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È UNA FORESTA PREISTORICA

Non c'è nessuna foresta
preistorica, ma un bosco
tagliato dall'uomo ad intervalli
di tempo più o meno regolari
negli ultimi secoli, e ceduato
sino agli anni '70.

*SOSTENIBILITÀ: ispira la gestione nei SIC e nel Marganai, prendendo in considerazione fattori ambientali,sociali ed
economici; mira a mantenere qualità e riproducibilità delle risorse naturali, generando benessere e consapevolezza
per le popolazioni interessate.
**GOVERNO A CEDUO MATRICINATO: il perpetuarsi del bosco è assicurato dai germogli che ricrescono dalla
base delle piante tagliate e dalle piante nate dal seme caduto dagli alberi volutamente lasciati, detti matricine.
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Il governo a ceduo è una
pratica utilizzata in tutto il
mondo per produrre legname
,
in maniera sostenibile. Il leccio
dominante nel Marganai e in
Sardegna, una volta tagliato
ricresce velocemente dalla
base del tronco.

I TAGLI SONO ILLEGALI NEL SIC
(SITO DI INTERESSE COMUNITARIO)

Per il Ministero dell’Ambiente
la ceduazione è possibile se
regolamentata secondo criteri
di sostenibilità, come nel
Marganai. L’inter vento di
ceduazione ha ottenuto le
autorizzazioni richieste per i
Siti di Interesse.
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IL DEMANIO ACQUISTÒ
MARGANAI
PER LA TUTELA INTEGR
ALE

La foresta è stata acquistata
per essere tutelata e
valorizzata anche dal punto
di vista economico: l'Ente
Foreste dopo attenti studi
(attraverso i Piani Forestali
Particolareggiati)
persegue una gestione
multifunzionale di tutti i
boschi amministrati.

REGIONE AUTONÒMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

SI TAGLIA SOLO PER
PRODURRE PELLET
GLI ESPERTI DICONO CHE I
TAGLI SONO NEFASTI

Dopo attenta valutazione degli
aspetti economici, sociali e
ambientali, gli esperti dell’Ente
Foreste, gli esperti dell’Assessorato
della Difesa dell’Ambiente e
numerosi accademici si sono
espressi a favore dell’intervento
che non ha determinato effetti
negativi. Il Corpo Forestale ha
ritenuto l'intervento conforme alle
norme tecniche e alle leggi.
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ettari effettivi

N�� s�r��n� ra�� �� �u�l�, og�� , �50 �����: ��
���r��n� �e�ua�� 305. Q�est� �����r� ����’�rc�
�� 27 �n�� (��rc� �1 ����� �’��n�) �ec�nd� ��
Pi�n� �� �es�i��� ��� bosc� �i� �p�r�vat�.
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I� ta��i� ����r� �� �ro��t� �e�nos� ���n�v����� �
�� ��r�. I� S�r�e�n� � ��� sos�������� sc�ld�r��
c�� l� �e�n� � �� ��r� � c�� ����l� ��� �r������
d� �l��� P�e�� , C�r�ic� � Sta�� ����'E� Jugo�l��i�
�� �est�? L� �e�n� n�� ��es�� �p�nt��e���n�� ���
ca�s��� ��� c��i�� � B��ifa�i� � C��it��ec��i� .

750 �����

Ne��� �l��� 50 ��l� ����� ����� f��es��
��m��i��� s�r�� og���� �� �i���ﬁc��i���
(�n��us� M�rg�n��) �� st� �ro����nd� ��
g����n� � �e�u� �� 750 �����: a�s�� ��n�
��� 2% ��� ����� .

