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Spett.le Ente Foreste della Sardegna 

Egr. Sig. Commissario straordinario Prof. Giuseppe Pulina 

presidenza@pec.enteforestesardegna.it 

P. C.: Servizio Territoriale di Cagliari 

 Egr. Sig. Direttore del Servizio: dott. for. Michele Puxeddu 

cagliari@pec.enteforestesardegna.it 

Spett.le   Assessorato della difesa dell'ambiente        

al: Servizio tutela della natura 

al: Servizio SAVI 

Via Roma n.80 - Cagliari 

PEC:  difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 

Oggetto: Richiesta incontro tecnico: discussione su problematiche riscontrate su habitat forestali in area SIC MONTE 

LINAS-MARGANAI ITB041111 e limitrofe. 

Durante i sopralluoghi di campo mirati ai rilevamenti ambientali per l’aggiornamento del Piano di Gestione del 

Sito di Interesse Comunitario "MonteLinas-Marganai" SIC ITB041111, abbiamo rilevato delle problematiche di 

notevole impatto sulla salubrità dell'ambiente e sulla sopravvivenza degli habitat e delle specie di interesse 

comunitario, dovute alla cattiva gestione del territorio. A seguire si elencano le attività che stanno determinando 

le problematiche, le conseguenze di tali attività, gli habitat e le specie interessate dal degrado: 

 

ATTIVITA': ceduazioni estese a superfici di svariati ettari (almeno ha 33) senza interruzione di continuità e 

rilasci non superiori a 100/120 matricine/ha, con prospettiva di ripresa dei lavori nel corrente anno silvano 

(2014/2015) su superfici di ha 5.00.00 (a seguire ulteriori ha 10.00.00) con ulteriore riduzione dei rilasci.  

CONSEGUENZE: grave alterazione della componente umica del suolo con rapida mineralizzazione della 

medesima, alterazione della componente edafica del suolo, alterazione e/o scomparsa della fauna di micro 

mammiferi, alterazione degli habitat della fauna chiroterica forestale, grave alterazione della componente 

macro e micro fungina, alterazione della componente microclimatica locale; avvio di evidenti e diffusi 
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fenomeni erosivi del suolo, schianti di soggetti arborei, banalizzazione del corteggio floristico con ingresso di 

specie nitrofile e ruderali scomparsa delle specie nemorali, sconvolgimento e frammentazione delle unità di 

paesaggio.  

HABITAT: 9340; habitat 9340 frammisto ad elementi di habitat 9380 e presenza di Acer monspessulanum L e di 

Sorbus torminalis (L.) Crantz., con geofite, tra le quali Paeonia corsica, Cephalanthera damasonium, Epipactis 

microphylla ed E. helleborine, Limodorum trabutianum. 

.  

 

ATTIVITA': attività di pulizia del sottobosco, con eliminazione totale della componente arbustiva, erbacea e 

lianosa.  

CONSEGUENZE: semplificazione della componente strutturale della formazione, banalizzazione e 

semplificazione della componente floristica, trasformazione di formazioni con struttura pluriplana in 

monoplana; alterazione dei cicli biogeochimici, riduzione dell’efficienza foto sintetica e della produzione di 

sostanza organica, alterazione della componente macro e micro fungina; denudamento delle superfici, 

eliminazione della protezione da azione disgregante della pioggia, incremento del ruscellamento e 

dell'erosione del suolo, riduzione della capacità di campo, riduzione e/o assenza di germinazione del seme per 

alterazione dell’habitat, totale assenza di seme per la facile intercettazione e utilizzo come nutrimento da parte 

di artiodactyli, riduzione della capacità ricostituiva della copertura vegetale (cioè perdita della resilienza). 

Ridotta capacità di offrire validi rifuggii per tutta la fauna locale, con particolare riferimento ai micro 

mammiferi, come da studi scientifici svolti in situ e pubblicati.  

HABITAT: 9340, 9380, 9330, 91E0*. 

 

 

ATTIVITA': attività forestali di accantieramento ed esbosco (in aree ad elevata pendenza); 

CONSEGUENZE: denudamento superfici fortemente acclivi, incremento della disgregazione del terreno per 

calpestio ed eccessiva frequentazione, avvio di processi erosivi diffusi e incanalati, perdita irreversibile degli 

strati superficiali del suolo. 

HABITAT: 9340, 92D0, 8210, 8130, 6210* 

 

ATTIVITA': ceduazione diffusa; riconversioni di cedui in fustaia su aree eccessivamente vaste e in ambienti 

estremamente sensibili al degrado; asportazione diffusa della copertura arbustiva e delle lianose; diradamento 

eccessivo con scopertura dei suoli in aree acclivi in fustaie transitorie. 

CONSEGUENZE: scomparsa nelle aree ceduate di alcune delle specie dell’allegato II° e IV° presenti negli anni 

precedenti (tra cui Accipiter gentilis arrigonii, sito di nidificazione) e attualmente non rinvenute, delle quali 

non sono stati neppure individuati i nuovi siti di colonizzazione. Abbandono delle aree sottoposte a 

ceduazione da siti di foraggiamento dei chiroteri.  

HABITAT: 9330, 9340, 92A0;  

 

Si consideri che gli habitat presenti nel complesso forestale del Marganai possiedono un valore naturalistico 

inestimabile in quanto posizionati su substrati carbonatici di origine precambriana, datati oltre 550 milioni di 

anni. Costituiscono quindi, assieme a quelli dell’Oridda-m.te Mannu-Linas-Pubusinu, un complesso ambientale e 

forestale unico in tutta l’area del Mediterraneo. Le varie facies fitoclimatiche sono impiantate su substrati 

pedologici di derivazione paleozoica che svolgono una ruolo fondamentale per il mantenimento e la regimazione 

degli acquiferi nei bacini del Sulcis-Iglesiente e del Medio Campidano. La rilevante componente floristica e 

faunistica endemica, che costituisce un patrimonio di biodiversità senza paragoni a livello continentale, è 

strettamente legata alla salubrità e naturalità degli ambienti forestali, così come a questi è interconnessa la 

permanenza della fauna troglobia e troglossa del sistema carsico, un altro unicum del nostro territorio.  
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. 

I suoli di questi ambienti derivano dalle impurità incluse nella roccia madre, sono sottili, limitati a piccole 

superfici, fessurazioni e sacche della roccia, sono stati generati da un lentissimo processo di alterazione della 

dolomia, protrattosi per centinaia di migliaia di anni. Si tratta, quindi, di suoli estremamente sensibili al degrado, 

e  l’innesco di fenomeni erosivi da errata gestione del soprasuolo determina la perdita irrimediabile di un bene 

ambientale unico a livello europeo e dell'area mediterranea, che se non adeguatamente preservato e tutelato non 

potrà essere ricostituito.  

Dalle evidenze risultanti dall'analisi di campo e dalla documentazione attualmente agli atti del gruppo di lavoro si 

evince che le attività forestali programmate e in parte già realizzate, e per di più non assoggettate a VINCA, se 

proseguite potrebbero determinare il collasso di tutto l’ecosistema Oridda-Marganai-Pubusinu-Arenas-m.te 

Mannu-Linas. 

Nei territori di pertinenza del SIC siamo già stati testimoni di danni irreparabili, ad esempio quelli verificatisi sul 

m.te Linas negli anni 80, proprio a seguito di irrazionali interventi selivicolturali sui versanti a forte pendenza, 

che hanno determinato la desertificazione di una estesa area in precedenza floridamente vegetata.  

Saremmo lieti, per noi e per le future generazioni sarde, che questi eventi non si verificassero più e che il degrado 

dell'ambiente venisse interrotto e sostituito da azioni di tutela che perseguano la corretta gestione dell'ambiente e 

la sua valorizzazione con una visione più accorta e improntata a principi ecologico-scientifici, non al mero 

approvvigionamento di materiale legnoso senza un’opportuna valutazione delle conseguenze.  

Per quanto sopra descritto ed affermato chiediamo un incontro tecnico con la Dirigenza degli Enti in indirizzo.  

Di seguito breve documentazione fotografica delle problematiche incontrate e verificate: 
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Diradamenti in aree a forte pendenza > 25% (m.te Mannu Villacidro) 
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Vaste aree, acclivi, ceduate con ingresso di specie ruderali in habitat 9340, su substrati carbonatici nel Marganai 
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Gravi fenomeni erosivi nei suoli forestali del Marganai, in area ceduata. Notare l’asportazione completa di circa 

cm 3 di suolo, mentre permane la componente grossolana. 
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Perdita per rapida mineralizzazione della componente umica. Il processo è stato fortemente accelerato dalla 

eccessiva illuminazione e dal libero grufolare di artiodattili suidi. Area ceduata Marganai  
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Schianti di agrifogli per alterazione dei fattori microclimatici. Sotto su leccio 
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Esposizione degli apparati radicali, per vasti e diffusi fenomeni erosivi incanalati, nei suoli forestali del Marganai 

 

Alterazione e semplificazione strutturale dell’habitat 9340, scomparsa delle specie della direttiva. Marganai 



   A.T.P “C.C.W.R” progettazioni e soluzioni ambientali, sviluppo equo ed ecosostenibile     

 

 
A.T.P “C.C.W.R” progettazioni e soluzioni ambientali, sviluppo equo ed ecosostenibile 
STAFF TECNICO: Prof. Angelo Aru, agronomo ordinario geopedologia, dipartimento di scienze della terra Università Cagliari     
Biologo Francesco Aru: ingegneria ambientale e metodologie legate all’ambiente ed al territorio; UNICA              
 Dr. Geo. Daniele Tomasi ricercatore, dipartimento di scienze della terra Università Cagliari      

 

 



   A.T.P “C.C.W.R” progettazioni e soluzioni ambientali, sviluppo equo ed ecosostenibile     

 

 
A.T.P “C.C.W.R” progettazioni e soluzioni ambientali, sviluppo equo ed ecosostenibile 
STAFF TECNICO: Prof. Angelo Aru, agronomo ordinario geopedologia, dipartimento di scienze della terra Università Cagliari     
Biologo Francesco Aru: ingegneria ambientale e metodologie legate all’ambiente ed al territorio; UNICA              
 Dr. Geo. Daniele Tomasi ricercatore, dipartimento di scienze della terra Università Cagliari      

 

Alterazione del paesaggio, semplificazione strutturale, ecc. in habitat 9340 a forte acclività >35% 

 

Notare, anche, il maldestro posizionamento delle frasche di risulta lungo le linee di massima pendenza  
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Uno dei tanti esempi di erosione e dissesto da eccessivo calpestio e accantieramento, area a forte pendenza 

 f. 1 
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Accumulo di materiali erosi; 2 particolari della foto 1 precedente 
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Vasti e marcati fenomeni erosivi con conseguente desertificazione per errati interventi forestali (1980/82) 



   A.T.P “C.C.W.R” progettazioni e soluzioni ambientali, sviluppo equo ed ecosostenibile     

 

 
A.T.P “C.C.W.R” progettazioni e soluzioni ambientali, sviluppo equo ed ecosostenibile 
STAFF TECNICO: Prof. Angelo Aru, agronomo ordinario geopedologia, dipartimento di scienze della terra Università Cagliari     
Biologo Francesco Aru: ingegneria ambientale e metodologie legate all’ambiente ed al territorio; UNICA              
 Dr. Geo. Daniele Tomasi ricercatore, dipartimento di scienze della terra Università Cagliari      

 

Linas “Nippis” sarà questa la fine anche del Marganai? 

 

In attesa gradito riscontro, ringraziamo e  

cordialmente salutiamo 

Il Gruppo di lavoro 

 

Villacidro martedì 11 novembre 2014, 


