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L e gravose conseguenze finanziarie
sull’erario del Regno sardo dovute

alle guerre d’indipendenza e agli indennizzi
corrisposti all’Austria per la guerra del
1848-49, unitamente allo straordinario im-
pulso dato ai lavori pubblici e al riordino
dell’amministrazione e delle finanze dello
Stato dai governi liberali del Cavour, porta-
rono ad un mutamento anche nel campo del-
la politica forestale seguita dai Savoia nella
prima metà del secolo.
Le vaste superfici boscate che lo Stato ave-
va riservate a sé dopo il riscatto dei feudi,
costituivano un capitale cospicuo da cui
però lo Stato ritraeva solo modesti redditi,
gravati com’erano dai diritti d’uso e dalle
imposte comunali e provinciali. Per di più
erano fonte continua di conflitti e di tensio-
ni con i Comuni e con le popolazioni locali
convinte che con l’abolizione dei feudi fos-
se venuto meno il dover corrispondere i tri-
buti per l’esercizio del pascolo e del legnati-
co e il dover sottostare alle norme che rego-
lavano i tagli , la carbonizzazione, i dissoda-

menti ed il pascolo. Per i governi liberali
dell’epoca esse conservavano tuttavia delle
potenzialità produttive che avrebbero potuto
manifestarsi se si fosse proceduto alla priva-
tizzazione di quella parte che eccedeva il
soddisfacimento dei diritti di ademprivio. E
a ciò si accinse lo Stato.
Il cambiamento di rotta avvenne col varo di
un insieme di provvedimenti, tutti finalizza-
ti a consentire questo processo. Innanzitutto
la legge del 27 novembre 1852, che autoriz-
zava lo Stato ad alienare i terreni demaniali,
e poi le altre norme che tendevano a facilita-
re il disegno, quali la legge del 17 ottobre
1851 e quella dell’11 maggio 1854, che at-
tribuirono la direzione del servizio forestale
al Ministero delle Finanze e posero le ispe-
zioni forestali in subordinazione diretta del-
lo stesso Ministero.
Ma furono soprattutto la legge 4 gennaio
1863 – che approvava la convenzione per la
concessione di strade ferrate in Sardegna – e
quella sull’abolizione degli ademprivi e del-
le cussorge (legge 23 aprile 1865) a determi-
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nare un vero e proprio sconvolgimento nel-
l’assetto della proprietà fondiaria che inne-
scò un processo di utilizzazione dei sopras-
suoli boschivi su vasta scala.
Al processo concorsero due altre leggi :
la Legge 15.8.1867 sulla liquidazione del-
l’asse ecclesiastico;
la Legge 29.6.1873 sulla facoltà per il Go-
verno di procedere alla vendita di beni de-
maniali già concessi alla Compagnia delle
Ferrovie.

L’ultima parte del secolo vide invece il varo
di normative i cui effetti attenuarono la por-
tata e le conseguenze negative manifestatesi
in precedenza. Esse sono:
la legge 20.6.1877 sul vincolo forestale;
la legge 1886 sull’inalienabilità di alcune fo-
reste;
legge 2.8.1897 che approvò diversi provve-
dimenti in favore della Sardegna.

Di alcune di esse si è già avuto modo di ac-
cennare nella prima parte del testo; di altre si
farà cenno nel contesto dei capitoli che se-
guono; di altre ancora si tratterà in modo più
diffuso in appositi capitoli.

Il problema degli ademprivi

I vincoli posti dalle concessioni feudali ave-
vano creato non pochi impedimenti non so-
lo allo sviluppo dell’agricoltura, che era uno
degli obiettivi che i governi sabaudi perse-
guivano, ma anche al razionale utilizzo del-
la risorsa boschiva verso la quale mostrava-
no forti interessi i mercati europei.
Ora che con la legge del 1835 il riscatto delle
concessioni feudali era un fatto compiuto, ri-
maneva un altro grosso ostacolo al buon go-
verno del territorio nel suo insieme: l’uso co-
mune delle terre, ravvisato come fattore fre-
nante del processo di emancipazione dell’isola.
Il problema dell’abolizione degli ademprivi
non era perciò più procrastinabile, specie per

ciò che concerneva la gestione corretta e la
salvaguardia dei boschi.
Il loro stato deplorevole era universalmente
noto e le cause di simile situazione, sebbene
complesse, venivano ascritte soprattutto a
«..quell’unico principio onde prendono ori-
gine infiniti altri vizi della Sarda coltivazio-
ne, il difetto di vera, stabile, regolata e ga-
rantita proprietà». (ASC, Segreteria di Sta-
to, serie II, V.1281. Nota della Real Giunta
Patrimoniale del 16/08/1837).

Le questioni forestali avevano visto il varo
di un insieme di norme atte a disciplinare
l’utilizzo della risorsa e a frenare i consuetu-
dinari e diffusi abusi che l’uso promiscuo
dei beni aveva finito per determinare.
Sono di quegli anni infatti il Pregone sulla
sughera del 25 ottobre 1837, il Pregone per
la regolamentazione della decortica delle
piante per ricavarne la rusca del 7 dicembre
1841, le Regie Patenti del 14.9.1844 che
concernevano il Regolamento per il governo
dei boschi nel Regno di Sardegna, ed infine
il Regio Brevetto dell’8 ottobre 1844 sulle
norme di disciplina degli agenti forestali,
misure tutte che testimoniano la volontà di
impedire il perpetuarsi dell’uso sregolato
della risorsa forestale.
Occorreva ora affrontare il nodo non sempli-
ce posto dagli ademprivi, la cui persistenza,
retaggio anacronistico del passato, era ritenu-
ta un fattore frenante dello sviluppo agricolo.
Ademprivi la cui abolizione costituiva la ne-
cessaria premessa per il perseguimento della
proprietà perfetta, in contrapposizione con
la facoltà collettiva d’uso dei saltus.
Ademprivi la cui esistenza – in quanto dirit-
ti reali che limitavano i diritti dei proprietari
sui terreni che ne erano soggetti – creava
forti remore anche alla piena disponibilità
dei beni che lo Stato aveva riservato al suo
assoluto dominio con la legge del 1839.
E lo Stato era ormai intenzionato a «trarre
partito» dall’alienazione delle proprietà de-
maniali, alienazione che passava, necessa-
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riamente, dall’affrancamento dei beni dal-
l’uso promiscuo delle proprietà.
Nel Regolamento del 15 marzo 1839 relati-
vo alla ripartizione dei terreni, all’art. 20, vi
era contenuto il principio che avrebbe suc-
cessivamente portato all’abolizione dell’uso
comune delle terre.
Recitava infatti: «Ove l’estensione dei bo-
schi e delle selve sopravanzi ai bisogni, ed
agli usi degli stessi Comuni, ne verranno dal
Governo assegnati i limiti, in cui continue-
ranno ad esercitarvi i soliti ademprivi», ciò
che equivaleva ad affrancare dagli usi comu-
ni una parte del territorio, parte di cui ovvia-
mente lo Stato si riservava la piena disponi-
bilità.
La norma fu richiamata per assegnare al Co-
mune di Gesico, sprovvisto di boschi propri,
la possibilità di tagliare la legna per gli usi
domestici nel territorio di Seurgus, ed utiliz-
zata in diversi altri casi analoghi già richia-
mati nel capitolo VIII (Comuni di Lotzorai,
Tortolì, Monastir, Ussana ecc.).
Fu un primo tentativo del Governo albertino
di affrancare almeno una parte delle aree fo-
restali dall’uso promiscuo delle terre, dall’e-
sercizio del tradizionale ademprivio, che per
certi versi continuava a costituire una remo-
ra giuridica alla piena disponibilità dei bo-
schi da parte dello Stato.
Nel Regolamento del 1844, la volontà di li-
berare dal fardello degli usi civici i boschi
demaniali, comunali e di altri enti, emerse
ancora e in misura più forte, anche se atte-
nuata e contemperata dalla cessione parziale
di aree boscate. Si diceva infatti nell’art. 35: 
«Nel caso che si giudicasse conveniente per
la conservazione dei boschi, e pel comodo e
vantaggio delle popolazioni, che hanno i di-
ritti d’uso chiamati ademplivi, nei boschi de-
maniali, dei Comuni ed altri corpi ammini-
strati, di lasciar in piena loro proprietà, ed
usufrutto, una parte dei boschi soggetti ai di-
ritti suddetti, mercè la liberazione dalla ser-
vitù della restante porzione dei detti boschi,
potrassi adottare questo provvedimento del-

la Regia Segreteria di Stato per gli affari di
Sardegna».
Nulla di significativo avvenne però in virtù
di queste due disposizioni di legge, anche se
in esse si coglie in tutta evidenza quanto ma-
turò qualche anno appresso, prima con la
legge 15 aprile 1851, n. 1192, con la quale si
pose un limite temporale di nove anni al per-
petuarsi degli ademprivi – trascorsi i quali
tutte le proprietà sarebbero divenute perfette
e quindi esenti dall’uso comunitario – e, su-
bito dopo, con la legge 27.11.1852, che au-
torizzava il Demanio a vendere i terreni de-
maniali ad asta pubblica e con pagamento
dilazionato in 30 anni.
La proprietà demaniale alienata in base a que-
sta legge fu di appena alcune decine di mi-
gliaia di ettari, perché forte fu l’opposizione
dei Comuni e degli ademprivisti alla cessione
di terre sulle quali vantavano diritti secolari,
ma rappresentò l’evidente segnale che lo Sta-
to intendeva risolvere parte dei suoi problemi
finanziari mediante la cessione delle terre de-
maniali che, di conseguenza, si rendeva ne-
cessario ed urgente affrancare dagli usi co-
munitari e rendere pienamente libere.
Molti anni prima, nel 1815, Carlo Felice si
era opposto alla vendita di beni demaniali
per risanare le finanze della Casa Sabauda,
ma ora, sia per la sopravvenuta fusione per-
fetta della Sardegna al Piemonte, avvenuta
nel 1848, –fatto che per certi versi consenti-
va al Governo più ampie possibilità di azio-
ne negli affari sardi– sia per le imperiose esi-
genze dell’erario, connesse ai costi delle di-
verse opere pubbliche intraprese nell’isola,
il problema era divenuto improcrastinabile
per il governo sabaudo impegnato, tra l’al-
tro, in una costosa guerra contro l’Austria.
Le aree demaniali erano ancora cospicue,
ben 510.898 ettari, di cui 241.106 boscati, 1

(vedi Tab. 16) e avevano acceso gli interessi
di molti imprenditori attratti soprattutto da
quelle boscate, ma lo Stato, di fatto, non ne
poteva avere la piena disponibilità senza
prioritariamente risolvere la questione degli
ademprivi.
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Tuttavia, almeno per la parte che si giudicò
eccedentaria rispetto al fabbisogno di questo
o quel villaggio, lo Stato procedette ad alie-
nare diverse proprietà, alcune a carattere
prettamente agricolo, altre in tutto o in parte
boscate.
Le vendite riguardarono inizialmente aree
urbane, aree fabbricabili, stagni e terreni
agricoli di limitata estensione in Comuni di
pianura, come Serrenti, Quartu S. Elena,
Sarroch, Decimoputzu, Serramanna, S. Pan-
taleo, Furtei, Donori, Pirri2, ma finirono per
interessare alcune tenute di più vasta dimen-
sione.
Di fronte a queste vendite, la stampa dell’e-
poca era divisa tra chi, in posizione piuttosto
critica, si era schierato contro le vendite dei
beni demaniali che furono molto addocchia-
ti dall’attuale Ministero, tutto intento ad ac-
cumular danaro, e tutto compreso dal timo-
re di sua breve durata3, e chi sosteneva non
solo l’opportunità della vendita, ma anche la
bontà dell’iniziativa volta alla privatizzazio-
ne di terreni che, in quanto di uso comunita-
rio, erano malgovernati e poco produttivi;
con le vendite, si sosteneva, il prodotto di
questi terreni diverrà smisuratamente mag-
giore qualora essi sieno nelle mani di parti-
colari.
D’altra parte, il reddito che lo Stato ricavava
da questi territori era di entità trascurabile in
rapporto a quanto i terreni stessi potevano
potenzialmente produrre e questo tenue red-
dito va anche di molto assotigliato dalle im-
poste comunali e provinciali cui lo Stato de-
ve sottostare. 
C’era insomma chi confutava le vendite ed il
diritto stesso dello Stato di disporre di terre-
ni che ab antiquo erano appartenuti di fatto
alle popolazioni, e chi, per nulla dubitando
della legittimità della proprietà da parte del-
lo Stato, auspicava la cessione delle terre de-
maniali e comunali ai privati per far cessare
il vandalismo che si va praticando nelle no-
stre preziose foreste, e per consegnare al-
l’industria privata quelle terre da cui esso

(Stato) ritrae poco o nessun frutto.4 E che
tuttavia invitava alla prudenza e, soprattutto,
ad evitare che si creassero forti concentra-
zioni di terreni in mano di pochi grossi pro-
prietari, circostanza che avrebbe potuto ri-
torcersi negativamente sulle popolazioni,
poste di fronte a possibile penuria di terreno
pascolivo o seminativo.
Il riferimento era tutt’altro che casuale, poi-
ché già dal 1856, un potente gruppo di ban-
chieri e capitalisti, i fratelli Bolmida e com-
pagni, Barbaroux e compagni, conte Pietro
Beltrami e Carlo Bombrini, costituita la So-
cietà Industriale Agricola della Sardegna,
avevano formulato, sotto gli auspici del
Conte di Cavour, un vistoso programma di
colonizzazione, impegnandosi a costituire
nell’arco di 10 anni, 10 borgate coloniche di
50 case ciascuna.
La proposta – brevemente del Beltrami – non
ebbe seguito; essa aveva il fondamentale
scopo di impadronirsi di una parte dei boschi
ademprivili demaniali, di cui se ne richiede-
vano 60.000 ettari a prezzo di favore. 5

Il conte Pietro Beltrami è quel tale Beltrami
citato dal Lamarmora nel suo Itinerario, a
proposito del Castello di Bonuighinu o di
Bonvehì, non lontano da Padria, ch’era at-
torniato da «..una foresta ch’io chiamerei
vergine ed impenetrabile, se essa trovasi og-

Boschi del Marghine, Loc. Badde salighes, già di
proprietà di Benjamin Piercy, nei quali furono ope-
rate delle tagliate per l’allestimento di traversine fer-
roviarie.
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gi come io la vidi ora un 38 anni,6 e se per
fortuna la scure del conte Beltrami non sarà
ancora penetrata in questo luogo». 
Lo stesso Beltrami che acquistò il salto de-
maniale di Monte Mannu, in territorio di Au-
stis, in provincia di Oristano, di ha
466,21,50, popolato di alberi ghiandiferi, di
cui 60.000 grandi e 30.000 piccoli, secondo
l’avviso d’asta pubblicato in Lo Statuto n. 22
del 4 marzo 1854, salto che in una successi-
va asta (Lo Statuto n. 125 del 16.10.1856) ri-
sulta suddiviso nei seguenti quattro lotti :
lotto 1º Lidu ’e mela imboschito di quercia
d’alto fusto e pochi elci, filliree e corbezzo-
li, di ha 108.85.19; prezzo a base d’asta £
13.500;
lotto 2º Scurigò e Coa ’e su crastu in parte su-
scettibile di coltivazione ed in parte rocca-
glioso imboschito di quercia e pochi elci e su-
gheri con macchie di filliree e corbezzoli, di
ha 100.86.36; prezzo a base d’asta £ 11.000;
lotto 3º Funtana bona e Pirinciu, terreno in
gran parte roccaglioso popolato di quercie
ed elci con filliree e corbezzoli, abbondante
di pascolo, di ha 136.26.54; prezzo a base
d’asta £ 19.000;
Lotto 4º Bidighingiu e parte Funtana Bona,
terreno in parte roccaglioso ed imboschito
di quercie ed elci, di ha 118.09.47; prezzo a
base d’asta £ 17.000.
Di questa foresta, ormai privatizzata, trovia-
mo ancora tracce nel 1888.
Di quell’anno è infatti una pubblicazione7

che pare tesa a esaltarne la capacità produt-
tiva e a stimolarne l’acquisto : con un inve-
stimento di Fr. 481.960, si preventivava un
ricavo, in sei anni, di Fr. 1.050.275 ed un uti-
le netto di Fr. 568.315.
Dalla foresta di Monte Mannu di Austis, se-
condo la stima redatta nel 1888, potevano ri-
cavarsi i seguenti prodotti :
2.500 tonnellate di corteccia di 1ª qualità:
15.000 tonnellate di carbone di leccio di 1ª
qualità;
200.000 traversine ferroviarie;
5.000 metri cubi di legname da opera.

È ancora quel Beltrami che secondo il Tod-
de8 esportava verso gli arsenali di Francia ed
Inghilterra 4.300 metri cubi di pezzi di rove-
re squadrati all’anno, oltre a 6-700 mc di le-
gname da costruzione mercantile, che face-
va gran commercio di corteccia ed era tito-
lare di due fabbriche di potassa.
Colui che intraprese la coltivazione dei su-
gheri in Sardegna, e fondatovi uno stabili-
mento a Macomer, e fattivi numerosi con-
tratti di tagli di foreste, ebbe campo ed agio
di studiarvi le ricchezze9.
È infine quello stesso personaggio che il La-
marmora definisce «..vero Attila delle foreste
della Sardegna che dopo un anno o due ha
portato la sua scure devastatrice sopra gli al-
beri della vallata d’Oridda, e dell’altra vicina
detta Salto di Gessa, senza che l’amministra-
zione superiore si dia carico dei gravi danni
che cagiona al paese, perché il primo sarà
quello del disseccamento delle sorgenti che
formano il pregio della vallata d’Oridda». 10

Su questa questione del salto di Oridda, è
probabile che la definizione data dall’auto-
revole Lamarmora sia stata troppo severa
nei confronti del conte Beltrami, o forse det-
tata più dal sentimento che da oggettivi ele-
menti.
Certamente giudizi così categorici e definiti-
vi, su questa circostanza come su analoghe
situazioni, hanno finito per alimentare alcu-
ni convincimenti ancora oggi diffusi relati-
vivamente alla distruzione dei boschi in Sar-
degna, operata da non sardi, che però non
trovano spesso riscontri di fatto.
Appare opportuno aprire in merito una pa-
rentesi per trattare diffusamente la questione
del salto di Oridda, per definirne le caratte-
ristiche ed esaminarne le vicende legate alla
sua alienazione.

Il conte Pietro Beltrami in effetti acquistò, a
trattativa privata, il salto demaniale di Orid-
da, insieme ad altre modeste superfici, con
contratto in data 23 giugno 1857 (approvato
con decreto del Ministero delle Finanze il 30
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luglio dello stesso anno) ed al prezzo di £
270.834,69 - dopo che erano andati deserti
ben tre tentativi di vendita ad asta pubblica.11

I primi due incanti, stabiliti rispettivamente
per il 15 maggio ed il 9 giugno del 1855, al
prezzo base di £ 261.319,97 e il terzo, tenu-
tosi il 29.11.1856 al prezzo di £ 270.834,79
– maggiorato rispetto ai primi perché alla
superficie iniziale di ettari 4.755,60,60 era
stata unita l’area dell’antica cartiera di Do-
musnovas, pari ad ettari 3,40,00 e i relativi
ruderi e pertinenze – non avevano infatti tro-
vato sufficiente interesse.
Il conte riuscì poi a concludere l’acquisto al
prezzo pari a quello posto a base del terzo
tentativo d’incanto, ossia di £ 270.834,79
suddiviso in trenta rate annuali e uguali di  £
9.027,82 ciascuna.
Nel contratto era compreso «..l’uso della
grotta e delle acque ivi sorgenti denominata
di S. Giovanni».
La superficie del salto, pari a complessivi
Ha 4.726,76,58, era stata suddivisa in 12 lot-
ti e risultava ricoperta da boschi per poco
più del 37%; le altre qualità di coltura erano
rappresentate da pascoli alberati (pascoli
ghiandiferi) per l’8% circa, e da pascoli, pre-
sumibilmente in buona parte cespugliati, per
oltre il 32,5%. Le aree classificabili come
improduttivi assommavano ad oltre il 22%
(Tab. 18).

Lotto 1º, parte a pascolo, parte a bosco ce-
duo, parte improduttivo, in regione Is canalis
de movimentu, Is begas de s’acqua, Genna
arenas, di ha 589,75,72; prezzo £ 3.944,68.
Lotto 2º, parte a pascolo e ghiandifero, bo-
sco ceduo e selva, in regione Perdu Marras
e Balantinu, Bega de is olionis e Sa planar-
gia, di ha 462,48,40; prezzo £ 25.494,12.
Lotto 3º, pascolo, bosco ceduo, selva e im-
produttivo, in regione Oridda, Su martaxu de
s’omini, Su martraxu de su molenti e Bega
trotta, di ha 755,42,56; prezzo £ 9.726,36.
Lotto 4º, pascolo, bosco ceduo, selva e im-
produttivo, in regione Monte gruxis, Genna
lasinu, S’ena de su canali arrubiu, Su ma-
gazzinu de Sinzu, di ha 357,23,00; prezzo £
8.345,36.
Lotto 5º, pascolo, ceduo e selva, improdutti-
vo, di ha 256,90,70; prezzo £ 6.075,22.
Lotto 6º, pascolo, bosco ceduo, selva e im-
produttivo, di ha 260,20,00; prezzo £
14.990,10.
Lotto 7º, pascolo, ghiandifero e selva, di ha
311,42,12; prezzo £ 21.207,53.
Lotto 8º, pascolo e selva,, di ha 263,94,32;
prezzo £ 41.272,55.
Lotto 9º, pascolo, bosco ceduo e selva, im-
produttivo, in regione Campu spina, Su
campu de sa duchessa, Su fenu trainu, Serra
de mesu de Tinnì, di ha 359,48; prezzo £
31.873,10.
Lotto 10º, selva e porzione improduttiva, in
regione Su canali de Cespreni, Is seddas de
su soli, Tinnì, di ha 290,28; prezzo £
43.652,29.
Lotto 11º, pascolo, bosco ceduo e selva, in
regione Flumini malu, Sedda de sa telula, Is

Selva
Bosco ceduo
Pascolo ghiandifero
Pascolo
Improduttivo

Totali

1.446,35,64
328,86,64
370,22,12

1.542,13,06
1.039,19,12

4.726,76,58

30,6
7,0
7,8

32,6
22,0

100,0

QUALITÀ

DI COLTURA

SUPERFICIE

HA
%

Tab. 18 Ripartizione della superficie del Salto di Oridda
per qualità di coltura. (anno 1857).

Planimetria del 1855 del Salto demaniale di Oridda,
già appartenuto alla Contea di Nepomuceno, acqui-
stato dal Conte Beltrami nel 1857.
L’area, corrispondente in larga misura all’attuale fo-
resta demaniale di Marganai, è ancora oggi quasi in-
teramente boscata, malgrado le pessimistiche previ-
sioni fatte da A. Della Marmora quando il salto fu ac-
quistato dal conte Beltrami, definito vero Attila delle
nostre foreste.
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lurdagus longus, S’acqua stanziali e Tinnì,
di ha 453,95,10; prezzo £ 10.177,60.
Lotto 12º, pascolo, selva e improduttivo, in
regione Sciuru, Montis crabus, S’ega de su
crabiolu, di ha 394,52; prezzo £ 44.561,06.

Qualitativamente, i boschi erano suddivisi in
boschi cedui ed in selve, che rappresentava-
no rispettivamente il 18,5% e l’81,5% della
superficie forestale.
Nelle selve erano presenti n. 175.963 piante
suddivise come segue:
- n. 101.330, pari al 58,7%, con circonferen-

za inferiore a cm. 70;
- n. 41,0656, pari al 23,6%, con circonferen-

za compresa tra 70 e 100 cm;
- n. 26,249, pari al 14,9%, con circonferen-

za compresa tra 100 e 180 cm;
- n. 6.278, pari al 3,8%, con circonferenza

compresa tra 180 e 250 cm.

La densità media delle piante comprese in
queste classi era quindi pari a n. 126 piante
per ettaro, con distribuzione sostanzialmen-
te uniforme, giacché variava, tra le diverse
aree, da un minimo di 107 unità nelle selve
del lotto n. 7, ad un massimo di n. 148 in
quelle del lotto n. 12.
L’area basimetrica era alquanto modesta e
stimabile, mediamente, in circa mq 14/ha.
Sicuramente il Beltrami utilizzò le oltre
30.000 piante di maggior diametro e probabil-
mente parte delle 41.656 di diametro medio, o
forse anche tutte, ed anche il bosco ceduo.
Certamente gran parte della massa legnosa
fu abbattuta, pezzata e trasformata in traver-
sine e in carbone vegetale o consumata co-
me tale dalle fonderie della zona.
Ma non pare questo un elemento sufficiente
per condividere la definizione datane dal La-
marmora.
Pasquale Cugia,12 che percorse la Sardegna
in ferrovia sul finire del secolo scorso, oltre
quarant’anni dopo lo scritto del Lamarmora,
così si espresse a proposito della Valle di
Oridda:

«..La Marmora... deplora..che fosse stata affit-
tata13 a uno speculatore, che noma...vero Attila
delle foreste di Sardegna e prevedeva che...i
boschi di questa valle, in una a quelli del vici-
no Salto di Gessa, da quegli pure presi in affit-
to, sarebbero ridotti allo stesso stato degli altri
dove passò la sua ascia devastatrice; arrecando
danno immenso all’economia nazionale».
«Veramente, passata questa vallata in mani
d’una ditta livornese che l’acquistò,14 i suoi
boschi non furono del tutto distrutti; ma ora-
mai siamo lontani dalla magnificenza di un
quaranta anni or sono».
È indubbio che a quarant’anni di distanza la
struttura dei boschi non fosse più quella che
Beltrami aveva trovato, e che quindi la ma-
gnificenza dei boschi non fosse più la stessa;
ma è altrettanto vero che le tagliate eseguite
dal conte non distrussero affatto la foresta,
che fu, tra l’altro, ripetutamente utilizzata
anche dai successivi proprietari.
Ancora oggi le superfici di cui si tratta, rica-
denti in larga misura nella foresta demaniale
regionale denominata Marganai, sono rico-
perte da un valido soprassuolo forestale for-
mato in prevalenza da fustaie e da cedui di
leccio e da una fitta coltre di specie arbusti-
ve della macchia mediterranea più evoluta.
Né si è avuta, rispetto ad allora, una contra-
zione dell’area boscata, ché, al contrario, al-
cune superfici prive all’epoca di soprassuoli
forestali, sono attualmente boscate. 
Seguendo ancora le vicende del Salto di
Oridda, vediamo che esso, secondo la rela-
zione peritale del 5 aprile 1895, era, alla fi-
ne del secolo XIX, di proprietà, per 5/16 del-
l’ing. Benjiamin Piercy (acquistato nel
1869-70), per 8/16 di B. Fabbricotti e per
3/16 della Sig.ra Villari, ed era esteso per ha
4888.86.15

Venne allora stimato per un valore di L.
600.000, di cui 300.000 per alberatura che
«ancora vi esiste, la quale é divisa in molti
gruppi più o meno folti situati in punti di-
versi e distanti fra loro».
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Circa un terzo della foresta era costituita da
superficie improduttiva, ma «L’alberatura
rappresenta ancora nella foresta di Oridda un
discreto capitale, e non sono pochi nell’isola
gli speculatori che potrebbero trovarvi con-
venienza, oggi che le foreste vanno scompa-
rendo»,16 ed era intersecata da molte strade
non sistemate e da sentieri di servizio, in fun-

zione di concessioni minerarie e del traspor-
to di materie ricavate da tagli di piante.

Dunque il Salto di Oridda venne alienato, e
a nulla valsero le proteste e le richiste del
Comune di Domusnovas:
«Compresi questi Popolani dal più profondo
dolore e da eguale spavento alla pubblica
apparizione del proclama che si è fatto...per
la vendita della montagna demaniale di
Oridda ...inoltrarono..la petizione che mi
onoro di rassegnare in qualità di Sindaco al-
le sapienti considerazioni dell’E.V.....» reci-

Foresta demaniale del Marganai. L’area, già facente
parte del salto di Oridda, fu assoggettata a intensi
prelievi da parte del Conte Beltrami che l’acquistò
dallo Stato nel 1857.
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tava la petizione di dotazione territoriale
che il primo cittadino, Giambattista Peddis,
aveva inoltrato al Ministro delle Finanze il
14 maggio 1855, lamentando le ripercussio-
ni negative che la vendita di quel territorio
avrebbe avuto sulla comunità, territorio che
«..costituisce l’unica di lei risorsa e su cui
vanta da tempo immemoriale il pienissimo
dritto dell’esercizio dei pubblici ademplivi».
La petizione che accompagnava la nota del
Sindaco era costituita dall’atto consolare
adottato il 7.5.1855, che si trascrive qui ap-
presso:
«...In dette montagne d’Oridda la Comunità
di Domusnovas fin dalla sua prima origine e
colonizzazione esercitava i necessari adem-
plivi di pascolo del bestiame rude; in esse i
proprietari delli armenti trovavano un rico-
vero nella stagione invernale, ingrassano i
porci, nutriscono le cavalle e vi posseggono
stabilmente cussorgie di capre. Ivi i comuni-
sti tagliano il legname per la costruzione dei
loro casolari, per li attrezzi d’agricoltura, e
si provvedono dei combustibili in ogni tem-
po. Insomma dalla montagna d’Oridda..i Po-
polani di Domusnovas da tempo immemo-
riale insino al giorno d’oggi pacificamente,
senza contrasto, né opposizione di sorta,
senza interruzione di fatto, con gradimento e
scienza del Governo ritraeva e ritrae la mas-
sima parte di quelli elementi necessari, indi-
spensabili alla conservazione del vivere
umano».
«Tolte la montagne alli usi del Comune...
defraudato lo stesso Comune..invano lo stes-
so..può sperare di rinfrancarsi con altri mez-
zi succedanei e di supplire...a ciò di cui spie-
tatamente viene privato».
La dotazione territoriale del Comune, si ar-
gomentava, era complessivamente di starelli
960 (pari ad ettari 384), costituiti in preva-
lenza da terre povere «...dove appena spunta
il cisto, e qualche pianta di asfodelo, motivo
per cui è d’uopo lasciarlo in riposo quanto
meno per un quadriennio, trascorso il quale
vi si può attuare il seminerio...».

L’atto consolare evidenziava come il Comu-
ne non disponesse di altre terre, in quanto le
aree in località Matta Conti e Spinadorgiu,
la cui proprietà era rivendicata dal Demanio,
venivano cedute in affitto per pascolo a pa-
stori barbaricini nel periodo invernale. E
concludeva che la comunità, posto che non
era in grado di concorrere, per mancanza di
mezzi finanziari, all’asta indetta per la ven-
dita del Salto di Oridda, richiedeva, metà a
titolo oneroso, e metà a titolo di dotazione,
tutti i dodici lotti, tranne i primi tre. 
L’istanza del Comune ebbe l’effetto di so-
spendere momentaneamente l’iter della ven-
dita e di indurre il Ministero delle Finanze a
un approfondimento della questione, che si
concluse, come ormai sappiamo, con la ven-
dita di quella proprietà al Conte Beltrami,
che ne entrò in possesso il 7 agosto 1858.
Evidentemente si tenne conto che il Dema-
nio possedeva in territorio di Domusnovas
anche altre proprietà con le quali, eventual-
mente, poter soddisfare le richieste del Co-
mune.
Tali proprietà erano costituite da ettari
2.090,31,50 – di cui circa ha 1.060 a bosco
ceduo, ed i restanti a pascolo17 – ma anche
da due tenute, denominate Marchioni e Per-
ringhioni, di circa 400 ettari cadauna, rico-
perte da vegetazione a lentisco e da cespugli
e destinate a pascolo, ma utilizzabili più pro-
ficuamente a colture agricole.18

Sussistevano perciò, secondo il governo sa-
baudo, le condizioni perché tra Stato e Co-
mune di Domusnovas, si potesse addivenire
ad una transazione.  
Transazione alla quale non solo Domusno-
vas, ma anche Fluminimaggiore, addivenne-
ro, al contrario di altri comuni della provin-
cia di Iglesias.19

Per il 6° lotto del Salto di Oridda, in cui vi
era, tra l’altro, in attiva esplorazione la Mi-
niera di Barraxiutta,20 vi era stata un’offerta
di acquisto da parte di Giuseppe Pezzi della
Soc. Mineralogica di Monte Santo, pari a Li-
re 9.000.
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A queste vendite si affiancarono diverse al-
tre alienazioni di superfici, e agricole e fore-
stali, tavolta di estensione notevole, talaltra
di pochi ettari, in diverse parti dell’isola. 
Da parte dell’Intendenza Generale di Nuoro
si procedette, per esempio, nel 1856, alla
vendita del salto demaniale Lochele in Co-
mune di Olzai, di ha 1504,65 per £ 100.200;
ed ancora, per £ 6.000, dell’Isola Piana, di

ha 111,72, pervenuta al Demanio a seguito
del riscatto del feudo Isole Asinara e Piana
fatto con atto 21.10.1840, isola nella quale
non esistonvi piante ma solo qualche raro
cespuglio ed arbusto, e si trova una fontana
di acqua potabile.
Nel prospetto che segue vengono riepilogate
le vendite eseguite dallo Stato negli anni dal
1854 al 1859.

VENDITE AD ASTA PUBBLICA DI TERRENI DEMANIALI, IN BASE ALLA LEGGE 27.11.1852 :

Comune Superficie Denominazione Qualità n. piante

Austis 466,21,50 Salto di Montimannu P- S 60.000 grandi;
30.000 piccole

Bono 232 O-V-Oliv.
Capoterra Gilladas
Domusnovas 4758 Salto di Oridda S-P-I n. 175.963 piante
Fluminimaggiore 2540,26,52 Salto di Gessa, parte A-P-S-
Fluminimaggiore 9056 Salto di Gessa, parte A-P-S
Gonnosfanadiga 5,62 Sa pala de sa turri
Guasila 82,43 A
Iglesias 127,82 Monte figu
Laconi 1884,41,00 Salto Santa Sofia S x 590,32
Marrubiu 2519,41 Salto S.Anna S x 545,70 Cisto, lent. Corbezz.
Oliena 197,80 Salto Planus
Olmedo 120,11 A
Olzai 1504,65,00 Salto Lochele S Q, Sg e altre
Pauli Arbarei 105,36,98 Pauli Sitzanus Palude
Pauli Gerrei 21,20 Genna Argiolas A
Porto Torres 82,03 A
Porto Torres 111,72 Isola Piana P
Putifigari 1628,95 Salto Putifigari A-P-I- n. 31.043 piante
Quartu S. Elena 226,40,44 Geremeas S per ha 103,72,63
San Pantaleo 126,10 Salto Monte Salìa P
Santulussurgiu 391 Salto dell’Ospedale A-S- 24.000 querce e 5600 sughere
Sarroch 36,10 Planu santus A
Seurgus 788,52,07 S. Cosimo Pascolo Alberi sparsi
Siamanna Salto Sant’Elena A - P
Siliqua 942 Salto Sebatzus I-Oliv. S 1000 piante
Siliqua 259,30 Salto Sebatzus I-Oliv-S 400 piante
Simaxis 126,38,81 Ex Commenda A
S.Vero Congius S. Leonardo
Sorso 10 A
Suelli Salto SS. Cosimo e Damiano
Terralba 140,23 Salto Fossadus P
Uri 81 Cadalvere S parte 760 Lc - Sg
Uri 131 Justa lassa, M.te s’attentu, Rocca Ruja S parte 2000 lecci
Uri 158,80 Narvonazzos, Sa teula S parte 460 Lc - Sg
Villacidro 870,40 Salto Prumoni
Villacidro 210 Salto Pimpisu, parte P
Villacidro 870,40 Salto Trunconi S parte
Villanova Monteleone 2318,24 Minutadas 505 n. 107.737 Sg-Lc.Q.
Villanova Monteleone 2290.03 Salto Minerva A-P-I-S n. 99.722 piante
Villasor 253 Sa Sorixina A
Villasor 101,55 A
Villasor 92,20 Salto Tanielli A

Legenda: A aratorio - P pascolo - S selva - I improduttivo - Oliv olivastrato
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Al medesimo periodo risale la vendita per
asta pubblica del salto comunale denomina-
to Marganai di proprietà del Comune di
Iglesias. Il salto era stato suddiviso in sette
lotti, di cui furono posti in vendita i se-
guenti :
1º lotto, in località Mamenga e Genna Olio-
ni, di ha 153,13,75, in parte a pascolo, in
parte a bosco ghiandifero;
2º lotto, in località Bega is ollastus, Is cun-
giaus e Su Cuinsussu, di ha 155,75,10, in
parte aratorio ed in parte a bosco ghiandife-
ro;
3º lotto, in località Tuvas de Marganai, di ha
190,99,75, in parte a pascolo, in parte arato-
rio ed in parte a selva ghiandifera;
4º lotto, di ha 84,46, parte a pascolo, parte a
selva ghiandifera e parte costituita da terre
agricole;
6º lotto, di ha 211,98,65, in parte a pascolo
alberato con piante di leccio;
7º lotto, confinante a nord col salto di Orid-
da, di ha 215,46,15, in parte a pascolo ed in
parte a bosco ghiandifero.
Il lotto n. 5 non venne venduto dovendo il
medesimo rimanere di dotazione al Comu-
ne per poter i comunisti esercitare i dritti
d’uso.21

Non fu un caso unico. Il Comune di Bonor-
va fu autorizzato con Decreto della Deputa-
zione provinciale del 9 aprile 1862 ad alie-
nare la tenuta denominata Calambru, di ha

1243, che, suddivisa in quattro lotti, fu posta
in vendita al prezzo complessivo di £
104.225,75.
E successivamente, nel 1864, ripartita in nu-
merosissimi lotti di 60 are ciascuno, vendet-
te la tenuta di Su Monte susu22, previa auto-
rizzazione con decreto provinciale del 17
agosto 1864; e poi ancora, nello stesso anno,
quelle di Su padru e di Sa piedade, suddivi-
se in una molteplicità di piccoli lotti di 42 are
ciascuno, e, infine, quella di Monte Cossalza,
i cui lotti non superavano le 22 are, e quella
di Sos Baddigios, la cui ripartizione com-
prendeva piccoli lotti di entità variabile.23

Un auspicio in questo senso era stato formu-
lato da chi si diceva favorevole alle privatiz-
zazioni: È pure da desiderare che anche i
Comuni, senza impoverirsi affatto, vendano
quel tanto di proprietà che hanno di soprap-
più, e che bastar può ad appagar col ricor-
so della vendita i precisi bisogni dell’istru-
zione popolare, delle strade, delle acque ed
altre opere pubbliche di prima necessità.24

In concomitanza con le vendite operate dal-
lo Stato e da qualche Comune troviamo
quelle relative a terreni già appartenuti a di-
versi ordini religiosi effettuate dalla Cassa
ecclesiatica.
Si trattava in genere di terreni coltivi, di vi-
gne e di pascoli, ma talvolta anche di salti
boschivi.
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VENDITA AD ASTA PUBBLICA DI TERRENI Provenienti dalla Cassa ecclesiastica (Legge 29 maggio 1855)

Nº Comune Sup. ha Denominazione Qualità coltura Provenienza

1 Cagliari 88,87 Tanca Fangariu e più A-V- Gesuiti
2 Galtellì 761,20 Salto S. Martino Mensa vescovile NU
3 Nurri e Orroli 166,80,50 Funtana Cannas coltivo Gesuiti
4 Alghero 37,41 Michelfort aratorio PP. mercedari
5 Sassari 16,62 Galdona O-V-S Padri claustrali
6 Sanluri 43,27 A Padri minimi
7 Cagliari Vari A-V Monache clarisse

PP. carmelitani
PP. mercedari

8 Cagliari 12,11 Fangariu A-V PP.minimi
9 Sassari Vari Ponte Brandino O-G PP. serviti

10 Oristano F Clarisse
11 Iglesias F
12 Cagliari F PP. claustrali

e monache S. Chiara
13 Milis G PP. carmelitani
14 Burgos e Bottidda 139,33,85 Monteraso A-S PP. conventuali
15 Porto Torres 72,43 Babbu Anghelu A PP. carmelitani
16 Sassari F PP. claustrali
17 Sorso 10,58 Badde Fustigiu A Monache isabelline
18 Pauli Pirri 2,19,65 A PP. mercedari,

PP. minimi
19 Villarios 34,98 A PP. domenicani
20 Villarios Giba A PP. domen.
21 Sardara F PP. gesuiti
22 Cagliari F Clarisse
23 Sassari Badde tolta S PP. carmelitani
24 Usini A PP. claustrali
25 Ossi A PP. claustrali
26 Sanluri A PP. minimi

Legenda : A aratorio - G giardino - F fabbricato - O orto - V vigna - S selva

A cavallo degli anni Cinquanta vi fu in defi-
nitiva un periodo travagliato per le campa-
gne, e per i boschi in particolare, e non solo
per i mutamenti portati dalla privatizzazione
di vaste aree, ma anche per il varo di un in-
sieme di leggi che si susseguirono, si inte-
grarono e si sovrapposero nei loro effetti,
sconvolgendo profondamente i preesistenti e
secolari assetti del mondo rurale.
Fu un succedersi quasi frenetico di norme in
cui è possibile vedere un unico filo condut-
tore caratterizzato da una spinta esasperata-
mente produttivistica, quasi che il patrimo-
nio forestale, inteso in termini di superfici
boscate o di solo soprassuolo ancora appeti-
bile, fosse divenuto un pesante fardello di
cui lo Stato volesse disfarsi, non senza prima
aver colto quanto ancora i boschi erano in
grado di dare attraverso la loro vendita. 

Una politica senza dubbio di segno contrario
rispetto a quella che sembrava potersi evin-
cere dall’attenzione dimostrata fin quasi alla
metà del secolo XIX verso il settore delle fo-
reste, e che aveva spinto il Governo finanche
a farsi carico, per favorire le conoscenze in
materia forestale, degli oneri relativi alla
formazione ed alla professionalizzazione di
un allievo per Provincia presso l’Istituto
Agrario e Forestale.25

Tra le tante norme di segno, appunto, oppo-
sto a questa attenzione, anche quelle emana-
te dal decreto del 17.10.1851, che attribuiva
la direzione del servizio forestale delle tre
Divisioni amministrative della Sardegna,
Cagliari, Sassari e Nuoro, al Ministero delle
Finanze,26 e dal decreto dell’11.5.1854, che
poneva le ispezioni forestali27 – create nel
frattempo e giudicate ora un possibile osta-
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colo al disegno governativo che mirava al-
l’alienazione dei boschi – alle dipendenze e
in subordinazione diretta del Ministero delle
Finanze.
Ed ancora la legge 10 aprile 1854, n. 1693,
che prevedeva la assegnazione a favore dei
Comuni rurali, di superfici forestali – boschi
e selve, ma anche improduttivi e cespugliati
– soggette al diritto d’ademprivio, in ragio-
ne variabile dalla metà ad un sesto della lo-
ro estensione, in relazione alla proprietà vir-
tuale degli abitanti. I Comuni avrebbero
però dovuto rinunciare, dal canto loro, agli
ademprivi sulla parte restante.
Questa ultima disposizione di legge fu
aspramente criticata e giudicata incostituzio-
nale ed ingiusta e lo Stato fu accusato di ten-
dere con essa, non al miglioramento delle
condizioni civili e materiali delle popolazio-
ni rurali – ciò che avrebbe potuto raggiun-
gersi se si fosse consentito ai Comuni di ri-
scattare i salti demaniali gravati da adempri-
vi, mediante la capitalizzazione dei diritti
d’uso esercitati dalle popolazioni – ma
esclusivamente a favorire la speculazione at-
traverso le vendite28 e a prezzi non sempre
accessibili per le magre casse comunali.
L’opposizione alla legge n. 1693 del 1854 da
parte dei Comuni, ripresa ampiamente dalla
stampa locale, ebbe i suoi effetti ed il Go-
verno varò qualche anno appresso delle nor-
me giudicate più eque nella assegnazione ai
Comuni delle terre demaniali, la legge del
1863 che vedremo più appresso.

Malgrado l’opposizione di questo o quel
Comune, lo Stato procedette, tra il 1854 ed
il 1860, a diverse alienazioni di superfici
demaniali, alcune delle quali boscate, spe-
cialmente nei circondari di Nuoro e di
Ozieri,29 ma anche di Iglesias, di Cagliari e
di Alghero.
Oltre al ricordato salto di Oridda, per esem-
pio, la società del Beltrami acquistò per il
prezzo di Lire 300.000 pagabili in 30 rate
annuali, a trattativa privata – essendo andati

deserti gli esperimenti di asta pubblica – il
salto di Minerva30 in parte boscoso.

Il salto di Minerva, situato in territorio di
Villanova Monteleone, in provincia di Al-
ghero, ripartito in 21 lotti, fu venduto nel
1857. La superficie, di complessivi ha
2.290, era in parte boscata con piante di lec-
cio, sughera e roverella, in parte pascoliva
ed in parte ancora destinata a colture agrarie.
Più in particolare la suddivisione e la descri-
zione che ne fu fatta all’epoca vedeva:
1º lotto Puttu addes di ha 103,59, aratorio,
pascolo e improduttivo con n. 4799 piante di
sughera e querce basse;
2º lotto Sa pala sa teula di ha 182,12, arato-
rio, selva con pascolo e improduttivo con n.
7.452 piante di sughera, querce alte, querce
basse e lecci;
3º lotto Punta ruia di ha 98,80, aratorio, pa-
scolo, improduttivo, con n. 2.826 piante di
sughera, querce alte, querce basse e lecci;
4º lotto Sas ispeluncas di ha 101,40, arato-
rio, pascolo e improduttivo, con n. 4.364 su-
ghere, querce alte, querce basse e lecci;
5º lotto Pianu ilde di ha 93,85, aratorio, selva
con pascolo, improduttivo, con n. 4.347 piante
di sughera, querce alte, querce basse e lecci;
6º lotto Adde intro di ha 108,87, aratorio,
selva con pascolo, improduttivo con n. 6263
sughere, querce alte, querce basse e lecci;
7º lotto Sa figu niedda di ha 75,92, aratorio,
selva con pascolo e improduttivo, con n.
3000 sughere, querce alte e lecci;
8º lotto Su Capparone di ha 54,03, aratorio,
pascolo, selva con pascolo e improduttivo,
con n. 2506 piante sughera, querce alte,
querce basse e lecci;
9º lotto Adde pira de sopra di ha 77,10, ara-
torio, pascolo, selva con pascolo e impro-
duttivo, con n. 3.896 sughere, querce alte,
querce basse e lecci;
10º lotto Piano Nuraghe di ha 90,75, arato-
rio, pascolo, selva con pascolo e improdutti-
vo, con n. 1.930 sughere, querce alte, querce
basse e lecci;
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11º lotto Sussi di ha 134,46 aratorio, pasco-
lo, selva con pascolo e improduttivo, con n.
51.939 sughere, querce alte, querce basse e
lecci;
12º lotto Adde ona di ha 123,37, aratorio,
pascolo e improduttivo, con n. 1.836 su-
ghere;
13º lotto Sa pedrischedda di ha 86,83, arato-
rio, pascolo e improduttivo, con n. 1.507 su-
ghere, querce alte e querce basse;
14º lotto Sos peddalzos di ha 117,56, arato-
rio, pascolo e improduttivo, con n. 1.605 su-
ghere, querce alte e querce basse;
15º lotto Su lizzu ha 122,16 aratorio, pasco-
lo, selva e improduttivo, con n. 4.133 sughe-
re, querce alte e querce basse;
16º lotto Su filighe ha 96,32 aratorio, pasco-
lo e improduttivo, con n. 2.416 sughere e
querce basse;
17º lotto Serra Porcheddus ha 123,15, arato-
rio, pascolo e improduttivo, con n. 1.430 su-
ghere e querce basse;
18º lotto Paddi Alvus ha 142,56 aratorio, pa-
scolo e improduttivo, con n. 3.685 sughere;
19º lotto Sos saccos ha 100,66 aratorio, pa-
scolo e improduttivo, con n. 1.482 sughere,
querce alte e querce basse;
in questo lotto vi esiste una casa distrutta
con piccolo cortile, esclusi dalla vendita (vi
era una vertenza con la contessa della Mi-
nerva circa la sua proprietà);
20º lotto Planu Lepori ha 159,48 aratorio e
improduttivo, con n. 795 sughere e querce
basse; 
21º lotto Serra suergiu ha 97,25, aratorio,
selva con pascolo e improduttivo, con n.
7.211 sughere, querce alte, querce basse e
lecci.

Complessivamente vi insistevano n. 99.722
piante e la densità media risultava essere di
n. 43,5 piante per ettaro.

Il salto demaniale di Sant’Elena, in provin-
cia di Oristano, fu anch’esso venduto nel
1858 al Cav. Don Efisio Arcais.

Anche il salto di Minutadas31 fu alienato nel-
lo stesso modo e come attesta il Todde «...la
società acquisitrice, dopo tratto danaro dal le-
gname, lasciò sboschito il suolo e l’Erario
senza essere pagato, che per soprassello deve
attendere...la scadenza della obbligazione per
la rivendicazione della proprietà alienata!» 32

.

Per ovviare al fatto denunciato dal Todde, ri-
masto verosimilmente non isolato, lo Stato
corse ai ripari prevedendo espressamemte,
nel Capitolato che regolava le condizioni di
vendita dei beni immobili dell’asse ecclesi-
stico devoluti al Demanio, che:
«I boschi d’alto fusto non potranno essere
tagliati in tutto né in parte fino a che l’ag-
giudicatario non ne abbia pagato l’intiero
prezzo od una parte di esso corrispondente
al valore del taglio...». 33

Fu alienato anche il vastissimo Salto di Gessa,
di circa 12.000 ettari, situato tra Iglesias e Flu-
minimaggiore, comprendente una grande fore-
sta d’alto fusto di 6.748 ettari. 34

Esso fu venduto dallo Stato alla famiglia
Ciarella di Cagliari e a Ubaldo Millo, che la
cedettero successivamente, nel 1862, alla fa-
miglia Modigliani attratta dalle ricchezze
minerarie di quel territorio.
I Modigliani, che univano agli interessi mi-
nerari quelli forestali, utilizzarono intensa-
mente i boschi del Salto suscitando non po-
che critiche e proteste da parte di coloro che
avvertivano il pericolo insito nei repentini
disboscamenti su vaste superfici.   P. Amat
di San Filippo, per esempio, (Annuario sta-
tistico, Cagliari, Timon, 1868), così si
espresse in proposito:
«Chi non vide le superbe foreste dei Salti di
Gessa (Iglesias) non speri di vederle più
mai; esse furono senza pietà abbattute dal-
l’accetta degli speculatori, ai quali poco ca-
leva dell’avvenire, contenti nel presente di
arrotondare il borsellino».
Emanuele Modigliani, in una lettera del 2
maggio 1869 indirizzata all’on. Agostino
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Depretis, Presidente della Commissione
Parlamentare d’inchiesta sulle condizioni
della Sardegna, cercò di confutare le diffuse
e maligne idee che la famiglia Modigliani
mirasse al disboscamento ed alla devastazio-
ne delle foreste dell’Isola di Sardegna:
«...È vero che fino ad ora il ramo principale
della speculazione... in Gessa è stato il ta-
glio dei boschi e la carbonizzazione, ma a
ciò fu assolutamente indotta dal non potere
in nessuna altra maniera trarre un qualche
frutto dagli ingenti capitali impiegativi. Ed
ora che altre speranze di guadagno ha trova-
to nell’esplotazione delle miniere...metterà
sopra una scala più ristretta il taglio dei bo-
schi....». 35

I tagli degli anni Cinquanta

Negli anni Cinquanta, oltre ai già ricordati
tagli di alberi nelle varie foreste che lo Stato
andava privatizzando, si procedette a diver-
se altre tagliate di piante di roverella, di su-
ghera e di leccio che venivano poste in ven-
dita dal Demanio o da singoli Comuni in ba-
se al dettato della già ricordata legge del 27
novembre 1852.
Prima ancora che venisse varata la legge lo
Stato aveva posto in vendita, al prezzo glo-
bale di £ 60.000, n. 20.000 piante di sughe-
ra da recidersi nelle foreste demaniali deno-
minate S. Anchina in territorio di Bitti (NU),
Su Sassu in territorio di Perfugas e Chiara-
monti (SS), e nel territorio di Tula in provin-
cia di Ozieri.
L’acquirente aveva la facoltà di procedere
all’abbattimento nell’arco di cinque anni,
ma era tenuto ad eseguire il taglio nei soli
mesi estivi (da maggio a settembre).36

Ed aveva proceduto a bandire un’asta pubbli-
ca per la vendita di n. 1000 lecci e n. 500 ro-
verelle da reperirsi nelle selve comunali del
villaggio di Suni, in provincia di Cuglieri, sta-
bilendo il prezzo unitario di £ 20 per ogni
pianta di roverella e di £ 8 per ogni leccio.37

Dopo il varo della legge del ‘52, il Demanio
andò più spedito.
Nel 1854, in territorio di Seneghe, in regio-
ne Abbalughida, Auzzas e Sos Cunzales del-
la località Sa iscala de su suergiu, furono
poste in vendita ad asta pubblica n. 300 su-
ghere.38 Nello stesso anno furono vendute, al
prezzo di £ 3 cadauna, n. 7100 sughere in
Comune di Bultei, provincia di Nuoro, ri-
partite tra le seguenti località :
Piras de duas n. 300
Sa ide n. 400
Sa pruna n. 400
Riu de Concas n. 1000
Baddes de su ru malu n. 3000
Baddes de conchinargiu n.2000.39

Sempre nel 1854 il Demanio bandì un’asta
pubblica per la vendita di n. 100 quercie ro-
veri nei demaniali di Suni, in regione Torre
de Olmedu, al prezzo base di £ 20 per pian-
ta40 e per la vendita, al prezzo unitario di £ 7,
di n. 2000 quercie roveri di circonferenza,
misurata a 1 metro dal suolo, non inferiore a
un metro, piante che dovevano essere taglia-
te a scelta tra quelle esistenti nelle foreste
demaniali del Marghine e del Goceano41, fo-
reste nelle quali, molto presumibilmente, la
R. Marina aveva poco tempo prima effettua-
to un taglio di piante analoghe. Lo si desume
dal fatto che nello stesso avviso d’asta il De-
manio pose in vendita, al prezzo d’estimo di
£ 3000, anche n. 1030 pezzi già recisi e
squadrati, così dette bighe, giacenti a terra
nelle ricordate foreste, e abbandonate dalla
Regia Marina.
A queste vendite, precedute da puntuali av-
visi d’asta che comparivano sulla stampa
sarda specializzata, non è improbabile si
sommassero altri avvisi che comparivano
solo sulla stampa piemontese. Il dubbio sor-
ge nel leggere un articolo del periodico sar-
do Lo Statuto (Anno I, n. 84 del 27.7.1854)
dal titolo “Gli sboscamenti” in cui si asseri-
sce di aver appreso di un avviso d’asta della
Divisione Amministrativa di Torino, per la
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vendita di n. 9.100 piante di sughera da reci-
dersi nei boschi demaniali delle province di
Tempio e di Ozieri, al prezzo di £ 2,50 per
pianta.

Nel 1855 si ha notizia di una vendita di n.
2000 piante di sughera da recidersi nelle fo-
reste demaniali denominate Currianu, Bad-
de de Rugiu e Nulvaru, in Comune di Ber-
chidda, provincia di Ozieri, al prezzo di £ 5
per pianta e sotto condizione che entro il
mese di dicembre del 1856 tutto il terreno
doveva essere sgombro tanto dal legname
quanto dalla rusca-potassa.42

Se il Demanio procedeva in quegli anni alla
vendita di piante in piedi di sughera e di ro-
verella, vi era chi pubblicizzava l’ampia di-
sponibilità a vendere travi di legname di lec-
cio di diverse dimensioni, come la Ammini-
strazione del Bagno di S. Bartolomeo di Ca-
gliari, ove ne esiste un deposito di una con-
siderevole quantità, oltre varii pezzi esisten-
ti nella Darsena di Cagliari43.

Negli anni successivi le vendite di piante
procedettero parallelamente alle vendite di
salti e terreni demaniali.
Nel 1856 furono poste in vendita, al prezzo
complessivo di £ 12.000, n. 1000 roverelle
da tagliarsi ancora una volta nelle foreste del
Goceano, in territorio di Burgos ed Illorai44

e n. 2000 sughere, al prezzo unitario di £ 4,
da recidersi nelle foreste demaniali situate in
Comune di Putifigari, nelle regioni Campu
longu, Monte ipsas, Su monte de sa figu, Sos
narvones, Su tangarone, Monte majore,
Badde majore, Scala manna, Su casteddu,
Badde mala45.

Nel 1857, in territori demaniali di Sarule46 si
procedette al taglio di n. 500 roverelle e di
un pari numero di piante della stessa specie
anche in Comune di Ollolai.
Al Sig. Francesco Calvi furono aggiudicati,
al prezzo di lire nuove 10.500, n. 1300 albe-

ri di chêne blanche (roverelle) da recidersi in
territori demaniali di Sorgono, Neoneli, Au-
stis e Meana47, mentre il conte Beltrami si
aggiudicò la mammina ricavabile da n.
5.000 piante di sughera poste in vendita dal
Comune di Nuoro in località Sa Serra48. La
legna delle piante fu successivamente posta
all’asta al prezzo complessivo di £ 2.500.49

Nello stesso periodo l’Intendenza provincia-
le di Nuoro pose in vendita n. 5000 roverelle
da tagliarsi nelle foreste demaniali del Go-
ceano, del Marghine, di Matta Sindia e nel
territorio dell’ex commenda di S. Leonardo.
Il prezzo a base d’asta fu di £ 47.000 (paga-
bili in tre rate semestrali), pari a £ 9,40 per
albero, e l’acquirente aveva il diritto di sce-
gliersi ciascuna pianta nell’ambito dei terri-
tori individuati, ma era tenuto a usare tutte le
precauzioni opportune per evitare danni alla
rinnovazione ed alle piante non interessate
dal taglio.50

Con un’asta promossa dall’Intendente pro-
vinciale di Lanusei furono poste in vendita
nel 1857 anche n. 2100 sughere di proprietà
della Comunità di Urzulei in regione Manu-
ri e Meduni.51

Nell’anno successivo troviamo la sola ven-
dita, a lire 4 per pianta, di n. 3000 sughere da
abbattersi in territorio demaniale ricadente
in territorio di Oniferi, in provincia di Nuo-
ro.52 E nel 1859 l’asta bandita dall’Intenden-
za provinciale di Isili per la vendita, al prez-
zo unitario di £ 5, di n. 628 piante di sughe-
ra esistenti nei salti demaniali di Villanova-
tulo denominati S’utturu de sa mela e Is ta-
nas de s’acqua Santa.53

La Convenzione per la concessione
delle ferrovie

Con la Legge 4 gennaio 1863 n. 1105 «Ap-
provazione della Convenzione per la con-
cessione di strade ferrate nell’isola di Sarde-
gna», fu data facoltà al Governo di cedere, a
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titolo di sussidio, 200.000 ettari di terreni
ademprivili al Sig. Gaetano Semenza di
Londra ed ai suoi consoci (società divenuta
successivamente Compagnia reale delle fer-
rovie sarde), previe alcune operazioni preli-
minari che consistettero in:
- scorporo dei terreni demaniali ademprivili,

compresi quelli delle Cussorge;
- divisione in due lotti (A e B), di qualità e

valore uguali, dei terreni di cui sopra siti
nella giurisdizione di ciascun comune;

- riparto per sorteggio dei lotti, tra Comuni e
Compagnia delle ferrovie.

In questa legge sono ancora presenti atten-
zioni e timori verso il patrimonio forestale
che lo Stato si accingeva a devolvere alla
Compagnia delle ferrovie, in quanto era pre-
visto che i boschi compresi nei 200.000 etta-
ri «...non potranno essere recisi, disboscati,
o dissodati senza l’adempimento delle for-
malità prescritte per i boschi comunali dalle
disposizioni forestali in vigore...o che saran-
no sancite..» (art. 32), e la costituzione di
una commissione, di cui facesse parte il Sin-
daco, il cui compito era quello di proporre
per i boschi: «...quali devono essere conser-
vati d’alto fusto, quali messi a ceduo, e qua-
li ridotti a domestica coltura». (art. 33); la
Società concessionaria aveva inoltre l’obbli-
go di governare i boschi designati dalla
commissione, secondo i principii di sana
economia forestale ..conservando l’alto fu-
sto, coltivando i sugheri ed introducendo la
coltura a ceduo. (art. 34).

Con la legge del 23 aprile 1865, n. 2252, 54 e
le successive modifiche, furono infine aboli-
ti ...gli usi conosciuti nell’isola di Sardegna
sotto il nome di ademprivi, nonché i diritti di
cussorgia.., e tutti i terreni ademprivili e
cussorgiali di spettanza del Demanio venne-
ro devoluti in piena e perfetta proprietà ai
Comuni.
Tre condizioni prevedeva la legge:
1° che i Comuni soddisfacessero ..alle ra-
gioni di coloro ai quali competono sui terre-

ni ceduti, diritti di ademprivio o di cussor-
gia; 55

2° che i Comuni tenessero sollevato il De-
manio da ogni «molestia di lite o di prete-
sa»;
3° che, soddisfatte le ragioni degli adempri-
visti, i Comuni vendessero entro tre anni tut-
te le restanti superfici. 56

La legge del 1865 e le relative conseguenze,
fanno parte della recente storia dell’isola, o
forse più ancora della tradizione orale popo-
lare in cui sono frammisti a pezzi di verità,
luoghi comuni senza fondamento, e, spesso,
fatti distorti.
Di certo non fu un provvedimento illumina-
to: il dettato imposto ai Comuni ebbe infatti
conseguenze pesanti per la copertura fore-
stale dell’isola, senza che per altro sortisse
effetti di rilievo sulle magre casse comunali,
ché i boschi furono in larga parte alienati per
cifre modeste.

Alle vicende connesse alla concessione del-
le ferrovie viene ascritta per esempio la di-
struzione del patrimonio forestale sardo, ma
ciò appare obbiettivamente forzato. 
Il Della Marmora, all’epoca senatore del Re-
gno, votò in favore della legge, anche se in
un primo tempo aveva manifestato delle ri-
serve sull’opportunità di costruire la rete fer-
roviaria in Sardegna, che giudicava prema-
tura, e soprattutto sulla cessione dei 200 mi-
la ettari che ne rappresentavano il prezzo.
Scrisse infatti al suo amico Giovanni Spano
in merito al progetto di legge: «...In quanto a
quello della Ferrovia...confermo che non so-
no così portato a patrocinarlo, perché non
credo che sia tempo di dotare di strada ferra-
ta un paese che si trova nella condizione del-
la Sardegna. Quello poi che mi fa maggior
pena sono i 200 mila ettari di terreno da ce-
dersi a una compagnia...» 57

.

Non v’è dubbio tuttavia che la costruzione
della rete ferroviaria sarda, strumento di pro-
gresso attraverso il quale si andava comple-
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tando lo sforzo per la modernizzazione del-
l’isola, ha avuto così larga parte nelle vicen-
de subite dal patrimonio forestale, da poter-
si ritenere che essa rappresentò, direttamen-
te e indirettamente, una delle cause del de-
pauperamento del capitale boschivo della
Sardegna.
Direttamente, per i consumi connessi all’al-
lestimento delle traversine ferroviarie e al-
l’esercizio delle linee ferrate che, se pure
non così rilevante in assoluto, come vedre-
mo, fece cadere al taglio i soggetti migliori,
quelli più sani e vigorosi, quelli in piena ma-
turità ma anche quelli comunque in grado di
fornire gli assortimenti richiesti.
Indirettamente, perché la legge, che appro-
vava la convenzione con la Compagnia del-
le ferrovie, fece esplodere una conflittualità
tra lo Stato da una parte, e i Comuni e i pri-
vati dall’altra, che innescò un ancor più am-
pio sconvolgimento nell’assetto proprietario
e nel mondo rurale, già frastornato dai muta-
menti dei decenni precedenti, con conse-
guenze pesanti per le foreste sarde.
Ed ancora e soprattutto, perché le nuove vie
di accesso e di trasporto resero raggiungibi-
li sempre più vaste aree boscate dell’interno
dell’isola e remunerativo il loro utilizzo per
la produzione di carbone vegetale per l’e-
sportazione.
Senz’altro preziose realizzazioni per assicu-
rare i collegamenti con i territori più isolati
e meno accessibili e quindi per favorire lo
sviluppo dei commerci e dei traffici delle zo-
ne interne, ma anche per consentire il tra-
sporto di materie prime quali il legname, il
carbone ed i minerali. 58

Esse non sortirono forse appieno gli auspi-
cati effetti sullo sviluppo del commercio al-
l’interno dell’isola, a causa del diverso tipo
di scartamento tra le linee ferrate principali
e quelle secondarie, che allungava enorme-
mente i tempi di trasferimento e costringeva
i commercianti a preferire al trasporto su
ferrovia il trasporto tradizionale su carri a
cavalli.

Ma un effetto di certo lo raggiunsero, oltre a
quello di consentire suggestivi viaggi tra
montagne selvagge a viaggiatori come D. H.
Lawrence (Sea and Sardinia): rappresenta-
rono altrettanti fattori che prelusero al di-
sboscamento propriamente detto che si pro-
trasse continuativamente per vari decenni, e
non solo in funzione del reperimento delle
traversine ferroviare, ma anche, in misura
considerevole, per la produzione di carbone. 

L’articolo 1 della Convenzione del 1863 ac-
cordava al Semenza, e ai consoci da lui rap-
presentati, la concessione delle linee ferrate:
- da Cagliari a Iglesias;
- da Cagliari ad Oristano;
- da Oristano alla stazione denominata di

Ozieri;
- dalla stazione denominata di Ozieri a Por-

to Torres per Sassari;  
- da Ozieri a Terranova o Golfo degli Aran-

ci.
Le prime dovevano essere portate a termine
entro il 1865; quella per Terranova entro il
1° luglio dell’anno seguente e le altre linee o
sezioni di linee entro il 1869.
Di fatto, per diverse traversie finanziarie del-
la Compagnia, la rete ferroviaria principale
fu realizzata molto tempo dopo: solo nel
1871 entrò in servizio il tronco ferroviario da
Cagliari a Oristano, e 10 anni più tardi fu
completata l’intera linea fino a Terranova. 59

Robert Tennant nel suo libro sulla Sardegna,
60 a proposito delle linee del secondo perio-
do, ossia di quelle riguardanti i 194 Km più
impegnativi e costosi perché attraversavano
territori a morfologia accidentata e collinosa
tra Oristano e Ozieri e tra Ozieri e Terrano-
va, riferisce della contemporanea presenza
di 6000 lavoratori abruzzesi e 5000 tra sardi,
toscani, genovesi, piemontesi e lombardi
impegnati nella costruzione delle linee ferra-
te previste nella concessione alla Compa-
gnia reale delle ferrovie sarde.
Gli operai erano divisi in squadre di 10-15
uomini che dimoravano in capanne costruite
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ai lati della ferrovia in costruzione. Ad ogni
operaio veniva concesso un metro quadro di
materiali da tetto ed un assito. Le capanne
erano in parte in pietra grezza ed in parte co-
struite con rami di alberi ed assi.
Non furono di certo né tetti né assiti a deter-
minare il gran consumo di legname.
Né cospicuo fu l’impiego delle traversine
impiegate nella costruzione delle linee ferro-
viarie sarde, le cui vicende, per l’interesse
che hanno rivestito in relazione alle utilizza-
zioni boschive della seconda metà del XIX
secolo, si ritiene utile riportare.
I primi lavori ferroviari ebbero inizio il 20
novembre 1864 contemporaneamente a Ca-
gliari, Sassari, Porto Torres e Oristano, con
circa 5.000 operai, ed era previsto che ve-
nissero completati, come è stato già detto,
con le altre linee e sezioni di linee, entro il
1869.
Per le traversine ferroviarie delle prime linee
allestite in Sardegna (Cagliari-Oristano,
Sassari-P. Torres, Decimomannu-Iglesias,
Sassari-Ozieri, per complessivi Km 197), fu
impiegato, inizialmente, legname di pino
marittimo della Corsica e di pino (silvestre
?) importato dal Baltico, il cui costo medio
era stimato in tre scellini e sei pence per tra-
versina.
Esse non durarono a lungo e furono quindi
sostituite con quelle allestite con legname
locale di leccio e di roverella.
In proposito riferisce il Tennant:
«...Ora vengono usate esclusivamente tra-
versine di quercia delle foreste della Sarde-
gna e benché il prezzo superi quello del le-
gno di pino, tuttavia esse sono attualmente
(siamo nel 1885) più convenienti perché du-
reranno il doppio; quindi ovunque la linea fu
stesa originariamente con legno di pino
verrà gradualmente rifatta con legno di quer-
cia».61

La forte richiesta di questi assortimenti nel
momento della costruzione e della sostitu-
zione di quelle impiegate in precedenza, in-
nescò inevitabilmente l’abbattimento non

solo delle piante già mature al taglio, ma di
tutte quelle che per le loro dimensioni pote-
vano essere utilizzate a questo fine.
L’art. 11 del Capitolato d’oneri annesso alla
seconda convenzione, stipulata tra il Gover-
no e la Compagnia, prevedeva62 «Le traver-
sine per l’armamento della ferrovia saranno
di legname di essenza forte, o, se di essenza
dolce, dovranno essere preparate con mate-
rie antisettiche, secondo i migliori sistemi di
preservazione».
«La lunghezza delle traversine non sarà mai
minore di metri due e centimetri sessanta, e
potranno essere semicilindriche, colle di-
mensioni di centimetri venticinque in lar-
ghezza, e di centimetri dodici e mezzo nel
centro della sezione».
«La distanza delle traversine misurata da
mezzo a mezzo non sarà mai maggiore di
centimetri novanta».
Le dimensioni delle traversine erano quindi
tali da rendere appetibili e coinvolgere con-
seguentemente nella tagliata, anche alberi di
limitato sviluppo.63

Tenendo conto che in corrispondenza dei
punti di congiunzione delle rotaie la distanza
tra le due traversine vicine alla congiunzione
si riduceva, rispetto ai cm 90 ordinariamente
previsti, e non poteva essere maggiore di cm
60; dei raddoppi dei binari in corrispondenza
delle stazioni, degli scambi ecc., si può cal-
colare che furono impiegate, per chilometro
di strada ferrata e per il solo primo impianto
delle ferrovie, circa n.1.200 traversine, pari a
mc 97,5 di legname lavorato.
Poiché il rendimento in traversine, pure va-
riabile col diametro dei tronchi, con l’abilità
dei traversari, con le tolleranze consentite
ecc., può mediamente ritenersi del 70%, si
può calcolare che per ogni chilometro di fer-
rovia siano occorsi circa 140 metri cubi di
massa legnosa.

Lo sviluppo complessivo delle strade ferrate
realizzate dalla Compagnia delle ferrovie in
Sardegna in quel periodo, fu di Km 391, ar-
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rotondabili a Km 450 circa col completa-
mento delle stazioni.
Alla rete principale seguì però quella secon-
daria a scartamento ridotto: da Sassari ad Al-
ghero e da Tempio a Monti; da Bosa a Nuo-
ro passando per Macomer; da Cagliari a Sor-
gono e da qui a Chilivani con una dirama-
zione a Lanusei ed a Tortolì ecc., per un to-
tale di circa Km 950 che si aggiunsero ai 450
delle ferrovie principali.
Il tutto nell’arco di circa un ventennio: il tron-
co ferroviario Meana Sardo-Sorgono, uno de-
gli ultimi, fu aperto infatti al traffico il 3 di-
cembre 1889; cinque anni più tardi la rete se-
condaria poteva considerarsi conclusa.64

Complessivamente quindi, il tributo diretto
pagato dai boschi dell’isola per la costruzio-

ne di complessivi Km 1.400 di linee ferro-
viarie locali può ritenersi sia stato pari a una
massa legnosa corrispondente a 196.000
metri cubi, quantità che anche se raddoppia-
ta, per tener conto delle scorte, degli sprechi,
delle piante utilizzabili solo parzialmente, e
via dicendo, può ricavarsi da poco più di un
migliaio di ettari di fustaie coetanee mature
in discrete condizioni vegetative, con prov-
vigione legnosa media di 200-260 mc/ha, ta-
gliate a taglio raso, o da una superficie dop-
pia o tripla con asportazione rispettivamente
della metà o di un terzo della massa legnosa. 
In realtà, data la struttura eminentemente di-
setaneiforme delle fustaie, il taglio non ven-
ne operato a raso ma a scelta sui singoli so-
prassuoli interessati e furono utilizzate le so-
le piante – inizialmente quasi soltanto di ro-
verella, ma poi anche di leccio – che per di-
mensioni e per stato sanitario potevano con-
sentire un certo rendimento. 
Riportato a numero di piante, si può calcola-
re che per l’allestimento delle traversine fer-

Catasta di traversine ferroviarie. All’allestimento di
traversine ferroviarie per la costruzione delle linee
ferrate sarde viene erroneamente attribuita la perdita
di parte dei soprassuoli forestali isolani.
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roviarie delle linee sarde siano state utilizza-
te mediamente 300-350.000 piante di dia-
metro superiore a cm 25-30. 

L’incidenza dei tagli finalizzati all’appronta-
mento di traversine fu perciò davvero mode-
sta per poter ascrivere alla costruzione delle
ferrovie una qualche responsabiltà diretta-
mente collegabile al processo di disbosca-
mento dell’isola.
Molto più incidenti si rivelarono invece gli
sconvolgimenti indotti dalle modifiche giu-
ridiche all’assetto proprietario delle foreste.
Furono infatti gli effetti indiretti del dettato
della legge del ‘65 sull’abolizione degli
ademprivi, che obbligava i Comuni a vende-
re le quote di terreno sopravanzanti la ripar-
tizione tra ademprivisti, ad innescare il gran-
de mercato del legname e del carbone e con-
seguentemente le tagliate, e a determinare,
per via indiretta e in una certa misura, la di-
minuzione delle aree forestali poste in ven-
dita o comunque privatizzate.
Alcuni Comuni ottemperarono sollecita-
mente al dettato di legge, altri procedettero
all’alienazione con decenni di ritardo, altri
ancora non ritennero di darvi esecuzione,
come Pattada, Buddusò, Anela, Bultei e
Orune e pochi altri Comuni.
Si riversò comunque sul mercato fondiario,
in un arco temporale relativamente breve,
un’esuberante offerta di aree boscate, perché
ai boschi comunali si aggiunsero buona par-
te dei 200.000 ettari che la Compagnia delle
ferrovie riconsegnò allo Stato nel 1870 –
non essendo riuscita ad entrarne in possesso
per l’opposizione dei Comuni e dei privati –
e che lo Stato pose in vendita, anche per por-
re fine alle molteplici e annose controversie
sull’effettiva proprietà di alcuni fondi.
Dei circa 278.275 ettari che finirono per es-
sere attribuiti ai Comuni, al 1880 erano stati
venduti o divisi in lotti oltre 116.835 ettari.
Per soprammercato lo Stato procedette, nel-
lo stesso periodo, con apposita legge, alla
alienazione dei beni immobili già appartenu-

ti alla Chiesa e agli Enti morali soppressi65 e
incamerati dal Demanio, legge che faceva
seguito a quella del 7 luglio del 1866, con la
quale l’Amministrazione demaniale fu auto-
rizzata a vendere in piccoli lotti, per pubbli-
ci incanti, i beni immobili ad essa devoluti.

L’Amministrazione demaniale pose dunque
sul mercato anche l’ex patrimonio ecclesia-
stico, nel quale erano comprese superfici fo-
restali, non senza aver previsto in questa cir-
costanza, come già aveva previsto per i ter-
reni concessi alla Compagnia delle ferrovie,
una qualche norma cautelativa sul loro futu-
ro:
«I boschi d’alto fusto non potranno essere
tagliati né in tutto né in parte fino a che l’ag-
giudicatario non ne abbia pagato l’intiero
prezzo od una parte di esso corrispondente
al valore del taglio....uniformandosi in ogni
caso alle disposizioni delle leggi forestali».66

Tra i tanti che furono attirati in Sardegna
dalla cospicua disponibilità di terre vi furo-
no diversi speculatori privi di scrupoli ma
anche personaggi animati delle più lodevoli
intenzioni.
Da ricordare, tra questi, il Conte Francesco
Aventi, che col generale Giuseppe Garibaldi
mise a punto una proposta di utilizzo di aree
demaniali.
Il progetto, firmato da Garibaldi il 25 luglio
1870, richiedeva 101.432 ettari dei 470.000
ademprivili e prevedeva la costruzione di 21
colonie, di 5000 ettari ciascuna, metà da de-
stinare all’agricoltura e metà alla pastorizia.
In ogni colonia erano previste 10 fattorie e
250 ettari e 10 poderi per ciascuna di quelle,
oltre a edifici, macchine, bestiame, irrigazio-
ne ecc.
Uno dei propositi del generale era quello di
affittare Tanca Regia per fondarvi una scuo-
la agraria tecnica e una di veterinaria nonché
vivai e piantonai.
Il tutto non ebbe però seguito.
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Vi furono invece iniziative più fortunate.
Come quella della Società anonima des
Hauts Forneaux Forges et Acieries de la
Marine et des Chemins de fer, avente sede a
Rive de Gier, Francia, di proprietà della dit-
ta Petin et Gaudet.
Questa società, rappresentata da Leone
Gouin, acquistò negli anni ’70 vaste esten-
sioni boschive, sia comunali che statali, per
oltre 10.000 ettari, in territorio di Santadi,
Nuxis, Assemini, Uta, Capoterra e Pula, e
impiantò, in località Pantaleo (Santadi), una
fiorente e avanzatissima industria per la di-
stillazione secca del legno con produzione di
carbone vegetale, acido acetico, acetone e
alcool metilico, oltre ai prodotti secondari
derivanti dalla lavorazione del catrame del
legno, creosoto e guaiacolo.
Industria che rivoluzionò il processo della
carbonizzazione del legno, fino ad allora
praticato, in Italia, soprattutto nelle carbo-
naie; creò ricchezza e occupazione – diverse
centinaia di addetti – e divenne floridissima
senza distruggere il soprassuolo boschivo,
che, ancora oggi, pressoché integro, ricopre
validamente le vallate e le pendici di quei
territori, ricompresi attualmente nelle fore-
ste demaniali di Pantaleo, Gutturu mannu,
Monte Nieddu e Tamara-Tiriccu.

Molti Comuni cedettero dunque il loro patri-
monio: quello di Calangianus, cui era spetta-
to il lotto A di 1672,89,78 ettari, ne vendette
984,53,78 dopo aver soddisfatto le spettanze
di 29 privati.
Quello di Bitti (lotto B) vendette l’intera sua
spettanza, pari ad ettari 2572,86,50; quello
di Putifigari (lotto B) assegnò tutta la super-
ficie del lotto, di ettari 2128,03,75, agli
ademprivisti.
Il lotto di spettanza del Comune di Orgosolo
(lotto A), di ha 5054.86.00 fu invece intera-
mente assegnato al Comune in piena ed as-
soluta proprietà, quale compenso per ragioni
di ademprivio e di cussorgia.

Il Comune di Santadi vendette, nel 1873, n.
33 dei 35 lotti in cui era stato suddivisa la
quota di riparto (lotto A), pari ad ettari
3547,38,00, quasi interamente boscati; quel-
lo di Pula alienò poco meno della metà del
lotto di ha 5358,37,87 che gli era spettato
per sorteggio, tutta ricoperta da boschi, e
quello di S. Pietro di Pula i due terzi dei
2294,32,70 ettari assegnatigli, anch’essi bo-
scosi.
Il Comune di Sinnai, cui era spettato in sor-
te il lotto A, di oltre 8.200 ettari, soddisfatti
i diritti degli ademprivisti e dei cussorgiali,
come prevedeva la legge, vendette la quota
di sua spettanza (compenso n. 317) di ha
1025, interamente boscata, alla Ditta San-
guinetti.
Le sorti dei boschi di Villacidro non furono
diverse: il Comune vendette nel 1872 circa
2.420 ettari, in buona parte boscati, ad
Alfonso Lapereine da Hautpon, il quale a
sua volta li cedette alla società dei signori
Royer Manconi, Vodret e Macry nel 1886. 
L’anno successivo il Comune rientrò in pos-
sesso del lotto per effetto di apposita senten-
za del Tribunale di Cagliari, ma nel frattem-
po i soprassuoli, salvo circa 500 ettari situa-
ti in posizione non facilmente accessibile,
erano stati ampiamente utilizzati ed in parte
compromessi da incendi e pascolo succedu-
tisi al taglio.

Il Comune di Bonorva, cui era spettato il lot-
to A) di ha 2456,35,60, li suddivise tutti tra
gli abitanti, compresa la quota parte del bo-
sco di Sas Baddes. Era questo il bosco sul
quale già Giovanni Bianchi aveva operato
dei primi tagli nel 1841 e sul quale nel 1849
anche il conte Beltrami aveva abbattuto
piante di roverella di 4-6 metri di circonfe-
renza. Sullo stesso bosco nel 1860 i Fratelli
Fumagalli di Sassari abbatterono 200 sughe-
re per ricavarne la corteccia da concia.
Nella monografia dello Schenardi67 risulta
avesse circa 80.000 alberi di alto fusto di ro-
verella, di altezza compresa tra 10 e 15 metri
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e con circonferenza tra i 2 ed i 5 metri, un ter-
zo dei quali erano cariati e sramati, un terzo,
pur rigogliosi, erano bitorzoluti e malformati
e poco idonei ad essere lavorati; l’altro terzo,
infine, ben conformati e rigogliosi, ma situa-
ti in posizione irragiungibile per mancanza di
strade. A questi si associavano circa n.
10.000 roverelle di media taglia, con altezza
compresa tra 6 e 8 metri e circonferenza tra 1
e 2 metri, per la maggior parte con i rami
monchi, e le rimanenti, in parte cariate e bi-
torzolute, in parte di qualità ottima. Vi vege-
tavano inoltre n. 90.000 circa alberi di rove-

rella di basso fusto, di altezza compresa tra 4
e 5 metri e circonferenza compresa tra 50 e
100 centimetri, alberi tutti in ottimo stato, ma
dominati dagli esemplari più sviluppati.
Alle roverelle erano associati circa n. 20.000
lecci di grandi dimensioni, di altezza pari a
8-15 metri e circonferenza compresa tra 2 e
5 metri, di cui circa 6.000 cariati e gli altri in
buone condizioni vegetative; vi erano anco-
ra circa n. 3.000 lecci di medie dimensioni e
circa 10.000 di piccole dimensioni.
I primi di altezza compresa tra i 6 e gli 8 me-
tri e circonferenza tra 1,0 e 1,6 metri; i se-
condi, di altezza pari a m 5-5,5 e circonfe-
renza da 50 a 100 cm. Sia gli uni che gli altri
in buon stato vegetativo, ma in parte cariati.
Tutti indistintamente i lecci vegetavano soprat-
tutto nelle vallate a clima più caldo o in versan-
ti esposti a sud e formavano soprassuoli anche
troppo densi, come nella località Badde mala.
Era presente in misura molto contenuta an-
che la sughera con circa 250 soggetti di 4-5
metri di altezza e circonferenza tra 1 e 3 me-
tri, tutti bitorzoluti e privi di rami, con su-
gherone di pessima qualità.

Foresta di Pantaleo in Comune di Santadi (Sardegna
sud-occidentale). Veduta generale, ai primi del XIX
sec., dello stabilimento per la distillazione secca del
legno della Compagnie des forges et aciéries de la
marine et d’ Homecourt, società metallurgica france-
se che utilizzò intensamente i soprassuoli di quell’a-
rea boscata (a partire dal 1874-75) inizialmente solo
per produrre carbone, e successivamente, oltre al car-
bone, catrame, acetone, acido acetico ed alcool
metilico particolarmente richiesti dall’industria aero-
nautica francese per le necessità belliche legate al
primo conflitto mondiale.
L’attività industriale dello stabilimento cessò nel 1920.
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A corredo del bosco si contavano infine an-
che n. 5.000 piante circa di frassini, carpino,
pero selvatico, melo selvatico ed agrifoglio,
tutte in ottime condizioni vegetative.

Il Comune di Villaputzu, cui era stato asse-
gnato il lotto Buddui, in agro di Muravera,
vendette il fondo alla ditta fratelli Rinaldo e
Romualdo Carradori.
Il lotto era ricoperto da bosco di leccio e da
macchia a corbezzolo e fillirea e si estende-
va su una superficie di ha 100.

Anche il Comune di Oliena, cui era spettato il
limitrofo lotto boscato a leccio, fillirea e cor-
bezzolo denominato Buddui- Baccu nieddu,
di ha 192,30, cedette il lotto alla stessa ditta.
I fratelli Carradori costituirono, in quel con-
testo territoriale non lontano da Cagliari, un
complesso di circa 2.000 ettari tramite ulte-
riori acquisti di superfici boscate dai Comu-
ni di Muravera e S.Vito in località Buddui,
Monte Melas, Murtas biancas, Baccu Nied-
du, Monte Porceddus e Baccu is Angius.

In Comune di Ierzu le tenute comunali di
Peddini, M. Longu, Mammuttana, della su-
perficie rispettivamente di ha 218, ha 80,94
ed ha 125,35, furono vendute alla ditta Sala-
mone e poi rientrarono in possesso dello
Stato per debito di imposta dell’acquirente.
Lo Stato cedette successivamente le prime
due alla ditta Mereu Saverio e la terza alla
ditta Cannas Antonio di Ulassai.

In Comune di Tertenia il salto comunale di M.
Ferru e Funtanas di ha 807, per metà bosca-

Foresta di Pantaleo (Santadi) in una foto dei primi
anni del XIX secolo: le numerose cataste di legna
pronte per la distillazione danno la misura dell’atti-
vità che vi svolse incessantemente la società francese
che ne era proprietaria fin dal 1873.
La Società possedeva, oltre alla foresta di Pantaleo, il
complesso boscato di Gutturu Mannu, in agro di Capo-
terra e di Assemini, per un totale di circa 10.000 ettari.
I comprensori boscati erano collegati al mare me-
diante due ferrovie a scartamento ridotto: l’una, di
circa 28 chilometri, collegava Pantaleo a Porto Bot-
te, l’altra, sul versante di Capoterra, lunga 14 chilo-
metri, collegava il bosco di Gutturu Mannu alla
spiaggia di Maddalena nel golfo di Cagliari.
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ta con leccio e per metà roccioso, fu venduto
alla ditta Gulletti con contratto del 25.2.1895.

Nelle vendite lo Stato non fu meno solerte.

Per consentire l’alienazione dei terreni già
facenti parte dei 200.000 ettari assegnati al-
la Compagnia delle ferrovie e da questa re-
stituiti allo Stato, fu varata un’apposita leg-
ge 68 che all’art. 1 recitava: 
«È data facoltà al Governo di procedere alla
vendita dei beni sciolti dai vincoli ademprivili
e cussorgiali coll’art. 1 della legge 23.4.1865,
n.2252, e ritornati al demanio per effetto della
Convenzione tra il Governo e la Compagnia
delle ferrovie sarde, approvato coll’art. 4 della
Legge 28 agosto 1870, n. 5858».
E nella stessa legge, all’articolo 2, fu previ-
sta una rateizzazione dei pagamenti fino a
trent’anni.

In Comune di Abbasanta fu venduta dal De-
manio, nel 1873, la tenuta denominata Tanca
Regia, di ha 417 a un acquirente francese, M.
Carlin, per £ 290.000. La tenuta che era par-
zialmente boscata con 5.000 sughere, 8.000
roverelle, 5.000 olivastri, 2.000 peri selvatici,
fu successivamente acquistata dall’Ing. Gouin.

In Comune di Berchidda lo Stato vendette a
Dalmasso Agostino di Tempio il lotto dema-
niale di Monte Giosso di ha 1000 - di cui ha
100 di bosco di alto fusto di leccio e sughe-
ra di buona densità (distanza media tra le
piante di m. 5), ha 150 di pascolo cespuglia-
to, ha 300 di pascolo nudo, ed ha 450 costi-
tuito da tare rocciose – ed il lotto demaniale
Adde manna di ha 900 di cui :
bosco di alto fusto di leccio e sughera rigo-
glioso (distanza media tra le piante di m. 5)
ha 150; pascolo cespugliato ha 50; pascolo
nudo ha 300; tare rocciose ha 400.
Il Dalmasso acquistò inoltre anche il lotto
demaniale Tittinosu, in Comune di Tula, del-
la superficie di ha 400 di cui :

bosco di alto fusto di leccio e sughera, rigo-
glioso, (distanza media tra le piante pari a
m8) ha 150; pascolo cespugliato ha 200; pa-
scolo nudo ha 50.

Anche nell’Ogliastra lo Stato procedette alla
vendita di diverse tenute ex ademprivili, in ge-
nere ad acquirenti della penisola, ma talvolta a
ditte boschive locali; tra esse si ricordano :
In Comune di Gairo il salto demaniale M.
Ferro di ha 1365, in gran parte boscato a lec-
ci, filliree e corbezzolo, venduto alla Ditta
Gulletti.
In Comune di Baunei la tenuta demaniale M.
Olio di ha 82,3, di cui ha 60 circa boscati
con leccio ed ha 20 circa costituiti da tare
rocciose, venduto alla ditta Quilici.
In Comune di Baunei la tenuta demaniale di
Bitzicoro di ha 130, boscato con lecci, ven-
duto alla ditta Quilici.
In Comune di Baunei il salto demaniale
Margine di ha 400, di cui ha 250 boscati con
leccio e ha 150 rocciosi, venduto alla ditta
Giuseppe Manin; il salto fu da questi ceduto
alla ditta Caporali, ma ritornò poi al Dema-
nio delle Stato per mancato pagamento di
imposte da parte del Caporali.
In Comune di Osini la tenuta demaniale Pe-
lau e M. Ferru di ha 366, boscata con lecci,
corbezzolo, fillirea ed erica, che fu venduta
alla ditta F.lli Lorrai.
In Comune di Tertenia la tenuta demaniale
Su Fundu, di ha 200, boscata con lecci, che
fu ceduta alla ditta Bezzone. Il demanio se
ne riappropriò per mancato pagamento di
imposte e la vendette successivamente alla
ditta Cannas Antonio di Ulassai.

A Siliqua lo Stato alienò una parte del lotto
forestale di oltre 1397 ettari in località Arco-
su, Gutturu sa nai, Su burdoni, Truba man-
na, Camboni e Gutturu is paris, a Tonietti
Giuseppe con atto 16.11.1878; a Santadi fu-
rono venduti al sig. Ziranu Antonio oltre
2743 ettari di superficie boscata, corrispon-
dente a parte dell’attuale foresta demaniale
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di Pantaleo ed a quella di Tamara-Tiriccu, e
a Pula ben 4567 ettari di bosco.
In comune di Meana Sardo un lotto di ettari
424.94.18 (parte del lotto A spettatogli che
era pari ad ha 620.47.34); in territorio di Sor-
gono cedette ben 604.98.50 ettari tutti bosca-
ti, facenti parte del lotto B di ha 717.80.77.
Ed in Comune di Bultei vendette a un tale
Fiorentini una tenuta di circa 1600 ettari, di
cui ha 1147 boscati, tenuta che successiva-
mente tornò al Regio demanio non avendo
l’acquirente pagato le rate stabilite e le im-
poste gravanti sul fondo.

In territorio di Villacidro lo Stato procedette
nel 1877 all’aggiudicazione di un lotto di
circa ha 3.467, per il 50% ricoperto da so-
prassuoli forestali, a Tonietti Giuseppe che li
utilizzò per produrre legna e carbone. E ciò
che fu risparmiato dal Tonietti venne com-
pletato dalla Ditta Sanguinetti Bartolomeo e
figli cui, nel 1901, gli eredi del Tonietti ave-
vano ceduto il lotto.69

Contro le privatizzazioni e le svendite del
patrimonio forestale demaniale si levarono
molte proteste, anche tramite la stampa, sen-
za sortire effetto alcuno.
Significativa è, a tale riguardo, una cronaca
parlamentare riportata sull’Avvenire di Sar-
degna del giugno 1885. 
Vi si legge che l’On. Umana,70 nella seduta
del 20.5.1885 della Camera dei Deputati, di-
chiarò che i rappresentanti sardi hanno spes-
so elevato grandi lagnanze nella Camera a
proposito di una vandalica distruzione di fo-
reste che ha cominciato molti lustri prima
d’ora, che ancora dura e che pare voglia

Forni di distillazione secca del legno e scarico storte
del complesso industriale sorto nella foresta di Pan-
taleo (Santadi) su iniziativa della Compagnie des for-
ges et acièries de la marine et d’ Homecourt.
Malgrado le intense utilizzazioni operate su tutto il
vasto comprensorio per oltre un secolo, il soprassuo-
lo boschivo mantiene ancora oggi intatta la propria
integrità: la razionalità dei tagli, la regolamentazio-
ne del pascolo sulle tagliate e la difesa del complesso
boscato contro gli incendi hanno impedito il denuda-
mento delle pendici e la trasformazione di superfici
boscate in incolti pascolivi.
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continuare per lungo tempo, e che nel 1883
ne aveva chiesto conto al Ministro On. Ber-
ti, che aveva dato ampie assicurazioni sulla
cessazione delle vendite, ma che appena due
settimane appresso, ebbe notizia dalla Sar-
degna che il Governo aveva venduto una fo-
resta di 1000 ettari popolata tutta da lecci e
da roveri.
«Calcolando 400 querce ad ettaro erano per-
lomeno 400.000 piante d’alto fusto che il
Governo...» aveva cedute per Lire 350.000
in totale. 
Le piante erano destinate a fornire traversine
ferroviarie, ma oltre a queste, secondo l’On.
Umana, si potevano ottenere 600.000 qli di
carbone, con un utile di 50 centesimi al
quintale.
Il parlamentare aggiungeva: «... il Demanio
pensa a vendere, il Ministero di Agricoltura
promette di rimboschire; ma perché allora
permette che si taglino gli alberi ? Per avere
poi il gusto di eseguire una legge di rimbo-
schimento ?».
E sottolineava che alle vendite dello Stato, si
aggiungevano quelle non meno rilevanti dei
Comuni:
«Non appena vi è un bosco, che possa solle-
ticare l’appetito di qualche speculatore, sor-
ge subito un ingegnere a proporre un’opera
pubblica, si vende il bosco, l’opera pubblica
si fa o non si fa; i danari svaniscono e fore-
ste non ve ne sono più».
L’intervento dell’On. Umana si concludeva
ricordando che tra tanti speculatori qualcu-
no, come l’inglese commendator Beniamino
Piercy, che aveva acquistato dal demanio
4200 ettari, non avesse abbattuto i boschi,
ma anzi avesse provveduto a rimboschire
ove mancavano le piante.

In realtà, anche Benjamin Piercy, che, va ri-
cordato, era ingegnere capo della Compa-
gnia concessionaria delle ferrovie ed anche
rappresentante della Ditta Carlo Bertlin di
Torino, cui erano stati inizialmente affidati i
lavori, avendo interessi diretti nella società

costruttrice, eseguì diverse utilizzazioni bo-
schive.
Egli aveva acquistato infatti nel 1879 l’ex
proprietà demaniale di Bolotana, ossia la te-
nuta di Badde Salighes, di complessivi
3.328,50 ettari, con lo scopo principale di
eseguirvi tagli di legname per allestire tra-
versine ferroviarie.
A questa si erano aggiunte diverse altre su-
perfici, molte delle quali boscate, costituite
tutte da terreni ex ademprivili, salvo quella
di Padrumannu. Più esattamente, in quell’a-
rea, il Piercy acquistò: 71

a) ex demaniale di Bolotana, in Comune di
Bolotana di ha 2012.03.16:

b) ex comunali di Bolotana, in Comune di
Bolotana, di ha 787.35.00;

c) piccoli lotti privati;
d) ex comunale di Lei, in comune di Lei, di

ha 17;
e) ex demaniale di Silanus, in Comune di

Silanus, di ha 4.70.00;
f) ex demaniale di Silanus, in Comune di

Silanus, di ha 35, posseduto dalla fami-
glia Passino e da questa contestato; 
In territorio di Lei il Piercy acquistò dal
Demanio quattro tenute quasi totalmente

Villa Piercy in località Badde salighes (Bolotana), si-
tuata all’interno di un ampio parco costituito dal-
l’Ing. Benjamin Piercy tra i boschi del Marghine. La
famiglia Piercy, d’origine inglese, divenuta proprieta-
ria di vaste aree boscate del Marghine, ne intraprese
l’utilizzo e la parziale trasformazione in aziende
agro-silvo-zootecniche.
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boscate con piante di roverella in località
Pala de S’Ostru, Ena Ortachis, Padru
anzones e Mura Piga.
In territorio di Silanus acquistò dal De-
manio, oltre le suddette superfici, una te-
nuta di complessivi ettari 534,25, in par-
te boscata con roverella, lecci e aceri, ed
in parte a pascolo, nudo o cespugliato.

g) ex demaniale di Lei, in Comune di Lei, di
ha 234.59.35, in regione Su monte, adia-
cente ad a), d) ed e);

h) compenso n. 35 di Macomer, ceduto dal
Comune di Bortigali, di ha 205.30.00 in
regione Sauccu, limitrofo ad a), m), n),
o), p);

i) terreno privato di ha 2.30.00, limitrofo ad
h);

l) terreno privato di ha 2.70.00;
m)compenso denominato Aeddo, detto an-

che Silvanis, in Comune di Macomer, già
facente parte dei terreni ex ademprivili di
Macomer, di ha 75.97.46, in regione
Sauccu;

n) terre chiuse in giurisdizione di Macomer,
ex demaniali di Macomer, passati in pro-
prietà degli eredi Sequi per diritti di cus-
sorgia e da questi venduti a Piercy, di ha
72, limitrofi a Saucco;

o) ex demaniale di Macomer denominato
Saucco di ha 858.27.73, in regione Giun-
cos o Saucco e confinante con gli ex de-
maniali di Bonorva ed altri;

p) le sei tanche di Padrumannu, in giurisdi-
zione di Bortigali. 

Il Piercy, eseguito il taglio, trasformò in gran
parte a pascolo per equini e bovini la vasta
estensione dopo averla suddivisa, con muri a
secco, in varie tenute.
Tant’è che, secondo la relazione del 5 aprile
1895, annessa al parere giurato dei periti in-
caricati della vendita della proprietà, ing.
Isola Vittorio e Costa Enrico, la tenuta di
Badde Salighes: 
«.. trovasi ora quasi intieramente allo stato
di pascolo naturale che viene in parte utiliz-

zato direttamente pel bestiame dell’Eredità
Piercy ed il rimanente conceduto in affitto».
Della foresta facevano parte le tanche:
Funtana ona di ha 165.62;
Funtana edra di ha 125.66;
S’Elidone di ha 136.35.
Le prime due, verso nord conservavano, al
1895, buona parte di alberatura; quella di
S’Elidone era la più ricca di alberatura, ed
anzi nella parte bassa, verso Rio Urpinos era
ancora, all’epoca, «allo stato di selva».
La tenuta di complessivi ha 858,27 – in cui
ricadeva il bosco di Saucco, che s’è visto
essere stato oggetto di interesse nei tagli
eseguiti negli anni ’30 e ’40 da parte del
Bianchi e dello Stato – nel 1895 era costi-
tuita da pascoli alberati e impropriamente
gravata da forti imposte fondiarie «.. per-
ché tuttora considerata allo stato di annosa
selva». 

Stemma ornamentale della Villa Piercy (Località
Badde salighes- Bolotana) appartenuta all’Ing.
Benjamin Piercy, direttore della Compagnia delle fer-
rovie che sovrintese alla costruzione delle strade fer-
rate sarde nella seconda metà dell’800.
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Quando nel 1904 l’intera proprietà Piercy fu
acquistata dal figlio Benjamin Herbert Piercy,
vennero «...esclusi dalla vendita, e quindi ri-
mangono a intero profitto dei venditori, i tagli
dei boschi non solo già eseguiti, ma in corso
di esecuzione o prossimi ad essere eseguiti
nelle proprietà vendute...», tagli che erano
stati appaltati alle ditte Sanguinetti e figli di
Terranova e Guletti e C. di Sassari. 
In definitiva, perciò, anche il benemerito
Benjamin Piercy dell’onorevole Umana, il
più illuminato imprenditore agricolo, secon-
do la definizione datane dal deputato Fran-
cesco Salaris, commissario della Giunta per
l’inchiesta agraria in Sardegna, fece parte
della schiera di quegli imprenditori che col-
sero, nella grande disponibilità di terre sar-
de, l’opportunità di utilizzare proficuamente
i boschi dell’isola.
La facilitazione nei pagamenti – spesso tra-
mutatasi in beffa da parte di chi, una volta
abbattute tutte le piante, cessava i pagamen-
ti rateali e abbandonava l’isola – avevano at-
tratto numerosi capitalisti.
Tra gli acquirenti vi furono certamente avidi
speculatori che profittando delle circostanze
abbatterono boschi, tagliando a raso e senza
riserve o che predarono anche le riserve di
piante rilasciate da precedenti utilizzatori; ma
vi furono anche imprenditori boschivi che
utilizzarono il bene forestale secondo tecni-
che selvicolturali corrette e lungimiranti.
Tra questi ultimi, la ricordata Società france-
se che operò nei boschi del Sulcis. Tra i pri-
mi, ma forse impropriamente, viene di soli-
to citato l’acquirente dei 4567 ettari in terri-
torio di Pula, dei 1436 ettari in territorio di
Siliqua e dei 3467 in quello di Villacidro, un
certo Tonietti Giuseppe. 72

Vale la pena, a questo proposito, aprire una
parentesi per ricostruire le vicende connesse
alla superficie boscata in Comune di Pula,
sia demaniale che comunale.

A seguito della legge 4 gennaio 1863 e la ri-
partizione in lotti dei terreni ademprivili, la

superficie, che costituirà successivamente il
nucleo originario della attuale foresta dema-
niale di Pula, fu assegnata alla Compagnia
Reale delle Ferrovie Sarde con verbale del
30 settembre 1864.
La Compagnia la tenne fino all’agosto del
1870 tra mille controversie e liti con quanti
ne pretendevano il possesso; poi passò al
Demanio che la vendette, con atto
18.8.1881, a Tonietti Giuseppe.
Questi utilizzò tutto il soprassuolo a taglio ra-
so per ricavarne legname, carbone e scorza.
Il punto di raccolta dei prodotti boschivi ed
il centro dell’attività forestale era situato in
località Dispensa Tonietti, dalla quale i pro-
dotti venivano trasportati fino al mare, me-
diante un’apposita strada ferrata.
Il Tonietti, esaurito il taglio, cedette il terreno a
Secci Giuseppe di Pula che lo sfruttò per pa-
scolo e che attraverso questo esercizio e la pra-
tica consueta degli incendi, portò a un degrado
avanzato quelle superfici, tanto da indurre lo
Stato alla loro espropriazione nel 1903.
Il Tonietti comunque non pare abbia agito
arbitrariamente nei tagli; egli utilizzò la fo-
resta ex demaniale di Pula secondo quanto fu
autorizzato a fare dall’Amministrazione pub-
blica, che era piuttosto vigile e attenta nel-
l’applicazione delle norme forestali vigenti
all’epoca.
Le utilizzazioni boschive della Ditta Toniet-
ti furono eseguite infatti successivamente al-
l’entrata in vigore della legge n. 3917, del 20
giugno 1877, che aveva apposto il vincolo
forestale su tutto il comprensorio, e che, seb-
bene vietasse il disboscamento e il dissoda-
mento delle superfici, prevedeva che potes-
se procedersi al taglio dei boschi secondo le
prescrizioni di massima dettate dal comitato
forestale.  
E le autorizzazioni furono richieste ed ac-
cordate dopo sopralluoghi, verifiche e con-
trolli.
L’Ispettore forestale del Dipartimento di Ca-
gliari, Melis, così si espresse in una nota in-
viata alla Prefettura il 9 marzo 1887: 73
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«...tutte le piante radicate nel suenunciato
bosco vincolato di Pula sono oltremature,
cariate ed in cattivo stato, non dissento che
venga autorizzato il chiesto taglio raso sen-
za riserva delle 40 piante matricine, di cui
all’art. 4 del vigente regolamento di massi-
ma, osservate del resto tutte le altre prescri-
zioni portate dal medesimo e di quello di po-
lizia forestale».
L’ispettore poteva esprimersi in tal modo
perché preventivamente l’insieme era stato
valutato da appositi sopralluoghi del sotto-
ispettore Scano, che per sei giorni,74 insieme
al rappresentante della Ditta Tonietti, Gio-
vanni Mori, aveva percorso in lungo e in lar-
go l’area interessata dalla tagliata del 1887.
In questa, come in altre circostanze simili, vi
fu sempre un’istruttoria puntuale e accurata
da parte dell’Amministrazione forestale,
istruttoria che precedeva il decreto prefetti-
zio autorizzatorio.
Né può dirsi che le operazioni di taglio non
fossero controllate da parte degli agenti fo-
restali della brigata di Assemini che si face-
vano carico, già da qualche anno, di verifi-
care oltre le operazioni di taglio del Tonietti,
quelle che contemporaneamente si svolge-
vano nella tenuta comunale di Monte Santo
ad opera di un certo Carradori, 75 sebbene
non sottoposta a vincolo. 76

La foresta di Monte Santo, di ettari
2.077,28,86, faceva parte del compenso
spettato per sorteggio al Comune di Pula, di
complessivi 5038,37,87 ettari. 
Era stata poi venduta dal Comune alla già ri-
cordata Compagnia francese Des Hauts
Fourneaux, rappresentata da Leone Gouin
(Società delle Miniere di S. Leone), con atto
pubblico 24 gennaio 1873, rogato Aru in Ca-
gliari, e da questa ceduta ai fratelli Romual-
do e Ricardo Carradori.
In base all’atto di compravendita del
24.1.1873, la società francese si obbligava,
in caso di taglio del bosco77 «...di dividere la
zona in 14 lotti, con una rotazione di pari an-
ni quattordici, sottomettendosi di coltivare

la foresta secondo le norme suggerite dal-
l’arte ed in uso nei paesi inciviliti».
Con decreto prefettizio del 24.2.1883 era sta-
ta svincolata a condizione che venisse man-
tenuta sempre a bosco, ed il Comune, preoc-
cupato che i Carradori potessero eccedere nel
taglio, aveva nominato due suoi fiduciari,
Melis Laconi Giuseppe e Pinna Ambrogio,
perché vigilassero sui lavori, in quanto «...gli
attuali possessori della foresta possono ma-
gari raderla a raso» 78

, fiduciari che rinuncia-
rono poi al mandato perché sottopagati.

All’attenta istruttoria dell’Amministrazione
forestale ed ai controlli degli agenti si af-
fiancarono perciò, talvolta, anche le premu-
re e le attenzioni dei Comuni proprietari di
aree boscate.
I Comuni vendevano per far fronte alle loro
necessità di bilancio e per ottemperare al
dettato della legge, ma vi era in alcuni di es-
si la consapevolezza della preziosità della ri-
sorsa e la preoccupazione di assicurarne la
tutela e la conservazione.
In qualche caso la popolazione si oppose al-
la vendita, come a Nuoro, in cui il 26 aprile
del 1868 scoppiarono dei disordini contro la
decisione del Consiglio comunale di vende-
re 19.000 ettari di terreni ex ademprivili nel-
le vicinanze di Sa Serra, e si arrivò a di-
struggere perfino i documenti relativi alla
proprietà che si era deliberato di alienare.79

In altri il Comune vendette il solo sopras-
suolo, ma assumendo le dovute precauzioni
contro gli abusi.
Si è già detto del Comune di Pula, ma si ha
un altro esempio dello stesso segno nella de-
liberazione assunta dal Consiglio comunale
di Montresta, in data 12 marzo 1880, e rela-
tiva alla vendita di 8.000 piante di genere di-
verso (tra cui 3.490 piante di rovere, vendu-
te dal Comune al prezzo di Lire 3,50 cadau-
na, a tale Vacca Meloni Francesco) vegetan-
ti nel bosco denominato Cugurrera.
Nell’atto consiliare si decise infatti di affida-
re la sorveglianza del taglio agli agenti fore-
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stali e, per maggiore garanzia, a due ele-
menti esperti e di fiducia del Comune. 80

Non sempre tuttavia vi fu questa premura da
parte degli amministratori locali verso la
conservazione della copertura forestale, ché,
al contrario, essa venne in tanti casi sacrifi-
cata volutamente e consapevolmente a van-
taggio dell’attività agricola e/o pastorale.

Numerosi privati, infine, furono spesso in-
dotti a vendere, o il terreno o il soprassuolo,
oberati dalle imposte gravanti sui terreni lo-
ro assegnati in compenso dei soppressi dirit-
ti di ademprivio, e ciò concorse ad alimenta-
re il già cospicuo mercato fondiario e il mol-
tiplicarsi dei tagli di utilizzazione boschiva.

Un contratto di vendita di 4.400 alberi di ro-
verella da parte di privati di Desulo, merita
di essere ricordato, non tanto per l’entità del-
la tagliata, quanto per il particolare pregio
delle piante e l’inusitato impiego del legna-
me che l’acquirente intendeva farne.
Il contratto, del 19 agosto 1870, redatto dal
notaio Efisio Soi, residente a Laconi, preve-
deva l’atterramento di 4.400 piante di quer-
cia forte di 1ª categoria, di altissimo fusto, e
a di lui (del compratore) scelta, per uso co-
struzione navale, piante che i predetti possie-
dono nel proprio ghiandifero denominato
Monte Cresia, avente il numero di mappa
403, 403 bis di ha 238, 96, confinanti dal me-
sturadorgiu rio rio al limite di Aritzu a sa tu-
rudda de su samuccu, a sedda degli spissu de
fossu a s’arcu degli spissu a bruncu de sa
gruxi de Marcusa, serra serra a ena de sa pi-
ra serra serra a su pizzu de su cuaddu serra
serra a sa funtana de logu, ais cortis de Ba-
sili Fadda, a perda procargiu a conca Tur-
ricciò, a conca de su mesturadorgiu.
Le piante dovevano essere abbattute e prele-
vate entro cinque anni e l’atto di compra-
vendita prevedeva una eventuale estensione
della quantità di piante al prezzo non supe-
riore a £ 4,50 per pianta.

L’acquirente era un imprenditore cagliarita-
no, certo Luigi Falqui-Massidda, che inten-
deva costruire col legname ricavato un ba-
stimento mercantile di m. 40 di lunghezza,
m.8,60 di larghezza e m. 5,50 di altezza nel
cantiere navale appositamente allestito in
Cagliari, in località Perdixedda, a ponente
della città81.
La foresta, unica nel suo genere in tutta l’I-
sola e rara anche altrove per la specialità
dei legnami, che vanno tanto ricercati dai
costruttori navali e dai Bureaux-Veritas, mi-
rabilmente si salvò, per difetto di strade,
dalla devastazione di tante selve, che da se-
coli vestivano le insulari montagne era inac-
cessibile e avrebbe potuto essere raggiunta
solo con l’apertura della tratta dalla canto-
niera di Ortu-Abis ad Aritzo che era stata
progettata, ma non eseguita.
Malgrado le insistenze del Falqui-Massidda
e le istanze presentate al Ministero dei
LL.PP. perché si procedesse all’apertura del
tratto stradale, o perché gli si consentisse di
provvedere in proprio al tracciamento di una
pista che potesse consentirgli l’esbosco, la
strada non venne realizzata in tempo utile.
La progettata costruzione navale ebbe tutta-
via seguito con l’impiego, almeno parziale,
del legname che a questo fine il Falqui-Mas-
sidda aveva ottenuto da un taglio di roverel-
le effettuato in agro di Bonorva, nella fore-
sta Sas Baddes.
Su quest’ultima tagliata s’innescò poi tutta
una vicenda giudiziaria, tra l’amministrazio-
ne comunale bonorvese da una parte ed il
Falqui-Massidda dall’altra, che durò per cir-
ca trent’anni82 e che coinvolse oltre un cen-
tinaio di persone.
I risvolti giudiziari possono essere trascura-
bili; non così gli antefatti che consentono di
aggiungere elementi di conoscenza alle vi-
cissitudini dei boschi della Sardegna nel se-
colo scorso.
Tutto ebbe inizio con dei contratti stipulati
dal Falqui-Massidda nei primi mesi del 1874
con n. 124 lottisti - come venivano definiti
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gli acquirenti dei lotti derivanti dalla riparti-
zione dei terreni ex ademprivili ceduti dal
Demanio ai Comuni in esecuzione della leg-
ge 23 aprile 1865, n.2252 – per l’acquisto
delle piante di quercia rovere esistenti nei
lotti, al prezzo di 5 lire per ogni pianta co-
mune e di 6 lire per quelle di più alto fusto.
Le piante ricavabili erano state stimate in n.
15.734, capaci di produrre una quantità di
legname lavorato pari a mc 17.165, di cui
due terzi potevano servire per costruzioni
navali, un terzo per traversine ferroviarie,
oltre alla legna minuta destinabile alla car-
bonizzazione.
Il Falqui-Massidda non potè abbatterne che
una parte : 300 alberi circa da cui si erano ri-
cavati mc 506,40 di legname da costruzione
e per traversine, oltre a n. 208 pezzi denomi-
nati nervami. 
Con ordinanza del Pretore di Bonorva, infat-
ti, su istanza del Sindaco di quel Comune, il
materiale fu posto sotto sequestro giudizia-
rio il 6 marzo 1874 e la tagliata venne so-
spesa.
Da qui la lunghissima vicenda giudiziaria
che con alterne fortune, tra Tribunale di Sas-
sari, Corte di Appello di Cagliari, Corte di
Cassazione, Corte di Appello di Roma, Cor-
te di Ancona e, nuovamente, Corte di Cassa-
zione di Roma, era ancora in vita ai primi
del Novecento.

Ulteriore stimolo alla vendita da parte dei
privati era rappresentato dalle non poche
difficoltà che si frapposero all’effettivo eser-
cizio del diritto di proprietà.
I Bollettini, i fogli di carta da bollo costi-
tuenti il titolo regolare e legittimo della pro-
prietà dei terreni già ademprivili e cussor-
giali, furono infatti innumerevoli, ma ancor
più lo furono i reclami, le proteste, gli errori
nel riparto dei terreni, nell’assegnazione dei
compensi, nelle misurazioni e nei calcoli: un
contenzioso che indusse talvolta diversi pro-
prietari tenuti da subito al pagamento delle
imposte erariali, comunali e provinciali a di-

sfarsi immediatamente dei fondi, tal altra a
predarli dei soprassuoli boschivi prima di
cederli.
Un contenzioso che in qualche caso si tra-
scinò per diversi anni e che impegnò a lun-
go una giunta d’arbitri prima83 e un Com-
missariato regionale per gli usi civici poi;
che ancora oggi vede in essere, in qualche
caso, partite accese all’epoca.
Un contenzioso cui non rimase estraneo il
Demanio, rientrato in possesso dei terreni
comunali rimasti invenduti, terreni sui quali
lo Stato pagava le imposte ma che erano
contestati dai Comuni e utilizzati dai Comu-
nisti che continuavano ad esercitarvi i diritti
d’uso.

Con la legge 2 agosto 1897 infine, legge re-
cante provvedimenti in favore della Sarde-
gna, tutte le superfici ex ademprivili rimaste
invendute, sia comunali che demaniali, furo-
no consegnate alla istituita Cassa adempri-
vile, poi divenuta Cassa di Credito agrario
(Tab. 19).

Parte di queste superfici furono successiva-
mente vendute agli stessi Comuni nella cui
giurisdizione ricadevano, o all’Azienda spe-
ciale del demanio forestale.
In Comune di Irgoli, per esempio, il Dema-
nio passò in consegna alla Cassa ademprivi-
le la tenuta S. Lussurgiu (facente parte del
lotto B), in località Saderi, Talaché e Petra
longa, di ha 493.59.41, tenuta che fu poi ac-
quistata dal Comune, al quale spettò pure,
per assegnazione della Giunta d’arbitri di
Sassari, l’altra parte del lotto B spettato al
Demanio, denominato Pauleddas di ha
343.90.31.
Anche il Comune di Galtellì dovette cedere
alla Cassa la superficie di Ha 466.02.03, in
regione Tuttavista, in un secondo tempo re-
sa allo stesso Comune con sentenza della
Giunta d’arbitri di Sassari del 9.8.1915.
Il Comune di Siniscola acquistò dalla Cassa
una superficie di ha 195.11.40, quello di
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Baunei una estensione di ha 822.42.80, e
quello di Santulussurgiu tutte le superfici
non cedute agli aventi diritto e non vendute,
per la somma di Lire 200.
In Comune di Orgosolo, il demanio cedette
alla Cassa l’intero lotto B spettatogli dal ri-
parto e rimasto invenduto, pari ad ha
5.691,14,00 e corrispondente al salto di
Montes.
Successivamente la Cassa vendette lo stesso
lotto all’Azienda speciale del demanio fore-

stale con contratto del 14.1.1914, ed oggi,
col nome di foresta demaniale di Montes, fa
parte del demanio forestale regionale84.

Di questi appezzamenti, sparsi in tutta la
provincia sassarese ed ammontanti a poco
meno di 12.000 ettari, appena un terzo circa
erano boscati. Di essi furono successiva-
mente acquistati dall'Azienda speciale per il
demanio forestale dello Stato, istituita dalla
Legge 2.6.1910 n. 277 (legge Luzzati), tesa

COMUNE

Alà dei Sardi
Bitti
Bitti
Gadoni
Gavoi
Ierzu
Irgoli
Loculi
Lodè
Lodè
Lodè
Lodè
Meana Sardo
Monti
Mores
Ollolai
Ollolai
Olzai
Orgosolo
Ovodda
Ovodda
Ovodda
Ovodda
Perdasdefogu
Siligo
Siniscola
Tertenia
Tertenia
Torpè

Sas tumbas
Sos littos
Littu de bidda
Sarcidano
Ispedelci o S’astore
Bingioniga
Santu Lussurgiu
Santu Marcu
Elighe gheschè
Isedè
Iseone
Nughettu o Giorgia
Su sambucu
Monte Olìa
Badde rios
Filiguri
Su caprinu o Ilighineddu
Su monte
Montes
Padenti Foddis
Pizzurri
Sos Senes
Su norile
Su perdosu
Crastu covacadu
Ortupeddu
Tacchixeddu
M. Raso
Monte ladu

247.78.00
1.855.37.20

4.80.03
443.00.00
17.05.00

425.00.00
514.43.62
381.72.09
90.68.50
76.49.03
30.50.99

377.26.00
8.34.00

1.179.83.84
22.44.85
17.40.00
60.35.50

162.14.29
5.691.14.00

72.80.00
64.80.00
4.20.00
7.69.00

113.00.00
84.25.44

571.10.06
127.00.00
297.00.00
210.08.75

DENOMINAZIONE DENOMINAZIONE

Tab. 19. Elenco parziale di beni demaniali ex ademprivili consegnati alla Cassa ademprivile
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all'incoraggiamento e allo sviluppo della sil-
vicoltura, ben 8.030,13,80 ettari al prezzo
complessivo di £ 505.490 : 

Montes in agro di Orgosolo per ha 4586,02,18
Sos Littos in agro di Bitti per ha 1624,65,18
Sas Tumbas in agro di Alà dei Sardi per ha
254,12,60
Monte Olia in agro di Monti per ha 1174,83,84
Santu Marcu in agro di Loculi per ha 408,50,00

La superficie della foresta di Montes, all'at-
to del passaggio all'Azienda speciale nel
1914, era ripartita in: 

- Boschi di leccio ha 1200 26%
- Pascoli alberati 

con roverelle ha 135 3%
- Pascoli nudi ha 56 1%
- Terreni cespugliati ha 2095,02,18 46%
- Terreni improduttivi e rocce ha 1100 24%

Poichè le vicende subìte dalla foresta non la
videro coinvolta nelle compra-vendite tra
Stato e privati - e di conseguenza non fu in-
teressata dai tagli boschivi a carattere specu-
lativo - si può ritenere che la ripartizione in
qualità di colture della sua superficie - a ca-
rattere indubbiamente forestale - fosse uni-
camente la risultante dell' uso plurisecolare
fattone dagli ademprivisti di Orgosolo. 

La tenuta di Sos littos al contrario, subì le vi-
cissitudini di molti dei complessi boscati

isolani: venne ceduta dallo Stato a un acqui-
rente che, dopo il pagamento della prima
delle dieci rate in cui il corrispettivo era  sta-
to frazionato, e dopo aver utilizzato parte del
soprassuolo, abbandonò la partita. La  fore-
sta ritornò allo Stato e fu poi ceduta alla co-
lonia penale di Bitti ed utilizzata per pasco-
lo ghiandatico. Passò quindi alla Cassa
ademprivile di Sassari e, con contratto del
14.1.1914, fu da questa venduta all'Azienda
del demanio forestale.
Nel 1924 la ripartizione in qualità di coltura
della sua superficie vedeva la seguente si-
tuazione:

- Bosco di alto fusto di resinose  ha 25
- Bosco di alto fusto di latifoglie ha 1062
- Bosco ceduo (composto)    ha 30
- Bosco ceduo (semplice)    ha 42
- Cespugliati     ha 600
- Radure    ha 70
- Incolti e Improduttivi ha 49,77,78

Unitamente alla tenuta di Sas tumbas e ad
altre superfici limitrofe derivanti da permute
ottenute con la cessione dell'appezzamento
S. Marco, fa oggi parte della foresta dema-
niale regionale denominata Sos littos - Sas
tumbas. 
Del patrimonio forestale regionale fa altresì
parte la foresta di Monte  Olìa in agro di
Monti.
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NOTE

1 Stefani G.: «Dizionario generale geografico-statisti-
co degli stati sardi», Torino, 1855.
2 ASC, Regio Demanio Feudi, V. 240.
3 ‘Dei terreni demaniali in Sardegna’, da Lo Statuto ,
Anno I, n. 75.
4 Lo Statuto, Anno IV, n. 34 del 27.5.1857
5 Canepa Filippo, dal periodico quindicinale Vita Sar-
da, n. 7 del 21 giugno 1891.
6 Il Lamarmora fa riferimento alla situazione esisten-
te intorno all’anno 1822.
7 Leon Guibert, «Foret de Monte-Mannu, en Sardai-
gne», Sassari, Tip. Chiarella, 1888; in BUS, Misc.
Sarda, C 74.
8 Todde Giuseppe, «Legislazione e Reggime forestale
nell’isola di Sardegna», Libreria Sanjust, Cagliari,
1860.
9 Lo Statuto, Anno III, n. 86 del 17.7.1856.
10 A. della Marmora: «Itinerario dell’isola di Sarde-
gna», Ed. anastatica Trois sui tipi di A. Alagna, Ca-
gliari, 1868. Il Canonico Spano aggiunge «Questo va-
stissimo salto ricco di alberi e di miniere venne ora
(1868) acquistato dalla casa Modigliani....il proprieta-
rio sta seguitando a distruggere gli alberi per far car-
bonaje in iscala larga, con molto suo vantaggio: Vi si
presentano dei vasti tratti disseminati di tronchi d’al-
beri nudi, quasi deplorando la loro vandalica distru-
zione....».
11 ASC, Regio demanio feudi, V. 242.
12 Pasquale Cugia: Nuovo itinerario dell’isola di Sar-
degna, Ravenna, 1892.
13 In realtà, come sappiamo, l’intero Salto di Oridda fu
acquistato e non affittato dal Beltrami.
14 Si trattava della famiglia Modigliani, che acquistò il
salto di Gessa nel 1862.
15 Carta Luciano: «Benjamin Piercy (1827- 1888)», da
Quaderni Bolotanesi, n. 13, Anno XIII, 1987.
16 Carta Luciano: opera citata.
17 ASC, Regio Demanio feudi, V. 242.
Le proprietà demaniali di cui trattasi erano costituite
come segue:
Regione Qualità Superficie
Fenugus bosco ceduo 1.033,55,00
Fenugus pascolo 770.00.00
Su monti pascolo 106.62.00
Sa ferrodia aratorio  14.30
Sciuriddas improduttivo 45.00
Perdu cerbu pascolo 29.32.20
Monti murvoni pascolo 124.60.00
Sa gruttixedda bosco ceduo 25.00.00
Is crascheras bosco ceduo 63.00

18 ASC. Ademprivi ai Comuni 1845 - 1854, V. 18. Nota
del Dipartimento forestale di Iglesias del 6 aprile 1851.
19 La legge sugli ademprivi, da l’Eco dei Comuni del-
la Sardegna, n. 24 del 18.3.1857.
20 ASC, Regio Dem. Feudi. V. 242 - Nota del
19.3.1856.
21 Lo Statuto, Anno I, n. 137 del 28.11.1854
22 La tenuta di Su Monte, ripartita in Monte susu e
Monte Giossu, si estendeva complessivamente su una
superficie di 2.900 ettari. La parte suddivisa in lotti fu
quella di Monte susu per un’area che può valutarsi in-
torno ai 5-600 ettari, area ricompresa tra S. Simeone –
M. Cacau – Riu Columbos – Cuccuru Codinas – Fun-
tana ambiddas – N.ghe Giove. I lotti sono ancor oggi
chiaramente visibili nel settore agricolo situato a nord
nelle località Mura cariasa, Sa punta, Crastu lada;
meno in quello meridionale, pascolivo, in località
Cuccuru codinas - Ena onesa.
Secondo la descrizione fattane dalla guardia generale
forestale Andrea Schenardi (Monografia del distretto
forestale di Bonorva, Sassari, Tip. Nazionale, 1867,
pp.16-17), nel bosco Su Monte, in particolare nell’a-
rea denominata Monte Giossu, furono operati tagli di
quercia rovere per la Marina Inglese e Francese in an-
ni antecedenti il 1867. Da esso si ricavavano, fino a
tutto il 1866, 200-300 travi per le abitazioni di Bo-
norva, Semestene e Rebeccu, come ademprivio a tito-
lo gratuito.
In quell’anno vi vegetavano piante di rovella e di lec-
cio suddivise in :
n. 60.000 circa piante di alto fusto, di altezza compre-
sa tra 10 e 20 metri e circonferenza tra m 1,5 e m 5,80,
quasi tutte sramate e in parte svettate;
n. 120.000 circa piante di medio fusto, di altezza tra 7
ed 8 metri e circonferenza compresa tra m 1,20 e m
2,0, quasi tutte sramate e capitozzate, cariate per cir-
ca un terzo;
n. 10.000 circa piante di basso fusto, di altezza com-
presa tra 4 e 6 metri, circonferenza variabile tra cm 25
e cm 100, quasi tutte sramate per alimentare il bestia-
me durante le nevicate.
Vi erano presenti inoltre una sessantina di sughere di
4 metri circa di altezza e di circonferenza intorno a cm
40-120, tutte bitorzolute ed in cattivo stato.
Molte aree della tenuta erano spoglie e si calcolava che
la densità media fosse di circa 100 piante ad ettaro.
23 La relativa documentazione è conservata nell’archi-
vio storico del Comune di Bonorva, Cartelle nn.
130616, 130623.
24 Lo Statuto, Anno IV, n. 34 del 27.5.1857
25 ASC.Atti amministrativi e governativi, V. 24,
n.1884. Regio Brevetto del 5.2.1848.
26 Art. 1: «A partire dal 1° gennaio dell’anno 1852 il
Ministero delle Finanze sovraintenderà al servizio re-
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lativo al regime dei boschi nelle tre Divisioni ammi-
nistrative dell’Isola di Sardegna, ed il personale ad-
detto a quel servizio sarà esclusivamente dipendente
dallo stesso Ministero».
27 Le ispezioni forestali, in numero di tre, furono crea-
te col provvedimento legislativo n. 1288 del
4.11.1851 che approvò il nuovo Regolamento per il
governo dei boschi della Sardegna, in sostituzione di
quello del 14.9.1844.
28 L’eco dei Comuni della Sardegna, n. 24 del
18.3.1857: La legge sugli ademprivi.
29 Todde Giuseppe «Legislazione e reggime forestale
nell’isola di Sardegna», Tip. Ciceri, Sassari 1860.
30 Facente parte in passato del feudo conosciuto come
Contea di Minerva, situato nell’allora provincia di Al-
ghero.
31 Già appartenente alla Baronia di Minutadas, situata
nella provincia di Alghero.
Dal n. 141 del periodico Statuto del 22.11.56, si evin-
ce la ripartizione in lotti del salto demaniale di Putifi-
gari, in provincia di Alghero, e le diverse qualità di
coltura presenti in ognuno:
1º lotto Su catalanu di ha 28,82 , aratorio, pascolo e
improduttivo, con n. 105 sughere; prezzo a base d’a-
sta £ 1.365;
2º lotto Monte Siseri di ha 87,86, aratorio, pascolo e
improduttivo con n. 484 sughere e lecci; prezzo a ba-
se d’asta £ 4.172;
3º lotto Sa pischina de M. siseri ha 199,61, aratorio,
pascolo e improduttivo, con n. 283 sughere; prezzo a
base d’asta £ 8.794;
4º lotto Madalinu ha 103,88, aratorio, pascolo e im-
produttivo con n. 2640 sughere, querce alte e querce
basse; prezzo a base d’asta. £ 16.528;
5º lotto Sa punta de pubusatile ha 60,42, aratorio, pa-
scolo e improduttivo con n. 987 sughere; prezzo a ba-
se d’asta £ 6.616,50;
6º lotto Muru traezu ha 78,03, aratorio, pascolo e im-
produttivo, con n. 2955 sughere, querce alte e querce
basse; prezzo a base d’asta £ 18.970;
7º lotto Matteu miu ha 67,22, aratorio, pascolo e im-
produttivo,con n. 1438 sughre, querce alte e querce
basse; prezzo a base d’asta £ 9.971,50;
8º lotto Sa pala su prammittu ha 137,03, aratorio, pa-
scolo e improduttivo, con n. 7092 sughere, querce al-
te e querce basse; prezzo a base d’asta £ 27.423,50;
9º lotto Monte ozzastru ha 103,85, aratorio, pascolo e
improduttivo, con n. 3596 sughere, querce alte e quer-
ce basse; prezzo a base d’asta £ 19.912,50;
10º lotto Sa pala de Andria Ledda ha 110,53, aratorio,
pascolo e improduttivo, con n. 1000 sughere; prezzo a
base d’asta £ 10.127;
11º lotto Pedrone ha 148,02, aratorio, pascolo e im-
produttivo, con n. 1700 lecci, prezzo a basa d’asta £
16.037;
12º lotto Sa pala de Bainzu Emurtas ha 52,87, arato-
rio e improduttivo, con n. 500 sughere e lecci; prezzo
a base d’asta £ 6.170;

13º lotto Sa pala sa cazza manna ha 114,27, aratorio,
pascolo, selva di elci con pascolo e improduttivo, con
n. 2908 sughere e lecci; prezzo a base d’asta £ 15.471;
14º lotto Serra istincanu ha 111,04, aratorio, pascolo
e pascolo con sughere e lecci con n. 2908 sughere e
lecci; prezzo a base d’asta £ 13.909;
15º lotto Murone ha 64,62 , pascolo, pascolo con sel-
va di sughera e lecci e improduttivo, con n. 2275 su-
ghere e lecci; prezzo a base d’asta £ 8.612;
16º lotto Badde mala ha 51,88, aratorio, pascolo e im-
produttivo, con n.130 sughere; prezzo a base d’asta £
4.085;
17º lotto Cogiadu ha 109, aratorio, pascolo e impro-
duttivo; prezzo a base d’asta £ 7.930.
Il salto, di complessivi ha 1628,95, e sul quale esiste-
vano n. 31.043 piante, fu posto in vendita, nel 1856,
al prezzo globale di £ 195.834.

32 Todde Giuseppe, op. citata.

33 (art. 15 del Capitolato), in ASC, Leggi e Decreti n.
23. Legge 15.8.1867 e relativo Regolamento approva-
to con R.D. n. 3852 del 22 agosto 1867.

34 ASC, Regio demanio feudi, V. 135.
L’intendente provinciale, nel 1839, così si era espres-
so a proposito del Salto di Gessa:
«Demaniale è anche questo salto e la sua superficie sa-
rebbe di starelli 29.867,15,60 dei quali starelli
16.871,35,75 costituiscono le foreste ghiandifere de-
nominate Aveddu, Canariacqua e Gruga. I rimanenti
starelli poi che ascendono a 12.995,19,85 costituisco-
no la proprietà dei privati. Le comunità limitrofe sono
Fluminimaggiori, Salto d’Oridda ed Iglesias».

35 I Modigliani acquistarono il Salto di Gessa per cir-
ca settecentomila lire, somma assai rilevante, attratti
dal fatto che nel territorio erano situati venticinque
punti mineralogici di cui acquisirono i diritti. Questi
venivano corrisposti dalla Società Monte Santo sia
per la coltivazione della miniera di Masua, sia per i
permessi di ricerca di minerali di piombo che riguar-
davano le seguenti località:
Sa perda bianca, Sa sedda s’ogliastra, Nebida, Is be-
gas de sa bidda, Is seddas de Cherchi, Acquarexi, Pi-
ra Roma, Coremò, Monti cirrus, S’ega sa crabonaja,
Arcu sa murta, Planu dentis, Domestica, Sa cea Em-
ma, Malfidano, Suecci, Baueddu, Seddaxiu, Mortuoi,
Spirito Santo, Malacalzetta, Canali Bingias, S’omini
mortu, S’ega sa funtana, Mattoppa.
In seguito alla scoperta di giacimenti di calamina (car-
bonato e silicato di zinco) si aprì una lunga vertenza
tra i Modigliani e la Società mineraria divenuta titola-
re della concessione della miniera di piombo e zinco
denominata Malfidano e successivamente di altri im-
portanti giacimenti.
I Modigliani, visti frustrati i loro pretesi diritti anche
sui minerali diversi da quelli contenenti piombo, con-
tinuarono per anni la loro attività agro-forestale dive-
nendo grossi esportatori di carbone.

36 Indicatore sardo, Anno XXI, n. 9 del 20.1.1852.
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37 L’indicatore sardo, Anno XXI, n. 13 del 10.2.1852.
38 Lo Statuto, Anno I, n. 43 del 22.4.1854.
39 Lo Statuto, Anno I, n. 142 del 9.12.1854.
40 Lo Statuto, Anno I, n. 94 del 19.8.1854.
41 Lo Statuto, Anno I, n. 142 del 9.12.1854.
42 Lo Statuto, Anno II, n. 159 del 20.11.1855.
43 Lo Statuto, Anno II, n. 24 del 24.2.1855.
44 Lo Statuto , Anno III, n. 125 del 11.10.1856.
45 Lo Statuto , Anno III n. 142 del 25.11.1856.
46 Lo Statuto, Anno IV n. 145 del 5.12.57.
47 Lo Statuto, Anno IV n. 150 del 15.12.1857.
48 L’eco dei Comuni, n. 14 dell’8.1.1857.
49 Lo Statuto, Anno V, n. 30 del 11.3.1858.
50 Lo Statuto, Anno IV, n.  48 del 21.4.1857.
51 Lo Statuto, Anno IV, n. 92 del 1.8.1857.
52 Lo Statuto, Anno V, n. 153 del 23.12.1858.
53 Lo Statuto, Anno VI, n. 240 del 6.12.1859.
54 Abolizione degli ademprivi e dei diritti di cussorgia
nell’isola di Sardegna. (Gazz. Uff. 4 maggio 1865).
55 Tra questi vi erano anche Comuni ai quali compete-
vano diritti sui terreni demaniali situati nelle giurisdi-
zioni di Comuni cedenti.
56 Termine che fu prorogato via via, prima fino al 31
dicembre 1872, e poi, di fatto, fino al 1897.
Con la modifica apportata con legge del 18.8.1870, ai
Comuni veniva riconosciuta la facoltà di alienare in
qualunque modo i terreni ademprivili loro ceduti dal
Demanio, anche ripartendoli in lotti fra gli abitanti e
fra i contribuenti, purché a titolo oneroso.
57 G. Spano: «Emendamenti ed aggiunte all’itinerario
dell’Isola di Sardegna del Conte Alberto Della Mar-
mora», Cagliari 1874.
58 A. Vargiu: «Sardegna Civiltà», Cappelli Ed., Bolo-
gna 1974.
59 Per il completamento della rete ferroviaria fu stipu-
lata una nuova convenzione tra il Governo italiano e
la società delle strade ferrate sarde, approvata con leg-
ge 20.6.1877, n. 3910.
60 R. Tennant: «Sardinia and its Resources», Roma,
1885.
61 Tennant: op. citata.
62 Allegato 1 della legge 20 giugno 1877, n. 3910, che
approva una nuova convenzione per la costruzione e
l’esercizio delle ferrovie sarde.
63 Le dimensioni delle traversine effettivamente im-
piegate nella costruzione delle strade ferrate sarde va-
riavano intorno ai valori seguenti:

per le FF.SS: m. 2,30 X 0,22-0,25 X 0,14-0,16 ;
per le ferrovie secondarie: m.1,70-1,85 X 0,20-0,21 X
0,12-0,14 .

64 Da «L’Unione Sarda» del 21 aprile 1894:
«Domani si inaugurerà la linea ferroviaria attraver-
sante la Barbagia e l’Ogliastra. È giorno di festa dun-
que per quella stupenda e quasi sconosciuta regione...
i cento comuni sparsi su per le montagne folte di quer-
ceti o verdeggianti d’ulivi e di viti, sentiranno come
un annunzio di vita nuova e di speranza, il fischio del-
la vaporiera che reca, segnacolo di progresso, la fidu-
cia nell’avvenire. E quegli abitanti, lontani per lungo
tempo da noi, da noi divisi per spesse e insuperabili
difficoltà di comunicazioni, oggi finalmente, dopo
diuturno chiedere ottengono quanto era nei loro voti e
per vie sollecite recano a noi della città la fierezza dei
loro caratteri, la agreste bontà e squisitezza dei loro
prodotti, chiedendo di ricambio l’affratellamento nel-
le aspirazioni, nelle speranze per i futuri dell’isola co-
mune...».

65 Legge 15.8.1867 e Regolamento del 22.8.1867
(ASC, Leggi e Decreti n. 23).

66 Art. 15 del Capitolato delle condizioni di vendita al-
legato al Regolamento sulla liquidazione dell’asse ec-
clesiastico, approvato con R.D. 22.8.1867, n. 3852.

67 A. Schenardi, op. citata.

68 ASC, Leggi e Decreti, n. 49. Legge 29.7.1873, n.
1474 «Legge che accorda facoltà al Governo di pro-
cedere alla vendita dei beni ademprivili in Sardegna».

69 Il lotto venne successivamente devoluto al Comune
di Villacidro in compenso delle piante esistenti su cir-
ca 400 ettari della superficie comunale boscata di ha
500 non utilizzata dai precedenti proprietari (Laperei-
ne, Manconi, Vodret ecc.).

70 Avvenire di Sardegna, n. 137 del 9 giugno 1885.

71 Carta Luciano: «Benjamin Piercy (1827 - 1888)»,
da Quaderni bolotanesi n. 13, Anno XIII, 1987.

72 È la stessa ditta Tonietti che risulta proprietaria, nel
Comune di Villacidro, di una superficie vincolata, di
ha 20, in località Croigas e Sa pala de is ortus, di-
strutta da un incendio nel 1884. (ASC, Prefettura, II
vers. V. 160).

73 ASC, Prefettura, II versamento, V. 160. Nota n.
2639 del 9.3.1887.

74 ASC, Prefettura, II versamento, V.160: Tabella in-
dennità dovute al sotto ispettore Scano.

75 ASC, Prefettura, II versamento, V. 149. Nota del
22.10.1884 dell’Amministrazione forestale.

76 La tenuta comunale di Monte Santo di Pula, era sta-
ta svincolata con decreto prefettizio del 24.2.1883, ma
a condizione che venisse mantenuta sempre a bosco.
(ASC, Prefettura, II versamento, V. 149. Nota del
22.10.1884).
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77 ASC, Prefettura, II versamento, V. 149. Boschi, Af-
fari diversi. Deliberazione del Comune di Pula del
12.5.1884.
78 ASC. Prefettura, II vers., V. 149. Atto consolare del
12.5.1884.
79 M. Clark, op. citata.
80 ASC, Prefettura, II vers., V. 159.
81 Falqui-Massidda Luigi, «Alcuni documenti riguar-
danti il cantiere di costruzioni navali in Cagliari, au-
torizzato dal Governo», A. Timon, Cagliari, 1871.

Dello stesso autore e sul medesimo argomento «Lo
stabilimento industriale L. Falqui-Massidda e C. Il
cantiere navale in Cagliari. La strada provinciale Bar-
bagia-Belvì. La ferrovia del Campidano. Il porto di
Cagliari.» Memoria, Tip. di A. Alagna, Cagliari
82 Il ricco carteggio relativo trovasi nell’archivio sto-
rico del Comune di Bonorva, Cartelle 130607,
130608, 130609. Sull’argomento cfr. anche il Bollet-
tino Ufficiale della Prefettura di Cagliari, n. 65 del

13.2.1889 e «Comune di Bonorva contro Cav. Luigi
Falqui-Massidda», Cagliari Tipo-Litografia Commer-
ciale, 1900.

83 La giunta d’arbitri, presieduta da un consigliere di
corte d’appello o da un giudice del tribunale, e com-
posta dall’ingegnere capo del genio civile, dall’ispet-
tore forestale, da un membro della giunta amministra-
tiva, e da un rappresentante dell’ordine degli avvoca-
ti, fu istituita con legge 2 agosto 1897, n. 382 «Prov-
vedimenti per la Sardegna». Ad essa erano demanda-
te le controversie su terreni ex ademprivili nelle quali
erano interessati il Governo o qualche Comune.

84 Nel 1914 fu acquistata dall’Azienda speciale del
Demanio forestale unitamente alla tenuta «Sos littos».
Oggi entrambe fanno parte della foresta demaniale re-
gionale «Sos littos- Sas tumbas».
Tra il 1910 ed il 1916 fu ceduta dalla Cassa all’A-
zienda Demanio, anche la tenuta Monte Olia (oggi
F.D. M. Olia del demanio regionale), Santu Marcu e il
salto di Montes.
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Per Atti di scorporo s’intendono que-
gli atti redatti in esecuzione al detta-

to della Legge 4 gennaio 1863 «Approvazio-
ne della Convenzione per la concessione di
strade ferrate nell'isola di Sardegna», che
prevedeva la divisione in due lotti (A e B), di
qualità e valore uguali, dei terreni demaniali
ex ademprivili e il loro riparto, per sorteggio,
tra Comuni e Compagnia delle ferrrovie.
Le qualità di coltura delle superfici  com-
prendevano, oltre ai terreni boscati, distinti
in ghiandiferi (Gh) e bosco ceduo (Bc), l'a-
ratorio, il pascolo cespugliato, le rocce nude,
il pascolo nudo, la sabbia nuda, l'improdutti-
vo e la palude.
Negli elenchi che seguono sono stati riporta-
te esclusivamente le superfici boscate  og-

getto del riparto e le relative localizzazioni,
con lo scopo di consentire, a chi ne avesse
interesse, un confronto tra la situazione
esistente all’epoca e quella odierna.
Gli elenchi non sono purtroppo completi :
non comprendono infatti tutti i Comuni che
all'epoca furono interessati dalla suddivisio-
ne in lotti dei beni demaniali, ma solo quelli
per i quali fu possibile giungere con spedi-
tezza al riparto; vi sono  esclusi quelli per i
quali, a causa delle controversie insorte, la
ripartizione fu definita molto tempo dopo o
dalla Giunta d'arbitri o dal Commissariato
agli Usi Civici.
Vi sono altresì esclusi i Comuni nei quali
non esistevano beni demaniali ex ademprivi-
li oggetto di ripartizione (Tab. 20).    

XVICapitolo XVI



306

Tab. 20 Ripartizione delle superfici boscate demaniali ed ademprivili nei lotti A e B, in applicazione del-
la Legge 4 gennaio 1863.

Siurgus Donigala

Soleminis

Teulada

Tratalias

Uta

Vallermosa

Villacidro

Costa uvini, Riu uvini
Genna arruina, Costa arruina
Costi boi, Sa tirìa, Spinosa, Bruncu
bentosu e più
Crabili Limoni, Costa mezzana,
Cuadd’arbu, Bruncu ollastu
Crabili gregori, Padenti mardis Mitza
cerexia, Stinoddi
Bardentei
Genna cardu, Palaxius

S’arcu de saterra de is paras Sa perrina
e più
M. gloria, Sa carrubedda e più

M. perdaxia
Riu su zipiri
Acua de is cassadoris, Logu copertu de
S. Maria

Arenas
Arenas

Signagoa
Perdu Melis
Signagoa
Concali mannu
Arcosu
Signagoa
Turneri
Guttureddu
Guttureddu ovest
Guttureddu ovest
Signagoa
Guttureddu est
Riu de sa grutta

Cixeddu
Gutturu linnamini
Gutturu linnamini
Gutturu mannu

Aletzi
Aletzi
Genna zinnibiri, Cappeddu
Aletzi su madroxiu
Corti porcus
Riu Tupas
Carubau, Craxiola
Genna murdegu, Cannas
Genna padenti, Canali is forrus
Narti faccia a soli
Riu tuvu ercu (Narti)
Pala turina (Narti)
Cuccuru derettu, Faccia a soli (fa parte
di Biddascema)
Riu casu salìu, Gutturu terra (fa parte
di Biddascema)
S’anarba, Saroni, S’orbua
Genna nuraxi, Cuccuru mannu

94.88.50
210.56.30
259.11.42

241.07.77

191.30.90

6.42.50
108.04.05

63.18.85

87.81.90

35.99.00
7.50.00

74.95.00

326.54.54
326.54.54

1096.33.78
94.11.58

1091.52.37
12.67.40
26.49.16

952.05.81
34.05.95

101.36.86
311.99.39
580.08.96
179.54.41
120.45.43
80.71.64

63.50.00
48.20.00
2.40.00

174.70.00

256.00.00
17.55.00
75.35.00
25.75.00
15.25.00
5.25.00

17.25.00
46.00.00

122.59.00
4.25.00

75.50.00
112.97.00
220.98.00

751.72.70

475.65.00
935.07.50

A
A
A

A

B

B
B

A

B

A
B
B

A
B

A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B

A
A
B
B

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A

B
B

Gh
Gh
Gh

Gh

Gh

Gh
Gh

Bc

Bc

Bc
Gh
Gh

Bc
Bc

Bc
Gh
Gh
Gh
Gh
Bc
Bc
Bc
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh

Gh
Gh
Gh
Gh

Gh
Bc
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh

Gh

Gh
Gh
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bentosu e più
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210.56.30
259.11.42

241 07 77

A
A

A

Gh
Gh

Gh

Villaputzu

Genna nuraxi, Cuccuru mannu
Gutturu copias, Pala is olionis
Magusu, Filaris, Figu

Padenti mannu
Su mattoni de su filisargiu
Paulazzos
Comas de Sulis
Is fundus de serra curza
Riu antas
I t d

935.07.50
126.68.66
193.80.00

83.24.00
2.06.00

23.02.60
43.72.60
29.64.50

240.70.40
194 39 41

B
B
B

A
A
A
A
A
A
A

Gh
Gh
Gh

Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh

Dolianova 1

Scabizzada
Sa serra de Agostinu, Genna carboni
Su casteddu de is lachittus
Is terras segadas, Su canali mannu de
s’olioni e più
Sa pala de sa terra tingiosa
Utturu sa figu
Is Orrus, Cappeddu, Is baraccheddas e
più
Marcu Piu, Sa pineta de su sinniesu e
più
Is lacchittus
Is canalis strintus de su casteddu
Mustadinis, Is tintionis
S’olioni
Sa scandula
Su cuassoli mannu, Cuassoleddu
Su murtazzu e più
Su cadalettu, Is fundus de su tiriaghed-
du e più
S’arredeli, Is cortis de Basili Podda, Is
cioffus e più

Umbrosu, Nigoloi
Su solianu (Serra de mesu)
Is canalis de Bachis, Canali de su forru
e più (Serra S. Miali)
Mamialis, Su solianu (Serra de mesu)
Enna sa pira, Porcili, Sa serra is palin-
cionis (S. Miali)
Su canali de mizza moddi e più
Su canali de su zume
Su canali de murtas, Coma de melianu
e più
Sa mitza de s’ilixi
Su marraxu de porcili de milanu Sa
mitza de s’ilixi
S’ortu de is arridelis
S’iddareddu de Danieli
Su canali de Antoni Desugus, Sa costa
de cugurranti
Is costas de sa sedda manna
Sa serocca e più
Idem c.s.
Cugurranti
Is costas de sa sedda manna
Sa serocca
Lassinus, Is suergius mannus
Sa coa de piscina Mameli, Crafiu, Su
coloru e più

28.08.30
63.97.50

45.80.20
187.81.40
46.25.40

269.46.30

55.87.40

21.37.90
16.38.00

110.23.80
45.64.50
5.53.80

204.92.80

50.51.30

380.82.80

72.45.27
7.58.80

40.43.85

46.23.40
6.02.02

63.70.00
90.85.06
26.00.60

37.77.30
6.15.00

2.48.00
14.45.25
24.71.25

79.07.42

1.76.00
0.76.00
1.89.00
3.48.00

69.61.23
94.74.52

A
A

A
A
A

A

B

B
B
B
B
B
B

B

B

A
A
A

A
A

A
A
A

A
A

A
A
A

B

B
B
B
B
B
B

Bc
Bc

Bc
Gh

bosco e
pasc. c.

Gh

Bc

Bc
Bc

bosco p.c.
Bc
Gh
Gh

Gh

Gh

Gh
Bc
Gh

Gh
Gh

Bc
Gh
Gh

Bc
Gh

Gh
Bc
Gh

Bc

Gh
Gh
Gh
Gh
Bc
Gh
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Guspini

Maracalagonis

Turriois, Perda pibera, Perda bianca e
più
Pala de is feurras
Scala mala, Nuraghe toguru
Perda craxiola, Forada acca, Ruj arbus
e più
Pitzu cani, Genna niviri, Cuccuru bau
e più
Su funsu sanai, S’ortu su cauli
Su cuili is medaus

Roia erettu
Su cori sa mola, Gragotti, Is medaus,
Is trigas
Zappaioni, Roia cani
Zappaioni, Roia cani

Antoni Mura mannu
Arcu sa cruxi, S’aromannaia
Su meriagu mannu
Sa mardina
Isca de is Pitzalis, S’arcu de Fra podda
Seliqua de is crabas
Scala de Vittu Coccu
Culu a soli, Genna Paulis
Scalas mannas, Dominigheddu, Culu a
soli e più
Sa domu de is abis
Codoleddu, is crabiolus de brabaxili
Callittas Gromai, Su fundu de sa rocca
Su ginnilinargiu, Sa idda beccia
M. Nieddu, Su ginnilinargiu,
Accu de salinu
Cuili arani, Is seddas de maistu Luisu,
Mont’arrubiu
Su reu, Is coas de cirronis
Sa costa de Perdu Basili
Sa castangia, S’eleni, Accu sa grutta,
Cuili Orani

607.50.84

24.36.02
632.15.00
166.11.50

1288.14.16

22.50.00
16.70.00

72.20.80
312.50.33

115.90.65
125.65.40

7.34.50
30.66.60
12.31.82
13.68.75
40.13.98
25.15.12
10.68.07
64.95.59

538.83.74

80.47.21
16.16.99
86.24.95
95.57.78

158.09.53

98.91.05

399.00.82
188.94.14
239.14.79

A

A
A
B

B

B
B

A
A

B
B

A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
A
A
B
B

B

B
B
B

Gh

Gh
Gh
Gh

Gh

Gh
Gh

Gh
Gh

Gh
Gh

Gh
Bc
Gh
Gh
Gh
Bc
Bc
Bc
Gh

Bc
Bc
Gh
Bc
Gh

Bc

Bc
Bc
Gh

g g ,
Genna arruina, Costa arruina
Costi boi, Sa tirìa, Spinosa, Bruncu
bentosu e più
Crabili Limoni Costa mezzana

210.56.30
259.11.42

241 07 77

A
A

A

Gh
Gh

Gh
Domus de Maria

Fluminimaggiore

Goni

Gonnosfanadiga

Alineddus
Su fungu mannu
Monte Maria
Sala Piu
Sa meurredda, Monti sali, Mitza de
s’orcu

Su mannau
Majru
Bau porcus, Perdu Marras

Bernardu, Is gutturus
Scala predi, Azza sa tumba

Canali frassu, Genna piscina Silì
Sa pala de sa rutta de Remundu
Schirau e più
S. Antoni, S’utturu de sa figu
S’utturu de sa figu

356.40.00
6.60.00

538.70.00
23.00.00

774.90.00

285.00.00
4.40.50

359.27.20

56.32.50
38.13.50

94.57.66
149.42.10

103.03.70
10.60.40

A
A
A
A
B

A
A
B

A
A

A
A

A
A

Gh
Gh
Gh
Gh
Gh

Gh
Gh
Gh

Gh
Gh

Gh
Bc

Gh
Bc
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Muravera

Narcao

Quartu S. Elena

S’olioneddu, Sa moddizzi, Is seddas
de Morettu
Cirronis, Is seddas de sa canna de
Cirronis

Sa tuerredda
Sa tuerra manna
Sa tuerra manna

Braxia scarteddu
Montega saraus
Montega
Utturu fenugu
Truba niedda
Serras mannas
Fundi is coronas
Pala tribixedda
Tradroxu
Piniu
S’ega su cani
Uttu ettoi, Sisinni Porru
Costas Antoni Mereu
Serra manna
Medau becciu de is baccas
Imbraxau
Tancara, Porcaxius
Serauxeddu
Lecca cani, Barisoni, Fundu sambuccu
Sambuccu
Serra casteddaiu

Baccu longu, M. maria, Su lauru

56.80.34

177.84.91

13.21.25
58.28.25
44.94.85

92.50.00
200.00.00
58.00.00
12.00.00
20.50.00
1.80.00

39.00.00
15.00.00

153.50.00
274.25.00
111.25.00
144.50.00
41.75.00
17.70.00
16.00.00
14.75.00

238.00.00
14.50.00

161.50.00
299.00.00
252.00.00

63.6.85

B

B

A
A
B

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

A

Bc

Gh

Bc
Gh
Gh

Gh
Gh
Bc
Bc
Bc
Bc
Gh
Bc
Gh
Bc
Gh
Gh
Gh
Bc
Gh
Gh
Gh
Bc
Bc
Bc
Gh

Gh
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bentosu e più
Crabili Limoni Costa mezzana

210.56.30
259.11.42

241 07 77

A
A

A

Gh
Gh

Gh

S. Andrea Frius

S. Nicolò Gerrei

S. Vito

Sarroch

Nigola Andanti, Is seddas de M. Maria
Sa costa de su bruncu de su soli,
S’accu de laccus
Accu su laccu
Baccu longu
Baccu longu, M. Maria, Su lanzu

Gruttas de Gironi, Bruncu Cambeddu,
Sa fungosa
Ilixi suergiu, Is concas de su caladrigu,
Costas Piricau

Perantina fossa, Tuvumannu e più
Matta masonis, Rio coloru
Calli boi, Pala su stoccu

Baccu su trugaliu
M. melas, Su spegu, Baccu malu,
Buddui e più
Sabadi, Baccu sa figu, Su staulu
mannu e più

Montarbu parte ippis, Isca sos pillona-
doris e più
Arcu de is senesus, Truba manna Pala
de is pillonadoris
Fenu trainu, Riu de is ollastus Pala de
sa cruxi de sa cugurra
Perda medau, Is candelazzus

64.58.25
63.57.90

28.24.00
2.95.70

72.26.75

45.08.98

45.41.03

88.63.25
104.02.50
251.91.79

162.26.30
2206.24.99

1228.07.27

186.77.07

94.37.47

141.66.30

60.11.16

A
A

A
A
B

A

B

A
B
B

A
A

A

A

A

B

B

Bc
Gh

Bc
Bc
Gh

Bc

Gh

Gh
Gh
Gh

Gh
Gh

Gh

Gh

Gh

Gh

Gh
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bentosu e più
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210.56.30
259.11.42
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A
A

A

Gh
Gh

GhSerbariu

Serdiana

Silius

Sinnai 2

Sedda ispassias, Serra sa gruxitta
S’ingruxiadura de is caminus

Sa guardia de mitza murtas, Is costas
de M. Nieddu e più
Padenti scoroxia
Sa pala de Pireddu, Su accu de Perda
origa
Is costas de M. Nieddu

Funtana iddi
Sa pala de su casteddu

Su tittioni
Careddu mannu
Tuviois
Pruna
Pruna
Terzali trunconi
Cuili de is Coccus
Correxerbu
Accu de su perrima
Baccu de is sadrus
Monti eccas
Mont’arbu, Baccu eraneddu,
Ceraxia e più
Su furcono, S’olioni
Musui mannu
Musueddu
Figuerga
Garapiu
Sa furrioxia
S’ilixina
Is pertusus, Su acu malu
Figu niedda
Sa scova, S’eremigu mannu,
Mastinaxius e più
Su pressiu
Su crabiolu
M. eccas
Sa ceraxia, Baccu eranu mannu

99.20.96
130.97.62

224.69.80

51.39.00
93.66.65

147.20.50

21.59.25
21.59.25

44.18.00
10.90.00
96.04.00
3.80.00
3.10.00

82.00.54
23.43.00
11.42.00
30.64.90
25.68.50
45.58.66

550.38.55

163.14.43
36.14.00
89.53.00
20.77.45
29.20.02
6.91.00

25.07.00
40.22.32
17.45.00

691.75.71

22.42.00
17.31.00
14.97.00

116.60.40

A
B

A

A
B

B

A
B

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A
B
B
B
B
B
B
B
B
B

B
B
B
B

Bc
Bc

Bc

Gh
Bc

Bc

Gh
Gh

Bc
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Bc
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh

Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh

Gh
Gh
Gh
Gh

Siurgus Donigala

Soleminis

Teulada

Costa uvini, Riu uvini
Genna arruina, Costa arruina
Costi boi, Sa tirìa, Spinosa, Bruncu
bentosu e più
Crabili Limoni, Costa mezzana,
Cuadd’arbu, Bruncu ollastu
Crabili gregori, Padenti mardis Mitza
cerexia, Stinoddi
Bardentei
Genna cardu, Palaxius

S’arcu de saterra de is paras Sa perrina
e più
M. gloria, Sa carrubedda e più

M. perdaxia
Riu su zipiri
Acua de is cassadoris, Logu copertu de
S. Maria

94.88.50
210.56.30
259.11.42

241.07.77

191.30.90

6.42.50
108.04.05

63.18.85

87.81.90

35.99.00
7.50.00

74.95.00

A
A
A

A

B

B
B

A

B

A
B
B

Gh
Gh
Gh

Gh

Gh

Gh
Gh

Bc

Bc

Bc
Gh
Gh
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bentosu e più
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210.56.30
259.11.42
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A
A

A

Gh
Gh

Gh
Tratalias

Uta

Vallermosa

Villacidro

Villaputzu

Arenas
Arenas

Signagoa
Perdu Melis
Signagoa
Concali mannu
Arcosu
Signagoa
Turneri
Guttureddu
Guttureddu ovest
Guttureddu ovest
Signagoa
Guttureddu est
Riu de sa grutta

Cixeddu
Gutturu linnamini
Gutturu linnamini
Gutturu mannu

Aletzi
Aletzi
Genna zinnibiri, Cappeddu
Aletzi su madroxiu
Corti porcus
Riu Tupas
Carubau, Craxiola
Genna murdegu, Cannas
Genna padenti, Canali is forrus
Narti faccia a soli
Riu tuvu ercu (Narti)
Pala turina (Narti)
Cuccuru derettu, Faccia a soli (fa parte
di Biddascema)
Riu casu salìu, Gutturu terra (fa parte
di Biddascema)
S’anarba, Saroni, S’orbua
Genna nuraxi, Cuccuru mannu
Gutturu copias, Pala is olionis
Magusu, Filaris, Figu

Padenti mannu
Su mattoni de su filisargiu
Paulazzos
Comas de Sulis
Is fundus de serra curza
Riu antas
Is costas de mamusa
Mattoni sa pira
Padenti longu
Mamusa, Sirbixedda, Costas de 

326.54.54
326.54.54

1096.33.78
94.11.58

1091.52.37
12.67.40
26.49.16

952.05.81
34.05.95

101.36.86
311.99.39
580.08.96
179.54.41
120.45.43
80.71.64

63.50.00
48.20.00
2.40.00

174.70.00

256.00.00
17.55.00
75.35.00
25.75.00
15.25.00
5.25.00

17.25.00
46.00.00

122.59.00
4.25.00

75.50.00
112.97.00
220.98.00

751.72.70

475.65.00
935.07.50
126.68.66
193.80.00

83.24.00
2.06.00

23.02.60
43.72.60
29.64.50

240.70.40
194.39.41

7.47.00
25.31.25

520.16.58

A
B

A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B

A
A
B
B

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

A

B
B
B
B

A
A
A
A
A
A
A
A
A
B

Bc
Bc

Bc
Gh
Gh
Gh
Gh
Bc
Bc
Bc
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh

Gh
Gh
Gh
Gh

Gh
Bc
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh

Gh

Gh
Gh
Gh
Gh

Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
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COMUNE

Villasalto

Villasimius

Baccu Locci
Baccu olioni
Conca margiani
Fundu moddizzi, Canali de pesus
Baccu de calixi, baccu de cannada
Padenti longu
Mattoni su soli
Paglionis
Budidorgiu
Budidorgiu
Atrotoxiau

Sa minanensa, Baccu brogus, Sa lilla
(Gutturu ni)
Ossia figu
Pizzu nieddu, Arriu procus
Fundu colliboi, M. loru e più

Minimini, Su accu sa grutta
Sa perda longa de M. Maria
Riu de crobu
Monte Maria
Monte Maria
Su franzesu, Curcuris, Riu, de crobu
Minimini, Accu sa grutta, Accu de is
axinas
Diegu Corda, Su zinnibirargiu, Costa
zinnibirargiu
Diegu Corda
Su zinnibirargiu
Serra de is abiois

72.79.15
53.13.00

153.90.00
30.44.20
6.51.75
3.66.00
2.42.00
2.10.00

13.51.50
3.44.00

197.93.50

192.25.00
75.17.25

518.23.70

123.10.64
31.22.00
10.76.62
6.95.28

23.85.00
49.80.04

181.39.16

79.21.00

12.41.00
10.20.00
9.76.00

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

A

A
B
B

A
A
A
A
A
A
B

B

B
B
B

Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh

Gh

Gh
Gh
Gh

Gh
Gh
Bc
Bc
Gh
Bc
Gh

Bc

Gh
Gh
Gh

SUPERFICIE BOSCATA

RIPARTITA HA
LOTTO QUALITÀ LOCALITÀ

COMUNE

Provincia di Oristano

Aidomaggiore

Asuni

Busachi

Cuglieri

Matta Ittiri o su Monte
Matta Ittiri o su Monte

Perdixeddu, Padenteddu
Monti bingias
Perdixeddu, Padenteddu
Modeghino, Abba suergiu
Arriu Tidu

Spina crebina

S’abba lughida
Boe Ruggiu
Seddas suttas sa tirìa, Canale longu

117.52.73
132.37.00

53.78.11
58.66.91
49.99.64
59.10.70
20.64.50

57.90.00

161.18.30
40.50.00
27.08.50

A
B

A
A
B
B
B

A

A
A
A

Bc
Bc

Gh
Bc
Gh
Bc
Gh

Bc

Gh
Gh
Bc

SUPERFICIE BOSCATA

RIPARTITA HA
LOTTO QUALITÀ LOCALITÀ
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Marrubiu

Morgongiori

Neoneli

Nughedu S. Vittoria

Palmas Arborea

Pau

Ruinas

Samugheo

Santulussurgiu

Cannisones, Ghisos, Tilimare,
Pizzulinu
Marratzu su tronu, Su canale sa toa

S’ozzu, S’abba lughida
S’iscala bianca
Palitrottu, Riu s’aranzu

Su crau de mesu
Sa roia de s’ortigu de inturu, Ceddus e
murus
Su zippiri, Serra s’ortigu, M. sparau,
Zipanesa e più
Seddai, Nuraceddus de is siliquas

Nicola Pani, S’omu de s’orcu, Niu
crobu e più
Nicola Pani
Ceddus
Roia de s’ortigu de inturu
Nicola pani

Sedda franta, Sedda roja abis, Gutturu
Juanni Pilloni e più
Perda poni, Cantareddu, P. ta landiri
majus e più
Sedda inus

Canale figus
Canale figus

Tollinoro
Tollinoro

Maistu Lorenzu, Sa roja de foras
Sa roja de foras, M. Mola
Su cantareddu, Corongiu, Mela, 
mazzoni
Monte Mola
Sa mitza de su figu
Sa serra de s’ollastu
Su canali de su accu de sa vitella, M.
Mola
Perdu Moi, Is Lugianus

Monte Arci
Monte Arci

Lussana
Lussana

Accoro
Accoro

Tilimare
Crasti nigarza, Sos olostrighes
Paule Pianu, Elighes de Cuccu
S’adde de coladorzu

103.56.70

15.30.90

144.52.15
24.56.95
92.39.20

7.73.40
169.65.17

230.38.00

10.45.00

132.01.13

4.28.00
160.74.83

2.18.80.
4.90.97

298.20.00

272.20.00

29.20.00

277.85.00
277.85.00

194.00.00
198.70.00

39.77.00
46.35.00

105.26.00

1.94.00
57.63.00
23.19.00
15.17.00

128.63.70

66.50.00
64.70.00

45.45.00
45.45.00

70.20.00
70.20.00

70.30
538.99.50
45.87.80
44.44.80

A

A

B
B
B

A
A

A

A

B

B
B
B
B

A

B

B

A
B

A
B

A
A
A

A
B
B
B

B

A
B

A
B

A
B

A
A
A
A

Gh

Bc

Gh
Gh
Bc

Gh
Gh

Bc

Bc

Bc

Gh
Gh
Gh
Bc

Gh

Gh

Bc

Gh
Gh

Gh
Gh

Bc
Gh
Gh

Gh
Bc
Bc
Gh

Gh

Gh
Gh

Gh
Gh

Gh
Gh

Gh
Gh
Gh
Gh

COMUNE
SUPERFICIE BOSCATA

RIPARTITA HA
LOTTO QUALITÀ LOCALITÀ



COMUNE

Scano Montiferro

Seneghe

Pala su burdu, Peri pirastru
Ausinari
Sa pala de ausinari
Su monte de su spidale
Putzigheddu
Is seddas de miserinu, Pala ’e Pedru,
Ziu Cracanzu e più
Pala su cunzadeddu
Pala s’istandarzada, Speluncas
S’adde de presorzu, Caddu
Su paris de matta frucca

Binzale de pruna
Rio Mensi, Su paris de sa menta,
Mariane logu e più
Sa pranedda, Primidio
Badderenu, Chercu tappara, S’aldola

Pedra puzzone, Su paris de su elighe,
Tunda, Binzale longu
Patola, Su benale ’e sa pruna, Pedra
puzzone, Pischina ruja
Badde ona

Cuguzzu, Bingias lebas
Seneiarzu

45.23.00
5.88.00

13.72.00
173.02.80

7.00.80
403.10.00

8.17.00
56.68.00
38.28.70

194.41.60

327.84.06
410.42.40

67.90.00
637.25.50

67.29.40

163.44.40

83.58.00

152.50.00
190.86.00

A
A
A
A
A
B

B
B
B
B

A
A

A
B

B

B

A

A
B

Gh
Bc
Gh
Gh
Gh
Gh

Gh
Gh
Gh
Gh

Gh
Gh

Gh
Gh

bosco e p.c.

Gh

Gh

Gh
Gh

SUPERFICIE BOSCATA

RIPARTITA HA
LOTTO QUALITÀ LOCALITÀ

COMUNE

Provincia di Nuoro

Aritzo

Arzana

Perd’abila
Riu castiau
Su strumpu
Padenti alasi

Su tulargiu (facente parte del Salto di
Quirra)
Fundu su Locci, Sas arpas, Su sterzu
(Cerceloi)
Cerceloi
Su turnu
Masone perdas, Sa taula
Costa umbracu, Serra su fumu (facente
parte di Gidinis)
Serra midedda
Serra midedda
Fundali, Margiani, Aiola
Antaraba (Gidinis)
Sermentu e più
Oscoriu
Calavricu
Arcu de sa cungiadura
Is tuvus
Eledili
Terralè

26.68.25
77.18.83
13.51.35

155.13.70

7.36.00

636.26.68

364.50.30
156.70.25
84.92.20

127.42.65

40.55.60
13.71.40
13.43.95
13.27.40

117.38.45
8.43.50
5.36.30
4.85.80

12.60.85
21.72.20
22.40.25

A
A
B
B

A

A

A
B
B
B

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Gh
Gh
Gh
Gh

Gh

Gh

Gh
Gh
Gh
Gh

Bc
Bc
Bc
Bc
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
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Baunei

Terralè
Serragino
Pisti pisti
Accodola
Idolo
Idolo
Nardalè (Nadale)
Nardalè
Orzili
S’accettori (Salto di Quirra)

Margine
M. olio
Onile (Bissicoro)

4.31.15
7.33.75

15.29.25
8.65.00

104.21.35
2.75.00
2.93.75
9.16.50

11.70.30
31.36.00

926.09.85
164.63.10
20.50.40

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

A
A
A

Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Bc
Gh

Gh
Gh
Bc

Bortigali

Desulo

Elini

Escalaplano

Esterzili

Gadoni

Clesures (Bissicoro)
Bissicoro
Bissicoro
Margine
Turru
Arbenas
Arbenas
Ginnircu

Sasa ruinas

Ombrosu, Codolatri, Ossua
Intramontes, Litterau, Bau jacca
Perda longa, Su Tonneri
Conca su cane
Su fruscu
Arcuddei
Lagassè
Asuai
Azandolu (Tracugui)
Bruncu ceresia, Taghilesca, Toniciò
(Tracigui)

Baccu mannu
Baccu mannu

Su zinnipiri
Su zinnipiri
Perda longa, Padenti

Irtessu, Prunixedda
Bau e tili, Utturu s’olioni
Genna pruna, ollastosu
Maciolo, Pizzieddu
Masonascia
Funtana sa scova
Axina arrubia
Fusti nieddu
Perdadera
Serra sue tasonis, Bruncu corru olci

Sensoinali, C.ru exelo
Palu su boi
Su corazzu
Casteddu, Nuxis
Suergiu

21.66.40
164.55.70
40.01.75

674.06.19
289.51.50
40.97.15

188.49.88
87.14.45

8.12.00

232.16.25
193.10.75
42.54.50

170.66.00
139.52.50
85.61.00

141.36.75
125.71.83
223.20.39
419.84.45

2.00.00
5.85.85

64.16.10
38.78.00
35.46.25

52.84.35
198.72.80
135.76.30
34.31.50
25.36.00
17.20.00

119.92.35
48.72.50
26.35.50
96.92.40

18.90.50
611.89.50
35.13.78
13.97.50
3.80.00

A
A
A
B
B
B
B
B

B

A
A
A
A
A
A
B
B
B
B

A
B

A
B
B

A
A
A
A
A
A
A
A
B
B

B
B
B
B
B

Bc
Gh
Bc
Gh
Gh
Gh
Bc
Bc

Gh

Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh

Gh
Gh

Gh
Gh
Gh

Gh
Gh
Bc
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh

Gh
Gh
Bc
Gh
Gh
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Gairo

Ierzu

Ilbono

Isili

Costa de su fruscu
Comida Meana
Cinixiu, Biduladu, Gruttas albas
Planu zippiri, Latinazzu, Gruttas albas

S’arcu nieddu
Taccu isara, Taccus
Concas luas
Mortoriu su predi
Salcerei
M. Aristu Argeddu
Is launaxis, S’ingannadori

M. longu
Mammutana
Podda, Peddini, Alibertu
Baccu perdosu (Salto di Quirra)
Bingioniga, Cuxinadroxiu

Tullargius
Ilixi ladu
Ilixi ladu, Costali de Simodi
Tarè

Bidili anasis, casti Maria, Su coronau
e più

112.51.00
86.83.00

201.74.15
420.18.56

50.00.00
861.41.00
35.24.60
22.42.60
22.06.70

325.00.00
726.90.00

80.86.00
115.35.00
146.51.70
26.00.00

324.54.10

87.50
56.25

16.38.90
11.50.15

566.28.44

A
A
A
B

A
A
A
A
A
B
B

A
A
A
B
B

A
A
A
B

A

Gh
Gh
Gh

Gh e Sugh.

Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh

Gh
Gh
Gh
Gh
Gh

Gh
Gh
Gh
Gh

Gh

Laconi

Lanusei

Loculi

Lula

Traccaionis, Sa narbojana, Is auris
Samanadorgiu, Sinzillesu
Sinisizzi, Corongiu, Assi 
Lardai
Pontixeddus
Alisi, Bianconi
Abba pilosu

Selenis, Accile, Tricoli, Tioneris Abba
frida
Tricoli

Polosu
Su peselu
Santu Lussuriu
Sa nuche

S. Matteu, Cuili toppau
S’eritzai, Coddu, Petrosu
Baranta panes, Sa sipidda
Su coddizargiu, Candelatzus
Sa colondra, Ginnipereddu
Fundi is lassinus
Ussurtia, Funtana Deu
Chessa sa buffala, Littu erti ches
Gallineri, Sasa ischeddas
Sa moja, Oddo casu, Armusinos
S’orrutta, Badde manna
S’elighe rubia
Su ercone gherdone, Badde longa
Masetta, Callaresu, Su preddosu
Felicasu, S’elighe bentosa, Canale
Canale mannu, Alinos longos
M. gherdone, Su carcinargiu

524.45.50
759.35.05
536.08.80
61.15.25
20.81.25

167.03.10
60.02.20

135.01.00

177.97.90

129.67.58
71.32.08

147.16.79
89.99.28

18.83.75
5.00.00

185.55.75
264.02.22
24.41.28

832.91.77
353.50.00
446.62.00
86.00.00

105.00.00
810.99.77
41.46.00

232.54.00
90.02.00
24.74.46
11.64.55

985.57.00

A
A
B
B
B
B
B

A

B

A
A
B
B

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B

Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh

Gh

Gh

Gh
Gh
Gh
Gh

Gh
Bc
Gh
Bc
Gh
Gh
Bc
Bc
Gh
Bc
Bc
Gh
Bc
Gh
Bc
Gh
Bc
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Macomer

Nurallao

Onifai

Osini

Perdasdefogu

Sadali

Pedru saccheddu, Cheja tunda
Sa bara, Janna sa spidda
Costa bin’ezzu, Janna seritzai
Sotzola, Su cantareddu

Sauccu, Giuncos
Sauccu, Giuncos
Sauccu, Giuncos
Sauccu, Giuncos

Is foradas de perda ottoni Planu tuppa
e scude e più
Funtana orroli
Is foradas de perda ottoni,
Planu tuppa e scude e più
Pranu de masoni

Sas cannas
Gheletargiu
Gheletargiu

Serbizzi, Serrau, Monti onara (Taccu)

Laminargius (Salto di Quirra)
Scarcadroxius, Figus (Taccu)
M. Cani (Pelau)
M. longu, Funtaneddas (Pelau)
Logierras (Salto di Quirra)
Suttu cuccuru, Su conventu (Salto di
Quirra)
Suttu olistincu (Salto di Q.)

Su perdosu
Su perdosu
Su perdosu
Scandelazzus

Padenti, Narboni Oniga
Pubusa
S. Maria, Ruinas cobas

915.55.28
35.00.00
50.00.00
36.00.00

759.86.62
137.58.52
758.44.13
134.82.98

344.27.40

5.38.00
390.40.43

12.85.15

8.76.25
96.69.64
95.84.77

399.22.80

10.50.00
228.74.00
28.80.00
23.50.00
3.80.00
8.60.00

12.40.00

45.46.00
6.05.00
9.21.00

74.10.00

334.26.54
26.90.00

299.65.86

B
B
B
B

A
A
B
B

A

A
B

B

A
A
B

B

A
B
B
B
B
B

B

A
A
B
B

A
B
B

Gh
Bc
Bc
Bc

Gh
Gh
Gh
Gh

Gh

Gh
Gh

Gh

Gh
Gh
Gh

Gh

Gh
Gh
Bc
Gh
Gh
Gh

Gh

Gh
Gh
Gh
Gh

Gh
Gh
Gh

Seui

Seulo

Sindia

Talana

M. Perdedu, Rio Nuxis
S’isca sa pira
Rio Nuxis e Flumendosa
Br.cu su Casteddu, Ursei
Montarbu, Margianai, Tonneri, Armidda.

Monti susu
Oddoli (M. Susu)
Calafrigu (M. susu)
Gudditorgiu, Costa macada
Aculisse, Nurcui
Cabriolosai

Matta Sindia
Sette chercos
Sette chercos

Enercone
Orzacci
Orzacci

543.30.00
248.10.15
331.21.87
596.21.87

1736.30.23

479.00.24
82.25.03
6.75.00

132.15.60
315.82.03
52.64.50

133.21.73
53.32.75

137.42.75

18.46.00
142.32.50
18.37.50

A
A
A
A
B

A
A
B
B
B
B

A
A
B

A
A
A

Gh
Gh
Gh
Gh
Gh

Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh

Gh
Gh
Gh

Gh
Gh
Gh
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Tertenia

Teti

Tiana

Tonara

Ulassai

Topinaozza
Baccu pirotti
Baccu istrillè
Sas cannas
Sas cannas
Enna manna
Enna manna
Enna manna
Mundugia
Su stercu
Enna manna
Baccu figu arbu
Baccu figu arbu
Baccu figu arbu
Baccu figu arbu
Baccu nieddu
Baccu nieddu
Mundugiu
Nuitertu

Padenti M. Rasu
Padenti M. Rasu
Taccu de Montrabu
Padenti funtanas
Padenti pistimù
Nuraxi tachixeddu
Padenti M. Rasu
Padenti cubingionis
Nuraxi Pideddu

Sa tanca Murgia, Forcada, Su furiu
M. Corte
Litus sos crabitos
Silicheddu, Perd’arba

Sutzui
Coma su precu e su eugiu (Terra mala)

Crabosu, Lataddo
Crabosu, Minchiali, Laticheddu

Tonai
Cucugiau
Uazzu
Elixi sala, Anizeie, Murgionidda e più

Taccu, Orroli, Brecca (Su taccu)
Canisone Padenti (M. cani)
Riscione (Baccu S.Giovanni)
Riscione
Riscione
Tuvuru (Baccu S.Giovanni)

11.82.00
28.80.50
28.81.25

250.28.46
7.10.25

19.12.50
18.48.50
50.61.25

320.68.10
23.44.57
72.66.75

118.13.50
207.50.75
100.60.50
283.06.52
142.09.75
32.93.75

285.85.50
42.34.00

330.49.00
51.72.40

524.45.50
4.80.00

39.51.00
6.25.00

64.67.00
17.65.00
4.13.00

168.88.75
60.16.50
19.49.50

250.30.76

12.51.55
43.58.50

79.55.25
173.88.75

156.34.75
18.80.00

251.82.58
530.67.52

247.65.35
93.74.70
6.20.00
1.90.00
3.40.00

71.62.00

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B

A
A
B
B
B
B
B
B
B

A
A
A
B

A
A

A
B

A
A
A
B

A
A
B
B
B
B

Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Bc
Gh
Bc
Gh
Gh
Bc
Bc
Gh
Gh
Gh
Bc
Bc
Gh

Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh

Gh (sugh.)
Gh
Gh
Gh

Gh
Gh

Gh
Gh

Gh
Gh

Gh (sugh.)
Gh

Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh

Urzulei Bidicolai
Serra de azza audeli, Fennau, M. Nieddu
e più
Fennau, M. Nieddu, Dorgovè
Orzetti, Isca olinadosa
Porcilis
Porcilis

451.57.98
1326.58.49

606.13.83
941.92.86
151.46.15

7.69.30

A
A

B
B
B
B

Gh
Gh

Gh
Gh
Gh
Gh
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Ussassai

Villagrande 
Strisaili

Argiola Giuanni Leperni, Donna Pruna,
Argiola perda, S’olioni
Argiola perda, Pizzu Montarbu
Genna Oliena
Tagliaferru
Isara
Arquerì

Covilis
Colovros
Tuviu
Sa costi
Baccu estilazzu
Tedderi
Tedderi
Oreddu
Oreddu
Oreddu
Oreddu
Sa linna ’e cresia
Copedina
Perd’arva
Canissu
Bidileddos
Covilis
Colovros
Orgovè
Pauli lulio, Zinnibiri
Piscina forru
M. Arzione, arzani, Piscina forru
Costa corongiu
Su baccu de Muselis
Su accu Sassai
Canargia
Gorboni
Gorboni
Gorboni
Gorboni
Taccu de Tetti
Praides
Monte More

147.43.55

2.75.00
43.79.10
2.30.00

40.05.00
239.46.10

227.03.45
242.00.00
349.15.84
128.46.78
27.84.25
42.41.50

423.18.19
405.18.53
18.83.00
12.43.75
24.92.50
30.52.24
10.79.05

148.52.34
67.65.61

196.90.50
150.06.45

48.87
80.64.10

370.88.83
14.53.75

1165.45.52
28.07.20
19.26.40
25.56.05
31.86.50

184.35.64
51.10.65

135.80.00
29.87.25
40.42.75
19.16.50
45.04.00

A

A
B
B
B
B

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Gh

Gh
Gh
Gh
Gh
Gh

Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Bc
Gh
Gh
Gh
Gh
Bc
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Bc
Gh
Bc
Bc
Bc
Gh
Gh
Bc
Gh
Bc
Bc
Gh
Bc

COMUNE

Provincia di Sassari

Alà dei Sardi Porchinelle, S’attargiu
Lenardeddu, S’adde s’alinu,
Trighinzu, Giuanne Ritzu
Su fossu malu, Cantaros de uda, Sas
mandras
Cubonedda, S’arragone, Trighinzu,
Giuanne Ritzu
Pala cambedda, Pala sa figu, Isca de
cannas

80.18.00
109.33.25

82.07.64

97.22.50

150.55.50

A
A

A

B

B

Bc
Gh

Gh

Bc

Gh
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Ardara

Benetutti

Berchidda

Burgos

Florinas

Monteleone 
Rocca Doria

Mores

Nule

Pattada

Nodu de crastu ruju
Montiu pruna

Sa nughe, Spinassu, Culiseis, Sas feru-
las
Su lidone, Pitride, Sieddu S. Giovanni
Carbonargia, Revorte
Carbonargia, Abba su chenu fitta,
Mezulara, Su paris de s’ena

Adde manna
Funtana serile
Caracana
Utturu su fuste
Letto ortale
Bolostiu, Sa lupargia, Sa murta,
Perricana
Asinara
Su positu
Canale Portogallo

Regras, Pranu sa corda, Sa runda alta
Su crabileddu, Sas tuvas, Perghedinas

Pala sa murta, Sos titionosos
Badde sos ruos, Pala sa mela

Semenargiu de preideru, Pianos Giò
Basile
Coa de adde noa, Semenargiu Giò
Basile

M. Pixinna, Rocca de sumida,
S’inturgiu e più
Sa serra de funtana jagu, Tres coronas,
S’abba su pirastru
Badde rios

Elis majale, S’ortu denaziu, Adde su
ardosu
Alabathos, Bantine mela, Su nodu de
curdeghes e più
Mesu rios, Costa su crabu figu,
Berenarva
Scala forreddu

S’adde de sa mela, Baccu de sa rena
Sas iscalas, Matza ’e Pinna, S’elighe
terranza
Sa cazza noa, Unne
Coa longa, Cuccurruli, Riu elettos
Fronte s’orrù, Sa linna sicca, Paulotzos
Suercone, Bau s’alinu
Conca de s’adde suercone, Punzone e
più
Dinarolo, S’abba lughida

146.94.50
660.58.00

226.66.70

83.30.60
140.72.78
426.52.05

129.60.47
10.00.00
24.30.00
9.00.00
3.50.00

363.48.63

21.70.00
65.92.00
30.31.00

412.24.70
398.53.54

57.20.00
65.20.00

6.32.00

5.50.00

233.79.98

130.96.25

184.39.29

161.42.88

21.37.99

143.75.58

18.23.90

333.41.76
373.15.15

144.46.75
408.70.10
240.75.01
54.20.00

954.00.00

229.64.00

A
B

A

A
A
B

A
A
A
A
A
B

B
B
B

A
B

A
B

A

A

A

A

B

A

B

B

B

A
A

A
A
A
A
B

B

Gh
Gh

Gh

Bc
Gh
Gh

Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh

Gh
Gh
Gh

Gh
Gh

Gh
Gh

Gh

Gh

Gh

Gh

Gh

Gh

Gh

Gh

Gh

Gh
Gh

Bc
Gh
Gh
Gh
Gh

Gh
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Perfugas

Putifigari

Romana

Siligo

Tempio Pausania

Tula

Scala maderzu
Sa patima, Sa figu niedda
Su crabione
S’olionarzu
Sa figu bianca
Li poltigali, Lu monte tundo, La fenosa,
Badde ulimu
M. craboledda, Montigiu la casa Pian di
mezzo
La costa umbrina
Sa cazzitta, Serra muzzana
S’olioni
Su frassu
Sa costa de puligosa, Donnigarza

S’incoddadorzu, Sos bandidos, Riu sette
oltas
Sa cazza manna, Serra istincanu
Badde manna
Su crabione
Seddonai, Matteu Miu, Sa chilstera

Su nodu de Baingiu eranu, Sa coa de
adde ona
Su nodu de Baingiu eranufino a Funtana
de abba ilghente
idem c.  s.

Sa rocca manna, P.ta schia, S’archileddu
e più
P.ta lacchedda, Sa scala sos carbonajos,
S’acchileddu
Su cambutzu, Serbulos, Sa crabu figu

Enas, Scala li caddi
Lotri, Costa M. Oglio, Sa zarra
M. grussu, Diego minuto
Bonacossu
Rio la castangia

Tirulìa, Tettinosu, Letu ’e mela
Badde puzzones, Trainu contra ruja

15.14.80
48.22.75
21.02.50
66.20.79
55.08.50

307.01.30

113.94.78

263.67.25
19.79.25
88.65.63
36.13.12

154.29.85

91.88.25

226.78.00
49.13.11
9.08.00

108.67.75

17.68.00

10.56.50

28.30.00

142.91.00

28.72.00

394.69.50

178.25.00
127.10.00
205.71.20

0.07.00
154.15.00

145.82.20
150.50.35

A
A
A
A
A
A

B

B
B
B
B
B

A

A
B
B
B

A

A

B

A

A

B

A
A
B
B
B

A
B

Gh
Gh
Gh
Gh
Gh
Gh

Gh

Gh
Gh
Gh
Bc
Gh

Gh

Gh
Gh
Gh
Gh

Gh

Gh

Gh

Gh

Bc

Gh

Gh
Gh
Gh
Gh
Gh

Gh
Gh
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NOTE

1 Il Comune di Dolianova riuniva gli ex Comuni di S.
Pantaleo e di Sicci S. Biagio. 
Quello di S. Pantaleo ebbe il lotto B di Ha 287.79.81,
ma successivamente gli furono assegnati ulteriori ha
2200.60.92.
Una superficie di complessivi 104.59.00 ettari, suddi-
visa in 9 compensi, fu assegnata a privati in soddisfa-
cimento dei loro diritti; i restanti ha 2383.81.73 - di
cui parte boscati (località Salamò e Coiledda) rimase-
ro al Comune.
Il Comune di Sicci S. Biagio ebbe in sorte il lotto A di
ha 123.14.92, costituiti da ghiandiferi, boschi cedui e
arativo (per ha 1.20.00).

Successivamente gli furono assegnati ha 1541.77.54
di cui ha 1465.79.16 rimasero al Comune; questi era-
no costituiti da pascoli cespugliati e ghiandiferi in lo-
calità Su tronu, Padentinu, S. Miali, Serra de mesu.
2 Della superficie totale di scorporo, pari ad ettari
16.427,42,88, il 14 % circa era boscata (ha
2.218,68,48); di questa il 97% era costituito da fustaie
(ha 2.151,07,48).
Il Compenso n. 317, spettato al Comune di Sinnai (de-
stinatario per sorteggio del lotto A) di ha 1025, fu ven-
duto alla Ditta Sanguinetti per un importo che con-
sentì al Comune di costruire il primo lago collinare
sul rio Santu Barzolu.
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Si ritiene comunemente che la Sarde-
gna fosse ricca di boschi fino al seco-

lo scorso, periodo in cui le vicende connes-
se alle vendite di aree forestali e ai successi-
vi conseguenti tagli sarebbe avvenuta la spo-
liazione e la distruzione del suo manto vege-
tale.
Quanto l’asserto possa essere vero, lo si può
desumere da una comparazione tra l’attuale
superficie boscata e quella che, ricostruita
attraverso le varie fonti documentarie dell’e-
poca, risulta essere stata.
Rimane pur sempre l’indeterminatezza
ascrivibile alla definizione di bosco, di cui si
è già ampiamente trattato, ma si tenterà tut-
tavia di delineare l’ordine di grandezza del-
le superfici boscate nel periodo anzidetto,
desumendola da diverse fonti documentarie
più o meno dettagliate, alcune delle quali so-
no state esaminate in precedenza.
Sulla base delle diverse fonti consultate, dal
Dizionario storico geografico del Casalis-
Angius, ai riscontri degli Intendenti provin-

ciali sulla estensione e sulla qualità delle su-
perfici demaniali successivamente al riscat-
to dei feudi (anno 1839), agli atti di scorpo-
ro redatti in base alla legge del 1863, ad atti
di vendita, agli atti della Delegazione per il
riscatto dei feudi, agli elenchi dei terreni
vincolati redatti in base alla legge del 1877, a
sentenze della Giunta d’arbitri e del Commis-
sariato per gli usi civici, ai documenti uffi-
ciali di periti o di intendenti provinciali,
ecc., si è tentata una stima analitica delle su-
perfici forestali presumibilmente esistenti
nella seconda metà del XIX secolo in Sarde-
gna, prima che iniziassero le utilizzazioni
boschive su vasta scala per produrre traver-
sine ferroviarie e carbone.
Questi dati non hanno la pretesa di rispec-
chiare fedelmente la realtà dell’isola in quel-
l’epoca.
Tuttavia possono fornire, con sufficiente ap-
prossimazione, l’ordine di grandezza delle
superfici boscate esistenti nei singoli comu-
ni (Tab. 21, 22). 
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Tab. 21 Ripartizione per Comuni e province attuali delle superfici forestali stimate esistenti nell’isola ver-
so la metà del XIX sec.

COMUNE SUPERFICIE HA COMUNE SUPERFICIE HA

Provincia di Oristano

Abbasanta
Aidomaggiore
Ales
Asuni
Assolo
Barrali
Bauladu
Busachi
Bidoni
Cuglieri
Fordongianus
Marrubiu
Masullas
Mogorella
Mogoro
Morgongiori
Neoneli
Norbello
Nughedu S. Vittoria
Nureci

160
360
216
960
339
76
50 *
58
50 *

3840
320
880
32

200
80

600
556

1700
388
145

400
418
131
100 *
368
140
140

6410
496

4480
100 *
710
50 *
50 *

100 *
100 *
50 *

240
122

Ollasta Simaxis
Palmas Arborea
Pau
Paulilatino
Ruinas
Samatzai
Samugheo
Santulussurgiu
S. Giusta
Scano Montiferro
Sedilo
Seneghe
Siris
Soddi
Sorradile
Tresnuraghes
Ula Tirso
Usellus
Villaurbana

N.B. I dati contrassegnati con asterisco sono virtuali. Continua
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Tab. 21 Segue

COMUNE SUPERFICIE HA COMUNE SUPERFICIE HA

Provincia di Sassari

Alà dei Sardi
Alghero
Anela
Ardara
Banari
Benetutti
Berchidda
Bessude
Bonnanaro
Bono
Bonorva
Bottida
Buddusò
Bultei
Burgos
Castelsardo
Cheremule
Chiaramonti
Cossoine
Esporlatu
Florinas
Giave
Illorai
Ittireddu
Ittiri
Mara
Monteleone R.

9280
50 *

169
808

1280
6900
3600
591
10

6400
8000
988

19080
1295
846
100 *
770

1050
320
103
426
380

3468
4200
2065
450
12

1024
152
330
345
960

1100
100 *
121

9055
6160
2738
1189
246
50 *

4100 *
6831

76
420

1200
50 *

1080
84312
2240
4794
126
296

Mores
Muros
Nughedu S. N.
Nule
Nulvi
Oschiri
Osilo
Ossi
Ozieri
Padria
Pattada
Perfugas
Ploaghe
Porto Torres
Pozzomaggiore
Putifigari
Romana
Sedini
Semestene
Sennori
Siligo
Tempio (prov.)
Thiesi
Uri
Villanova M.
Tula

N.B. I dati contrassegnati con asterisco sono virtuali. Continua
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COMUNE SUPERFICIE HA COMUNE SUPERFICIE HA

Provincia di Cagliari

Arbus
Armungia
Assemini
Ballao
Burcei
Capoterra
Carbonia-Serbariu
Castiadas
Decimoputzu
Dolianova
Domusdemaria
Domusnovas
Fluminimaggiore
Furtei
Gesturi
Goni
Gonnesa
Gonnosfanadiga
Guspini
Iglesias
Mandas
Maracalagonis
Muravera
Narcao
Ortacesus
Portoscuso
Pula
Quartu S. E.

946
819

4023
1400
2737
1938
230
120
50 *

714
7710
2206
6083

50 *
100 *
94

2400
4350
626

2748
600

2341
116

2177
50 *
66

5168
295

91
100 *
445

2400
50 *

3597
706
50 *

660
50 *

6028
43

2219
1111
151

8646
653
800

4681
289

5854
8724
423

1512
984
50 *

2736
538

S. Andrea Frius
S. Basilio
S. Nicolò G.
Santadi
Sanluri
S. Vito
Sarroch
Segariu
Serdiana
Sicci
Siliqua
Silius
Sinnai
Siurgus Don.
Soleminis
Teulada
Tratalias
Tuili
Uta
Vallermosa
Villacidro
Villamassargia
Villaperuccio
Villaputzu
Villasalto
Villasor
Villa S. Pietro
Villasimius
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COMUNE SUPERFICIE HA COMUNE SUPERFICIE HA

Provincia di Nuoro

Aritzo
Arzana
Atzara
Austis
Baunei
Birori
Bitti
Bolotana
Borore
Bortigali
Bosa
Desulo
Dorgali
Dualchi
Elini
Escalaplano
Esterzili
Fonni
Gadoni
Gairo
Galtellì
Garofai
Gavoi
Genoni
Ierzu
Ilbono
Irgoli
Isili
Laconi
Lanusei
Lei
Loceri
Loculi
Lodè
Lodine
Lotzorai
Lula
Lotzorai

15680
1849
320

5000
37333

11
2300
4348
3480
492

8000
2025
2103
109

8
653

2196
2483
2070
2537
451
200

2560
2108
4642

91
1380
1380
6298
313

2187
50 *

438
480

1380
50

5555
50

3450
620

1050
400

6250
769

1040
2870
542

4600
1419
1875
1294
2608
8000
840

1380
5000
3450
716
100 *
10

160
135
100 *

1468
661

8750
1203
2880
3710
122

2224
744

1205
100

5958
4757

Macomer
Mamoiada
Meana Sardo
Montresta
Nuoro
Nurallao
Nurri
Oliena
Ollolai
Olzai
Onanì
Onifai
Oniferi
Orani
Orgosolo
Orosei
Orotelli
Orroli
Ortueri
Orune
Osidda
Osini
Ottana
Ovodda
Perdasdefogu
Posada
Sadali
Seui
Silanus
Sindia
Sorgono
S. Teodoro
Talana
Teti
Tonara
Triei
Urzulei
Villagrande S.
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Nelle Selve sono state ricomprese le superfi-
ci boscate definite, a seconda dei diversi do-
cumenti, come selve ghiandifere, ghiandife-
ri o ancora montagne ghiandifere. Si tratta-
va di fustaie coetanee o più frequentemente
disetanee, o anche di cedui composti o, tal-
volta, di semplici pascoli arborati (definiti in
qualche caso pascoli ghiandiferi) con den-
sità molto variabile.
Nelle fustaie coetanee, la cui denominazione
più frequentemente riscontrata è stata quella
di ghiandiferi tout court, non esisteva in ge-
nere un sottobosco; esse avevano una den-

sità variabile da poche decine di piante ad et-
taro (come nel ghiandifero di Montinou del
Viscontado di Flumini, ed in quelli di Stunu
e Leonesu del Marchesato di Laconi o di
Giunchi nei Comuni di Florinas e Ploaghe
che avevano una densità media di 35 p./ha e
nei boschi del Comune di Ittiri, ove la den-
sità variava da 27 a 57 piante per ettaro) a
qualche centinaio (come nel ghiandifero di
Pala Passinu di Villanova Monteleone, che
contava 156 piante per ettaro, nella selva di
Banari ove la densità media era di 185 pian-
te per unità di superficie).

PROVINCIA SELVE E BOSCHI HA MONTUOSI E INCOLTI HA
TOTALI HA

Cagliari
Sassari
Nuoro
Oristano

Totali

84.381
127.830
185.202
24.252

425.665

111.368
197.517
219.982
25.688

558.555

26.987
69.687
34.780
1.436

132.890

PROVINCIA SELVE E BOSCHI HA MONTUOSI E INCOLTI HA TOTALI HA

La suddivisione delle superfici forestali sul-
la base delle Province esistenti a metà circa

del XIX secolo, si stima essere stata la se-
guente:

Tab. 22 Stima delle superfici forestali esistenti in Sardegna nella seconda metà del XIX secolo.

Cagliari
Iglesias
Isili
Oristano
Nuoro
Lanusei
Cuglieri
Sassari
Alghero
Tempio
Ozieri

Totali

33.463
27.110
23.909
36.380
97.396
36.663
34.810
14.401
27.096
56.000
34.437

425.665

54.080
30.781
30.161
37.416
99.156
66.238
35.302
14.534
27.556
84.312
75.019

558.555

20.617
3.671
6.252
1.036
1.760

29.575
492
133
460

28.312
40.582

132.890
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Nei pascoli arborati, catalogati spesso an-
ch’essi tra i ghiandiferi o tra i boschi, il nu-
mero delle piante per unità di superficie era
molto basso: da 7-8-10 (ghiandifero annesso
al salto di Rivanguiddas del Viscontado di
Flumini e boschi del Comune di Uri) a 4 ed
anche meno (come nei «ghiandiferi» di Lit-
tu pizzinnu e Corcoriga di Villanova Monte-
leone e nei boschi di Sedini).
Nelle fustaie a struttura disetaneiforme le
piante ghiandifere, intendendo per queste i
soggetti aventi diametro di oltre cm. 20 (se-
condo la definizione datane dal Conservato-
re dei boschi Tiscornia) variavano da 375 a
700 a 140-150 (nel Salto demaniale di Orid-
da del Comune di Domusnovas erano 126 in
media).
La denominazione montuosi e incolti è attin-
ta dai Registri della Regia Delegazione Feu-
di in cui, accanto alle montagne ghiandifere,
alle selve, alle selve ghiandifere e ai boschi
(qualità di coltura tutte ricomprese tra le Sel-
ve e Boschi), compaiono le denominazioni
di incolti e imboschiti e di montuosi, catego-
rie che sono state appunto riunite tra i mon-
tuosi e incolti.
Certamente comprendevano aree forestali
caratterizzate da soprassuoli arbustivi più o
meno degradati e a copertura molto varia,
cespugliati con piante arboree ed arbustive
sparse o a gruppi, ma anche, in una qualche
misura, soprassuoli boscati propriamente
detti. Nelle aree classificate come terreni
montuosi venivano compresi infine anche
gli improduttivi, terreni a suoli molto super-
ficiali o a roccia affiorante ricoperti da mac-
chie basse e cespugli.
Pertanto la superficie boscata attribuita com-
plessivamente a ciascuno dei Comuni è da
intendersi come sommatoria di aree ricoper-
te da soprassuoli arborei, da soprassuoli ar-
bustivi, da cespugliati arricchiti da elementi
arborei e da improduttivi.

In definitiva, con le precisazioni testè fatte,
può concludersi che la superficie boscata

fosse compresa, nella seconda metà del XIX
secolo, tra i 490.000 e i 550.000 ettari circa.

Allo stesso risultato si perviene seguendo un
altro percorso, ossia sulla base della riparti-
zione della proprietà boschiva tra Stato, Co-
muni e privati.
Considerato che quella demaniale nel circon-
dario amministrativo di Nuoro (Tab. 10) rap-
presentava il 48% circa dell’insieme della
superficie boscata, e che quella totale dema-
niale della Sardegna era pari, subito dopo il
riscatto dei feudi e prima della applicazione
della legge del 1863, ad ettari 241.106 (vedi
tab n. 16), e ritenuto, in prima approssima-
zione, che sul restante territorio vi fosse un
analogo rapporto, ne discende che la superfi-
cie totale boscata poteva essere appunto del-
l’ordine di grandezza sopra indicato.

Sulla base della ripartizione tra ghiandiferi e
boschi cedui adottata negli Atti di scorporo è
anche possibile delineare percentualmente la
forma di governo che caratterizzava i boschi
demaniali isolani.
Da questi Atti, così come evidenziato nella
Tab. 23 si rileva che le fustaie – limitatamente
ai Comuni per i quali si dispone dei dati – rap-
presentavano mediamente l’81% dei sopras-
suoli forestali e che il bosco ceduo era più este-
so nella parte meridionale dell’isola (Tab. 23).

Sull'estensione delle aree boscate nell'isola
nella seconda metà del secolo scorso esisto-
no alcune fonti ufficiali i cui dati non si di-
scostano, come ordine di grandezza, da
quelli riportati più sopra. 
a) Secondo il Bollettino della Prefettura di
Cagliari dell'anno 1866, i terreni boscati del-
la provincia, che abbracciava circa la metà
dell'isola, erano pari ad ettari 467.960, e co-
sì ripartiti:

- ex ademprivili ha 204.461 (43,70 %)
- comunali  138.065 (29,50 %)
- privati   125.434 (26,80 %)
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b) Dati statistici del 1878, pubblicati da Lei-
Spano (in «La questione sarda», Torino,
1922) attribuivano alla Sardegna una su-
perficie boscata di ha 597.987, di cui:
in Provincia di Cagliari ha 395.332
in Provincia di Sassari ha 202.555

c) Secondo Cucovich, che riferisce dati for-
niti dai RR. Ispettorati forestali di Caglia-
ri e Sassari, nel 1893 la Sardegna aveva
una superficie forestale di ha 768.515,
così ripartita :
in Provincia di Cagliari ha 563.255
in Provincia di Sassari ha 205.260

Tali superfici erano articolate come segue:

Provincia di Cagliari (kmq 13,615)
A.Boschi soggetti a vincolo forestale ha
177.793 di cui:
- Fustaie ha 124.569
- Cedui ha 53.224

B. Boschi non soggetti a vincoloha 215.801
Tot. Boschi ha 393.594

C. Cespugliati ha 169.661
Tot. generale ha 563.255

Provincia di Sassari (kmq 10.727):
A. Boschi soggetti a vincolo forestale 

ha 63.869
B.Boschi non soggetti a vincolo ha 65.661
Tot. Boschi ha 129.530

C. Cespugliati ha 75.730
Tot. generale ha 205.260

Se a questa superficie sottraiamo quella co-
stituita da cespugliati, pari ad ha 245.391,
otteniamo l’area boscata più propriamente
detta, pari a 523.124 ettari, estensione che
corrisponde, grosso modo, a quella valutata
dall'Angius circa sessant'anni prima. 
Il dato dei RR. Ispettorati forestali riportato
dal Cucovich coincide, come ordine di gran-
dezza, anche con gli 800.000 ettari di cui
parla l'Anonimo nel suo Dizionario istorico
che, come sappiamo, si riferiva generica-
mente a terre non destinate alle coltivazioni
agricole, e perciò ai boschi ed anche ai ce-
spugliati.
d) Dall’indice di boscosità attribuito alle

due province sarde riportato nella “Carta
rappresentante il rapporto delle terre ad-
dette alla coltura boschiva”, edita a cura
del Ministero Agricoltura, Industria e

PROVINCIA
SUPERFICIE BOSCATA

HA

CEDUI

HA
% SELVE GH.

HA
%

Alghero
Cagliari
Cuglieri
Iglesias
Isili
Lanusei
Nuoro
Oristano
Ozieri
Sassari
Tempio

554
22.342
6.409

13.836
15.177
25.473
12.270
7.742
4.911
1.878
1.223

–
7.268
1.039
4.109

817
2.705
3.432
1.431

322
36
–

–
33
16
30
5

11
28
18
7
2
–

554
15.354
6.200
9.727

14.360
22.768
8.838
6.311
4.589
1.842
1.223

100
67
84
70
95
89
72
82
93
98

100

Tab. 23 Ripartizione della superficie boscata demaniale in relazione alla forma di governo, desunta da-
gli Atti di scorporo predisposti in base alla Legge 4.1.1863.
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Commercio nel 1876, si ha una conferma
dei dati del Cucovich e di quelli pubbli-
cati da Lei-Spano.
Alla provincia di Cagliari viene infatti at-
tribuito un indice di boscosità compreso
tra il 25% ed il 30%, ed a quella si Sassa-
ri un indice compreso tra il 16% ed il
19%.
Risulta quindi una superficie boscata sti-
mabile in: 
– provincia di Cagliari, kmq 13.615:
ha 374.412

– provincia di Sassari, kmq 10.727:
ha 182.359.

e) Dai dati appena visti si discostano, e in
misura notevole, quelli riportati in una ta-
bella allegata alla circolare n. 93 del
15.7.1868 del Ministero Agricoltura, In-
dustria e Commercio, avente per oggetto
il contenzioso forestale. All’ispezione di
Cagliari viene attribuita una superficie
boscata di ha 520.458, ed a quella di Sas-
sari una superficie boscata di ha 525.062,
per un totale quindi di 1.045.520 ettari.

Carta forestale del Regno d’Italia del 1876. La provincia di Cagliari (Kmq 13.615,40), con un indice di bosco-
sità del 25% - 30%, era tra le più boscose del Regno; a quella di Sassari (Kmq 10.726,65) veniva attribuito un
indice compreso tra il 15% e il 19%.
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Il più volte ricordato Pregone viceregio
del 2 aprile 1771, n. 66, all’art. 70, preve-

deva il divieto di taglio di alberi, arbusti e ce-
spugli che servono ad impedire le cadute de’
terreni.
È questo il primo accenno, tra le norme fo-
restali che regolarono la materia in Sarde-
gna, a una delle funzioni basilari del bosco,
quella che concerne cioè la difesa della sta-
bilità del suolo.
Il concetto venne ripreso dal Codice Felicia-
no all’art. 1970: 1

«Chiunque oserà svellere o tagliare le bo-
scaglie, cespugli od alberi di qualsivoglia
sorta, che servono a impedire la caduta de’
terreni, soggiacerà alla pena di lire venticin-
que».
Furono però soltanto dei modesti tentativi di
riconoscere al bosco valori e funzioni che
sostanzialmente erano estranei alla cultura e
alla società isolana dell’epoca.
Lo stesso Regolamento pel governo dei bo-
schi nel Regno di Sardegna, sia quello ema-
nato nel 1844, che il successivo del 1851,
non recano infatti riferimenti espliciti alla
necessità di conservazione dei boschi per la
loro funzione nei confronti della regimazio-

ne della acque meteoriche, della stabilità e
della conservazione del suolo, permeati co-
me erano dalla visione del bene soprattutto
sotto il profilo strettamente produttivistico,
salvo l’accenno al divieto di dissodamento
dei terreni boscati di proprietà demaniale ed
a quello di transito nei boschi e nelle ripe
imboschite dei fiumi con carri, traini e be-
stie da soma fuori delle strade carreggiate e
sentieri già praticati (art. 58 del Regola-
mento).
Quest’ultimo divieto, almeno in parte, può
essere stato dettato dalla preoccupazione di
non danneggiare la vegetazione boschiva
avente funzione protettiva e regimante.
Quanto al dissodamento, va detto che era
però possibile effettuarlo nei boschi dei Co-
muni o di altre pubbliche istituzioni previa
autorizzazione del vicerè per estensioni che
potevano superare quella di uno starello ca-
gliaritano (quaranta are), o autorizzazione
dell’Intentende generale per estensioni infe-
riori.
Anche il servizio di sorveglianza sulle pro-
prietà forestali, che ricordiamo si estendeva
per taluni aspetti anche ai boschi privati, era
teso soprattutto alla tutela dei diritti patri-
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moniali e dei redditi che il bene poteva ga-
rantire, e non alla copertura forestale intesa
come mezzo essenziale per la salvaguardia
del territorio contro l’erosione delle pendici,
il trasporto solido a valle e le inondazioni.
In altre realtà e in altre legislazioni, esiste-
vano invece, già da tempo, norme e provve-
dimenti atti a tutelare i boschi in funzione
della loro efficacia regimante delle piogge,
e della stabilità  e conservazione del suolo,
come quelli, per esempio, adottati da Cosi-
mo III, granduca di Toscana, o vigenti nel
Ducato di Parma ed in Piemonte. Disposi-
zioni molto rigide in proposito erano quelle
volute dalla Repubblica di Venezia.
Qui, fin dal 1531 il Consiglio dei dieci aveva
dettato norme che, oltre a vietare i disbosca-
menti, imponevano il rimboschimento, identi-
ficando nella copertura forestale il mezzo ido-
neo a difendere la laguna dall’interramento.2

In Piemonte, le Regie Patenti di Carlo Feli-
ce che approvarono il 15 ottobre 1822 il Re-
golamento forestale, ricordavano, nella pre-
messa, che l’inosservanza delle leggi fore-
stali del passato aveva determinato seri gua-
sti anche ad opera degli scoscendimenti del-
le montagne, e delle corrosioni de’ fiumi e
torrenti. 3

Da qui la necessità appunto di un Regola-
mento de’ Boschi e Selve, valido per i soli
Stati sabaudi di terraferma, che all’art. 1 co-
sì recitava:
«Tutti i boschi, tanto cedui, che d’alto fusto,
sono posti sotto la vigilanza della pubblica
Amministrazione, siano essi demaniali, sia-
no di proprietà privata, o di Comuni, o di
Corpi amministrati».
L’insieme dei divieti di estirpazione, di dis-
sodamento e di cambiamento di coltura del-
le aree a bosco, il divieto di pascolo per le
capre nei boschi di qualunque età, le precau-
zioni contro il pericolo d’incendi e le relati-
ve prescrizioni in caso di insorgenza di essi,

Le uniformi dell’Amministrazione forestale adottate
dal 1° gennaio 1870.
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4 le norme selvicolturali dettate per i tagli e
il buon governo delle foreste, ecc. ecc., de-
notano che i governanti sabaudi avevano
avuto a cura la conservazione della risorsa
forestale non solo come fonte di ricchezza,
ma anche per le funzioni di stabilità dei ver-
santi e di regimazione delle acque espletate
dai soprassuoli boschivi.
Negli organi istituzionali sardi non mancava
parimenti la consapevolezza di questa pre-
ziosa funzione del bosco; tuttavia, prima per
i vincoli feudali rimasti in vigore fino ai pri-
mi anni ‘40, e successivamente per le note
vicende connesse agli ademprivi, non si era
mai inteso adottare norme che potessero li-
mitare l’uso e i diritti della proprietà boschi-
va privata o imporre obblighi di sorta, se pu-
re miranti alla salvaguardia degli interessi
collettivi.
Ma il problema si poneva più che mai anche
in Sardegna ove, a partire dagli anni Cin-
quanta, erano in atto intense utilizzazioni sui
boschi demaniali ceduti ai vari Beltrami.
Il rapporto causa-effetto tra lo stato di de-
gradazione delle foreste che «..s’avvicina-
no....all’intiera loro distruzione, e sono già
scomparse in molti luoghi che antichi docu-
menti comprovano la loro esistenza solo
cento anni or sono ..» 5 e alcune inondazioni
disastrose verificatesi in alcune parti dell’i-
sola, 6 aveva allertato l’opinione pubblica e
indotto il Governo a esaminare l’opportunità
di porre un qualche limite all’esercizio del
diritto di proprietà sui boschi, 7 sì da evitare
che, in determinate condizioni, i tagli scon-
siderati, le utilizzazioni boschive troppo in-
tense, o, peggio, l’eliminazione stessa della
copertura forestale, potessero ripercuotersi,
provocando inondazioni e guasti, contro gli
interessi sociali.
La grossa alluvione che aveva interessato
nel 1842 il territorio di Villacidro – evento
forse di per sè ascrivibile più che a disbo-
scamenti operati a monte del bacino, a pre-
cipitazioni eccezionalmente elevate e ad al-

tri fattori, quali la presenza di ostacoli ed
ostruzioni di varie natura lungo l’alveo, mu-
ri in pietrame e sbarramenti costruiti forse
per consentire la captazione delle acque e
l’irrigazione dei campi contermini, che im-
pedirono il normale deflusso dell’acqua 8 –
veniva emblematicamente citata a sostegno
delle necessità di conservare e gestire cor-
rettamente i boschi.
In una memoria risalente al periodo intorno
agli anni 1853-1863 9 veniva detto:
«Considerata la questione delle foreste, e dei
boschi cedui dal lato se sia nello interesse
pubblico di prescriverne la coltura, o impe-
dirne lo sboscamento a singoli individui pro-
prietari, i sottoscritti ...credono che l’Indivi-
duo proprietario sia il miglior giudice della
coltura più conveniente al suo terreno, e sa-
rebbe, secondo essi, una Legge oppressiva
quella che prescrivesse la coltivazione dei
boschi in certe località che per condizioni
agronomiche ed economiche fosse maggior-
mente utile un’altra coltura».
Il documento tuttavia, dopo aver sottolinea-
to che ..tutte le cause conosciute della di-
struzione delle foreste, si sono accumunate
per distrurre quelle della Sardegna.., evi-
denziava che la libertà d’uso del proprietario
boschivo poteva limitarsi solo  «.... sotto l’a-
spetto dei danni che il suo sistema può reca-
re agli altri proprietari ed al pubblico...», cir-
costanza che poteva verificarsi nei terreni a
forte pendenza ove i boschi dovevano per-
tanto essere conservati; e concludeva infine
che era necessario impedire che «l’ingordi-
gia di coltivare terreni fertilizzati dalla lunga
presenza dei boschi, e loro fogliame, nonché
il sistema vandalico di appiccare il fuoco, o
per coltivarli, o per pascolarli...», – sistema
che «...ha già reso a nuda roccia molte pen-
dici scarpate...» – portasse nocumento alla
collettività.
Diversi scritti autorevoli denunciarono, ne-
gli anni Sessanta, lo sregolato disboscamen-
to, la dissipazione che si va operando di
questa naturale ricchezza del nostro suolo
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ed il fatto che il fuoco ha devastato abba-
stanza e non è raro oggidì che un incen-
dio...duri per più giorni, ed impedisca anco-
ra il risorgere dei boschi già distrutti da in-
cendi precedenti 10 mettendo in guardia mu-
nicipii e Comuni... spesso apatici spettatori
di quanto prepara lentamente seri pericoli
per l’avvenire del paese.
Tutte denunce che stigmatizzavano l’inade-
guatezza delle normative forestali vigenti in
Sardegna e la responsabilità del governo sa-
baudo che le aveva varate (“da esso lui pro-
poste”).

Sotto accusa, in particolare, vi era la permis-
sività che consentiva la trasformazione dei
boschi privati in aree agricole o in pascoli,
che, né il Regolamento forestale del 1844,
né il successivo del 1851, avevano inteso li-
mitare.
Un elemento, questo, che trovò successiva-
mente rimedio con l’articolo 3 della legge
del 29 giugno 1873, n. 1474, che estese ai
boschi privati il divieto di dissodamento ei-
stente per le aree boscate di proprietà pub-
blica.

Erano ormai maturi i tempi per il varo di una
legge forestale che, vincendo le precedenti
norme di ispirazione chiaramente liberale, si
facesse carico di sottoporre a limitazioni l’u-
so dei boschi e delle superfici che per la lo-
ro posizione avevano particolare rilevanza ai
fini della regimazione delle acque piovane e
della conservazione del suolo, a chiunque
appartenessero.
Su proposta dell’onorevole Majorana Cala-
tabiano fu quindi varata la legge nazionale
20 giugno 1877, n. 3917, sulla quale a lungo
si sarebbero imperniate le normative del set-
tore, e che ebbe, tra l’altro, il merito di uni-
ficare gli ordinamenti forestali esistenti ne-
gli ex Stati dell’ormai costituito Regno d’I-
talia. Legge che, ovviamente, interessò an-
che la Sardegna.
Essa impose restrizioni particolari su tutti i
terreni, boscati e non boscati, posti sulle ci-
me e sulle pendici dei monti, fino al limite
superiore del castagno; e su quelli che per la
loro collocazione, avrebbero potuto determi-
nare, col disboscamento o il dissodamento
del terreno, frane, scoscendimenti, smotta-
menti ecc.
L’art. 1 della legge recitava infatti:
«Sono sottoposte al vincolo forestale ...i bo-
schi e le terre spogliate di piante legnose sul-
le cime e pendici dei monti fino al limite su-
periore della zona del castagno; e quelli che,
per la loro specie e situazione, possono, di-
sboscandosi, dar luogo a scoscendimenti,

Fregi che ornavano le uniformi degli Agenti dell’Am-
ministrazione forestale (anno 1870).
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smottamenti, interramenti, frane, valanghe,
e, con danno pubblico, disordinare il corso
delle acque, o alterare la consistenza del
suolo, oppure danneggiare le condizioni
igieniche locali».
Il successivo Regolamento della legge, ap-
provato con Regio Decreto del 10 febbraio
1878, n. 4293, chiariva che il limite superio-
re della zona del castagno si identificava coi
luoghi ove questa specie era presente allo
stato naturale o vi era coltivato in condizio-
ni ordinarie, e con quelli ove il limite poteva
essere stabilito per analogia, tenuto conto
dell’altitudine, dell’esposizione e delle spe-
cie vegetali naturalmente presenti e facenti
parte del piano vegetazionale del castagno.
Sui terreni vincolati le utilizzazioni forestali
e le operazioni selvicolturali erano libere,
ma dovevano uniformarsi alle prescrizioni
di massima stabilite dai Comitati forestali,
istituiti con questa legge, e composti dal Pre-
fetto, da un ispettore forestale e da un inge-

gnere nominato dal Ministro dell’Agricoltu-
ra, Industria e Commercio, e da tre membri
nominati dal Consiglio Provinciale.
La legge, all’art. 6, previde anche lo sciogli-
mento dei vincoli dei boschi e dei terreni che
le leggi forestali precedenti avevano imposto
nel diversi stati dell’Italia preunitaria.
In tutto il nuovo Regno furono svincolati
con la legge del 1877, alla data del
31.12.1883, ben 1.825.876 ettari, con conse-
guenze ancor oggi giudicate fortemente ne-
gative. In Sardegna, alla stessa data, un tota-
le complessivo di 337.688 ettari, 11 di cui Ha
113.260 boscati, Ha 166.331 cespugliati ed
Ha 58.097 nudi.
Che si trattasse di superfici di particolare e
delicata posizione, è avallato dal fatto che
parte di essi furono presi successivamente in
considerazione, a termini della legge specia-
le sulla Sardegna del 2 agosto 1897, n.  382
e dal Testo Unico 10 novembre 1907, n. 844,
per essere rimboschiti 12 (Tab. 24).

L’applicazione della legge sul vincolo fu
quanto mai tempestiva, ma la frenetica atti-
vità dell’amministrazione forestale per defi-
nire e delimitare le aree vincolabili e l’ap-
prossimazione con la quale necessariamente
si operò, portò ad includere tra le superfici
vincolate anche aree che non avevano i re-
quisiti obbiettivi previsti dalla legge n. 3917.
In una prima applicazione vennero assogget-
tati a vincolo 338.851 ettari (Tab. 24) di cui

il 73% costituito da boschi, il 19% da cespu-
gliati e l’8% circa da superfici nude.

Le conseguenze, suscitarono nell’isola mol-
to malcontento, in un contesto sociale ove,
come sappiamo, si era già insofferenti per
l’insieme delle novità introdotte dalle diver-
se norme che si erano succedute nel venten-
nio precedente, e che ora vedeva minata la
stessa possibilità di utilizzare liberamente

PROVINCIA boscati
ha

11.282
225

11.507

14.099
478

14.577

–
1.030

1.030

169.751
67.042

236.793

35.379
15.233

50.612

–
24.332

24.332

205.130
106.607

338.851

Cagliari
Sassari

Totali

cespugliati
ha

nudi
ha

nudi
ha

boscati
ha

cespugliati
ha

TOTALE

HA

SOPRA LA ZONA DEL CASTAGNO SOTTA LA ZONA DEL CASTAGNO

Tab. 24 Superfici vincolate in base alla legge 20/6/1877 n. 3917 distinte per province, qualità di coltura
e zona altimetrica (situazione al 31/12/1883).



338

non solo i terreni di proprietà comunale, ma
anche quelli di proprietà privata, anche se
non boscati.
A Burcei si lamentò, per esempio, che non
possedendo altri terreni seminativi, se non
quelli popolati da piante ghiandifere, il di-
vieto di disboscamento e di dissodamento
penalizzava gli agricoltori, forzosamente
inoperosi o costretti, altrimenti, a pagare for-
ti sanzioni pecuniarie; che il vincolo fosse
stato imposto su troppo ampie superfici
comprendendovi qualche volta anche gli or-
ti contigui agli abitati e le piante esistenti
nelle pubbliche piazze; che la facoltà, previ-
sta dalla legge, di richiesta di riesame del
vincolo fosse puramente teorica in quanto le
somme che il privato era tenuto ad anticipa-
re, a titolo di indennità da corrispondere alla
commissione di accertamento, era talvolta
così ampia da superare il valore stesso del
bosco o del terreno. 13

A Gadoni, la Giunta municipale, nella sedu-
ta del 15 agosto 1879, deliberò di richiedere
lo svincolo dei terreni situati in località Nor-
cui, Marcunarzai e Perdarrubia, sottoli-
neando che il «...malumore destato in questa
popolazione, ed a quanto ne dicono anche in
quella di questi dintorni, per gli effetti della
legge forestale, è maggiore di quello che non
si pensa...» 14

.

Lamentele, richieste di revisioni, malumori
ecc. piovvero da molte parti e assunsero tal-
volta forme curiose di protesta, come quelle
adottate dai Sindaci dei Comuni di Ierzu e
Tertenia, manifestatesi col rifiuto di apporre
il loro visto sui giornali di giro che certifica-
vano la presenza in servizio delle guardie fo-
restali provinciali, 15 a norma dall’art.10 del
loro regolamento.
O sfociarono in comportamenti manifesta-
mente ostili e provocatori nei confronti del-
l’autorità amministrativa forestale:
«...Gli abusi che dappoco in qua si vanno
consumando da qualche Sindaco fanno sì
che rendono illusoria la legge; diffatti rila-
sciano permessi senza neppure l’approva-

Emblemi dell’Amministrazione forestale del Regno
post unitario.

Stemma rappresentante l’aquila di Savoia che stringe
negli artigli i martelli forestali. 
Lo stemma, ricamato in oro, ornava il bavero del so-
prabito facente parte della divisa dell’Ispettore gene-
rale dell’Amministrazione forestale, adottata nel
1870.
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zione superiore, e come che i boschi comu-
nali non siano sotto la tutela della legge fo-
restale, l’Amministrazione non solo non vie-
ne consultata, ma viene messa in derisione
quando al momento che si discute la causa,
accampano i contravventori, i permessi che
militano in loro favore, i quali, quantunque
non regolari, vengono accolti di buon grado
dai Magistrati....». 16

Il fatto specifico si riferiva ad alcuni con-
travventori di Arzana, mandati assolti dal
magistrato perché esibirono un permesso di
taglio rilasciato dal sindaco locale. 17

Alcune delle proteste rimasero inascoltate,
altre trovarono eque composizioni, come
quelle adottate su richiesta del Comune di
Desulo che prevedevano la possibilità di
coltivazione, ad anni alterni, di alcuni terre-
ni vincolati, l’esclusione dal vincolo della
regione di Girgini, e la possibilità di pratica-
re il pascolo delle capre nei boschi ove il lo-
ro morso non avrebbe potuto causare danno
agli alberi. 18

Sia pure coi limiti negativi di cui si è fatto
cenno, la legge forestale del 1877 introdusse
però, o perfezionò, alcune norme positive
per il buon governo di una parte dei boschi
privati, assoggettati da quel momento, ad un

uso posto sotto il controllo diretto dell’auto-
rità amministrativa competente.
In un delicato momento della storia foresta-
le dell’isola in cui, per le ricordate vicende
connesse alla legge sull’abolizione degli
ademprivi, erano in atto vaste privatizzazio-
ni di interi comprensori forestali, l’innova-
zione legislativa del 1877 fu quanto mai op-
portuna. Poterono trovare un freno le smo-
date utilizzazioni boschive a taglio raso che
fino a quella data erano state condotte sulle
prime foreste cedute ai privati dallo Stato e
dai Comuni e che avevano suscitato perples-
sità e timori nell’opinione pubblica più at-
tenta.
Col divieto di trasformazione dei terreni bo-
scati vincolati in altra qualità di coltura, la
nuova legge forestale pose inoltre riparo al-
la tendenza già manifestatasi di adibire a pa-
scolo o a coltivazione agraria le superfici
boscate assoggettate a taglio a raso. O, più
propriamente, ci provò, perché la fame di
terre aperte da adibire all’attività armentizia
o a quella agricola vanificarono, il taluni ca-
si, il dettato proibitivo dell’articolo 4 della
legge forestale del 1877.
Le prescrizioni di massima, che ciascun co-
mitato forestale doveva adottare per assicu-
rare nei terreni vincolati la conservazione
del suolo, e la riproduzione dei boschi, rap-
presentarono lo strumento attraverso il qua-
le veniva sancito il preminente interesse
pubblico del bosco ed il principio che il di-
ritto di proprietà del privato doveva trovare i
necessari limiti nel rispetto dei valori socia-
li e di utilità generale che, in determinate si-
tuazioni, il bosco espleta.
Tramite esse il Regolamento alla legge, va-
rato nel 1878, stabiliva che si dettassero re-
gole circa modi e tempi nell’esecuzione dei
tagli, in funzione della natura e dell’età del-
le piante, e dell’inclinazione del suolo; circa
l’esercizio del pascolo ai fini della tutela
della rinnovazione boschiva; circa le tecni-
che da seguire nei diradamenti e nei tagli per
evitare che i cedui composti venissero con-

Cappello nero a tre tese facente parte dell’alta unifor-
me dell’Ispettore generale dell’Amministrazione fore-
stale (anno 1870).
Il cappello era ornato da una coccarda tricolore sor-
montata da una placca dorata e nappette di cordone
in oro.
Nella divisa ordinaria il cappello era sostituito da un
berretto ornato da un gallone in oro e tre cordoncini.
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vertiti in cedui semplici; circa, infine, i prov-
vedimenti da adottarsi per la prevenzione e
la lotta contro gli incendi e contro gli insetti
nocivi, e sulle regole da seguire nell’impian-
to e nell’esercizio delle carbonaie.

In conformità al dettato normativo e secon-
do più oculate norme selvicolturali poterono
essere così utilizzati, tra gli altri, i circa
1.800 ettari di boschi di leccio di Santadi e
Nuxis in località Tattinu, Sa bella, Monte
Nieddu, Is Castangias, S’Aremitanu e Mon-
te Codina, venduti dallo Stato alla Società
Sarda rappresentata da Ziranu Antonio e,
nella stessa area, Su Saltu de Monsignori, di
3.470 ettari, in gran parte ricoperti da fustaie
di leccio, venduti dal Comune di Santadi al-
la Società francese des Hauts fourneaux (og-
gi costituenti la foresta demaniale di Panta-
leo) e le fustaie di leccio che ricoprivano in
gran parte i versanti orientali dei monti di
Settefratelli, su una superficie totale di 3.462
ettari, in parte consegnati dal Ministero del-
le Finanze alla Direzione generale delle car-
ceri per costituirvi la colonia penale di Ca-

stiadas (e oggi ricadenti nell’omonima fore-
sta demaniale regionale), in parte – per ha
1.834 acquistati dalle ditte Carradori e Sag-
gianti dai Comuni di Oliena, Muravera, S.
Vito e Villaputzu.
Tutte aree in gran parte ancora oggi boscate.
Con criteri presumibilmente meno attenti fu-
rono utilizzati i boschi di leccio in Comune
di Baunei, in località Monte olìo e Bitzicoro,
venduti dallo Stato alla ditta Quilici in data
antecedente la legge forestale del 1877, e le
leccete in località Monte ferru, in territorio
di Gairo, che ricoprivano i 1.365 ettari ven-
duti dallo Stato alla ditta Guletti, o quelli che
il Comune di Ierzu cedette alla ditta Salo-
mone in località Poddini e Monti longu.

A seguito delle lamentele e delle numerose
opposizioni e richieste di svincolo, si proce-
dette a rettifiche varie, e le superfici com-
plessivamente vincolate in Sardegna venne-
ro ridotte e portate, al 1895, ad ettari
275.556, suddivise tra i diversi distretti del-
le due province di Cagliari e Sassari, così
come evidenziato nella Tabella 25. 19

DISTRETTO

Provincia di Cagliari
Cagliari
Sinnai
Iglesias
Lanusei
Oristano

Provincia di Sassari
Sassari
Tempio
Pattada
Bono
Bitti
Nuoro

30.926
26.575
36.894
39.194
32.462

2.816
24.068
33.582
6.993

17.025
24.988

8
8
9

12
12

8
8
5
2
4

11

3.866
3.322
4.099
3.226
2.708

352
3.008
6.716
3.491
4.256
2.271

SUPERFICIE VINCOLATA

HA

N. AGENTI

FORESTALI

SUP. PER AGENTE

HA

Tab. 25 Superfici vincolate in base alla legge n. 3917 del 1877 e numero di agenti forestali preposti alla
loro vigilanza (situazione al 31/12/1895).
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Tra i terreni che vennero sciolti dal vinco-
lo forestale vi fu il ricordato Su saltu de
Monsignore, in Comune di Santadi, che
venne svincolato con deliberazione del
Comitato forestale del 1º settembre 1882,
con l’obbligo per la Società di mantenere
sempre a bosco la tenuta, e parte dell’alto-

NOTE

1 ASC, Atti amm.vi- Leggi civili e criminali del Re-
gno di Sardegna, Torino, 1827. 6 E 5.
2 El dito desboscar è causa manifestissima de far atte-
rar questa nostra lacuna, non havendo le pioge et altre
inundation alcun retegno né obstacolo, come haveano
da essi boschi, ad confluir in esse lacune (M. F. Tiepo-
lo - «Boschi della Serenissima: utilizzo e tutela». Estrat-
to da Realtà Nuova, Anno LVIII, n. 5/6 1993, pag. 197)
3 ASC, Atti di Governo, n. 13: Regie Patenti colle qua-
li S. M. approva l’annesso Regolamento per l’Ammi-
nistrazione de’ Boschi e Selve. 15 ottobre 1822.
4 L’art. 33 del Regolamento per l’amministrazione de’
Boschi e Selve, prevedeva l’obbligo per tutti gli abi-
tanti, tanto del Comune in cui si sviluppava l’incendio
boschivo, quanto di quelli dei Comuni limitrofi, di
«prestarsi sollecitamente per l’estinzione dell’incen-
dio».(ASC, Atti di Governo, n. 13).
5 ACC, Stamento militare, V. 25, D. Manoscritto sen-
za data, collocabile tra il 1853 ed il 1863.
6 Si ricordano, per tutte, quella che interessò l’abitato
e le campagne di Villacidro del dicembre 1842, che
causò guasti per oltre 300.000 franchi, cui fa riferi-
mento G. Dessì nel suo romanzo Paese d’ombre, e
quella del Tirso del 1860, che inondò rovinosamente
Oristano e diversi comuni del circondario.
7 Una delle cause delle alluvioni veniva ascritta agli
sbarramenti fatti dai pescatori, denominate nassargi,
in direzione obliqua al corso del fiume, ciò che facili-
tava l’inondazione dei terreni contigui.
La legge consentiva che venissero fatte con canne o
pali in legno di modesta resistenza, sì da cedere in ca-
so di portate inusuali, ma spesso queste norme veni-
vano ignorate e gli sbarramenti, in pietrame e terra,
assumevano la consistenza di piccole dighe.
8 Dalla relazione datata 10 agosto 1843, fattane dal Mag-
giore Ingegnere capo Grosso del Corpo reale del Genio
civile - in ASC, Segreteria di Stato, serie II, Vol. 389 - si
apprende che l’inondazione fu determinata dal Rio Flu-
minera, che scorreva nella valle al cui sbocco giaceva
Villacidro, e che il Rio invase la strada di Saboddus, che
da Villacidro portava a Serramanna e Samassi.

L’ufficiale ascrisse le cause del disastro al carattere
eccezionale delle precipitazioni: «Acquazzone straor-
dinario che piombò sul bacino e sulla valle....di circa
quattrocento starelli...produsse una gran quantità
d’acqua...precipitando a basso con grande velocità,
smosse la terra ed il frammisto pietrame...». 
I materiali solidi trasportati determinarono la forma-
zione di una sorta di diga e di conseguenza l’acqua
deviò dall’alveo del fiume, invase le case e provocò il
crollo di alcune di esse.
A parte le precipitazioni eccezionali, l’ing. capo Gros-
so individuò le cause anche nella presenza di muri in
pietra, che in parte avevano ristretto l’alveo, ed in par-
te lo sbarravano unitamente a «..chiuse di legname in
traverso del rivo..».
Il costo per la risistemazione razionale del tutto fu
preventivato in Lire nuove 3.552. Il Comune di Villa-
cidro ricevette un sussidio governativo di £ 4.000.
9 ACC, Stamento militare, V., 25-D, Memoriali di
economia.
10 Todde Giuseppe Legislazione e Reggime forestale
nell’isola di Sardegna, Libreria Sanjust, Cagliari, 1860.
11 «Notizie intorno ai boschi e terreni soggetti al vin-
colo forestale ecc». op. citata, pag 111.
12 L’Azienda di Stato per le Foreste Demaniali. Vol. I,
Roma, 1959.
13 ASC, Prefettura, II versamento, V. 149. Nota del 14
maggio 1882.
14 ASC, Prefettura, II vers. V., 160. Nota del Sindaco
Francesco Floris del 15 agosto 1879.
15 ASC, Prefettura, II versamento, V. 149. Note del feb-
braio 1879 (Ierzu) e dell’8 settembre 1884 (Tertenia).
16 ASC, Prefettura, II vers.. V. 160. Nota del 6.12.1877
dell’isp. distrettuale di Lanusei all’Isp. Ripartimenta-
le delle foreste di Cagliari.
17 Nota del 10.12.1877 contenuta nel citato Volume
160, fondo Prefettura.
18 ASC, Prefettura, II versamento V. 160. Nota del-
l’Amm.ne forestale del 5 nov. 1882.
19 Sante Cettolini: «La questione forestale in Sarde-
gna», Cagliari, 1898, pag. 22.

piano del Marghine, in agro di Silanus e
Lei, ricoperto da bosco di roverelle, lecci e
aceri.
In territorio di Castiadas, tutta l’omonima
piana, di diverse migliaia di ettari, in parte
paludosa ed in parte ricoperta da macchia a
fillirea e lentisco.



• I tagli boschivi finalizzati
alla produzione di carbone

343

Ai tagli di utilizzazione boschiva per
ottenere legname da opera, si af-

fiancarono, a datare dagli inizi del secolo
XIX, quelli per ricavare carbone da destina-
re all’esportazione.

Il carbone vegetale, infatti, già fortemente
richiesto da tempo dal mercato interno in
misura sempre crescente col progredire del
processo di modernizzazione e parziale in-
dustrializzazione dell’isola, alimentò una
crescente corrente di esportazione verso Sta-
ti esteri già dai primi anni del secolo XIX.
All’epoca, la carbonizzazione era sufficien-
temente regolamentata ed il commercio del
prodotto veniva sottoposto ad apposite li-
cenze e norme tese ad evitare che dal taglio
del legname destinato alla produzione di
carbone, potesse derivarne un qualche nocu-
mento per le popolazioni gravitanti sull’area
interessata.
Le licenze di taglio erano perciò condiziona-
te all’assenso da parte dei consigli comuni-
tativi chiamati ad esprimersi sulla praticabi-
lità dei prelievi via via richiesti.
A un tale Castiglioni, per esempio, che nel
1811 presentò una domanda di autorizzazio-

ne a produrre e commercializzare «..1000
cantara di carbone da imbarcarsi a Portofer-
rato o al Cappuccino e di altri 1000 da intro-
durre nella città di Cagliari..», gli venne ri-
chiesto, quale elemento indispensabile per
ottenere la concessione, di indicare i luoghi
ove intendeva produrre il carbone e a quale
comunità appartenessero le foreste ed inoltre
di produrre una delibera della Comunità at-
testante che nelle località potevano prodursi
2000 cantara di carbone senza danneggiare
le selve né pregiudicare i bisogni degli abi-
tanti. 1

Nelle concessioni di taglio per carbonizza-
zione venivano precisate quali specie pote-
vano essere utilizzate: di norma si escludeva
l’abbattimento delle specie ghiandifere ed
anche degli olivastri, mentre potevano esse-
re impiegati i rami secchi delle piante d’alto
fusto e tutti gli arbusti della macchia, come
il corbezzolo, la fillirea, il lentisco, l’erica, il
mirto, il cisto, ecc.
Le località ove poteva essere ammessa la
produzione di carbone erano spesso ubicate
in posizioni difficili ed in luoghi impervi, di-
stanti dai centri abitati, siti nei quali difficil-
mente poteva avvenire l’approvvigionamen-

XIXCapitolo XIX
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to della legna da ardere da parte delle comu-
nità. 2

Il commercio del carbone, inizialmente limita-
to all’interno dell’isola ed al rifornimento so-
prattutto dei principali centri abitati, divenne
fonte di ricchezza quando cominciò ad essere
esportato sia sul continente che all’estero, spe-
cie in alcuni particolari villaggi, quali S. Basi-
lio, Suni, Sinnai, Soleminis, Muravera, Luras,
Bantine, Burcei, Domusnovas e alcuni altri,
tradizionalmente dediti a questa attività.
Anche l’esportazione del prodotto, così co-
me quella del legname da opera, fu assog-
gettata a pesanti dazi 3 come è dato desume-
re dalla corrispondenza relativa alla licenza
di carbonizzazione nella Baronia della Nur-
ra, in località Valle dell’Alaru (alaterno) ri-
chiesta da un tale Filippi Antonio di Genova. 
Non era la prima volta che il Filippi proce-
deva alla produzione di carbone per esporta-
zione: in precedenza, su autorizzazione del
padrone del territorio, don Tommaso de
Quesada, aveva ottenuto di poter carboniz-
zare in località Baraza, sempre nella Nurra.
Le norme di taglio dettate dagli uffici gover-
nativi tendevano a sottolineare il divieto di
abbattimento delle piante ghiandifere e del-
l’olivastro, e a non nuocere agli interessi di
chi su quei territori vantava diritti d’uso, ma

non ad evitare un eccessivo denudamento
del suolo.
Nel caso specifico, per esempio, veniva pre-
scritto:
«Si farà il suddetto taglio negli alberi non
ghiandiferi e si dovrà astenere dal taglio
d’elce e d’olivastri, che non siano secchi,
fuorché si trattasse di una massa d’arboscel-
li di quelle due specie che impediscono ai la-
voranti di arrivare agli alberi soggetti al ta-
glio, caso in cui sarà lecito di tagliare quelli
arboscelli alla distanza di sedici palmi sardi,
e non altrimenti». 4

«Non sarà permesso il taglio in vicinanza
dei tenimenti degli ovili, di quel legname
che potrà servire alla chiusura dei medesi-
mi...», salvo che il Filippi non fosse addive-
nuto ad accordi coi pastori interessati. 5

Ma le tariffe doganali che incidevano sull’e-
sportazione, e che andavano a sommarsi agli
alti costi di trasporto dai luoghi di taglio al-
l’imbarco, costituivano una grossa remora
all’utilizzo massivo dei boschi per produrre
carbone.
Secondo i calcoli esposti dal Filippi infatti, il
carbone romagnolo e quello toscano era
molto più competitivo sui mercati, in quanto
esso, posto a bordo, e quindi comprensivo
delle spese di dogana, costava 2 reali per
cantaro, mentre quello da lui prodotto sareb-
be venuto a costare il triplo, tenuto conto che
2 reali venivano incamerati dal Real Patri-
monio come dazio, che al Magistrato civico
bisognava corrispondere due soldi e mezzo,
e che occorreva inoltre sostenere le spese
inerenti il personale adibito ai controlli sul
taglio.
Il mercante genovese, nella circostanza, ave-
va offerto di corrispondere all’erario statale
la somma di denari quattro per cantaro di
carbone, somma ch’egli stesso riconosceva
modesta, e tuttavia: «..è vero che la Real
Cassa non sentirà in numerario un grandissi-
mo benefizio, quando la regia Amministra-
zione si risolva a permettere l’imbarco del
genere mediante il dritto offerto di denari

Cataste di legna ricavate da tagli di conversione di
boschi cedui in fustaie, operazione che tende a ripri-
stinare la struttura dei boschi alterata dalle intense
utilizzazioni effettuate nel secolo scorso.
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quattro; ma questo formerà sempre annual-
mente una somma che ritrarrà da una massa
di legname inutile distrutta soltanto dal tem-
po e mediante tali facilitazioni si attirerà la
frequenza di bastimenti in questi Scali, che
potranno dare altri vantaggi alle Regie Fi-
nanze». 6

Probabilmente vi era del vero in quanto af-
fermava il Filippi, se si considera che un
commerciante cagliaritano, che aveva intra-
preso l’esportazione di carbone verso Gibil-
terra e Malta, aveva dovuto rinunciare all’at-
tività a causa degli onerosi tributi fiscali, po-
sto che i soli costi di trasporto erano supe-
riori ai ricavi. 7

La difficoltà dei trasporti, connessa alla
mancanza o alla impraticabilità delle strade,
e all’inesistenza o alla precarietà dei ponti,
aveva costituito comunque, fino a circa la
metà del secolo scorso, una limitazione ai
tagli di piante destinati alla carbonizzazione.
Le utilizzazioni boschive per questo scopo si
erano perciò ristrette alle aree più facilmen-
te accessibili e a quelle più prossime alla li-
nea di costa.
A partire dal 1821 però, col Regio Decreto
che approvava la costruzione della grande
strada – corrispondente all’attuale SS 131
Carlo Felice, che collegava i due centri prin-
cipali dell’isola, Cagliari al Sud e Sassari al
Nord – e prevedeva l’apertura di ulteriori vie
di comunicazione verso l’interno e i centri
minori, la situazione cominciò a cambiare.
Intorno al 1825-30, con la realizzazione di
alcune di esse e la costruzione di ponti ed il
conseguente abbattimento dei costi di tra-
sporto, si ebbe un radicale mutamento nei
confronti delle utilizzazioni boschive, e ai
tagli per carbonizzazione cominciarono ad
essere interessate le superfici forestali trala-
sciate fino a quel momento.
Il processo crebbe poi proporzionalmente al
progredire della rete stradale ed al migliora-
mento delle condizioni della viabilità, so-
prattutto nella seconda metà del XIX secolo.

Ancora a metà del secolo scorso, infatti, la
situazione viaria dell’isola, per quanto con-
cerne la rete principale, era alquanto preca-
ria: secondo lo Stefani 8 risultavano aperti
appena Km 448 su un totale di Km 2043
complessivamente previsti dal piano relati-
vo; più in particolare la situazione era la se-
guente:

Strade regie 9:
aperte Km 387
da aprirsi Km 273

Strade divisionali:
aperte Km 29
da aprirsi Km 100
in progetto Km 557

Strade provinciali:
aperte  Km 32
da aprirsi Km 665

La carbonizzazione ed il commercio del car-
bone vegetale non si interruppe mai, ed anzi
crebbe sempre più, specie, come s’è detto,
nella seconda metà del XIX secolo. 
Essa fu assoggettata a disciplina dal Regola-
mento forestale del 1844 che all’art. 61 così
dettava:
«Occorrendo di dover fare carbonaie nei bo-
schi, sarà sempre necessaria la permissione
dell’Intendente Provinciale e dovranno os-
servarsi le condizioni, che da lui verranno
imposte, sentito sempre il Conservatore dei
boschi...», prevedendo in caso di contrav-
venzione una multa tra le 50 e le 200 lire, ol-
tre al risarcimento dei danni.
In una nota della Direzione di Sassari del-
l’ufficio Insinuazione e Demanio del 31
agosto 1851, diretta al Sindaco di Bonorva10,
nel comunicargli la concessione di carboniz-
zazione per i fabbri ferrai del paese, si dice-
va «continuino, come in passato, a valersi
per il carbone ad uso delle rispettive loro fu-
cine, del legno che son soliti raccogliere nei
boschi demaniali di codesto territorio, pur-
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chè non si tratti che di legno secco, ed affat-
to infruttifero, non si pratichi nei boschi la
riduzione sua in carbone, troppo pericolosa
per gl’incendi, né si rechi il benchè minimo
danno alla proprietà Demaniale».
E i controlli sull’attività venivano eseguiti
con un certo rigore.
Da una relazione presentata in data 15 ago-
sto 1845 dal camparo Pietro Masia Ladu, si
desume quanto il sorvegliante fosse metico-
loso al riguardo. 11

Egli, accompagnato dai miliziani Giovanni
Melis e Giuseppe Nieddu di Muravera, ese-
guì sopralluogo nei salti di Buddui e Castia-
das, per verificare se durante i tagli di utiliz-

zazione boschiva che erano stati effettuati ad
opera di alcuni quartesi, fossero state abbat-
tute piante di genere vietato.
Riscontrò che nella montagna di Buddui,
imboschita «...d’alberi d’Elice e fillirea di
pertinenza del R. Demanio...» risultavano
abbattute piante di fillirea d’alto fusto per
un numero corrispondente a non meno di
20 carrate di legna, piante ormai pezzate e
pronte per la carbonizzazione, abbattute per
conto di un tale Giuseppe Saba di S. Vito,
già dal maggio del 1844 e quindi prima del-
l’entrata in vigore del Regolamento fore-
stale.
Nello stesso sopralluogo visitò la località
Sedda is Moizzus, situata tra i ghiandiferi di
Buddui e Castiadas, rilevando due carbonaie
allestite con legna di fillirea e ginepro vec-
chio, «.. detto in lingua volgare bragadinu».
In località Su buscu de sa figu, sopra Sabadi,
controllò tre cataste di legna, una di 8 carra-
te, una di 10, ed una di 15, tutte destinate al-
la carbonizzazione e tutte regolari. 

Carbonaia in allestimento per la produzione del car-
bone da legna. L’attività va oggi scomparendo, ma
negli anni a cavallo tra la fine del secolo scorso e i
primi di questo secolo era particolarmente intensa ed
alimentava una forte corrente di esportazione soprat-
tutto verso la Francia e la Spagna.
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A Su Staulu mannu e Su Stauleddu, control-
lò altre due cataste di legna, una di 6 ed una
di 10 carrate, formate da legname di fillirea,
ginepro, corbezzolo e cisto, senza rilevare
infrazioni; e a Gutturu frascu tracce di car-
bonaie recenti, anch’esse in regola con le
prescrizioni, il cui carbone era stato imbar-
cato verso Cagliari.

In altre realtà, al contrario, la carbonizzazio-
ne dette luogo a proteste da parte dei Comu-
ni per gli abusi che venivano commessi: il
Consiglio comunale di Ruinas, ad esempio,
lamentò, in data 23 marzo 1846, 12 «...gli
abusi, ed i disordini che tuttodì si commetto-
no da quasi tutti gli abitanti di questo Co-
mune, nel far cioè delle carbonaie negli stes-
si boschi appartenenti a questo villaggio,
senza permesso...e in contravvenzione al
prescritto dall’art. 61 del noto Regolamento
pel Governo dei Boschi».
«..Gli abusi e i disordini..non consistono so-
lo in far dette carbonaie, ma bensì nell’abu-
so del taglio dell’alberi d’Elce, lentisco, ed
altri simili d’alto fusto da questi
boschi...svellendoli dalle radici....» 13

.

E non doveva trattarsi di casi isolati:
«Si fa da’ lurisinchi in varii luoghi grande
abbruciamento di legna per il carbone. Sic-
come nessuno invigila sopra essi, però acca-
de che invece di diradare il bosco sgombri-
no affatto la terra». 14

Fu soprattutto nella seconda metà del secolo
scorso che nell’isola crebbe smisuratamente
la produzione e l’esportazione del carbone
vegetale, per il cui allestimento si ricorse in
larga misura alle piante d’alto fusto, più che
alle boscaglie arbustive tradizionalmente
utilizzate nel passato.
Negli anni Sessanta erano ancora contenute:
nel 1865, per esempio, le esportazioni di
carbone di legna della sola provincia di Ca-
gliari – comprendente allora la parte centro-
meridionale dell’isola – fu pari a 4.841,62
tonnellate, 15 per un valore di Lire 363.121 -

A queste quantità si aggiungeva il consumo
interno tradizionale e quello delle fonderie,
sebbene in queste ultime il carbone vegetale
fosse ormai in parte soppiantato dal carbon
fossile e dal cok metallico.
Nel 1° semestre del 1864 infatti, il consumo
delle fonderie del Sulcis- Iglesiente era ri-
partito come indicato in Tabella 2616.
Ma con la costruzione dei primi tronchi fer-
roviari e l’accesso ad altre aree forestali, la
produzione di carbone si accrebbe in modo
considerevole, assecondato dall’attivo mer-
cato delle superfici boschive e dalla forte ri-
chiesta del prodotto da parte di Stati esteri,
Francia e Spagna in particolare.
Lo Spano 17 valutò che alla sua epoca, intor-
no quindi agli anni ‘70, l’esportazione di

Tagli da rapina, simili a quello evidenziato nella foto,
furono operati tra la fine del secolo scorso e i primi
anni di questo secolo su vaste aree forestali della Sar-
degna. Il depauperamento quali-quantitativo del
patrimonio boscato dell’isola, nella misura in cui si è
verificato, va ascritto oltre che a questi tagli, agli in-
cendi e al pascolo che si sono ad essi susseguiti.
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carbone vegetale dall’isola fosse di oltre
60.000 tonnellate all’anno.
Il carbone veniva prodotto soprattutto dai
boschi d’alto fusto, querceti e leccete, utiliz-
zando tutto il legname e le piante inidonei
all’allestimento di traversine ferroviarie.
Nel quinquennio 1879-1883 le produzioni
annue medie di carbone vegetale e il relati-
vo valore commerciale, derivanti dai soli bo-
schi d’alto fusto della Sardegna sottoposti a
vincolo forestale, furono rispettivamente di
mc 439.980 (pari a circa 154 - 175.000 ton-
nellate) e di Lire 1.730.583.
Rispetto all’intera nazione ciò rappresentava
rispettivamente il 36.13 % del carbone pro-
dotto da boschi similari, ed il 36,20% del
corrispondente valore commerciale.
Nello stesso quinquennio il carbone ottenu-
to dai boschi cedui dell’isola fu mediamen-
te, rapportato ad anno, di mc 53.864 (pari a
circa 19-22.000 tonnellate) per un valore di
Lire 242.935, corrispondenti rispettivamen-
te al 5,22% ed al 4,65% della quantità tota-
le e del corrispondente valore su scala na-
zionale.
Col completamento della rete ferroviaria, in-
fine, la produzione aumentò a dismisura,
tanto da raggiungere negli anni dal 1884 al
1896, valori medi annui, riferiti al prodotto
esportato dalla sola provincia di Cagliari, di
oltre 2 milioni di lire. 18

Il Cettolini, per la sola provincia di Caglia-
ri, riporta i seguenti dati, desunti dalla Ca-
mera di Commercio:

esportazione di carbone 

anno 1884    per Lire 2.931.421
anno 1885 2.355.765
anno 1886 2.740.735
anno 1887 2.120.765
anno 1888 2.541.555
anno 1889 1.730.720
anno 1890 1.638.292
anno 1891 1.661.381
anno 1892 2.875.389
anno 1893 1.807.906
anno 1894 1.973.412
anno 1895 1.877.200
anno 1896 1.515.444

«I proventi della ferrovia Sorgono-Cagliari
e Lanusei-Cagliari», scriveva il Cettolini
nel 1898, «sono in principal modo dovuti al
trasporto del carbone; i treni quasi sempre
deserti di viaggiatori, invece nelle stagioni
propizie al taglio, rigurgitano di boscaioli e
carbonai continentali – per lo più toscani e
romagnoli – che vengono a guadagnarsi il
pane togliendo all’isola l’ultime sue risorse
silvane».
Il Cugia 19 invece, così si espresse in propo-
sito:

FONDERIA

Domusnovas

Fluminimaggiore

Villacidro
Iglesias

Gonnesa

carbone di legna
cok metallico
cok di gas
carbone di legna
cok di gas
carbon cok
carbon cok
carbon nevycastel
carbon fossile

q.li   6.180
3.100
7.150
2.415
1.181
4.368

10.500
3.600
1.800

5,0
6,3
5,5
5,5
5,5
1,0
6,0
5,5
1,5

PRODOTTO QUANTITÀ VALORE UNITARIO £

Tab. 26 Consumi delle fonderie del Sulcis-Iglesiente nel 1° semestre del 1864.
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«..Continuamente si è parlato e si parla dei
boschi e della loro conservazione, ma in
conclusione le cose hanno sempre peggio-
rato; e oggidì che quasi non havvi più le-
gna da opera, si brucia quanto rimane e si
fa cenere e carbone di cui evvi larga espor-
tazione».
Alla carbonizzazione dei boschi sardi concor-
sero non solo le grosse imprese forestali ita-
liane e straniere, divenute proprietarie di va-
ste estensioni boschive, ma anche una molti-
tudine di piccoli imprenditori locali.
Innumerevoli furono infatti le richieste in tal
senso, riguardanti diversi comuni dell’isola:
S. Vito, S. Pantaleo, Villamassargia, Cuglie-
ri, Baunei, Villaurbana, Silì, Palmas Arbo-
rea, S. Basilio, Villagrande, Villaputzu, Au-
stis ecc. ecc.
Ancora nei primi anni di questo secolo, co-
me riferisce Domenico Lovisato, 20 arrivava-
no a Cagliari, giornalmente, provenienti da
Sorgono e da Lanusei, ben otto treni tra or-
dinari, straordinari e merci, con almeno tre
carri contenenti sacchi di carbone, per un to-
tale di circa 144 tonnellate, pari, più o meno,
a 720 metri cubi di legname. 
Se a questo si sommano le quantità traspor-
tate mediante tutte le altre linee ferrate che
collegavano le aree boscate ai porti e portic-
cioli, si comprende come in tempi assai ra-
pidi intere pendici boscate furono ridotte a
spogli paesaggi punteggiati da una moltitu-
dine di aie carbonili.
Rapportato a queste quantità, il consumo
per le traversine ferroviarie, sia di quelle
che furono destinate alla costruzione delle
ferrovie di terraferma, sia di quelle impie-
gate per quelle isolane, appare assai mode-
sto.
Ben più ragguardevole è stato, come si è vi-
sto, il consumo per la produzione di carbo-
ne, al quale sono ascrivibili gli intensi tagli
dei boschi sardi operati dagli ultimi anni del
secolo scorso ai primi di questo secolo (Ta-
belle 27, 28).

Il termine dispensa, che così di frequente si
ritrova nello scorrere le carte geografiche
dell’isola, sta ad indicare il sito in corrispon-
denza del quale sorgeva – ed in alcuni se ne
individuano ancora i ruderi – la costruzione
in muratura centro dell’attività forestale, e
tappa obbligata del trasporto a dorso di mu-
lo o di cavallo, ove veniva concentrato il
carbone vegetale prima di lasciare la foresta
su carri trainati da buoi o, in qualche caso, su
piccoli convogli ferroviari.
Il nome proprio che si accompagna talvolta
al sostantivo indica invece il nome degli in-
dustriali boschivi che procedettero alle uti-
lizzazioni forestali: Guletti, per esempio, in

ANNO

1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1903
1909
1910
1912

25.011
19.622
25.454
20.000
27.113
28.364
31.565
23.985
16.790
28.224
20.465
21.109
11.483
7.635
4.530

1.375.505

1.700.040

1.213.632
1.125.575
1.160.995

803.810
534.450
339.750

QUANTITÀ

TONN.
VALORE

£

Tab. 27.  Esportazione di carbone di legna verso
la Spagna1

PERIODO

ANNI

1881-83
1890-92
1899-1911
1909-11
1912

2.658.755
2.500.908
1.817.545
1.646.768
1.796.826

1.372.267
1.241.651
1.025.245
3.162.586
4.337.707

ESPORTAZIONI

LIRE

IMPORTAZIONI

LIRE

Tab. 28.  Valore medio annuo delle importazioni e
delle esportazioni di carbone di legna effettuati
dai porti della provincia di Cagliari.
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quel di Esporlatu, di Gairo, di Lodè e di Lu-
la; Ferrari in quel di Oschiri; Tonietti in ter-
ritorio di Pula, ma anche di Siliqua (Dispen-
sa Antonietti, derivato molto probabilmente
da Tonietti),22 Sulis in agro di S. Vito, e San-
guinetti in quello di Sinnai.
Operatori del settore boschivo che sovrinte-
sero a tagli talvolta anche intensi, ai quali
però, solo con un’interpretazione forzata,
può essere ascritta una qualche responsabi-
lità oggettiva nella distruzione di boschi: i 
prelievi di massa legnosa, posto che siano
stati a volte eccessivi, son cosa diversa dalla
eliminazione della copertura arborea; e le
utilizzazioni in qualche caso di certo smoda-
te, non possono essere di per sè causa so-
stanziale di perdita di superfici boscate.
Se una diminuzione di aree boscate è avve-
nuta, e nella misura in cui questo è potuto
accadere, è attribuibile ad altri fattori succe-
dutisi al taglio: al pascolo che ha impedito la
rinnovazione dei soprassuoli forestali; agli
incendi ripetuti che hanno mortificato la fa-
coltà pollonifera delle ceppaie; ai dissoda-
menti delle superfici per consentire la colti-
vazione di specie agricole. 
Fattori di regressione tradizionali, a stento
tenuti a freno fino all’affrancamento dei feu-
di, e scatenatisi poi con l’avvento della pro-
prietà privata diffusa; non sufficientemente
contrastati da una legislazione forse lacuno-
sa ed in parte permissiva e determinati da
necessità contingenti.
I tagli, se pure in misura più moderata, pro-
seguirono fino alla fine del XIX secolo ed
anche nei primi del Novecento, interessan-
do via via i boschi salvatisi fino a quel mo-
mento.
Da una descrizione della vallata del Flumen-
dosa, risalente al 1894 23 si evince che la scu-
re, almeno all’epoca, non si era ancora ab-
battuta sui boschi di quel lembo di Barbagia:
«È proprio pittoresca codesta valle vestita di
folti gruppi di quercie e d’elci...» scriveva
l’autore; ed ancora, descrivendo il paesaggio
verso l’altipiano di Sadali e il passaggio del-

I ruderi delle vecchie dispense, fabbricati presso cui
venivano concentrati la legna ed il carbone prima del
trasporto per i luoghi di smercio, sono la testimo-
nianza dell’intensa attività di taglio svoltasi nelle fo-
reste della Sardegna tra la fine del secolo scorso e i
primi decenni del ’900.

Traversine ferroviarie lungo il tronco a scartamento
ridotto Meana Sardo-Sorgono, aperto al traffico il 3
dicembre 1889. Al consumo di legname per l’allesti-
mento delle traversine delle ferrovie principali e se-
condarie dell’isola si ascrive impropriamente la per-
dita di superfici boscate.
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In primo piano la piccola ferrovia a scartamento di 80 centimetri che collegava le foreste del Sulcis al mare, co-
struita sul finire del 1800 per consentire il trasporto del carbone di legna destinato all’esportazione.
Sullo sfondo velieri all’ancora in attesa delle lance cariche di carbone.

Litorale di Pula (Sardegna sud-occidentale). Cumuli di carbone vegetale, derivante dalle foreste del Sulcis, al-
lestiti sulla spiaggia in attesa dell’imbarco verso la Francia e la Spagna.
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Litorale di Pula (Sardegna sud-occidentale). La crivellatura del carbone di legna (nella foto) precedeva le ope-
razioni di carico su coffe e di pesatura del prodotto prima dell’imbarco sulle lance. I pezzi più grandi di car-
bone erano riservati alle officine metallurgiche, quelli medi erano impiegati prevalentemente per usi domestici.
Si calcola che dalla sola provincia di Cagliari venissero esportati annualmente, negli anni compresi tra la fine
del secolo scorso e i primi anni del XX secolo, circa 300-350.000 quintali di carbone vegetale.

Litorale di Pula: piccole imbarcazioni adibite al trasporto del carbone assicuravano i collegamenti tra la spiag-
gia ed i velieri all’ancora nella rada.
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Litorale di Pula (Sardegna sud-occidentale). Fase di caricamento del carbone di legna sulla lancia. Il traspor-
to del prodotto dalla spiaggia al pontile veniva eseguito da personale femminile.

Litorale di Pula (Sardegna sud-occidentale). Foto di gruppo del personale adibito al trasporto del carbone di
legna dalla spiaggia al pontile d’ imbarco.
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la strada ferrata lungo una galleria di 120
metri «...Dalla galleria s’inoltra nell’amenis-
sima e ricca foresta di Bittili, attraversando-
la per circa 10 Km. Da lungi la foltezza di
quelle annose e gigantesche elci non lascia
scorgere neppure la linea...».
Ma ad Esterzili che «...s’adagia su per il ri-
pido declivio...superbo delle sue immense
foreste», la situazione era diversa e la scure
degli speculatori già fa pazza strage.
Sadali era ancora «..attorniato da alte e fron-
zute elci..» e in località Funtana dorada di
Seui «..i dorsi dei monti sono vestiti di fitta
foresta di secolari elci che producono
un’ombra impenetrabile, e con l’intrecciar
de’ rami nodosi, delle fronde e degli altissi-
mi e grossissimi tronchi....».

Funtana dorada, ricadente nella foresta de-
maniale di Montarbu, curata e protetta fin
dal 1926 dall’Amministrazione forestale, è
ancora oggi circondata da rigogliosi boschi
di leccio dall’ombra impenetrabile.

Il carbone vegetale prodotto in Sardegna
venne prevalentemente esportato verso i
mercati francesi e soprattutto spagnoli (Bar-
cellona in particolare); una certa quantità fu
tuttavia indirizzata ai mercati del Regno che
assorbivano mediamente, fino al 1905, dal
18% al 40% della produzione isolana. A par-
tire da tale anno divenne più conveniente l’e-
sportazione verso i mercati interni, soprattut-
to quelli siciliani, e si ridusse notevolmente
quella verso la Spagna e la Francia (Tab. 29).

ANNO
PROVINCIA DI CAGLIARI

scorza e legna q.li scorza e legna q.licarbone q.li

1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915

26.168
22.329
18.904
19.878
14.830
6.928

153.752

24.279
13.193
71.097

166.145
84.885
76.123

111.928

785
988

1.401
4.227

non conosciuto
non conosciuto

11.861

1.961
6.851

15.036
38.753

102.881

carbone q.li

PROVINCIA DI SASSARI

Tab. 29. Esportazione di scorza, legna e carbone vegetale nei primi anni del XX secolo.
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NOTE

1 ASC, Intendenza generale, V. 827. Nota del 16 otto-
bre 1811.

2 ASC, Regio demanio, Boschi e selve. V. 26.

3 I diritti riscossi dallo Stato erano pari a Lire pie-
montesi 0,60 per quintale metrico di carbone, corri-
spondenti a 6 soldi e 3 denari di moneta locale. In
ASC: Atti Governativi e Amm.vi, n.1015, V. 14. Re-
gio Editto 18.5.1820 «Nuovo regolamento e tariffe
doganali per la Sardegna».

4 Un palmo sardo corrispondeva a m. 0,2623.

5 ASC, Segr. di Stato, serie II, V. 1280. Nota del
2.3.1820 del Governo di Sassari.

6 ASC, Segr. di Stato, serie II, V. 1280. Nota del
27.6.1820.

7 ASC, Segr. di Stato, Serie II, V. 1281.

8 Stefani: «Dizionario ecc.» opera citata.

9 Strade regie erano dette quelle che univano diretta-
mente i mari del sud e del nord, e i mari di ponente
con quelli di levante.
Strade divisionali quelle che interessavano, col loro
percorso, tutta una Divisione, di Cagliari o di Sassari.
Strade provinciali, le strade che, dipartendosi da una
delle precedenti, le univano a un porto situato nella
stessa provincia.

10 In archivio storico di Bonorva, Cartella n. 130586.

11 ASC Ademprivi ai Comuni 1845 - 1858, V. 18.

12 ASC, Ademprivi ai Comuni 1845 – 1858, V. 18.
13 ASC Ademprivi ai Comuni 1845 - 1858, V. 18. De-
liberazione del 23.3.1846
14 Casalis-Angius: «Dizionario geografico...» opera
citata, voce Gallura.
15 ASC, Miscellanea, 6 E, 8.
16 ASC, Miscellanea, 6 E, 8.
17 Giovanni Spano: «Emendamenti ed aggiunte all’iti-
nerario dell’Isola di Sardegna del Conte Alberto della
Marmora», Cagliari, 1874, pag. 69.
18 Sante Cettolini: «La questione forestale in Sarde-
gna», Cagliari, 1898, pag. 44.
19 Pasquale Cugia. «Nuovo itinerario ecc.» op. citata.
20 D. Lovisato: «Sul disboscamento della Sardegna».
Estratto dal Corriere dell’Isola anno 1909, n. 201 e
seg. Cagliari, 1909.
21 Tratto da G.M. Lei-Spano: La questione sarda, To-
rino, 1922, pagg. 236 e 237.
22 L’area su cui insiste la dispensa Antonietti faceva
parte del lotto B, ex ademprivile, ceduto dal Demanio
di Stato a Ubaldo Tonietti, con processo verbale del
16 novembre 1878, e da questi venduto al conte Ugo
Grottanelli. (Raccolta delle sentenze del Commissa-
riato agli Usi Civici di Cagliari).
23 U. Loy: Seui, tip. del Commercio di Felice Muscas,
Apr. 1894.



• La trasformazione dei boschi in altre qualità
di colture e i tagli di fine secolo

• Ancora sugli incendi
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L’imposizione del vincolo forestale
voluto dalla legge del 20 giugno

1877, n. 3917, garantì per certi versi la cor-
retta istruttoria delle pratiche inerenti l’ese-
cuzione dei tagli e la sorveglianza sugli stes-
si da parte dell’amministrazione forestale,
all’epoca suddivisa tra i due Ripartimenti di
Cagliari e di Sassari, a loro volta articolati
rispettivamente in cinque e in sei distretti fo-
restali. 1

E la garantì in un momento delicato della
storia dei boschi sardi, quello in cui essi, in
gran parte ormai privatizzati, erano oggetto
di cospicui prelievi, sia per produrre traver-
sine feroviarie, sia, soprattutto, per produrre
legna da destinare alla carbonizzazione.
Il loro stato non era dei più floridi: a secoli
di incuria, di danneggiamenti e di guasti
provocati dai periodici incendi, si sommava-
no nei loro effetti all’età stramatura di molti
soggetti, imputabile ai plurisecolari reiterati
divieti di abbattere le piante d’alto fusto.
Vi era perciò la preoccupazione che lo stato
di deperimento di alcuni soprassuoli o l’e-
strema loro vetustà potesse pregiudicarne la
rinnovazione: quella da seme, perché molte
piante non erano più in grado di produrre

ghiande; quella agamica, perché, procrasti-
nando in là il taglio, poteva compromettersi
la facoltà pollonifera delle ceppaie già estre-
mamente invecchiate.
Ciò giustificò e determinò il taglio raso, sen-
za alcuna riserva di matricine, che in modo
ricorrente compare nei decreti prefettizi che
autorizzarono molte delle tagliate eseguite a
partire dagli anni 1878-1880.
Questo fu il caso, come si è accennato in al-
tro capitolo, della foresta ex ademprivile di
Pula da parte della Ditta Tonietti, ma anche
di numerose altre formazioni boschive.
Ricorse ad esempio, almeno in parte, nelle
utilizzazioni eseguite da Biagi Massimo di
Cagliari che aveva acquistato il taglio di tre
appezzamenti boschivi in territorio di Nar-
cao: 2 

- da Carta Battista di Cagliari una tagliata di
ha 71.27.00 in località Flumini Adamu;

- da Atzeni Tommaso di Narcao, una taglia-
ta di ha 125.40.00, in località Giradroxiu,
confinante con territorio del Comune di
Siliqua;

- da Cuccu Cani Antioco di Tratalias una ta-
gliata in località Scoras abbadis, confinan-
te coi precedenti.

XXCapitolo XX



358

Secondo il Biagi «..Siccome le suddette
piante di elce sono quasi tutte secche e mor-
te, non atte a stabilire la prescritta riserva sul
vincolo forestale, perciò.... ha determinato
di fare procedere al taglio raso di esse pian-
te allo scopo di ottenere la riproduzione del-
le ceppaie». 3

Dal carteggio relativo a queste tagliate non
si evince se le prime due furono eseguite a
taglio raso senza riserva delle 40 matricine
per ettaro prescritta dal regolamento di mas-
sima della provincia di Cagliari; forse no,
poiché vi fu una certa resistenza da parte dei
proprietari. Per la terza, invece, il Biagi ot-
tenne l’autorizzazione al taglio raso senza ri-
serva di piante. 4

«....i ricorrenti Massimo Biagi e fratelli sono
autorizzati a procedere al taglio raso senza
riserva di piante radicate nel suddetto bosco
Scoras abbadis in territorio di Narcao, me-
diante la rigorosa osservanza delle prescri-
zioni contenute nel citato regolamento di
massima e di quelle di Polizia forestale 1
maggio 1882».
Con identica motivazione, piante secche e
morte, non più perciò in grado di assicurare
la rinnovazione del bosco per disseminazio-
ne, fu accordata analoga autorizzazione a
Degortes Lorenzo, di Terranova Pausania,
ma residente a S. Caterina di Pittinuri, che
procedette al taglio della foreste Binzaleb-
bas e Cugutzu, in territorio di Seneghe, per
produrre carbone. 5

Anche Serra Giuseppe Ignazio di Laconi ta-
gliò a raso il bosco vincolato di Stunnu 6 nel
1887. E la Ditta Sanguinetti operò allo stesso
modo il taglio boschivo in località Mundugia,
in agro di Talana. 7

Nello stesso anno, circa una tagliata da esegui-
re in località Perda pibera di Gonnosfanadiga,
in un bosco di proprietà di Ollusu Salvatore,
l’ispettore forestale di Cagliari così si espri-
meva riguardo allo stato delle piante e alle
modalità di taglio:
«...nella massima parte vecchie e deperienti e
che hanno oltrepassato la maturità economica

ed anche fisica....perciò concordo ...per conce-
dersi il chiesto taglio raso senza riserve di ma-
tricine, osservate però al riguardo le prescri-
zioni del vigente regolamento di massima...».8

Quasi tutti i boschi dell’isola vennero inte-
ressati dai tagli, quelli non assoggettati al
vincolo forestale e quelli vincolati.  
Soltanto su questi ultimi le produzioni me-
die annue nel quinquennio 1879-1883 furo-
no: 9

- di legna per usi sociali mc 21.507
- di legna da ardere   mc 604.712
- di carbone     mc 493.844

Ed a questi prelievi si sommarono quelli ef-
fettuati sui boschi non vincolati, sui quali il
taglio preludeva spesso al mutamento di col-
tura.
Nella sola annata silvana 1882-83 nella giu-
risdizione del Ripartimento forestale di Ca-
gliari furono interessati da utilizzazione bo-
schiva 18.783 ettari, suddivisi tra i vari di-
stretti così come riportato nella Tab. 32 10

Sembra superfluo sottolineare quali conse-
guenze negative possano essersi verificate
sulle pendici delle montagne improvvisa-
mente private della copertura arborea su va-
ste estensioni.
È poi facile immaginare quanto la situazione
possa essere divenuta pesante e difficoltosa
per la rinnovazione del bosco, anche in con-
siderazione che dalle aree interessate veniva
asportato lo strato superficiale umifero, lo
strame; e quanto arduo possa essere stato,
sulle aree vincolate, il far osservare il divie-
to di pascolo sulle tagliate o contenere l’e-
spansione delle aree agricole, coltivi e pa-
scoli, a scapito di quelle forestali.
Talvolta, nelle superfici boscate non sotto-
poste a vincolo, il taglio di utilizzazione si
riprometteva specificamente l’eliminazione
del bosco, come fu il caso che ricorse nel ta-
glio della fustaia mista di lecci, sughere e ro-
verelle, denominato Palaesiera e Zumpa-
dorgias, in agro di Nughedu S. Vittoria.
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La deliberazione del Consiglio comunale del
22 aprile 1887, 11 che approvò il taglio bo-
schivo «..onde sopperire in tal modo alle spe-
se necessarie per la costruzione della strada
comunale alla provinciale del Mandrolisai...»
si riprometteva di «...vendere tutto il legna-
me, eccezion fatta degli olivastri e quercia su-
ghero, procurando così al Comune anche l’al-
tro vantaggio della coltura agraria di essi ter-
reni, dopo seguitone lo sboscamento».
La fame di terre agricole era tale che, ove se
ne ravvisavano le condizioni, le Prefetture
accordavano, sulla base del disposto dell’art.
4 della legge 20.6.1877, «.. il permesso di ri-
durli a coltura agraria nel caso che il pro-
prietario provvegga ai mezzi opportuni per
impedire danni, e questi mezzi siano ricono-
sciuti efficaci dal comitato forestale....». 12

In tale modo furono trasformate diverse aree
forestali vincolate, sia private che pubbliche.
Rosa Macis di Meana Sardo per esempio
potè mettere a coltura una superficie bosca-

ta di 13 ettari che «...hanno bisogno di esse-
re disboscati dalle piante decrepite e che so-
no nocevoli più che altro ai terreni....», in lo-
calità S’infortura, Funtana frida, Sa pruna e
Piricoli.
Il sopralluogo eseguito dall’autorità foresta-
le, nel caso in esame, evidenziò la seguente
situazione:
Piante di leccio di m. 2,0 - 5,0 di altezza, con
circonferenza pari a m. 1,0 - 2,50 ed età
compresa tra 60 e 150 anni: n. 500, di cui:
n. 50 mutilate;
n. 100 cariate;
n. 70 ultramature.

Piante di sughera di m. 2,0 - 4,0 di altezza,
con circonferenza pari a m.1,00 - 2,50 ed età
compresa tra 50 e 200 anni:
n. 75 mutilate;  
n. 50 cariate;
n. 100 mature;
n. 150 ultramature.

All’interesse dei piccoli proprietari privati,
entrati in possesso di aree boscate ex adem-

Altopiano del Marghine: soprassuoli forestali trasfor-
mati parzialmente in pascoli arborati.
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privili, si sommarono quelli di alcuni Comu-
ni, molto più interessati, redditualmente, ai
pascoli e alle colture agrarie che non ai sal-
tuari aleatori e modesti redditi ritraibili dai
boschi. 
Il fenomeno che, per certi versi, anche se in
proporzioni ben maggiori, ricorda l’antica
pratica del narbonare, esplose a partire dagli
anni ‘70-80 e andò acuendosi in funzione
delle accresciute esigenze di aree pascolive
connesse all’impennata del prezzo del latte
di pecora verificatosi verso la fine del XIX
secolo, 13 interessando non solo le zone non
assoggettate a vincolo forestale, ma anche
quelle vincolate.  

La necessità di nuove terre agricole, da con-
siderarsi per certi versi fisiologica all’espan-
sione demografica verificatasi nell’isola (al
censimento del 1881 risultava una popola-
zione di n. 682.002 abitanti), e repressa a
lungo dai limiti imposti al dissodamento del-
le aree forestali da Prammatiche, Pregoni,
Leggi e Regolamenti, trovò infatti sostenito-
ri convinti in molti consessi comunali del-
l’epoca.
In qualche frangente gli amministratori si re-
sero perciò colpevoli o complici dei danni
arrecati ai boschi, concedendo tagliate o per-
messi di dissodamento di superfici forestali
vincolate, in chiara violazione di legge.
Fu questo il caso del Sindaco di Loceri che
nell’ottobre 1878 concesse a diverse persone
permessi di disboscamento e di dissodamen-
to nel lotto ex ademprivile comunale in re-
gione Buddui, località Covaccoi, in territorio
di Muravera, circostanza che successiva-
mente portò alla condanna dei contravvento-
ri. 14

I fatti verificatisi in relazione a tale vicenda,
sono quanto mai istruttivi; da essi può desu-
mersi l’incidenza che, nel depauperamento
del patrimonio boschivo isolano, ebbero de-
terminati vizi antichi e pratiche agricole ar-
caiche.

Dopo il disboscamento, che interessò una
superficie di 100 ettari, i concessionari, tutti
di S.Vito, subaffittarono il terreno a dei loro
concittadini, assegnando a ciascuno di essi
dei piccoli lotti. 
Costoro, in data 29 agosto 1878, risolsero
col fuoco il problema della ripulitura dalle
stoppie e divampò un incendio «...il di cui
bruciamento ha distrutto e cenerizzato il nu-
mero di 400 piante di Elce della circonfe-
renza maggiore ai centimetri 60, del valore
di £ 6 caduna...nonché la quantità di 400 me-
tri cubi di legno infruttifero del valore di £
2,50 il metro, e £ 400 di pascolo ghian-
da....». L’incendio si propagò poi in alcuni
terreni dei Comuni di Lanusei e Villagrande,
distruggendo 50 lecci di oltre cm. 60 di cir-
conferenza, n. 32 metri cubi di legna e pro-
vocando inoltre dei danni al pascolo ghian-
difero, valutabili in £ 50. 15

Anche altri sindaci del distretto di Lanusei
ebbero comportamenti analoghi che suscita-
rono le lagnanze dell’Amministrazione fore-
stale. 16

Non più ligio all’osservanza delle leggi si di-
mostrò il Sindaco di Uta che ripetutamente,
malgrado le lamentele dell’Amministrazione
forestale, continuò a rilasciare irregolari
concessioni di taglio e di carbonizzazione. 17

Le concessioni rilasciate dal Comune, a
quella data, erano state pari a:
n. 37 per legna da ardere;
n. 15 per carbonizzazione.
I corrispettivi stabiliti dal Comune di Uta
per le diverse concessioni erano di:
£ 10 per carbonizzazione (per 2 individui e
per un mese);
£ 1,50 per ogni carrata di legna da ardere;
£ 2,0 per «ogni carrata di vulgo cotzina».

E ai tagli, favoriti dall’attivo mercato dei be-
ni fondiari, seguirono molto spesso il pasco-
lo e gli incendi, secondo una certa consuetu-
dinaria costumanza locale, o il dissodamen-
to e il cambio di coltura, sulla scia d’una esi-
genza a lungo contenuta.
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Se pure non generalizzabile a tutta l’isola, la
trasformazione di aree forestali, spesso con-
sistenti in fitte boscaglie ma anche in cedui
degradati o in fustaie rade o in cespugliati,
interessò gran parte di essa e vasti territori di
molti Comuni.
Come quello di Neoneli, per esempio, ove la
Giunta municipale si espresse favorevol-
mente circa la richiesta avanzata da molti
cittadini di destinare a coltivazione la regio-
ne boscata di Canalefigu, motivando il pro-
prio consenso col fatto che ciò avrebbe ga-
rantito maggiori entrate al Comune:
«...fitta di cedua boscaglia e di sterpi che pri-
vano la produzione di buon pascolo con per-
dita del Comune che non può locarla, ma
che vicerversa, terminata la coltivazione, è
da sperarsi la riproduzione di pascolo e così
ricavare una migliore entrata al Patrimonio
comunale». 18

E nella stessa area geografica, e qualche an-
no prima, del Comune di Austis, ove il Con-
siglio comunale aveva deliberato parimenti
di richiedere l’autorizzazione di poter disso-
dare e rendere a coltura agraria il salto co-
munale di Ghea di ha 50,20,00. 19

Ma gli esempi furono veramente tanti.

Più che la vendita delle aree comunali bo-
scate imposta dalla Legge del 1865 quindi, e
le successive utilizzazoni praticate a taglio
raso, con o senza riserve di piante matricine,
a provocare effettivi guasti ai soprassuoli ar-
borei e una certa contrazione delle aree fore-
stali, concorsero le operazioni miranti a mu-
tare la destinazione d’uso delle superfici bo-
scate, ossia il dissodamento e la destinazio-
ne a cerealicoltura e a pascolo dei terreni,
talvolta favoriti artatamente da provviden-
ziali incendi.

Considerate singolarmente, non si trattò
quasi mai di grosse estensioni: da poche de-
cine a qualche centinaio di ettari; ma nel-
l’insieme rappresentarono un fattore di ef-
fettivo disboscamento nel senso più proprio

del termine e concorsero a determinare non
solo una perdita netta di aree boscate, ma an-
che quella discontinuità nella copertura fore-
stale che salvo poche eccezioni, caratterizza
oggi la Sardegna.
Spazi inizialmente contenuti e limitati alle
aree più fertili, ma che via via si espansero
allargandosi, fortuitamente o volutamente, a
danno dei limitrofi soprassuoli boschivi.
In proposito così si espresse l’ispettore fore-
stale di Cagliari nel 1881:
«Cessata la costruzione della ferrovia son
cessati i tagli che si facevano nei boschi
svincolati, che in massima parte dopo la di-
struzione delle piante di quercia rovere, di
cui erano popolati, sono stati divisi e chiusi

Cavicchio (verna o vernina) impiegato per la forma-
zione di fori per il collocamento dell’esplosivo al qua-
le si ricorreva per determinare lo spacco dei grossi
tronchi destinati alla produzione di carbone e di le-
gna da ardere.
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in tancati e destinati alla coltura agraria al-
ternativamente, destinandoli al pascolo pre-
feribilmente».
E l’ispettore di Sassari riferì nel 1882:
«Svincolatisi in questo ripartimento ettari
165.400 di foreste di alto e basso fusto, e la-
sciatisi in assoluta libertà i rispettivi proprieta-
ri agiscono in quei latifondi come a loro me-
glio talenta, non badando a conservazione né
a riproduzione boschiva, perché all’atterra-
mento delle piante succede il pascolo errante
del bestiame di ogni specie che tutto distrug-
ge, in un alla coltivazione agraria in parte».

Il dissodamento di superfici boscate, preli-
minare al cambiamento di coltura, avvenne
non soltanto nei terreni non sottoposti a tu-
tela forestale, ma anche in quelli vincolati,
se pure in misura più contenuta.

Nel periodo 1879-1883 ad esempio, su 2360
ettari circa di superficie dissodata, solo 594
ettari erano stati regolarmente autorizzati, ma
ben 1766 vennero effettuati abusivamente.

Un quadro sufficientemente rappresentati-
vo dell’incidenza che ebbero sulla contra-
zione delle aree boscate i fattori intervenu-
ti successivamente al taglio di utilizzazione
boschiva, quali gli incendi, le traformazio-
ni agrarie ed il pascolo, ci è offerto da San-
te Cettolini in La questione forestale in
Sardegna. 20

Secondo il predetto autore, tra il 1878 ed il
1895, nella sola provincia di Cagliari, com-
prendente i cinque ricordati distretti foresta-
li, furono tagliati a raso 40.035 ettari, ed al-
tri ha 6.618 furono interessati da tagli a dira-
do (Tab. 30)

Della superficie utilizzata a taglio raso, si ri-
produsse solo il 42% circa (ha 16.805), mentre
il 58% (ha 23.230) non si riprodusse a causa di
diversi fattori: gli incendi e il pascolo abusivo
rappresentarono quelli maggiormente rilevanti
(l’81,85 %), seguiti col 14% circa dalle super-
fici che, dopo essere state disboscate e incen-
diate, vennero destinate a coltura agraria.

Dei 6.618 ettari utilizzati con taglio a dirado,
il 59% non si riprodusse (ha 3.906), a causa
degli incendi e del pascolo abusivo (64%

circa), o della età stramatura dei soggetti
(31,6 %) o per altre cause ancora.

Nella giurisdizione del Ripartimento di Sas-
sari, nello stesso periodo, furono assoggetta-
ti a taglio raso 2.725 ettari, e a taglio a dira-
do 10.035 ettari (Tab. 31).

Della superficie boscata globalmente assog-
gettata a tagli di utilizzazione, pari ad ha
12.760, si riprodusse poco meno del 41%
(ha 5.189):

DISTRETTO

Cagliari
Sinnai
Lanusei
Oristano
Iglesias

Totali

9.600
6.864

11.975
4.231
7.365

40.035

486
540
464

5.033
95

6.618

10.086
7.404

12.439
9.264
7.460

46.653

TAGLIO A RASO

HA

TAGLIO A DIRADO

HA

TOTALE

HA

Tab. 30. Superfici boscate assoggettate a taglio tra il 1878 ed il 1895 suddivise per distretti forestali del
Ripartimento di Cagliari.
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Tab. 31 Superfici boscate assoggettate a taglio tra il 1878 ed il 1895 suddivise per distretti forestali del
Ripartimento di Sassari.

DISTRETTO

Sassari
Tempio
Bono
Bitti
Pattada
Nuoro

Totali

50
1.401

75
530
358
311

2.725

260
1.045
3.111
1.264
2.162
2.193

10.035

310
2.446
3.186
1.794
2.520
2.504

12.760

TAGLIO A RASO

HA

TAGLIO A DIRADO

HA

TOTALE

HA

COMUNE

Assemini

Capoterra

S. P. Pula

Luargiu mannu
Paulicereddus
Curraxeddu
Trunconi mannu
Cirifoddi-Su meriagu

S’arrideli
Su zinnibirargiu
Cappeddu

Arus is fenugus - Su
Pampinargiu - Su lau -
Isca pala sa figu - Lam-
brosu - Canali su ser-
mentu - Sa scovaria

Compagnia altiforni
”              ”
”              ”
”              ”
”              ”

”              ”
”              ”
”              ”

”              ”

30,60
31,00
50,00
15,00
4,00

1,00
0,50
0,50

173,00

LOCALITÀ PROPRIETÀ SUPERFICIE IN HA

Distretto di Cagliari

COMUNE

Villasimius

S. Pantaleo

Minimini - Arcu sa
grutta - Arcu is axinas -
Bacu su launaxiu

Gunturgius - Su zurru

Piras Antonio - Tem-
pio

Dassena P. - Corti G.

250,00

200,00

LOCALITÀ PROPRIETÀ SUPERFICIE IN HA

Distretto di Sinnai

Tab. 32. Superfici boscate sottoposte a taglio nell’annata silvana 1882-83 nei distretti forestali del Ri-
partimento di Cagliari.

Continua
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COMUNE

Baunei

Tertenia

Ierzu

Gairo

Talana

Osini

Urzulei

Villagrande

Margini
M. Olio
Bitzicoro

M. Ferru - Funtaneddas
Su fundu
M. Rasu

Bungioniga- Poddini
Serra longa - M. longu
Mausuturu

Tacquisara
M. ferru

Bau nieddu

Su taccu - S’arruedda

Porcilis

Orgovè

1.648,00
164,00
260,00

807,00
824,00
297,00

642,00
4.000,00

1.168,00
1.369,00

382,00

691,00

949,00

80,00

LOCALITÀ PROPRIETÀ SUPERFICIE IN HA

Distretto di Lanusei

COMUNE

Domusnovas

Santadi

Siliqua

Villamassargia

Villacidro

Arbus

Fluminimaggiore

Arbona - Oridda
Martinedda
Campu spina
Sa duchessa

Murdeu

Baccu longu - Baccu
de moi - Strumpu sa lu-
na - Gutturu Maria
S’acqua niedda

Località varie

Villascema e Narti

Località varie

Canali figu
Mairu

Calvi e Soc. Semenza
”                ”
”                ”
”                ”

Soc. sarda rappresentata
da Antonio Ziranu

Eugenio Cao

Proprietari diversi

Tonietti Giuseppe

Proprietari diversi

Boldetti Giuseppe

30,00
25,00
12,00
50,00

1.000,00

1.500,00

35,00

300,00

64,00

20,00
15,00

LOCALITÀ PROPRIETÀ SUPERFICIE IN HA

Distretto di Iglesias

Continua
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- ettari 170 furono destinati a colture agrarie;
- ettari 6.521 furono danneggiati da incen-

dio e pascolo abusivo;
- ettari 880 non si riprodussero a causa del-

la vetustà dei soprassuoli.

Della superficie assoggettata a taglio rima-
sero a bosco ettari 24.742, appena il 41,6%.

Alcune tagliate interessarono, se pure in mi-
sura più contenuta, anche la terza specie
quercina a portamento arboreo, la sughera. 
A parte limitati prelievi di qualche centinaia
o di diverse centinaia di piante operate da
privati, 21 si ricorda il taglio di n. 5.000 su-
ghere in agro di Sindia, su un bosco comu-
nale, operato tra il 1877 ed il 1878.
Il Comune, trovandosi in difficoltà finan-
ziarie tali da non essere più in grado di cor-
rispondere gli stipendi agli impiegati co-
munali, e già gravato da un debito di Lire

5.500 contratto con l’Amministrazione pro-
vinciale per poter costruire le scuderie per
la caserma dei Reali Carabinieri, aveva de-
liberato, nella seduta straordinaria del
18.7.1875, 22 di vendere a trattativa privata
un certo numero di piante, stabilito succes-
sivamente in 5.000 nella seduta del 24 giu-
gno del 1876.
Qualche anno prima, nel 1874, aveva accol-
to le proposte di permuta avanzate da un cer-
to Spano Antonio fu Raffaele di Bosa: taglio
di 6.000 sughere – numero successivamente
ridotto a 4.600 – in cambio della cessione di
un lotto ex ademprivile di 88 ettari, in loca-
lità Pedrasente - regione detta Nurandeo –

In totale quindi in 18 anni, dal 1878 al
1895, vennero utilizzati in Sardegna, me-
diamente e annualmente, circa 3.300 ettari
di superficie boscata, per un totale di ha
59.413 (Tab. 33):

COMUNE

Marrubiu

Nughedu

Ruinas

S. Giusta

S. Lussurgiu

Tilinoro

Lutzana

Acqua frida

Biajosso Proprietari diversi

208,00

178,00

90,00

496,00

674,00

LOCALITÀ PROPRIETÀ SUPERFICIE IN HA

Distretto di Oristano

RIPARTIMENTO

Cagliari
Sassari

Totali

40.035
2.725

Ha 42.760

6.618
10.035

16.653

46.653
12.760

59.413

TAGLIO A RASO

HA

TAGLIO A DIRADO

HA

TOTALE

HA

Tab. 33. Superfici boscate assoggettate a taglio in Sardegna tra il 1878 ed il 1895.
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Comune di Suni, che lo Spano aveva acqui-
stato dal Comune di Magomadas e il cui va-
lore era di Lire 18.729,63-
Le successive esigenze di liquidità portaro-
no però il Comune di Sindia alla ricordata

vendita di 5.000 piante, il cui taglio avvenne
tra il 1877 ed il 1878. 23

Tra i prodotti secondari che i boschi della
Sardegna fornirono nella seconda metà del
secolo scorso, alcuni ebbero rilevanza com-
merciale notevole.
Tralasciando il sughero e la scorza di quercia,
di cui è stato detto in altra parte, si ricordano
in particolare le ghiande e lo strame.

Tacchi calcarei del Montarbu di Seui (Nuoro). La ri-
duzione delle superfici boschive è attribuibile in par-
te all’attività agricola che si spinge talvolta in aree
prettamente forestali.
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Secondo i dati riportati dal Ministero Agri-
coltura, Industria e Commercio, e riferiti al
quinquennio 1879-1883, la produzione an-
nua media di ghiande fu di qli 87.249 per un
valore di £ 375.574, pari rispettivamente al
9,78 % ed all’8,20 % dei rispettivi dati rife-
riti all’intero Paese.
La produzione dello strame, corrispondente
allo strato umifero superficiale del terreno la
cui asportazione non potè non contribuire al
depauperamento chimico-fisico e biologico
dei suoli forestali, fu di complessivi qli.
3.531.205 – corrispondenti a una media an-
nua di qli 706.241 – pari al 29,04% dell’in-
tera produzione nazionale.
Il suo valore di mercato, valutabile in Lire
5.116.553 nel quinquennio, fu pari invece al
38,00% del corrispondente totale nazionale.

Ancora sugli incendi

Il problema degli incendi, in tutto l’arco del-
la seconda metà del XIX secolo, non si af-
fievolì, ché non erano venuti meno nè i mo-
tivi per i quali essi venivano abitualmente
appiccati, nè i fattori che favorivano la loro
propagazione e la loro pericolosità.
L’ispettore forestale di Cagliari 24 relazionò
per il 1879 che la causa principale degli
stessi incendi è l’ingordigia dei pastori per
procurare abbondante pascolo al bestiame
nella stagione primaverile; e vi concorrono
pure gli agricoltori colla smania di aver ter-
reni vergini.
E per l’anno 1880 ribadì che le cause sono
l’ingordigia dei pastori che appiccano fuoco
ai boschi per avere migliore e più abbon-
dante pascolo, e nell’avidità degli agricolto-
ri, che incendiano le foreste per seminare i
terreni vergini, mentre trascurano quelli già
altra volta coltivati. 
Ed aggiungeva , in una relazione del 1881,
«Esaurita la fertilità delle terre del piano, gli

La pressione del pascolo sulle aree boschive assog-
gettate a taglio determina inizialmente l’accestimento
della rinnovazione e porta, col perdurare dell’azione
di disturbo, all’ esaurimento della facoltà pollonifera
delle ceppaie ed alla scomparsa del bosco nell’area
interessata.
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agricoltori hanno preso di mira quelle dei
monti coperte di boschi, per ottenere buoni
raccolti in grazia dell’abbondanza del terric-
cio; quindi per riuscir meno dispendioso e
faticoso la cesinazione di estesissime bosca-
glie, nulla curando la perdita del legname e
le conseguenze dell’avvenire per un passeg-
gero e momentaneo prodotto».
Lo stesso funzionario evidenziò successiva-
mente (1883) oltre alle cause anche le tecni-
che impiegate dall’ incendiario: scava nella
notte, in sito opportuno, che abbia foglie ed
erbe secche e che aumenta all’occorrenza
portandone, un buco circolare largo e
profondo circa 25 centimetri. Sul fondo stes-
so vi adatta fraschette secchissime, altre ma-
terie facilmente accensibili ed anche polvere
pirica, zolfini ecc. Vi applica nel mezzo un
pezzo di candela di cera che arda 5 o 6 ore
finché la fiamma diffusa dall’aria nel buco
arrivi al basso ad accendere dette materie
predisposte a contatto di quelle del suolo da
incendiarsi. L’operatore ha tempo più che
sufficiente per tornare quietamente a casa e
provare l’alibi caso che si sospettase di lui..
Oppure pone in luogo che gli piaccia ...una
pietra piatta scura e nera che raccolga il ca-
lore, sulla quale mette della polvere pirica
con conduttori simili sopra ben disposti sec-
cumi di foglie, tritumi ecc. Sulla pietra in
mezzo alla polvere, pone alcuni fulminanti,
che assicura con una pietruzza, e poscia a
casa se ne va, senza rimorsi.

Nulla di nuovo, in definitiva, rispetto a
quanto da sempre si era verificato nei diver-
si contesti territoriali dell’isola. Anzi, traen-
do spunto e occasione dalle molteplici e va-
ste tagliate boschive che furono effettuate in
misura sempre crescente dagli anni Cin-
quanta alla fine del secolo, pastori e contadi-
ni, accomunati dalla identica necessità di
sottrarre al bosco aree confacenti alla loro
attività economica, intensificarono l’azione
distruttrice per impedire la rinnovazione del-
le superfici assoggettate a taglio.

Nel trattare l’argomento nella prima parte
del testo si è detto come le tensioni sociali
originatesi a seguito di disposizioni legisla-
tive non condivise, quali la legge sulle chiu-
dende, siano state all’origine di diversi in-
cendi. 
Reazioni analoghe del mondo rurale si ebbe-
ro sempre come manifestazione del malcon-
tento contro leggi e regolamenti sabaudi che
mutarono preesistenti assetti nelle campagne
, e come forma di protesta contro i tagli che
gli industriali boschivi effettuarono a partire
dagli anni Trenta e Quaranta, «...per causa
della credenza invalsa nella classe dei conta-
dini che tutte le selve sieno dei Comuni e
non del Governo, alla quale opinione si de-
vono attribuire i principali incendi di foreste
occorsi in questo anno...».25

C’è da presumere che questo motivo per ap-
piccare incendi abbia subìto un’aggiuntiva
spinta a seguito delle vendite dei terreni de-
maniali degli anni Cinquanta, sempre conte-
state dal mondo rurale, e che abbia cono-
sciuto ulteriori nuovi stimoli a seguito del-
l’applicazione della legge che abolì gli
ademprivi. Un’abolizione in molti casi solo
teorica, perché nei fatti spesso incontrò mol-
ti ostacoli tra nuovi proprietari e vecchi ex
ademprivisti, tra chi era divenuto intestata-
rio del terreno e ne pagava le imposte e chi
di fatto lo possedeva, tra proprietari limitro-
fi per questione di confini spesso incerti e di
difficile identificazione, tra cussorgiali, con-
cessionari di vecchi privilegi, e i Comuni,
ostacoli che generarono conflitti che, a loro
volta, innescarono dissidi e vendette.

Ma gli incendi boschivi del passato non fu-
rono tutti ascritti al mondo pastorale o a
quello contadino, chè anche i carbonari eb-
bero le loro responsabilità :
«... mentre distruggevano tagliando, distrug-
gevano ancora lasciando serpeggiar le fiamme
sino a’ boschi sospintevi spesso dai venti».26

L’incuria e la sottovalutazione del pericolo
da parte di coloro che sovrintendevano al
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processo di carbonizzazione era evidente-
mente assai diffusa e nota.
L’Angius, nel più volte richiamato Diziona-
rio degli stati sardi,27 a proposito del terribi-
le incendio del luglio del 1839 che interessò
i boschi dell’Argentiera e che durò circa due
settimane, ascrisse la causa del disastro pro-
prio a del fuoco sprigionatosi da una catasta
di legna pronta per essere carbonizzata.
Nel Regolamento forestale approvato con
Regie Patenti del 14 settembre 1844, ripren-
dendo concetti già contemplati in norme
precedenti, fu previsto espressamente il di-
vieto di accender fuoco in vicinanza tale
delle piante, dei boschi, che possa derivarne
incendio, o solamente danno agli alberi, sot-
to pena di lire cento a duecento, e la multa
di lire cinquanta per quanti, pur osservando
le prescritte cautele, non avessero provvedu-
to a spegnere il fuoco prima di allontanarsi
dal luogo ove l’avevano acceso ( art. 60 ).
Sulla incidenza del fenomeno incendi, sulla
sua continuità nel tempo, e sui danni che pro-
vocavano sulla coltre boschiva, alcune puntua-
li fonti documentarie forniscono un quadro
emblematico che non abbisogna di commenti .
Innanzitutto il più volte citato Angius, le cui
note sui singoli villaggi della Sardegna, ri-
portate in altra parte di questo lavoro, riferi-
scono, come si è già avuto modo di dire , del
degrado della copertura forestale determina-
to dall’uso improprio del fuoco; poi il Della
Marmora, col «Prospetto degl’incendi avve-
nuti nella provincia di Nuoro nel luglio e
nell’agosto passato », ed infine alcuni docu-
menti d’archivio. 
Secondo quanto riporta il Della Marmora,28

nel 1849 si ebbero nella sola provincia di
Nuoro ben 26 incendi dal 16 giugno al 13
agosto e siccome questi incendi furono pari-
menti numerosi nelle 10 altre provincie, e
che non cessarono ancora alla metà di ago-
sto, ben può rilevarsi il danno enorme ...nel-
la sua economia forestale, danno aggravato
dalla barbarie di recidere colla scure gli al-
beri fruttiferi scampati all’incendio.29

Non si dispone di dati statistici attendibili e
completi sul fenomeno, se non per gli ultimi
decenni del secolo; da questi può desumersi
che orientativamente gli incendi interessava-
no mediamente e annualmente una superficie
pari a circa il 3% di quella totale isolana.
Al 1886 risale la pubblicazione disposta dal
Ministero Agricoltura, Industria e Commer-
cio30 che compendiava le notizie intorno ai
boschi e ai terreni assoggettati al vincolo fo-
restale in base alla specifica legge del 1877.
Dalla tabella sottoriportata (Tab. 35) si evin-
ce che nel quinquennio 1879-1883 furono
percorsi dal fuoco ben 53.511 ettari, corri-
spondenti a una media annua di circa 10.700
ettari di terreni vincolati. Poiché questi
ascendevano nel 1883 ad 1/7 circa dell’inte-
ra superficie isolana, e poiché è verosimile
immaginare che il fenomeno abbia interes-
sato la superficie non vincolata con la stessa
intensità, ne discende che in quel quinquen-
nio gli incendi hanno devastato in media, an-
nualmente, una superficie pari a circa
75.000 ettari, con punte, nel 1881, di quasi
190.000 ettari e con minimi, nel 1883, di
2.300 ettari circa.
Il fenomeno fu più pronunciato nella provin-
cia di Sassari (circa 2/3) che non in quella di
Cagliari, ma anche in quella il 1883 conob-
be un minimo storico probabilmente dovuto
a condizioni meteorologiche avverse all’in-
sorgenza ed alla propagazione del fuoco.
Per il 1881 si dispone, per la sola provincia
di Cagliari – che comprendeva all’epoca tut-
ta la parte centro meridionale dell’isola ( per
una superficie pari a Kmq 13.615,40) – an-
che dei dati afferenti la sola superficie bo-
scata vincolata percorsa da incendio.31 Essa
fu pari ad ha 2477,60 suddivisi tra i diversi
distretti forestali come segue:

nel distretto di Iglesias ha 351,0 
» Laconi ha 813,8 
» Lanusei ha 439,2
» Oristano ha 481,0
» Cagliari ha 392,6
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Tab. 34. Incendi verificatisi nella giurisdizione del Ripartimento forestale di Cagliari nelle aree sottopo-
ste a vincolo, nell’anno 1881.

COMUNE

Arbus
Flumini
Flumini
Guspini

Guspini
Santadi
Narcao
Domusnovas

bosco alto fusto
”
”
”

”
”
b. A.F. e ceduo
Alto fusto

Perrimosu
Nanni Frau
Genna Arru Melis
Gutturu ortigu
Tonnesu
Laus de Biaxi
Is barrilotus
Sa conchitta de Perdu
Arza - M. Nieddu
Sa duchessa

100
50
40

48
85
15

10
3

Soc. gen. miniere

Comunale
Comunale
Soc. Altiforni

Soc. Semenza

Distretto di Iglesias

COLTURA LOCALITÀ SUP./HA PROPRIETÀ

COMUNE

Nughedu
Bidonì
Sorradile
Bidonì
Neoneli
Nughedu
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni
Sindia
Sindia
Sindia
Seneghe
Cuglieri
Seneghe
Seneghe
Cuglieri
Palmas Arborea

bosco A. F.
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

comunale
”
”
”
com. e privato
comunale
privato
”
”
”
”
”
comunale
privato
comunale
comunale
demaniale
comunale
privato
privato
demaniale

20
50
4
2
5

10
20

150
7

15
6

12
20
15
20
60
20
5

25
5

10

incerto
doloso
doloso
doloso
doloso (a)
incerto
doloso
”
”
”
”
”
”
”

ignoto
doloso
ignoto
doloso (b)
ignoto
ignoto

Distretto di Oristano

QUALITÀ PROPRIETÀSUP./HA ORIGINE INCENDIO

Continua
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Gilladas
Is Lurdagus
S’omini mortu Rio Figus
Mata sola de Montinied-
du

Montarbu

1
5

15
20
0,15

120

5
50
10
24
0,5

20
5

25
10
40
2

40

privato
comunale

”
demaniale
Soc. Petin

Soc. Petin

demaniale

comunale
privato
comunale
comunale
comunale
privato

LOCALITÀSUP./HA PROPRIETÀCOMUNE

Assemini
Uta
Uta
capoterra
Pula
Pula

Villasimius
Villasimius
Maracalagonis
Sinnai
Maracalagonis
S. Pantaleo
Sicci S. Biagio
Sicci S. Biagio
Sicci S. Biagio
Muravera
Muravera
Muravera

bosco alto fusto
”
”
”
”
”

”
”

A. F.  e ceduo
”          ”
Alto fusto

”
”
”
”

A. F. e cesp.
”          ”
”          ”

Distretto di Cagliari

QUALITÀ

Tab. 34. Segue

COMUNE

Laconi
Laconi
Laconi
Laconi
Villanovatulo
Sorgono
Austis
Teti
Aritzo
Meana sardo
Seulo
Seui

cespugliato
bosco alto fusto
cespugliato
alto fusto e cesp.
alto fusto e cesp.
bosco alto fusto
bosco alto fusto
alto fusto e cesp.
alto fusto
alto fusto
alto fusto
alto fusto

Monti cresia

97
3,8
8

80
10
16
8

74
425
85
1
6

Distretto di Laconi
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In rapporto al fenomeno su scala nazionale,
la superficie percorsa da incendi in Sarde-
gna rappresentò, nel quinquennio 1879-
1883, il 73,65% del totale, con un danno pa-
ri al 64,40% del danno subìto dall’intero
Paese.

Per l’interesse che può rivestire in rapporto
alla situazione attuale, che vede altre regio-
ni, oltre la Sardegna, colpite da questo tipo
di calamità, si riportano nella Tab. 36 i dati
relativi afferenti la superficie media percor-
sa dagli incendi in ogni regione nel quin-

quennio considerato, sempre relativamente
alla sola area vincolata.

Nel 1878, nella giurisdizione dell’Ispettorato di
Cagliari si verificarono incendi su ha 2.010,88
e nel 1884, su ha 218,6 di boschi vincolati.
I più significativi furono registrati a S. Vito
(ha 30), a Villacidro (ha 20), a Villamassargia
(ha 76) e ad Allai (ha 50). Due incendi, uno di
6 ed un altro di 1 ettaro, interessarono l’agro
di Neoneli il 3 novembre.32

Nel 1887, sempre nella giurisdizione dell’I-
spettorato di Cagliari, furono percorsi da in-

COMUNE

Lanusei
Villagrande
Villagrande
Villagrande
Gairo
Osini
Arzana
Tertenia
Tertenia
Tertenia
Baunei
Baunei
Talana
Talana
Urzulei
Urzulei

ghiandifero
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

Tricoli
Linna cresia
Oreddu
Coa monti Arzana
Taquisara
Montiferru
Lassinosa
Peutanas de Coccorro-
ni
Tacchixeddu
Quirra
Furru
Bizzicoro
Baccu nieddu
Baccu nieddu
Porcilis

3
8

15
35
2
2

200
1,2
8
2

15
30
20
10
80
8

demaniale
”
”
comunale
privato
demaniale
comunale
Guletti Antonio

demaniale
privato
privato
privato
privato
privato
comunale

Distretto di Lanusei

QUALITÀ LOCALITÀ SUP./HA PROPRIETÀ

Tab. 34. Segue

Tab. 35. Superfici vincolate percorse da incendi nel quinqennio 1879-1883

ANNO

TOTALE ETTARI 53.511,03

1879
1880
1881
1882
1883

1.761,02
1.194,05

12.738,50
1.795,19

308,76

2.177,80
17.463,98
14.315,73
1.737,00

19,76

3.938,82
18.658,03
27.054,23
3.532,19

327,76

0,93
4,41
7,88
1,04
0,09

PROVINCIA DI CAGLIARI

ha
PROVINCIA DI SASSARI

ha
TOTALE

ha
% SU SUPERFICIE

VINCOLATA

372
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cendi un totale di 1.303,40 ettari di superfi-
cie boscata vincolata, sulla quale, in base al
dettato dell’art. 19 delle allora vigenti pre-
scrizioni di massima, fu imposto il divieto di
pascolo per cinque anni.

Verso la fine del secolo, vi furono anni con
incendi ancora rilevanti e devastanti, come
può desumersi dalla Tabella 37, che riporta
dati attinti dal Cettolini. 

Nel quinquennio 1891/95 l’area vincolata
percorsa da incendi, boscata e non, fu rispet-
tivamente del:

– 1,06% nel 1891
– 2,10% nel 1892
– 0,22% nel 1893
– 1,44% nel 1894
– 0,22% nel 1895

Se a questi dati si sommano quelli relativi
alle superfici non soggette al vincolo fore-
stale, il fenomeno degli incendi nell’isola
emerge in tutta la sua costante rilevanza di-
struttrice.

I dati sulle aree non assoggettate a vincolo
percorse da incendio, riferiti al quinquennio

Tab. 36. Prospetto per regioni degli incendi su aree vincolate nel quinquennio 1879-1883, medie e rap-
porti con la superficie vincolata.

REGIONE

Piemonte
Lombardia
Veneto
Liguria
Emilia
Marche ed Umbria
Toscana
Lazio
Meridionale Adr.
Merid. Mediterranea
Sicilia
Sardegna

1.403,73
822,89

2.095,48
112,95
98,45

158,39
209,76

4.143,14
3.168,42
7.258,96

696,75
53.511,03

280,75
164,58
419,10
22,59
19,69
31,68
41,95

828,63
633,68

1.451,79
139,35

10.702,21

0,40
0,20
0,48
0,06
0,04
0,04
0,71
1,90
0,69
1,04
0,49

15,79

SUP. INCENDIATA

ha
MEDIA 1879-1883

ha
RAPPORTO %

CON SUP. VINC.

ANNO N° INCENDI SUP. PERCORSA DAL FUOCO

su boschi A.F.

1891
1892
1893
1894
1895

39
57
30
45
31

32
35
26
37
28

71
92
56
82
59

1.775,27,00
3.497,77,00

367,00,00
2.393,90,00

373,78,00

su cedui e cesp. totale ha

Tab. 37. Numero degli incendi e superficie boscata vincolata percorsa dal fuoco in Sardegna dal 1891 al
1895.
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considerato, sono disponibili per la sola giuri-
sdizione del Ripartimento forestale della pro-
vincia di Cagliari, ed evidenziano che si veri-
ficarono ulteriori 175 incendi, di cui n. 40 in-
teressarono boschi d’alto fusto, e che percor-
sero globalmente un’area di Ha 13.419,43,00.

Riepilogando, per il solo Ripartimento di
Cagliari, nel periodo 1891/95 , si ebbero un
totale di n. 422 incendi, di cui n. 178 inte-
ressarono boschi d’alto fusto, con una super-
ficie totale percorsa di oltre 19.805 ettari.

Circa la natura di questi incendi e le cause
che li determinarono, dal ricordato testo del
Cettolini, La questione forestale in Sarde-
gna, si evince che sui 422 incendi, oltre il
67% furono ascritti ad autori ignoti e attri-
buiti:
per il 64% a cause dolose
per il 18% a cause colpose
per l’ 11% a cause accidentali
per il 7% a cause sconosciute

Se pure incompleta la documentazione testi-
monia della continuità nel tempo del feno-
meno incendi che riguardava , allora come
ora, le diverse contrade dell’isola .
Gli incendi del passato perduravano talvol-

ta per più giorni e potevano assumere anche
dimensioni notevoli, come è testimoniato da
alcuni documentati esempi:
- nel 1753 un incendio devastante incenerì
oltre 20.000 piante ghiandifere nei boschi
del Viscontado di Flumini e Gessa, in agro
di Fluminimaggiore;
- nell’agosto 1832 un incendio in agro di

Benetutti perdurò per sei giorni e sei notti
causando distruzioni considerevoli;

- nel settembre 1834 un terribile incendio
durato cinque giorni incenerì, per circa la
metà della superficie, la montagna di S.
Antonio di Macomer.

- nel luglio 1839 un incendio, favorito dal
vento, interessò i boschi dell’Argentiera
per dieci giorni33 consecutivi, distruggen-
do vastissime selve, causando grosse per-
dite di bestiame e di raccolti, e determi-
nando lutti.

- il 27 agosto 1865 un terribile incendio, che
durò per tre giorni, distrusse tutto il salto
di Sa Pattada, in territorio di Scano Monti-
ferro e di Cuglieri.

- il 22 settembre 1877 un incendio devastò
una superficie boscata vincolata di 538 et-
tari in località Monte subra in agro di San-
tulussurgiu.34

L’Ordinanza prefettizia del 1887 per scongiurare il
pericolo degli incendi boschivi, fattore particolar-
mente rilevante da sempre e drammaticamente pre-
sente ancor oggi in Sardegna, al quale va ascritto in
modo preponderante il depauperamento del suo pa-
trimonio boschivo.

Aspetto desolante e inospitale di un bosco percorso dal
fuoco. Gli incendi boschivi costituiscono il principale
fattore di compromissione dell’ambiente naturale della
Sardegna.
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NOTE

1 Il numero del personale di custodia dell’isola, orga-
nizzato interamente a cavallo, era, al dicembre del
1883, di 37 unità nel Ripartimento di Cagliari, e di n.
25 in quello di Sassari, con un rapporto rispettiva-
mente di una guardia ogni 6232 ettari e una ogni 4333
ettari di superficie vincolata.
2 ASC, Prefettura, II versamento, V. 159, lettere diver-
se anno 1886.
3 ASC, Prefettura, II vers., V. 159, Nota di Biagi del
7.1.1886.
4 ASC, Prefettura, II vers., V. 159, Decreto prefettizio
del 2 novembre 1886.
5 ASC, Prefettura, II vers., V. 159, anno 1886.
6 ASC, Prefettura, II vers., V. 160.
7 ASC, Prefettura, II vers., V. 160. Settembre 1887.
8 ASC, Prefettura, II versamento, V. 160, nota del-
l’Amm.ne forestale, Dip. di Cagliari del 11.11.1887.
9 «Notizie intorno ecc» op. citata.
10 ASC, Prefettura, II versamento, V. 168.
11 ASC, Prefettura, II vers., V. 160.
12 Art. 4 legge 20 giugno 1877.
13 Come è stato già ricordato nella parte introduttiva,
il prezzo del latte ovino, che nel 1897 era di £. 6 per
ettolitro, crebbe fino a £ 25/ettolitro nel 1906, in con-
seguenza della accresciuta esportazione di formaggio
pecorino verso l’America per l’impulso al consumo
determinato dai nostri emigrati.
Ciò portò ad un aumento del patrimonio ovi-caprino
dell’isola da n. 1.106.382 capi del 1881 a n. 2.838.307
capi nel 1908.
14 ASC, Prefettura, II vers., V. 160. Lettere diverse,
sett. 1878- agosto 1879.
15 ASC, Prefettura, II vers., V. 160. Rapporto del Brig.
forestale Porcella del 7.9.1878.
16 ASC, Prefettura, II vers., V. 160. Nota del
10.12.1877 del Dipartimento di Cagliari al Prefetto.
17 ASC, Prefettura, II vers., V. 160. Nota della guardia
forestale Urbano, del 22.8.1877.
18 ASC, Prefettura, II vers. V. 160. Deliberazione del-
la Giunta comunale di Neoneli del 9 aprile 1882.
19 ASC, Prefettura, II vers. V. 160. Deliberazione n.
3340 del 19.7.1879 del Consiglio comunale di Austis.
20 S. Cettolini: La questione forestale in Sardegna,
Cagliari, Tip. Valdès, 1898., pagg. 38 - 40.
21 In ASC, Prefettura, II versamento, V. 160, pratiche
diverse, anni 1877-1878.
22) ASC, Prefettura II versamento, V. 160.

23) ASC, Prefettura, II vers., V. 160. Nota di sollecito
della martellata delle piante da abbattere, a firma del
f.f. di Sindaco, Delrio, del 24.5.1877, indirizzata al
Prefetto «..Vostra Signoria sa in quanto sbilancio di
cassa trovisi questa Amministrazione...ed a quante de-
biture deve far fronte...».
24 Ministero A.I.C. «Notizie intorno ai boschi e terre-
ni soggetti a vincolo forestale pel quinquennio 1879-
1883», Roma, 1886, pp. 88-89.
25 A. Della Marmora, Sopra il taglio di centomila al-
beri di quercia da farsi in Sardegna, Cagliari, Tip. Ti-
mon, 1849, pag. 7.
26 Casalis G., opera citata
27 Casalis G, op. citata, voce Logudoro
28 A. Della Marmora, Sopra il taglio..., op. citata.
29 L’intendente provinciale di Nuoro in data 14 agosto
1849 (in A. Dalla Marmora, Sopra il taglio... op. cita-
ta, pagg.12) 15 fece il seguente resoconto sugli incen-
di avvenuti nella sua provincia in luglio e agosto:

PROSPETTO
degli incendi avvenuti nella provincia di Nuoro nel lu-
glio e nell’agosto passato (anno 1848).
Nuoro: Nei giorni 23, 24 luglio scoppiava un incen-
dio nella regione detta Sa Serra, e bruciava un’esten-
sione maggiore di 2,000 are, coperta di bosco e di
piante ghiandifere ad intervalli.
Idem: Nel 34 detto mese, altro vastissimo incendio
nel Prato di S. Michele minacciava di distruggere le
attigue proprietà, bruciò molto bosco e molte piante
ghiandifere, si riuscì di estinguerlo prima d’introdursi
nelle tanche col mezzo della truppa regolare e della
milizia e di tutta la popolazione, trasferendosi sul luo-
go lo stesso Intendente Generale.
Bitti: La notte del 1° agosto incendiavasi la tanca di
Pietro Bandinu coll’annesso oliveto, ove esistevano
da 700 alberi d’ulivo, e 200 e più peri innestati, le
piante che meno soffrirono furono recise colla scu-
re (1).

(1) Questa barbarie di recidere colla scure gli alberi
fruttiferi scampati all’incendio, accaduta anche in Bit-
ti, patria del sig. Deputato Asproni, risponde a quanto
spaccia egli stesso (pag. 18 della sua Risposta ai miei
Riscontri); ed in proposito dichiaro che non imparo da
lui, né anche dall’autore delle Georgiche l’effetto che
possono produrre gli incendi rispetto alla fertilizza-
zione delle terre. Tutto al più ammetto che si possa in-
cendiare un luogo che si deve coltivare a grano (cosa
che non è il caso per quasi tutti gli incendi annotati in
questo prospetto); ma mettere il fuoco in un luogo ove
si vuole pascolare il bestiame, è questo uno di quegli
errori e di quelle pratiche che non reggono ad un se-
vero esame, e che la Sardegna deve ritenere per una
delle sue piaghe.
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Poiché viene il caso di fare parola delle negative del
signor Canonico alle mie asserzioni, dirò che tutte
quelle da me inserite nel mio opuscolo al quale pre-
tende avere riscontrato, sono basate sopra documenti
ufficiali.
Nota dell’autore.

Bitti: Altro incendio nella regione Otticola distrusse
una tanca della vedova Donna Rosolia Musio, ed
un’altra appartenente ai fratelli Tola di Bitti con dan-
no non minore di lire n. 500; bruciavansi da cinque o
sei vigne ed altri piccoli chiusi; si dilatò poi nei terre-
ni comunali per l’estensione non minore di 200 sta-
relli metrici; il danno nella sola pastura oltre il bosco
e gli alberi inceneriti fu notevole; il sindaco di Garo-
fai si lagna che gli incendi minacciano di distruggere
tutte le proprietà.
Bolotana: Nel 25 di giugno nella pianura di Bolotana
si appiccò il fuoco ad un bosco limitrofo ai villaggi di
Dualchi, Ottana, Sedilo, e Bolotana, minacciava di
abbrucciare le vidazzoni di essi Comuni, ed appena si
riuscì ad estinguerlo col concorso degli abitanti di es-
si quattro comuni che accorsero in massa, assistiti dai
Cavalleggeri.
Idem. Altro incendio inoltravasi pure nelle vidazzoni
nei 16 giugno, che vi fu represso prima d’introdursi
nei seminati.
Idem. Fra i limiti di Bolotana, Rebeccu, Bortigali e
Bonorva venne ridotta in cenere un’intiera selva ghin-
difera di gran valore.
Bono: Nel luogo detto Planu Mannu un incendio durò
dal giorno 6 alli 8 luglio, cagionando danni moltissi-
mi anche alla foresta demaniale.
Idem. Altro appicavasi al chiuso di D. Giuseppe An-
gioy il 27, fu estinto di nottetempo prima che si inol-
trasse negli altri chiusi.
Dorgali: Incendiavasi l’estensione di 400 are nel bo-
sco di Dorgali.
Idem. Altro ne scoppiava nel salto detto Pala de Dor-
rene. 
Orune: Il giorno 5 agosto un incendio abbruciò un
salto comunale popolato di piante, il danno ascende a
lire n. 560.
Idem. Il giorno 7 altro incendio abbruciò la tanca dei fra-
telli M. Ruju, 5 vigne ed un’altra tanca di D. Sebastiano
Musio, con danno non inferiore di lire nuove 2,000.
Idem. Nello stesso giorno altro incendio riduceva in
cenere infinite piante in altra tanca appartenente al fi-
decommesso del Presidente D. Giuseppe Musio, il
prato bovinale popolato di alberi, e due vasti tratti del-
le vidazzoni, ove eranvi alberi di alto fusto in elici e su-
gheri, i quali furono preda di siffatti abbrucciamenti.
Osidda: Nel luogo detto Sumulla (?) incendiavansi il
26 luglio i salti comunali destinati parte a vidazzone,
parte a pabarili.

Oliena: Un fuoco mosso nel luogo detto Giumpadu
dilatavasi per le tanche, undici delle quali restarono
incendiate nel 13 agosto, in queste consumavansi non
meno di 1500 piante di olivastri da innestarsi, oltre le
stoppe ed altre piante; il danno si calcola a più di 2000
franchi.
Ollolai: Il 16 giugno un incendio bruciò porzione del-
le vidazzoni con grave danno dei proprietari.
Olzai: Nel 20 giugno altro incendio abbruciò parte del
salto demaniale di Lochele, ed andava a dilatarsi ai se-
minati, abbruciò le stoppe ed il bosco ceduo.
Orani: Un incendio nella vidazzone cagionò il 18 lu-
glio il danno di circa 60 ettolitri di grano, estenden-
dosi anche alla vidazzone di Sarule.
Orotelli: Nel luogo detto Chivorti (?) territorio di
Orotelli, un fuoco distrusse un’intiera foresta apparte-
nente ai ghiandiferi di Orotelli, Orani ed Oniferi, era
forse la più bella foresta ghiandifera che possedesse il
Demanio in quella provincia; il danno si fa ascendere
alla somma non minore 72m lire nuove; apparteneva
questa selva ad Orotelli ed Orani.
Mamoiada: Bruciavasi il ... la tanca del sig. Antonio
De Solis. 
Nule: Il giorno 6 luglio un incendio ebbe luogo nei
salti di Nule e s’introdusse nelle proprietà private ca-
gionando molti danni.
Lodé: Un incendio nel luogo detto Los Arbagios nel
29 luglio bruciò molto bosco ceduo e da 50 a 60 albe-
ri ghiandiferi ed altri demaniali.
Idem Altro nel luogo detto Riusiccu cagionò molti
guasti alle proprietà il 4 luglio.
Siniscola: Riferisce il delegato speciale spedito in Si-
niscola per la sistemazione della contabilità esattoria-
le che dì e notte succedono degli incendi e delle de-
vastazioni (lettera del 10 agosto).
Torpé: I campari riferiscono che ogni giorno s’incen-
diano terreni comunali, ricusando i comunisti (sic), di
obbedire alle leggi che prescrivono di non appicar
fuoco fino all’8 settembre.
Nuoro, 14 agosto 1849.

L’Intendente Gen. della Div. Amministrativa
Pasella.

30 Da «Notizie intorno ai boschi e terreni soggetti a
vincolo forestale pel quinquennio 1879-1883». Mini-
stero A.I.C., Roma 1886, pag. 314.
31 ASC, Prefettura, II versamento, V. 149.
32 ASC,, Prefettura, II versamento, V. 160
33 La notizia è dell’Angius, ma lo stesso autore, in al-
tra parte del suo lavoro, fa ascendere a 15 giorni la du-
rata dell’incendio che interessò i boschi dell’Argen-
tiera nel luglio del 1839.
34 ASC, Fondo Prefettura, II versamento.
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Si è parlato fin qui di tagli, di devasta-
zioni, di dissodamenti, di incendi, di

malgoverno dei boschi e dei loro effetti sul-
lo stato dei soprassuoli e sulla contrazione
delle aree boscate dell’isola.
Ma vi fu mai, oltre alle lamentele e alle de-
nunce e alla conclamata volontà di porre ri-
medio agli abusi ed agli scempi, una qualche
azione diretta a rimboschire le aree denuda-
te o a ricostituire quelle danneggiate?
Nelle Reali Prammatiche, al cap. 10 del titolo
42, dopo una premessa sull’utilità che le pian-
te rivestono nell’arredo urbano, quali elementi
ornamentali ma anche ricreativi e produttivi, e
la constatazione che esse, malgrado vi fossero
le condizioni e l’opportunità, mancavano del
tutto nelle città e nei villaggi del Regno, si or-
dinò ai Reggitori, ai Consiglieri e a chiunque
fosse incaricato dell’amministrazione di città o
di comunità, di procedere alla piantagione di
alberi lungo gli ingressi e le uscite dei centri ur-
bani e lungo le strade che conducevano a Chie-
se, Monasteri, ville, giardini e simili, entro
quattro mesi dalla data di pubblicazione della
Prammatica, pena l’ammenda di 200 ducati.. :
«Una de las cosas que adornan, y hermosean
las ciudades, y villas, y lugares.....son las ala-

medas y otros arboles...de que hai grande fal-
ta en el nuestro Reino... Portanto ordena-
mos...que los Regidores, Y Conselleres, y
otras personas a cuyo cargo està la admini-
stracion de las Ciudades, y Comunidades...los
planten en los dichos puestos, y in todas las
entradas, y salidas, y caminos que se va a
Iglesias, Monasterios, Vinas, jardinos...sò pe-
na de pagar a nuestra Camera y Tesoreria...ca-
da ves 200 ducados de su propria hazienda, y
no de la Comunidad...».
L’Anonimo che nel 1800 scrisse il Discorso
storico, politico legale dei Boschi e Selve del
Regno di Sardegna, così commentò in pro-
posito :
«Non ho io esempio da produrre avendoché
presso tutta girata l’Isola, dell’esecuzione di
questo quanto bello altrettanto utile capo di
legislazione, e solo nel contorno, ed uscita di
Sassari ho visto alcuni stradoni guerniti
d’Alberi frutto non già dell’osservanza di
questa legge, ma da un zelo patriotico ecci-
tato dal genio di qualche forastiere...».

Nei Capitoli di Corte 1, al Capitolo 3 del li-
bro 8, titolo 7, è riportata una supplica dei tre
Stamenti che così recita:

XXICapitolo XXI
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«Parimenti supplicano a V.E. i detti Sta-
menti che sendo questo Regno capace di
qualsivoglia produzione e la cagione per
cui si lascia di far molte cose, le quali tor-
nerebbero a molta utilità, e guadagno, es-
sendo la poca inclinazione, ed industria de-
gli abitanti per simili produzioni, come se-
te, oli, ulive, fabbriche di drappi, ed altri ta-
li cose, la quale industria ragion vuole, che
sia esercitata, perciò supplichiamo V. E.
voglia statuire, e decretare che tutti i Re-
gnicoli così delle Città, come delle Ville,
che tengano vigne, e alcuni campi, o tan-
che, che non servissero per seminar fru-
menti, orzi, o fave, sieno tenuti, ed obbli-
gati a creare, e mantenere nelle dette vigne,
o tanche, due dozzine almeno per ciascuno
di gelsi, e che questo sia recato ad effetto
dentro tre anni sotto pena a ciascun con-
travventore di cinque lire, nella quale cada-
si tosto che passati i detti tre anni, non si
troveranno piantati i detti gelsi, e poi di due
in due anni nella medesima pena ricada co-
lui che troverassi non aver piantati tali al-
beri, e questa pena s’applichi nelle Città e
Ville Reali al R. Fisco; e nelle Ville, e luo-
ghi baronali ai Signori del luogo, perché in
tal guisa avendoci nel Regno molti gelsi,
facilmente s’introdurrà l’arte della seta con
utilità grande del Regno».
Questi dettati, seppure miranti a scopi diver-
si da quelli del rimboschimento delle aree
nude con impiego di specie forestali, rappre-
sentano i primi tentativi dei governanti sar-
di, atti a promuovere la piantagione di spe-
cie arboree.
Nei casi specifici s’intendeva procedere, in
un caso, all’abbellimento delle strade delle
città e delle aree campestri tramite la crea-
zione di viali alberati, las alamedas appunto,
e nell’altro allo sviluppo delle campagne e
dell’agricoltura in genere, promuovendo la
bachicoltura.
Analoghi provvedimenti vennero adottati
dal Viceré Duca di S. Giovanni che reiterò
l’obbligo di piantare dei gelsi sulle sponde

dei corsi d’acqua e in prossimità delle fonti,
in proporzione della proprietà posseduta.
Vi furono successivamente Capitoli di Corte
che obbligavano i vassalli ad innestare gli
olivastri – in ragione di 10 all’anno 2 – o che
concedevano in proprietà terreni olivastrati,
a condizione che si procedesse all’innesto
delle piante e alla coltivazione degli olivi. 
In epoca spagnola non ritroviamo tuttavia
espliciti riferimenti o incoraggiamenti alla
piantagione di specie forestali propriamente
dette, atte a produrre legname da opera, di cui
peraltro il Regno di Sardegna abbisognava. 
In epoca sabauda, il primo riferimento in ta-
le senso lo si ritrova nel Pregone del Viceré
conte Des Hayes del 1771, che al paragrafo
77 così recitava :
«Chiunque vorrà piantare o coltivar Pioppi,
roveri, frassini, quercie, e simili alberi servi-
bili alla costruzione, ed uso delle Fabbriche
a lungo dei fiumi dovrà ricorrere a chi s’a-
spetta per ottenere la concessione, la quale
vogliamo venga spedita gratis, e sarà obbli-
go del Censore d’assistere il richiedente, on-
de gli venga fatto un assegnamento propor-
zionato a quelle che potrà coltivare, non
però mai maggiore dell’ambito d’uno starel-
lo di terra».
«Ottenuta la concessione, dovrà il conces-
sionario coltivare gli alberi esistenti nel di-
stretto concedutogli, surrogarne degli altri in
caso di loro deperimento, siccome ancora
piantarne, o seminarne in maniera che nel-
l’ambito del terreno conceduto non vi ri-
manga vacuo inutile, a qual fine il Censore
annualmente visiterà il detto sito, e trovan-
dolo mal coltivato, e contro sovra disposto,
ne ordinerà il ripiantamento o seminamento,
destinandovi i siti, in cui debba rifarsi».

In altro capitolo di questo lavoro, è stato già
ricordato il paragrafo 72 di detto Pregone, in
cui veniva fatto obbligo ai concessionari di
cussorge di mantenere in stato di selve i ter-
reni loro concessi, tramite piantagione o se-
mina di ghiande, sotto pena di revoca della
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concessione stessa alla terza infrazione ri-
scontrata, ed il paragrafo 78 in cui l’obbligo
di rimboschire le radure boschive e di recin-
tarle, per preservarle dal morso del bestia-
me, veniva esteso ai Baroni.

Il vicerè Des Hayes aveva d’altra parte nota-
to, durante la sua visita al Regno, il depreca-
bile stato dei boschi e delle selve «..minac-
ciante una non lontana decrescenza per la
poca cura nel conservarli, e per la mancanza
di vivai in supplemento alle piante di già
troppo annose, e dissecate...» (paragrafo 66
del Pregone di visita del Viceré Des Hayes).
Ma né i suoi inviti, né i suoi obblighi, con-
seguirono grandi effetti.
Non vi sono tracce né di impianti forestali,
né di cure particolari a vantaggio di boschi,
operati da Baroni o da cussorgiali : gli uni e
gli altri accomunati dal maggiore e imme-
diato lucro derivante dal pascolo, avevano
interessi del tutto diversi da quelli del Go-
verno.
Anche la Chiesa, cui appartenevano diversi
feudi, ritenne di intervenire per sollecitare i
sacerdoti ad impegnarsi nella cura dei patri-
moni ed in particolare nella piantagione di
alberi.
L’Arcivescovo di Cagliari, Vittorio Filippo
Melano di Portula, inviò in proposito una
circolare in data 1.12.1778, 3 di cui si ripor-
tano qui di seguito i passi più salienti :
«Se la pietà dei fedeli colmò le Chiese d’am-
pio patrimonio...i Ministri debbono esserne
gli amministratori, impiegandovi gran parte
delle loro più vigili, ed assidue cure, mer-
cecché i loro maggiori hanno in essi consi-
derato altrettanti fedeli custodi delle loro so-
stanze....» pertanto «...abbiamo stimato di
eccitar gli Ecclesiastici...» alla coltivazione
e alla buona cura delle terre.
«L’altro mezzo possentissimo...che ricavar
si deve dalle terre, egli è la piantagione, in-
nesto, e coltivazione degli alberi, che col lo-
ro frutto ci danno alimento, ricovero nelle
campagne, maggior salubrità d’aria ne’ po-

polati, ingrassamento delle terre colle fo-
glie, che a suo tempo cascano, materiale ne-
cessario pei sagri, e profani edifizi, ed usi
privati, il comodo per conservar il commer-
cio fra le nazioni per le navi, che di quel
materiale costruggonsi : e questo mezzo ap-
punto è quello, che non si è sinora adopera-
to, ed eseguito, trovandosi, come trovansi
degli ampi poderi chiusi, ed aperti mancan-
ti affatto d’ alberi...».
«.....a promuovere ci rivolgiamo l’anzidetto
piantamento...ed ordiniamo ai preposti alla
cura delle terre della Chiesa, e cause pie, che
al tempo opportuno facciano piantagioni d’al-
beri fruttiferi, e li coltivino secondo il meto-
do, che viene a comune insegnamento...».

Se si prescinde però dai limitati esempi di al-
berature lungo qualche strada delle principali
città isolane, o lungo strade campestri anti-
stanti le ville padronali o poste attorno ai cen-
tri aziendali, le uniche iniziative intraprese fi-
no al XIX secolo, riguardarono l’innesto di
olivastri e la piantagione di olivi e di gelsi.
Questi ultimi furono impiantati in epoche di-
verse ed in luoghi differenti nella speranza
di attivare anche in Sardegna l’allevamento
del baco da seta.
Nel Regolamento del 30 settembre 1821, al-
l’art. 96 veniva detto :
«La piantagione dei Gelsi è anche uno degli
importanti oggetti, che spetta al Censore di
promuovere, essendo quella un altro ramo di
ricchezza Nazionale, giacché colle foglie dei
Gelsi si nutriscono i Bacchi da seta, i quali
nel breve periodo di quarantacinque giorni
possono rendere ai proprietari, che ne intra-
prendono la cura, un prodotto di seta consi-
derevole....».
Quel tale Filippi Antonio di Genova, che in-
vocò la riduzione dei dazi di esportazione
sul carbone, 4 citò l’arrivo, nel porto di Al-
ghero, di due bastimenti con carico di pian-
te di gelso destinate in prospettiva allo svi-
luppo dell’industria della seta.
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Un altro riferimento in relazione a questa at-
tività si trova nella lettera che Modigliani in-
dirizzò a Depretis, e che è stata ricordata in
precedenza.
Vi si parla di un gelseto impiantato nell’am-
bito del salto di Gessa, a testimonianza, se-
condo il mittente, che i Modigliani non era-
no soltanto distruttori delle foreste dell’Iso-
la, come si asseriva.
Sull’innesto degli olivastri e sulla piantagio-
ne di olivi, non è il caso di soffermarsi : le
norme emanate fin da epoca spagnola in
proposito, reiterate da diversi dettati sabaudi
e culminati nel 1806 con l’ Editto sugli ulivi
– che arrivò a conferire titoli nobiliari per in-
centivare l’olivicoltura – tendevano infatti
anch’esse allo sviluppo del settore agricolo e
a sollecitare la estensione delle superfici oli-
vicole per affrancare il Regno dalle importa-
zioni di olio di oliva dall’estero.

La prima notizia di un impianto boschivo,
che ebbe a quanto pare esito negativo, si ha
attraverso la risposta dell’Intendente provin-
ciale di Cuglieri alla circolare del f.f. di vi-
cerè Roberti del 6 febbraio 1830. 5

In essa l’Intendente, relazionando sullo stato
delle foreste nella sua provincia, ritenne
«..non inopportuno il progetto di ripopolare
quelle montagne che soffersero l’ultimo at-
terramento, cioè quella di Scano di piante
8.000, quella di Santulussurgiu 1700, quella
di S. Leonardo di 4.000, quella di Matta Sin-
dia di 2.300», e ricordò che a Sindia fu ef-
fettuato un impianto ma con elce non analo-
ghe a quel terreno per cui le ghiande furono
estirpate dal grugno dei porci e dal becco
dei corvi.  

Inviti ad intraprendere rimboschimenti, e
agevolazioni governative in tal senso, sono
contenute in diverse leggi, ma non si è tro-
vata traccia che abbiano avuto un effettivo
seguito.
Anche nel «Regolamento per la divisione
dei terreni nel Regno di Sardegna», appro-

vato da Carlo Alberto il 26 febbraio 1839,
all’art. 22, si prevedeva che :
«I Comuni privi di boschi, e selve, ed aven-
ti d’altronde estesa superficie di terreni, on-
de formarne, dovranno a ciò destinare quel
tratto di terreno, che si ravviserà adatto, e
sufficiente all’uopo...», e accordava ai terre-
ni rimboschiti la stessa tutela prevista per le
vidazzoni contro il pascolo del bestiame.
Sappiamo però che i Comuni privi di super-
fici boscate scelsero la strada di richiedere
concessioni di prelievo di legna su terreni di
altri Comuni, piuttosto che provvedere al
rimboschimento delle aree nude idonee allo
scopo.
Non maggiori iniziative si ebbero a seguito
di altre analoghe norme che reiterarono
quella del 1839 :
«I piantamenti in genere, ma specialmente
quelli di Sughero, e la seminagione di ghian-
de di quercia e di Elce per aversene boschi
cedui propriamente detti godranno delle
stesse guarentigie e vantaggi delle attuali Vi-
dazzoni...»; e non vi furono malgrado si pro-
mettesse «..diritto a profittare di alcune ri-
produzioni in essi boschi..» qualora i terreni
interessati fossero stati demaniali. 6

Neppure lo Stato e gli Enti pubblici locali
intrapresero mai opere di ricostruzione bo-
schiva in termini di rimboschimento di aree
forestali nude o degradate.
Ciò benché al Titolo III della legge forestale
20.6.1877 fosse stata prevista la possibilità,
oltre che per lo Stato, per i Comuni e per le
Province, di procedere all’espropriazione
per pubblica utilità dei terreni vincolati da
destinare al rimboschimento ai fini del con-
solidamento del suolo e della regimazione
della acque. In Sardegna questo dettato non
trovò pratica applicazione.

Solamente nel 1886 lo Stato manifestò, con
l’adozione di alcuni provvedimenti, sia la
volontà di intraprendere misure attive di
rimboschimento, sia la preoccupazione di
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salvaguardare alcuni complessi forestali per
sottrarli alla speculazione.
Fu probabilmente il risultato delle due in-
chieste parlamentari, quella del Depretis
(1868-1871) e quella del Salaris (1877 -
1885), promosse per dare risposte alle nu-
merose proteste suscitate dalle vendite del
patrimonio forestale operate dallo Stato. 
E di fatto fu il primo effettivo segnale che
erano stati colti gli allarmi che da più parti si
levavano circa gli effetti che gli intensi tagli
ed il denudamento di vaste aree avrebbero
potuto produrre; il primo segno che si inten-
deva in una certa misura invertire la tenden-
za degli ultimi decenni, arrestare il processo
delle vendite e del depauperamento dei so-
prassuoli boschivi e avviare l’opera di rico-
struzione forestale nell’isola.  
Risale a quell’anno un progetto di iniziativa
governativa col quale si prevedeva il rimbo-
schimento del Salto Brabau, un terreno du-
noso di proprietà del Comune di Oristano,
progetto per il quale era stato preventivato
un concorso statale pari ai 2/5 della spesa.
Si dovette però soprassedere alla realizza-
zione delle opere perché il Comune di Ori-
stano, impegnato finanziariamente nella rea-
lizzazione dell’acquedotto comunale, non fu
in grado di sostenere gli oneri posti a suo ca-
rico. 7

Più fruttuosa fu invece l’azione volta alla
salvaguardia di alcuni complessi forestali
che con legge del 4 marzo 1886, n. 3713 lo
Stato dichiarò inalienabili.
Si trattava delle seguenti tenute:
in provincia di Cagliari: 
- Bosco di Settefratelli di ha 9.143 8

in provincia di Sassari: 
- Foresta di Bultei di ha 1.562
- Foresta di Anela di ha 1.046
- Foresta di Bono-Bottida di ha 1.806 7

Questi complessi, tutti ex ademprivili, furo-
no dati in consegna provvisoria all’Am-mi-
nistrazione forestale dalla Regia Intendenza
di Finanza.

Sebbene il compendio in provincia di Ca-
gliari, di complessivi ettari 9143, fosse de-
nominato Bosco di Settefratelli, la superficie
realmente boscata era di molto inferiore. 
Nel prospetto di divisione dei terreni ex
ademprivili infatti il lotto intero era suddivi-
so in :
- ettari 1173 Ghiandiferi
- ettari 54 Bosco ceduo
- ettari 45 Rocce nude
- ettari 7871 Pascoli cespugliati e nudi.
In quest’ultima categoria rientravano anche
piccoli appezzamenti messi a coltura e di
pertinenza cussorgiale; vi erano comprese
anche le baracche e i capanni dei cussorgia-
li, gli orti e i seminativi. La maggior parte
erano però incolti o cespugliati pascolivi.
Le vicende collegate alla costituzione del-
l’attuale foresta demaniale di Settefratelli
sono quanto mai emblematiche dalla situa-
zione confusa e incerta esistente nell’assetto
proprietario delle campagne; situazione che
finì per incidere negativamente sulla conser-
vazione stessa delle aree boscate.
Già nel 1867 vi era stata su queste superfici
una vertenza presso il Tribunale di Cagliari
sollecitata da alcuni abitanti di Sinnai, Ma-
racalagonis e Burcei contro i rispettivi Co-
muni e contro il Demanio per la proprietà
dei lotti spettanti alla Compagnia delle fer-
rovie sarde.
La sentenza del tribunale di Cagliari del
15.4.1878, aveva dichiarata di assoluta ed
esclusiva proprietà dei ricorrenti i salti e i
terreni posti nei rispettivi tre comuni e indi-
cati nell’atto di citazione.
La Corte d’Appello di Cagliari, con senten-
za del 19.10.1881, aveva invece riconosciu-
te in parte di proprietà cussorgiale le super-
fici cespugliate o incolte o pascolive o ridot-
te a coltura agraria; e di assoluta proprietà
del Demanio dello Stato i ghiandiferi.
All’Amministrazione forestale il Bosco di
Settefratelli fu consegnato con verbale del
16.6.1886 dalla Regia Intendenza come lot-
to intero proveniente dallo scorporo esegui-
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to a termini della legge 23 aprile 1863 dei
beni ademprivili del Comune di Sinnai.
In esecuzione della sentenza della Corte di
Appello l’Amministrazione demaniale di-
spose perizie per accertare :
- quali e quanti fossero i ghiandiferi esisten-

ti nelle 49 cussorge indicate dalla Corte,
segnandone per ogni ghiandifero i confini
e rilevandone i tipi;

- quali e quanti fossero i terreni non ghian-
diferi che compresi nelle 49 cussorge si
trovavano nel 1865 ridotti a giardino, albe-
rati o ridotti a stabile coltura e segnadone
confini e tipi.

La R. Avvocatura Erariale, nell’interesse del
Demanio, richiese, con comparsa notificata
in data 11 aprile 1893, che i boschi e i ghian-
diferi fossero riconosciuti di assoluto ed
esclusivo dominio del demanio, esclusi da
ogni e qualunque proprietà privata; che si ri-
conoscessero di proprietà privata solo ha
275.59.50 in territorio di Sinnai, e pochi al-
tri ettari negli altri due Comuni; che si rico-
noscessero perciò spettanti al Demanio ed ai
tre Comuni quanto derivante dagli atti di
scorporo della legge 4.1.1863.
L’avv. Giuseppe Serra Cara, procuratore dei
possessori dei terreni controversi, con com-
parsa del 25.8.1893, concluse chiedendo che
i terreni fossero riconosciuti di proprietà pri-
vata in base al fatto che erano stati posti a
coltura dopo la legge del 1839 e che si tro-
vavano in tale condizione nel 1865, sgherbi-
ti e coltivati a rotazione annuale, biennale o
triennale, secondo la fertilità degli stessi.
Poi il Cara morì, come morirono alcuni dei
ricorrenti. 
Si dovette procedere alla citazione dei nu-
merosissimi ricorrenti e ciò fu fatto, in base
all’art. 146 del codice di procedura civile,
per pubblici proclami per 229 persone il
22.11. 1895 e di ben 305 il 2.10. 1901; solo
per alcuni vi fu la citazione per via ordinaria.
In entrambi i casi le citazioni furono esperi-
te nei giornali degli annunzi giudiziali della
Provincia e in quello ufficiale del Regno,

perché gli attori comparissero entro 30 gior-
ni davanti al tribunale civile di Cagliari.
Vi furono poi contestazioni di confine coi
privati Sulis e Sanguinetti, proprietari confi-
nanti a est e a sud.
Con Sanguinetti la controversia si definì nel
1898 con verbale 29.12.1898, secondo una
linea di confine di m.1086 segnata con due
termini lapidei recanti la scritta DM.
Col Sulis la vertenza fu composta con ver-
bale del 9-15 maggio 1900 mediante termini
lapidei ed altri segnali fissi sul terreno re-
canti la scritta DM.
La Giunta d’arbitri, a conclusione della lun-
ga vicenda giudiziaria, in base alla Legge
del ‘97 dichiarò i ghiandiferi di proprietà del
Demanio, e i cespugliati di proprietà dei cus-
sorgiali.
L’Amministrazione forestale entrò, in defi-
nitiva, in possesso di ha 1974.56.00 ricoper-
ti per 3/4 da alto fusto di leccio e per 1/4 da
ceduo di arbusti, in particolare corbezzolo
ed erica di taglia bassa.
La superficie era suddivisa in 6 appezza-
menti staccati, denominati Musui, Figuerga,
Garapiu, Campu Omu, Baccu Is angelus e
Rio longu.
In seguito alla Legge Luzzati e altre senten-
ze della Giunta d’arbitri, alcune cussorge nel
1911 furono prese in consegna dall’Amm.ne
per ha 1473.83.65 di terreni nudi e cespu-
gliati confinanti coi terreni già posseduti. La
superficie totale della foresta demaniale era
quindi, a quella data, di ha 3448.39.65.

Circa lo stato delle superfici boschive dei
complessi territoriali di cui era stata dichia-
rata l’inalienabilità, valga per tutte la descri-
zione rilevata dal registro storico della Fore-
sta demaniale di M. Pisanu (Bono - Bottida):
«... In conseguenza dei diritti d’uso i più
estesi a favore delle popolazioni circonvici-
ne; degli abusi i più sfrenati, degli incendi
divoratori e di numerose utilizzazioni ese-
guite su i prodotti migliori della foresta, chi
non immagina lo stato deplorevole in cui po-
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teva trovarsi questa proprietà demaniale pri-
ma d’essere dichiarata inalienabile....?».
«Tagliate ripetutamente le piante per gli usi
marinareschi, la giovane riproduzione che la
provvida natura feceva sviluppare rigogliosa
per la rinnovazione del bosco, invece di es-
sere protetta, era malversata e distrutta dal
pascolo di ogni specie di bestiame».
«Le piante vecchie che non francavano le
spese di trasporto per essere consumate co-
me legna da fuoco, si lasciavano in bosco,
dove davano di loro il triste spettacolo di
deperimento sotto forma di ogni specie di
carie e di marciume; ed accumulate giacen-
ti, tronche, fesse, sformate furono spesso
l’alimento predestinato di terribili incendi
che, complici inesorabili del pascolo e della
speculazione distrussero a più riprese intie-
re contrade...».

Sui complessi forestali dichiarati inalienabi-
li furono intrapresi lavori di rimboschimen-
to già a partire dal 1889-1890 (foresta di
Bultei e foresta di Bono).
Preliminarmente furono realizzati dei vivai
forestali, opportunamente recintati e dotati
di vasche per l’approvvigionamento idrico,
per la produzione del postime necessario ai
lavori d’impianto.
Nella foresta inalienabile di Bultei furono
allestiti un primo vivaio di ha 1.22.08 in lo-
calità Sa pruna (1886-87) ed un secondo in
località Rio Cannas di ha 0.53.79 (1887).
Una terza area, pari a mq 4.200, fu attrezza-
ta in località Sa Fraigada, ma non fu mai
utilizzata per mancanza d’acqua.  
Anche nella foresta di Bono si procedette
già nel 1887 a recintare ed attrezzare una su-
perficie di ha 0.56.38 per la produzione di
piantine occorrenti per il rimboschimento
delle aree nude presenti nella foresta e per le
analoghe necessità delle vicine foreste di
Bottida e Anela.
Inizialmente fu privilegiata la produzione di
piantine di Castagno, ma successivamente
anche quella di Robinia, di Pino laricio, di

Pino domestico e Pino d’Aleppo, di Aceri, di
Leccio e di Sughera.
Nel Bosco di Settefratelli si provvide solo
nel 1899 ad attrezzare a vivaio una piccola
area in località S’isca de Maidopis, ove, ini-
zialmente, si allevarono piantine di lecci, su-
ghere e castagni, e, qualche anno dopo, an-
che frassini e pioppi.

I primi rimboschimenti furono operati, come
si è accennato, nelle foreste nel Goceano, a
partire dal 1889-1890.
In quel periodo infatti, nella foresta di Bono,
sezione di Bono, furono rimboschiti 21 etta-
ri in località Punta manna e messi a dimora
n. 7.000 castagni in località Monte Pisanu su
una superficie di 10 ettari.
Nel 1891, nella stessa sezione, e in località
Tanca di M. Pisanu furono messi a dimora
altre 3470 piante di castagno, e nel 1892-93
vennero rimboschiti complessivamente Ha
176 per semina diretta di ghiande.
Nella sezione Bottida, tra il 1893 e il 1895,
furono seminate a fossetta circa 12 quintali
di ghiande su una superficie complessiva di
47 ettari.
Anche nella foresta di Bultei l’opera rico-
struttrice iniziò nel 1890 col rimboschimen-
to a pino di una superficie di 15 ettari e la
piantagione di castagni, mentre in quella di
Settefratelli si iniziò a operare solo nel 1901,
anno in cui furono interessati da rimboschi-
mento a sughera, castagni e frassini, ettari 5
di superficie in località Maidopis.

Di identico segno positivo ai fini della esten-
sione delle superfici boscate, fu il dettato
contenuto nell’art. 6 della legge 2 agosto
1897, n. 382, Provvedimenti per la Sarde-
gna. 10

Esso prevedeva che tutti i terreni ex adem-
privili rimasti invenduti, comunali o dema-
niali, venissero devoluti alla Cassa Adem-
privile, istituita con la stessa legge (art. 8),
perché, suddivisi in due categorie, fossero
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consegnati in parte (I cat.) alle ispezioni fo-
restali per essere rimboschiti a spese dello
Stato, ed in parte (II cat.), venissero conces-
si in enfiteusi.
Gli enfiteuti avevano l’obbligo di coltivarli,
e la facoltà di ricorrere, a tale fine, all’ausi-
lio di reclusi condannati a scontare la loro
pena in opere pubbliche o private.
La disposizione non si applicava ai beni co-
munali ancora boscati che i Comuni si ob-
bligassero a conservare come tali e ciò con-
sentì, ad alcune comunità inadempienti ri-
spetto al dettato che imponeva la vendita –
introdotto con la legge del 1865 e reiterato
in successive leggi – di conservare il loro
patrimonio boschivo; possibilità di cui si av-
valse, per esempio, il Comune di Nurallao
per la parte di superficie del lotto B, pari ad
ha 136.98.15 (sul totale del lotto di ha
484.14.58) non ripartita tra gli abitanti e non
ceduta per compensi.
Questa superficie era infatti in buona parte
ricoperta da un bosco di alto fusto o da
ghiandiferi :
ha 20.11.05 ghiandifero in località Pirarba

ha 4.38.25 bosco A.F. Bruncu ilixi

ha 5.68.05  “ “  “ S’aciangraxia, Topixeddu

ha 4.19.05 “ “  “ Is Porchixeddus

ha 12.41.80 “ “  “

ha 14.64.00 “ “  “ Costi, Sa tella

ha 22.09.25 “ “  “ Sa pala de su fruscu

ha 7.89.85 “ “  “ Papusi

ha 29.38.40 “ “  “ Calanudu

ha 5.76.25 “ “  “ Pala sa grutta

ha 1.56.90 “ “  “ Bau medau

ha 2.99.05 “ “  “ Corongiu abis

Della stessa facoltà si avvalse il Comune di
S. Nicolò Gerrei per i boschi d’alto fusto ri-
cadenti in località Matta masoni, Genna fun-
tana, Sa tella, Su cruccuri, Figarba, Figar-
bedda, Pedditzi e altre.
La legge del 1897, poi migliorata e modifi-
cata con la L. 14.7.1907, n. 562, 11 e ricom-
presa infine nel T.U. delle leggi contenenti
provvedimenti per la Sardegna, 12 prevedeva
anche, per taluni casi, l’espropriazione di
terreni privati da destinare al rimboschimen-
to, qualora il proprietario si fosse rifiutato di
rimboschirli per proprio conto.
Fu proprio in virtù di questo dettato che la
foresta di Pula, rientrante nel bacino idro-
grafico del Rio di Pula, fu espropriata nel
1903 e consegnata dal Ministero delle Fi-
nanze all’Ispezione forestale, in data
18.7.1905. 
Nel titolo III la legge del ‘97 finanziava, tra
l’altro, un insieme di lavori di rimboschi-
mento dei bacini montani e l’esecuzione di
opere idrauliche di bonifica e di correzione
dei corsi d’acqua.
Le opere forestali riguardavano :
a) bacino idrografico del Campidano di Ca-

gliari per £ 100.000;
b) bacini idr. S. Gilla (Flumini mannu, Rio

di Sestue Rio di Pula)   per £ 250.000
c) bacino idr. del Tirso  per £ 400.000
d) bacino idr. del Coghinas  per £ 400.000
e) bacino idr. del Cedrino  per £ 100.000
Iniziarono così i primi lavori di rimboschi-
mento e l’impianto dei necessari vivai fore-
stali per l’approvvigionamento delle pianti-
ne, al di fuori delle aree dichiarate inaliena-
bili nel 1886.  

Veduta parziale della foresta demaniale Monte Pisa-
nu dichiarata inalienabile nel 1886.
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Uno dei primi impianti fu quello avviato nel
1901 nell’ambito del bacino di Settimo S.
Pietro (Cagliari); a questo seguirono negli
anni successivi i rimboschimenti del bacino
di Sestu (1903) e quelli di Monte Lerno
(Pattada) e dell’isola La Maddalena nel
1905.
L’entusiasmo e le aspettative create da que-
ste innovative opere di ricupero sono emble-
maticamente riassunte nel pezzo dell’Unione
Sarda del 26 giugno 1903, intitolato Opere
di rimboschimento, che si riporta qui di se-
guito parzialmente :
«Tutta la Cagliari ufficiale s’è riversata ieri
nel bacino montano di Settimo, uno di quel-
li che la Legge del 2 agosto 1897 vuole si-
stemati pel benessere dell’Isola.
C’erano il prefetto Conte Cioja, il comm.
Ricca Rosellini del Ministero di Agricoltura,
il comm. Boy, presidente della deputazione
provinciale, il cav. Cettolini della scuola di
Enologia, il cav. Abetti, l’ottimo nostro con-
sigliere delegato, il prof. Sforza della catte-
dra ambulante d’agricoltura col suo assisten-
te Dottor Masino, l’ispettore forestale Bar-
santi, i sotto ispettori Fossa e Vetrano e altri
ancora.
Scopo della visita - lo dicemmo ieri - era il
rimboschimento praticato su oltre 500 ettari
di terreno a cura della ispezione forestale e
col contributo della deputazione provinciale.
Risultato della visita : un voto di pieno plau-
so per l’amministrazione forestale che in
tempo brevissimo e con una spesa relativa-
mente modesta ha saputo far miracoli: cioè
ricoprire di sughero quella vasta zona di ter-
ra bruciata dal sole e insuscettibile d’ogni al-
tra coltura fuorché la forestale.
Perché è bene notare che questa opera del ri-
popolamento dei nostri monti è esclusiva-
mente economica. Essa tende a dimostrare
che le nostre montagne possono dar una ren-
dita pari ed anche superiore al piano e al col-
le, a mezzo di quella pianta miracolosa che è
la sughera e che tristi speculatori ci hanno ri-
dotto in carbone; onde i monti nostri sono

spogli di qualsiasi vegetazione; onde su essi
neppur più trova da brucare la pestifera ca-
pra; onde il paradosso che presso noi la terra,
invece che produrre, consuma.
Il che vuol dire : emigrazione e miseria.
Il problema del rimboschimento presso noi
s’impone....».

Ma l’opera di ricostruzione non fu certo faci-
litata da chi aveva interessi di altra natura: 
i primi impianti eseguiti nella foresta di Bul-
tei nel 1889 furono distrutti quasi intera-
mente da un incendio verificatosi nell’anno
successivo, e quelli eseguiti fino al 1894 da
un incendio dello stesso anno.
Anche nella foresta di Bono, percorsa da un
devastante incendio il 31 agosto del 1897,
furono fortemente danneggiati i giovani rim-
boschimenti eseguiti fino a quella data me-
diante semina diretta di ghiande di leccio e
di sughera e piantagione di castagni.  
I rimboschimenti della foresta di Monte Ler-
no, eseguiti con ghiande di leccio e con se-
mina diretta di pino nero corsicano, furono
invece fortemente danneggiati dai cinghiali,
dai topi e dalla siccità ed i successivi di-
strutti dagli incendi appiccativi da chi pre-
tendeva esercitarvi liberamente i non più
esistenti diritti d’uso civico.

Con la Legge 2.6.910 n. 277 infine, lo Stato
cercò di ricostituire un capitale forestale
proprio, e mediante l’Azienda del demanio
Forestale, poi divenuta Azienda di Stato per
le foreste demaniali, ed oggi Azienda Fore-
ste Demaniali della Regione Sarda, furono
acquistati 8.048,13,80 ettari complessivi, os-
sia le tenute di Montes, Sos Litos, Sas tum-
bas, M. Olia, Santu Marcu, al prezzo di £
505.490, tenute che andarono ad aggiunger-
si a quelle dichiarate inalienabili nel 1886 ed
a quelle acquisite per espropriazione (Fore-
ste demaniali di Pula e di Montimannu di
Villacidro) e a quelle acquistate in preceden-
za (Foresta demaniale di Monte Lerno, anno
1904).
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Dalle prime foreste dichiarate inalienabili
nel 1886, si è passati gradualmente a costi-
tuire un patrimonio boschivo che, all’atto
del passaggio di competenze tra Stato e Re-
gione Sarda in forza della Legge Costituzio-
nale 26 febbraio 1948, era pari a 26.249 et-
tari, e che ammonta attualmente ad oltre
80.000 ettari.
Un patrimonio che la Regione gestisce – in
uno a diversi complessi territoriali comunali

che superano nell’insieme i 40.000 ettari -
tramite l’Azienda delle Foreste Demaniali e
che l’Azienda continua ad ampliare secondo
una politica oculata e corretta che mira a co-
stituire vaste unità organiche forestali.
In esse, attraverso graduali operazioni di ri-
cupero ambientale, vengono riavviati i pro-
cessi evolutivi della vegetazione e del suolo,
alterati o modificati dalle tormentate vicen-
de che nel XIX secolo hanno coinvolto le
aree boscate dell’isola.
Agli interventi dell’Azienda si affiancano e
si sommano le opere di sistemazione idrau-
lico-forestale che la Regione Sarda attua tra-
mite il Corpo Forestale e di Vigilanza Am-
bientale su vasti territori degradati e che ha
consentito il ricupero produttivo di oltre
55.000 ettari.

NOTE

1 Corti, o parlamenti, erano dette le adunanze dei tre
Stamenti - Militare, Ecclesiastico e Reale - che i So-
vrani di Spagna, già dal 1400, solevano tenere ogni
decennio in Sardegna.
In queste Corti venivano avanzate petizioni e propo-
ste che, se approvate, avevano forza di legge e veni-
vano chiamate Capitoli di Corte.
2 Regie Prammatiche, libro 8 tit.7, Capitolo 3.
3 Archivio Arcivescovile di Cagliari, Doc. n. 115, an-
ni 1778-1779.
4 ASC, Segreteria di Stato, serie II, V. 1280. Nota del
27.6.1820.
5 ASC, Segr. di Stato, serie II, V. 1280, Nota del
22.6.1830.
6 Art. 134 del Regolamento pel governo de’ boschi nel
Regno di Sardegna del 14.09.1844.
7 ASC, Prefettura, II versamento, V. 160.
8 A seguito della opposizione dei Comuni di Sinnai,
Burcei e Maracalagonis e di numerosissimi proprieta-
ri privati – che contestarono l’appartenenza al Dema-
nio dello Stato delle superfici a questo pervenute a se-
guito degli Atti di scorporo dei beni ex ademprivili, e
di diverse e contrastanti sentenze – la superficie rico-

nosciuta demaniale in via definitiva fu di soli 1943 et-
tari.

9 Oggi denominata Foresta demaniale di M. Pisanu e
ricompresa, per ha 1.342 in comune di Bono, e per ha
464 in comune di Bottida.

10 Pubblicata nella G.U. 26 agosto 1897, n.199.

11 All’art. 4 la legge del 1907 prevedeva che i beni ex
ademprivili consegnati alla Cassa ademprivile, venis-
sero ripartiti in 3 categorie :

quelli della 1ª da consegnarsi alle ispezioni forestali
per essere rimboschiti;

quelli della 2ª, comprendente i boschivi, che venisse-
ro posti sotto la sorveglianza degli uffici forestali e
amministrati dalla Cassa;

quelli della 3ª, che venissero ceduti in enfiteusi, per
estensioni non inferiori a ettari cinque.

12 R. D. 10 novembre 1907, n. 844, pubblicato nella
G.U. 9 marzo 1908, n. 57.

13 E. Braga: La forza della tradizione e i segni del
cambiamento: La storia economica (1820-1940), Da
Storia dei Sardi e della Sardegna, Jaca Book, Milano,
1989.

Avviso di gara d’appalto della Prefettura di Cagliari
per la costruzione dell’alloggio delle guardie foresta-
li (attuale Caserma Sa pira della foresta demaniale di
Campidano) molto opportunamente costituito all’in-
terno del compendio per garantire una più accurata
sorveglianza del bene. Iniziative simili furono intra-
prese, per gli stessi motivi, anche nelle foreste dichia-
rate inalienabili nel 1886 (attuali foreste demaniali di
Settefratelli, Fiorentini, Anela e M. Pisanu).
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Fare un raffronto della situazione
forestale dell’isola tra quella che è

stata nel mitico passato, all’epoca cioè che
ha preceduto le intense utilizzazioni del se-
colo scorso, e quella attuale, non ha gran
che senso, tanto sono diverse le situazioni
sociali, economiche, demografiche e politi-
che della Sardegna di allora e della Sarde-
gna di oggi.
Può tuttavia essere di giovamento per capire
meglio la realtà presente e per riconsiderare,
ove ce ne sono stati, giudizi critici, esagera-
zioni, responsabilità, distorsioni e luoghi co-
muni che ci sono pervenuti dal passato.
L’excursus di quel che è stato, di come si è
determinato, di ciò che l’ha condizionato e
di come si è evoluto, consente una lettura
che ridimensiona diversi aspetti relativi al
tema e , per certi versi, ci consente d’inter-
pretare meglio i problemi e le difficoltà che
il settore forestale vive.
Il quadro che emerge da quanto si è detto e
documentato in precedenza, non corrispon-
de, se non in misura parziale ed approssi-
mata, al diffuso convincimento che la Sar-
degna fosse, fino al secolo scorso, più ricca
di boschi. 

Né pare rispondente l’immagine di sopras-
suoli paradisiaci attribuita alla copertura fo-
restale dell’isola.
Il patrimonio boschivo sardo non era a quel-
l’epoca né vastissimo, né in condizioni otti-
mali.
Esistevano all’epoca, è vero, anche boschi di
un certo pregio, non danneggiati dagli in-
cendi, ben conservati, e soprassuoli a buona
densità, talvolta con piante colossali come a
Olzai , nelle pendici del Monte Gonare, nel-
le campagne di Usassai e Ulassai e nelle
montagne di Urzulei e di Villanova Strisaili,
alberi di 6 metri di circonferenza al piede,
come nell’altopiano di Bolotana, e non fa
meraviglia che questi siti, come altri analo-
ghi, possano aver lasciati estatici gli occa-
sionali visitatori che in esse si sono imbattu-
ti né che abbiano potuto ispirare pagine di
letteratura o di cronache di viaggi. 
La realtà forestale dell’isola era tuttavia di-
versa, molto meno nobile e molto meno feli-
ce, resa tale dai guasti provocati dagli incen-
di, dagli abusi e da una sostanziale incultura
forestale, e le piante colossali in numero non
così ragguardevole, come testimoniano pun-
tuali documenti su alcune tagliate.

XXIICapitolo XXII
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È il caso di ridimensionare anche alcune no-
te che parlano di boschi con una dotazione
di milioni di alberi, numeri che possono es-
sere ritenuti attendibili se ci si riferisce al-
l’insieme di piante delle diverse classi di età,
rinnovazione compresa, ma che appaiono
del tutto spropositati se espressione – come
si potrebbe essere indotti a ritenere – dei so-
li esemplari maturi. Non si spiegherebbero
altrimenti né le difficoltà del Bianchi nel re-
perire appena 20.000 piante – in dieci anni-
tra le foreste del Marghine, né le sue conte-
se col marchese Ricci, né il rifiuto opposto
alle richieste di taglio di taluni imprenditori.
Né il dato collimerebbe con le poche unità o
poche decine di piante mature per unità di
superficie nelle quali ci si è imbattuti.
Le foreste della Sardegna, all’epoca delle
grandi utilizzazioni del XIX secolo, non era-
no più né vergini né maestose.

O quantomeno lo erano solo in parte, perché
quasi tutte portavano i segni evidenti del-
l’incuria e del malgoverno, degli incendi e di
un secolare abbandono.
Erano presenti alcune aree forestali, le stes-
se che ancora oggi caratterizzano l’isola :
quelle del Montiferro, dell’altopiano del
Marghine, della catena del Goceano, di par-
te della Gallura, di parte delle Barbagie,
quelle del Sarcidano e dell’Ogliastra e, a
sud, di parte del Sarrabus e delle montagne
del Sulcis-Iglesiente.
Poi ci sono stati i tagli, le grandi tagliate.
Che vi sia stata un’utilizzazione molto in-
tensa dei boschi, specie nella seconda metà
del secolo scorso, è fuor di dubbio.
Non pare tuttavia che i massivi prelievi ope-
rati sulle vaste tenute boschive dai famelici
speculatori abbiano determinato una sostan-
ziale contrazione della superficie boscata
presente all’epoca sul territorio.
Non pare soprattutto che queste grandi uti-
lizzazioni abbiano determinato quei guasti
che erano stati preconizzati.

Pendici montuose in via di denudamento a causa del-
l’azione combinata e ripetuta del pascolamento e de-
gli incendi.
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I guasti alla copertura boschiva – in termini di
riduzione di essa – sembrano attribuibili mol-
to più a fattori locali che ai tagli; molto più al-
la lottizzazione ed alla frammentazione opera-
ta da parte dei Comuni e alle successive pic-
cole trasformazioni fondiarie operate dai lotti-
sti che non alla riduzione di migliaia o di de-
cine di migliaia di alberi in assortimenti indu-
striali e in traversine; molto più a fattori ende-
mici che non alla calata di avidi avventurieri.
Ma in quale misura si può parlare di effetti-
vo disboscamento e di riduzione delle super-
fici forestali tra ora e allora?
Oggi la Sardegna dispone di un patrimonio
forestale forse più vasto di quello esistente
all’epoca.
Secondo i dati più recenti, elaborati dal Cor-
po Forestale e di Vigilanza Ambientale, le
aree boscate isolane ascendono oggi a poco
meno di 1.100.000 ettari, di cui circa ha

591.000 costituiti da soprassuoli di essenze
arboree (vedi Tab. 38).
Anche a voler limitare la valutazione solo a
questi ultimi, la superficie risulta maggiore
sia di quella stimata dal Della Marmora e
dall’Angius, sia di quella che è emersa dalla
ricostruzione fattane.
E se estendiamo la valutazione all’insieme
delle superfici occupate dalla macchia e dal-
le formazioni minori, risulta più consistente
anche in rapporto a quella di 800.000 ettari
che l’Anonimo stimava esservi agli inizi del
XIX secolo.
Sembrerebbe perciò non esservi stata una
contrazione di aree boscate.
O, più propriamente, si può dire che se vi è
stata una riduzione di superfici boscate, i
rimboschimenti e i lavori di ricostituzione
boschiva eseguiti dagli inizi del secolo XX
ad oggi hanno più che compensata la perdita

Tab. 38. Superficie forestale della Sardegna e sua ripartizione (da rilievi del Corpo Forestale e di Vigi-
lanza Ambientale della Regione Sarda, 1995-1998).

PROVINCIA
Fustaie

ha
Cedui

ha
Macchia

ha
Formazioni
minori ha

SUPERFICIE BOSCATA Indice di
boscosità

%

TOTALE
ha

Cagliari 44.936 75.000 144.000 5.139 39.02 269.075
Sassari 140.048 60.486 133.208 10.621 45.78 344.363
Nuoro 134.333 82.028 135.603 48.810 56.89 400.774
Oristano 34.813 19.285 23.489 4.048 31.03 81.635
Totale Sardegna 354.130 236.799 436.300 68.618 45.49 1.095.847

Tab. 39. Ripartizione tipologica delle fustaie tra le province della Sardegna (dati Corpo F.V.A., 1995-
1998).

Provincia di
Cagliari

Provincia di
Sassari

Provincia di
Nuoro

Provincia di
Oristano %TOTALE

F. di latifoglie
e Fustaie miste 24.433 62.626 84.684 20.689 193.492 54.06
Sugherete 11.725 66.720 32.914 10.845 122.204 34.06
Conifere 7.778 10.642 16.735 3.279 38.434 10.08
Totali 44.936 140.048 134.333 34.813 354.130 100
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che si è verificata tra il secolo scorso e i pri-
mi del Novecento, perdita non tanto ascrivi-
bile ai tagli operativi, quanto alle azioni an-
tropiche susseguite alle utilizzazioni legnose.
La superficie boscata della Sardegna può ri-
tenersi dunque oggi dello stesso ordine di
grandezza di quella esistente a metà circa del
XIX secolo; qualitativamente è però assai di-
versa, e pure diversa è la distribuzione della
proprietà, che vede prevalere quella privata
su quella dei Comuni e della Regione.
Rispetto alla situazione esistente nel XIX se-
colo, è certamente variata la struttura di alcu-
ni soprassuoli, in conseguenza degli intensi
tagli che non vanno però sempre interpretati
in chiave negativa: le vaste utilizzazioni bo-
schive operate su alcune formazioni coetanee
stramature e l’abbattimento delle piante stra-
vecchie nei boschi disetanei, potrebbero in-
fatti essersi rivelati salutari per la conserva-
zione stessa di alcuni complessi forestali del-
l’isola, parte dei quali, come evidenziato da
diversi documenti richiamati, andavano per-
dendo, per vetustà, la capacità pollonifera.
Senza dubbio è variata in parte anche la loro
composizione specifica. 
Parte delle fustaie oggi presenti sono forma-
te da impianti artificiali puri di conifere (ha
38.434), o da soprassuoli misti di conifere e
latifoglie; i cedui sono percentualmente più
estesi che non in passato, ed alcuni di questi
sono rappresentati da essenze esotiche (eu-
calipteti in particolare). 
Alcune realtà di oggi, più felici sotto l’aspet-
to selvicolturale e rinvenibili in lembi del Go-
ceano, della Gallura, del Marghine, dell’O-
gliastra, delle Barbagie e del Sulcis, rispec-
chiano situazioni non molto dissimili da quel-
le che esistevano all’epoca considerata, men-
tre altre sono state profondamente modificate.
Ma più che dai tagli di utilizzazione le mo-
dificazioni sostanziali sono state indotte da
un insieme di altri elementi: apertura di stra-
de, insediamenti extraurbani, trasformazioni
agrarie, operazioni di bonifica ecc. ecc.; tut-
to quanto è insomma connesso ai mutamen-

ti intervenuti sul territorio dell’isola e che
hanno avuto riflessi diretti e indiretti sulle
aree boscate.
Senza contare l’incidenza profonda degli in-
cendi nel periodo non breve che separa l’e-
poca considerata dall’attualità, l’incremento
del capitale zootecnico, e quella non trascu-
rabile degli altri mali antichi che han conti-
nuato ad esercitarsi sui boschi.
Mali antichi perpetrati con sistemi e tecnologie
moderne che tendono a depauperare il nostro
capitale forestale e a comprometterne l’evolu-
zione quando non anche la conservazione.
Non convince la tesi che lega la responsabi-
lità delle pretese distruzioni ai Savoia o ai
Toscani.
Esaminando la politica forestale del governo
sabaudo in Sardegna, emerge che esso mo-
strò sempre uno specifico interesse per la
copertura boschiva.
Né poteva essere diversamente per un Casa-
to le cui origini e la cui storia erano profon-
damente legati a un territorio ricco di fore-
ste, ed in cui la corretta gestione del patri-
monio silvano era posta a base dell’intera
economia del territorio stesso.
Si trattò, come s’è visto, di un interesse da
prima attento e rispettoso della risorsa, con-

Foresta di Pantaleo (Sulcis). Veduta parziale dei fab-
bricati di servizio capolinea della ferrovia che colle-
gava la foresta a Porto Botte (Costa sud occidentale)
e che consentiva il trasporto del carbone e dei deri-
vati dalla distillazione del legno destinati ai mercati
della Francia.
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sapevole dei valori plurimi del bosco, preoc-
cupato della necessità di garantirne la con-
servazione e di non minarne l’integrità fun-
zionale e produttiva. 
Di un interesse che certo ha avuto costante-
mente presente anche le necessità finanzia-
rie dell’erario, ma che responsabilmente ha
tentato di far fronte ai guasti provocati dal-
l’incuria, dagli incendi, dal pascolo, dalle
più recenti forme di sfruttamento connesse
all’utilizzo della corteccia per l’industria
conciaria e dalle più antiche deprecabili con-
suetudini dello sfrondamento delle piante
per alimentare il bestiame e del disbosca-
mento operato dai narbonatori.
Di un interesse che, poco per volta, si può
dire che sia divenuto meno attento ai proble-
mi di conservazione e di corretto utilizzo

delle foreste e più mirato, invece, alla possi-
bilità di ricavare sempre nuove risorse fi-
nanziarie dai soprassuoli forestali, fino ad
esasperare esclusivamente questo aspetto e
ad arrivare allo sfruttamento intensivo e a
favorire indirettamente la parziale perdita
del bene.

Il costo finale di questa diminuita attenzione
è stato certo pesante per la Sardegna, in ter-
mini di foreste secolari abbattute, da parte di
industriali boschivi mossi dall’opportunità
di approfittare d’una situazione contingente
che poneva sul mercato una notevole quan-
tità di superfici boschive e una conseguente
enorme massa legnosa, nel momento stesso
in cui si registrava una forte richiesta di car-
bone e di legna sui mercati internazionali.
Avidi speculatori e avventurieri senza scru-
poli, assecondati talvolta da compiacenti
funzionari, e con la complicità talaltra di Mi-

Lavori di sistemazione idrauliaca forestale in agro di
S. Nicolò Gerrei condotte a cura del Corpo Forestale.
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nistri e Parlamentari, hanno certamente raso
al suolo foreste intere e depredato il patri-
monio silvicolo.
E parte dei boschi sfuggiti in un primo tem-
po ai tagli incontrollati, quelli ricadenti in
aree sottoposte a vincolo forestale, sono ca-
duti anch’essi in mano agli speculatori, una
volta svincolati.
Ed ancora sono state abbattute, con taglio a
raso, intere foreste ed il legname più pregia-
to trasformato in traversine ferroviarie o in
legname da opera, e quello di minor pregio
in carbone.
Pascolo e incendi hanno rifinito poi l’opera
contribuendo ad un certo depauperamento
del patrimonio forestale che era ancora pre-
sente nella seconda metà del XIX secolo, ma
soprattutto a una degradazione del suolo.

Gli incendi funzionali spesso al pascolo, so-
prattutto a quello ovino.
Le aree boscate, in particolare quelle a fu-
staia, che erano state nel passato parzialmen-
te precluse al pascolo di ovini, caprini e vac-
cini, per essere riservate più proficuamente a
quello suino, denudate dalle provvidenziali e
intense tagliate, hanno acceso l’interesse e la
cupidigia del mondo pastorale.
La rinnovazione del bosco è stata in molti
territori mortificata dal morso del bestiame e
là dove le condizioni lo consentivano o gli
interessi lo esigevano, si è profittato della
circostanza per estendere l’area pastorale o
quella agricola e restringere quella forestale,
col ricorso allo strumento distruttivo più
classico, l’incendio.
Il consistente aumento del prezzo del latte
ovino, da 6 lire a ettolitro nel 1897 a 25 lire
nel 1906, conseguente alla crescente espor-
tazione di pecorino verso l’America, ha sen-

Lavori preliminari al rimboschimento di dune litora-
nee curati dal Corpo Forestale.
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za dubbio acuìto il fenomeno e determinato
un aumento vertiginoso del patrimonio zoo-
tecnico ovi-caprino, che da n. 1.106.382 ca-
pi del 1881 si è portato rapidamente a n.
2.838.307 capi del 1908.
E conseguentemente si è accresciuta la ne-
cessità di pascoli e a farne le spese sono sta-
te alcune aree forestali.
Dagli inizi del XX secolo ad oggi gli incen-
di hanno continuato ad imperversare nelle
campagne e a distruggere boschi, ed il patri-
monio ovi-caprino è ulteriormente aumenta-
to fino a superare i 4 milioni di capi.
Sebbene sia azzardato ascrivere alla sola
matrice pastorale la causa determinante dell’
insorgenza degli incendi, non può non notar-
si la correlazione tra il cospicuo incremento

del capitale zootecnico ed il depauperamen-
to del patrimonio boschivo dell’isola.
Un depauperamento qualitativo e quantitativo.
Qualitativamente, un sostituirsi graduale di
vegetazione arbustiva ai soprassuoli arbo-
rei, di cespugliati alle macchie evolute, di
garighe ai cespugliati, di cedui alle fustaie,
di specie esotiche alle specie forestali au-
toctone.
Quantitativamente, una perdita stimabile in
80-100.000 ettari, oggi compensata dai rim-
boschimenti artificiali soprattutto di resinose
e dai lavori di ricostituzione boschiva opera-
ti dall’Amministrazione forestale regionale.
Il patrimonio forestale isolano, che sul finire
del XVIII secolo e ai principi del XIX, pote-
va essere valutato tra i 450.000 e i 550.000
ettari, di cui le fustaie rappresentavano il
75% circa, assomma oggi, escluse le aree
occupate da specie arbustive, ad un totale di

Particolari costruttivi di rinsaldamento di dune co-
stiere eseguiti negli anni 1952-1960.
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ha 590.929, di cui il 60 % è rappresentato da
fustaie, e il 40 % da cedui.
E tra le fustaie, oltre il 10% è costituito da
conifere.

La responsabilità storica di quanto è avve-
nuto, nella misura in cui si è verificato, vie-
ne ascritta, si è detto, anche ai toscani.
Si dà il caso però che rovistando tra polverosi
manoscritti, documenti ufficiali e corrispon-
denza privata, ci si imbatta soprattutto in pie-
montesi, ed in francesi, spagnoli e inglesi, ed
ancora in emiliani ed in liguri, molti liguri; in
ufficiali di Artiglieria, del Genio e della Real
Marina sabauda, in Intendenti generali e pro-
vinciali, in Segretari di Stato e Ambasciatori,
in commercianti comuni e blasonati, in poda-
tari e arrendatori di duchi e di conti, in abili le-
stofanti, in corretti e ligi servitori dello Stato
ed in corrotti guardaboschi e campari. 

Anche in toscani.
Si incontrano dei lucchesi, professionisti se-
ri ed abili, segantini che venivano in Sarde-
gna per insegnare a ridurre con maestria i
tronchi in tavole.
E poi, nella seconda metà dell’’800 e nei pri-
mi anni del ‘900, altri toscani ed emiliani,
boscaioli al seguito di piccole imprese bo-
schive richiamate nell’isola dalla disponibi-
lità della materia prima e dalle facilitazioni
nei pagamenti.
Di certo è stato un periodo in cui i boschi
hanno conosciuto una attività quasi spasmo-
dica; e dappertutto il medesimo spettacolo:
un brulicare d’uomini, a centinaia su ogni
foresta; segantini che abbattevano, sramava-
no misuravano e pezzavano, carbonai che al-
lestivano cataste, accudivano ai forni o in-
saccavano il carbone, carratori che stipavano
i loro carri, muli e cavalli con le some stra-
colme, aie carbonili a ogni piè sospinto.
Un clima frenetico che aveva coinvolto an-
che i centri abitati e i porti, invasi di legna-
me e di montagne di carbone.

Boschi del Sulcis (Sardegna meridionale): se pure in-
tensamente utilizzati fin dalla metà del secolo scorso,
conservano intatta la loro efficienza.
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Ma poiché il taglio di boschi costituiti emi-
nentemente da specie pollonifere, quali so-
no appunto per la maggior parte quelli sar-
di, non porta di per sé alla scomparsa della
copertura, anche quando fosse in parte mal
eseguito; anche quando l’atterramento del-
le piante adulte e mature schianta o dan-
neggia le giovani piante; anche quando il
trascinamento dei tronchi determina la di-
struzione di parte della rinnovazione, c’é da
chiedersi se la responsabilità storica della

perdita di parte dei soprassuoli forestali
isolani sia davvero attribuibile a chi ha ope-
rato o voluto o determinato l’utilizzazione
dei boschi, o non piuttosto, o non anche, a
chi con l’incendio, il pascolo e l’incuria,
non ha consentito la ripresa della vegeta-
zione e la ricostituzione del bosco, a chi ne
ha operato la loro trasformazione, a chi in-
somma, ha favorito con la sua irresponsabi-
le azione, il denudamento e la degradazio-
ne del suolo. 



AppendiceAppendice
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Atti d’estimo per la grassa del 1856/57 in alcuni Comuni della Sardegna (in ASC, estimo giandiferi, VV.
11 e 12) (D = sta per proprietà demaniale; C = sta per proprietà comunale; P = sta per proprietà privata).

COMUNE FILADAS
STIMA N.

PROPRIETÀPORCI RUDI

Abbasanta –– 10-15 ––

Arbus n. 6 filladas 655 ––

Aritzo Genna de Crobu - Riu Cortioi
Padenti alasi 190 D-C-P

Armungia –– 240 D

580 C

Assemini –– 1610 ––

Asuni n. 2 filladas 95 ––

Atzara Crerbigiassi - Saltu de giosso 120 ––

Austis Monte corte 50 C

Oseri 30 C

Su fuste 20 C

Sazzasi 50 C

Sos campos 150 C

Montemannu 100 D

Ballao 6 filladas 900 ––

Bannari –– 40 ––

Burcei Su fenu 80 ––

Brabaisu 90 ––

Sa tella 60 ––

Monte forru e più 20 ––

Moroni 15 ––

Bentu estu mannu –– ––

Sa idda de morus 10 ––

Busachi Padenti de giosso, P. de susu 20 ––

Carbonara Muredda 550 D

Monte Maria 30 D

Capoterra Su culassoli mannu cun 30
Martini e Pisaneddu

Su culassoleddu cum
sa pala de meriagu 10

Sa sedda perdosa, su canali mannu
e su sperdixeddu 10

Sa tiriaxeddu cum is cioffus 20

Su scanduli e canali de pera pruna 10

Is orrùs 30

S’arrideli 50

Bacchialinu 60

Regione Marcis 80
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COMUNE FILADAS
STIMA N.

PROPRIETÀPORCI RUDI

Desulo M. corte - Girgini - Serra de code
Aratu - Cabudu

Domusdemaria –– 1220

Domusnovas –– 400 D

Domusnovas fenogu –– 130

Donnigala –– 132

Escalaplano –– 440

Esterzili –– 680

Fluminimaggiore –– 1475

Gadoni –– 660 D-C

5 P

Genoni –– 395

Gonnosfanadiga n. 44 filladas 3030

Guspini n. 14 filladas 780

Laconi –– 3140

Maracalagonis Sa mardina 40

Su meriagu mannu 10

Antoni Mura mannu 10

Corronis 190

Sa canna 10

Sant’Aleni 60

Sa castangia 190

Su accu de s’alinu 190

Lianu 20

Scalas mannas 170

Is Pitzalis 10

Su culassoli 90

Dominigheddu 220

Arrambulada 70

gromai 180

Mandas –– 130

Marrubiu –– 1090

Morgongiori n. 15 filladas 885

Neroneli Canale figu 160

Norghiddo –– 200 D

130 C

Nughedu n. 6 filladas, tra cui Tollinoro
e Bortolochele 1550

Nurallao –– 2135

Nureci n. 3 filladas 260
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COMUNE FILADAS
STIMA N.

PROPRIETÀPORCI RUDI

Oristano, Palmas, Monte Arci 1374
Villaurbana e S. Giusta

Pau –– 450 D

45 C

Pauli Gerrei Montalbu 180 D

Rio Tolu 160 C

Genna funtana 70

Pula Perda suba ’e pari cum sa grutta
de Mura Antoni 30

Spinarba - Sa linna amida
e Pala de is ceriaxas 80

Sa punta acutza 50

Antiogu milanu e is seddas de terrì 60

Su tintionnargiu 20

Sa sorga 30

Sa partita 30

Is pedduzzus 80

Su lau segau - Sa truba de su para
e su culassoli de Calamixi 100

Su filisargiu 50

Sa filada de gorfinu 50

Crapitta fino a su sconzadroxiu
de M. Santu 83

Sa punta niedda e su culassoli
de s’acqua ’e ferru 10

Sa corti de sa comunidadi cum
canale de is acquas 40

Montixi e sa serra de mesu 50

S’arruargiu ’e su muru de is tenebas fino
a su sconzadorxiu de M. Santu serra serra 50

S’acqua de Battista Codias
e su Murru tressu 40

Montixeddu 20

Sa grutta de su sordau 10

Gutturu de soli cum sa serra is luas 60

Nigola - Giuanni Daga - Persa suba
’e pari e sa pala de su coizzu de sa fregula 60

Milanu Deudda e su pampinargiu 40

Su corceri - su pèorcileddu e su carcinaxiu 30

Quartu Monte Maria 30 D

Baccu de sa corti 35 D

Porcili mannu 40 D

Solionis 20 D
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COMUNE FILADAS
STIMA N.

PROPRIETÀPORCI RUDI

Quartucciu Sa costa de impera 25

Ruinas Sauzzana 250

Sadali Cannas 140

Trebini 150

Cugusa 40

Margiani Ghiani 40

Altre 690

Samugheo Noedda - Accoro - Stusi 400

Sarroch Su padentinu de flumini de inu 3

Sarroch Su leunexi 4

Sa stiddiosa 10

Arriu arriu de scilladas 30

Arriu arriu de conca de medda 20

Su fenu trainu 50

Is culassolis de montarbu 50

S’abbruscau de is ollastus 80
Parte ippis cum sa serra de s’isca e arriu
de is Antiogus cum s’arrestanti
de Monti Longu 110

Arriu arriu de Monti nieddu e
arriu arriu de Monti longu 30

Giuanni Cannas 40

Sa truba manna cum malerba 65

Serdiana n. 4 filladas 28

Seui Perizia incompleta 205

Seulo –– 490

Seurgus –– 177

Siliqua –– 1460

Silius n. 5 filladas 380

Sini –– 99

Sinnai Pruna 30

Corr ’e cerbu 50

Garapiu 40

Musiu mannu ––

Musueddu ––

Tuvios 40

S’emerigu mannu 30

Giulianu 20

Andrioi 120

Porcileddu 20

Sa scova 120
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COMUNE FILADAS
STIMA N.

PROPRIETÀPORCI RUDI

Monti arrubiu 40

Monti eccas 130

Su fruconi 170

Nieddu Porcu 40

Montrabu 30

Baccu eraneddu 40

Baccu eranu mannu

Sa ceraxia 200

Figu niedda 70

Sorgono Saltu de susu - saltu de 630 P
giosso - Muraera - Illare 260 D

S. Pantaleo –– 120

S. Pietro di Pula S’appendiziu de Riu murtas 5

Su sermentu 15

Antiogu Lai 20

Medau Aingiu 15

Sa pala umbrosa e tintionnargiu 40

Sa pala umbrosa de sa sugargia 25

Sa pala a soli 30

Alineddus e conchedda 30

Monti longu 20

Lambroni 10

Is Antiogus 15

Su lau 15

Sa pala de sa figu 20

Su scovargiu 10

Genn’arena 35

Sa pala murraxius cum canali perdazius 50

Su secretu 40

Su pampinargiu 35

Sa filada de s’isca 40

S’olioni ––

Telti Chea - s’olobasi 200

Teti n. 5 filladas demaniali 500 D

n. 3 filladas comunali 50 C

n. 1 filladas privata: Ferula 200 P

Tiana Terra mala - Lutzui 20

Tonara Monte susu - Tonnai - Auatzo 150

Uta1 Sa canna e Pala de Grisau Santus 15 D
1 A Uta esistevano all’epoca n. 1570 porci rudi, di cui n. 120 appartenenti a porcari forestieri. Nell’annata considerata si stimò esservi pascolo suffi-
ciente per soli n. 585 capi in tutto.
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COMUNE FILADAS
STIMA N.

PROPRIETÀPORCI RUDI

Su postiddu 30 D

Su cani perdosu 20 D

Su mustazzu 20 D

Su suergiu 100 D

Is fundus de genna srtinta 80 D

Marroni 20 D

Perdu Melis de Alinus longus 80 D

Perdu melis de Sinniagò 15 D

Is forciddas cum sa pala de bois Pinna 20 D

Is lacchittus 20 D

Paddera cum su fundu de is concas 35 D

S’acqua ’e mesu cum s’utturu ’e sa figu 35 D

Su utturu de is palas e Pedru Podda 20 D

Sa sugraxia 15 D

Is puntas Casu 20 D

Su uttureddu nieddu e utturu lurdagus 20 D

Sa terra segada 20 D

Is aniassus cum Porcu mas ––

Villacidro Banarba 50

Saroni 150

Giuannia 350

Isca 250

Sorgua 200

Magusu 300

Figus e Pillonis mannus 150

Coirgas 350

Guttulu Perra 200

Sa pala de is turras 400

Su torri a soli 250

Narba 150

Coxina 250

Vetzi 300

Altre 70

Villaermosa Corru de cerbu 300

Montagna Cixerru 230

Gutturu mannu - Tuppa is cerbus 460

Villamassargia –- 1460

Villanovatulo Salti 1260

Salti promiscui con Isili 1425

Villaurbana –– 180 D

Villasalto n. 12 filladas 605



Fonti
archivistiche

Fonti
archivistiche
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1. Archivio di Stato Cagliari (ASC );
2. Archivio Comunale Cagliari (ACC);
3. Archivio Comunale Sinnai   (ACS);
4. Archivio Arcivescovile Cagliari (AAC)
5. Archivio di Stato Torino (AST)
6. Biblioteca Universitaria Cagliari (BUC)
7. Biblioteca Comunale Cagliari (BCC)
8. Biblioteca Universitaria Sassari (BUS)

ASC:
Segreteria di Stato, Serie II, Volumi nn. 64,  1280,
1281, 1282, 1300, 1302, 1366,  1566, 1616, 1618,
1619, 1641.
Intendenza generale, Miniere, boschi e selve Volumi
nn.  827, 828, 829, 830, 831, 832.
Intendenza generale, Ispezioni su boschi e selve, Car-
tella n.153.
Intendenza generale, V. 2458; n. 1459,V. 19 bis, n. 35,
V. 3057.
Regio Demanio, Deliberazioni della Giunta patrimo-
niale, V.189, n. 37.
Regio Demanio Feudi, Volume n. 135, V. 107, V. 108,
V. 157, V. 242, V. 70, V. 94, V. 91
Regio Demanio, Affari Diversi, Cartella n. 11, 12.
Regio Demanio, Estimo ghiandiferi, Cartelle nn. 11,
12, 1.
Regio Demanio, Editti e Pregoni, V. 1.
Regio Demanio Editti e Pregoni, tit. XI, Ordinazione
XV.
Regio Demanio, Boschi e selve, n. 164, V. 14, V. 18,
V. 21,V. 22, V. 26.
Regio Demanio, Ademprivi ai Comuni, 1845 - 1858,
V. 18.
Regio Demanio, Cause Criminali, vol. 577, 731,
1116, 1137, 1475.

Regio Demanio, Antico archivio regio, (AAR)
212/20.
Archivio vecchio, Sommarione, voll. 481, 454, 254.
Atti di Governo, vol. 5, 6; n. 43, n. 13, n. 25.
Regie Provvisioni vol. 39.
Atti Governativi e Amministrativi n. 309, V. 6; n.
1593, V. 22; n. 1015, V. 14; n. 1739, V. 24; n. 1524,
VV. 19, 20; n. 1304, V. 18; n. 37; n. 1884, V. 24; n.
1459 bis, V. 19; V. 92, n. 5442.
Censorato generale, V. 299.
Reali Udienze, classe IV 3/36.
Prefettura, I versamento V. 160.
Prefettura, II versamento VV. 149, 159, 160, 168.
Editti e Pregoni, Tit. XI, Ordinazione XV.
Leggi e Decreti, n. 23; n. 49.
Atti amministrativi - Leggi civili e criminali del Re-
gno di Sardegna, Torino, 1827; 6 E 5.
Atti di governo n. 13.
Miscellanea, 6 E - 8.

ACC:
Fondo Ballero, Manoscritti 2, “Discorso istorico poli-
tico legale dei boschi e selve nel Regno di Sardegna”.
Anonimo.
Fondo Aymerich, Riscatto feudi, Laconi, V. 239
(provvisorio).
Fondo manoscritti, Anonimo “Descrizione generale
delle città e ville reali, Marchesati, Incontrade e Baro-
nie, che compongono il Regno di Sardegna”, 1721.
Fondo manoscritti, Fondo municipale, I, n. 9: “Rifles-
sioni intorno all’isola di Sardegna”, cap. XV de Boschi.
Stamento Militare. Vol. 25-D, F.
V. 59, II, Carta 34 e seguenti.

AST:
Sardegna, Carte Reali, serie J, vol. I, pag. 96.
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AAC: 
Documento n. 115 dell’Arc. Vittorio Filippo Melano
di Portula del 1.12.1778.

BUC:
Rivista economica della Sardegna, Anno I, Fasc. VI e
VII. 1-15/4/1877.
MS 125, Misc. 747 Descrizione del litorale del Regno di
Sardegna, nella quale si specifica la bontà dei capi ecc.

MIC. 415, Statuto

BCC:
Miscellanea Sarda, H 53.4 (1868-70), H 55.7 (1874-
78), H 55.3 (1879-84), H 58.1 (1881-1912).

BUS:
Miscellanea Sarda, C 74.
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AMAT P. DI SAN FILIPPO, Annuario statistico, Ca-
gliari, Timon, 1868.

ANATRA B. L’ancien règime in Sardegna, da
«Storia della società italiana», Milano, 1985.

ARRIGONI P.V., Fitoclimatologia della Sarde-
gna, estratto da Webbia 23, Firenze, 1968.

AA.VV. Sardegna e Corsica negli anni della ri-
voluzione 1793-1796, Archivio Sardo del movi-
mento operaio contadino e autonimistico, 29-31,
Carrara 1990.

AVVENIRE DI SARDEGNA, nn. 59, 61, 63,
marzo 1873; n. 264 del nov. 1882; n. 59 del mar-
zo 1883; nn. 183, 184, 187 dell’agosto 1874; n.
137 del giugno 1885.

BALLISAI-PIRAS, Cenni sui danni dei disbo-
scamenti in Sardegna, cause e modi di rimediar-
vi, Cagliari, Timon, 1861.

BAULI DI VESME C., Considerazioni politiche
ed economiche sulla Sardegna, Torino, 1848.

BERNARDINO A., La finanza sabauda in Sar-
degna,Vol. II (1741-1847), Torino, 1924.

BOSCOLO-BULFERETTI-DEL PIANO, Profi-
lo storico-economico della Sardegna dal Rifor-
mismo settecentesco al Piano di Rinascita, Pa-
dova, Cedam, 1962.

BRAGA E. La forza della tradizione e i segni
del cambiamento: la Soria economica (1820-
1940), Jaca Book, Milano 1989.

BRESCIANI A., Dei costumi dell’isola di Sar-
degna comparati con gli antichissimi popoli
orientali, Napoli, 1850.

BUSSA I., Rendite feudali dello stato di Oliva in
Sardegna in una relazione di Geronimo De Za-
barayn (1701), Quaderni bolotanesi n. 13, Anno
XIII, 1987.

CAMARDA I., Montagne di Sardegna, Delfino
editore, Sassari, 1993.

CANEPA F., da «Vita sarda» del 21.6.1891.

CANEPA F., da «Vita sarda» del 16.8.1891.

CARBONI F., Per una geografia dei diritti feu-
dali, Università di Cagliari, 1986.

CARBONI F., La gravosità dei diritti feudali in Sar-
degna, Univ. di Cagliari, Annali Fac. Mag., 1988.

CARBONI F. L’abuso nella società feudale : i
diritti feudali non iscritti dalla R. Delegazione
feudale al momento dell’abolizione dei feudi in
Sardegna, Università di Cagliari, Fac. Magiste-
ro, 1990.

CARBONI F., Per una geografia dei terreni feu-
dali nella Sardegna di Ancien Régime, Univer-
sità di Cagliari, Fac. di Magistero, 1995.

CARTA L., Benjamin Piercy (1827-1888),da
Quaderni bolotanesi n. 13, Anno XIII, 1987.

Carta De Logu, traduzione di Don Giov. Maria
Mameli de’ Mannelli, Roma 1805, Ed. anastati-
ca Trois, 1974.
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CASALIS G., Dizionario geografico storico-
statistico-commerciale degli Stati di S. M. il Re
di Sardegna, Vol. I-XXVII, Torino, 1833-1855.

CETTOLINI S., La questione forestale in Sarde-
gna, Cagliari, Valdés, 1898.

CHERCHI PABA F., Santulussurgiu e S. Leo-
nardo di Siete Fuentes, Cagliari, Valdés, 1956.

CHERCHI PABA F., Evoluzione storica dell’at-
tività industriale, agricola, caccia e pesca in
Sardegna Voll. 1-4, 1974-77.
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1877.
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1902.

CUGIA P., Nuovo itinerario dell’Isola di Sarde-
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D’AUSTRIA D’ESTE F., Descrizione della Sar-
degna, 1812.

DELLA MARMORA A., Sopra il taglio di cen-
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Cagliari, Timon, 1849.

DELLA MARMORA A., Sboscamento della
Sardegna, Cagliari, Timon, 1860.

DELLA MARMORA A., Itinerario dell’isola di
Sardegna, Cagliari, 1868. Ed. anastatica, Ed.
Trois, Cagliari.

DELLA MARMORA A., Viaggio in Sardegna,
Parigi, 1839 - ed. Italiana Prof. V. Martelli, Ca-
gliari, 1926.

DEL PIANO L., L’opera di Robert Tennant nel-
la letteratura di viaggio sulla Sardegna, Quader-
ni Bolotanesi, N. 13, Anno XIII, 1987.
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del 1856; nn. 22, 24, 55, 57 del 1857; n. 40 del
1860.

FALQUI-MASSIDDA L., Alcuni documenti ri-
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gliari, autorizzato dal governo, A. Timon, Ca-
gliari, 1871.
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