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“cheda riassu tiva dell’i iziativa “iguros pro Natura , realizzata dal comune di Villa Verde nel corso del
2018, con un finanziamento concesso a valere su un bando promosso da Cesvi, (organizzazione non
governativa internazionale con sede in Italia)

1. Premessa
In questi ultimi anni la Sardegna è stata interessata da fenomeni metereologici estremi (alluvioni, siccità),
che hanno messo in luce il precario equilibro idro-geologico di molte sue micro-regioni. In particolare,
al u e a ee dell’Isola si so o ost ate st uttu al e te f agili a ausa, da u lato, della lo o pa ti ola e
o fo azio e geo o fologi a, dall’alt o, a ausa degli i te ve ti st uttu ali sui te ito i, ealizzati
massicciamente a partire dagli ultimi decenni del XX secolo.
A queste aree appartiene il Bacino del Rio Mogoro che, a seguito delle forti piogge del novembre 2013, ha
vissuto u d a
a he e ha ivelato l’est e a f agilità e esso i lu e l’u ge za di intervenire con azioni
di sistemazione e riqualificazione dei territori. Nel bacino del Rio Mogoro si riconoscono infatti processi
erosivi di evoluzione geomorfologica, con fenomeni franosi e scivolamenti di masse detritiche: questi
costituiscono un evidente fattore di pericolosità, che si aggrava in presenza di eventi pluviometrici
significativi.
Cesvi, organizzazione non governativa internazionale con sede in Italia, operativa in Sardegna dal 2016, ha
realizzando nel 2017 il p ogetto “IGURO“ PRO NATURA – Riqualificazione ambientale e gestione
soste i ile delle iso se fo estali pe la p eve zio e del is hio di dissesto id ogeologi o , i olla o azio e
con O.S.V.I.C. (Organismo Sardo di Volontariato Internazionale Cristiano) e con il supporto del Dipartimento
di “ ie ze della Natu a e del Te ito io DIPNET dell’U ive sità di “assa i, g azie al o t i uto e o o i o di
Mediaf ie ds o lus. L’ o iettivo del p ogetto “IGURO“ PRO NATURA è il rafforzamento della capacità di
resilienza degli agroecosistemi locali nel Bacino del Rio Mogoro mettendo a disposizione risorse
economiche da destinare a interventi di riqualificazione del patrimonio ambientale e di recupero
dell’e uili io e ologi o e id ogeologi o.
In tale contesto il progetto prevedeva un bando per la selezione di due iniziative in due comuni facenti
parte del bacino del Rui Mogoro. Il comune di Villa Verde ha partecipato al Bando aggiudicandosi un
o t i uto di
.
, € pe la ealizzazio e di u a delle due i iziative p eviste dal a do.
2. Ente Locale Promotore: Comune di VILLA VERDE.
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3. Categoria dell’i iziativa e fi alità della stessa: GESTIONE DEL TERRITORIO- riduzione del rischio
id ogeologi o lu go il a i o del Rio Mogo o .

4. “i tetica descrizio e dell’i iziativa effettuata (si o ad u massimo di 4 cartelle eventualmente
supportate da materiale fotografico, audio o video).

Il miglioramento dei soprasuoli forestali è stato eseguito attraverso azioni di rimboschimento e infoltimento
di specie autoctone tali da aumentare la funzionalità del sistema forestale con particolare riferimento alla
regimazione delle acque e riduzione del rischio idrogeologico.
I siti oggetto di i te ve to so o stati i dividuati sull’altopia o del o te A i i lo alità Baii pe
u ’este sio e di i a
etta i e i lo alità “’A ga sa Vitella pe u ’este sione di circa 3 ettari, censiti nel
Nuovo Catasto Te e i ispettiva e te al Foglio pa ti ella u e o
Baj e Foglio pa ti ella “’A ga
sa Vitella).
4.1. I dividuazio e dei rischi specifici per l’areale i esa e i relazio e aspetti idrogeologici.
1.

rischio incendio con riduzione della copertura vegetale che garantisce la protezione del suolo.

2.
conseguente riduzione del numero di specie vegetali e animali a seguito della modifica degli habitat
naturali.
3.
erosione a seguito di eventi calamitosi come gli incendi e alluvioni con conseguente riduzione delle
superfici a bosco e macchia e semplificazione della copertura vegetale.
4.2. Individuazione delle azioni tendenti a ridurre il rischio idrogeologici specifici.
1.
rimboschimento ed rinfoltimento con specie forestali autoctone quali la Sughera, che presenta una
elevata resilienza al fuoco.
2.
sostituzione dei sistemi forestali semplificati a prevalenza di conifere, con specie autoctone che
presentano maggiore adattabilità, rusticità e resistenza al fuoco.
3.
potenziamento della risorsa sughericola mediante rinfoltimento che garantisce un ritorno
p oduttivo a seguito dell’est azio e del sughe o a ade za de e ale.
4-

impianto di specie frutticole di pregio quali noce e ciliegio lungo la fascia parafuoco.
4.3. Descrizione degli interventi in progetto:

Sito in località Baii foglio 1 particella 20 della superficie di 17 ettari.
L’i te ve to p i ipale p evede il i folti e to o spe ie fo estali auto to e uali la “ughe a, he
presenta una elevata esilie za al fuo o, o u ito o p oduttivo a seguito dell’est azio e del sughe o a
cadenza decennale raggiunta la maturità delle piante. Verranno inoltre eseguiti degli interventi di potatura
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Riqualificazione ambientale e gestione sostenibile delle risorse forestali per la prevenzione del rischio di
dissesto idrogeologico. Donor: Mediafriends Onlus. Codice interno del progetto: EUITA0028. Rif.:
EUITA0028/BandoComuni/2017.
In relazione al bando di gara in oggetto il comune di Villa Verde ha deciso di predisporre seguendo le linee
guida del a do u p ogetto he pu ta all’au e to e iglio a e to del sop asuolo forestale presente nel
territorio comunale.

sulle sughere e sui lecci già presenti al fine di migliorarne la conformazione e favorirne la crescita. Per poter
eseguire agevolmente gli interventi succitati sarà necessario procedere alla pulizia e decespugliamento
dell’ae ea.
Nello specifico dovranno essere eseguiti i seguenti interventi:

“ito i lo alità “’A ga sa Vitella foglio particella 8 della superficie di 4 ettari.
La mancata esecuzione sino ad oggi dei trattamenti selvicolturali e delle cure colturali adeguate, in
particolare la graduale riduzione delle conifere mediante diradamenti, ha impedito alle latifoglie di
sviluppa si adeguata e te e di o se ti e l’i izio del processo di successione vegetazionale. Pertanto viste
le condizioni stazionali, si è previsto un diradamento a strisce delle conifere, avendo cura di rilasciare le
giovani piante di Leccio e Sughera presenti, olt e l’infittimento con piante di Sughera per favorire
l’affe azio e delle latifoglie e avvia e il os o alla p oduzio e.
Nello specifico dovranno essere eseguiti i seguenti interventi:
1. Decespugliamento per eliminare la vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa, al fine di
favorire i successivi interventi selvicolturali.
2. Diradamento in popolamenti artificiali di conifere a rapido accrescimento, da eseguire a file alterne
per favorire l'impianto ex-novo di sughere all'interno del popolamento, accelerare il processo di
successione in modo da garantire lo sviluppo di una comunità vegetazionale più complessa.
3. Rinfoltimenti localizzati di Sughera.

4.4. Azioni educative oggetto del cofinanziamento comunale.
L’A
i ist azio e Co u ale, i li ea o ua to fatto egli a i p e ede ti, ha p evisto nel progetto
anche due azioni educative, da realizzare attraverso lo stanziamento di 12.000 di fondi propri di bilancio.
a) Euro 5.000,00 – Co essio e vou he da
eu o a 5 u lei fa ilia i, pe l’a uisto di Al e i f uttife i
da impiantare nel territorio comunale di Villa Verde (per un totale presunto di circa 1.000 alberi)
b) Euro 7.000 – pe svolgi e to tappa del D o os Festival, i o asio e dell’a ive sa io dell’i e dio del
2009 (fine di luglio – inizio di agosto), per promuovere i valori della salvaguardia ambientale. Per
raggiungere i cittadini più giovani da qualche anno si è ritenuto di utilizzare il canale della musica, codice
espressivo privilegiato dalle nuove generazioni. L'adesione al Dromos festival è sembrata una
opportunità da cogliere in tale chiave. E cosi dal 2013 in occasione dell'anniversario dell'incendio del
2009 si tiene uno spettacolo nel bosco di "Mitza Margiani" durante il quale vengono veicolati i messaggi
di educazione ambientale anche con una serie di iniziative collaterali.
Pag. 3 a 4

Comune di Villa Verde Prot. n. 5651 del 24-10-2018 - partenza cat. 1 cl. 14

1. Decespugliamento per eliminare la vegetazione infestante, prevalentemente cespugliosa, al fine di
favorire i successivi interventi selvicolturali.
2. Potatura delle piante di Sughera e Leccio per ridurre i polloni per ceppaia e per favorire lo sviluppo
equilibrato della chioma.
3. Rinfoltimenti localizzati di Sughera.
4. Messa a dimora di 120 piante di specie frutticole di pregio quali noce e ciliegio lungo la fascia
parafuoco.

5. Tempi di realizzazione ed attuazione.
Il progetto è stato approvato dal Cesvi a luglio 2017, il contratto con il comune è stato predisposto ad
agosto 2017.
I lavori sono iniziati il primo febbraio 2018 e sono terminati il 31 agosto 2018 dopo 7 mesi di cantiere con 6
operai impegnati nei lavori di forestazione.

Comune di Villa Verde, Impresa aggiudicataria (Sardegna disinfestazioni), popolazione residente con
l’asseg azio e di u ua titativo di leg a pe famiglia ottenuto dalla pulizia del bosco.

6. Risultati conseguiti.
La ealizzazio e del p ogetto i ha pe esso di i te ve i e su u ’a ea estesa pe più di etta i, sulla quale
siamo riusciti ad attuare interventi significativi dal punto di vista della prevenzione del dissesto
idrogeologico e di gestione del territorio che nel dettaglio possiamo così riassumere:
Sostituzione dei sistemi forestali semplificati a prevalenza di conifere, con specie autoctone che presentano
maggiore adattabilità, rusticità e resistenza al fuoco.
Potenziamento della risorsa sughericola mediante rinfoltimento e cura della ricrescita naturale che
ga a tis e u ito o p oduttivo a seguito dell’est azio e del sughe o a ade za de e ale.
Potenziamento in montagna delle specie frutticole di pregio quali noce e ciliegio lungo le fasce parafuoco.
Riduzione del carico di incendio con mitigazione dei relativi rischi a livello idrogeologico.
Un ritorno dal punto di vista lavorativo sul territorio (con 5 operai del posto impegnati nella realizzazione
del progetto).
Molto i po ta te a he l’azio e di edu azio e a ie tale realizzata mediante la concessione di voucher
da 100 euro a 50 nuclei fa ilia i, pe l’a uisto di alberi fruttiferi che sono stati impiantati nel territorio
comunale di Villa Verde, e l’uso del a ale della usi a attraverso il concerto di Dromos festival realizzato
nel bosco per promuovere e veicolare messaggi di educazione ambientale.

Il Sindaco Sandro Marchi
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6. Soggetti coinvolti nella sua realizzazione.

Foto Aerea Località “’Arga sa Vitella oggetto d’intervento.
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ALLEGATO FOTOGRAFICO PROGETTO “EGURO“ PRO NATURA A VILLA VERDE

Foto .

Lo alità S’A ga sa Vitella:
Pulizia e siste azio e st ade fo estali,
Di ada e to o ife e pio ie e Pi o pe idu e
il a i o d’i e dio el os o e favo i e lo sviluppo delle latifoglie Le io e Sughe a i soffe e za pe la a a za di
lu e e spazio.

Foto .

Foto .

Lo alità Baii: pulizia, de espuglia e to e u a delle pia ti e di sughe a i
eli i azio e delle e a ee i festa ti.

i es ita atu ale,

edia te zappettatu a ed
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Foto .

Foto .

Foto .

Lo alità Baii: essa a di o a di f uttife i iliegio e o e lu go la fas ia a ti e dio e e i zio e delle pia ti e pe la
p otezio e delle stesse dai e vi he pas ola o el ost o te ito io.

Foto .

Foto .

I
agi i del o e to di D o os festival svolto el Bos o di Mitza Ma gia i du a te il uale ve go o vei olati i essaggi
di edu azio e a ie tale a he o u a se ie di i iziative ollate ali.
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Foto .

