divenire lecceta nel lungo periodo.  

Al fine di mitigare gli impatti saranno adottati tempi di cantiere ristretti, con diradamenti di intensità dal debole 

al moderato, al fine di ridurre la percezione visiva negativa di un ipotetico osservatore che guarda dai 

principali punti di osservazione. Informare l’opinione pubblica che gli interventi forestali servono al 

mantenimento e salvaguardia del patrimonio forestale e tutela dei paesaggi rurali. 

 

3.5.17. Indicazioni dei contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente in 
riferimento alla tipologia di intervento: conformità con i contenuti della disciplina 

 

L’intervento di diradamento di soprassuoli di conifere appartiene al governo a fustaia. E considerato 

l’esiguità della superficie e la irrilevanza estetico paesaggistica di questi popolamenti di origine artificiale, per 

il contenuto del presente paragrafo si rimanda a quanto esplicitato nei paragrafi 4.3.8. 
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3.6. Estrazione di sughero e diradamento 

3.6.1. Richiedente 

Regione Autonoma della Sardegna – Agenzia Forestas, Servizio Tecnico della Direzione Generale, Viale 

Merello 86 Cagliari. 

3.6.2. Tipologia dell’opera e/o dell’intervento  

B22 dell’Allegato B, ma per descrizione sarebbe più rispondente l’A20 dell’Allegato A nell’ambito degli 

interventi di cui all’Art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla 

normativa di settore. 

Il suddetto punto A.20 fa parte dell’allegato A ai sensi dell’Art. 2, comma 1 del DPR 13/02/2017 n. 31.  

ovvero degli interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica.  

Tuttavia in quanto gli interventi di seguito descritti ricadono in aree di notevole interesse pubblico tutelate ai 

sensi Ex art. 142 e 136 del D. Lgs. 42/2004 e riconducibili al punto B22 dell’Allegato B del suddetto DPR, 

viene predisposta la relazione paesaggistica semplificata, nelle more degli accordi tra i preposti uffici 

regionali e gli organi territoriali del M.B.A.C.T.. Ovvero della predisposizione di specifici elenchi di interventi 

selvicolturali ammessi, da inserire nel piano paesaggistico regionale, ai sensi dell’Art. 7, commi 12 e 13 del 

Decreto Legislativo 3 aprile 2018 n. 34 (T.U.F.). 

3.6.3. Carattere dell'intervento 

opera correlata 
a: 

edificio lotto di terreno strade, corsi d’acqua territorio aperto area di pertinenza o intorno dell’edificio 

   X  

carattere 
dell'intervento: 

temporaneo o stagionale permanente  

 X a) fisso/inalterato nel tempo  b) rimovibile/in evoluzione X 

3.6.4. Destinazione d'uso 

destinazione 
d'uso  

Residenziale 
Ricettiva/Turisti
ca 

Industriale/Artigianale Agricolo/Forestale Commerciale/Direzionale Altro 

   X   

uso attuale del 
suolo : 

Centro storico Urbano Agricolo Boscato Naturale Non coltivato Altro 

   X    

3.6.5. Contesto paesaggistico dell'intervento 

contesto 
paesaggistico 
dell'intervento 
e/o dell'opera:   

Centro storico Area urbana Area periurbana 
Territorio 
Agricolo/Forestale 

Area 
naturale 

Insediamento 
sparso 

Insediamento agricolo Altro 

   X     
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3.6.6. Morfologia del contesto paesaggistico 

morfologia del 
contesto 
paesaggistico: 

Costa 
alta/bassa 

Ambito 
lacustre/vallivo 

Versante 
collinare/montano 

Pianura 
Terrazza
mento 

Piana valliva 
montana/collina
re 

Altopiano/Promontorio Crinale 

  X      

3.6.7. Ubicazione dell’opera e/o dell’intervento 

ubicazione dell'intervento rispetto alla pianificazione forestale: UGB: Is Cannoneris in agro di Pula, località varie, 

Particelle Forestale (P.F.) Sezione A 46_4; 48_2; 49_5; 76_10; 84_2; 116_6; Totale ettari 14 

Ambito di Paesaggio n. 2 Nora;  

gli interventi nell’arco di validità del piano si estendono per una superficie di circa 14 ettari, con superfici di intervento che hanno una 
estensione media di circa 2 ettari con un minimo di 1 ettari a un massimo di 7 ettari . Le attività ricadono nel complesso forestale di 
Gutturu Mannu nella U.G.B. Is Cannoneris. Le particelle interessate dagli interventi sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi 
dal Ex art. 142 e 136  Lgs. 42/2004 in ragione del D.M. 27 Dicembre 1980.  

Secondo la cartografia di riferimento del PPR, l’intervento interessa beni, aree e componenti di paesaggio relative all’Assetto 
ambientale e all’Assetto Storico Culturale. 

 
Categorie Sito di intervento 

Voce legenda Piano 
Paesaggistico 

Riferimenti Norme 
Tecniche di Attuazione 
PPR 

Beni 
Paesaggistici 
ambientali (Ex 
art. 142 D.Lgs. n. 
42/04) 

Componenti di 
paesaggio con 
valenza ambientale 

Aree seminaturali 
Boschi di Latifoglie (Art. 3, 
comma 3 D.Lgs. n.34/2018) 

Art. 25, Art. 26, Art. 27 

Aree di interesse 
naturalistico 
istituzionalmente 
tutelate 

SIC ITB041105 Siti di interesse comunitario 

Art. 33; Art. 34; Art. 36 

UGB Is Cannoneris 
Aree a gestione speciale Ente 
Foreste 

UGB Is Cannoneris 
Oasi permanenti di protezione 
faunistica Is Cannoneris 

Parco regionale di 
Gutturumannu 

Sistema regionale dei parchi, 
delle riserve e dei monumenti 
naturali l.r.31/89 

Beni 
Paesaggistici Ex 
art. 136 D.Lgs. n. 
42/04  

VINCOLI EX L. 
1497/39 (D.M. del 27 
Dicembre 1980) 

Aree seminaturali 
Boschi di Latifoglie (Art. 3, 
comma 3 D.Lgs. n.34/2018) 

Art. 25, Art. 26, Art. 27; 
Art. 47 

Beni Identitari 
Aree di insediamento 
produttivo di interesse 
storico culturale  

Parco geominerario storico e ambientale della Sardegna 
D.M. 265/01 

Art. 35 
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Evidenziata in rosso le aree di intervento, agro di Pula in Gestione Agenzia Forestas: Figura 1 estratto ORTOFOTO 2016; nella Figura 
2 si riporta la sovrapposizione del SIC e della superficie sottoposta a vincolo ai sensi dell’Art. 136 del D.Lgs. n. 42/04. Figura 3 estratto 
IGM. 

Figura 1 
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Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 
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Estratto tavola PUC del Comune di Pula del 2015: Tavola 7.9; gli interventi ricadono nell’Ambito di Paesaggio n. 21 denominato “Montano”  
Zona di salvaguardia montana H3.  Art. 33.4 N.T.A. P.U.C; cerchiate in azzurro la localizzazione delle aree di intervento. 
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Nell’immagine seguente viene visualizzata la sovrapposizione delle aree di intervento (evidenziate in rosso) 

con le diverse componenti di paesaggio con valenza ambientale del PPR. Tutti gli interventi ricadono nella 

componente dei boschi di latifoglie e macchia. 
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estratto degli strumenti di pianificazione paesistica:P.P.R. Ambito di Paesaggio 2. Evidenziato in giallo l’ubicazione delle aree di intervento 

 

Foglio 5652, sezione 2 
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3.6.8. Documentazione fotografica dello stato attuale  

 

documentazione fotografica  

La sughereta si presenta con abbondante strato arbustivo a 
prevalenza di corbezzolo erica e citiso. Numerosi sono gli individui di 
sughera attaccati da Biscogniauxia mediterranea  

La forte concorrenza del leccio insieme ai danni funginei stanno 
mettendo a rischio la permanenza della sughera quale elemento 
principale del soprassuolo. 

 

Il soprassuolo si presenta con una fisionomia pluristratificata, a densità eccessiva, ad alta variabilità specifica, seminaturale 
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3.6.9. Presenza di aree di notevole interesse pubblico  

(Art.136, 141, 157 del Dlgs 42/2004) 

Presenza di aree di notevole interesse pubblico (Art. 136 del D.lgs 42/2004) 

 
q) cose 
immobili 

 
r) Ville, giardini, 

parchi 
 

s) complessi di cose 
immobili 

X t) bellezze panoramiche 

Estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate 

D.M. 27/12/1980 “ Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Pula” (G.U. n. 202 del 
24/07/1981); codice riferimento ministero – 200044; N°- di riferimento  - CA102_D4.10_AT08.  

Allegato n. 5 al verbale della seduta del comitato direttivo del 10 dicembre 2012 in merito alla ricognizione dei beni 
paesaggistici. 

3.6.10. Presenza di aree tutelate per legge (art. 142 del Dlgs 42/2004) 

Presenza di aree tutelate per legge (art. 142 del Dlgs 42/2004) 

 s) Territori costieri  t) Territori contermini ai laghi  
u) Fiumi, torrenti, corsi 

d’acqua 

 v) Montagne sup. 1200/1600 m  w) Ghiacciai e circhi glaciali  x)  parchi e riserve 

X 
v) Territori coperti da foreste e 

boschi 
 w) Università e usi civici  x) Zone umide 

 y) vulcani  
z)  zone di interesse 

archeologico 
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3.6.11. Descrizione sintetica dello stato attuale dell’area di intervento 

 

3.6.12. Compresa “sugherete” 

La compresa si estende su 21,2583 ettari, pari allo 0,4% della superficie totale della foresta, ed è costituita 

per la quasi totalità da sugherete coetaneiformi. 

L'obiettivo della compresa è quello di conservare i popolamenti di sughera e la sughericoltura, così poco 

rappresentati all'interno del complesso forestale; questi popolamenti forniscono un contributo alla 

diversificazione del panorama forestale e dei prodotti ricavabili dal bosco (sughero). 

Le prospettive di valorizzazione produttiva, inoltre, non devono far passare in secondo piano le funzioni di 

protezione e di ricostituzione ecologica che esercitano queste formazioni, dove la sughera rappresenta 

anche una garanzia importante in termini di capacita di resistenza e di recupero nei confronti degli incendi. 

Le finalità di tipo produttivo si coniugano quindi sempre con quelle di conservazione e miglioramento per fini 

protettivi e naturalistici, evitando eccessive semplificazioni strutturali e forzature finalizzate alle sole 

necessita dell'estrazione. 

Una delle minacce per la conservazione della sughereta può essere costituita dalla rapida evoluzione verso 

la lecceta, a causa della maggiore vigoria del leccio. Per ovviare a ciò è necessario intervenire con interventi 

colturali per la regolazione della mescolanza. 

In quelli che sono ad oggi popolamenti misti, si punta ad ottenere soprassuoli più equilibrati e stabili dal 

punto di vista ecologico, favorendo la coesistenza della sughera col leccio e le altre specie secondarie. 

La rinnovazione della sughera è in genere difficile e si può ottenere sia per via gamica che agamica. 

Pertanto ciascuna pianta (anche in cattive condizioni vegetative) o ceppaia di sughera (in quanto potenziali 

produttrici di ricacci in caso di ceduazione) e la rinnovazione gamica di sughera rappresentano un 

“patrimonio” da gestire in modo oculato, soprattutto nell'ottica di rinnovare popolamenti tendenzialmente 

coetaneiformi e di età piuttosto avanzata. 

Altra problematica da tenere sotto controllo è quella delle fitopatie della sughera (soprattutto Biscognauxia), 

per le quali si veda più specificatamente l'apposito allegato. 

Nel decennio di validità del Piano sono previsti interventi su una superficie complessiva di 13,8793 ettari. 

Particelle Forestale (P.F.) Sezione A 46_4; 48_2; 49_5; 76_10; 84_2; 116_6. 

 

Obiettivi gestionali 

L'obiettivo della compresa è quello di conservare i popolamenti di sughera e la sughericoltura, così poco 

rappresentati all'interno del complesso forestale; questi popolamenti forniscono un contributo alla 

diversificazione del panorama forestale e dei prodotti ricavabili dal bosco (sughero). 
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La scomparsa di questi popolamenti determinerebbe la totale scomparsa della sughericoltura dalla foresta di 

Gutturu Mannu, intesa sia come produzione di sughero che come habitat, con conseguente 

“semplificazione” paesaggistica, economica ed ecologica della foresta. 

La minaccia più temibile alla conservazione della sughereta è la rapida evoluzione verso la lecceta, a causa 

della maggiore vigoria del leccio. 

Altra problematica da tenere sotto controllo è quella delle fitopatie della sughera (soprattutto Biscognauxia). 

Trattamento selvicolturale ordinario sugherete 

Modulo di intervento n. 6 

Il trattamento delle sugherete soggette ad estrazione prevede una serie di interventi collegati tra di loro: 

• interventi preparatori all'estrazione 

• estrazione, demaschiatura, alzata 

• trattamenti selvicolturali successivi 

 

Il trattamento prevede, inoltre, una serie di sub-interventi. 

In ogni sottoparticella (SF) ciascun sub-intervento avrà un'importanza differenziata e modulata in funzione 

delle caratteristiche della SF. Alcune di queste caratteristiche (es. stato fitosanitario) possono essere 

conosciute con certezza solo al momento dell'intervento. 

Pertanto si riporta una descrizione complessiva del trattamento. 

Si nota, che non siamo in presenza di sugherete specializzate, ma di formazioni miste in cui le sughere 

rappresentano una percentuale più o meno importante della totalità delle latifoglie, a volte in antagonismo 

stretto e concorrenziale con il leccio. Gli interventi, dunque, potranno tener conto di questo fattore e al 

momento dei trattamenti selvicolturali alla sughera si potrà rendere necessario operare anche dei 

diradamenti localizzati per favorirla rispetto al leccio. 

Estrazione, demaschiatura, alzata 

L'estrazione (e la demaschiatura dei soggetti con circonferenza superiore ai 60 cm) dovrà essere condotta 

con la massima cura in modo da evitare ferite al cambio. 

In particolare l'estrazione dovrà essere effettuata da maestranze esperte e nel periodo adeguato 

(primaverile-estivo, che consente una facile separazione del sughero dal cambio) e con andamento 

stagionale umido e favorevole. L'estrazione potrà essere rinviata di un anno in caso di andamenti stagionali 

particolarmente sfavorevoli o attacchi fitosanitari consistenti (insetti defogliatori). 

Si provvederà inoltre all'alzata rispettando i limiti normativi e bioecologici delle sughere. 

Dopo l'estrazione si valuterà la necessità di trattare i fusti estratti con sostanze antiparassitarie. 
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Trattamenti selvicolturali successivi 

Completata l'estrazione, approfittando del miglioramento della viabilità e della maggiore visibilità degli 

attacchi fitosanitari (Biscognauxia) l'area estratta sarà sottoposta ai seguenti trattamenti selvicolturali, 

facoltativi e da mettere in atto a seconda dei casi. 

Taglio fitosanitario 

Prevede l'eliminazione delle delle piante gravemente compromesse da attacchi fitosanitari (soprattutto 

Biscognauxia). 

Diradamento selettivo delle sughere 

Se la densità della sughereta si presenta eccessiva (anche solo localmente) si provvederà alla riduzione 

mediante eliminazione delle piante compromesse da attacchi fitosanitari o caratterizzate da cattiva 

conformazione (determinante una produzione di sughero di scarsa fertilità) o comunque caratterizzate dalla 

produzione di sughero scadente. 

Se dopo questo intervento la densità sarà ancora eccessiva, non verranno effettuati altri prelievi: meglio 

avere densità leggermente eccessive piuttosto che eliminare piante sane e produttive. La densità sarà 

ridotta gradualmente in occasione delle successive estrazioni, colpendo le piante compromesse dal punto di 

vista fitosanitario. 

Dovranno essere rilasciate le sughere fuori produzione caratterizzate da dimensioni notevoli o monumentali 

o che possono fungere da alberi habitat (cavità, ramificazioni). 

Diradamento selettivo delle specie concorrenti 

Laddove necessario, e su singoli pedali o piccoli gruppi di sughera, si potrà procedere a un diradamento 

localizzato delle specie concorrenti, soprattutto per quanto riguarda il leccio. 

Le sughere dovranno essere dotate di uno spazio vitale sufficientemente ampio, data la scarsa tolleranza 

dell'ombra della specie. 

Il prelievo delle latifoglie dovrà essere limitato solamente ad alcune casistiche: 

• diradamento all'interno di nuclei puri di latifoglie eccessivamente densi (da trattare come per la 

compresa delle fustaie di leccio) 

• eliminazione di individui che ostacolano la rinnovazione di sughera o lo sviluppo di individui produttivi 

di sughera 

Il prelievo dovrà essere limitato o assente nelle aree meno vocate alla sughericoltura: aree poste a quote 

superiori agli 800 metri di quota, aree di impluvio, aree con elevata presenza di fitopatie. 

Potature 

Si provvederà ad asportare singole branche colpite da attacchi fitosanitari o danneggiate da agenti abiotici. 

Si provvederà inoltre alle potature delle giovani piante in modo da favorire la formazione di un fusto diritto e 

privo di biforcazioni per i primi 1,5-2 metri. 
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Tramarratura 

E' possibile prevedere la tramarratura delle sughere che sono state ceduate, in modo da favorire la 

rinnovazione agamica mediante l'emissione di polloni. 
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3.6.13. Effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento 

 

Effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento : 

Azioni di progetto 

Effetti attesi 

Positivi  Negativi 

Diradamento selettivo 

1. Selezione degli individui migliori da allevare e riduzione 
del numero degli individui compromessi dalla 
competizione intraspecifica; 

2. Riduzione del materiale combustibile in loco; 

3. Stabilità ecologica e strutturale del popolamento; 

4. Aumento della fruibilità e gradevolezza scenica legato 
anche alla immediato riconoscimento di una pratica 
colturale del bosco quale la sughericoltura 

1. Impatto acustico e visivo per le temporanee 
attività di cantiere; 

2. Disturbo temporaneo alla fauna selvatica; 

 

14. Mitigazione dell'impatto dell'intervento 

Come evidenziato nel paragrafo precedente gli unici impatti negativi ed estremamente limitati nel tempo sono legati alla fase di realizzazione 
dei lavori, che per loro natura sono stagionali e circoscritti.  

Rappresentazione Fotografica dell’impatto degli interventi sul contesto di riferimento 

prima dell’intervento  dopo l’intervento  
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3.6.14. Eventuali misure di inserimento nel paesaggio 

 

Gli interventi di estrazione del sughero e di coltivazione della sughereta, per il loro modestissimo impatto, 

non necessitano di particolari misure di inserimento nel paesaggio. 

La sughericoltura è tra gli elementi fondanti del paesaggio rurale della Sardegna e grazie alla notevole 

estensione delle sugherete sul territorio, l’attività della sughericoltura è radicata tra la cultura delle comunità 

locali. 

La coltivazione delle sugherete impone il contenimento del numero degli individui in concorrenza tra loro, 

soprattutto il contenimento del numero degli individui di leccio o delle sughere attaccate dai patogeni. 

Tuttavia il diradamento è talmente leggero e saltuario (circa ogni 10 anni al cadere delle estrazioni) che non 

incide sulla fisionomia del paesaggio forestale caratterizzato dalle sugherete. 

L’intervento di estrazione non richiede misure di inserimento nel paesaggio in quanto è proprio questo tipo di 

intervento a caratterizzate questo paesaggio unico. L’alternanza cromatica del colore arancio dei fusti 

appena decorticati al grigio dei fusti ricoperti di sugherone al verde scuro dei fusti di leccio e macchia, 

formano dei giochi di colore notevolmente gradevoli alla vista, offrendo al contempo segni di appartenenza al 

territorio delle comunità locali. 

 

3.6.15. Indicazioni dei contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente in 
riferimento alla tipologia di intervento: conformità con i contenuti della disciplina 

La disciplina paesaggistica di riferimento è il Piano Paesaggistico Regionale (Legge Regionale 25 novembre 

2004, n° 8) in applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod. 

Fanno parte integrante del suddetto Piano Paesaggistico Le Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.). 

Le N.T.A. forniscono, per ogni valore ed assetto paesaggistico rilevato e riconosciuto, le definizioni, le 

prescrizioni e gli indirizzi sufficienti e necessari per l’individuazione di quanto consentito e di quanto non 

ammesso in ogni ambito territoriale, senza alcun margine di discrezionalità e nel rispetto dei vincoli 

discendenti dalle prescrizioni contenute nel Codice Urbani. 

Il piano particolareggiato di gestione forestale di cui fanno parte gli interventi proposti nella presente 

trattazione, come evidenziato nei paragrafi precedenti, ricade prevalentemente nell’area tutelata dal P.P.R. e 

specificatamente nell’Ambito di Paesaggio n. 2 denominato “Nora”. 

Gli Ambiti di paesaggio hanno delle schede illustrative delle caratteristiche territoriali e degli indirizzi 

progettuali degli ambiti di paesaggio. Queste schede relative al primo ambito omogeneo denominato 

“area costiera”, sono state elaborate al fine di supportare adeguatamente le relative prescrizioni per ogni 

ambito di paesaggio. 
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Piano Paesaggistico Regionale – ALLEGATI alle Norme Tecniche di Attuazione  

VALORE PAESAGGISTICO 
CARATTERISTICHE DELLE 

AREE 

COMPONENTI DI 

PAESAGGIO 
CATEGORIE DI AZIONI 

Forte identità ambientale, 
storico-culturale e insediativa 
in presenza di processi di 
modificazione 

Territori che costituiscono 
sistemi rilevanti naturali e 
seminaturali, e connotati da 
relazioni storiche, 
comprendenti anche marginali 
interventi urbanistici ed edilizi. 

Aree seminaturali con 
limitate modificazioni 

antropiche; Aree ad 
utilizzazione agro-
forestale; Sistemi di 
relazioni e funzioni 
storico culturali 

Gestione e 
trasformazione 
necessaria alla 
organizzazione 
complessiva del territorio 
prevalentemente orientata 
all’attività agricola ( 
silvicola) attraverso 
interventi compatibili con i 
livelli di valore 
paesaggistico riconosciuti 

 

Art. 10 - Tipologia delle previsioni del P.P.R.. Definizioni 

7. Per criteri di gestione e trasformazione s’intendono le modalità attraverso le quali si persegue l’interesse 

pubblico finalizzato alla conservazione, manutenzione, trasformazione, recupero e ripristino dei beni oggetto 

di tutela paesaggistica. 

Art. 26 - Aree seminaturali. Prescrizioni 

1. Nelle aree seminaturali sono vietati gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro 

intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o 

la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del 

funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e 

abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado. 

2. In particolare nelle aree boschive sono vietati: 

a) gli interventi di modificazione del suolo, salvo quelli eventualmente necessari per guidare 

l’evoluzione di popolamenti di nuova formazione, ad esclusione di quelli necessari per migliorare 

l’habitat della fauna selvatica protetta e particolarmente protetta, ai sensi della L.R. n. 23/1998; 

c) gli interventi infrastrutturali (viabilità, elettrodotti, infrastrutture idrauliche, ecc.), che comportino 

alterazioni permanenti alla copertura forestale, rischi di incendio o di inquinamento, con le sole 

eccezioni degli interventi strettamente necessari per la gestione forestale e la difesa del suolo; 

3. Le fasce parafuoco per la prevenzione degli incendi dovranno essere realizzate preferibilmente attraverso 

tecniche di basso impatto e con il minimo uso di mezzi meccanici. 

Art. 27 - Aree seminaturali. Indirizzi 

1. La pianificazione settoriale e locale si conforma ai seguenti indirizzi: 

Orientare: 
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c) la gestione delle aree pascolive in funzione della capacità di carico di bestiame; la gestione va 

comunque orientata a favorire il mantenimento di tali attività; 

d) la gestione e la disciplina dei sistemi fluviali, delle formazioni riparie e delle fasce latistanti al loro 

mantenimento e al miglioramento a favore della stabilizzazione della vegetazione naturale degli 

alvei; 

e) la gestione e la disciplina delle grotte soggette a fruizione turistica con programmi di accesso che 

dovranno tener conto della presenza di specie endemiche della fauna cavernicola. 

Art. 33 - Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate. Definizione 

1. Le aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate sono costituite da ambiti territoriali soggetti a 

forme di protezione istituzionali, rilevanti ai fini paesaggistici e ambientali e comprendono le aree protette 

istituite ai sensi della L. 394/91 e della L.R. n. 31/89, le aree della rete “Natura 2000” (Direttiva 92/43/CE e 

Direttiva 79/409/CE), le oasi permanenti di protezione faunistica e cattura ai sensi della L.R. n. 23/98, le aree 

gestite dall’Ente Foreste. 

2. Le aree istituzionalmente tutelate si distinguono in: 

a) Aree tutelate di rilevanza comunitaria e internazionale (siti Ramsar). 

b) Aree protette nazionali. 

c) Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali. 

d) Altre aree tutelate. 

Art. 34 - Aree tutelate di rilevanza comunitaria. Indirizzi 

1. Il P.P.R. favorisce l’integrazione, nell’ambito dei piani di gestione delle aree della rete “Natura 2000” e dei siti 

Ramsar, di criteri di valorizzazione paesaggistica ed ambientale. 

2. Il P.P.R. incentiva inoltre il processo di inserimento in rete delle singole aree attraverso la previsione dei corridoi 

ecologici. 

Art. 35 - Aree protette nazionali. Indirizzi 

1. Il P.P.R. recepisce la delimitazione dei parchi nazionali istituiti e delle aree marine protette. 

2. Le disposizioni del P.P.R. si applicano alle aree protette nazionali in quanto compatibili con la disciplina dei 

decreti istitutivi, e prevalgono sulle eventuali disposizioni meno restrittive in essi contenute. 

3. La Regione promuove la stipula di accordi con gli enti gestori di aree protette nazionali al fine di: 

a) conciliare la pianificazione paesaggistica regionale con i piani e i regolamenti delle aree protette nazionali, 

fornendo agli enti gestori i supporti tecnici necessari per la pianificazione di propria competenza; 

b) favorire la massima integrazione delle Aree Protette nazionali nel contesto ambientale regionale, allo scopo di 

trasferirne i benefici derivanti dalla loro valorizzazione, e di potenziare l’azione di tutela; 

c) favorire il processo di individuazione e gestione delle aree contigue ai parchi nazionali. 

Art. 36 - Sistema regionale dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali. Indirizzi 
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1. Le norme del P.P.R. si applicano integralmente alle aree quali parchi, riserve, monumenti naturali regionali, 

istituite ai sensi della L.R. 31/1989 nelle seguenti ipotesi: 

a) non si sia proceduto all’approvazione dei Piani di cui all’art. 12 della L.R. n. 31/1989 o della normativa specifica 

prevista ai sensi dell’art. 23 della L.R. n. 31/1989; 

b) nelle aree di rilevante interesse naturalistico ed ambientale istituite ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 31/1989, 

non destinate a parchi, riserve o monumenti naturali, qualora non si siano previste delle specifiche misure di 

salvaguardia o nell’ipotesi in cui le misure di tutela delle presenti NTA siano più restrittive di quelle vigenti. 

Per maggiori dettagli sulla analisi e Indicazioni dei contenuti precettivi della disciplina paesaggistica vigente 

in riferimento alla tipologia di intervento, vedere capitolo 5. 
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4. Conclusioni  

Nella prospettiva di una futura estensione del PPR alle zone interne, nell’ambito di un progetto di ricerca è 

stata predisposta la Metodologia per l’individuazione degli ambiti di paesaggio rurale locale della Sardegna 

(Allegato alla Delib.G.R. n. 65/13 del 6.12.2016). 

Infatti fu elaborata dall’amministrazione regionale un’ipotesi di individuazione di macro ambiti di paesaggio 

rurale riferiti agli Ambiti di paesaggio del PPR. Ciascun macro ambito di paesaggio rurale racchiude uno o 

più contesti territoriali nei quali si svolgono produzioni agricole, zootecniche e/o silvocolturali significative in 

termini quali-quantitativi ed è caratterizzato da comuni connotazioni biofisiche, geofisiche e storico-culturali 

espresse anche attraverso descrittori che ne evidenziano la valenza paesistica. 

Alla base della metodologia di individuazione degli ambiti di paesaggio rurale suddetta, è stata predisposta 

una definizione che racchiude al proprio interno la complessità del significato di ruralità, senza dimenticare la 

definizione di paesaggio data dalla Convenzione Europea del Paesaggio: 

“Il paesaggio rurale è una determinata parte del territorio con prevalenti usi agricoli, zootecnici, forestali, 

naturali e insediativi, singoli o combinati, la cui caratterizzazione deriva dall'interrelazione di processi naturali 

e/o antropici, materiali e immateriali, così come è percepito dalle popolazioni” 

I Paesaggi rurali possono avere una propria dimensione spaziale territoriale identificabile e riconoscibile, in 

cui possono prevalere alcuni caratteri ecosistemici rispetto ad altri. I caratteri così come rilevabili sul territorio 

non sono mai riscontrabili singolarmente, ma più spesso combinati a mosaico fra loro, con la possibile 

prevalenza di uno rispetto ad un altro secondo in una scala predeterminata. In situazioni come quella 

europea e in particolare mediterranea, la combinazione tra uomo e natura e gli equilibri che si sono venuti a 

formare nel tempo sono ormai inscindibili. Difficilmente i sistemi naturali hanno conservato intatti i propri 

equilibri senza che si possa rilevare, anche se di lieve entità, un’alterazione da parte dell’uomo. Si possono 

riscontrare, tuttavia, parti del territorio regionale in cui il livello di integrità e quindi di naturalità, è molto 

elevato, come possono anche essere riconosciuti paesaggi rurali in cui sono invece nettamente prevalenti i 

caratteri di trasformazione dovuto all’azione dell’uomo. 

Il paesaggio rurale secondo l’accezione data dalla suddetta definizione, oltre ai caratteri naturali, produttivi e 

insediativi porta al proprio interno anche caratteri immateriali legati alle relazioni fra uomo e territorio che si 

esplicano in pratiche di coltivazione, modi dell’abitare, modi di attraversare lo spazio, gestione dei prodotti, 

relazioni sociali ed economiche. Insieme esse definiscono la storia e la cultura di una comunità e possono 

portare all’identificazione, riconoscibilità e conferma di un paesaggio rurale. 

Il paesaggio rurale porta con sé, quindi, una visione unitaria in cui convergono aspetti materiali e immateriali. 

Paesaggio Naturale e paesaggio agrario (e forestale) 

Partendo dal presupposto che è possibile classificare i territori all’interno di un’ipotetica scala fra artificiale e 

naturale i cui limiti sono rappresentati da parti totalmente antropizzate, come per esempio possono essere 

intese le città, e parti naturali in cui è molto bassa l’influenza dell’uomo, si possono identificare intemedie 
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forme di naturalità dei territori, capaci di restituire paesaggi riconoscibili per una ruralità legata a 

specifiche forme di produzione agricola, zootecnica e forestale. 

Secondo la metodologia proposta il Paesaggio forestale comprende: le formazioni arboree con le boscaglie 

e macchia-foreste, i boschi naturali secondari di aghifoglie, i boschi di latifoglie sempreverdi, i boschi di 

latifoglie caducifoglie, i boschi misti di latifoglie sempreverdi e caducifoglie, i boschi misti di latifoglie 

sempreverdi e aghifoglie, i boschi igrofili, gli impianti boschivi e relative pertinenze. Comprende, inoltre, le 

formazioni arbustive delle macchie preforestali di ricostituzione con specie sempreverdi o caducifoglie. 

In base all’articolazione riportata nella suddetta metodologia, i paesaggi agrari includono quelle forme 

paesaggistiche legate all’agricolo, zootecnico e forestale. Queste ultime due forme, pascoli e foreste, 

particolarmente estese rispetto alla superficie regionale, costituiscono attualmente i paesaggi dominanti e su 

questi è necessario soffermare l’attenzione.  

Il paesaggio forestale 

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2018 n. 34 (T.U.F.). e s.m.i. ai sensi dell’art. 3, sono definite le 

diverse tipologie di bosco che, in quanto tali ai sensi dell’Art. 142 del Dlgs 42/2004, costituiscono bene 

paesaggistico ambientale. 

La legge della Regione Sardegna n. 8 del 2016, all’articolo 4, ne recepisce i principi e fornisce la propria 

definizione di bosco. 

A ciò consegue la necessità di indicare sinteticamente le tipologie e le caratteristiche più salienti e di 

evidenziare che, ai fini paesaggistici, le superfici boscate siano sottoposte ad una utilizzazione sostenibile  

che, in tutti i casi deve prevedere la predisposizione di piani forestali così come indicati dalla suddetta legge 

regionale n.8.  

La vegetazione forestale oltre a rappresentare di per se stessa bene paesaggistico, con la sua 

caratterizzazione tipologica, ai sensi della Direttiva 43/92 CE che istituisce la rete europea Natura 2000, 

ricade anche in habitat indicati talora come prioritari e quindi soggetti a norme che richiedono specifici piani 

di gestione. La rete regionale delle aree protette (parchi nazionali, parchi regionali, SIC, ZPS, monumenti 

naturali), per altri versi, in ambito rurale rappresenta un elemento di grande rilevanza che richiede una 

indispensabile collaborazione con gli operatori locali per il mantenimento della biodiversità degli habitat e 

delle specie in uno stato soddisfacente. 

Sono dimostrate le relazioni tra disturbi (agricoltura, interventi selvicolturali, pascolo, incendi, vento ecc. ) e 

mantenimento di un mosaico ambientale con la creazione di un numero maggiore di tessere caratterizzate 

da un quadro ambientale più ricco e vario anche in riferimento alla componente endemica più rara e 

importante. 

Gli interventi proposti rientrano nell’alveo della gestione forestale sostenibile. Quest’ultima non ha mai un 

solo fine. La definizione corrente di gestione forestale sostenibile, adottata nel 1993 dalla Conferenza 

Ministeriale per la Protezione delle Foreste in Europa, è:“la gestione e l’uso delle foreste e dei terreni 

forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consentano di mantenerne la biodiversità, produttività, 

capacità di rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e nel futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, 

economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi”. 
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Il paesaggio assolve svariate funzioni sociali relative al benessere, alla cultura, salute, identità dei luoghi…. 

ecc…. 

Come in un circolo virtuoso il paesaggio italiano si rinnova nell’ assolvere le esigenze sociali. 

Il paesaggio forestale è il risultato del continuo dinamico equilibrio tra la componente ambientale e l’impronta 

che l’uomo lascia nell’ecosistema di cui fa parte, mutabile in ragione degli adattamenti al clima e del carico 

antropico.  

Per il mantenimento di particolari tipi di paesaggio forestale (siano essi fustaie o varie tipologie di ceduo, 

boscaglie o macchie) non si può prescindere, per qualsiasi forma di uso del bosco, da una pianificazione 

selvicolturale sostenibile che valuti preventivamente le inevitabili modifiche di composizione specifica e 

strutturale, seppur temporanee, legate all’uso del bosco.  

Il mantenimento delle diverse tipologie forestali è finalizzata anche a favorire una più ampia diversificazione 

nella biodiversità sia vegetale che animale. 

La nuova Metodologia per l’individuazione degli ambiti di paesaggio rurale locale della Sardegna, Allegato 

alla Delib. G.R. n. 65/13 del 6.12.2016, riporta delle linee guida per lo sviluppo del piano paesaggistico delle 

aree interne caratterizzate dal paesaggio agrario, di cui il paesaggio forestale fa parte. 

Anche dall’analisi degli orientamenti della disciplina paesaggistica futura, quale sarà il PPR delle aree 

interne, emerge come riportato nei paragrafi precedenti la conformità degli interventi proposti, in merito al 

mantenimento del paesaggio forestale locale. 
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