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1. Premessa	

Il	 sottoscritto	 Dott.	 Agronomo	 Marco	 Scano,	 iscritto	 al	 N°	 778	 dell’Ordine	 dei	 Dott.	

Agronomi	e	dei	Dott.	Forestali	della	Provincia	di	Sassari,	ha	ricevuto	incarico	dalla	Committenza	

in	epigrafe	di	redigere	una	relazione	tecnica	finalizzata	alla	richiesta	di	modifica	di	destinazione	

d’uso	da	Zona	C	a	zona	E	relativamente	ad	un	fondo	sito	in	Comune	di	Arzachena	(SS),	Località	

Monticanaglia	 e	 censito	 al	 foglio	 45,	 mappali	 799	 (una	 parte,	 in	 quando	 una	 porzione	 già	

agricola),	800	e	801	del	N.C.T.	La	consistenza	aziendale	totale	comprende	 inoltre,	sempre	al	

foglio	45	 i	mappali	106,	568,	1395,	2203,	2204,	 al	 foglio	46	 il	mappale	243	e	al	 foglio	49	 il	

mappale	 808	 per	 una	 superficie	 totale	 vicina	 ai	 5	 Ha.	 Per	 i	 dettagli	 si	 rimanda	 al	 fascicolo	

aziendale	allegato	(che	ne	rappresenta	la	carta	d’identità)	e	la	documentazione	comprovante	

l’attività	apistica	in	svolgimento.	

2. Caratteristiche	geopedologiche	del	sito	

Secondo	 la	 classificazione	 U.S.D.A.	 Soil	 Taxonomy,	 1988,	 i	 suoli	 caratteristici	 dell’area	

considerata	 possono	 essere	 inseriti	 nella	 sfera	 dei	Typic,	 Dystrict	e	Lythic	 Xerothents,	 Typic,	

Dystrict	e	Lythic	Xerothents,	Rock	outcrop.	

L’area	 risulta	 prevalentemente	 caratterizzata	 da	 paesaggi	 su	 rocce	 intrusive	 (Graniti,	

Granodioriti,	 Leucograniti,	 Monzograniti,	 etc.)	 risalenti	 al	 Paleozoico	 e	 relativi	 depositi	 di	

versante.	

Il	suolo	può	essere	decritto	come	composto	da	profilo	A-Bt-C,	da	poco	a	mediamente	profondi,	

da	sabbioso-franchi	a	franco-sabbioso-argillosi,	permeabili,	da	subacidi	a	acidi,	parzialmente	

desaturati.	

Dal	punto	di	vista	pedologico,	l’area	in	questione	può	essere	definita	come	“Terre	brune	con	

litosuoli	su	graniti	e	porfidi”,	 senza	dubbio	 l’associazione	più	diffusa	della	Provincia,	per	via	

della	roccia	madre	(graniti	e	porfidi)	che	ricopre	vastissime	superfici	ed	è	tipica	della	Gallura,	

di	cui	rappresenta	circa	un	terzo	del	territorio.	

3. Caratteristiche	climatiche	

Gli	elementi	presenti	sono	quelli	 tipici	delle	zone	a	vegetazione	Litoranea	che,	per	una	

profondità	di	15	km,	origine	quasi	dalle	zone	litorali	e	si	interna	nelle	vallate	e	nelle	colline	fino	

a	circa	200	metri	di	altitudine.	
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Temperature	medie:	

ANNUE	

MASSIME	 MINIME	 STAGIONALI	

Annue	
Del	mese	

più	caldo	
Annue	

Del	mese	

più	freddo	
Inverno	 Primavera	 Estate	 Autunno	

16,7	°C	 20,3	°C	 29,5	°C	 13,1	°C	 7,0	°C	 10,3	°C	 14,3	°C	 23,2	°C	 17,9	°C	

	

Precipitazioni	medie:	

ANNUE	 STAGIONALI	

mm	 g.p.	
Inverno	 Primavera	 Estate	 Autunno	

mm	 %	 mm	 %	 mm	 %	 mm	 %	

707	 69	 276	 39,04	 165	 23,34	 34	 4,81	 232	 32,81	

g.p.	giorni	di	pioggia	

	

Situazione	idrologica:	

CARENTE	 NULLA	

primavera	 estate	 Giugno-settembre	

	
Stato	del	cielo:	

ANNUO	 STAGIONALE	

Giorni	 Inverno	 Primavera	 Estate	 Autunno	

Sereni	 Misti	 Coperti	 S	 M	 C	 S	 M	 C	 S	 M	 C	 S	 M	 C	

133	 117	 115	 57	 22	 13	 30	 33	 28	 20	 30	 40	 26	 32	 34	

	

Diagramma	di	Walter	e	Leith:	
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4. Caratteristiche	vegetazionali	

La	flora	spontanea	è	costituita	da	cedui	misti,	sclerofile	e	macchie	termofile	degradate,	

costituite	 da	 associazioni	 di	Arbutus	 unedo	 (Corbezzolo),	Myrtus	 communis	 (Mirto),	Pistacia	

lentiscus	 (Lentisco),	 Rhamnus	 alaternus	 (Alaterno),	 Cistus	 monspelliensis	 e	 Cistus	 salvifolius	

(Cisti),	 Prunus	 spinosa	 (Susino	 selvatico)	 oppure	 Juniperus	 spp.	 (Ginepri),	 Phillyrea	 latifolia	

(Lillatro),	Lavandula	stoechas	(Lavanda),	Asphodelus	microcarpus	(Asfodelo),	Ferula	communis	

(Ferula),	etc.	

	

5. Inquadramento	territoriale	

	

	
Visione	generale	dell’area	di	Monticanaglia,	in	Comune	di	Arzachena.	

	

	
Particolare	dell’area	per	la	quale	è	richiesta	la	modifica	della	destinazione	d’uso.	
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6. Stato	attuale	e	potenziale	programma	di	miglioramento	

Sulla	base	delle	considerazioni	effettuate,	ricevo	incarico	dalla	Committenza	in	epigrafe	

di	 redigere	 una	 relazione	 tecnico-agronomica	 finalizzata	 ad	 evidenziare	 la	 congruità	 fra	 le	

caratteristiche	del	territorio	in	oggetto	e	le	attività	agricole,	sia	quelle	già	in	itinere	sia	quelle	in	

programma.	In	tal	modo,	inoltre,	emerge	come	le	potenzialità	produttive	dell’area	e	le	relative	

peculiarità	 paesaggistiche	 siano	 perfettamente	 integrate	 nel	 rispetto	 e	 nella	 tutela	

dell’ambiente	circostante.	

Attualmente,	la	composizione	territoriale	all’interno	delle	superfici	interessate	risulta	essere	la	

seguente:	

	

Foglio	45	 Dimensioni	

Mappale	799	(zona	C)	 2.705	mq	

Mappale	800	 3.287	mq	

Mappale	801	 1.654	mq	

TOTALE	ZONA	C	DA	CONVERTIRE	
IN	ZONA	E	 7.646	mq	

	

In	questo	contesto,	 le	pratiche	di	apicoltura	biologica	attualmente	esistenti,	e	dislocate	nelle	

aree	contigue	(ricadenti	in	Zona	E)	a	quelle	oggetto	della	presente	relazione,	vedono	coinvolto	

un	numero	cospicuo	di	unità	di	allevamento,	ovvero	148	arnie	di	cui,	per	altro,	a	prendersi	cura	

è	una	figura	professionale	già	inserita	nel	contesto	aziendale.	

In	associazione	alle	suddette	attività,	il	progetto	aziendale	prevede	un’integrazione	attraverso	

la	coltivazione	di	piante	officinali,	in	particolare	di	specie	appartenenti	al	genere	Lavandula	e	

all’ibrido	detto	“Lavandino”,	sia	nelle	altre	aree	circostanti	sia	nei	circa	8.000	mq	oggetto	di	

richiesta	 di	 conversione.	 Tale	 procedura	 consentirà	 all’allevamento	 apistico	 già	 in	 essere	di	

espletare	 le	 proprie	 necessità	 trofiche	 in	 loco,	 consentendo	 altresì	 la	 possibilità	 di	

implementare	 le	 attuali	 attività	 agricole	 con	 conseguenti	 produzioni	 aggiuntive	 quali,	 per	

esempio,	oli	essenziali,	fiori	sgranati	(freschi	ed	essiccati)	e	miele	di	lavanda.	

Per	quanto	concerne	questa	tipologia	di	miele	uniflorale,	la	Sardegna	rappresenta	certamente	

una	delle	principali	aree	produttive	sull’intero	territorio	nazionale,	motivo	per	cui	la	sinergia	
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tra	apicoltura	e	coltivazione	di	lavanda	rappresenta	un’interessante	ipotesi	di	implementazione	

aziendale.	

A	 riguardo	 degli	 aspetti	 produttivi,	 allorquando	 al	 terzo	 anno	 la	 coltura	 entra	 in	 piena	

produzione,	si	stima	che	le	rese	minime	in	termini	di	fiori	prodotti	si	attestino	intorno	ai	20-50	

q.li	per	ettaro	per	la	Lavanda	e	40-60	kg	per	il	Lavandino.	

Uno	dei	dati	più	interessanti	riguarda	soprattutto	la	resa	in	termini	di	olio	essenziale	(per	1	q.le	

di	fiori	secchi)	che	si	aggira	intorno	a	600-800	g	di	essenza	per	la	Lavanda	e	fino	a	2,5	kg	per	il	

Lavandino.	

Per	quanto	concerne	il	miele,	invece,	è	necessario	precisare	che	il	periodo	di	bottinatura	non	

crea	generalmente	problemi	con	altre	fioriture	in	quanto	è	tipicamente	estivo.	In	linea	generale,	

per	 quanto	 sia	 difficile	 stimare	 con	 esattezza	 la	 quantità	 di	miele	 ottenibile	 per	 ettaro,	 alla	

Lavanda	viene	associato	un	potenziale	millifero	di	IV	classe,	ovvero	compreso	fra	101	e	200	

kg/Ha.	Da	tali	dati	e	considerata	la	produzione	millifera	media	per	arnia	in	Sardegna	(pari	a	20-

25	kg/Ha),	possiamo	stimare	che	1	Ha	di	Lavanda	sia	in	grado	di	soddisfare	un	numero	di	arnie	

compreso	fra	5	e	10.	Ne	consegue	che,	per	ridurre	la	probabilità	di	produrre	mieli	multiflorali	

sarà	necessario	individuare	il	numero	idoneo	di	arnie	compreso	(o	inferiore)	fra	i	limiti	sopra	

citati.	

Da	quanto	suddetto,	pertanto,	una	modifica	in	termini	di	destinazione	d’uso	da	Zona	C	a	zona	E	

di	queste	particelle	consentirebbe	di	completare	un’idea	progettuale,	in	termini	produttivi	ed	

ambientali,	 che	 avrebbe	 come	 ripercussione	 principale	 quella	 di	 mantenere	 l’equilibrio	

naturale	dovuto	alle	 interazioni	delle	componenti	biotiche	ed	abiotiche	che	 lo	costituiscono,	

migliorando	e	preservando	al	contempo	un	territorio	particolarmente	vocato	e	peculiare	come	

quello	 in	 oggetto.	 Parallelamente,	 ciò	 comporterebbe	 la	 possibilità	 di	 creare	 nuovi	 filoni	

produttivi	perfettamente	integrati	sia	con	le	attività	già	esistenti	sia	con	il	contesto	ambientale	

di	elevato	pregio	agro-ecologico.	
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7. Parte	economica	

La	produzione,	in	termini	di	prodotto	raccolto	ed	immesso	sul	mercato,	rappresenta	un	

potenziale	economico	ricavabile	dall’attività	stessa	di	conduzione.	 In	 termini	economici,	 tale	

potenziale	dà	origine	 al	 parametro	della	 “Produzione	Lorda	Vendibile”	 (PLV),	 dalla	quale	 si	

potrà	quantificare	un	altro	parametro	economico:	il	“Beneficio	Fondiario”	(Bf),	che	rappresenta	

il	beneficio	a	vantaggio	del	conduttore	del	fondo	al	netto	delle	spese.	

Questi	 valori	 risultano	 importanti	 al	 fine	 della	 quantificazione	 della	 rendita	 economica	

dell’investimento	relativo	al	miglioramento	del	fondo.	

Per	il	calcolo	del	Bf,	si	può	ricorrere	alla	seguente	formula:	

Bf	=	PLV	–	(Q	+	Sv	+	Sa	+	St	+	I	+	Imp)	

Nel	caso	in	esame,	si	specifica	che	alcune	voci	ordinarie	di	costo	verranno	apportate	(almeno	in	

parte)	dalla	Committenza,	in	particolare	lo	“St”,	gli	“I”	ed	il	“Sa”,	con	la	conseguenza	che	i	costi	

totali	da	detrarre	costituiranno	il	50%	circa	della	PLV	(perlomeno	in	una	fase	iniziale,	per	poi	

presumibilmente	arrivare	al	70%)	in	quanto	trattasi	di	proprietario	coltivatore	e	pertanto	si	

parlerà	di	Reddito	Netto.	

Tabella	riferita	alla	potenzialità	dell’area	oggetto	di	interesse	per	la	quale	si	richiede	il	cambio	

di	destinazione	d’uso	
NUMERO	ALVEARI	 QUANTITÀ	MIELE	 PREZZO	 RICAVI	

10	 40	kg	 20,00	€/kg	 8.000,00	€	

TOTALE	PLV	 8.000,00	€	

COSTI	TOTALI	 4.000,00	€	

REDDITO	NETTO	 4.000,00	€	

	

SUPERFICIE	
QUANTITÀ	OLIO	

ESSENZIALE	
PREZZO	 RICAVI	

7.646	mq	 10	L	 1.000,00	€/L	 10.000,00	€	

TOTALE	PLV	 10.000,00	€	

COSTI	TOTALI	 5.000,00	€	

REDDITO	NETTO	 5.000,00	€	
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Di	 seguito,	 al	 fine	 di	 far	meglio	 comprendere	 tutte	 le	 potenzialità	 economiche	 dell’azienda	

agricola	in	essere,	si	indica	la	PLV	attualmente	ottenibile:	

NUMERO	ALVEARI	 QUANTITÀ	MIELE	 PREZZO	 RICAVI	

148	 30	kg	(di	media)	 40,00	€/kg	(di	media)	 177.600,00	€	

TOTALE	PLV	 177.600,00€	

COSTI	TOTALI	 124.320,00	€	

REDDITO	NETTO	 53.280,00	€	

Di	seguito	invece,	vista	l’obiettivo	aziendale	(assolutamente	razionale)	di	giungere	a	n°1.000	

alveari	in	un	arco	temporale	di	5	anni,	si	rappresenta	la	conseguente	PLV	ottenibile:	

NUMERO	ALVEARI	 QUANTITÀ	MIELE	 PREZZO	 RICAVI	

1.000	 30	kg	(di	media)	 40,00	€/kg	(di	media)	 1.200.000,00	€	

TOTALE	PLV	 1.200.000,00€	

COSTI	TOTALI	 840.000,00	€	

REDDITO	NETTO	 		360.000,00	€	

	

8. Conclusioni	

La	presente	relazione	tecnica	ha	come	obiettivo	principale	la	richiesta	di	una	modifica	di	

destinazione	d’uso	da	Zona	C	a	zona	E	di	un’area	avente	superficie	complessiva	di	poco	meno	

di	1	Ha	(quasi	8000	mq).	Tale	richiesta	è	finalizzata	alla	possibilità	di	ampliare	ed	implementare	

le	 attività	 agricole	 (in	 regime	 biologico)	 già	 esistenti,	 al	 fine	 di	 aggiungere	 quest’area	 alle	

estensioni	già	impiegate	per	le	suddette	attività	agricole.	

Degno	di	nota	è	 il	 fatto	che	la	superficie	 interessata,	 fino	ad	oggi,	è	un’area	in	totale	stato	di	

abbandono,	rappresentando	altresì	una	probabile	fonte	di	problematiche	legate,	per	esempio,	

all’insorgenza	di	incendi.	A	questo	sia	aggiunga	che,	come	detto	in	precedenza,	la	coltivazione	

di	 lavanda	 (nella	 zona	 oggetto	 della	 relazione	 ed	 in	 quelle	 attigue)	 consentirebbe	 di	 avere	

fioriture	 durante	 i	 periodi	 estivi,	 allorquando	 le	 api	 hanno	 importanti	 difficoltà	 a	 reperire	

alimento.	 In	 questo	modo,	 gli	 animali	 potrebbero	 soddisfare	 le	 proprie	 esigenze	 trofiche	 in	

autonomia,	senza	ricorrere	a	pratiche	di	alimentazione	artificiale	che,	in	particolare	per	quanto	

riguarda	il	regime	biologico,	 implica	ulteriori	pratiche	burocratiche	e	voci	di	spesa	piuttosto	

consistenti.	

L’azienda	agricola	Impreagri,	secondo	questa	ipotesi	progettuale,	avrà	la	possibilità	di	ampliare	

le	 proprie	 coltivazioni	 con	 ulteriori	 estensioni	 di	 Lavanda,	 portando	 da	 una	 parte	 ad	 un	
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incremento	delle	produzioni	già	in	essere,	dall’altra	all’aumento	del	“patrimonio	rurale”.	Per	

quanto	 concerne	 quest’ultimo	 aspetto,	 in	 particolare,	 si	 andrà	 altresì	 ad	 incrementare	 il	

cosiddetto	 “reddito	potenziale”,	utile	ai	 fini	dell’accesso	ad	eventuali	bandi	pubblici.	Da	non	

tralasciare	anche	l’incremento	in	termini	di	manodopera:	secondo	la	tabella	del	fabbisogno	di	

manodopera	in	agricoltura,	infatti,	1	Ha	equivale	a	880	h/Ha/anno.	Pertanto,	ne	conseguono	

circa	680	h,	elemento	che	rafforzerebbe	ulteriormente	l’interconnessione	tra	l’attività	agricola	

e	la	presenza	costante	e	continuativa	del	conduttore	del	fondo	in	loco.	

Basti	 pensare	 che	 1	 Ha	 di	 piante	 officinali	 dà	 luogo	 a	 20.000,00	 €	 di	 reddito	 potenziale	 e,	

considerato	 che	 la	 soglia	 minima	 per	 la	 partecipazione	 a	 finanziamenti	 pubblici	 è	 pari	 a	

15.000,00	 €,	 è	 comprensibile	 come	 già	 solo	 con	 questa	 superficie	 (7.646	 mq	 appunto)	 si	

otterrebbero	i	criteri	minimi	per	perseguire	le	suddette	vie.	

Maggiore	è	il	reddito	potenziale,	maggiore	è	inoltre	la	richiesta	di	contributo	possibile	in	quanto	

esse	 sono	 variabili	 direttamente	 proporzionali.	 La	 lavorazione	 dell’estensione	 oggetto	 della	

relazione,	in	aggiunta	a	quelle	già	destinate	alla	coltivazione	della	Lavanda,	pertanto,	andranno	

ad	 incrementare	 la	possibilità	di	accedere	a	maggiori	 fondi	al	momento	della	presentazione	

della	domanda	di	contributo.	

	

	

	

	 Il	Tecnico	incaricato	

Dott.	Agronomo	Marco	Scano	

	
	




