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Premessa
Il presente intervento progettuale si inserisce nell’ambito del programma regionale di ripartizione
della cifra complessiva di € 4.000.000,00 in favore dei Comuni per l’aumento, manutenzione e
valorizzazione del patrimonio boschivo i cui terreni insistono in prossimità di aree interessate da
forme gravi di deindustrializzazione, di cave dismesse, di impianti di incenerimento di rifiuti solidi
urbani o di produzione di energia da fonte fossile, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n.
36/31 del 17/07/2020. Con il medesimo atto viene pubblicato l’elenco di ripartizione delle risorse e,
in particolare, l’assegnazione al Comune di Orani della somma di € 69.000,00 per l’annualità 2020.
Il sottoscritto Dott. Agronomo Giuliano Sanna, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali
della Provincia di Nuoro al n. 244, in adempimento all’incarico ricevuto dall’Amministrazione
Comunale di Orani con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 274 del
16/04/2021 per la redazione del presente studio, espone quanto segue.
Perimetrazione e localizzazione delle aree di intervento
In continuità con gli interventi delle precedenti annualità, l’amministrazione comunale di Orani,
intende proseguire i lavori di manutenzione straordinaria e valorizzazione, anche ai fini fruizionali
per attività turistico – ricreative, delle aree boscate di Monte Gonare, Iniddo e Sa Costa.
Le aree individuate con Delibera di Giunta Comunale n. 20 del 16/04/2021 sono di proprietà
comunale e sono nella piena disponibilità dell’ente. In particolare, Iniddo e Sa Costa risultano
ubicate nelle strette vicinanze del centro abitato, mentre l’area di Monte Gonare si raggiunge dopo
qualche chilometro di percorrenza di una viabilità in ottime condizioni. Quest’ultima, inoltre, risulta
anche perimetrata come sito di interesse comunitario (SIC ITB021156) e da sempre meta di
visitatori da ogni parte dell’isola.
Dal punto di vista geografico le aree risultano così inquadrate:
- corograficamente nel Foglio 499 sezione II – ORANI della Carta d’Italia scala 1:25.000 a
cura dell’IGM;
- nelle Carte Tecniche Regionali (CTR) al Foglio 499 sezione 110 (Sa costa e Iniddo) e
sezione 150 (Monte Gonare);
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-

catastalmente, secondo gli schemi sotto riprodotti:
COMUNE

FOGLIO MAPPALE

SUPERFICIE
TOTALE
INTERVENTO

SA COSTA
Orani
25
74
TOTALE SA COSTA

11.90.37
11.90.37

1.40.00
2.00.00

INIDDO
Orani
28
Orani
28
Orani
28
Orani
28
Orani
28
Orani
28
TOTALE INIDDO

5.35.83
1.83.38
0.21.20
0.40.00
1.08.74
0.48.00
9.37.15

4.00.00
0.50.00
0.10.00
0.20.00
0.00.00
0.20.00
5.00.00

97.79.85
97.79.85

3.00.29
3.00.29

49
228
230
371
877
880

MONTE GONARE
Orani
41
115
TOTALE MONTE GONARE

TOTALE superficie intervento
La superficie complessiva di intervento ammonta a 10.00.29 ettari.
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Caratteristiche prevalenti dei luoghi di intervento
I siti di intervento, pur essendo tutti ricompresi nella “serie sarda centrale della quercia di Sardegna
(Ornithogalo pyrenaici – Quercetum Ichnusae)”, presentano caratteristiche differenti fra loro dal
punto di vista orografico, idrografico e vegetazionale.
Le aree di Sa Costa e Iniddo ricado nel bacino idrografico del fiume Tirso, mentre l’area di Monte
Gonare ricade nel bacino idrografico del Fiume Cedrino.
Per quanto riguarda il fondo di Sa Costa ci troviamo su un appezzamento di forma trapezoidale che
declina da nord a sud con esposizione prevalentemente ai quadranti di sud – est, l’altitudine media
si attesta intorno ai 650 m slm. La vegetazione è rappresentata per lo più da essenze tipiche della
macchia mediterranea, con prevalenza di specie a portamento cespuglioso fra cui il lentisco
(Pistacia lentiscus), l’erica (Erica arborea e scoparia), il cisto (Cystus villosus), la ginestra
(Spartium junceum) e la fillirea (Phillyrea latifoglia), fra le essenze arboree si segnala la presenza di
sughera (Quercus suber) e leccio (Quercus ilex).

Studio Tecnico Agrario Dott. Agronomo Giuliano Sanna
Via Sant’Orsola, 17 – 08100 Nuoro
em@il: giuliano.sanna@gmail.com
pec: giuliano.sanna@epap.conafpec.it

4

Per quanto riguarda l’area di Iniddo ci troviamo su un appezzamento di forma irregolare che
circonda l’omonima area sportiva, l’altitudine media si attesta intorno ai 640 m slm. Dal punto di
vista vegetazionale si tratta di un bosco a formazione naturale di roverella (Quercus pubescens).

Per quanto riguarda l’area di Monte Gonare è rappresentata da un grande bosco di lecci (Quercus
ilex) con esposizione prevalente a nord, l’altitudine varia dai 650 ai 1.000 m slm.
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Inquadramento pedo - climatico
Il substrato geologico è costituito da rocce intrusive, graniti, granodioriti e leucograniti del
paleozoico e relativi depositi di versante. I suoli in esame possono essere considerati fertili dal
punto di vista agronomico (vista la presenza della frazione alluvionale), migliorabili per quanto
riguarda l’apporto di sostanza organica e di ottima struttura (grumosa – poliedrica subangolare).
Presentano, inoltre, una profondità variabile in funzione dello strato di formazione, la tessitura è
prevalentemente franco – sabbiosa, proprio la presenza di quest’ultima componente influenza
positivamente una buona permeabilità ma una scarsa capacità di ritenzione idrica, fattori positivi in
funzione del rischio di ruscellamento superficiale.
Suoli dunque la cui evoluzione pedologica, comprende quei suoli a profilo A-C ed A-Bw-C e
subordinatamente A-Bt-C che si sono sviluppati sotto gli 800/1000 m di quota, su morfologie più o
meno tormentate con tratti a forte pendenza.
La fertilità è scarsa o debole, la saturazione in basi può raggiungere in profondità il 50/60% e la
sostanza organica arriva a valori elevato solo negli orizzonti superficiali sotto le aree boscate.
Caratteri salienti sono:
- Profondità: da poco a mediamente profondi;
- Tessitura: da sabbioso-franca a franco-sabbiosa;
- Struttura: poliedrica subangolare;
- Reazione: da acida a subacida;
- Rocciosità: a tratti elevata;
- CSC: bassa;
- Saturazione in basi: parzialmente desaturati;
- Erodibilità: elevata.
Per la definizione delle caratteristiche climatiche dell’area oggetto di studio sono disponibili dati di
due serie storiche. La prima è rappresentata dagli Annali del Servizio Idrografico del Genio Civile e
copre il periodo 1951 – 1985. La seconda serie è costituita dai dati raccolti dal Servizio
Agrometeorologico Regionale (SAR) nel periodo 1995 – 2007.
Entrambe le serie sono incomplete. Il numero delle stazioni considerate varia quasi annualmente,
soprattutto negli annali del Genio Civile. I valori delle precipitazioni medie mensili sono stati
elaborati per determinare il bilancio idrico dei suoli secondo Thornthwaite e Mather (1958)
utilizzando due programmi, Thornth4 di Rossetti (1984) e NSM (Newhall Simulation Model) di van
Wambeke et al. (1986; 1991), entrambi in BASIC. Ai fini della elaborazione con il programma
Thornth4 si sono utilizzati valori di AWC pari a 50, 100, 200, 300 e 400 mm.
I risultati delle elaborazioni sono riportati nelle tabelle 3.2.1 e nelle figura 3.21.
Le elaborazioni eseguite evidenziano come il territorio in studio sia caratterizzato da un clima di
tipo mediterraneo, con i massimi delle precipitazioni nei mesi autunnali ed invernali in
concomitanza con i minimi annui delle temperature, fortemente mitigati dalla vicinanza del mare.
Le precipitazioni minime coincidono con i massimi termici della stagione estiva.
La differenza tra i valori di evapotraspirazione reale (EA) e potenziale (EP) è indice di una
condizione di deficit idrico nel suolo che inizia a manifestarsi nel mese di maggio e prosegue fino a
tutto il mese di settembre, con i massimi nei mesi di luglio e agosto durante i quali le precipitazioni,
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dovute soprattutto ai temporali, non sono capaci di ricostituire le riserve. La ricarica della riserva
idrica del suolo è possibile solo a partire dal mese di ottobre. Le condizioni di surplus idrico si
registrano solo a partire dalle prime settimane di dicembre.
Il programma NSM permette di evidenziare meglio i periodi dell’anno nei quali la Sezione di
Controllo dell’Umidità (MCS) si trova nelle condizioni di asciutta,umida o intermedia tra asciutta e
umida dopo i solstizi estivo e invernale, consentendo quindi una più agevole determinazione dei
regimi di umidità e di temperatura del suolo.
I risultati della elaborazione sono riepilogati nella successiva tabella a pag 4.
Tutte le situazioni considerate per i diversi valori di AWC hanno un numero di giorni variabile da
75 a 100 con MCS asciutta dopo il solstizio estivo. Esse pertanto ricadono nel regime di umidità di
tipo xerico e nel regime di temperatura termico (Soil Taxonomy, 1975;1999).

Stazione termo pluviometrica di Orani: bilancio idrico di un suolo con AWC100m
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INTERVENTO PROGETTUALE
Come accennato in premessa il presente intervento progettuale si pone come obiettivo quello di
porre in essere una manutenzione straordinaria e una valorizzazione, anche ai fini fruizionali per
attività turistico – ricreative, delle aree boscate di Monte Gonare, Iniddo e Sa Costa, in linea con le
prescrizioni e le indicazioni della Delibera di Giunta Regionale n. 36/31 del 17/07/2020 secondo le
finalità della Legge Regionale n. 1/2011.
Nell’aree di intervento da diversi anni si assiste ad un progressivo deperimento delle formazioni
forestali presenti, situazioni ancora più accentuate dal fenomeno di abbandono colturale delle stesse.
I principali fattori di pressione responsabili del progressivo deperimento delle formazioni forestali
dell’area di interesse ed i relativi impatti indotti sono da ascriversi principalmente a fattori di natura
antropica quali:
- Interventi selvicolturali irrazionali;
- Abbandono colturale;
- Sovrapascolamento;
- Incendi;
- Industrializzazione in parte dimessa.
Che generano i seguenti impatti:
- Problemi fitosanitari a carico delle formazioni forestali;
- Riduzione della complessità e funzionalità dei sistemi forestali.
- Terreni marginali all’area industriale.
Il presente progetto ha come macro obiettivo il miglioramento della competitività delle filiere,
crescita economica, aumento dell’occupazione diretta e indotta e come obiettivo specifico la
valorizzazione delle foreste con finalità turistico-ricreative, secondo quanto prescritto dal Piano
Forestale Ambientale Regionale.

Descrizione tecnica degli interventi
Nello specifico gli interventi selvicolturali che si intende mettere in atto sono i seguenti:
Località Iniddo e Monte Gonare:
- Decespugliamento manuale del terreno, consistente nella eliminazione della vegetazione
infestante, prevalentemente cespugliosa, eseguito con l'ausilio di decespugliatori portatili,
compresa l'asportazione, sistemazione e/o eliminazione del materiale di risulta.
- Tagli di ricostituzione a carico delle ceppaie degradate di specie di interesse forestale
tendenti all’eliminazione dei polloni deperienti, malformati e soprannumerari (diradamento);
- Tagli di succisione nelle situazioni di maggior compromissione delle ceppaie o dei singoli
individui.
- Tagli di tramarratura per il recupero di ceppaie molto degradate;
- Interventi colturali di ripulitura localizzata per favorire la rinnovazione affermata delle
specie di interesse forestale.
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Località Sa Costa:
- Manutenzione ordinaria di fasce parafuoco terziarie mediante ripulitura manuale, con
l'ausilio di decespugliatori , consistenti nella eliminazione totale della vegetazione arbustiva
ed erbacea, compreso l'allontanamento del materiale di risulta e la successiva eliminazione.
In condizioni con elevate difficoltà operative.

Cronoprogramma degli interventi
Il personale operaio assunto dal Comune di Orani verrà avviato al lavoro entro il 31 Maggio 2021 e
terminerà entro il 30 Dicembre 2021. Il numero presunto di operai che lavoreranno in un turno di
sei mesi sarà di 05 UU.LL. con un part time di 25 ore settimanali:
- 5 Operai semplici.

Lavorazione
Decespugliamento Iniddo – Monte Gonare
Manutenzione fasce parafuoco Sa Costa

Giu

Lug

Ago

Set

Ott

Nov

Situazione vincolistica e richiesta autorizzazioni
La situazione vincolistica relativa ai siti di intervento è riepilogata nella seguente tabella:
Località

Vincoli presenti

Iniddo

PAI Hg1
Non necessaria.
Vincolo paesaggistico art. 146 Non necessaria.
del D.Lgs 42/2004

Monte Gonare

Vincolo
idrogeologico
e
forestale
ai
sensi
RDL
3267/1923.
PAI Hg1 e Hg2
Vincolo paesaggistico art. 146
del D.Lgs 42/2004
Natura
2000
area
SIC
ITB021156

Autorizzazione già concessa.
Occorre comunicare l’avvio
dei lavori alla locale stazione.
Non necessaria.
Non necessaria

Vincolo
idrogeologico
e
forestale
ai
sensi
RDL
3267/1923.
PAI Hg1 e Hg2

Autorizzazione già concessa.
Occorre comunicare l’avvio
dei lavori alla locale stazione.
Non necessaria.

Sa Costa

Autorizzazione

Autorizzazione già concessa.
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QUADRO ECONOMICO INTERVENTO

DELIBERA G.R. 36/31 DEL 17/07/2020
INTERVENTI PER L'AUMENTO, LA MANUTENZIONE E LA VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO BOSCHIVO
ANNUALITA’ 2020
QUADRO ECONOMICO
A1.1 Totale lavori in economia
A1.2 Costi per materiali e noli (IVA) al 21%

€
€

50 415,17
13 755,13

A1

€

64 170,30

€

64 170,30

IMPORTO LAVORI

TOTALE DEI LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1

Oneri per assistenza tecnica progettazione direzione lavori

€

4 140,00

B2

Oneri per assistenza tecnico-amministrativa e contabile

€

689,70

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€

4 829,70

TOTALE INTERVENTO (A+B)

€

69 000,00

Il tecnico
Dott. Agronomo Giuliano Sanna
(documento firmato digitalmente)
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