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Ubicazione geografica, superficie, viabilità e itinerari
Il Gennargentu è il cuore alpestre della
Sardegna, un’isola di altitudine dove si
sono conservate specie montane incapaci di
sopravvivere nel caldo clima mediterraneo.
Le cime più elevate di questo gruppo
montuoso si staccano di alcune centinaia di
metri dagli altri monti della Sardegna, creando un sistema di creste di altitudine superiore ai 1500 m nel quale risaltano le cime
più elevate: Punta Lamarmora(rn 1833),
Bruncu Spina (m 1828), Su Sciusciu(m
1823), Punta Florisa(m 1822), Punta
Paolina (m 1792). Questi rilievi sono compresi nell’arco dei cosiddetti Monti del
Gennargentu, inseriti nelle tavolette 207.
II.SO (Desulo), 207.II.SE (Arcu Correboi),
21 8.I.NE (Lago alto Flumendosa),
218.I.NO (Punta Lamarmora) della
Cartografia 1.0. NI.
L’orizzonte
biologicamente
più
importante, per l’accantonamento di numerose specie montane relitte, è quello superiore all’isoipsa di 1500 in, al quale si può
ascrivere una superficie di circa 1720 Ha.
Il Gennargentu era conosciuto in passato
come uno dei recessi meno accessibili della
Barbagia, soprattutto per la lontananza dai
centri abitati e dalle vie di comunicazione.
Oggi anche l’orizzonte più elevato della
montagna è facilmente raggiungibile dai
versanti nord-occidentali a mezzo di strade
asfaltate. Una prima via di accesso si diparte dalla strada provinciale Desulo-Fonni

presso Arcu Baddes, qualche chilometro a
Sud dell’abitato di Fonni, aggira il cono di
Monte Spada e raggiunge la base di Bruncu
Spina non lungi da Genna Erbeghe. Una
seconda via si distacca dalla stessa provinciale presso Arcu Tascusì (in Comune di
Desulo), risale il vallone di Aratu arrestandosi però a quote inferiore alla prima presso Fun tana Is Idas.
Il Gennargentu è avvicinabile anche per
altre vie, però non asfaltate e non sempre
facilmente percorribili. Da A rcii
Guddetorgiu, sulla strada CossatzuTascusì, si può raggiungere il Tonneri di
Irgini, al confine orientale del Comune di
Desulo. Da qui si può salire a piedi verso
Bruncu Furau e Bruncu Allase, sul versante meridionale della montagna. Sempre da
Guddetorgiu si può penetrare, su strade
disagevoli, nelle valli sud-occidentali del
Gennargentu, fino alla regione Meriagus,
alle pendici di Perda Crispa e alle sorgenti
di S ‘Ortii S ‘A ragn us.
L’ascesa del Monte dall’Ogliastra è
piuttosto difficile in quanto tutte le strade di
penetrazione si arrestano a quote non superiori a 1300 m.
La via più breve per raggiungere la parte
più elevata del Gennargentu è quindi la
FonniGenna Erbeghe che consente di
ascendere rapidamente al Brunai Spina e da
qui, per sentieri di cresta, a tutte le cime più
elevate.
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Fig. 2 Fig. 2 - Contrafforti settentrionali(;cnnarg1 ‘rì, tu
visti(Ia Bruricu Spina (in fondo a destra 1/41 Spada, ni /595).
E evidente lo stato di degradazione ed il denudamento delle
pendici. Sul versante in primo piano sono rilevabili aspetti residuali della vegetazione prostrata a ginepro nano (ThymoJuniperetum nanse Pig,;. et N/mis) o della prateria montana
(‘Plan tagini - Armenti tim sardose Pign, e! Nun [ci Nell ‘itt,
-pu/via urRtagno n/vale iconyervainveee un cotico denso gram/n aide (Festucetum monsianae Pig,;. e! V/mis).

Per una buona escursione naturalistica si
consiglia di percorrere all’andata l’itinerario di cresta Bruncu Spina - Punta Paolina Arcu Gennargentu - Punta Larnarrnora Punta J-’lorisa - Brunai Allase e al ritorno
l’itinerario Bruncu Allase - Ortii S ‘Aragnus
- Perda Cr/spa - pendici occidentali di Su
Sciusciu -Rovine del Rifugio Lamarmora Areti Arti/ai - Bruncu Spina.
Il percorso, particolarmente quello di
ritorno, è impegnativo per la lunghezza e la
rocciosità del substrato. Le località di S
‘Orti, S’A -ragnuse dei Rifugio
Lamarmora, dove è possibile trovare sorgenti d’acqua e l’ombra degli ontani, sono
adatte per la sosta ed un eventuale pasto.
La via di cresta concede vasti panorami
su quasi tutta la Sardegna. Il percorso di
ritorno si svolge intorno a quote di 15001600 in, a mezza costa, su pendici rocciose
e spesso assai inclinate. Esso permette però
osservazioni naturalistiche in ambienti assai
diversi e interessanti.
Note geomorfologiche e suoli
Da lontano il Gennargentu appare come
un dosso ondulato interrotto dalla depressione di Arcu Gennargentu (m 1659). In
realtà si tratta di una cresta montana accidentata, molto inclinata sui fianchi, soprattutto a settentrione e a levante, con numerosi affioramenti rocciosi messi a nudo dall’erosione dei versanti. Qua e là spiccano
affioramenti di porfidi e in particolare si fa
notare la grande colata di massi quarzo-dioritici di Su Sciusciu.
Il Gennargentu è formato da rocce metamorfiche paleozoiche determinate dall’orogenesi ercinica, in particolare da scisti quar272

zoso-sericitici o filladico-quarzitici associati ad affioramenti porfidici e dioritici.
Le aree scistose sono più facilmente
alterabili e l’erosione ha quindi messo in
evidenza i più resistenti filoni quarzitici,
porfidici e dioritici.
La degradazione della vegetazione
determinata da un pascolarnento eccessivo
ha favorito l’erosione del suolo. Quasi
ovunque il substrato roccioso affiora e solo
sulle pendici meno inclinate si sono forniate sacche di terreno o locali accumuli di
materiale colluviale. I suoli del
Gennargentu sono quindi molto superficiali, per lo più ai primi stadi della
pedogenesi (litosuoli, rankers e protorankers).
La flora
Per l’altitudine ed i caratteri del clima
montano mediterraneo le cime del
Gennargentu hanno ereditato i resti della
flora montana di origine terziaria che la
Sardegna doveva ancora ospitare su più
vaste superfici in epoca glaciale. Di questa
flora restano nella zona relitti forestali di
Taxtis baceata L., hex aquifolium L.,
Popu/us tremula L. e, forse, fuglans regia
L., presente allo stato spontaneo. A queste
specie sono da aggiungere altre entità non
xerotermiche come Ribes sandaliotiaim (A
rrig.) Arrig., He//chorus argutfoIius Viv.,
Paeonia mascu/a (L.) Miller ssp. russU
Biv.) Cu//en e! He vwood, Rhamnus alpina
L., Digitalis purpurea L., Gentiana lutea L.,
Daphne oleoides Schreber, Scrophularia
innbrosa Dumort., Ranunculusp/atanifolius
L. e altre accontonate in luoghi umidi montani.
Queste specie, proprie di ambienti
montani più freschi di quelli attuali, fanno
contrasto con la flora xerofila e termofila
del resto della Sardegna.
Il Gennargentu non è però solo un luogo
di rifugio per specie legate a climi pregressi dell’isola, ma anche ricetto di arbusti ed
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Fig. 4 Paean/a maseula (U Miller ssp. russü (Biv.) Cui/en e!
Hey wood. È una sotupecie delle montagne centromediterranee. In Sardegna è abbastanza frequente, in luoghi
_/reschi, sia sulle montagne silicee che su quelle calcaree,

erbe perenni particolarmente adattate al
clima rigido e ventoso delle creste rocciose
di una montagna mediterranea caratterizzata anche dall’aridità estiva. Si tratta di bassi
arbusti (nanofanerofite suffruticose e camefite) e di erbe perenni xeromorfe (emicriptofite steppiche).
Gli arbusti sono spesso prostrati, aderenti al suolo, altre volte di forma pulvinata o
emisferica. In genere presentano una notevole riduzione dell’apparato fogliare a vantaggio di rami rigidi, spesso spinescenti, a
lento accrescimento. Gli arbusti sono particolarmente adatti per colonizzare e rivestire
le aree rocciose ç ventose; le erbe perenni
sono invece più resistenti alle lunghe innevazioni.
El patrimonio floristico della parte elevata del Gennargentu è consistente ma
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numericamente non eccezionale. Esso contiene però specie di rilevante interesse geobotanico e sistematico.
Le specie relitte di climi del passato sono
per lo più accantonate in stazioni di rifugio,
generalmente umide e ombrose, ma forse
erano più abbondanti prima che, in tempi
storici, si facesse sentire l’effetto devastante del pascolo del bestiame di allevamento.
In passato il Gennargentu doveva essere
rivestito di boschi almeno fin sui 15001600 m e relitti forestali dovevano spingersi fin pressole zone di cresta. Alle quote
superiori, nelle aree rocciose e ventose culminali, prevalevano le specie arbustive.
Oggi il pascolo intenso ed i vistosi decespugliamenti hanno selezionato la flora della
montagna a vantaggio di piante non pabulari e pioniere. Solo alcune specie pabulari
dotate di particolari adattamenti riproduttivi
riescono a sopravvivere entro i tipi di vegetazione secondaria degli stadi di degradazione.
L’importanza floristica del Gennargentu

Fig. 5 Tan&Wum audiberth (Réq.) [JC.,pecie
endemica delle montagne silicee de/la
Sardegna e della Corsica. In Sardegna si trova
sa/tanto al Gennargentu, dove appare in
regresso per la degradazione dei suoli e della
vegetazione,

è tuttavia ancora enorme. Su questa isola di
altitudine del centro Sardegna si sono
concentrate e accantonate nel tempo vari
contingenti di specie di notevole interesse
fitogeografico e di particolare rarità.
Sulla montagna vivono tre specie e una
sottospecie esclusive: Euphrasia genargen
tea (Feoli) Diana, Festuca morisiana Parl.,
Lamyropsis nù crocep ha/a (Moris) Dittr. et
Greuter, Armeria sara’oa Spr. ssp. gennargentea Arrigoni. Oltre queste entità hanno
sul (liennargentu il loro ‘locus classicus” le
seguenti specie endemiche: Astragalus
genargenteus Mo ris, Carlina macro cep
ha/a Mori s, Ga/iu,n schmidii Arrigoni,
Ranunculus cymbalarijò/ius BaIb. ex
Moris.
Il Gennargentu ospita numerosi enderni-

smi. Fra quelli esclusivi della Sardegna
ricordiamo: Aqui/egia nugorensis Arrig. et
Nardi Cerastium palustre Mo ris Euphorbia
hyberna L. ssp. insularis (Boiss.) Briq.
G/echoma sardoa (Bég.) Bég. Ribes
sanda/ioticun, (Arrig.) Arrig. Lain vropsis
tnicrocepha/a (Moris) Dittr. et Greut.
Santo/ma insu/aris (Genn. ex Fiori) Arrig.
Viola corsica Nyman ssp. limbarae Merxm.
et Lippert
Che la flora dei Gennargentu sia una
testimonianza dell’antica vegetazione montana insulare è ampiamente documentato
dagli endemismi sardo-corsi presenti sulla
montagna (le specie con asterisco sono presenti in Sardegna solo sul Gennargentu):
A ilium parcijiorum Viv.
Arenaria balearica L.
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Fig. 6 Betheris aetnensis CB. Presi,
arbusto spinoso che sopravvive in
stazioni isolate, nelle mon-tagne
de//a Corsica, della Sardegna, della
Sicilia e dell’Italia meridionale. È
specie pioniera, capace di colonizzare le aree rocciose, sia calcaree che
silicee. Sul Gennargentu è uno dei
principali componenti delle associazioni ad arbusti spinosi, in particolare del Berberido-GenLctetu,n !obeiioidis Gum isans.

..4ristolochia insu/aris Nardi et Arrigoni
Be/hum bellidio ides L.
*Berberis aetnensis C. Presi
1174
Carex caryophyilea Latourr. ssp. insularis
(Christ ex Barbey) Arrig.
Carex ,nicrocarpa Bertoi. ex Moris
Crocus minirnus DC.
Cymbalaria aequitri/oba (Viv.) A.
Chevalier
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Euphorbia semiperfohiata Viv.
Gaiiutn corsicum Sprengel
Genista corsica (Loisel.) DC.
Hehieborus argutifolius Viv.
*Herniaria Iat(folia Lapeyr. ssp. hitardierei Gamisans
Hieracium soleirolianum Arvet-Touvet
et Briquet
Hieruciu,n zizianurn Tausch ssp. sardoniurn Zahn Lamiu,n corsicum Gren. et
Godr. Men thu insularis Requien Meni ha
requienU Bentham *Myoso (is soleirolii
Godron Odontites corsica (Loisel.) G. Don
fu. Ornithogalurn bif/orum Jord. et Fourr.

Fig. 7 Prunus prostrata Labili., arbusto montano ,nedircrraneo, pioniero, ci sviluppa prostrato o addossato al substrato
roccioso, sia siliceo che calcareo.

Orobanche rigens Loisel.
Plantagosubulata L. ssp. insularis(Gren.
et Godr.) Nyman Poa balbisii Pari. *potent
i/Ia crassinervia Viv.
Potentil/a rupestris L. ssp. corsica
(Soleirol ex Lehm.) Rouy et Camus
*Ranunculus cordiger Viv. Rornulea
requienii Pari. *Ruta corsica DC. Sagina
pilifera (DC.) Fenzi
*Saponaria alsino ides (Viv.) Viv.
Saxifraga cervicornis Viv. Scroph u/aria
tnfoliata L. Stachys corsica Pers. Stachys
glutinosa L. tTanacetum audibertii (Req.)
DC. *Thlaspi brevistylutn (DC.) Jordan
Thymus herba-barona Loisel.
Triseturn gracile (Moris) Boiss.
*Veronica brevistyla Moris
Verbascurn conocarpum Moris
A quote inferiori il Gruppo montuoso del

Gennargentu ospita molte altre specie rare
o endemiche. Fra esse meritano di essere
ricordate: Aquilegia barbaricina Arrig. et
Nardi Hypericuni annulaturn Moris
Rhamnus persicifo/ius Moris Saxifraga
corsica (Ser. ex Duby) Gren. et Godr.
Scorzonera cui/osa Moris Silene nodulosa
Viv. Thesi urn itaficum A. DC.
Fra le specie rare o notevoli del
Gennargentu
devono comunque essere incluse anche
le seguenti:
Arenaria bertolonii Fiori
Arrhenatherum elatius (U) Beauv. ex
Presi. ssp. sardown (Schmid) Gamisans
Asplenium septentrionale Sw.
Bunium alpinurn W. et K. ssp. corydalinum (DC.) Nyman
C’erastium boissieranum Greuter et
Burdet
Daphne oleoides L.
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Fig. 9 Sagina pilifera (DC.) Fènzl, specie orofila endemica
delle montagne silicee della Corsica e della Sardegna, vive nei
prati montani e nelle aree rocciose degradate.

Digitalis purpurea L.
Gentiana lutea L.
Hieracium brundllifor,ne Arvet-Touvet
Vex aquifolium L.
Luzula italica Pari.
Paeonia mascula (L.) Miller ssp. russii
(Biv)
Culien et Heywood
Platanthera
chiorantha
(Custer)
Rcichcnb.
Populus tremula L.
Prunus prostrata Labili. Pyrus aria Ehrh.
Ranunculus platanifolius L. Rhamnus alpina L. Rosa seraphini Vis’. Scabi osa holosericea Bertoi. Scrophularia urn brosa
Durnort. Taxus baccata L. Thymelaea tartonraira All. Valeriana montana L.
La flora dei Gennargentu, come quella di

tutte le montagne della Sardegna, è particolarmente ricca di piante localmente utilizzate o utilizzabili per scopi officinali. Qui si
ricordano soltanto quelle riconosciute dalla
Farmacopea Ufficiale Italiana:
Atropa belladonna L.
Centaurium erythraea Rafn
Digitalis purpurea L. (abbondante)
Fraxinus ornus L. Gentiana lutea L.
Juniperus nana Willd. (abbondante)
Men (ha sua yea/ens Eh r li. Alen thu
insular/s Requ ien vtentha pulegium U
vten 1/ia requienii Bentham
Rosa seraph/ni Viv.
T/jv,nus herba-barona Loisel, (abbondante). Sulle montagne della Sardegna centrale sono state in passato massivamente
raccolte sia la digitale che la genziana. La
raccolta dei rizomi di quest’ultima, che cresce localizzata nei luoghi umidi, ha portato
alla quasi totale scomparsa della specie
sulle montagne dell’isola.
La flora del Gennargentu è importante
anclic per la presenza di numerose specie
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non fanerogarniche. Le ricerche di Herzog
e della Cortini hanno messo in evidenza un
notevole contingente di muschi. A loro
volta Nimis e Poclt hanno segnalato per il
Gennargentu numerose specie di licheni.
Non esiste invece un aggiornato catalogo
dei funghi.
La vegetazione
La vegetazione attuale del Gennargentu è
molto diversa da quella che esisteva nei
tempi passati. Allora i boschi risalivano i
fianchi della montagna fin verso i 15001600 m: a Sud e ad Est le foreste montane
di leccio (Quercus ilexL.), a Nord e a Ovest
i boschi di Roverella (Quercus pit bescens
Willd.). Colonie sparse di tassi
(Taxusbaccata L.) c di agrifogli (hex aquifolium L.) si spingevano a quote superiori
nelle esposizioni settentrionali e occidentalli più fresche a nei siti umidi, fin sotto le
cime più elevate.
La parte superiore del Gennargentu, più a
lungo innevata, ventosa, rocciosa e arida in
estate, era rivestita da formazioni arbustive
(orizzonte degli arbusti montani prostrati)
entro le quali, intimamente associate, si
sviluppavano le erbe perenni.
Lungo i torrenti montani crescevano, come almeno in parte ancor oggi, consorzi
ripari di ontano nero (1lnus glutinosa (L.)
Gaertner).
Aspetti più localizzati erano, come oggi,
la vegetazione lit ofila e rupicola e quella
igrofila delle aree umide presso le sorgenti.
I] pascolo, che negli ultimi lustri è stato
esercitato con ogni tipo di bestiame e con
Intensità crescente, ha sconvolto gli assetti
floristici e vegetazionali originari, determinando la comparsa di stadi di degradazione
molto accentuati. In alcune parti della montagna, soprattutto nelle zone circostanti
Bruncu Spina nel vallone di Arata, l’erosione del suolo è stata favorita da impianti sciistici, apertura di piste stradali e da rotture
del cotico. In altre zone è proseguito il pro280

cesso di abbruciamento e di decespuglamento delle formazioni arbustive, nell’illusorio tentativo di favorire la formazione di
un cotico erbaceo pabu[are. In realtà il processo porta al denudamento del substrato
roccioso e alla comparsa di tipi di vegetazione secondaria scarsamente pubulari,
dominanti da specie pioniere come la santolina (Suntolina insular/s (Genn. ex Fiori)
Arrigoni) o la ginestra spinosa (Genista
cordcii DC.).
Le ricerche sulla vegetazione del GennarTentu hanno messo in evidenza la presenza
dei seguenti tipi.
1. Arbusteti.
L’originario rivestimento vegetale di
bassi arbusti che caratterizzava il
Gennargentu è sta:o fortemente ridotto in
epoche recenti. In alcune aree, come ad
esempio quella di Su Sciuciu, sopravvivono
lembi di vegetazione arbustiva a prevalenza
di Prun us pros! rata Labill., Berberis aetnensis C. Presl, Daphne
/eoides Schreber, Jun/penis nana Willd.,
Ra ca seraph/ni Viv. (Berberido-Genistetuin
label/ok/is Gamisans).
Nelle aree più fredde e innevate prende
spesso il sopravvento il ginepro nano
(Juniperus nana) che forma una coltre più o
meno continua sul suolo (ThvtnoJuniperetwn nunae
Pign. et Nimis). Questa associazione
consente tuttavia la vita ad alcune specie
proprie dei pascoli del Gennargentu:
Gerastium boissierianum Greuter et
Burdet, Thymus herbabarona Loisel., Viola
corsica Nym. ssp. li,nbarae Merxm. et
Lippert. Arrhenatherum e/atius (L.) Presi
ssp. sardoum (Schmid) Gamisans.
Sulle pendici ventose compaiono localmente aggruppamenti densi di Astragalus
genargenteus Moris. Essi formano
un’associazione (Astragaletum genargentei
Pign. et Nimis) floristicamente simile al

Fig. 10 Pendici degradate del Gennargentu con relitti forestali arborei di roverella (Quercus pubescens Willd.), agrifoglio
(Ilex aquifolium L.) e Ontano nero (Alnus glutinosa (L.)
Gaertner).

ginepreto nano, ma con una componente
erbacea più spiccata in cui risaltano Poa
compressa L., Trisetuin gracile (Moris)
Boiss., Festuca morisiana Pari. e, a volte,
Brachypodium pinnatutn (L.) Beauv.
2. Prati steppici eon arbusti.
Il contingente erbaceo perenne del
Gennargentu contende costantemente lo
spazio agli arbusti. In una situazione naturale, in cui gli arbusti tendono a costituire una
coperturacontinua, le erbe sono costrette ad
occupare posizioni marginali o ad adattarsi
a vivere entro i cuscini arbustivi filtrando
l’apparato vegetativo al disopra di essi.
In natura si creano qua e là condizioni di
mosaico fra erbe e arbusti in cui la componente erbacea riesce a raggiungere valori di

copertura
relativamente
consistenti
(Crepia’oBrachvpodietum pin nat/ Arrig.
sott oas soc. funiperetosum). L’azione
antropica, con il pascolo ed i decespugliamento, favorisce notevolmente lo sviluppo
della componente erbacea, ma anche quello
di specie pioniere e invasive (Gen isw corsica, San to/in a insu/aris) che caratterizzano gli stadi di degradazione (sottoassoc,
genistetosum).
Alle quote inferiori ai 1500 in circa, associazioni miste di erbe e arbusti derivano
dalla distruzione dei boschi. Essi si distinguono per la rarefazione graduale delle specie ipsofile del (Jennargentu e per la comparsa di tin consistente contingente di specie erbacee annuali (associazioni dell ‘44
rmerio- Genistion salzmannii Arrig.).
3. Praterie montane.
In aree localizzate, su pendici fresche
soggette a lunga permanenza del manto
nevoso, compare un’associazione prativa
densa (‘Festucetutn norisianae Pign. et
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Fig. 11 Vegetazione di arbusti montani prostrati (Berberido Genistetum lobelioidis Gamisans) che colonizza le pietraie
quarzo-dioritiche delle pendici occidentali di Su Sciusciu.

Nirnis) caratterizzata da Festuca morisiana Parl. e
Pianta-gosubulataL. ssp. insularis (Gren. et
Godr.) Nyman. La degradazione di questa
associa- zione porta a forti denudamenti del
substra- to e alla comparsa di una vegetazione erba- cea subpulvinata discontinua
(Plantagini- 4 rmerietum sardoae Pign. et
Nirnis) caratte- rizzata da24 rmeriasardoa
Spr. ssp. genargen- tea Arrig. che si alterna
a ciuffi di Tr/se! urn gracile (Moris) Boiss.
e Piantago su im/ala L. ssp. insu/aris
(Gren. et Godr.) Nyman.
4. Vegetazione casmofila e litofila.
Le creste del Gennargentu sono spesso
costituite da aree rocciose e denudate su cui
si sviluppa una flora litofila, silicicola o
indifferente alla natura del substrato. Le
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specie più abbondanti e caratterizzanti questi ambienti sono soprattutto Saxij’raga
cervicornis
Viv.,
Robertia
taraxacoides(Loisel.) DC., Poa balbisii
Pari., Dianthus siculus Presi, Arenaria
balearica L.
Quando le stazioni assumono caratteri
francamente rupestri compaiono specie
casmofile (1-Jieracium brunel/iforme Mv. Touv., Asplenium septentriona/e (L.)
Hoffrn., Poten ti/Ia crassinervia Viv.) caratterizzanti
un’associazione
rupicola
Hieracio-Saxifragetu,n
cervicorniic
Arrig.).
5. Ontaneti.
Lungo i numerosi ruscelli che solcano i
fianchi del Gennargentu si sviluppa una
vegetazione igrofila dominata da ontano nero.
L’associazione riparia corrispondente
(G/echomoA Inetuin glutin osae Arrig.) è
caratterizzata dalla presenza di Epilobium

Fig. 12 Mosaico di arbusti prostrati e praterie montane degradate dal pascolo sulle pendici settentrionali di Bruncu Spina.
La vegetazione arbustiva è costituita in prevalenza da
Juniperus nana Willd. (aspetti degradati del Thymo Juniperetum nanae Pign. et Nimis), quella erbacea da
Plantago subulata L. ssp. insularis (Gren. et Godr. ) Nyman e
Armeria sardoa Sprengel ssp. genargetea Arrig. (Plantagini Armerietum sardoae Pign. et Nimis).

Ianceo/atum
Seb.
et
Mauri,
Glechoinasardoa (Bég.) Bég., Polystich
urn set iferum (Forss kai) Woynar, C’arex
inicrocarpa Bert ol. ex Moris, Hvpericu,n
hircinurn L.
Nella parte alta del Gennargentu sono
state riconosciute quindi S associazioni che
hanno molti caratteri in comune con quelle
delle montagne silicicole della Corsica. Ciò
costituisce una conferma all’interpretazione
del Gennargentu come un’appendice
meridionale, relittuaie e differenziata, dell’antica vegetazione montana sardo-corsa.
La componente storico-culturale
I problemi umani e sociali della Sardegna
centrale, nella cui realtà si trova inserito il
Ciennargentu, sono stati trattati da diversi
studiosi. In relazione ai problemi di conser-

vazione ci sembra opportuno ricordare
l’analisi che qualche anno fa ne fece
Romagnino.
Conic è già stato rilevato il (icnnargentu
risente oggi fortemente l’influenza
dell’economia pastorale e dell’atteggiamento che le popolazioni locali hanno
assunto in rapporto alla natura ed alle sue
risorse.
11 Gennargentu è una montagna
abbastanza distante dai centri abitati delle
Barbagie e dell’Ogliastra. Fino a tempi
recenti, in mancanza di strade, le sue cime
potevano essere raggiunte soltanto attraverso lunghi percorsi a piedi o a cavallo.
Il pascolo brado e transumante aveva un
interesse limitato per le parti superiori della
montagna, non certo fertili e ospitali. Per altro, fino a questo secolo, i paesi della
Barbagia, assai meno popolati di oggi,
disponevano di pascoli sufficienti e migliori nelle valli e negli altopiani vicini, anche
perché il bestiame, che veniva allevato in
una economia sostanzialmente autarchica,
era inferiore a quello di oggi.
Che l’incidenza del pascolo sul
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Gemmargentu fosse in passato meno forte
che al presente è dimostrato dalle descrizioni della montagna che ne fece il Della
Marmora nel secolo scorso c dalla presenza
in quei tempi di una ricca fauna venatoria,
come risulta dalle testimonianze storiche
del Ceni, dell’Azuni e dell’Angius. È rimasta memoria di una storica caccia al muflone avvenuta nel 1829 alla presenza del
Della Marniora e dell’Arcivescovo di
Oristano Mons. Bua.
Problemi di conservazione
Malgrado le numerose proposte e
iniziative legislative la Sardegna resta una
delle poche regioni italiane in cui manca
una concreta politica di conservazione della
natura. Non meraviglia quindi che molti
territori, anche di proprietà pubblica siano
sottoposti ad una attività pastorale privata
senza limitazioni, anche quando, conic al
Gennargentu, è esercitata in un modo così
sfrenato che non ha precedenti nella storia
dell’isola.
Questa attività, clic non ha più in molti
casi le giustificazioni della povertà e del
bisogno, è causa sul Gennargentu di fenomeni erosivi del suolo, di degradazione
della vegetazione e di distruzione di risorse
naturali. Non vi è dubbio infatti che gli stadi
di degradazione della vegetazione del
Gennargentu rappresentano in termini
quantitativi (erba prodotta per unità di
superficie) e qualitativi (riduzione delle
specie pabulari) una riduzione delle risorse
disponibili.
Certamente la Flora del Gennargentu ha
subito nel tempo, attraverso il pascolamento di animali selvatici o di allevamento, una
selezione delle singole componenti e nuovi
equilibri interspecifici. La superutilizzazione attuale del pascolo ha spezzato però gli
equilibri storici e sta alterando profondamente l’assetto floristico e vctcgazionale
del territorio.
Alcune specie sono localmente in pericolo di scomparsa: Lam yropsis inicrocep
hula. A qui/egia ti ugo rensis, 1-lerti lana
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latifo 1/a ss p. litardierei, Odo n tiles corsica, Polenti/la cras- sinervia, Ranunculus
cordiger. Tanacetum au- dibertii, Thiaspi
brevisn’lu,n, Gen liana lutea. Ranunculus
p/alan ifolius, Valeriana in onta- na,
Popu/us tremula. La situazione è particolarmente critica per Lamyropsis ,nicrocep/ia/a che esiste solo sul Gennargentu.
Altre specie come .4straga/us genargen
teus, Jun i - perus nana, Ribes san da/io
ticuin, Hel/eborus argutifolius, presentano
una vistosa contra- zione di individui.
La Flora e la Vegetazione del
Gennargentu sono state da tempo segnalate
per il grande interesse naturalistico che presentano e sono stati fatti voti per la loro
conservazione. La rarità di alcune specie, la
esclusività di altre, l’alta percentuale di
endemismi
esistenti,
fanno
del
Gennargcntu un prezioso relitto alti- determinato dall’eccessivo carico del bestiame
ammesso al pa- scolo. tudinale di aspetti
florist ici e vegetazionati del sistema montuoso sardo-corso.
La conservazione di questi valori
naturalistici dipende da un più saggio uso
del territorio e dal controllo delle attività
umane. Oggi, infatti, le principali forme di
utilizzazione sono svolte senza il necessario
rispetto delle caratteristiche ecologiche dei
luoghi.
Il pascolo richiede soprattutto una
riduzione ed tiri controllo del carico sopportabile. In particolare sarebbe necessario:
- eliminare il pascolo bovino sopra 14001500 m di altitudine e nelle zone più inclinate per ridurre il gradonamento delle pendici e l’erosione del suolo;
- controllare il numero dei capi suini e la
capacità di escavazione degli animali con
l’applicazione di un morso;
- regolare il carico ed i tempi di permanenza del pascolo ovino per evitare una
Fig. 13 Relitto arboreo di tasso (Taxus baccata L.) in un compluvio del Gennargentu. Sulla pendice dedl fondo è evidente
l’erosione del suolo e lo stato di degradazione della vegetazione determinato dall’eccessivo carico del bestiame ammesso al
pascolo.

tosatura eccessiva del cotico nel periodo
della fioritura e della fruttificazione delle
piante.
L’adozione di questi provvedimenti, che
richiedono solo coscienza ecologica e
volontà politica, dovrebbe fermare i processi di degradazione delle pendici e della relativa vegeta7iofle. Per la conservazione di
singole specie vegetali e animali dà maggiori garanzie un uso più controllato del territorio, attraverso l’istituzione di un’area di
riserva o di un Parco dotati di organi tecnici di gestione.
Quest’ottica, che altrove ha dato buoni risultati, è però localmente avversata nel

nome di una libertà d’uso che spesso
nasconde inconfessati interessi privati.
L’esperienza ci dice d’altra parte che la conservazione di singole specie o di piccoli
biotopi mediante provvedimenti che introducano divieti di raccolta o di uso è inefficace, soprattutto in aree pascolive. Oltre
alle difficoltà pratiche che presenta una utilizzazione differenziata e frazionata del territorio e il controllo di eventuali infrazioni,
occorre ricordare clic in natura esistono
interrelazioni fra specie e che tutto è soggetto a cambiamenti nel tempo per cui la
conservazione di un piccolo biotopo è, oltre
che difficile, un’astrazione.
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