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1 PREMESSA 

Il presente elaborato analizza le interazioni esistenti tra l’ambiente naturale (flora, fauna e habitat) e gli 

impatti connessi con gli interventi selvicolturali, agronomici, pastorali ordinari e straordinari nell’ambito delle 

attività del Piano Particolareggiato (PFP) della Foresta “Is Cannoneris”. 

Il Piano pianifica un territorio di 4744,77 ettari (superficie GIS) ed ha validità per il decennio 2019 – 2028. 

Le attività previste nel piano di gestione ricadono in parte all’interno di Aree della Rete Natura 2000, e per 

questo soggette a studio di incidenza ecologica. 

La foresta Is Cannoneris rientra nel SIC ITB041105 “Foresta di Monte Arcosu”. 

La Foresta di Is Cannoneris è interessata anche dall'Oasi permanente di protezione faunistica di 

Pixinamanna – Is Cannoneris. Il complesso è inserito all'interno 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. 

La normativa di riferimento alla redazione della presente relazione è l’art. 5 del D.P.R 357/1997 e successive 

modifiche (D.P.R. 120/2003) e D.M. 17 ottobre 2007 che descrive le misure di conservazione per la tutela 

delle ZPS. 

Nello studio del sito ci si è avvalsi della documentazione ufficiale in possesso della Regione Sardegna, del 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (DPN), di recenti lavori e pubblicazioni, di 

sopralluoghi sul campo nell’ambito delle attività previste dal Piano. 

La documentazione ha riguardato la consultazione delle informazioni geografiche di libero accesso (portale 

cartografico nazionale e regionale). 

  Estensori :   Dott. For. Lorenzo Mini 

     Dott. For. Antonio Gabellini 

Maggio 2014  

Aggiornamenti: 

1°- Agosto 2017 RTI D.R.E.Am. Italia - RDM Progetti 

2°- Ottobre 2019 Forestas 
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2 Caratteri generali del sito natura 2000 

2.1 Localizzazione e informazioni generali 

 

Istituzione SIC 

Codice sito ITB041105 

Nome Sito Foresta di Monte Arcosu 

Data di proposta del Sito Giugno 1995 

Data di aggiornamento Ottobre 2012 

Longitudine 39 7 43 

Latitudine E 8 50 47 

Area (ha) 30.353 

Area marina (%) 0 

Regione biogeografica Mediterranea 

Tabella 1.1.1 Caratteri generali dei siti Natura 2000. Fonte: www.minambiente.it 

2.2 Informazioni ecologiche 

Nel paragrafo di seguito si riportano alcune informazioni a carattere ecologico – naturalistico contenute nei 

formulari standard ministeriali (www.minambiente.it). 

Le informazioni relative agli habitat presenti meritevoli di attenzione (DIR. 92/43/CEE all. I e DIR. 97/62/CEE), 

sono riportati in tabella 1.2.1. 

Codice Habitat 

5210 Boscaglia fitta di Laurus nobilis 

5320* Matorral arborescenti di Laurus nobilis 

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 

5430 Frigane endemiche dell'Euphorbio-Verbascion 

6220* Percorsi siubsteppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 

91E0* Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) 

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetaea e Securinegion tinctoriae) 

9320 Foreste di Olea e Ceratonia 

9330 Foreste di Quercus suber 

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

9380 Foreste di Ilex aquifolium 

9580* Foreste mediterranee di Taxus baccata 

Tabella 1.2.1 Habitat meritevoli di attenzione presenti nei siti. Con * sono individuati gli habitat prioritari.. Fonte: 
www.minambiente.it 
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Per quanto riguarda invece le specie animali, gli uccelli, mammiferi, anfibi, rettili, pesci e invertebrati presenti 

nel sito (DIR. 79/409/CEE all. I, DIR. 92/43/CEE all. II), sono riportati nella tabelle così come le specie 

importanti per flora e fauna non comprese in nessun allegato ma comunque presenti nel formulario 

ministeriale 

Gruppo tassonomico Specie Status 

Uccelli Accipiter gentilis arrigonii p 

Alectoris barbara p 

Aquila chrysaetos p 

Caprimulgus europaeus cr 

Falco peregrinus p 

Sylvia sarda cr 

Sylvia undata wcr 

Rettili Emys orbicularis p 

Euleptes europaea p 

Anfibi Discoglossus sardus p 

Speleomantes genei p 

Mammiferi Cervus elaphus corsicanus p 

Tabella 1.2.2 Specie animali o vegetali meritevoli di attenzione presenti nel sito facenti riferimento alla DIR. 79/409/CEE 
Allegato I° e DIR. 92/43/CEE Allegato II°. Status: p> stanziale/permanente, r> nidificante o riproducente, c> zone di 
concentrazione, w> svernamento. La cella vuota indica l’assenza della specie. Fonte: www.minambiente.it 

Per quanto riguarda le altre specie vegetali o animali, riportate nelle schede dei SIC/ZPS come specie 

importanti, sono elencate nella tabella sottostante. Nessuna delle specie in tabella è inclusa nell’allegato II 

della direttiva 92/43/CEE. 
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Gruppo tassonomico Specie Categoria di abbondanza 

Uccelli Accipiter nisus c 

Alauda arvensis p 

Anas platyrhynchos p 

Ardea cinerea p 

Buteo buteo p 

Carduelis cannabina p 

Carduelis carduelis p 

Chloris chloris p 

Coccothraustes coccothraustes p 

Columba livia p 

Corvus corax p 

Coturnix coturnix p 

Delichon urbicum p 

Dentrocopos major p 

Emberiza calandra p 

Emberiza cirlus c 

Eithacus rubecola p 

Falco tinnunculus p 

Fringilla coelebs c 

Gallinula chloropus r 

Hirundo rustica p 

Lanius senator p 

Larus cachinnans p 

Luscinia megarhynchos p 

Monticola solitarius p 

Monticola saxatilis p 

Motacilla alba p 

Motacilla cinerea p 

Muscicapa striata p 

Oenanthe oenanthe p 

Otus scops p 

Parus ater p 

Parus caeruleus p 

Parus major p 

Passer hispaniolensis p 

Petronia petronia p 

Phalacrocorax carbo sinensis p 

Phoenicurus ochruros p 

Phylloscopus collybita p 

Prunella collaris p 

Prunella modularis p 
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Gruppo tassonomico Specie Categoria di abbondanza 

Ptynoprogne rupestris p 

Regulus ignicapillus p 

Saxicola torquatus p 

Serinus serinus p 

Streptopelia decaocto r 

Streptopelia turtur p 

Sylvia atricapilla p 

Sylvia cantillans p 

Sylvia melanocephala p 

Tachybaptus ruficollis p 

Tachymarptis melba p 

Troglodytes troglodytes p 

Turdus merula p 

Turdus philomelos p 

Tyto alba p 

Upupa epops p 

Rettili Algyroides fitzingeri p 

Chalcides chalcides p 

Hemoffhois hippocrepis p 

Hierophis viridiflavus p 

Natrix natrix cetti p 

Podarcis sicula p 

Podarcis tiliguerta p 

Anfibi Bufo viridis p 

Hyla sarda p 

Mammiferi Eliomys quercinus sardus p 

Felis silvestris lybica p 

Hypsugo savii p 

Lepus capensis mediterraneus p 

Martes martes p 

Mustela nivalis boccamela p 

Myotis punicus p 

Pipistrellus kuhlii p 

Pipistrellus pipistrellus p 

Tadarida teniotis p 

Piante Allium parciflorum p 

Anchusa montelinasana p 

Arearia balearica p 

Aristolochia tyrrhena p 

Armeria sulcitana p 

Arum pictum p 

Barbarea rupicola p 
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Gruppo tassonomico Specie Categoria di abbondanza 

Bellium crassifolium p 

Bifora testuculata p 

Biscutella morisiana p 

Bituminaria morisana p 

Borago pygmaea p 

Bryoria marmorata p 

Buphthalmum inuloides p 

Carex microcarpa p 

Cephalaria mediterranea p 

Cyclamen repandum ssp repandum p 

Dianthus cyathophorus p 

Dianthus sardous p 

Echium anchusoides p 

Epipactis helleborine ssp tremolsii p 

Epatorium cannabinum p 

Euphorbia meuselii p 

Euphorbia pithyusa ssp cupanii p 

Euphorbia semiperfoliata p 

Filago tirrenica p 

Galium corsicum p 

Genista corsica p 

Genista salzmannii p 

Genista sulcitana p 

Genista valsecchie p 

Gennaria diphylla p 

Helichrysum montelinasanum p 

Himantoglossum robertianum p 

Hypochaeris sardoa p 

Iberis integerrima p 

Isoetes duriei p 

Limodorum trabutianum p 

Limonium merxmuelleri p 

Lysimachia monelli p 

Mentha requienii spp requienii p 

Mercurialis corsica p 

Micromeria graeca ssp tenuifolia p 

Neottia nidus-avis p 

Oenanthae lisae p 

Ophrys apifera p 

Ophrys bombiliflora p 

Ophrys conradiae p 

Ophrys eleonorae p 
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Gruppo tassonomico Specie Categoria di abbondanza 

Ophrys exaltata ssp morisii p 

Ophrys fuciflora ssp chestermanii p 

Ophrys fusca s.l. p 

Ophrys lutea p 

Ophrys normanii p 

Ophrys speculum p 

Ophrys tenthrediniera p 

Orchis anthropophora p 

Orchis collina p 

Orchis laxiflora p 

Orchis longicornu p 

Orchis mascula spp ichnusae p 

Orchis papilionacea var. papilionacea p 

Orchis provincialis p 

Ornithogalum corsicum p 

Phalaroides arundinacea ssp rotgesii p 

Plagius flosculosus p 

Poa balbisii p 

Polygala sardoa p 

Polygonatum odoratum p 

Prospero corsicum p 

Prospero obtusifolia s.l. p 

Robertia taraxacoides p 

Rumex pulcher ssp suffocatus p 

Rumex scutatus ssp glaucescens p 

Salix arrigonii p 

Santolina insularis p 

Saxifraga corsica p 

Scorzonera callosa p 

Scrophularia trifoliata p 

Serapias cordigera p 

Serapias lingua p 

Serapias nurrica p 

Serapias parviflora p 

Seseli praecox p 

Sesleria insularis ssp morisiana p 

Silene bellidifolia p 

Silene morisiana p 

Sorbus tormunalis p 

Spiranthes spiralis p 

Stachys corsica p 

Thlaspi brevistylum p 
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Gruppo tassonomico Specie Categoria di abbondanza 

Thymus herba-barona p 

Urtica atrovirens p 

Verbascum conocarpum ssp conocarpum p 

Veronica verna ssp sardoa p 

Vinca corsica ssp limbarae p 

Invertebrati 
Coenonympha corinna p 

Tabella 1.2.3 Specie vegetali o animali importanti incluse nelle schede dei SIC/ZPS. Categorie di abbondanza: c> comune, r> 
rara, v> molto rara, p> presente. La cella vuota indica l’assenza della specie. Fonte: www.minambiente.it 

 

2.3 Valutazione sintetica della significatività dei potenziali effetti 

Pianificazione 

Descrizione del Piano Pianificazione territoriale delle superfici demaniali con prescrizione di 
interventi selvicolturali, agronomici, antincendio boschivo 

Siti di incidenza SIC ITB041105 “Foresta di Monte Arcosu” 

Criteri di valutazione 
Valutazione qualitativa 

Fattori che possono produrre effetti sui SIC/ZPS Trasformazioni paesistico – ambientali 

Potenziali interferenze dirette, indirette e/o marginali delle previsioni di piano in relazione a: 

Entità degli interventi Interventi a carattere selvicolturale (avviamenti, diradamenti, tagli 
intercalari), a carattere agronomico, a carattere antincendio, ordinaria 
manutenzione di viabilità e fabbricati 

Superficie territorialmente interessata L'intera superficie pianificata 

Distanza dai SIC/ZPS L'intera superficie pianificata rientra nel SIC 

Fabbisogni (acqua, suolo, ecc...) Vista la natura degli interventi non si prevede consumo di risorsa 
idrica e/o di suolo 

Emissioni e/o smaltimenti Ridotti alla fase di cantierizzazione e comunque smaltiti alla più vicina 
discarica 

Paesaggio e skyline Nessuna alterazione in virtù della natura colturale degli interventi 

Durata delle azioni decennale 

Cambiamenti che potrebbero verificarsi sui siti in seguito a: 

Riduzione della superficie degli habitat interessati da interventi Limitata e reversibile nel breve/medio periodo 

Perturbazione di specie faunistiche Temporanea e limitata al periodo degli interventi 

Frammentazione di habitat No 

Frammentazione di popolazioni o comunità di specie No 

Riduzione di abbondanza e ricchezza specifica No 

Cambiamenti microclimatici No 

Indicatori atti a valutare la significatività dell'incidenza sui siti, individuati sulla base degli effetti in termini di: 

Alterazione delle principali relazioni del sito che ne determinano la 
struttura e/o le funzioni 

Nessuna alterazione 

Perdita, riduzione o danneggiamento di habitat Riduzione limitata alle superfici interessate da interventi e reversibile 
nel breve/medio periodo 

Frammentazione di habitat Nessuna 

Perturbazione di specie faunistiche Temporanea e limitata al periodo degli interventi 
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Cambiamenti di elementi chiave per la conservazione del sito Nessuno 

Elementi del piano per i quali gli impatti: 

Non possono essere significativi Interventi forestali ed accessori previsti dal piano degli interventi 

Possono essere significativi Nessuno 

Non sono prevedibili Nessuno 

 

2.4 Rapporti con le altre aree protette 

La superficie pianificata, oltre a essere compresa all'interno del SIC, non rientra in nessuna area protetta di 

interesse locale, provinciale, regionale, statale o nazionale. 

Il complesso è inserito all'interno 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. 

3 Descrizione delle caratteristiche floristiche, vegetazionali e 

faunistiche dell'area interessata dalla pianificazione 

3.1 Lo studio degli habitat, della vegetazione e della flora 

Le caratteristiche vegetazionali, floristiche e fitosociologiche dell'area pianificata, sono descritte 

approfonditamente nello studio vegetazionale (cfr. CD allegato) al quale si rimanda. 

I rilievi fitosociologici e descrittivi, originali, sono stati eseguiti nell'ambito del Piano Particolareggiato, durante 

la stagione primaverile/estiva 2012. 

Le informazioni riportate si rifanno inoltre a studi specifici per l'area in esame e al Piano di Gestione del SIC. 

3.2 Lo studio della fauna 

Le caratteristiche faunistiche dell’area pianificata sono descritte approfonditamente nello studio 

vegetazionale (cfr. CD allegato) al quale si rimanda. 

I rilievi teriologici, ornitologici, degli anfibi e rettili, originali, sono stati eseguiti nell'ambito del Piano 

Particolareggiato, durante la stagione primaverile/estiva 2012. 

Le informazioni riportate si rifanno inoltre a studi specifici per l'area in esame e al Piano di Gestione del SIC. 
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4 Valutazione del piano forestale particolareggiato (pfp) 

4.1 Generalità 

Per maggiori approfondimenti inerenti aspetti gestionali e di indirizzo del PFP, si rimanda alla consultazione 

della relazione tecnica e delle cartografie allegate al presente documento. Nel capitolo di seguito si riportano 

gli aspetti salienti del PFP in termini di: obiettivi, compartimentazione della foresta, interventi previsti. 

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

storica del Sulcis-Iglesiente. Si compone di cinque foreste (UGB) 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. 

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). 

4.2 Obiettivi del PFP 

Gli indirizzi gestionali definiti per il complesso forestale sono il prodotto di un processo partecipato che ha 

visto il coinvolgimento di tutti i principali soggetti pubblici e privati portatori d'interesse. 

Gli obiettivi da perseguire attraverso la gestione abbracciano un arco temporale inevitabilmente più ampio 

rispetto al periodo di validità del piano: un decennio rappresenta infatti un intervallo molto breve in rapporto 

ai tempi forestali, pertanto la pianificazione messa a punto costituisce più che altro un punto di partenza e 

stabilisce una direzione da seguire ed eventualmente correggere anche in parte con le future revisioni. 

Il complesso è stato sottoposto per lungo tempo e ripetutamente a gravi fenomeni di degrado ed è solo 

grazie alla pluridecennale opera di ripristino messa in piedi fin dall'avvio della gestione pubblica di queste 

foreste e alla costante opera di prevenzione degli incendi, se oggi finalmente è possibile avviare un ulteriore 

processo di miglioramento e valorizzazione nell'ottica della “multifunzionalità”. Gran parte del territorio risulta 

tuttavia ancora decisamente “fragile”: come ben evidenziato dallo studio pedologico di corredo al piano (cfr. 

Elaborato Analisi Multidisciplinari – Studio Pedologico), infatti, il rischio di erosione del suolo e di perdita di 

fertilità è particolarmente accentuato su vaste aree del complesso, anche a causa della notevole pendenza 

dei versanti. Solo conservando un buon indice di copertura si può garantire la stabilità idrogeologica 
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generale e il miglioramento graduale di suolo e vegetazione. Ciò premesso le finalità della gestione da cui 

scaturiscono gli interventi previsti in questo piano sono sinteticamente riassumibili in: 

- conservazione e miglioramento della funzione protettiva esercitata della vegetazione forestale e pre-

forestale (protezione idrogeologia e protezione del suolo per la prevenzione della perdita di fertilità). 

- 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. 

- Aumento del grado di naturalità dei rimboschimenti e valorizzazione delle specie autoctone. 

- Miglioramento e valorizzazione delle potenzialità sughericole in corrispondenza delle formazioni e 

delle stazioni più vocate. 

- Recupero e valorizzazione del governo a fustaia nelle formazioni di latifoglie con significativa 

partecipazione di leccio in cui non sussistono pesanti condizionamenti di natura idrogeologica, stazionale o 

naturalistica. 

- Produzione legnosa (legna da ardere, cippato, legname di conifere) esclusivamente attraverso 

interventi colturali di diradamento e avviamento all'alto fusto. 

- Sviluppo turistico ed in particolare del turismo escursionistico, storico e culturale. 

- Aumento complessivo delle potenzialità occupazionali connesse con la gestione del complesso. 

4.3 Caratteristiche colturali del PFP 

La molteplicità degli obiettivi gestionali prefissi e l'assenza di finalità esclusivamente produttive, fa si che la 

compresa, all'interno del piano, assuma essenzialmente una connotazione di tipo colturale piuttosto che 

assestamentale. Ogni compresa cioè individua un insieme di sottoparticelle forestali caratterizzate da simili 

obiettivi di gestione, che devono essere raggiunti mediante uno specifico set di interventi. 

La compresa è il luogo ottimale per pianificare nel tempo e nello spazio gli interventi necessari a raggiungere 

gli obiettivi che per essa ci prefiggiamo. La pianificazione degli interventi è finalizzata a ottimizzare lo sforzo 

gestionale dell'Agenzia ed a renderlo fluido, evitando picchi di attività alternati a periodi di ridotto impegno, in 

modo da impiegare al meglio la struttura (uomini, mezzi, risorse finanziarie). 

L'esigenza di ricondurre gli aspetti gestionali specifici relativi al singolo complesso o alla singola foresta, 

nell'ambito di un quadro generale con valenza regionale ha reso necessaria la definizione di una serie di 

“funzioni prevalenti”, al cui interno poi si sviluppa l'articolazione delle comprese. Anche la nomenclatura delle 

comprese infatti prevede un primo livello valevole a scala regionale e un eventuale secondo livello (o sotto-

compresa) specifico per le singole realtà territoriali. 

Le comprese individuate sono: 

• Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee 

• Formazioni auto- ed eteroprotettive 

• Formazioni in riposo colturale 
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• Fustaia di conifere e miste con latifoglie da rinaturalizzare 

• Fustaie di leccio 

• Sistemi silvo-pastorali 

• Sugherete 

• Turistico-ricreativa e didattica 

 

Le superfici delle singole comprese sono riepilogate nel prospetto seguente. 

 

N° Compresa Sup. ha % 

I Cedui di leccio e altre sclerofille mediterranee 373,6685 7,9 

II Fustaie di leccio 276,6786 5,8 

III Fustaie di conifere e miste con latifoglie da rinaturalizzare  39,1215 0,8 

IV Formazioni in riposo colturale 1.150,9803 24,3 

V Formazioni auto- ed eteroprotettive 1.748,8784 36,9 

VI Sugherete 21,2583 0,4 

VII Sistemi silvo-pastorali 1.044,4823 22,0 

VIII Turistico-ricreativa e didattica 21,7290 0,5 

IX Altre superfici 67,9677 1,4 

Totale 4.744,7646 100,0 

Tabella 3.3.1: Distribuzione ed estensione delle comprese 

Nella tabella di seguito sono riportati tutti gli interventi selvicolturali previsti dal Piano, ordinati per 

sottoparticella. Le superfici sono quelle di intervento, la provvigione ad ettaro costituisce un valore di 

massima, relativamente attendibile per le S.F. in cui sono stati esegui un maggior numero di rilievi 

dendrometrici, più approssimativo negli altri casi. 

 

PF SF 
n° 
int. 

Tipo d'intervento 
Sup. 
(ha) 

Modulo 
d'intervento 

Nome modulo 
d'intervento 

Anno 
min 

Anno 
max 

35 4 1 
trattamento selvicolturale 
ordinario sugherete 

3,2445 5 
Trattamento selvicolturale ordinario sughere in 
formazioni miste o a prevalenza di leccio 

2020 2023 

41 2 1 
trattamento selvicolturale 
ordinario sugherete 

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

2020 2023 

41 3 1 Diradamento conifere 0,9474 4 Diradamento fustaia di conifere e spalcatura 2020 2023 

41 6 1 Diradamento conifere 0,3076 4 Diradamento fustaia di conifere e spalcatura 2020 2023 

42 3 1 Taglio ceduo matricinato 4,9360 1 Ceduazione 2020 2023 

44 1 1 
trattamento selvicolturale 
ordinario sugherete 

10,9228 5 
Trattamento selvicolturale ordinario sughere in 
formazioni miste o a prevalenza di leccio 

2020 2023 

44 3 1 
trattamento selvicolturale 
ordinario sugherete 

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

2020 2023 

44 5 1 
trattamento selvicolturale 
ordinario sugherete 

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

2017 2019 
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PF SF 
n° 
int. 

Tipo d'intervento 
Sup. 
(ha) 

Modulo 
d'intervento 

Nome modulo 
d'intervento 

Anno 
min 

Anno 
max 

45 1 1 
trattamento selvicolturale 
ordinario sugherete 

15,5729 5 
Trattamento selvicolturale ordinario sughere in 
formazioni miste o a prevalenza di leccio 

2017 2019 

46 1 1 
trattamento selvicolturale 
ordinario sugherete 

13,9977 5 
Trattamento selvicolturale ordinario sughere in 
formazioni miste o a prevalenza di leccio 

2017 2019 

46 2 1 
trattamento selvicolturale 
ordinario sugherete 

4,4190 5 
Trattamento selvicolturale ordinario sughere in 
formazioni miste o a prevalenza di leccio 

2017 2019 

46 4 1 
trattamento selvicolturale 
ordinario sugherete 

0,9062 6 Trattamento selvicolturale ordinario sugherete 2017 2019 

48 2 1 
trattamento selvicolturale 
ordinario sugherete 

6,6954 6 Trattamento selvicolturale ordinario sugherete 2014 2016 

49 1 1 
trattamento selvicolturale 
ordinario sugherete 

14,7736 5 
Trattamento selvicolturale ordinario sughere in 
formazioni miste o a prevalenza di leccio 

2014 2016 

49 2 1 
trattamento selvicolturale 
ordinario sugherete 

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

2014 2016 

49 5 1 
trattamento selvicolturale 
ordinario sugherete 

0,9481 6 Trattamento selvicolturale ordinario sugherete 2014 2016 

50 1 1 Taglio ceduo matricinato 5,0000 1 Ceduazione 2014 2016 

50 1 2 
trattamento selvicolturale 
ordinario sugherete 

14,8739 5 
Trattamento selvicolturale ordinario sughere in 
formazioni miste o a prevalenza di leccio 

2014 2016 

51 1 1 Diradamento latifoglie 5,0000 3 Diradamento fustaia transitoria di leccio 2017 2019 

56 5 1 
trattamento selvicolturale 
ordinario sugherete 

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

2017 2019 

76 7 1 Diradamento conifere 1,7827 4 Diradamento fustaia di conifere e spalcatura 2020 2023 

76 8 1 Diradamento conifere 0,1500 4 Diradamento fustaia di conifere e spalcatura 2020 2023 

76 10 1 
trattamento selvicolturale 
ordinario sugherete 

0,7305 6 Trattamento selvicolturale ordinario sugherete 2020 2023 

83 1 1 Diradamento latifoglie 18,3497 3 Diradamento fustaia transitoria di leccio 2020 2023 

83 1 2 
trattamento selvicolturale 
ordinario sugherete 

5,0000 5 
Trattamento selvicolturale ordinario sughere in 
formazioni miste o a prevalenza di leccio 

2020 2023 

84 2 1 
trattamento selvicolturale 
ordinario sugherete 

3,4256 6 Trattamento selvicolturale ordinario sugherete 2014 2016 

116 6 1 
trattamento selvicolturale 
ordinario sugherete 

1,1735 6 Trattamento selvicolturale ordinario sugherete 2020 2023 

116 7 1 Diradamento conifere 1,2850 4 Diradamento fustaia di conifere e spalcatura 2020 2023 

116 9 1 Diradamento conifere 0,4586 4 Diradamento fustaia di conifere e spalcatura 2020 2023 

141 5 1 Diradamento latifoglie 3,8605 3 Diradamento fustaia transitoria di leccio 2017 2019 

149 1 1 Diradamento latifoglie 17,0823 3 Diradamento fustaia transitoria di leccio 2020 2023 

160 1 1 Diradamento latifoglie 9,3108 3 Diradamento fustaia transitoria di leccio 2014 2016 

162 3 1 Diradamento latifoglie 3,0711 3 Diradamento fustaia transitoria di leccio 2020 2023 

163 1 1 Taglio ceduo matricinato 5,0000 1 Ceduazione 2014 2016 

163 2 1 Taglio ceduo matricinato 4,0000 1 Ceduazione 2017 2019 

164 2 1 Taglio ceduo matricinato 3,5000 1 Ceduazione 2020 2023 

175 1 1 Diradamento latifoglie 13,0755 3 Diradamento fustaia transitoria di leccio 2014 2016 

175 4 1 Diradamento conifere 0,9234 4 Diradamento fustaia di conifere e spalcatura 2017 2019 

176 1 1 Diradamento conifere 7,6582 4 Diradamento fustaia di conifere e spalcatura 2017 2019 

176 2 1 Taglio ceduo matricinato 6,3377 1 Ceduazione 2020 2023 

176 5 1 Diradamento conifere 1,2872 4 Diradamento fustaia di conifere e spalcatura 2014 2016 

177 2 1 Avviamento a fustaia 1,2085 2 Taglio di avviamento a fustaia 2020 2023 

179 4 1 Diradamento conifere 1,6749 4 Diradamento fustaia di conifere e spalcatura 2014 2016 

188 2 1 Avviamento a fustaia 2,0000 2 Taglio di avviamento a fustaia 2014 2016 

188 7 1 Diradamento latifoglie 1,0201 3 Diradamento fustaia transitoria di leccio 2014 2016 

190 3 1 Diradamento latifoglie 1,5201 3 Diradamento fustaia transitoria di leccio 2020 2023 

191 3 1 Avviamento a fustaia 2,3087 2 Taglio di avviamento a fustaia 2020 2023 

197 1 1 Taglio ceduo matricinato 4,0000 1 Ceduazione 2020 2023 

198 4 1 Avviamento a fustaia 2,8454 2 Taglio di avviamento a fustaia 2014 2016 
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PF SF 
n° 
int. 

Tipo d'intervento 
Sup. 
(ha) 

Modulo 
d'intervento 

Nome modulo 
d'intervento 

Anno 
min 

Anno 
max 

198 5 1 Diradamento latifoglie 0,3267 3 Diradamento fustaia transitoria di leccio 2014 2016 

199 3 1 Taglio ceduo matricinato 3,2452 1 Ceduazione 2020 2023 

199 6 1 Diradamento latifoglie 1,1526 3 Diradamento fustaia transitoria di leccio 2020 2023 

200 1 1 Taglio ceduo matricinato 3,5000 1 Ceduazione 2014 2016 

201 4 1 Diradamento latifoglie 2,4407 3 Diradamento fustaia transitoria di leccio 2020 2023 

201 6 1 Diradamento conifere 0,5982 4 Diradamento fustaia di conifere e spalcatura 2014 2016 

201 7 1 Diradamento latifoglie 0,4881 3 Diradamento fustaia transitoria di leccio 2020 2023 

202 3 1 Taglio ceduo matricinato 2,4357 1 Ceduazione 2014 2016 

202 5 1 Diradamento conifere 1,0475 4 Diradamento fustaia di conifere e spalcatura 2014 2016 

202 6 1 Diradamento conifere 1,0774 4 Diradamento fustaia di conifere e spalcatura 2014 2016 

202 7 1 Taglio ceduo matricinato 1,0066 1 Ceduazione 2014 2016 

Tabella 3.3.2: Elenco degli interventi selvicolturali 

 

4.4 Modalità degli interventi forestali 

Nella tabella seguente si riporta l'elenco dei moduli di intervento impiegati per la realizzazione degli interventi. 

Per una descrizione dettagliata di ciascun modulo di intervento si rimanda a quanto descritto nella relazione 

tecnica del PFP allegata nel CD. 

Si ricorda che i moduli intervento sono stati predisposti per gli interventi di maggiore rilevanza e consistenza 

e servono a meglio esplicitare la caratterizzazione colturale e le modalità esecutive, nonché eventuali 

prescrizioni e limitazioni indirizzate soprattutto alla salvaguardia e valorizzazione di elementi di pregio 

ambientale – naturalistico. 

Tipo di intervento 
N° modulo 
d'intervento 

Modulo d'intervento 

Taglio di ceduazione 1 Ceduazione 

Avviamento 2 Taglio di avviamento a fustaia 

Diradamento latifoglie 3 Diradamento fustaia transitoria di leccio 

Diradamento conifere 4 Diradamento fustaia di conifere e spalcatura 

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

Trattamento sugherete 6 Trattamento selvicolturale ordinario sugherete 

Intervento sulla viabilità 7 Intervento di manutenzione ordinaria 

Intervento sulla viabilità abbinato a 
intervento AIB 

8 Intervento di manutenzione ordinaria abbinato a intervento AIB 

Intervento sulle infrastrutture 9 Intervento di manutenzione ordinaria per le infrastrutture 

Intervento sulle infrastrutture 
abbinato a intervento AIB 

10 
Intervento di manutenzione ordinaria e intervento AIB per le 
infrastrutture 

Intervento sui fabbricati abbinato a 
intervento AIB 

11 Intervento di manutenzione ordinaria e intervento AIB per i fabbricati 

Interventi pastorali 12 Adeguamento carico 
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4.5 Altre tipologie di intervento 

Le “altre tipologie di intervento”, fanno riferimento a tutti gli interventi previsti dal PFP di altra natura rispetto 

ai sopra descritti interventi selvicolturali e agronomici. 

Fanno perciò parte di questo gruppo di interventi, le azioni di piano previste a carico: 

- della rete stradale ricadente all'interno della proprietà (interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria); 

- dei fabbricati; 

- delle emergenze storico-culturali, vegetazionali o botaniche; 

- dei dissesti in atto (frane e smottamenti); 

- delle misure previste dal piano antincendio boschivo (AIB). 

Per un maggior approfondimento di questa tipologia di interventi, è opportuno fare riferimento alla relazione 

tecnica del PFP allegata allo studio di incidenza. 

4.6 Dimensioni e ambito di riferimento 

Il SIC ITB041105 copre una superficie complessiva di 30.353 ettari. Di questi circa 3.500 ettari sono 

compresi nel Complesso Forestale di Is Cannoneris. Di conseguenza, essendo la foresta di Is Cannoneris 

estesa per 4.744,7646 ettari (superficie GIS), il 75% circa è perciò incluso in area Natura 2000. 

4.7 Coerenza con altri strumenti di pianificazione 

Di seguito si riporta l'elenco degli strumenti di pianificazione vigenti sovraordinati che, per competenza 

territoriale debbono essere considerati. 

- Programma di Sviluppo Rurale ( PSR) 

- Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) 

- Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

- Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) 

- Piano di tutela delle acque (PTA) 

- Piano di gestione del distretto idrografico (PGDI) 

- Piano di Gestione del SIC ITB041105 “Foresta di Monte Arcosu” 
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Dei sovra citati piani, sono stati considerati gli obiettivi in materia ambientale che, potenzialmente, possono 

avere influenza con gli obiettivi e le azioni del PFP. 

Successivamente gli obiettivi considerati, sono stati messi in relazione con gli obiettivi del PFP. 

Di seguito, in forma matriciale, si riporta la coerenza/incoerenza evidenziata. 

Obiettivi 

Pianificazione sovraordinata Piano Forestale Particolareggiato 

Programma di Sviluppo Rurale  ‐ PSR Coerenza tra gli obiettivi 

Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) Coerenza tra gli obiettivi 

Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) Coerenza tra gli obiettivi 

Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) Coerenza tra gli obiettivi 

Piano di tutela delle acque (PTA) Coerenza tra gli obiettivi 

Piano di gestione del distretto idrografico (PGDI) Coerenza tra gli obiettivi 

Piano di Gestione del “SIC ITB041105 “Foresta di Monte Arcosu” Coerenza tra gli obiettivi 

Tabella 3.6.1 Coerenza/Non Coerenza tra obiettivi della pianificazione sovraordinata e obiettivi del PFP 

4.8 Uso delle risorse naturali 

Nessuno degli interventi previsti grazie alla tipologia adottata è tale da determinare modifiche significative, 

persistenti e non reversibili, alle caratteristiche attuali degli habitat, in particolare per quanto riguarda quelli 

d’interesse comunitario o regionale. 

Gli interventi interessano solo in parte habitat d’interesse comunitario o regionale. Particolare attenzione 

dovrà essere effettuata nella fase di cantierizzazione al fine di non danneggiare piante adiacenti al cantiere 

per il passaggio di mezzi a motore. 

Anche durante la fase di esercizio non si prevede un incremento di impatto ed uso delle risorse naturali. Il 

maggior disturbo sarà dovuto alla frequentazione dell’area che allo stato attuale è nullo. Aumenterà l’impatto 

dovuto alla libera frequentazione dell’area in seguito alla sistemazione della viabilità. E’ da sottolineare che 

comunque la viabilità ha funzione AIB quindi funzionale alla buona gestione della foresta e del patrimonio 

naturale presente. 

4.9 Produzione di rifiuti 

La produzione di rifiuti è senza dubbio ingente nella fase di cantierizzazione dei singoli interventi per il 

trasporto di materiali nonché per l’utilizzo dei mezzi a motore impiegati. Le azioni di impatto sia in termini di 

emissioni in atmosfera che rumore prodotto sono riconducibili alla sistemazione stessa della strada, 

all’utilizzo e all’impiego di mezzi a motore nelle operazioni di movimentazione. E’ opportuno che durante 

questa fase i materiali di qualsiasi natura e stato non vengano dispersi nell’ambiente al fine di non arrecare 

danno ad habitat, specie faunistiche o habitat di specie. I rifiuti dovranno essere completamente smaltiti in 
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apposite discariche. 

4.10 Emissioni 

Le emissioni in atmosfera durante la fase di cantierizzazione dei singoli interventi sono da ricondursi ad 

emissioni acustiche e inquinanti dell’aria. In entrambi i casi l’agente produttore di emissione è rappresentato 

dai mezzi necessari alla realizzazione degli interventi. L’impiego di motoseghe e/o piccoli mezzi a motore 

indurrà un incremento dei livelli di rumorosità ed emissioni inquinanti in aria per il periodo dei lavori. Allo stato 

attuale tali livelli risultano molto bassi. 

4.11 Rischio di incidenti per sostanze o tecnologie utilizzate 

Il rischio di inquinamento può essere provocato dalla eventuale perdita di lubrificante e/o combustibile per 

l'impiego di mezzi e macchinari necessari alla realizzazione degli interventi. 

Il rischio è limitato nello spazio alle superfici interessate dagli interventi e alla viabilità utile, e nel tempo al 

periodo di intervento. 

 

5 Area di incidenza sul sistema ambientale: gli impatti su flora, 

vegetazione, habitat e fauna 

5.1 Incidenza sugli habitat e sulla componente floristico vegetazionale 

Gli habitat, fitocenosi e specie vegetali di particolare interesse conservazionistico (Dir. 43/92/CEE, L.R. 

56/2000) interessati nella realizzazione delle azioni e interventi previsti dal piano, sono ascrivibili all’habitat 

d’interesse comunitario (all.I Dir. 43/92/CEE): Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia (9340); Foreste 

di Quercus suber (93340). 

L’impatto è da considerarsi reversibile e non permanente nel medio – lungo periodo. La reversibilità 

dell’intervento, ovvero il ritorno ad una situazione ante operam dopo alcuni anni dall’intervento stesso, è 

dovuto al taglio di vegetazione di latifoglie decidue a rapido accrescimento. Con gli interventi verranno mutati 

lo stato dei luoghi o la morfologia del terreno. 

Le raccomandazioni e misure di mitigazione previste al capitolo 5 tenderanno ad attenuare questo fenomeno. 

Infine con la realizzazione delle opere non si prevede, in seguito ai sopralluoghi effettuati, la rimozione e/o 

danneggiamento di piante di interesse per la conservazione a scala regionale, nazionale o internazionale. 

Complessivamente quindi si prevede un impatto marginale sulla componente floristico – vegetazionale. 
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5.2 Influenza sulla componente faunistica 

Gli interventi previsti dal Piano non dovrebbero avere effetti significativi sulla fauna presente in loco, e 

soprattutto sulle specie di maggior interesse per la conservazione. 

Considerata la localizzazione e la limitata estensione degli interventi in relazione ai SIC, risulta evidente 

come le aree caratterizzate dalla presenza di specie faunistiche menzionabili da un punto di vista scientifico 

e naturalistico o specie d’interesse comunitario, siano interessate marginalmente o in misura minimale 

dall’area di intervento. In ogni caso il disturbo è limitato al periodo di realizzazione degli interventi. 

Tra le specie di interesse per la conservazione a livello regionale e comunitario, che risultano maggiormente 

influenzabili se ne riporta un elenco: 

Anfibi: 

- Discoglossus sardus 

Mammiferi 

- Cervus elaphus corsicanus 

Uccelli: 

- Caprimulgus europaeus 

Tra questi gli anfibi potrebbero risentire molto degli interventi previsti dal piano se non fossero adottate le 

misure di mitigazione al capitolo 5. La peculiarità delle specie e le caratteristiche biologiche inducono la 

massima cautela onde evitare interferenze irreversibili che potrebbero, nel peggiore dei casi, portare alla 

scomparsa di molti individui. Gli accorgimenti al capitolo 5, in particolar modo la sospensione degli interventi 

nel periodo di riproduttivo, schiusa delle uova e presenza dei piccoli, induce senza dubbio beneficio alle 

popolazioni, riducendo l’impatto negativo della presenza di mezzi a motore. 

6 Conclusioni 

Gli interventi previsti nel piano, per la loro localizzazione e le scelte pianificatorie, una volta adottate le 

raccomandazioni di cui al capitolo 5, non hanno incidenza sul SIC ITB041105 sia per la tipologia delle opere, 

che per la marginalità dell’area rispetto all’area complessiva del Sito. 

Le alterazioni maggiori cadono nel periodo di realizzazione quando si eseguiranno gli interventi previsti dal 

piano sia per l’uso di mezzi pesanti, sia per il passaggio dei veicoli da trasporto del materiale, sia per 

l’utilizzo di motoseghe. Queste attività lavorative comporteranno un aumento del rumore e dei gas di scarico. 

Sussisterà, inoltre, il rischio di dispersione di materiali, lubrificanti, della rottura o scortecciamento di piante. 

La mancata osservazione delle misure di mitigazione di cui al capitolo 5 porterà ad un rapido impoverimento 

dei caratteri e peculiarità ecologiche. In particolar modo è opportuno sospendere e non prevedere interventi 
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durante il periodo primaverile al fine di salvaguardare la nidificazione e ovideposizione delle specie 

faunistiche di interesse. 

6.1 Proposte di modifiche al progetto, misure di mitigazione, 

compensazioni e raccomandazioni 

Dopo aver analizzato il Piano, valutato le alternative, accolto le proposte di mitigazione, si propone il 

seguente schema di tenuta dei lavori, durante la fase di realizzazione dei singoli interventi. 

1. Durante la fase di cantierizzazione, la direzione lavori di ogni intervento, dovrà essere affiancata da 

un esperto naturalista (dott. Forestale, Biologo o Naturalista) con comprovata esperienza nella progettazione 

e tutela dell’ambiente, al fine di salvaguardare le specie animali, floristiche ed habitat presenti nelle aree di 

intervento. 

2. La fase di cantierizzazione dei singoli interventi previsti dal piano dovrà tener conto del periodo in cui 

sono possibili le maggiori interferenze con la fauna. Al fine di una tutela della fauna consona all’importanza 

dei siti si indica la sospensione dei lavori durante il periodo riproduttivo della maggior parte delle specie 

faunistiche, compreso tra la metà di Aprile e la fine di Giugno. 

3. Razionalizzare l’utilizzo delle macchine operatrici limitandone l’utilizzo alle sole fasi in cui sono 

indispensabili e per la sola durata necessaria dei singoli interventi. 

4. Evitare di transitare fuori dalle piste o sentieri contrassegnati e indicati in fase di consegna dei lavori, 

che dovranno attenersi, comunque, alle indicazioni espresse in questo documento. 

5. Controllare meticolosamente la qualità dei materiali impiegati. 

6. Alla fine dei lavori non dovranno residuare contenitori o di parti di materiali utilizzati nella 

realizzazione delle opere. 

7. Curare sempre con grande accuratezza, una volta finiti i singoli interventi, la sistemazione dei luoghi 

e la rimozione dei rifiuti prodotti. 

8. Controllare periodicamente il corretto funzionamento degli impianti tecnologici dei mezzi impiegati. 

9. Ove possibile conservare o favorire la presenza di fasce ecotonali con arbusti del mantello. 

10. Le piante destinate all’utilizzazione o presenti sul terreno nelle aree d’intervento dovranno essere 

allestite in assortimenti commerciali ed asportate rapidamente. 

11. Prima di abbattere le piante di grosse dimensioni è necessario verificare, da personale competente, 

se sono presenti nidi di uccelli o pipistrelli di importanza naturalistica e in caso affermativo evitare 

l’abbattimento delle stesse, a meno che non vi siano pericoli per la pubblica incolumità. 

12. Qualora fosse necessario, comunque, asportare piante di notevole interesse per la fauna (presenza 
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di nidi o di ricoveri di pipistrelli) dovranno essere previste opportune opere di mitigazione, comprendenti 

soprattutto l’apposizione di nidi artificiali opportunamente scelti da personale competente. 

13. Qualora con il progresso delle conoscenze si appurasse che determinati interventi possono produrre 

modifiche significative al corteggio floristico e alle presenze faunistiche, occorrerà apportare le dovute 

modifiche. 

7 Allegati nel cd 

Relazione tecnica 

Analisi multidisciplinari 

Registro particellare 

Carta Catastale 

Carta Planoaltimetrica della compartimentazione 

Carta delle Sottocategorie Forestali 

Carta delle Destinazioni 

Carta degli Interventi colturali 

Carta della Viabilità e delle Infrastrutture 

Carta dei vincoli 

Carta delle istituzioni 

Carta delle concessioni 

Carta delle Infrastrutture 

Carta delle emergenze 

Carta dell’accessibilità ed esboscabilità 

Carta silografica 

Carta dei comprensori di pascolo 

Carta degli habitat 

Ornitologia : banca dati dei rilievi ed elenco specie 

Ornitologia : modello di previsione e carta della potenziale nidificazione dell’Astore 

Fauna : banca dati presenza specie indagate 

Fauna : carta della presenza specie indagate 
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Fauna: carta con localizzazione dei rilievi in campo 

Fauna: carta delle aree a maggiore criticità per conservazionistico 

Fauna: carta delle aree con diversi livelli di impatto 

Fauna: carta delle aree potenzialmente a rischio di impatto 

Pedologia: carta con la localizzazione dei punti di rilievo 

Campionamento tassatorio: archivio dendrometrico-particellare 

Piano interventi forestali: archivio/carta interventi selvicolturali 

Piano interventi aree pastorali: archivio/carta interventi di miglioramento e gestione pascoli e infrastrutture 

Piano prevenzione incendi boschivi: carta della vulnerabilità e degli interventi di prevenzione 


