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Ubicato nella costa sudoccidentale tra
Capo Pecora e Torre di Cala Domestica
(F. 224Il NE I.G.M.) il complesso dunale
di Buggerru ha una superficie di circa 350
ha, un fronte mare di 2 Km ca e una pro-
fondità massima di 2,2 Km ca. Le quote
non superano i 200 m s.l.m. e nella parte
settentrionale scorre il Rio Mannu il quale
drena le acque dell'intero Fluminese e sfo-
cia a Portixeddu dopo aver percorso una
splendida piana alluvionale adibita a rigo-
gliosi e produttivi coltivi.
La componente geomorfologica presenta
una tipologia di forme e di depositi pog-
gianti su antichi basamenti interessanti sia
per l'area del Biotopo che per quelle limi-
trofe.
Si accede all'area percorrendola S.S. 126
dal bivio per PortixedduBuggerru ubicato
a circa 2,5 Km da Fluminimaggiore, in
direzione Guspini. Dal bivio e sino a San
Nicolò la strada delimita il Biotopo per
circa 2,5 Km.
La litoranea PortixedduBuggerru è sog-
getta ancora oggi al surrenamento per il
trasporto eolico di sabbie depositate dal
mare, per cui nei mesi invernali è meglio
godersi il paesaggio del Biotopo percor-
rendo la strada alternativa pedemontana.
Questa, edificata nel 1946 proprio per evi-
tare l'incoveniente citato, parte da Guttur'e
Mandas, passa al di sopra del laghetto sta-
gionale di Piscina Morta e, attraversando
un percorso tanto tortuoso quanto sugge-
stivo, raggiunge S. Nicolò.
Il biotopo "Dune litoranee di
Buggerru"comprendeva nella prima pro-
posta (ARRIGO
NI, 1969) le località di su Landiri Marru,
is Compinxius e S. Nicolò per una super-

ficie complessiva di 120 ha circa, esclu-
dendo tutta l'area del rimboschimento di
ha 233,5. Attualmente anche quest'ultima
superficie deve essere compresa nel bioto-
po con la destinazione di area per una
ricostituzione ambientale, e insieme di
rispetto, dove le emergenze naturalistiche
dello stesso biotopo possano conciliarsi
con la vocazionalità turistica del territorio
per un suo corretto sviluppo socioecono-
mico.
La superficie rimboschita merita cioè le
stesse attenzioni delle altre parti sia per le
possibilità che offre per i controlli scienti-
fici sulla evoluzione del rimboschimento
di un'area sabbiosa del bacino del medi-
terraneo occidentale, e sia perché le for-
mazioni vegetazionali naturali di contatto
delle dune di Buggerru sono del tutto par-
ticolari pur conservando collegamenti
dinamici con altri complessi dunali anche
più estesi dello stesso bacino.

La flora

Sulla flora specifica di questo biotopo si
hanno notizie frammentarie ed esclusiva-
mente legate alle entità di alto interesse
fitogeografico e corologico. Non esistono
per la zona lavori specifici di floristica, se
non riferiti a localizzazione di endemiche
o di monografie sulla distribuzione geo-
grafica di entità notevoli e rare. Per quan-
to riguarda le specie endemiche presenti
sono le seguenti:
Aristolochia tyrrhena Nardi et Arrigoni
Bellium crassifolium Moris
Delphinium pictum Willd.
Dian thus morisianum Valsecchi Hyoseris
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taurina Martinoli
Limonium sulcitanum Arrigoni
Linaria flava (Poiret) Desf. ssp. sardoa
(Sommier) Arrigoni
Mercurialis corsica Cosson
Seseli bocconi Guss. ssp. praecox
Gamisans
Silene corsica DC.
e si possono mettere in evidenza tre grup-
pi: a) le entità endemiche riferite ai diver-
si substrati dell'intero areale geografico in
cui il Biotopo si inserisce;
b) le entità endemiche strettamente legate
alla Sardegna e quelle ad areale più
ampio;
c) le endemiche esclusive dei complessi
dunali riferiti al Biotopo studiato e al
sistema didune immediatamente più a
nord: Arenas e Piscinas.
A queste si aggiungono due entità di note-
vole valore fitogeografico: pino domesti-
co e quercia spinosa.
E stato il rinvenimento di queste specie
che ha suggerito la giusta proposta di
inserimento delle dune litoranee di
Buggerru tra i Biotopi di rilevante interes-
se vegetazionale meritevoli di conserva-
zione in Italia. Ed è grazie a queste specie
indicatrici che oggi questo Biotopo assu-
me importanza e quindi è da studiare
attentamente prima di proporre una qual-
siasi modificazione dell'ambiente sia pure
di utilità pubblica.
L'esistenza di queste due entità nelle for-
mazioni vegetazionali costiere permette di
ipotizzare che in tempi andati nella fascia
costiera sabbiosa esistevano cenosi di
transizione tra le attuali boscaglie domi-
nate dalle aghifoglie a quelle dominate
dalle sclerofille.
Un altro elemento riferito a queste due
specie è quello relativo alla controversia
sulla spontaneità del Pinuspinea in
Sardegna e alla identificazione della quer-
cia spinosa.
Sulla spontaneità del pino domestico del-
complesso dunale di Buggerru e del
Fluminese in generale ormai non ci sono
più dubbi (ARRIGONI, l.c.) mentre sulla
quercia spinosa ancora oggi in qualche

autore esistono delle remore sistematiche.
Le dimensioni e la posizionalità degli
esemplari arborei di quercia spinosa
riscontrate nell'area del Biotopo (alt. 5 m)
e anche in aree retrodunali in località is
Arenas di Arbus, fanno intuire sia la strut-
tura dei boschi caratterizzati da questa
entità che la loro estensione in epoche
remote. Quanto poi alla potenzialità delle
zone per questo tipo di pianta basta l'esi-
stenza nella zona del fitotoponimo Landiri
Marru, riferito a questa entità, e la molti-
tudine di novellame della stessa identifi-
cabile sia negli ambienti naturali che nel-
l'area del rimboschimento.

La vegetazione

Gli studi sulla vegetazione di quest'area
fanno sempre parte di lavori di sintesi
interessanti qualche suo aspetto particola-
re, il primo dei quali riguarda la presenza
di popolamenti di pino domestico
(Pinuspinea L.) allo stato spontaneo
(ARRIG0NI, 1967). Lo stesso Autore
(1969) segnala l'importanza di questo
Biotopo di rilevante importanza vegeta-
zionale per la presenza di: Consorzi spon-
tanei di sclerofille termoxerofile litoranee
con Juniperus macrocarpa, J. phoenicea,
Quercus coccifera, Phillyrea angustifolia,
P. latifolla, Pinuspinea, Pistacia lentiscus,
etc. Più recentemente BRAMBILLA et al.
(1982), e DE MARCO e MOSSA (1983),
in lavori di sintesi sulla vegetazione delle
coste sabbiose e sulla relativa distribuzio-
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Fig. 2 I Foto aerea del complesso dunale Portixeddu-
Bugerru. L’immagine risale all’aprile 1977 e pone in eviden-
za l’area del biotopi con i confini occidentali, meridioanli,
orientali e in parte quelli settentrionale. Significativo il rap-
porto fra l’arearimboschita (nel 1960) e quella a vegetazione
spontanea, come è evidente il rapporto fra Piscinas Morta
(estremo orientale) e i ginepreti retrodunali. Visibile anche la
foce del Rio Mannu, la spiaggia occupata da cenosi annuali
e perenni, l’area di San Nicolò che ospita l’unico nucleo
naturale di pino domestico (Pinus pineaL.) in Sardegna. In
alto, ai limiti del rimboschimento, la località Landiri MArru
(Quercus coccifera L. s.l.). La macchia chiara al centro indi-
ca una cava di sabbia che sta minacciando l’integrità della
cenosi camefitica a Crucianella maritima L. che nel biotopo
presente il suo aspetto tipico.





ne nella Sardegna meridionale segnalano
anche la seriazione psammofila del com-
plesso dunale di Buggerru. Ultimamente
CHIESURA LORENZONI e LOREN-
ZONI (1984) riportano una tabella di rile-
vamenti fitosociologici effettuati nella sta-
zione a quercia spinosa di
PortixedduBuggerru.
Della vegetazione si descrivono le forma-
zioni riscontrate, dando indicazioni fiori-
stiche, ecologiche, dinamiche e, nei casi
più rilevanti e meritevoli di ulteriori studi
si riportano dei rilevamenti fitosociologi-
ci.

Vegetazione dei dossi delle spiagge
SalsoloCakiletum aegyptiacae Costa et
Manz. 1981.
Caratterizzata da salsola erbacali (Sa/sola
kall L.) e ravastrello marittimo (Cakile
maritima Scop.) questa cenosi, tipica delle
coste sabbiose del Tirreno e isolane, stabi-
lisce dei contatti con le dune embrionali in
genere occupate da popolazioni di grami-
gna delle spiagge (Agropyronjunceum
(L.) Beauv. ssp. mediterraneum Simonet
et Guinochet).
Nuclei di euforbia delle spiagge (Euphor
biapeplis L.) confermano l'appartenenza

di queste cenosi a formazioni inquadrabi-
li nell'alleanza Euphorbion Peplis Tx.
1950.
Si distribuisce nelle aree pianeggianti
dove viene depositato sulla spiaggia mate-
riale organico (Alghe e Posidonia oceani-
ca (L.) Delile etc.) e in punti dove le forti
mareggiate rimaneggiano periodicamente
le superfici. Occupa l'area della spiaggia
sottoposta a forte pressione turistica
durante la stagione balneare.

Vegetazione delle dune embrionali
SporoboloArenariiAgropyretum juncei
(Br.BI. 1933) Géhu, Riv.Mart., R.Tx.
1972.

Caratterizzata da gramigna delle spiagge
(Sporobolus pun gens (Schreber) Kunth) e
Agropyron junceum ssp. mediterraneum,
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Fig. 3 Particoalre del versante settentrionale del biotopo e
dei suoi rapporti con i contrafforti rocciosi. In quest’area è
facile incontrare esemplari pluricentenari di ginepro fenicio
(Juniperus phoenicea L.), ginepro coccolone (Juniperus
oxycedrus L. subsp. macrocarpa (S. et S.)Ball) ed anche
esemplari arborei di olivastri (Olea europaea L. var. sylve-
stris Brot. ) e lentischi (Pistacia lentiscus L.) spesso usati
come area di ristoro per gli animali (meriagus).



questa cenosi rappresenta la vegetazione
perenne più avanzata delle formazioni
della spiaggia. Tra gli aspetti della cenosi
è interessante quello più stabile a santoli-
na delle spiagge (Otanthus maritimus (L.)
Hoffmgg. et Link).
Caratteristica del primo cordone, talvolta
frammentato, c di piccoli dossi della
spiaggia pianeggiante. È un'indicatrice
dell'esistenza di nuovi apporti sabbiosi
sulle spiagge e talvolta in alcuni punti
individua collegamenti con la vegetazione
delle dune mobili ed è anche interessata
dai marosi durante le grosse mareggiate.
In Sardegna è frequente incontrarla in
tutte le spiagge dove si hanno nuovi
apporti di sabbie. A Buggerru si rinviene
spesso anche a ridosso delle siepette di
protezione al margine della strada.

Vegetazione delle dune mobili
Echinophoro spinosaeAmmophiletum
arenariae (Br.BI. 1933) Géhu,
Riv.Mart., R.Tx. 1972.
Questa vegetazione è caratterizzata da
sparto pungente (Ammophila littoralis
(Beauv. e Rothm.) e erba medica marina
(Medicago marina L.).
Si inserisce molto bene nelle aree dove le
sabbie si muovono in continuazione e nei
cumuli degli sbarramenti creati per la pro-
tezione della strada di collegamento con
Buggerru.
La cenosi sia pure impoverita è visibile
percorrendo la spiaggia o all'uscita dei
pedonamenti di accesso alla spiaggia stes-
sa.
La caratteristica ecologia di questa forma-
zione è data da un habitat con sabbie in
movimento e dalla disponibilità di appor-
to di nuove sabbie da imbrigliare da parte
della specie indicatrice con la sua profon-
da e stratificata rizosfera.
In aree di disturbo della vegetazione e di
prelievo di sabbie Ammophila littoralis
ricompare nelle parti più alte delle dune
scoperte, ma quasi sempre in popolamen-
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Fig. 4 Veduta d’insieme della parte orientale del biotopo con
in evidenza i ginepreti retrodunali che rappresentano una
fase più matura della boscaglia a lentisco e ginepro coccolo-
ne (Pistacio-Juniperetum macrocarpae Caneva, De Marco e
Mossa, 1981); nella parte alta la periferia orientale del rim-
boschimento.
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ti impoveriti e a mosaico con associazioni
di specie annuali di sabbie mobili o semi-
mobili.

Vegetazione a crucianella marittima
Crucianelletum maritimae Br.B1.
(1921)
1933.
Questa formazione, che come copertura
generale a Buggerru non supera il 40%, è
caratterizzata da crucianella marittima,
Si/ene corsica DC. e lappola delle spiagge
(Pseudorlaya pumila (L.), Grande). A
queste specie si accompagnano anche per-
petuini d'Italia (He/ichrysum italicum
(Roth) Don ssp. microphyllum (Willd.),

Nyman), vedovina marittima (Scabiosa
maritima L.) e malcolmia ramosissima
(Ma/co/mia ramosissima (Desf.) Thell.
Si rinviene nelle radure delle boscaglie
naturali, nelle depressioni dunali e nelle
aree di contatto con le superfici rimbo-
schite.
In genere la pressione turistica e le azioni
di rimboschimento sono le cause principa-
li della frammentazione di questa vegeta-
zione per la Penisola italiana e per la stes-
sa Sardegna (GEHu et al., 1984).
ABuggerru invece, data l'opera di prote-
zione anche sulla vegetazione naturale,
operata dall'Ispettorato Regionale Foreste,
per il vicino rimboschimento, questo tipo
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Fig. 6 Particolare della vegetazione a quercia spi-
nosa e ginepri delle sabbie, in aree retrodunali, a
struttura di boscaglia chiusa e impenetrabile.







di vegetazione è facilmente riscontrabile
in estensioni significative. Frammenti di
questa vegetazione sono anche rinvenibili
nei punti del rimboschimento dove le fal-
lanze sono state più abbondanti e anche ai
margini delle boscaglie dove l'uomo ha
operato tagli e sradicamenti di ginepri per
destinazione agraria della superficie.
La significatività di questa vegetazione a
Buggerru è nel grado di conservazione di
popolamenti camefitici e quindi nella pos-
sibilità per studi sulla loro evoluzione.

Vegetazione a pino domestico
Questa cenosi rappresenta una peculiarità
vegetazionale esclusiva per la Sardegna,
caratterizzata nello strato arboreo (cop.
60%) da pino domestico; nello strato
arbustivo basso (cop. 10%) da ginepro
coccolone (Juniperus oxycedrus L. ssp.
macrocarpa (S. et S.) Ball), quercia spino-
sa e ginepro feniceo (Juniperusphoenicea
L.); e nello strato erbaceo da poche altre
specie tra le quali erba medica litorale
(Medicago litoralis Rohde) e silene colo-
rata (Silene colorata Poiret). Queste ulti-
me indicano il substrato sabbioso in cui si
insedia la cenosi.
Si rinviene sempre a contatto con la
boscaglia a ginepro fenicio e ginepro coc-
colone con o senza quercia spinosa.
In questa vegetazione il pino domestico
impedisce lo sviluppo dello strato arbusti-
vo alto peraltro presente nella periferia
della cenosi (mantello) dove quercia spi-
nosa, ginepro feniceo, ginepro coccolone
e ilatro sottile (Phi ilyrea angustifolia L.)
raggiungono valori elevati in copertura
(5060%) e altezze di 45 m.

Vegetazione a ginepro feniceo e quercia

spinosa
Altra caratteristica vegetazionale del
Biotopo è il bosco misto di conifere e
sclerofille che a Buggerru raggiunge otti-
malità ecologica e struttura significativa.
Queste peculiarità è riuscita a mantenerle
grazie alla protezione dai tagli assicurata
dall'intervento di forestazione, atta all'im-
brigliamento delle sabbie di origine oloce-
nica.
Caratterizzata da quercia spinosa domi-
nante nello strato arboreo (alt. 5 m, cop.
60%), e da ginepro feniceo, lentisco
(Pistacia lentiscusL.), lillatro e, rosmarino
(Rosmarinus officina/is L.) negli strati
arbustivi (alt. 23 m,
cop. 50%).
Lo strato erbaceo presenta ciclamino pri-
maverile (Cyclamen repandum S. et S.),
carice mediterranea (Carexdistachya
Desf.), polipodio meridionale
(Polypodium cambricum
L.), thè siciliano (Prasium majus L.), rob-
bia selvatica (Rubiaperegrina L.), strac-
ciabrache (Smilax aspera L.), asparago
pungente (Asparagus acutifolius L.), fili-
grana comune (Lobularia maritima (L.)
Desv.) e geranio purpureo (Geranium pur-
pureum Vili.) oltre a numerose plantule di
quercia spinosa.
Questa formazione si rinviene sempre in
posizione di riparo rispetto ai venti mari-
ni, raggiunge indici di copertura generale
sempre elevati (90%) e presenta uno stra-
to erbaceo con valori di copertura anche
del 20%. La lettiera con dominanza di
sclerofille ricopre uno strato umicolo
ricco e nerastro.
Significativa l'esistenza nella zona del
fitotoponimo su Landiri marru che identi-
fica la quercia spinosa e aumenta la parti-
colarità naturalistica del territorio; come
degna di nota la capacità di rinnovo della
specie nell'area rimboschita dove plantule
e arbusti occupano il sottobosco.

Boscaglia a ginepro coccolone e lentisco
PistacioJuniperetum macrocarpae
Caneva, De Marco, Mossa 1981.
Questa vegetazione caratterizzata dal len-
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Fig. 7 Panoramica del versante settentrionale del biotopo
con in primo piano un intervento agronomico estremamente
pericoloso per la stabilità delle sabbie e quindi dell’intero
complesso dunoso. La vegetazione spontanea è formata da
ginepri delle sabbie (a contatto dell’intervento) da cenosi
Crucianella maritima L. (cespugli bassi) e da boschi di pino
domestico (Pinus pinea L.) nelle parti alte delle dune.
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tisco e dal ginepro coccolone è stata stu-
diata e descritta per la prima volta all'Isola
di S. Antioco (CANEVA et al., 1981) e
successivamente è stata individuata in
buona parte delle coste sabbiose della
Sardegna Meridionale (DEMARCO e
MOSSA, 1983).
Si individua in posizione sempre esposta
al vento e ai bordi delle aree rimboschite,
e inestensioni appena sufficienti per una
identificazione e lettura. Probabilmente
durante le operazioni preparatorie per il
rimboschimentosi è cercato di salvare
queste boscaglie nelle aree periferiche
risparmiando almeno gli esemplari più
vecchi di ginepro coccolone. Sulla rela-
zione preliminare per il piano di rimbo-
schimento si legge (R.A.S., 1959) che
l'area da rimboschire era libera da vegeta-
zione; ma si legge anche che spesso sulla
sommità delle dune si notano ciuffi di
psamma arenaria e anche cespugli ed
alberelli di ginepro. Chiaramente il gine-
pro identificato è il ginepro coccolone, ma
il portamento denunciato fa ipotizzare che
a Buggerru mancavano anche nel passato
le condizioni per lo sviluppo molto esteso
di questa boscaglia.
Questa boscaglia si sviluppa infatti in
areedove le sabbie depositate dal mare
vengonotrasportate all'interno dai forti
venti del Ille IV quadrante e questa stessa
boscaglia contribuisce a bloccare tali sab-
bie ed a modellarele dune nella loro carat-
teristica forma (CANEVA et al., l.c.).

Il rimboschimento
Operato nel 1960 per fermare le sabbie di
un complesso dunale di 233.5 ha, il rim-
boschimento di Buggerru attualmente
rappresenta un motivo in più per destinare
il biotopo a scopi naturalistici.
In questa area infatti si possono seguire
nel tempo tutti quei processi dinamici
della vegetazione comprese fra l'aspetto
desertico (legato agli insuccessi dell'inter-
vento), a quello dove le cenosi vegetali
naturali si miscelano con quelle artificiali.
Le specie utilizzate per l'impianto sono

sta
te in massima parte pino d'Aleppo (Pinus
ha
lepensis Miller), Pinuspinea L. e acacia
saligna (Acacia cyanophylla Lindley).
In quest'area si possono quindi fare prove
sperimentali di vivaistica forestale che
possono essere utili per i futuri rimboschi-
menti e per la necessaria ricostruzione del
manto vegetale in aree scelte per lo svi-
luppo turistico di tutta la fascia costiera
della Sardegna.
La relazione che si accompagna alla pro-
posta del rimboschimento non riporta
datisulla vegetazione reale e potenziale se
non intermini generici e ad ampio spettro.
Quei pochi cenni però, se raffrontati alla
attuale distribuzione delle formazioni
naturali, proprio perché danno informa-
zioni sui rapporti fra vegetazione naturale
e vegetazione artificiale, stimolano la pro-
posta di destinare questo ecosistema
antropico a riserva guidata finalizzata alla
costituzione di un Parco a fini multipli che
tenga conto anche dello sviluppo socioe-
conomico del territorio a vocazione pret-
tamente turistica.

Aspetti zoologici

Se consideriamo il sistema collinare e
montano che circonda questo interessante
complesso dunoso della costa occidentale
e i relativi manti boschivi di un tempo,
queste aree dovevano essere abitate da
grossi mammiferi tra i quali il cervo sardo
e il muflone. D'altra parte la presenza di
numerosi toponimi riferiti a queste specie
lo dimostrano ancora.
Nel sistema di Buggerru non poteva man-
care una rarità anche nel campo entomo-
logico, infatti a Portisceddu vive un cole-
ottero Dignastide (Calinemis sardiniensis)
tipico delle sabbie e specie endemica della
Sardegna.
Tra gli uccelli l'occhiocotto, il saltimpalo
e il succiacapre sono frequenti sia nel-
l'area rimboschita che altrove, mentre il
gheppio, la poiana e il barbaggianni sono
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frequentatori dell'intera zona. L'aquila e
l'avvoltoio sono scomparsi di recente a
causa della diminuita pressione pastorale
e conseguente moria del bestiame.
Tra i mammiferi, la donnola è la più
comune assieme alla volpe e al gatto sel-
vatico mentre i conigli sono in fase di con-
tinuo regresso.
tra i Rettili e gli Anfibi: il biacco, la lucer-
tola campestre, il rospo smeraldino e la
raganella d'acqua.

La componente storicoculturale

La presenza dell'uomo nell'area risale al

pe
riodo prenuragico con la ubicazione di
Domus
de Janas in località s'Oreri e le Tombedei
giganti di Capo Pecora.
La presenza dei nuragici è attestata dai Nu
raghi di Scivu, s'Oreri e Conca 'e muscio-
ni.
I Fenici portarono sicuramente i loro pro-
dotti scambiandoli con carni, pelli e
legnami, e leloro tracce si ritrovano ad
Antas sotto il Tempio romano.
In seguito i Cartaginesi prima e i Romani
poi scoprirono queste località per lo sfrut-
tamento delle sue risorse naturali dando
impulso e prosperità alle popolazioni

Fig. 10 Particolare del rimboschimento a
pino domestico, pino d’Aleppo e acacia
saligna, con i ginepri spontanei che lo
rendono impenetrabile, in quanto costi-
tuiscono un folto  mantello in periferia e
ne occupano le aree delle fallanze. In
secondo piano i contrafforti rocciosi
interessati da macchia mediterranea
derivata dalle formazioni boschive a
sughera (Quercus suber L.)



locali.
Pavimenti in mosaico, monete e scheletri
umani con anelli alle caviglie (tipici dei
forzati delle miniere) rinvenuti nei pressi
di S. Nicolà, dimostrano l'interesse dei
Romani per questa località e per suoi gia-
cimenti minerari.
Con i Giudicati la zona ritornò alle sue
origini agropastorali mentre con i Pisani
ci fu una ripresa mineraria. Le invasioni
barbaresche determinarono un abbandono
della attività estrattiva specialmente sulle
coste oggetto di razzie e talvolta di massa-
cri degli oppositori.
All'inizio del XIX secolo furono bloccate
tali scorrerie mentre i due secoli prece-
denti servirono a far nascere le diverse
torri fra le quali quella di Cala Domestica.
Ma la notizia storicoleggendaria più affa-
scinante è quella che vuole l'esistenza
della Città di Metalla sotto la sabbia delle
dune rimboschite (MANIs, 1980). Città
che vedeva i primi Cristiani condannati
(damnati ad metalla) a cavare metaffi
dalle miniere (ad effodienda metalla).
I pescatori del posto infine raccontano di
numerosi pani di piombo di origine
Romana visibili sui bassi fondali sabbiosi,
scombussolati dalle forti tempeste, tra S.
Nicolò e Portixeddu.
Il nome di Buggerru rimanda alla parola
dialettale ùmungerruù che stava ad indica-
re il luogo dove si mungeva il bestiame in
una economia decisamente pastorale e in
un paesaggio a dominio boschivo.
Caitas, Pranedda, Monte Regio, Planuden
tis, Lisandru, is Cumpingius, San Nicolò e
suLandiri Marru erano tutte località ricche
difolti boschi; da queste il legname e il
carbone veniva estratto ed inviato in
Francia. Negli anni 186668 fu costruita la
banchina d'attracco di Buggerru con l'au-
silio dei carcerati della Colonia Penale di
Castiadas.
Lembi di storia recente (1904) vedono i
circa 3000 minatori di Buggerru su 6000
abitanti ribellarsi per i disumani tratta-
menti con uno sciopero che ebbe tragiche
conseguenze con morti e feriti. A questi
fatti seguì il primo sciopero generale ita-

liano che la storia ricordi.

Il problema della conservazione

Così come la cultura umanistica ha indi-
rizzato l'attenzione delle popolazioni sco-
lastiche e non, ad acquisire il gusto per
l'arte e i monumenti, è tempo che il
Fluminese prepari strumenti perché ad
esempio la quercia spinosa diventi, a
ragione veduta, oggetto di attenzione dei
visitatori.
E ciò sia per farla conoscere come specie
rara e di alto significato fitogeografico e
sia per coltivarla come materia prima per
oggetti di artigianato.
Come forma di protezione si conferma
quella di acquisizione alla Azienda
Foreste Demaniali della Regione Sarda
per la costituzione di una Riserva
Naturale Integrale che comprenda anche
la parte rimboschita con possibilità di uti-
lizzare di quest'ultima una parte di 10 15
ha per la costituzione di un Parco Urbano
a fini multlipi dove le esigenze delle infra-
strutture turistiche possano essere espleta-
te e soddisfatte.
L'area rimboschita deve essere in parte
guidata verso le cenosi a pino domestico
(zona Compinxius e S. Nicolò), in parte
dovrà essere utilizzata per la costituzione
della boscaglia a ginepro coccolone (area
di is Compinxeddus) e in parte dovrà
essere agevolato lo sviluppo del bosco di
quercia spinosa (area LandiriMarru e
quella periferica di S. Nicolò).
Questi suggerimenti derivano dall'attento
esame della carta della vegetazione sia
reale che potenziale e in parte da riflessio-
ni sul significato dei locali fitotoponimi
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Fig. 14 Maestoso esemplare di quercia spinosa (Quercus
cocifera L. s.l.) nella vicina area di is Arenas di Arbus. In
seconda fila si intravedono esemplari di pino domestico
(Pinus pinea L.) di un rimboschimento.
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LandiriMarru (quercia spinosa),
Compinxius (pino domestico) e
Compinxeddus (ginepri sp.pl.).
Un'ultima riflessione riguarda la opportu-
nità di inserire nel Biotopo anche l'area
legata al corso terminale del Rio Mannu,
foce compresa, e la regione Piscina
Morta. Queste aree arricchirebbero il
Biotopo di una serie di emergenze botani-
conaturalistiche legate agli ambienti sal-
mastri e dulciacquicoli, ivi compresi gli
aspetti di greto. La delimitazione dell'area
sarebbe assicurata così dai confini segnati
dalle strade che circoscrivono il comples-
so dunale di Buggerru.
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