
 SCHEDA PROGETTO: PERCORSO DELLA FORESTA PIETRIFICATA 

 Denominazione dell’azione 

 Le  foreste  fossili,  meglio  note  come  foreste  pietrificate,  sono  resti  fossili  di  alberi  in  forma  di 
 monconi,  sia  in  posizione  verticale  che  distesi  sul  terreno.  Il  processo  di  fossilizzazione  più  diffuso 
 è  la  silicizzazione:  i  cristalli  di  silicio  si  sostituiscono  alle  parti  dure  dell’albero,  conservando 
 intatta  la  loro  forma.  Le  foreste  fossili  hanno  avuto  origine  in  diverse  ere  geologiche  come 
 conseguenza  di  eventi  catastrofici  come  nel  caso  della  foresta  dell’Anglona,  che  interessa  i 
 comuni  Chiaramonti,  Bulzi,  Sedini;  Martis,  Laerru,  Perfugas  .  Nel  Miocene  inferiore  un’eruzione 
 vulcanica  fece  inabissare  le  foreste  nei  laghi  circostanti  che,  riempiti  di  cenere  molto  ricca  di 
 silicio, hanno creato il substrato ideale per il processo di fossilizzazione. 
 Oggetto  della  presente  proposta  è  di  valorizzare  i  siti  dove  sono  conservati  questi  reperti  attraverso 
 l’allestimento di un percorso dedicato. 

 Finalità dell’intervento 
 proposto 

 Promuovere un turismo attivo e sostenibile a bassissimo impatto ambientale che con la creazione 
 di percorsi di trekking, ippovie o ciclovie, valorizzi  la foresta  fossile dell’Anglona. 

 Inquadramento  dell’azione 
 con  riferimento  alla 
 legislazione regionale 

 Il  Titolo  VI  della  Legge  Regionale  n°8  del  20  aprile  2016,  che  disciplina  l’organizzazione  e  il 
 funzionamento  dell’Agenzia  forestale  regionale  per  lo  sviluppo  del  territorio  e  dell’Ambiente  della 
 Sardegna  (FoReSTAS),  individua  tra  le  funzioni  dell’Agenzia  la  valorizzazione  produttiva, 
 turistico-ricreativa  e  culturale  del  patrimonio  naturale  e,  in  particolare  “  la  realizzazione  e 
 manutenzione  di  aree  e  parchi  attrezzati  e  di  opere  finalizzate  alla  promozione  di  attività  di 
 turismo  rurale  e  ricreative,  quali  infrastrutture  per  la  mobilità  lenta  ,  la  sentieristica  attrezzata  e  le 
 attività  sportive  e  turistico-ricreative  ecocompatibili,  nonché  tutte  le  attività  collaterali  utili  per  il 
 miglior utilizzo economico di beni, opere e risorse dell'Agenzia  ” (art. 37 comma 1 lett. c). 
 Con  la  Legge  Regionale  n.  16  del  28  luglio  2017  “Norme  in  materia  di  turismo”-  capo  III,  è 
 istituita  la  Rete  Escursionistica  Regionale  (RES).  La  Regione  promuove  e  disciplina  il  censimento, 
 il  recupero,  la  manutenzione,  la  fruibilità  e  la  valorizzazione  della  RES,  interconnessa  in  modo 
 organico  e  funzionale  con  la  rete  escursionistica  italiana  e  gli  itinerari  escursionistici  europei, 
 quale  infrastruttura  viaria  necessaria  alla  gestione,  al  controllo,  alla  fruizione  e  alla  valorizzazione 
 delle  aree  naturali,  rurali  e  montane  della  Sardegna.  La  Regione  predispone  il  piano  per 
 l'istituzione  e  la  gestione  della  RES,  avvalendosi  della  collaborazione  dell’Agenzia  Forestas,  cui 
 sono  affidati  importanti  compiti  inerenti  l’individuazione,  la  catalogazione  e  pianificazione  della 
 RES. 

 Inquadramento settoriale  Distretto Forestale:  3. Anglona 
 Complesso Forestale di riferimento:  Parchi – Anglona – Meilogu 

 Inquadramento 
 amministrativo  Comuni:  Chiaramonti, Bulzi, Sedini; Martis, Laerru, Perfugas. 

 Periodo di realizzazione 
 dell’intervento  Anni 2020- 2022 

 Ente proprietario  Aree pubbliche ricadenti nei comuni di Bulzi, Chiaramonti, Laerru, Martis, Sedini, Perfugas 
 Soggetto attuatore / 
 modalità di attuazione 

 Agenzia Forestas / Lavori condotti In economia da parte del Servizio Territoriale di Sassari  con 
 personale direttivo, tecnico, amministrativo ed esecutivo dedicato 

 Azioni  proposte  con  il 
 progetto 

 Le azioni prevedono: 
 −  Convenzione tra l’Agenzia e i Comuni di Bulzi, Chiaramonti, Laerru, Martis, Sedini, Perfugas. 
 −  Valutazione delle proposte dei Comuni 
 −  Predisposizione del progetto 
 −  Realizzazione degli interventi progettati atti a conseguire l’obiettivo di valorizzare l’intera area 

 mediante la predisposizione di una rete sentieristica 

 Tipologie di interventi da 
 realizzare 

 −  Interventi di sistemazione del fondo per garantire un eventuale passaggio anche a cavallo o in 
 bici ; 

 −  Interventi di riduzione della biomassa (prioritariamente sfalci della componente erbacea 
 invasiva e potatura di alberi e arbusti); 

 −  Interventi infrastrutturali quali staccionate, passerelle, aree di sosta ,etc 
 −  installazione di cartellonistica orizzontale e verticale tipo Cai ed esplicativa delle aree a 

 maggior valenza turistica. 

 Costo dell’intervento 
 −  Con la legge di stabilità n.1/2018 art.15 la RAS trasferisce , in favore dell'Agenzia regionale 

 Forestas per l'anno 2018, euro 300.000 per l'avvio delle attività di ripristino, tutela e 
 valorizzazione del sito archeologico della Foresta pietrificata dell'Anglona, 


