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PREMESSA

La presente relazione tecnica è allegata ad un progetto inerente “IN.SAR. – INIZIATIVE
SARDEGNA S.P.A., Programma integrato plurifondo per il lavoro lavoRAS, articolo 2 legge
regionale 1/2018, Misura cantieri nuova attuazione”.
Il progetto ha l’intento di valorizzare le formazioni forestali presenti in località “Su Crabiolu” di
proprietà del Comune di Tertenia (NU). Tale località risulta ricompresa nell’accezione di bosco di
cui all’art.2 del D.Lgs 227/2001. Il bosco presente è denominato bosco de “Su Crabiolu”.
Mediante tale progetto s’intende realizzare una serie di interventi al fine di regolarizzare il ceduo
intensamente matricinato e di poter utilizzare il bosco, in quanto esso può soddisfare una serie di
finalità quali quella produttiva, ricreativa, di protezione idrogeologica. Tali interventi devono
essere contenuti in un adeguato piano di gestione, in quanto i soli interventi ammissibili senza
piano di gestione possono essere quelli di natura fitosanitaria e ricostituzione boschiva. I lavori che
andranno eseguiti dovranno soddisfare e rispettare la logica dell’utilizzo razionale e pianificato
delle risorse, rispettare i vincoli esistenti, soprattutto quello della difesa del suolo dall’erosione e
dalla conservazione del patrimonio boschivo.
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Inquadramento territoriale
-Descrizione area “Su Crabiolu”
Il seguente progetto andrà a riguardare un bosco sito nel Comune di Tertenia (NU) e più
precisamente in località “Su Crabiolu”, costituito da una lecceta di ha 53.65.00 censita al Nuovo
Catasto Terreni nei seguenti Fogli e mappali :

Foglio

mappale

Superficie complessiva

1

2

12.31.20

1

6

5.38.00

1

7

1.02.25

1

8

0.26.00

1

13

6.08.10

1

14

0.82.85

1

15

2.51.65

2

1

9.69.10

2

6

11.97.45

2

54

1.27.05

2

55

3.16.50

3

(Strada di accesso al “Bosco su Crabiolu”)

Per una superficie complessiva Totale di ha 54.50.15. Tali terreni sono di proprietà del Comune di
Tertenia (NU). Il bosco è raggiungibile percorrendo da Tertenia (NU) la SS125 per circa 4,300 Km
fino a raggiungere sulla sinistra la strada che porta all’ingresso dei terreni sopra descritti.
Nella parte est di detta strada d’accesso l’area in esame confina con il rio “Allustia”.
All’interno dell’area inoltre è presente un’area pic-nic e vicino ad essa vi è un ruscello, dove andrà
ripristinata la staccionata di castagno e proseguita al fine di poter essere messo in sicurezza.
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INQUADRAMENTO PLANIMETRICO
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Stralcio Ortofoto con unione degli estratti di mappa
Comune di Tertenia (NU)

_____

Delimitazione Area bosco “Su Crabiolu”

Foglio 1 mappali 2-6-7-8-13-14-15-21
Foglio 2 mappali 1-6-54-55

5

CTR 1:10.000 . Foglio 541-Sezione 070 della Carta Tecnica Regionale
_____

Delimitazione Area bosco “Su Crabiolu”
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Situazione urbanistica
L’area in esame, ricade all’interno della zona E (Agricola) del Piano Regolatore Generale. Per
questa zona valgono le disposizioni contenute nell’art.6, delle Norme Tecniche di Attuazione che
corredano detto Piano che, in base al principio di salvaguardia, sono da considerarsi come vigenti
e comunque ammesse anche dal Piano Urbanistico Comunale di Tertenia (NU) adottato con
Delibera C.C n°17/2015, ove classifica l’area come sottozona E5, ossia, aree nelle quale sono
ammesse attività e interventi di rinaturalizzazione o agro-silvo-pastorali, condotte con i criteri e
i metodi dell’agricoltura estensiva a cicli naturali e piantumazioni autoctone, e una parte ricade
nelle Aree di salvaguardia e tutela dei beni paesaggistici, culturali ed archeologici.
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(Carta della disciplina urbanistica (Stralcio del Puc di Tertenia)
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8
Carta della disciplina urbanistica con sottozone agricole del PUC di Tertenia

LEGENDA
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Carta dell’Uso e Copertura dei suoli del PUC di Tertenia (NU)
La carta ci indica che il suolo in questione rientra in boschi di latifoglie.
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Vincoli ambientali
-PPR
Il Piano Paesaggistico Regionale vigente, ambito costiero n.24, individua l’area oggetto degli
interventi nella componente ambientale -“boschi “secondo gli artt. 22-23-24; Trattasi di aree
naturali e sub naturali che per il loro mantenimento dipendono esclusivamente dall’energia solare
e sono ecologicamente in omeostasi, autosufficienti grazie alla loro capacità di rigenerazione
costante della flora nativa.
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(Stralcio Piano Paesaggistico Regionale)
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-Vincolo idrogeologico
Il R.D.L. 3267/1923 riguarda il “riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di
terreni montani”. L’art.1 dice che sono sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici i terreni di
qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme
di cui agli art. 7,8 e 9 possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o
turbare il regime delle acque.
L’area in esame rientra nell’art. 9 NTA PAI e riguarda la gestione delle aree sottoposte a vincolo
idrogeologico. L'organo competente della Regione Sardegna estende il vincolo idrogeologico di cui
al Regio Decreto n. 3267/1923, ove non esistente, alle aree delimitate dal PAI come aree di
pericolosità da frana. Nelle aree di pericolosità da frana soggette a vincolo idrogeologico:
- è sempre negata l'esenzione totale o parziale dal vincolo;
- è vietato il pascolo di caprini nei boschi e nei terreni cespugliati con funzioni protettive, nelle aree
di pericolosità da frana molto elevata ed elevata;
- le prescrizioni di massima e di polizia forestale stabiliscono entro un anno dall’entrata in vigore
del PAI ulteriori limitazioni del pascolo sui terreni deteriorati allo scopo di permettere la
ricostituzione della copertura erbosa;
- i provvedimenti in materia di trasformazione colturale dimostrano espressamente l’assenza di
riflessi negativi sulla stabilità dei suoli;
- le utilizzazioni e le opere che possano distruggere o deteriorare la vegetazione o comportare
modifiche nell'assetto idrogeologico dei terreni, sempre che siano consentite dal PAI, devono
essere realizzate contestualmente ad opportune misure compensative;
- l'applicazione delle prescrizioni di massima e di polizia forestale è comunque subordinata alla
conformità con le presenti norme.
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L’art. 18 della Legge 991/1952, detta le seguenti disposizioni inerenti gli effetti di esposizione del
piano generale di bonifica. “L'approvazione del piano ha pure l'effetto di sottoporre a vincolo
idrogeologico i terreni che nel piano stesso siano delimitati al fine dell'imposizione del vincolo,
ovvero di deliberarli dal vincolo e di rendere possibili tutti i mutamenti di destinazione dei terreni
necessari all'attuazione del piano stesso, senza che occorra l'osservanza delle norme del titolo
primo del regio decreto 30-12-1923, n. 3267, per quanto concerne la procedura prescritta per il
vincolo e lo svincolo dei terreni, nonché per la trasformazione dei boschi in altre qualità di
coltura”.
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(Stralcio Vincolo idrogeologico. Fonte Sardegna mappe)
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-PAI
Dal punto di vista idrogeologico, l’area oggetto di intervento ricade, parte in area Hg1, Hg2 e gran
parte in area Hg3, rispettivamente aree di pericolosità moderata, media ed elevata da frana, dette
aree sono normate dagli artt.32 – 33- 34 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico
Regionale (PAI).
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Caratteristiche pedo-climatiche
Il contesto paesaggistico all’interno del quale è inserito il progetto, appartiene alla fascia geografica
mediterranea, caratterizzata da clima bistagionale con una stagione caldo – arida e una freddo –
umida e precipitazioni concentrate prevalentemente nell’inverno.
Per l'indagine climatica ci siamo avvalsi dei dati termo-pluviometrici riguardanti la stazione di
Muravera e Tertenìa, (Arrigoni, 1968) le più rispondenti alle caratteristiche della zona in oggetto.
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Tabella 4 - Temperature (°C) Stazione di Muravera (20 m s.l.m)
Gen.

Feb.

Mar.

Apr. Mag.

Giu.

Lug.

Ago.

Sett.

Ott.

Nov.

Dic.

Anno

Max

16.2

16.6

18.6

20.8

25.7

29.8

33.4

33.8

30.1

24.3

20.5

17.0

23.9

Min.

6.0

5.6

7.6

9.1

12.5

16.5

19.2

19.6

17.6

13.5

10.1

7.6

12.1

Media

11.1

11.1

13.1

15.0

19.1

23.2

26.3

26.7

23.9

18.9

15.3

12.3

18.0

Tabella 5 - Precipitazioni (mm) Stazione di Tertenia (139 mt. s.l.m.)
Gen.

Feb.

Mar.

Apr.

Mag.

Giu.

Lug.

Ago.

Sett.

Ott.

Nov. Dic.

Anno

104

99

100

59

50

11

4

12

49

108

131

871

144

Le precipitazioni, con valori medi annui di circa 870 mm, sono concentrate nel periodo autunno
invernale e precisamente nel periodo che decorre dal mese di ottobre al mese di marzo, mentre il
periodo estivo è caratterizzato da un forte deficit idrico. La distribuzione stagionale delle
precipitazioni, porta quindi ad assegnare la zona al clima mediterraneo. I venti dominanti soffiano
dal IV° quadrante (nord-occidentale – Maestrale), ma la zona è soggetta all’influsso di correnti
sud-orientali di scirocco, che determinano precipitazioni di notevole intensità.

Uso attuale del suolo
Il fotogramma più sotto riportato, evidenzia come l’area vasta, sia caratterizzata da boschi naturali
di leccio (Quercu Ilex L.) sia in purezza che misti a specie arbustive quali fillirea (Phyllirea latifolia
L.), lentisco (Pistacia lentiscus L.), erica (Erica arborea L.)corbezzolo (Arbutus unedo L.), e viburno
(Viburnum L.),olivastro (Olea europaea L. var. sylvestris Brot. ), ginepro (Juniperus L.). Il ginepro
si trova radicato in un’altitudine compresa tra i 120 ed i 150 mt s.l.m., a struttura stratificata ed
irregolare, non riconoscibile alle classiche forme di governo, anche a causa delle decorse
utilizzazioni boschive eseguite nell’area presa in esame.
L’uso attuale del suolo è bosco.
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(Vista NORD. Fonte: Google Earth)
15

Immagini Bosco “Su Crabiolu”
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Il contesto paesaggistico
Come facilmente rilevabile, il contesto paesaggistico all’interno del quale è inserito il progetto, è
rappresentato da boschi naturali di leccio misti a specie arbustive, appartenente di conseguenza
alla fascia geografica mediterranea.

Governo della lecceta
La forma di governo della lecceta di Su Crabiolu prevalentemente coetaneiforme, stratificata e
irregolare. L’origine del popolamento del leccio è agamica.

Questa lecceta è un ceduo

intensamente matricinato con aspetti tendenti in certe aree alla transizione verso la fustaia e in
altre verso il ceduo puro. Si tratta di un ceduo invecchiato .

La morfologia del paesaggio
La struttura geologica e morfologica dell’isola influenza la distribuzione delle piante: con
l’alternanza di montagne intervallate da pianure, rilievi isolati, stagni. Questa diversa morfologia
permette lo sviluppo di zone con un microclima particolare che seleziona la composizione
floristica di alcuni areali.

Il paesaggio
Il paesaggio del sito può ben riferirsi a due tipologie di paesaggio:
- un paesaggio su metamorfici (scisti, scisti arenacei, argilloscisti, ecc.) del Paleozoico e relativi
depositi di versante. Nella quale i suoli presentano un profilo A- C, A-Bw-C e subordinatamente
A- Bt- C e roccia affiorante, da poco a mediamente profondi, da franco sabbiosi a franco argillosi,
da permeabili a mediamente permeabili, subacidi, parzialmente desaturati;
- un paesaggio su calcari, dolomie e calcari dolomitici del Paleozoico e del Mesozoico e relativi
depositi di versante con roccia affiorante e suoli a profondità variabile nelle anfrattuosità della
roccia, con profili A –R e A –Bt- R, argillosi, poco permeabili, neutri, saturi.
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Fauna
I mammiferi selvatici presenti nel bosco “Su Crabiolu” sono: il cinghiale sardo (Sus scrofa
meidionalis Forsyth Major,la lepre sarda (Lepus canepensis mediterraneus Wagner), la
volpe sarda (Vulpes

vulpes ichnusae

Miller), la donnola (Musteta

nivalis boccamela

Bechstein), il gatto selvatico sardo (Felrs lybica sarda Lataste) il riccio (Erinaceus europaeus
L.).
Avifauna
Vi sono i seguenti esemplari della famiglia Accitripidae: Astore sardo (Accp iter gentil is
arrigonii Kleinsch midt), molto raro;
- famiglia Falconidae:

falco pellegrino

(Falco

peregrinus),

falco della regina

(Falco

eleonorae);
- famiglia Phasianidae: citiamo, la pernice sarda (Alectoris barbara Bonaterre), pazialmente
protetta, comune, in diminuzione.
- famiglia Tytonidae:

abbiamo il solo barbagianni

(Tyto alba ernesti

Kteinschmidt),

protetto;
- famiglia Strigidae: civetta (Athene noctua Scopo/r), protetta scarsa; gufo comune (Asio
ofus L.), protetto, molto raro.

Descrizione sintetica dell’ intervento
Le modalità di intervento seguiranno quanto normato dalle"Prescrizioni di massima e di polizia
forestale

per

i boschi e terreno sottoposti a vincolo idrogeologico"

approvate con Decreto

dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n.24/CFVA del 23 agosto 2006. L’intervento proposto
si prefigge di migliorare le condizioni del soprassuolo boschivo mediante il diradamento della
lecceta con l’obiettivo di regolarizzarne la densità intervenendo sui polloni aduggiati, sottomessi e
in sovrannumero. Essendo un bosco particolarmente denso il diradamento andrà a regolarizzare il
popolamento e ringiovanire il ceduo.
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Nel periodo in cui si eseguirà il taglio, qualora si manifestino circostanze o condizioni stagionali
particolari il Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale (S.T.I.R.) del Corpo forestale e di
V.A. competente per il territorio potrà, con propria determinazione entro 15 giorni prima del
termine utile, richiedere di anticipare o prolungare tale periodo per un massimo di 30 giorni su
tutto l'ambito provinciale o per aree geografiche interne, ovvero, in presenza di particolari eventi
atmosferici,

sospendere i tagli anche limitatamente per singole zone (Art.9).

Il bosco è

accessibile mediante una strada sterrata in discrete condizioni e una fitta rete di piste forestali. I
lavori che andranno eseguiti consisteranno in:
-lavori selvicolturali, in quanto è previsto il taglio dei polloni seccagginosi, contorti, sottomessi,
sovranumerari presenti nelle ceppaie, il taglio di tramattura a carico delle ceppaie invecchiate e in
precarie condizioni vegetative, il taglio di diradamento dello strato arbustivo, il concentramento e
l’esbosco del legname nei piazzali di carico, pari ad un totale di 1420 mc, che rappresenta il 20%
della massa legnosa totale;
-ripristino della viabilità esistente (pari a 4.000 mt.l)
-posa in opera di staccionata in legno da inserire intorno al ruscello presente all’interno del bosco,
nell’area in cui è presente l’area spazio gioco e pic-nic.
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GALLERIA FOTOGRAFICA

Pianta di leccio in evidente stato di necrosi

Pista

19

Staccionata

Tratti in cui inserire la staccionata per protezione dalla scarpata
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Fasi intervento di realizzazione
Gli interventi infrastrutturali che si andranno a realizzare consentiranno una futura corretta
gestione del bosco. Il popolamento ha una elevata vastità circa 4.937 piante/ha. Tali lavori
soddisferanno e rispetteranno la logica dell’utilizzo razionale e pianificato delle risorse, il rispetto
dei vincoli esistenti, soprattutto la difesa del suolo dall’erosione e la conservazione del patrimonio
boschivo.
Le fasi di lavoro seguiranno il seguente iter:

-Taglio di ricostituzione
Il taglio dovrà interessare le ceppaie accestite ed invecchiate, sulle quali dovrà praticarsi la
tramarratura e/o il taglio fuori terra, al fine di stimolarne l’attività vegetativa, in attesa di definire
mediante lo strumento del piano di gestione, i tagli da effettuare con gradualità per normalizzare
l’ottimale densità del numero delle matricine per il mantenimento del ceduo o l’eventuale
conversione in alto fusto. Il taglio verrà effettuato mediante l’utilizzo di motoseghe praticando
tagli dal punto più basso senza lacerare la corteccia
-Il taglio dovrà prevedere interventi mirati di diradamento selettivo, con caratteristica di taglio
colturale fitosanitario, che andrà effettuato sulle piante morte, deperenti, in precarie condizioni
vegetative, con eliminazione del 20% della massa legnosa in piedi, stimato in circa 1420 mc, si può
arrivare al massimo fino al 25%, per tipologie di intervento fitosanitario a carico piante malate, ed
il concentramento e il trasporto della legna abbattuta al piazzale di carico.

Caratteristiche interventi:
Il taglio andrà eseguito a regola d’arte, a superficie liscia e leggermente inclinata, con strumenti
idonei e ben affilati, in modo da evitare il ristagno idrico e che la ceppaia vada in marcescenza.
L’abbattimento degli alberi verrà eseguito mediante delle funi per regolarne l’atterramento,
principalmente verrà eseguito il taglio dei rami allo scopo di allegerirne la chioma e ridurre
l’impatto di caduta al suolo ed evitare di produrre danni alle altre piante. Verrà eseguita la
potatura dei rami presenti sul terzo inferiore del fusto dal basso verso l’alto cercando di creare una
sezione di taglio minore possibile.
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Per favorire l’azione regimante delle acqua meteoriche, la ramaglia ed il fogliame qualora non
cippati dovranno essere lasciati sul letto di caduta, disposti in andane lungo le linee di livello ad
una distanza di circa 25-30 metri, costipate con pietrame, evitando cumuli sopra le ceppaie.
Il materiale restante andrà asportato dal lotto di tagliata.
La regolarizzazione del taglio e la riceppatura dovrà essere eseguita contestualmente al taglio.
È vietato bruciare il frascame. Le superfici trattate dovranno essere inibite al pascolo fino a quando
la rinnovazione non avrà raggiunto un’altezza tale da poter essere morsa dal bestiame .
L’area oggetto dei lavori dovrà essere tenuta efficiente nel tempo, non si possono fissare
direttamente con cambrette la rete sulle piante vive, o di avvolgervi il filo di ferro per il sostegno
della recinzione.
Il taglio del ginepro è vietato, oltre allo strascico del materiale utilizzato lungo le linee di massima
pendenza per evitare erosioni e danni alle piante e alle ceppaie;
a tal fine potranno essere utilizzate le risine in polietilene (canalette);
-

Il concentramento ed esbosco, verrà eseguito fino alla strada camionabile al margine in

prossimità dei piazzali di carico in modo tale che sia allontanato il più presto possibile dal bosco al
fine di evitare incendi. L’esbosco del materiale dovrà avvenire di giorno, contestualmente al taglio.
Per evitare di causare fenomeni erosivi per poter eseguire tale operazione potranno essere
impiegate le piste di esbosco esistenti e la camionabile, le risine o canalette di esbosco in P.E.T,
trattori agricoli e forestali, motocarriole e minitrattori, rimorchi forestali, gabbie per legna da
ardere, verriccelli forestali o autonomi che possono essere autorizzati per lo strascico indiretto, in
situazioni di pendanza non elevate (fino al 30%).
La scelta dell’utilizzo di tali elementi dipenderà dal modo in cui si andrà ad operare.
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Modalità ripristino tratti viabilità
Altri interventi infrastrutturali che possono consentire una corretta gestione del bosco vi sono
quelli che interessano il ripristino della viabilità che dovrà seguire i seguenti punti:
-Non dovranno essere apportate modifiche piano altimetriche al tracciato e alle dimensioni
originarie;
- i movimenti di terra dovranno essere limitati alle effettive esigenze dei lavori e dovranno
interessare la colmatura-scolmatura dei tratti erosi pertanto è vietata l’apertura di cave di prestito;
-dovranno prevedersi opere di regimazione delle acque meteoriche, soprattutto nei punti a
maggiore pendenza, quali cunette laterali, tombini di convogliamento delle acque meteoriche,
canalette trasversali al tracciato;
-il ripristino delle piste su citate, dovrà avvenire previa individuazione dei tracciati, con
posizionamento in campo di paline che né indichino il percorso.

Inoltre, all’interno dell’area inoltre è presente un’area pic-nic e vicino ad essa vi è un ruscello,
dove andrà ripristinata la staccionata in legno di castagno e proseguita al fine di poter essere
messo in sicurezza.. Tale staccionata avrà una lunghezza di circa 220 mt.

Destinazione legname
Il legname ricavato andrà venduto, il ricavato dalla vendita dovrà essere reinvestito in interventi
migliorativi da eseguirsi a carico delle compagini boschive del Comune di Tertenia (NU) e per la
stesura del Piano di Gestione obbligatorio per le proprietà pubbliche, nella misura prevista dal
R.D.L. 3267/1923.
Per quanto non previsto nella vigente si rimanda al contenuto delle Prescrizioni di Massima e di
Polizia Forestale vigenti.
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Cronoprogramma
Le varie fasi operative verranno realizzate attraverso il coordinamento e la supervisione delle
fasi di controllo e della documentazione delle attività da parte della Direzione Lavori.
Prima dell’ avvio dei lavori si dovrà procedere alla verifica della documentazione di progetto ed
alla pianificazione ed al coordinamento delle attività, oltre alla verifica dell’organizzazione del
cantiere e dell'area di cantiere precedentemente individuata. In questa fase andrà visionato il
Piano Operativo di Sicurezza presentato dall'appaltatore e si valuteranno con lo stesso eventuali
proposte migliorative al Piano di Sicurezza.

Costi Cantiere Lavoras

n.

costo mensile

mesi

Capo cantiere

1

€

1.430,62

8

€

11.444,96

Operaio specializzato

4

€

1.378,42

8

€

44.109,44

Operaio comune

4

€

1.161,11

8

€

37.155,52

Costi vari personale

1

€

6.297,23

1

€

6.297,23

€

99.007,15

Costo personale
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ComtutB
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115.é79,00

€

3.494,3l

Spese generali

di cui

Spese di progettazione
coordinamento

e

Acquisto di materiali e utilizzo di
attrezzature e mezzi
Costo del lavoro

€ 13.9??,48
€

99

"

ù07,15
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