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RELAZIONE TECNICA 

1.Introduzione 

 
La presente relazione  descrive gli interventi di valorizzazione economica delle foreste (da 

eseguirsi nel rispetto delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale), da attuarsi 

attraverso il Programma di Sviluppo  Rurale 2007-2013 Reg.  CE n. 1698/2005 Misura 122  

Azione 2  

Il Comune di Neoneli, avente sede legale in via Roma n°83, 09080-Neoneli (Or), attraverso 

il bando pubblico suindicato intende attuare un intervento di recupero per la gestione 

produttiva del ceduo mediterraneo nei terreni di sua  proprietà ricadenti in località “Abiois- 

Sos Orrios e varie”.  

Sulla base dei sopralluoghi e dei rilevamenti effettuati all’interno dell’area in esame, delle 

aerofotografie, si è proceduto sia alla delimitazione dei terreni in conduzione che alla 

classificazione del soprassuolo forestale.  

Nel complesso forestale in esame è stata individuata una sola classe economica-qualitativa ( 

bosco ceduo ). 

L’importo complessivo dei lavori (Determinazione di concessione di contributo Argea 

Sardegna n. 4443 del 08/09/2014) ammonta a Euro 484.456,42(iva esclusa), di cui Euro 

290.673,86 (pari al 60% dell’importo concesso) a fondo perduto.. 

Le condizioni pedo-ecologiche del monte di Neoneli sono particolarmente adatte  alla 

coltivazione del ceduo di leccio. 

L’area di intervento, rappresenta un entità di notevole pregio, in quanto non interessata da 

fenomeni incendiari ne antropizzazioni di alcun genere da oltre trent’anni. Tale area si 

inserisce all’interno dei terreni sempre di proprietà comunale dati in concessione 

trentennale all’Ente Foreste della Sardegna. Attualmente è possibile osservare la presenza 

di esemplari singoli di maggiori dimensioni nelle quote altimetriche inferiori, in prossimità 

del compluvio ove scorre la “roia Su Strampu” mentre man mano che si sale sui versanti 

aumenta la presenza di ceppaie ed il numero di polloni  per ceppaia. 

In entrambi i versanti  si rende necessario un intervento di pulizia, spollonatura, ceduazione 

al fine di creare condizioni di densità ad ettaro ottimali.  

La determinazione dei parametri dendro-auxometrici è avvenuta successivamente alla 
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individuazione di un area di saggio di 15 metri di raggio, ricadente sul versante  esposto a 

nord. L’individuazione è avvenuta sia tramite supporto cartografico (IGM 1:25.000)  che 

fotografico (aerofotogrammetria), successivamente si è passati in campo con 

l’individuazione dei punti su cui delimitare l’area di campionamento. Considerata la 

morfologia dei luoghi e la tipologia e distribuzione dei popolamenti si  è ritenuto sufficiente 

realizzare un unica  area di saggio di forma circolare (superficie 706,5 mq.) 

In generale i rilevamenti effettuati hanno riguardato: 

1. la descrizione sommaria della stazione in esame; 

2. il cavallettamento di tutte le piante e le ceppaie presenti; 

3. la suddivisione delle piante  e delle ceppaie per specie; 

4. la misura dell’altezza di tutte le piante e singoli polloni presenti tramite asta 

graduata; 

5. la circonferenza ad altezza petto d’uomo; 

 

 

L’elaborazione dei dati raccolti ha invece riguardato: 

1. la distribuzione in classi diametriche per area di saggio e ripartizione delle stesse ad 

ettaro; 

2. l’area basimetrica del leccio del corbezzolo  e delle altre specie; 

3. il volume dendrometrico di tutte le specie arboree; 

4. la produzione potenziale di legnatico; 

 

Dal rilievo effettuato in loco sono state conteggiate circa 30.019 ceppaie di leccio, 27.160 

ceppaie di corbezzolo e circa 10.700 di fillirea,46.649 piante di leccio, 9.292 piante di 

corbezzolo ed altrettante di fillirea. 

La produzione media di legnatico ricavabile nella compresa di Neoneli è stata stimata in 

oltre 590 ql/Ha.  

Alla presente si allegano le schede del rilievo con la suddivisione per specie di leccio, 

corbezzolo e fillirea. (specie più rappresentative). 
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2.INQUADRAMENTO DELL’AREA D'INTERVENTO 

2.1 Inquadramento amministrativo 

L’area  oggetto degli interventi di seguito descritti, ricade dal punto di vista amministrativo, 

all’interno del Comune di Neoneli (provincia di Oristano), in località “Sos Orrios – Abiois 

posta a sud-est del centro abitato, in prossimità dei limiti con la provincia di Nuoro.  

tale area in si colloca all’interno dei terreni gestiti dall’Ente Foreste della Sardegna, ed 

occupa una superficie pari a circa Ha. 56.00.00 dei quali solo Ha 50.46.00 sono stati 

oggetto della certificazione forestale, mentre i restanti 5.50.00 Ha al momento risultavano 

sottoposti a  vincolo  per via dell’incendio verificatosi nell’estate del 2000.  

L’area si caratterizza per il  notevole pregio paesaggistico, naturalistico e ambientale.  

 

2.2 Inquadramento geografico 

L’area in studio distinta in due corpi aziendali Cartograficamente s’inquadra: 

 

� nel Foglio N° 516 Sezione III Sorgono, della carta Topografica d’Italia in scala 1:25.000 

IGM; 

� nel Foglio N° 516 Sezione n° 090 “Sorgono” della Carta Tecnica regionale della 

Sardegna in scala 1:10.000. 

 

Secondo il vigente Piano Urbanistico Comunale  l’area  individuata  ricade in zona agricola 

E, distinta al N.C.T come di seguito: 

 

Comune Foglio Part. Sup.Cat.(mq) Sup.Intervento.(mq) Macrouso 

NEONELI 32 13 1.10.00 1.00.00 BOSCO CEDUO 

NEONELI 32 34 138.75.65 25.00 BOSCO CEDUO 

NEONELI 32 35 48.33.55 26.00 BOSCO CEDUO 

Tabella 1 – Elenco particelle interessate dall’intervento  
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2.3 Inquadramento morfologico 

La morfologia del territorio comunale di Neoneli si presenta abbastanza lineare.  

La maggior parte del territorio ricade nella fascia altimetrica compresa tra i 400 ed  i 700 

metri. Il punto più basso si trova ad ovest (154 m) mentre quello più alto è localizzato ad est 

(841 m). Le curve di livello infatti salgono costantemente di quota da ovest verso est. 

L’orografia è comunque in preponderanza collinare  assumendo  carattere montano su 

affioramenti granitici. 

Il territorio oggetto di intervento si estende su due versanti acclivi ed accidentati ma le quote 

altimetriche sono moderate, risultano comprese tra i 500 e 680 m.s.l.m. 

Le pendenze  dei versanti sono comprese tra valori minimi del 20 % e valori massimi del 35-

40 % .  

 

FOTO N°1 
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2.4 Inquadramento Geologico e Pedologico 

 

Dal punto di vista geologico il territorio del comune di Neoneli risulta interessato da rocce 

di varia natura: rocce efusive acide (trachiti rioliti e riodaciti), rocce intrusive granodioriti 

e leucograniti del paleozoico e relativi depositi di versante ed infine da metamorfiti.  

Il suolo derivante da queste rocce presenta caratteristiche fisiche diverse in relazione alle 

pendenze, all’esposizione ed alla presenza o meno di copertura vegetale. Si tratta in genere 

di terreni con buoni spessori e relativamente fertili. Talvolta si ha la presenza di litosuoli  e 

l’affioramento della roccia madre. 

Il substratto dell’area in esame presenta un alternanza dei livelli da decimetrici a metrici di 

metarenarie   quarzose micace, quarziti, filladi quarzose e filladi, risalenti al cambriano 

medio e ordovicinano inferiore. A tratti la pietrosità è elevata e la profondità scarsa con 

eccesso di scheletro. 

 

2.5 Vincoli ambientali  e storico culturali 

 

L’analisi del contesto vincolistico dell’area ha evidenziato come il settore di intervento non 

sia gravato da vincoli storico culturali o di natura idrogeologica e paesaggistici, mentre 

soggetto ai vincoli ambientali determinati dal D. Lgs 42/2004 in quanto bosco. 

 

2.6 Inquadramento Vegetazionale  

 

Gran parte del territorio è costituito da bosco ceduo di leccio misto ad elementi di  fillirea 

con sottostante componente arbustiva. Tale tipologia vegetazionale  è preponderante nel 

versante esposto a nord, mentre in quello esposto a sud si ritrovano oltre al leccio elementi 

di roverella e maggior presenza della componente arbustiva. 

• Il territorio del Comune di Neoneli  viene identificato dal Piano Forestale Ambientale 

della Sardegna all’ interno del distretto n° 13 (Omodeo), sub distretto 13 b (Barigadu) 

quest’ultimo caratterizzato in generale da cenosi forestali a sclerofille prevalenti dove la 

specie arborea principale è la sughera e subordinatamente il leccio e secondariamente 

caducifoglie boschi di roverella e ripariali. 
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Nella stazione in esame la copertura è quella tipica della serie sarda mesomediterranea 

inferiore (rif. serie n 13).  

Si tratta di micro meso boschi climatofili a Quercus ilex, Rhamnus alaternus, Pillyrea 

latifolia, Arbutus unedo, Erica arborea Pyrus spinosa, Prunus spinosa. Consistente la 

presenza di lianose come Clematis cirrhosa Pasium majus, Smilax aspera, Rubia peregrina. 

Abbondanti le geofite : Arisarum vulgare Cyclamen rapandum, Asparugus acutifolius, 

Ruscus aculeatus.  

 

 

 

 

 

FOTO N°2 
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FOTO N°3 

 

3.DESCRIZIONI E SCOPO DEGLI INTERVENTI PREVISTI 

 

Nelle aree identificate e precedentemente descritte verranno realizzati interventi 

selvicolturali ed infrastrutturali previsti dall’Azione 122.2 – “Recupero della gestione 

produttiva del ceduo mediterraneo” -  Misura 122”Migliore valorizzazione economica delle 

Foreste”.  

Considerata l’impenetrabilità di lunghi tratti del bosco a causa dell’esplosione della 

macchia mediterranea, si è proceduto con l’individuazione di una sola area di saggio 

rispettivamente il più possibile rappresentative della stazione oggetto di studio, sia sotto 

l’aspetto dimensionale che vegetazionale. In questa fase si è proceduto con l’individuazione, 

prima sulla carta e poi materialmente dell’ area di saggio (raggio 15 metri) sulla base delle 

indicazioni vegetazionali avute in loco e tramite il sopporto aerofotogrammetrico. Sono stati 
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materializzati i confini dell’ area di saggio tramite spray di colore rosso e tramite nastro da 

cantiere e successivamente si è proceduto con il rilievo di tutti gli esemplari arborei 

(superficie di rilievo dell’area di saggio pari a 706,5 mq.) Di ogni singola pianta si è 

proceduto alla misurazione del diametro a petto d’uomo (a 1,30 metri da terra) tramite 

cavalletto dendrometrico, della circonferenza tramite rotella metrica, dell’altezza della 

pianta, ed infine al calcolo del volume dendrometrico. 

Dall’elaborazione dei dati misurati, e riportati nell’allegato _B (piédilista A.S.),  si può 

notare come la stima del legnatico estraibile mediante l’intervento in oggetto sia di circa 

590 q.li/Ha.  

Per eseguire l’intervento a regola d’arte, ottenendo un buon diradamento e nel contempo 

consentire la ripresa della capacità pollonifera del bosco ceduo, risulta indispensabile 

asportare una quantità di legnatico non inferiore al 50-60 % di quella stimata. 

La quantità media di legnatico che dovrà essere asportato per ettaro di superficie risulta 

pertanto compresa tra valori di 290-300 q.li/Ha. 

 

 

FOTO N°4 
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Tra gli obbiettivi perseguibili mediante gli interventi previsti in progetto a carico delle   

formazioni forestali di latifoglie, si hanno il recupero produttivo del bosco ceduo, la 

riduzione del rischio incendi,   facilitare l’ accesso al sito in caso di intervento, oltreché  di  

non minor importanza avere un riscontro economico occupazionale. 

Il recupero produttivo del bosco ceduo, avverrà  in modo tale da tutelare la biodiversità e 

l’ambiente in generale. 

Molto schematicamente gli interventi possono essere classificati in: 

- Tagli selettivi dei polloni (essenzialmente diradamenti a carattere colturale ed in alcuni 

casi fitosanitario); gli interventi sono estremamente localizzati e tendono ad eliminare i 

polloni deperenti, che presentano sintomi di sofferenza legati a  patologie indotte da 

situazioni di particolare stress, malformati , e sovranumerari con il rilascio dei polloni di 

sicuro avvenire; 

- Tagli di succisione; questi interventi sono proposti per rivitalizzare le ceppaie degradate 

severamente compromesse nella loro capacità di rinnovazione e si sostanziano con 

l’eliminazione dell’intera parte aerea cercando di effettuare il taglio raso terra, per 

assicurare una maggiore possibilità di affrancamento per i polloni futuri. In fase di 

realizzazione degli interventi i nuclei su cui si interverrà con la ceduazione saranno 

opportunamente distribuiti dal punto di vista spaziale, ma soprattutto saranno limitati 

alle aree meno fragili e critiche (a morfologia regolare e uniforme e a minor  pendenza). 

- Tagli di tramarratura; sono limitati alle situazioni di forte deperimento delle ceppaie e 

consistono nel taglio dei polloni incidendo fortemente la ceppaia, preventivamente 

scalzata alla base;  

- Tagli selettivi di diversificazione strutturale e compositiva, interventi colturali localizzati 

consistenti in ripuliture per favorire la rinnovazione affermata di specie di interesse 

forestale spesso compromessa da un processo di ricolonizzazione da parte di essenze 

arbustive (Arbutus, Erica, Cistus, Rubus, Crataegus, ecc).  

- Tagli a carico della chioma (potature energiche e sbrancature) per assicurarne un futuro 

sviluppo equilibrato da effettuarsi su soggetti gravemente danneggiati dalle nevicate. 

- operazioni di decespugliamento  (ripulitura manuale della vegetazione infestante) con 

l’ausilio di decespugliatori e  roncole. 

 

- pezzatura ed esbosco del materiale commercializzabile mediante l’impiego di apposite 

canale in pvc, e utilizzo di trattrice gommata per il trasporto dalle poste di carico lungo 

la pista. 

 

- sminuzzamento o spargimento  del frascame residuo su tutta la superficie. 
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Gli interventi silvicolturali su prospettati saranno realizzativa da ditte specializzate 

mediante bando di evidenza. 

 

  

Il progetto prevede anche l’acquisto di macchine ed attrezzature a cura del comune per i 

lavori di gestione della compresa forestale successivamente agli interventi di recupero della 

gestione del bosco ceduo mediterraneo: 

- acquisto n° 4 motoseghe per taglio ed allestimento del materiale legnoso, 

- acquisto n ° 280 m di canalette in pvc per l’esbosco del materiale di risulta, 

- acquisto n° 2 decespugliatori. 

 
Diversamente dalle macchine ed attrezzature, spetta alla ditta aggiudicatari:  

- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale o collettivi e di altri dispositivi di 

sicurezza, come gli  indumenti per i lavori agro-forestali come pantaloni antitaglio, 

guanti, scarpe da lavoro e dispositivi di protezione per testa, viso ed udito; 

 

Per maggior comprensione e dettagli è possibile consultare  le voci di riferimento (come da  

prezziario regionale) ed i rispettivi prezzi inseriti nel computo metrico allegato. 

I prezzi delle macchine e attrezzi, non disponibili nel prezziario sono elencati nei rispettivi 

preventivi di spesa forniti da tre diverse ditte commerciali.  

 
 

I lavori saranno realizzati nel rispetto delle prescrizioni qui di seguito riportate: 

-il taglio delle piante sarà finalizzato a diminuire la competizione delle specie arbustive 

rispetto a quelle di interesse forestale(leccio, fillirea,roverella). 

-il taglio dei rami (potatura e/o ceduazione alla base dei tronchi), sarà eseguito a regola 

d’arte, avendo cura di non arrecare danno ai singoli individui e alle piante circostanti; il 

periodo utile per il taglio sarà compreso entro i termini dell’annata silvana (1° novembre-31 

marzo, salvo deroghe e/ proroghe specifiche ); 

-il decespugliamento del sottobosco sarà localizzato lungo la viabilità d’accesso da 

ripristinare; 

-la potatura non dovrà superare un terzo della chioma; 

-i materiali residui del taglio (ramaglie, cortecce, cimali ecc.) verranno sminuzzati in loco e 

sparsi sulla superficie del suolo o in alternativa portati fuori dal bosco; 
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-la visibilità e riconoscibilità delle aree di saggio rilevate, sarà assicurata dal progettista 

affinché possa essere verificata anche in fase di collaudo. 

Per quanto sin quì non riportato si rimanda alle già menzionate Prescrizioni di Massima e 

Polizia Forestale . 
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4.PERIODI IN CUI SI POSSONO ATTUARE I VARI TIPI DI  INTERVENTI 

 

CRONOPROGRAMMA 
TABELLA       A 

anno 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 totale totale 

mese gennaio gennaio febbraio febbraio marzo marzo aprile aprile maggio maggio giugno % Euro 

Categorie dei lavori                           

1 Interventi Selvicolturali . 9,10 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 100,00 433 253,26  

  

                
TAGLIO-
ESBOSCO 

 TAGLIO-
ESBOSCO 

                
TAGLIO-
ESBOSCO 

TAGLIO-

ESBOSCO  
TAGLIO 

TAGLIO TAGLIO ESBOSCO ESBOSCO ESBOSCO ESBOSCO 0,00 0,00  

                        0,00 0,00  

2 Oneri di sicurezza speciali 9,10 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 9,09 100,00 2 727,60  

  

  
Valori espressi in 
percentuale totale 435 980,86  

TABELLA      B 
anno 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 Totale importi 

mese gennaio gennaio febbraio febbraio marzo marzo aprile aprile maggio maggio giugno Euro 

Categorie dei lavori                         

1 Interventi Selvicolturali . 39 426,05  39 382,72  39 382,72  39 382,72  39 382,72  39 382,72  39 382,72  
                

39 382,72  
              

39 382,72  
              

39 382,72  
              

39 382,72  433 253,26  

0                       0,00  

0         
                         

-  
                              

-  
                             

-          0,00  

2 Oneri di sicurezza speciali 
                

248,21  
                

247,94  
                

247,94  
                

247,94  
                

247,94  
                    

247,94  
                   

247,94  
                     

247,94  
                   

247,94  
                   

247,94  
    

247,94  2 727,60  

  

 totali parziali 39 674,26  39 630,66  39 630,66  39 630,66  39 630,66  
               

39 630,66  39 630,66  
                

39 630,66  
              

39 630,66  
              

39 630,66  
              

39 630,66    

percentuali parziali 
                    

9,10  
                    

9,09  
                    

9,09  
     

9,09  
                    

9,09  
                        

9,09  
                       

9,09  
                         

9,09  
                       

9,09  
                       

9,09  
                       

9,09    

totali progressivi 39 674,26  39 630,66  39 630,66  39 630,66  39 630,66  
               

39 630,66  39 630,66  
                

39 630,66  
              

39 630,66  
              

39 630,66  
              

39 630,66        435 980,86  

percentuali progressive 
                    

9,10  
                    

9,09  
                    

9,09  
                    

9,09  
                    

9,09  
          

9,09  
                       

9,09  
                         

9,09  
                       

9,09  
                       

9,09  
                       

9,09  

  
Valori espressi in 
euro 
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5.QUADRO ECONOMICO 

 

QUADRO ECONOMICO 

COMUNE DI NEONELI                                         PROVINCIA DI ORISTANO                                                     
P.S.R. 2007-2013 Misura 122.2 - Gestione produttiva del ceduo mediterraneo"                           

Migliore valorizzazione economica delle Foreste                                                                              
Progetto Definitivo/Esecutivo 

di cui: Interventi Selvicolturali Euro            433 253,26  

Acquisto macchine ed attrezzature Euro 7105,88 

Spese generali Euro              41 369,68  

totale lavori da computo metrico estimativo Euro            481 728,82  

oneri di sicurezza speciali (art. 5, c.1 lett.a, D.M. 145/00) Euro                2 727,60  

totale lavori e oneri di sicurezza speciali Euro  484 456,42 

Importo finanziamento      Euro  290 673,86 
Importo lavori 

 A1 Lavori a base d'asta soggetti a ribasso  Euro             433 253,26  

A2 
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (da stima 
costi sicurezza) 0,00%  Euro                 2 727,60  

A3 Acquisto di macchine ed attrezzature a cura del comune  Euro 7105,88 

sommano  Euro             443 086,74  

Somme a disposizione 

B1 IVA sui lavori ed imprevisti 22% 22%  Euro  95 915,79 

B2 Arredi e attrezzature  Euro  0,00 

B3 IVA su arredi ed attrezzature  22% 22%  Euro  1 563,29 

B4 Lavori in economia 0,00% 0%  Euro  0,00 

B5 Rilievi, accertamenti ed indagini  Euro  0,00 

B6 IVA su rilievi, accertamenti ed  indagini  22% 22%  Euro  0,00 

B7 
Costi di allacciamento e di attivazione pubblici servizi 
(comprensivi di IVA e spese generali)  Euro  0,00 

B8 Imprevisti 0,00%  Euro  1 294,68 

B9 Acquisizione aree ed immobili  Euro  0,00 

B10 Accantonamento art.133 D. Lgs 163/2006 0%  Euro  0,00 

B11 Spese Tecniche (comprensive di IVA, epap e rivalsa ex L. 335/95)  Euro  42 059,50 

B12 
Spese per attività di consulenza e supporto (comprensive di 

IVA e oneri previdenziali)  Euro  0,00 

B13 Spese per commissioni giudicatrici  Euro  0,00 

B14 Spese per pubblicità e opere artistiche  Euro  0,00 

B15 Spese per accertamenti e verifiche tecniche  Euro  0,00 

B16 Spese per collaudi statici (comprensive di IVA e CNPAIA)  Euro  0,00 

B17 Spese per collaudo amministrativo (comprensive di IVA e CNPAIA)  Euro  0,00 

B18 Incentivazione Art. 92 Comma 5 del D. Lgs 163/2006 1,28% 1,28%  Euro  5 600,00 

B19 
Accantonamento art.12 comma 2 DPR n.554/99 (solo sui lavori)  
0,00% 0%  Euro  0,00 

 Euro  146 433,26 

Arrotondamento  Euro  0,00 

totale  Euro  589 520,00 
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6.CONCLUSIONI 

 

Dall’indagine stazionale non emergono elementi ostativi alla realizzazione degli interventi 

previsti in progetto. Sull’area non si ha presenza di vincoli di alcun genere, salvo il vincolo 

determinato dal D. Lgs. 42/2004 “Decreto Urbani”, per cui il Corpo Forestale di Vigilanza 

Ambientale, tramite il Servizio Ripartimentale di Oristano ha espresso parere positivo . 

Gli interventi previsti in seguito a sopraluogo e un attenta analisi, si rendono necessari per il 

recupero produttivo del bosco ceduo attualmente in stato di abbandono, valorizzando un area 

di particolare pregio paesaggistico.  
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