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1.1  Definizione e significato scientifico 
e paesaggistico

L’individuazione di un “monumento naturale” rappre-
senta la singolarizzazione di un elemento del paesaggio
naturale - vegetale, geologico, geomorfologico, paleonto-
logico, idrico - che, per la sua rappresentatività, riassume
un processo di formazione genetica o esemplifica un tipo
di forma naturale in maniera didascalica. Esso è un ogget-
to della natura che si impone all’attenzione per un caratte-
re - o un insieme di caratteri - che lo isola dalle forme con-
simili, rendendolo particolarmente degno di attenzione.
Dalla cultura conservazionista internazionale il monumen-
to naturale è stato riconosciuto come oggetto da tutelare
mediante l’inclusione tra le aree naturali protette.

Molto spesso l’emergenza naturale cui viene ricono-
sciuto questo carattere è anche un elemento notevole del
paesaggio antropico e un documento della storia territoria-
le. Un elemento roccioso visibile da lontano può essere
preso come un Landmark di orientamento, un termine per
segnare confini. Naturalisti, topografi e persino, nei tempi
più antichi, coloro che hanno fondato insediamenti o mar-
cato i confini territoriali, hanno sovente assegnato questo
ruolo alle emergenze rocciose naturali o anche agli alberi
più imponenti. Elementi di spicco simboleggiano aspetti
storici importanti del paesaggio, persino i rapporti tra gli
abitanti e l’ambiente geografico e i momenti della  presa di
possesso del territorio.

Ben prima che l’attenzione degli studiosi scoprisse que-
sti oggetti notevoli del paesaggio, contadini, pastori, mari-
nai avevano provveduto a denominarli e ad attribuire loro
un significato, introducendoli nel patrimonio delle leggen-
de e delle memorie locali. Nomi popolari come ‘pietra bal-
lerina’, ‘fungo’, ‘tavola’, ’ago’, sono rimasti ad indicare
forme rocciose che tuttora vengono descritte nei trattati di
geomorfologia facendo ricorso a queste immagini. Funzio-

ni propiziatrici della fertilità o della fortuna sono state attri-
buite a forme geologiche come pinnacoli, inghiottitoi,
spaccature in roccia. I loro siti erano, nell’immaginario
popolare, luoghi frequentati da spiriti e demoni, punto di
incontro segreto. Spesso diventati luogo di culto, hanno
ricevuto un’investitura di sacralità che si è trasmessa nel
tempo attraverso popoli e religioni diversi.

Non è comunque a motivo dell’essere stati testimoni di
fatti storici o dell’essere parte del patrimonio delle tradi-
zioni popolari che si è giunti a creare una categoria di area
protetta per le emergenze naturali più significative. Il
monumento naturale è tale in quanto rappresentativo dei
valori della natura, al punto da muovere l’animo all’ap-
prezzamento e al rispetto del patrimonio naturale di cui è
parte. Esso racchiude in sé un’elevata densità di valori, a
somiglianza di quanto avviene per i monumenti della cul-
tura.

Una volta riconosciuto tale, il monumento naturale
viene investito di un valore simbolico e celebrativo, analo-
gamente ai monumenti storici e artistici. Esso assume una
funzione pedagogica, quella di insegnare a rispettare e
amare quei valori. Poiché è un oggetto notevole da con-
servare, in quanto memoria della storia naturale e territo-
riale, lo Stato - o la comunità - lo prende sotto la sua tutela
e lo connota formalmente come parte del patrimonio
comune, da mostrare alle giovani generazioni in quanto
degno di essere conservato e trasmesso nel tempo. Esso
riveste in definitiva anche una funzione morale, quella di
invitare all’ammirazione e al rispetto del patrimonio natu-
rale.

Il monumento appartiene ad un ambito della natura:
abiotico, nel caso delle emergenze rocciose, dai pinnacoli
ai trovanti alle pietre ballerine ai resti paleontologici, o
biotico, come gli alberi antichi, i “patriarchi verdi”. Si rico-
nosce valore monumentale anche ad ambienti idrici, come
sorgenti, cascate, laghetti sotterranei. La sua rappresentati-
vità deriva dallo speciale carattere documentativo e didat-
tico che gli viene riconosciuto in quell’ambito e per quelle
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forme. Esso viene additato come esempio efficace, eviden-
te e completo, della morfologia prodotta da particolari
processi genetici, attuali o passati, che danno luogo a quel
tipo di forma. In non pochi casi sintetizza una o più fasi
della storia naturalistica o della paleogeografia della regio-
ne cui appartiene. 

Dall’osservazione delle forme si ricostruiscono quindi i
processi che le hanno generate. Così dagli affioramenti
delle lave, consolidate in pilastri, cuscini, o pavimentazio-
ni poligonali, si ricostruiscono le fasi di evoluzione mag-
matica ed i meccanismi delle effusioni che le hanno gene-
rate in ambienti subaerei e sottomarini, dando luogo alla
grande varietà e mescolanza di forme che contraddistin-
guono il paesaggio dei distretti vulcanici. 

Analogamente, dall’osservazione delle forme carsiche
si ricostruisce l’andamento dell’erosione e della sedimen-
tazione negli ambienti calcareo-dolomitici, con la possibi-
lità di ricostruire anche la morfogenesi di tempi passati,
quando dominavano paleoclimi in cui la circolazione delle
acque era molto diversa da quella che conosciamo. 

Anche un albero vetusto ci riporta alla formazione
fitoclimatica di appartenenza, di cui rappresenta forse un
testimone isolato, che ci permette di ricostruire la storia

del bosco e i paesaggi vegetali del passato con i fattori
ambientali che li contraddistinguevano.

C’è poi un altro modo di intendere la rappresentatività,
ed è l’aspetto della sintesi ambientale che il monumento
costituisce. Esso può, in un piccolo spazio, riassumere un
tipo di paesaggio geomorfologico e naturale, sia esso il
deserto, la montagna dolomitica, o la costa alta delle rias
scavate nei graniti. 

La rappresentatività del monumento nei confronti del-
l’ambiente naturale attuale e passato è perciò un valore
essenziale, per cui il monumento non resta un fatto isolato
nella sua imponenza, bellezza e spettacolarità, ma ha valo-
re anche in quanto parte integrante e importante di un
paesaggio naturale e di un sistema ambientale.

Il monumento naturale può essere definito come tale
per un solo carattere: un tor, forma tipica di rocce fessura-
te, può essere riconosciuto monumento in quanto tale. Ma
il motivo per cui, tra tanti altri, proprio quell’elemento
viene scelto a rappresentare la categoria di forme alla
quale appartiene, può risiedere in un complesso di carat-
teri e di circostanze che gli derivano dalla compresenza di
altri oggetti notevoli o dallo stato di buona conservazione
del contesto ambientale in cui sorge: un faraglione che
spicca per imponenza sarà ancora più interessante se le
sue forme spettacolari emerse si continuano in fondali non
degradati, dove acque trasparenti permettano di osservare
la fauna e la flora sommerse, nonché i mille segni lasciati
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Fig. 1 - Il colore bianco degli scogli calcarei cambrici che accom-
pagnano il Pan di Zucchero contrasta vivamente con la tinta vio-
lacea della puddinga ordovinciana che forma la costa antistante.



nella roccia dall’azione del mare e dagli animali che vi si
sono insediati, per esempio i litòdomi. 

Anche l’intorno con i suoi caratteri di pregio porta a
scegliere tra tanti un determinato oggetto naturale come
monumento emblematico di un’area cosparsa di forme
simili. Dal singolo oggetto l’attenzione si allarga perciò al
sito del monumento, inteso non solo come area fisica di
insidenza, ma anche come paesaggio. Il paesaggio riceve
dall’emergenza naturale significato e individualità, ma
anche gliene presta. La medesima emergenza morfologica
appartenente ad un dato ambito litologico e tettonico sem-
bra assai diversa se posta in una regione mediterranea o in
una regione atlantica, su un versante coperto di bosco o
su un costone sparsamente rivestito da rada gariga. Tutte
le forme sono profondamente connesse all’ambiente,
naturale e geografico. Forme nate da processi geomorfolo-
gici attivi in tempi geologici passati assai diversi fanno
parte dei paesaggi naturali attuali e, in situazioni climati-
che modificate, restano pur sempre testimoni di morfoge-
nesi antiche. Esse compongono paesaggi complessi
poligenetici.

Attraverso lo studio il monumento viene ricondotto al
sistema naturale di cui è parte integrante, superando la

semplice indica zione della sua posizione topografica e
geografica, per riallacciare le fila di connessioni profonde
tra l’oggetto e il suo ambiente, anche climatico e talvolta
storico-geografico, in cui risiede il suo vero e profondo
significato. In quanto tale, il monumento troverà poi il suo
posto nel sistema regionale delle aree protette, che, secon-
do le vedute del conservazionismo scientifico, riassume la
storia naturale regionale e insieme la storia delle forme di
occupazione del suolo da parte della popolazione locale.

1.2  Tipologia

Nei diversi Paesi che hanno istituito monumenti natura-
li le classificazioni adottate sono varie, generalmente poco
strutturate e largamente incomplete. Nel caso degli Stati
Uniti, essi rientrano tra i monumenti nazionali, istituiti a
partire dal primo decennio di questo secolo, di cui si
distinguono quattro tipi: preistorici, storici, geologici e bio-
logici. 
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Fig. 2 - La lunga spiaggia di Plagemesu (Gonnesa) con le retro-
stanti dune costituisce un ambiente di grande interesse sulla
costa di Nébida.

Fig 3 - L’ambiente montano della Perda ’e Liana, un monumen-
to a forma di pinnacolo.







La sistematizzazione tassonomica delle emergenze
naturali classificate come monumenti naturali nei diversi
Paesi può essere sommariamente organizzata in tre ambiti: 

1. abiòtico, delle forme in roccia, comprendente i sottotipi
1.a, geo-strutturale, 1.b, geo-litologico, 1.c, paleontolo-
gico, 1.d, mineralogico; 

2. biòtico, delle forme viventi vegetali, con i sottotipi 2.a,
biòtopi, 2.b, monumenti arborei; 

3. di insieme, con i sottotipi 3.a, geòtopo, 3.b, biòtopo,
3.c, ecòtopo.

Di secondaria importanza è la classificazione sotto il
profilo della forma fisica dell’oggetto: si distinguono forme
cave (arco, in roccia, voragine), forme piene accuminate e
radicate (pinnacoli), forme piene stabili ma allòctone (tro-
vanti, ossia massi di grandi dimensioni abbandonati dai
ghiacciai nella fase di ritiro), forme piene instabili (pirami-
di di terra o dames coiffées, pietre pendule e ballerine,
forme geometriche come pilastri poligonali, pareti incise
da sistemi di fratture regolari, oppure scanalate e modella-
te dagli agenti meteorici, per esempio le pietre scritte). 

In linguaggio tecnico, le morfosculture sono prodotte
da ”vuoti”, le morfostrutture da “pieni”. Questi caratteri
formali, che possono apparire superficiali, rivestono tutta-
via un certo interesse dal punto di vista turistico e pedago-
gico, anche perché rimangono impressi nella memoria e
facilitano l’apprendimento dei processi genetici da parte di
chi osservi la natura.

La classificazione scientifica si baserà soprattutto sulla

genesi delle forme considerate, con riferimento quindi ai
processi che le hanno prodotte nel tempo. Si distinguono
le forme poligenetiche da quelle monogenetiche, le sem-
plici dalle complesse. 

I processi morfogenetici esogeni (degradazione meteo-
rica ed erosione) si sviluppano sempre in modo selettivo,
in dipendenza della natura delle rocce e delle disconti-
nuità di vario tipo negli ammassi rocciosi. I processi endo-
geni (vulcanismo) sono condizionati da una parte dal chi-
mismo del magma e dall’altra dalla topografia che essi
modificano.

A seconda del tipo di ambiente (litorale o interno, colli-
nare o montano) si riscontrano diverse combinazioni di
agenti morfogenetici. Limitatamente al bacino mediterra-
neo, possiamo individuare sei tipi d’ambiente dove i
monumenti naturali sono collocati e dei quali si deve tener
conto non solo per capire la genesi e i processi naturali e
antropici che attualmente li trasformano, ma anche per
inquadrare il contesto in cui attuare un piano di con-
servazione e gestione. I tipi di ambiente considerati sono:

1. le coste, 
2. le acque interne,
3. i boschi e le foreste,
4. la montagna mediterranea,
5. la campagna o ambiente rurale,
6. la città o ambiente urbano.

In ambiente litoraneo o costiero le forme sono condi-
zionate dal mutevole equilibrio terra - mare, il quale com-
porta che le aree costiere siano stabili oppure in emersio-
ne o in sommersione per effetto combinato da una parte
di movimenti relativi delle terre emerse rispetto al livello
medio del mare, dall’altra dei processi di erosione, con
asportazione o sedimentazione, delle terre emerse ad
opera degli agenti morfogenetici esogeni. Anche i processi
endogeni (soprattutto il vulcanesimo) condizionano in
modo talvolta sostanziale l’evoluzione morfogenetica del
paesaggio.

Nel nostro clima gli agenti morfogenetici esogeni sono
rappresentati dalle acque superficiali e sotterranee e dal
vento. In Sardegna sono esauriti da tempo i processi endo-
geni, almeno quelli delle manifestazioni vulcaniche di
varie tipologie chimico-fisiche e morfologiche di diversi
periodi.

La subsidenza positiva (abbassamento) o negativa
(innalzamento) o le variazioni del livello eustatico del
mare rispetto alle terre emerse, determinati rispettivamen-
te da movimenti tettonici o dall’andamento climatico, con
fasi alterne di avanzamento e ritiro delle distese glaciali,
hanno provocato oscillazioni dei livelli di base dell’idro-
grafia superficiale e, nei terreni calcarei, dell’idrografia sot-
terranea. Si spiegano in questo modo certe forme fossili di
erosione fluviale e di carsismo ipogeo sottomarino.
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Ogni processo - come quello di cui il monumento è
testimone - è legato all’ambiente fisico in cui si svolge, che
per le fasce costiere non si limita alla terra emersa ma si
estende anche in mare. Se il monumento deve essere
effettivamente conservato per svolgere appieno la sua fun-
zione didascalica, pure il paesaggio in cui è inserito va sal-
vaguardato, non solo per motivi estetici, ma anche per
non alterare i processi in atto che coinvolgono lo stesso
monumento.

Sulla base della morfogenesi, oggetti appartenenti a
questi ambiti sono sottoposti a diversi processi naturali,
con i quali possono interferire o aver interferito anche le
attività dell’uomo. I fattori morfogenetici sono: 

1. geologici, legati alle caratteristiche geolitologiche e
strutturali delle rocce (sedimentarie, eruttive, metamor-
fiche), 

2. meteoclimatici, sia in atto che trascorsi,
3. antropici, ereditati o attuali. 

I processi che essi condizionano sono essenzialmente
quelli della degradazione meteorica (idratazione, soluzio-
ne e deposizione, idrolisi) e dell’erosione, con le catego-
rie: 1. eolica, 2. fluviale, 3. marina, 4. glaciale e periglacia-
le, 5. gravitativa, 6. antropica.

Con particolare riguardo ai tipi litologici, si distinguono
morfologie dei terreni sedimentari (di origine clastica, chi-
mica e chimico-organogena), vulcanici e cristallini (graniti-
ci e metamorfici).

La morfologia carsica rappresenta le forme derivate dal
carsismo, che è un processo di degradazione meteoclima-
tica di rocce solubili (calcari, dolomie e gessi) ad opera di
acque aggressive di origine meteorica e/o endogena. L’i-
drografia carsica ipogea è il risultato, oltre che del proces-
so di soluzione e rideposizione del carbonato di calcio,
anche, e spesso soprattutto, dell’erosione dell’acqua sot-
terranea fluente a pelo libero o in pressione nelle cavità

sviluppate secondo linee strutturali della roccia, quali i
giunti che determinano anche distacchi e crolli di blocchi
e cumuli di frana, col tempo rivestiti di concrezioni stalatti-
tiche e stalagmitiche.

Una tipologia dei monumenti deve perciò considerare
l’ambiente geologico e climatico della loro formazione e
quindi i processi che li hanno generati, con particolare
riguardo al più importante. Una simile analisi è utile per
mettere in evidenza la “stabilità” del monumento nei con-
fronti degli eventi naturali in atto in un certo ambito terri-
toriale, tenendo conto anche degli effetti compromissori di
certe attività antropiche.

1.3  I monumenti arborei

1.3 .1   Cenni storici

La ”legge quadro sulle aree protette” (6.12.1991, n°
394) costituisce in Italia un punto di arrivo di un movimen-
to culturale nato nel secolo scorso e che nel nostro Paese
ha dato frutti concreti soprattutto nella seconda parte di
questo secolo. In anni recenti, infatti, si collocano le leggi
regionali, fra le quali quella sarda (LR del 7.6.89, n° 31),
che hanno in vario modo affrontato il problema.

Un’interessante testimonianza sullo sviluppo del
conservazionismo mondiale, sul piano scientifico, politico
ed amministrativo, è contenuta in una nutrita relazione sul
tema Per la protezione della flora italiana, scritta nel 1911
da RENATO PAMPANINI, all’epoca segretario della Società Bota-
nica Italiana, più tardi, negli anni Trenta, direttore dell’Isti-
tuto Botanico di Cagliari.

Nella relazione ricorre frequentemente il termine
”monumenti naturali”, ma con un significato diverso da
quello oggi attribuitogli nella più recente legislazione di
alcune regioni italiane. Esso veniva cioè usato per indicare
specie botaniche o zoologiche di particolare interesse
scientifico a causa della loro rarità, del significato biogeo-
grafico o di altre dimensioni, e talora applicato anche ad
aree caratterizzate da particolari equilibri biologici, quelle
che oggi potremmo chiamare “biòtopi”.

Il PAMPANINI inizia la sua relazione dicendo che uno dei
primi esempi di protezione di monumenti naturali fu
dato dagli Stati Uniti. Ivi fin dal 1832 il Senato proclama-
va - 20 Aprile 1832 - proprietà nazionale la regione delle
sorgenti calde dell’Arkansas, poi nel 1864 erigeva a Parco
Nazionale una valle (Yosemite Valley) nella Sierra Neva-
da, in California, di 5.600 kmq, per proteggervi le foreste
vergini la cui essenza principale è il Sequoia gigantea. In
seguito furono creati molti altri Parchi Nazionali: nel
1872 quello celebre di Yellowstone, di 25.000 kmq, nel
1889, nello Stato di Washington, il Mount Rainier, monte
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alto 4.555 m e con una superficie di 207.360 acri, nella
parte inferiore rivestito di estese foreste con molte rare
essenze, nel 1890, in California, il Sequoia National Park
dove vivono colossali esemplari di Sequoia alti 100 m e
col tronco di 32 m di circonferenza e il General Grant
National Park, di 2.536 acri, ambidue - come il Yosemite
National Park - specialmente per la protezione del
Sequoia gigantea.

Nel giro di orizzonte fatto dal PAMPANINI si parla anche di
iniziative simili del Canada, della Nuova Zelanda e della
Germania, nei suoi possedimenti africani.

In Europa - continua il PAMPANINI - la protezione della
flora ebbe il primo esempio in Danimarca, poi in Svizze-
ra, ma fu nel 1883 che incominciò a svilupparsi definiti-
vamente quel movimento che doveva poi giungere alle
vaste proporzioni che ha assunto attualmente. In quel-
l’anno ... sorse in Svizzera, a Ginevra, una ”Association
pour la Protection des Plantes” la quale nei suoi venti-
quattro anni di vita con la pubblicazione di un suo
bollettino e l’attiva propaganda della sua presidenza ebbe
parte grandissima nel diffondere le idee sulla protezione
della flora preparando il terreno per un’azione definitiva.

Il primo agosto 1906 la “Società Elvetica di Scienze
Naturali” istituì una “Commissione per la protezione dei
monumenti naturali e preistorici” la quale si diramò in
tutti i Cantoni con sotto-comitati in ognuno dei quali la
Botanica, la Zoologia, la Geologia e l’Archeologia hanno
rappresentanti. Riguardo la difesa della flora, la Commis-
sione, oltre ad intensificare la protezione delle piante rare
o caratteristiche, propugnò vivamente l’idea di costituire
delle riserve per le stazioni più interessanti e si prefisse
inoltre di ottenere una legge per la protezione della flora
alpina per tutta la Svizzera e di istituire un Parco Nazio-
nale Svizzero che servisse di rifugio intangibile non solo
per gli animali ma anche per le piante.

Fu per merito di quella Società se nel gennaio 1910 fu
istituito il primo Parco Nazionale Svizzero, nella Bassa
Engadina, preceduto tuttavia da molte frastagliate iniziati-
ve anche a livello comunale e cantonale.

In Francia varie iniziative locali sfociano nel 1906 nella
Loi organizant la protection des sites et des monuments
naturels de caractère artistique. 

In Prussia la difesa dei monumenti naturali, ben orga-
nizzata, fu merito di una campagna iniziata dal Prof. H.
CONVETZ. Questi nel 1907 ottenne la legge che consentiva
l’istituzione di Comitati Zonali, di composizione varia, che
nel 1909 erano già in numero di 29 e ai quali si deve,
secondo PAMPANINI, il merito se numerosi alberi rimarche-
voli furono salvati dalla distruzione e se stazioni caratte-
ristiche furono ridotte a riserve.

In Danimarca, dove lo sviluppo delle colture aveva
intensamente modificato la fisionomia botanica e faunisti-
ca del Paese già dalla metà dell’Ottocento, si provvedeva
alla conservazione degli alberi rimarchevoli per l’età, la

bellezza e la rarità. Nel 1905 veniva istituita una Società
per la Protezione dei Monumenti Naturali che già nel 1911
contava numerose iniziative di gestione controllata di
riserve, accanto ad iniziative anche di carattere privato. In
Svezia la legislazione di protezione ebbe inizio nel 1904,
in Norvegia nel 1910. All’epoca non esistevano norme
legali di protezione in Inghilterra, in Olanda e nel Belgio
ma vi erano molto attive le organizzazioni private.

In Italia il movimento di protezione della natura trova
un primo propulsore in QUINTINO SELLA, fondatore del
Club Alpino Italiano (1863), istituzione che si dedica
anche alla divulgazione della conoscenza dei valori e delle
funzioni del patrimonio forestale e promuove la costitu-
zione dei giardini botanici alpini, come quello di Chanou-
sia, al Piccolo San Bernardo (1897). Il movimento unisce
tecnici, scienziati, economisti, giuristi ma finisce con l’as-
sumere anche carattere popolare con l’opera di Guido
Baccelli, promotore della Festa degli Alberi.

Formali istanze di protezione delle piante officinali
alpine prendono corpo al secondo congresso degli Orti-
coltori, svoltosi a Torino nel 1882, mentre a Bologna la
neonata associazione ”Pro Montibus” inizia la pubblicazio-
ne della benemerita rivista “L’Alpe”.

Altri movimenti significativi sorgono all’inizio del seco-
lo per opera soprattutto di botanici e di zoologi. Il Prof.
RENATO PAMPANINI anima il dibattito che porta allo studio
del disegno di legge Rosadi Per la difesa del paesaggio,
varato nel 1910 e sostenuto, l’anno prima, da un voto
solenne del Congresso Forestale di Bologna, in cui si invo-
ca una legge dello Stato che venga a tutelare i boschi, le
piante, le cascate che importano una ragione di pubblico
interesse per i ricordi gloriosi della storia, per le tradizioni
delle genti, per la loro naturale bellezza.

Nascono in quel periodo significative anche se non
durature iniziative come l’Associazione Nazionale per i
Paesaggi e i Monumenti Pittoreschi d’Italia (Bologna,
1913) e la Lega Nazionale per la Protezione dei Monumen-
ti Naturali promossa dalla Società Botanica Italiana (Roma,
1914).

Dopo la parentesi bellica riprende l’azione del movi-
mento, animato ancora dal PAMPANINI che nel 1918 si dice
vieppiù convinto che l’idea della protezione della natura è
una di quelle fondamentali che non possono morire.

Riprende così il travaglio legislativo per la definizione
normativa di quelle che poi si chiamarono le ”bellezze
naturali”.

Nell’immediato dopoguerra, mentre l’azione degli zoo-
logi animati dal Prof. Alessandro CHIGI sfocia nel 1922 nel-
l’istituzione del Primo Parco Nazionale (Gran Paradiso), si
addiviene alla promulgazione della legge 11 giugno 1922,
n° 788, in applicazione della quale viene costituito un
Gruppo per la Tutela del Patrimonio Scientifico Nazionale,
con il compito di iniziare il censimento delle bellezze
naturali.
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Frutto di questo ciclo di elaborazioni sono i lavori del
PAMPANINI che si applica, nel 1925, in una indagine sugli
Alberi più annosi del R. Giardino Botanico di Firenze e su
gli esponenti più rimarchevoli e più rari della flora toscana
nel censimento dei Monumenti Naturali e che, nel 1927, si
produce in una pubblicazione su Gli alberi più vetusti della
Toscana. Lavori del genere, su monumenti naturali arborei,
non hanno avuto per vari decenni ripetizioni di rilievo.

La L. 788/1922 non accoglie però le istanze che biologi,
e poi anche geologi, avevano già nel 1911 avanzato perché
si considerino i Monumenti Naturali anche sotto l’aspetto
scientifico.

Le successive norme in materia sono la L. 20 giugno
1939, n° 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e
panoramiche e il relativo regolamento 3 giugno 1940, n°
1357, che segnano un miglioramento, pur senza dare pieno
ascolto alle istanze degli scienziati. Nella legge compaiono
così, fra gli oggetti di tutela, le cose immobili che hanno
cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geo-
logica (art. 1). Il concetto di singolarità geologica, non
necessariamente proteggibile per la sua bellezza nel senso
che la bellezza non ne è un requisito specificante, viene
approfondito nel regolamento, il quale, all’art. 9, chiarisce
che la singolarità geologica è determinata segnatamente
dal suo interesse scientifico. Il regolamento chiarisce pure
che fra le cose immobili oggetto di tutela sono da conside-
rare quelle conformazioni del terreno e delle acque o della
vegetazione che ai cospicui caratteri di bellezza naturale
uniscono il pregio della rarità.

Ma anche con tali parziali aperture la L. 1497/1939 non
ha in Sardegna condotto alla individuazione di alberi o
complessi arborei di singolarità geologiche degne di prote-
zione. D’altra parte, neanche la legge forestale (RDL 30
Dicembre 1923, n° 3267) ha modificato l’atteggiamento
delle autorità in questo settore.

In effetti, la normativa forestale vigente è informata a
ben diversi principi. Lo scopo fondamentale è la difesa idro-
geologica del terreno ed il bosco è visto come lo strumento
più idoneo per evitare che le pendici montane possano con
danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o
turbare il regime delle acque.

La selvicoltura classica elabora il trattamento e, cioè, le
modalità del prelevamento del prodotto legnoso, con lo
scopo di modellare i soprassuoli boschivi per ottenere una
certa seriazione dei redditi ed un loro soddisfacente livello.
La meta è quella di rendere conveniente, per quanto possi-
bile, la permanenza del bosco, difendendolo contro la con-
correnza di altre meno efficaci forme d’uso (pascolo, semi-
nativo, ecc.).

Scienza od esperienza dettano l’età del bosco in rappor-
to alla quale l’incremento del capitale legnoso è massimo.
In tale sistema non vi è una convenienza a conservare deli-
beratamente piante destinabili al taglio di regolare utilizza-
zione.

Piante del genere sono dalle guardie forestali di norma
giudicate “stramature, deperienti e seccaginose” e quindi
assegnabili a taglio. Un esempio vivente di questo atteg-
giamento è lo splendido leccio di Su Canali (Seui), “grazia-
to” in extremis su intercessione della guardia campestre
comunale Giuseppe Carboni mentre era in corso, negli
anni Trenta, l’operazione di martellata del bosco, a cura
delle guardie forestali.

La tendenza moderna, iniziatasi nel secolo scorso, alla
razionalizzazione dell’esercizio silvano sempre più
improntato all’economicità, provoca la crescente rarefazio-
ne del patrimonio di giganti arborei, considerati improdut-
tivi. Da alcuni decenni è però in atto un’inversione di ten-
denza, in concomitanza del progresso delle scienze
ambientali e della formazione ecologica delle ultime gene-
razioni di cittadini, in parallelo con l’acquisizione del con-
cetto di funzione multipla della foresta. 

Indagini effettuate presso l’Archivio di Stato rivelano
che lo stato delle foreste nel secolo scorso era tutt’altro
che ottimale. L’Amministrazione forestale dovette spesso
autorizzare il taglio raso per la scarsità di valide piante
portasemi o matricine.

La rivoluzione ecologica dell’ultimo dopoguerra è riu-
scita lentamente a modificare l’atteggiamento di fatto del-
l’Am-ministrazione Forestale, ancora peraltro informata,
nella sua azione, alle vecchie leggi, sia pur temperate dalla
più recente normativa sulla tutela delle zone di particolare
interesse ambientale (L. 8 agosto 1985, n° 431). Il movi-
mento naturalista, condotto in particolare da Pro Natura
Italica e dal Fondo Mondiale per la Natura (WWF), portato-
re di cultura e sensibilità medioeuropea o anglosassone, si
è confrontato nell’ultimo dopoguerra con il mondo fore-
stale, in un convegno del 1970 sulla “Pianificazione Terri-
toriale e Conservazione del Paesaggio Vegetale”, tenuto a
Firenze a cura della Società Botanica Italiana e dell’Asso-
ciazione Italia Nostra.

In una relazione FRANCO TASSI criticava il modo di pen-
sare del forestale medio, la sua presunzione di poter cor-
reggere, migliorare e razionalizzare l’ambiente naturale,
e le sue fissazioni sul coniferamento dei boschi di latifo-
glie. Nella nuova concezione naturalistica della foresta egli
poneva il problema degli alberi di dimensioni colossali, di
età plurisecolare e di portamento maestoso che in Italia
sono diventati rarissimi se non del tutto scomparsi, ...
Questi alberi in quasi tutte le altre parti del mondo sono
rispettati con un fanatismo che ha quasi del religioso. Essi
ricordano epoche ed avvenimenti passati e costituiscono
supreme manifestazioni della natura, di fronte alle quali
è facile restare senza fiato e senza parole. Molto spesso essi
sono rivelati all’ignaro visitatore della foresta con una
speciale segnaletica o li raggiunge un discreto sentiero
tracciato con amore, percorso da chi veramente ama la
foresta.

La tesi del TASSI, sostenuta in anni successivi da una
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