
PROGETTO DI RICERCA “PAESAGGI RURALI DELLA SARDEGNA”

Contributo fornito dall’Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. alle attività di studio e ricerca

Fase  I: “metodologia  per  l’individuazione  degli  ambiti  di  paesaggio  rurale  locale”  (D.G.R.  65/13  del 

06.12.2016)

Fase II: “riconoscimento delle componenti storiche, culturali ed insediative” (D.G.R. n.45/19 del 27.09.2017)

Fase III: “riconoscimento dei rapporti fra tecniche di gestione agro-silvo-pastorali e paesaggio forestale, tra  

le forme dell’insediamento nel paesaggio e la pianificazione territoriale " (D.G.R. n. 1/7 del 08.01.2019)
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1 Premessa 

Nella  prospettiva  di  una  futura  estensione  del  Piano  Paesaggistico  della  Regione  Sardegna  alle  zone 

interne, per ora limitato a n. 27 Ambiti di paesaggio costieri, approvato con Del. G.R. n.36/7 del 5 settembre  

2006 e DPGR n. 82 del 7 settembre 2006, la Giunta regionale con la deliberazione 39/18 del 10 ottobre 2014 

ha  dato  avvio  alla  ricerca  scientifica,  analitica  e  propositiva  sull'identificazione  dei  “paesaggi  rurali”,  in 

cooperazione con le Università di Cagliari  e Sassari,  poi successivamente anche con l’Istituto Superiore 

Regionale Etnografico, attraverso un’attività di ricerca scientifica finalizzata all’analisi, alla conoscenza, alla 

catalogazione e all’identificazione anche cartografica dei paesaggi rurali, con particolare attenzione a quelli 

storici.

In  un primo momento il  progetto  di  ricerca ha coinvolto  le  strutture  regionali  impegnate nella  attività  di 

pianificazione  paesaggistica,  l’Osservatorio  del  paesaggio,  gli  atenei  di  Cagliari,  con  i  Dipartimenti  di 

Ingegneria Civile,  Ambientale e Architettura DICAAR e di  Scienze Sociali  e delle  Istituzioni  DISSI,  e di 

Sassari, con i Dipartimenti di Agraria DIA, di Scienze della Natura e del Territorio DIPNET e di Architettura, 

Design e Urbanistica DADU.

Oltre alle due Università con i citati dipartimenti, ha preso parte attiva nella ricerca anche l’Istituto Superiore 

Regionale Etnografico ISRE con un approfondimento legato a tutti quegli aspetti immateriali di una cultura 

antica  che  legano  i  territori  e  le  popolazioni  che  li  abitano.  Un  ulteriore  contributo  alla  stesura  della 

metodologia è stato fornito dall’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della  

Sardegna (Fo.Re.S.T.A.S.).

Il  contributo  fornito  dall’Agenzia  Fo.Re.S.T.A.S.  alle  attività  di  studio  e  ricerca  sviluppate  per  il 

raggiungimento degli obiettivi del progetto “Paesaggi rurali della Sardegna”, si è focalizzato sui  Paesaggi 

Forestali Regionali . il coinvolgimento di Fo.Re.S.T.A.S. è avvenuto per le seguenti fasi di lavoro:

 “metodologia  per  l’individuazione  degli  ambiti  di  paesaggio  rurale  locale”  (D.G.R.  65/13  del 

06.12.2016);

 “riconoscimento delle componenti storiche, culturali ed insediative” (DGR n. 45/19 del 27 Novembre 

2017);

 “riconoscimento dei rapporti fra tecniche di gestione agro-silvo-pastorali e paesaggio forestale, tra le  

forme dell’insediamento nel paesaggio e la pianificazione territoriale " (D.G.R. n. 1/7 del 08.01.2019).

In questo ambito l’”Osservatorio del paesaggio e del territorio” istituito presso la Direzione Generale della 

pianificazione territoriale urbanistica e della vigilanza edilizia (Ass EE.LL.), che coordina le attività, con nota 

n.10339/OSS del 19.03.2019 invita FoReSTAS a partecipare anche alla terza fase del Progetto di ricerca, e 

pertanto  dare  continuità  con  il  proprio  apporto  al  raggiungimento  degli  obiettivi,  in  virtù  del  fatto  che 

l’esperienza e la conoscenza manifestata sono stati e saranno di grande utilità.

L’Agenzia  con  nota  n.  313  del  5/04/2019 dell’Amministratore  Unico  ha confermato  la  collaborazione  di 

FoReSTAS  al  progetto  Paesaggi  rurali  della  Sardegna e  alla  partecipazione  alla  Fase  III  di  lavoro 
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denominata “ riconoscimento dei rapporti fra tecniche di gestione agro-silvo-pastorali e paesaggio forestale,  

tra le forme dell’insediamento nel paesaggio e la pianificazione territoriale", dando di fatto riscontro positivo 

alla richiesta di collaborazione dell’”Osservatorio del paesaggio regionale;

2 Attività 

Il ruolo di FoReSTAS si configura come contributo alla ricerca finalizzata all’identificazione, rappresentazione 

dei paesaggi forestali e relativa analisi della valenza storico-culturale di questi all’interno dei paesaggi rurali 

della Sardegna, così da ampliare la conoscenza utile per il governo dei soprassuoli boscati, riconosciuti di 

rilevante interesse per la collettività, per la gestione e tutela del paesaggio forestale. 

Fase I

Predisposizione della “metodologia per l’individuazione degli ambiti di paesaggio rurale locale” (D.G.R. 65/13 

del 06.12.2016)

In  questa  fase  di  lavoro  il  contributo  di  FoReSTAS  si  è  basato  soprattutto  nell’evidenziare  nel  rurale 

l’importanza  del  patrimonio  forestale  e  del  relativo  paesaggio  frutto  di  antica  interazione  tra  uomo  e 

ambiente, ovvero tra uso delle risorse forestali per il soddisfacimento dei bisogni e le dinamiche evolutive  

degli ecosistemi. 

Nello specifico sono stati  introdotti  nella metodologia concetti gestionali  e aspetti relativi alla selvicoltura,  

meritevoli di studio e approfondimento nel contesto sardo, per comprendere il rapporto tra gestione forestale 

e gestione del paesaggio. Infatti il costante aumento della superficie forestale regionale, che vede passare 

dal 13% della superficie isolana nel secondo dopoguerra ad oltre il 50% secondo l’ultimo inventario forestale,  

ha fatto si che già in fase di predisposizione della metodologia per lo studio dei paesaggi rurali, venga data  

una  particolare  attenzione  al  paesaggio  forestale  quale  componente  essenziale  del  paesaggio  rurale,  

insieme al paesaggio agricolo e zootecnico.

La struttura degli  ambiti  di paesaggio agrario (Agricolo, Forestale e Zootecnico), raggruppati secondo la  

classe prevalente di Uso del Suolo al primo livello (Tabella 1), evidenzia l’importante contributo delle aree 

boscate e seminaturali  (classe 3)  che risultano il  paesaggio  prevalente in  129 unità  di  mappa con una 

superficie media per PAL di 11.325 ettari e un’estensione totale di 1,46 milioni di ettari, pari a circa il 61% 

della superficie regionale. In particolare, i boschi di latifoglie e la macchia mediterranea sono le coperture più 

estese in queste unità di mappa. I PAL di questo gruppo hanno la quota media più elevata (381 m s.l.m.) e 

insistono prevalentemente su graniti  e metamorfiti.  Molto bassa la percentuale di  suolo consumato e di  

popolazione (il  21% del totale regionale per la seconda), con una densità di 28 abitanti/km2 e il 40% di  

residenti insediati in aree extra urbane.
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Dati strutturali
UDS % cl.1

modellati artific.

UDS % cl.2

agricoli

UDS % cl.3 

boscati e seminaturali

UDS % cl.4

umidi

UDS % cl.5

corpi idrici

Numero di PAL 3 121 129 2 3

Superficie media PAL (ha) 4.092,7 7.618,1 11.325,1 3.525,6 2.112,3

Superficie totale (ha) 12.278  921.794 1.460.933 7.051 6.337

Percentuale sup. reg. 0,5 38,3 60,7 0,3 0,3

Classe UDS prevalente (nell’insieme dei PAL 

caratterizzati  dalle  rispettive  classi  al  primo 

livello)

1111  -  tessuto 

residenziale  compatto 

e denso

2111  -  seminativi  in  aree 

non  irrigue  

2121  seminativi  semplici  e 

colture  orticole  a  pieno 

campo

3111  -  boschi  di  latifoglie  

3231 - macchia mediterranea
422 - saline

5211  -  lagune, 

laghi  e  stagni 

costieri  a 

produzione  ittica 

naturale

Substr. Litologico prevalente Urbanizzato
Alluvioni

Marne e calcari marnosi

Graniti 

Metamorfiti
Acque Acque

Quota media (m s.l.m.) 13 174 381 1 1

% suolo consumato 34,3 3,8 1,6 1,2 1,1

Popolazione tot. al 2011 282.873 1.005.088 349.988 942 551

Popolazione Totale % 17,3 61,3 21,4 0,06 0,03

Abitanti/km² 1.828 105 28 17 8

Popolazione rurale % 0,5 26,4 40,0 31,6 31,6

La metodologia,  grazie  anche al  contributo  di  FoReSTAS,  prevede che per la  cura di  particolari  tipi  di 

paesaggio  forestale  (siano essi  fustaie  o  varie  tipologie  di  ceduo,  boscaglie,  macchie  ecc.)  non  si  può 

prescindere dalla  gestione del  bosco (ad esempio conservativa ai  fini  di  assestamento idrogeologico,  o 

produttiva) guidata da una pianificazione selvicolturale sostenibile.

Fase II

Proseguo della ricerca per il  “riconoscimento delle componenti storiche, culturali ed insediative” (DGR n. 

45/19 del 27 Novembre 2017)

Nell’ambito della pianificazione paesaggistica e urbanistica la Giunta regionale con la DGR n. 45/19 del 27  

Novembre 2017, ha disposto di proseguire con la ricerca finalizzandola al riconoscimento delle componenti  

storiche,  culturali  ed  insediative  dei  paesaggi  rurali  così  da  renderla  funzionale  alle  diverse  scale 

pianificatorie  di  futura  applicazione,  attraverso  una  schedatura  della  conoscenza  che  permetta  la 

divulgazione dei risultati;

l’Agenzia FoReSTAS per questa fase di  lavoro ha attivato l’analisi  delle caratteristiche fondamentali  del 

patrimonio forestale al fine di fornire delle schede dei paesaggi forestali di ogni singolo ambito di Paesaggio.

L’approccio utilizzato riprende la struttura definita nella metodologia sviluppata nella prima fase di lavoro 

(Fase I).

Le  componenti  principali  della  copertura  Forestale  sono  state  desunte  da  grandi  riferimenti  spaziali 

caratterizzati dalle formazioni vegetale naturale che occupano il territorio di riferimento.
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L’analisi  si  è concentrata prevalentemente sullo studio dei  dati  provenienti dalla carta della natura della  

Sardegna del 2015, tenendo in considerazione la componente vegetale di interesse forestale.

La  Carta degli habitat alla scala 1:50.000 della regione, è realizzata utilizzando una metodologia basata 

sull’impiego di immagini telerilevate, sia da satellite che da piattaforma aerea, integrata con un cospicuo 

lavoro di rilevamento di campo e con l’ausilio di ulteriori strati informativi a corredo, sia raster che vettoriali  

(ISPRA,  2009a).  Gli  habitat  cartografati  fanno  riferimento  ad  una  Legenda  valida  per  l’intero  territorio 

nazionale, appositamente strutturata per il progetto Carta della Natura, basata sui sistemi di nomenclatura 

europei CORINE Biotopes ed EUNIS (APAT, 2004; ISPRA, 2009b). A loro volta tali sistemi di classificazione 

sono posti in connessione con i codici Natura 2000 utilizzati come riferimento per gli habitat di interesse  

comunitario come definiti dalla Dir. 92/43CEE Direttiva Habitat.

La cartografia degli habitat ha costituito la base per la successiva fase prevista nel protocollo di realizzazione 

del  Sistema  Carta  della  Natura,  ossia  la  valutazione  del  Valore  Ecologico  e  della  Fragilità  Ambientale 

(ISPRA,  2009a)  degli  habitat  cartografati.  Questa  fase  ha  permesso  di  calcolare  per  ciascun  biotopo 

presente nella Carta degli habitat, alcuni indici sintetici per la stima del Valore Ecologico, della Sensibilità  

Ecologica, della Pressione Antropica e della Fragilità Ambientale. 

Il  mosaico  naturale  degli  habitat  quindi  è  stato  studiato  come principale  sfondo  mutevole  sul  quale  la 

comunità antropica locale imprime il proprio disegno culturale, selvicolturale, silvo-pastorale caratterizzando 

così il paesaggio forestale territoriale. Queste entità inevitabilmente a vicenda si condizionano sui caratteri  

fondamentali quali ad esempio la struttura, la fisionomia, lo sviluppo, le dinamiche interne, ecc.

Dentro  questi  quadri  territoriali  di  riferimento  si  inseriscono le  grandi  categorie  del  paesaggio  forestale 

oggetto di studio.

Principali elementi oggetto di osservazione 

 Espansione della copertura forestale: fonte Carta Forestale del Regno d’Italia del 1936;

 Incendi; processo di mantenimento delle formazioni preforestali temporanee: fonte catasto incendi 

del CFVA, Sistema informativo territoriale Regionale (SITR)

 Alberi monumentali: fonte Sito CFVA e PPR;

 Vincolo Idrogeologico: fonte  SITR, Sardegna Geoportale;

 Terre soggette al diritto di uso civico: fonte Estratto catastale Regionale, allineato con l’inventario  

delle Terre civiche pubblicato dall’Assessorato alla Agricoltura del 2010;

 Vincolo panoramico: fonte SITAP, PPR;

 Gestione forestale pubblica: fonte Forestas;

 Rete Ecologica Regionale: fonte SITR;

 Rete natura 2000: fonte SITR;

 Gestione silvo-pastorale privata: fonte Forestas;
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Di seguito si riporta un esempio di scheda di paesaggio forestale relativa all’Ambito di paesaggio 2 Nora,  

sviluppata appunto nella Fase II e caricata nello specifico portale appositamente sviluppato dall’Osservatorio 

del Paesaggio della Sardegna per il progetto.

La scheda prevede l’analisi di alcuni aspetti fondamentali del paesaggio forestale quali  La Rete ecologica 

regionale e Gestione FoReSTAS, Il Vincolo idrogeologico, Espansione area forestale 1936/2010 ecc. 

La Rete ecologica regionale e Gestione FoReSTAS.: Nella prima carta sono evidenziati i valori ambientali  

riconosciuti da norme di tutela e dall’estensione degli habitat presenti. Sono stati inseriti i principali habitat 

forestali estrapolati dalla carta della natura, con sovrapposizione delle aree in gestione FoReSTAS e delle 

altre aree della Rete ecologica regionale (SIC, ZPS, aree protette istituite e/o proposte).

Sono  state  elaborate  alcune  tabelle  riepilogative  che  riguardano  le  superfici  e  le  percentuali  delle 

macrocategorie di habitat e dei singoli habitat Corine Biotopes suddivisi per sito natura 2000.

Inoltre per visualizzare meglio la portata dei dati sono stati elaborati alcuni grafici con la suddivisione % delle  

macrocategorie  di  habitat  tra  i  siti  natura  2000,  e,  all’interno  delle  aree  in  gestione  FoReSTAS,  la  

suddivisione % delle macrocategorie e dei siti della rete ecologica.

Nella cartografia relativa al Vincolo idrogeologico e gestione FoReSTAS è evidenziata la fragilità del territorio 

rispetto  all’assetto  idrogeologico,  prendendo  come  riferimento  i  diversi  vincoli  idrogeologici  dell’ambito, 

correlandoli anche alla gestione FoReSTAS.

La carta relativa alla Espansione area forestale 1936/2010 è stata realizzata utilizzando le informazioni della  

Carta Forestale del Regno d’Italia del 1936 e gli habitat arborei della carta della natura. Questa carta riporta 

l’espansione storica di boschi e foreste. La sovrapposizione delle aree in gestione FoReSTAS con le aree 

sottoposte a vincolo idrogeologico evidenzia invece l’espansione delle aree forestali in questi siti.

Esempio di scheda di Paesaggio forestale 

2 - Nora

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

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

Le componenti principali della copertura vegetale

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

2 - Nora 31623,96 100,00%

4-Foreste 13099,59 41,42%

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

45.317-Leccete sarde 12954,56 98,89%

Nessun habitat forestale 9791,34 30,96%

Nessun habitat forestale 9791,34 100,00%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16.29-Dune alberate 10,8 100,00%

Totale complessivo            31 623,96 100,00%

13099,59

9791,34

6313,09

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

     

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

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

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

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

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

 
Aree sottoposte a vincolo idrogeologico
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Espansione forestale

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

 
Governo e composizione forestale 1935

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

N° - Ambito di Paesaggio 2 - Nora

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

Totale complessivo 
ha

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

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

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

Terre soggette al diritto di uso civico

Come evidenziato  nella  carta  seguente,  nell’intero  ambito  le  terre  soggette  ad  uso  civico  scarsamente 
rappresentate .

 
Terre di collettivo godimento
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Vincolo panoramico

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

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

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

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

Alberi monumentali

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

Alberi monumentali decretati e distretti PFAR
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Incendi 

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

 
Aree percorse da incendio dal 2005 ad oggi
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Fase III

Proseguo della  ricerca per  il “riconoscimento dei  rapporti  fra  tecniche di  gestione agro-silvo-pastorali  e  

paesaggio forestale, tra le forme dell’insediamento nel paesaggio e la pianificazione territoriale " (D.G.R. n. 

1/7 del 08.01.2019).

Il  contributo FoReSTAS prevede l’identificazione, documentazione e schedatura  dei  paesaggi forestali  e 

delle  pratiche  selvicolturali,  silvo-pastorali,  delle  sistemazioni  idraulico-forestali,  delle  sistemazioni  dei 

versanti. L’individuazione delle relazioni esistenti tra le comunità e i caratteri fisionomico strutturali delle varie 

tessere del paesaggio forestale, relative ai contesti geografici di riferimento, nonché le relazioni tra i caratteri  

ambientali e le condizioni sociali e produttive delle comunità locali. Infine l’elaborazione di una metodologia 

di  rilievo  e  monitoraggio  del  paesaggio  forestale  regionale  e  la  collaborazione  alla  predisposizione  di 

elaborati divulgabili (p.e.: linee guida, manuale, atlante etc.)

Posto che i paesaggi costituiscono l’interazione fra aspetti ambientali e antropici, l’analisi degli elementi utili  

alla descrizione del paesaggio forestale si è incentrata prevalentemente su quegli aspetti di un territorio che 

afferiscono alla componente vegetale di interesse forestale, tenendo conto delle relazioni  con gli  aspetti  

storico-culturali,  selvicolturali,  stazionali  e sociali.  Le pratiche selvicolturali,  silvo-pastorali  e le dinamiche 

evolutive dei soprassuoli costituiscono il principale terreno di studio di questa fase di lavoro.

Come noto la maggior parte dei paesaggi italiani e tra questi quelli Sardi non fanno eccezione, sono dei  

paesaggi  culturali,  cioè  frutto  della  millenaria  interazione  tra  uomo e natura,  questi  si  differenziano  dai  

paesaggi naturali, tipici delle vaste aree spopolate delle Americhe, del Nord Europa ecc., specificatamente 

perché attraverso di essi è possibile riconoscere e leggere la ricchezza del patrimonio culturale impresso 

sulla componente naturale dalle popolazioni locali per la soddisfazione dei propri bisogni.

L’insediamento umano avviene in un territorio al fine di poterne utilizzare le risorse nel tempo. 

Maggiori sono le complessità e dimensioni degli insediamenti (aggregati: città, paesi), maggiore e duratura o 

intensa può essere considerata la pressione sul territorio.

Viceversa, minori  sono la complessità e le dimensioni degli  insediamenti (singoli:  capanne dei carbonai, 

pinnettos dei pastori ecc.), minore sarà stata la pressione antropica, ovvero l’impronta ecologica sul territorio 

e la modificazione dello stesso rispetto alle strutture e fisionomie dei sistemi naturali.

Con questo approccio l’analisi delle pratiche selvicolturali, silvo-pastorali e di sistemazione idraulico forestale 

così come storicamente utilizzate nei diversi contesti, è condotta ragionando in termini di impronta ecologico/

culturale sul patrimonio forestale e caratterizzando l’attuale paesaggio forestale.

La scala di riferimento temporale parte dal 1935 ad oggi mentre quella spaziale è ogni singolo ambito di 

paesaggio così come indicati dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR 2006).
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Il principale parametro di riferimento utilizzato per orientare lo studio di FoReSTAS nell’alveo della qualità dei  

paesaggi è il  grado di pressione antropica riscontrato sugli  ecosistemi forestali  prendendo come estremi 

l’intensivizzazione delle pratiche e l’abbandono colturale quali fenomeni di degrado del paesaggio.

L’analisi delle dinamiche evolutive dei paesaggi forestali  territoriali  in ragione delle relazioni uomo/natura 

sarà sviluppata attraverso la valutazione della capacità dei paesaggi studiati di mantenere alta, in termini 

quantitativi e qualitativi, l’offerta dei sevizi ecosistemici.

Per servizi ecosistemici ci si riferisce alla classificazione espressa dal gruppo di lavoro della Società Italiana 

di Ecologia sui servizi ecosistemici.

I sistemi naturali e seminaturali forniscono gratuitamente un’ampia gamma di beni e servizi essenziali per 

sostenere il  benessere e la qualità della vita degli  individui attraverso i processi e le funzioni ecologiche  

(Daily, 1997). Questa serie di beni e servizi è erogata a diverse scale temporali e spaziali e in modo così  

complesso  e  poco  esplorato  da  non  poter  essere  rimpiazzati  dalla  tecnologia  (Daily,  1999).  Infatti, 

nonostante  la  società  si  sia  parzialmente  emancipata  dall’ambiente  naturale  attraverso  la  cultura  e  la 

tecnologia,  la  sua  salute  e  sopravvivenza  sono  completamente  dipendenti  dai  servizi  ecosistemici 

(Millennium Ecosystem Assessment, 2005).

I servizi ecosistemici sono classificati in quattro categorie, tutte di vitale importanza per il benessere e la  

salute dell'uomo:

- servizi di supporto: sono le funzioni necessarie allo svolgimento di tutte le altre funzioni degli ecosistemi.  

Differiscono dalle altre categorie di funzioni in quanto il loro impatto sulla collettività si esplica generalmente  

in modo indiretto e in un arco temporale piuttosto lungo. Esse consistono, ad esempio, nella produzione di 

ossigeno, nella regolazione del ciclo dei nutrienti e di quello dell’acqua, nella conservazione degli habitat e 

nel mantenimento della biodiversità;

- servizi di approvvigionamento: gli ecosistemi forniscono una grande varietà di beni di consumo, dal cibo 

alle materie prime, dalle risorse energetiche al materiale genetico;

- servizi di regolazione: si esplicano nella regolazione dei processi fisici, ecologici e biologici fondamentali 

per garantire l’integrità degli ecosistemi. Tali funzioni di regolazione forniscono servizi più o meno diretti alla 

società, come la disponibilità di aria pulita, la fornitura di acqua e terreno fertile, il controllo e la regolazione  

dei cicli bio-geo-chimici e biologici;

-  servizi culturali: gli ecosistemi forniscono benefici immateriali alla società, offrendo le condizioni naturali 

per l’arricchimento spirituale, lo sviluppo della conoscenza, la riflessione, i servizi ricreativi;

Poiché le attività antropiche possono compromettere irrimediabilmente la qualità e la quantità dei servizi in  

termini di capacità degli ecosistemi di fornire questa ampia gamma di beni e servizi, anche a causa della 

perdita di biodiversità, risulta necessario identificare e monitorare i servizi ecosistemici offerti dai paesaggi  

forestali a livello locale, incorporare il loro valore nei processi decisionali ed identificare le relazioni tra uomo 
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e ambiente e dei servizi associati, riconoscendone il carattere dinamico e di complessità. Tale dinamicità 

comporta  il  riconoscimento  che  tali  relazioni  e  benefici  si  evolvono  continuamente  e  richiedono  quindi 

adeguati approcci per la loro conoscenza, valutazione e gestione.

Un  ruolo  fondamentale  nel  consolidamento  della  cultura  della  valorizzazione  dei  servizi  offerti  dagli 

ecosistemi  e le loro relazioni  con il  nostro benessere è stato svolto dal  progetto Millennium Ecosystem 

Assessment  (2003;  2005)  e  dai  suoi  prodotti  con l’obiettivo  di  analizzare,  con robuste  basi  scientifiche 

multidisciplinari,  l’evoluzione degli  ecosistemi  del  pianeta dovute soprattutto alle attività umane, i  relativi  

impatti sulle condizioni di benessere e identificare strategie di intervento per uno sviluppo sostenibile.

La  causalità  tra  servizi  ecosistemici  e  benessere  è  bidirezionale;  è  sempre  più  chiaro  che  le  società 

funzionanti possono proteggere o migliorare i servizi  ecosistemici e, di conseguenza, che le società con 

problemi  di  benessere possono anche sperimentare  un declino correlato  nei  servizi  ecosistemici  (Colin 

Butler e Willis Oluoch-Kosura 2015).

Lettura fisionomico strutturale

Le analisi dei caratteri del paesaggio forestale quindi vengono condotte principalmente con due approcci:  

Ecologico e Antropologico.

Da un punto di vista ecosistemico l’analisi indaga sull’impronta ecologica dell’uomo sul territorio quale storica 

interazione uomo/natura ponendo in primo piano la valutazione della sostenibilità del rapporto. Quest’ultima 

dipenderà ovviamente se il rapporto è definito da un uso delle risorse di tipo antropico controllato all’interno 

della capacità di rigenerazione del sistema, quali gli interventi selvicolturali, pastorali, oppure se basato su un 

consumo della  risorsa  forestale  a  causa  di  disturbi  di  tipo  naturale  catastrofico  o  antropici  incontrollati 

insostenibili.

Da  un  punto  di  vista  antropologico  l’analisi  viene  condotta,  attraverso  il  mondo della  cultura  materiale  

appartenente al patrimonio del sapere più o meno codificato delle attività selvicolturali e silvo-pastorali, con 

la lettura e l’interpretazione dei segni lasciati sul paesaggio forestale di un territorio. Forma di governo del 

bosco, struttura e fisionomia delle formazioni vegetali, estensione, sviluppo, copertura, distribuzione delle 

formazioni vegetali di interesse forestale ecc..

Un secondo strato interpretativo analizza i processi di mantenimento e modificazione della qualità e quantità  

del paesaggio forestale. L’osservazione dei fenomeni tipo l’abbandono colturale di formazioni estese quali i  

boschi cedui di leccio, a causa dello spostamento del baricentro economico verso altri  settori produttivi,  

possono  essere  utilizzati  come  puntuale  indicatore  dei  cambiamenti  sociali  e  presenza  antropica  sul  

territorio. Questo indicatore fornisce lo stato di salute dell’interazione uomo/natura e quindi informazioni sulla  

qualità del paesaggio forestale e indicazioni per la gestione e conservazione dello stesso.

In questa fase si individuano gli aspetti morfologici della costruzione dei paesaggi – appunto i “segni sul  

territorio”  –  e  attraverso  una  analisi  ecologica  e  storica  se  ne  deducono i  significati  che  rimandano ai  
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processi  evolutivi  delle  formazioni  naturali  fortemente  influenzate  dalle  vicende  sociali  e  dalle  “culture 

materiali” e produttive che li hanno generati.

Seguendo tale approccio, verrà applicata una procedura di classificazione della struttura paesistica forestale 

degli ambiti di paesaggio.
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