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Premessa 

La presente relazione tecnico-descrittiva andrà ad illustrare i lavori manutenzione e valorizzazione in termini 

turistico ricreativi di due areali siti nel territorio Terteniese. I lavori sono da realizzarsi con la metodologia del 

cantiere occupazionale. La tipologia delle lavorazioni sono caratterizzate da una prevalente incidenza della 

manodopera in quanto la natura dei fondi di provenienza regionali è mirata all’occupazione di soggetti che allo 

stato attuale si trovano in stato di disoccupazione. 

La RAS con la Legge Regionale 14 maggio 2009, n. 1, art. 3, comma 2, lett. b), come integrata dall’art. 6, 

comma 10, lett. b), della L.R. n. 1/2011 (Legge di Bilancio) istituisce appositi capitoli di spesa volti alla 

realizzazione di cantieri occupazionali con le finalità di contrastare le situazioni di emergenza persistenti nei 

settori socio assistenziali e del lavoro attraverso il finanziamento di interventi inerenti “l’aumento la 

manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo in prossimità di aree interessate da forme gravi di 

deindustrializzazione, da cave dismesse, da impianti di incenerimento da rifiuti solidi urbani o di produzione di 

energia da fonte fossile, nonché ricadenti nei comuni che hanno subito rilevante diminuzione degli occupati nel 

settore della forestazione”. La RAS, con cadenza pressoché annuale, eroga somme a favore dei Comuni per 

la realizzazione dei suddetti cantieri comunali e agli stessi viene delegata la gestione della fase preliminare di 

individuazione degli areali da assoggettare ad intervento, la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori.  

Con LR 23.04.2017 n.5 vengono sostanzialmente nuovamente proposte le finalità e le modalità delle leggi 

regionali n.1/2009 e n.1/2011. 

Con D.G.R. n.31/18 del 27.06.2017 per la finalità della LR n.5/2017 e smi viene determinata a favore del 

Comune di Tertenia destinata a “Cantiere Verde” la somma di € 60.831,30. 

Con nota prot.18219 del 29.08.2018, l’Assessorato Regionale della difesa dell’ambiente autorizza il Comune 

l’utilizzo delle economie derivanti dalle annualità 2012, 2015 e 2016 per un importo complessivo di € 8.818,63 

al fine di accorparle al contributo erogato con la DGR n.31/18 del 2017. 

Ne consegue che l’importo da destinare al Cantiere Verde in oggetto è stabilito in € 69.649,93. 

Con Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 13.04.2018 sono stati individuati gli areali da assoggettare ad 

intervento, nello specifico: 

 Areale contermine al sito archeologico Nuraghe Aleri, individuato catastalmente al foglio n.27 dai 

mappali 1136, 1135, 1133, 978, 1390, 1378, 821 (parte) e 1840 (parte). 

 Areale in località Tesonis, individuato catastalmente al foglio n.19 dal mappali 51. 

 

Individuazione dei siti di intervento 

Come anticipato in premessa, la D.G.C. n.19/2018 individua i siti di intervento, il primo, individuato 

catastalmente dai mappali  1136, 1135, 1133, 978, 1390, 1378, 821 (parte) e 1840 (parte) del Foglio n.27, è 

posto a nella parte nord della zona costiera di Sarrala e risulta contermine al sito archeologico caratterizzato 

dalla presenza del monumento nuragico N.ghe Aleri, per meglio rapportarsi nella lettura del progetto, lo stesso 

verrà nominato Intervento 1.  

Il secondo sito di intervento (Intervento 2), individuato catastalmente all’interno del mappali  51 del Foglio n.27, 

è caratterizzata dalla presenza di un’area al cui interno troviamo inserite varie opere di interesse ricreativo, fra 

le quali un circuito di mini-golf a 18 buche, un piazzale eventi con gradinata in muratura di pietrame, una pista 

da pattinaggio in cls ed un’area pic-nic. 



Interventi 1 N.ghe Aleri 

Descrizione del sito 

Il sito oggetto di intervento, di proprietà comunale, è posto 

sul versante sud della collina sulla cui sommità trova 

collocazione il monumento nuragico N.ghe Aleri, in una 

parte dell’areale vi è la presenza di vegetazione di tipo 

arboreo prevalentemente ulivi e olivastri con la presenza di 

alcuni macchioni di lentischio e mirto in corrispondenza dei 

confini ed in prossimità del sito archeologico, nella parte 

residuale è presente un impianto boschivo di eucalipti.  

Lavorazioni in progetto 

Il progetto si pone la finalità di rendere fruibile e 

rinaturalizzare  l’area compromessa dalla presenza di essenze vegetative non autoctone. Di seguito si elencano le 

principali lavorazioni previste: 

 Potatura su esemplari arborei ed arbustivi tipici della macchia mediterranea al fine di mantenere l'impostazione 

della chioma in modo da favorire il portamento naturale caratteristico della specie; 

 Eliminazione della vegetazione arbustiva infestante; 

 Ripristino della sentieristica di collegamento al sito archeologico, mediante rastrellamento e sistemazione delle 

scarpate; 

 Posizionamento di staccionata in legno lungo il sentiero; 

 Abbattimento ed eradicazione degli eucaliptus. 

Interventi 2 Tesonis 

Descrizione del sito 

Il sito oggetto di intervento, di proprietà comunale, è posto 

alle pendici del versante sud della Montagna Coccorocci, 

facente parte del sistema montuoso del Monte Ferru. 

L’area si contraddistingue per l’alta naturalità dove si 

ritrovano emergenze rocciose alternate da una vegetazione 

fiorente della macchia mediterranea.  

Lavorazioni in progetto 

le finalità dell’intervento progettuale sono sostanzialmente 

mirate a rendere fruibile la parte dell’area dove sono 

presenti spazi e opere di interesse ricreativo, mediante 

opere di manutenzione della sentieristica esistente e cura del sistema vegetativo, le opere previste si possono 

riassumere in: 

 Potatura su esemplari arborei ed arbustivi tipici della macchia mediterranea al fine di mantenere l'impostazione 

della chioma in modo da favorire il portamento naturale caratteristico della specie; 

 Eliminazione della vegetazione arbustiva infestante; 

 Ripristino della sentieristica di collegamento ai vari spazi ricreativi e al sentiero Cartceddu/sa Gruta Stampada,  

 Posizionamento di staccionata in legno protettiva lungo i sentieri; 

 Ripristino di opere esistenti in pietrame a secco quali muretti, scalette ecc.. 



Aspetti urbanistico-paesaggistici ed ambientali 

Le opere previste nel presente progetto essendo tutte di carattere manutentivo e di valorizzazione degli aspetti 

naturalistici non risultano in contrasto con alcuna normativa di settore e non richiedono specifiche autorizzazioni, anche 

per quanto riguarda gli aspetti di carattere archeologico non si ha la necessità di acquisire nulla osta specifico da parte 

della soprintendenza in quanto le lavorazioni non prevedono scassi e scavi.  

Come richiesto dalla procedura prevista dalle norme di riferimento citate in premessa il progetto prevede: 

 Comunicazione al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale degli interventi relativi alle attività di gestione 

forestale integrata;  

 Richiesta parere di conformità progettuale all’ Ente Foreste della Sardegna.  

 

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI PRINCIPALI  
Interventi di manutenzione e interventi colturali specifici  

 Decespugliamento  

L’intervento di decespugliamento manuale del terreno, per garantire la fruibilità delle aree di intervento, è volta 

all’eliminazione della vegetazione cespugliosa ed erbacea infestante presente. L’intervento verrà eseguito 

prevalentemente con piccole attrezzature manuali e decespugliatori portatili. Tutto il materiale di risulta , onde evitare 

accumuli e conseguenti rischi di innesco incendi e creare situazioni esteticamente poco volubili, si asporta e si elimina 

tramite abbrucciamento.  

 Potatura  

Una volta eseguito il decespugliamento dell’area, sulle specie autoctone presenti è prevista una sorta di “potatura” tesa 

a eliminare i rami seccaginosi più bassi. L’obbiettivo dell’intervento oltre quello di carattere fitosanitario, è quello di 

permettere un miglior sviluppo della pianta e rendere esteticamente migliore l’area. 

 Taglio raso Eucaliptus  

L’impianto di Eucaliptus nell’area intorno a Nuraghe Aleri si estende su una superficie di circa 2.000 mq. L’intervento di 

taglio raso è volto a favorire la vegetazione autoctona in successione. Tutta la superficie dovrà essere sottoposta a taglio 

che dovrà essere eseguito alla base del fusto evitando di lasciare monconi di legno sporgenti dal terreno. Se dovessero 

presentarsi difficoltà operative nella esecuzione del taglio si dovrà procedere in più fasi con uno sbrancamento (taglio 

del pollone a 0.5 m circa dal suolo), pulizia dei ceppi (atta a favorire le operazioni di taglio del moncone residuo). 

L’intervento verrà eseguito in maniera diffusa su tutta la superficie sottoposta a progetto eliminando anche il novellame 

presente, per procedere successivamente con mezzo meccanico per l’estirpazione delle ceppaie presenti.  

 Depezzamento ed allestimento  

Una volta abbattuti i polloni e le eventuali matricine dovranno essere sramate e depezzate sul letto di caduta per poi 

procedere al concentramento ed esbosco. La legna dovrà essere tagliata con le dimensioni tipiche della legna da ardere 

e comunque con le misure che ne permettano una comoda sistemazione in cataste al termine delle operazioni di 

esbosco. 

 Esbosco  

Il materiale ottenuto dall’abbattimento e dalla de pezzatura , tramite carriole o manualmente, viene spostato dall’area 

del letto di caduta all’imposto, cioè nei pressi della strada interna percorribile più vicina, e sistemata in cataste o in 

cumuli per il successivo caricamento e trasporto.  

Gestione delle ramaglie e dei residui di lavorazione  

Le ramaglie residue ottenute dall’abbattimento e dalla depezzatura , per motivazioni prevalentemente di prevenzione 

AIB e per motivazioni puramente estetiche, verranno portate fuori dall’area della tagliata, in aree idonee al loro utilizzo 

o alla loro eliminazione tramite abbrucciamento. In alternativa lasciati in posto a condizione che siano distribuiti sul 

terreno depezzati, in modo da facilitare l’adesione del terreno stesso.  



 

 Ripulitura dell’area  

Al fine di garantire una migliore fruizione dell’area da destinare a uso ricreativo si vuole ripulire l’area in cui andranno 

posizionati i tavoli e panchine da realizzare. L’intervento consiste nell’eliminare la vegetazione cespugliosa presente, 

spietramento manuale e accumulo del pietrame presente, pareggiamento del fondo.  

 

 Realizzazione recinzione  

Le operazioni previste per la posizione di recinzione in rete metallica sorretta da pali in legno infissi a terra ogni 3 metri 

sono: creazione di un tracciolino della larghezza di 50 – 60 cm, trasporto e infissione a terra dei pali, trasporto 

montaggio, messa in tiro e legatura finale.  

 

 Realizzazione staccionata  

L’intervento consiste nella realizzazione di una staccionata di 

sicurezza, da realizzarsi in pali asolati in legno di pino nordico 

impregnato in autoclave, di diametro 12 cm e lunghezza circa 

1,60, posti ad interasse di 2,00 metri, congiunti da due traverse 

passanti nelle asole dei montanti, diametro 8 cm (come da 

particolare allegato). Ogni montante dovrà essere infisso nel 

terreno per una profondità minima di 40 cm, appuntito ed 

adeguatamente trattato con idonee sostanze antimarciume nella 

parte soggetta ad interramento più 20 cm fuori terra. L’altezza 

utile fuori terra del corrimano sarà di 1,05-1,10 metri.  

 Manutenzione ordinaria sentiero  

Il tracciato del sentiero sarà sottoposto ad un intervento di manutenzione e consisterà nel decespugliamento manuale 

lungo il tracciato, estirpazione della vegetazione cespugliosa, spietramento e livellamento del fondo del terreno 

presente. Le operazioni verranno eseguite con piccoli attrezzi manuali, eseguendo il taglio lineare di frasche e branche 

sporgenti e ostacolanti il passaggio, ed eliminando il materiale di risulta in luogo idoneo.  

 

FIGURE PROFESSIONALI NECESSARIE  

Per la realizzazione del progetto si ritiene siano necessarie le sotto indicate figure facendo riferimento al contratto per le 

Cooperative di tipo B come indicato dall’Amministrazione comunale:  

 1 capo cantiere dovrà essere un tecnico diplomato geometra o diploma tecnico/professionale equipollente 

(perito agrario, perito edile ecc), capace di eseguire le pratiche tecnico amministrative dei lavori da svolgere e avere 

capacità organizzativa della squadra di lavoro e che al momento dell’inizio dei lavori risulti adeguatamente formato 

anche per lo svolgimento del ruolo di preposto ai sensi degli articoli 2 e 19 del D.Lgs. 81/08;  

 1 operaio qualificato  giardiniere munito di patente tipo B qualificato (o da qualificare con idoneo corso prima 

dell’inizio dei lavori)  per l’utilizzo di motosega e decespugliatore;  

 1 operaio qualificato  muratore munito di patente tipo B qualificato 

 1 muratore qualificato; 

 6 operai generici idonei tecnicamente e fisicamente allo svolgimento dell’attività in oggetto.  

 

MEZZI E ATTREZZATURE  
Per la realizzazione del progetto saranno necessari i seguenti mezzi ed attrezzature:  

 motosega di adeguata potenza;  

 decespugliatore di adeguata potenza;  



 autocarro tipo(Bremack, L200 per il trasporto del quotidiano del materiale e dell’attrezzatura);  

 attrezzi forestali e edili vari;  

 piccone;  

 badile;  

 mazzetta manico corto (1,5 kg);  

 mazza manico lungo (5 kg);  

 tenaglia; pala; piccone; 

 sega ad arco per legno; 

 cesoia manici lunghi;  

 forbice da giardinaggio;  

MATERIALI 

MEZZI E ATTREZZATURE  

 Pali asolati in legno di pino nordico impregnato in autoclave, di diametro 12 cm e lunghezza circa 1,60,  

 Traverse passanti nelle asole dei montanti, diametro 8 cm; 

 Rete recinzione a maglia romboidale elettro-colorata altezza 1 mt; 

 Fil di ferro;  

 chioderia di varie dimensioni;  

 cemento/calce in sacchi; 

 sabbia per malte sfusa; 

 

NOLI A CALDO 
MEZZI E ATTREZZATURE  

 Trattore agricolo cingolato con paletta (piccoli livellamenti sentiero) 

 Pala gommata (livellamento e ripristini strade forestali) 

 

GESTIONE DEL CANTIERE 

 

Il cantiere della durata stimata di 4 mesi verrà gestito in modo autonomo dalla cooperativa che si avvale di un tecnico 

capo cantiere, mente la direzione dei lavori sarà a cura dell’ufficio tecnico comunale. 

Sono a carico della cooperativa 

 Fornitura mezzi e attrezzature 

 Fornitura Materiali 

 Gestione Noli 

 Gestione sicurezza generale cantiere 

 Gestione lavorativa e retributiva operai durata cantiere 

 Formazione operai 

 Fornitura DPI 

 Visite Mediche operai 

 Coordinamento e gestione fasi di lavorazione 
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