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PRESENTAZIONE

Nel 1971 la Professoressa Franca Valsecchi, dell'Università di Sassari, ha pubblicato sul
Bollettino della Società Sarda di Scienze Naturali un contributo avente per titolo "Aree di
rispetto botanico in Sardegna", nel quale per la prima volta veniva posto informa organica il problema della protezione della flora e della vegetazione nell'Isola.
Ancora nel 1971 e successivamente nel 1979, la Società Botanica Italiana attraverso il
Gruppo di lavoro per la Conservazione della Natura, pubblicava il "Censimento dei biotopi di rilevante interesse vegetazionale e meritevoli di conservazione in Italia", nel quale
sono censite e descritte in forma sintetica ben 57 aree distribuite nei vari ambienti
dell'Isola e nelle quattro provincie di Sassari, Nuoro, Oristano e Cagliari; già questo semplice dato dimostra la ricchezza e varietà di ambienti presenti in Sardegna, non soltanto
dal punto di vista botanico ma anche naturalistico e paesaggistico.
La Sezione Sarda della Società Botanica Italiana riprende ora il tema così importante
ed attuale della protezione naturalistica con questo volume, nel quale sono descritti e presentati al pubblico, anche con illustrazioni, grafici e cartine, 12 biotopi fra ipiù significativi e rappresentativi di tutta l'Isola.
La Sardegna ha sempre attirato l'attenzione di botanici, zoologi e naturalisti, a cominciare dall'800 con Giuseppe Giacinto Moris fino ai nostri giorni e sembra che non abbia
ancora voluto svelare tutti i suoi segreti più preziosi, le rare specie che ospita sia della
flora che della fauna e che ancora oggi vengono scoperte e descritte come nuove per la
scienza.
Accanto all'interesse più strettamente scientifico, va sottolineato che il paesaggio della
Sardegna sprigiona un fascino eccezionale, che talora sa di arcaico e di primitivo, come
nelle cupe foreste di leccio nelle quali vive il cervo sardo, tal'altra di sconfinato ed immenso, come sulle giogaie del Gennargentu, di misterioso e di possente quando si visitano i
nuraghi, di antico e di autentico come appare nel romanzo "Paese d'ombre" di Francesco
Dessi.
Certo, non sarà stato sicuramente facile compiere la scelta delle 12 aree presentate in
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questo volume, che oggi assumono un valore emblematico di tutto i/patrimonio naturalistico della Sardegna, da salvaguardare nella sua interezza.
Le aree trattate comprendono biotopi costieri come stagni (Santa Gilla), dune
(Buggerru), promontori (Capo Caccia, Capo Mannu), piccole isole (Tavolara, isola dei
Cavoli), aree montuose dell'interno di interesse forestale epascolivo (Marghine, Monte
Albo, Gennargentu, Monte Linas, Giara di Gesturi) e paleobotanico (ZuriSoddì).
Per ogni area vengono illustrate le caratteristiche geografiche e geologiche, la flora, la
vegetazione, la fauna, gli insediamenti umani, vengono anche riportati i nomi locali delle
piante e dei luoghi, dimostrando così anche una squisita sensibilità per la cultura locale.
Si tratta, dunque, di altrettante monografie che vanno ben al di là del semplice fatto
divulgativo per assumere un valore scientifico e conservazionistico. Il libro costituisce, in
effetti, un tipico esempio di indagine protezionistica su basi scientifiche: questo è stato l'intendimento della Sezione Sarda della Società Botanica Italiana, nel momento in cui ha
ideato e voluto tale volume.
Urgente è oggi la necessità di interventi concreti nel territorio, di carattere conservazionistico, soprattutto con l'istituzione di aree protette come le riserve naturali e i parchi
nazionali, nelle zone di maggiore interesse, come lo sono per la Sardegna i 12 biotopi che
vengono qui illustrati.
Il lavoro di raccolta delle notizie, la redazione dei testi e l'allestimento per la stampa, si
deve ai soci della Sezione Sarda, ai quali va il più sentito ringraziamento della Società
Botanica Italiana, unitamente al suo Presidente Professor Ignazio Camarda.
Sono particolarmente lieto che il volume venga presentato a Sassari, il prossimo 29
maggio, in occasione dell'inaugurazione della mostra dedicata ai biotopi della Sardegna,
nel quadro di una manifestazione che si inserisce nelle celebrazioni dell'anno per il
Centenario della Società Botanica Italiana.

Franco Pedrotti
Presidente
Società Botanica Italiana

Firenze, 21 marzo 1988
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PREFAZIONE

La conoscenza dell’ambiente naturale agli studiosi appare essenziale per evidenziarne gli elementi fondamentali e per far sì che i fragili equilibri biologici di molti
ecosistemi possano essere mantenuti.
L’assuefazione ai discorsi sul degrado ambientale non dovrebbe far sottovalutare,
alle persone più attente, la drammaticità delle trasformazioni avvenute negli ultimi
decenni anche in Sardegna.
In un breve lasso di tempo, in effetti, abbiamo assistito alla radicale trasformazione dell’originario assetto costiero, con l’abnorme sviluppo edilizio, alla drastica riduzione delle superfici boscate a causa degli incendi, al degrado delle zone montane, all’inquinamento delle lagune e degli stagni costieri, ai preoccupanti fenomeni
di eutrofizzazione dei laghi artificiali. Questi processi, che molti ritengono destinati
ad aumentare nel prossimo futuro coinvolgono in misura più o meno accentuata,
anche le aree di maggiore pregio naturalistico.
Ritengo che sia anche compito di coloro che operano in campo ambientale
portare a conoscenza degli Enti Territoriali, e dell’opinione pubblica in generale, i
risultati delle proprie ricerche.
D’altro canto agli studiosi viene spesso rimproverato di parlare un linguaggio
oscuro e difficilmente comprensibile. Da ciò l’idea di proporre, su basi di moderna
divulgazione scientifica, quanto si conosce su alcuni biotopi di rilevante interesse
botanico, mediante una mostra ed un catalogo, in occasione delle manifestazioni per
il Centenario della Società Botanica Italiana.
A questo compito i soci della Sezione Sarda e altri esperti di varie discipline,
hanno cercato di dare risposte non scontate, sia con i testi che con le immagini, mettendo in evidenza elementi naturalistici importanti anche se non necessariamente
appariscenti di dodici biotopi della Sardegna a partire dall’ambiente marino di Capo
Caccia sino alle aree culminali del Gennargentu.
La scelta delle aree, alfine di illustrare la notevole variabilità botanica, è stata per
alcuni versi sofferta, e molte zone importanti non sono state trattate solamente per la
necessità di contenere le dimensioni della mostra e del relativo volume.
Se le due cose si sono potute attuare, secondo gli intendimenti iniziali, ciò è stato
possibile anche per la sensibilità di diversi Enti Territoriali, che qui mi è gradito
ringraziare,
nella convinzione che sia stata realizzata qualcosa di utile per la tutela dell’ambiente.

Ignazio Camarda
Presidente
Sezione Sarda della Società Botanica Italiana
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