
Dopo dodici lunghi mesi dagli incendi del 24/25/26 luglio 2021, è giunto
il momento per fare una riflessione su quanto accaduto, sul reale stato in cui versa il 

territorio e sulle aspettative dei cittadini del Montiferru e Planargia rispetto all’intervento 
pubblico.

I segni dei roghi sono ancora quanto mai visibili ed evidenti. I tratti del paesaggio forestale e 
agrario che caratterizzavano il nostro territorio sono modificati e con l’arrivo precoce della 

stagione estremamente calda e secca, anche la pietosa copertura verde dei pascoli è venuta
a mancare.

Una buona, quasi insperata notizia è che l’Oleastro millenario, il patriarca di Sa Tanca Manna, 
ancora una volta è stato capace di “rinascere” dalle sue stesse ceneri: un segno di speranza per il 
futuro e un incoraggiamento per tutti coloro che non vogliono arrendersi.
La grande solidarietà ricevuta, e che ancora si manifesta verso il Montiferru-Planargia e i suoi
abitanti, ha bisogno di essere raccontata.
La nascita dell’Associazione Montiferru, come segno della volontà di voler essere partecipi della 
ripresa del proprio territorio, di non rassegnarsi, rimboccandosi le maniche senza aspettare che 
qualcun altro faccia il lavoro per te svolgendo un ruolo di cittadinanza attiva, vuole essere una 
risposta anche se non sufficiente. 

C’è grande attesa per gli interventi strutturali e infrastrutturali che, data la loro portata e valenza, 
possono essere solo di competenza pubblica.
La corresponsione di risorse pubbliche per il ristoro dei danni subiti dai singoli, quando
tempestiva, è certamente di aiuto ma non può curare le profonde ferite subite dall’intero

territorio e dalle sue comunità.   

È il momento che Stato e Regione facciano conoscere i progetti che intendono proporre 
per realizzare gli interventi necessari al ripristino dell’assetto idrogeologico e ambientale

compromesso dagli incendi. Solo in tal modo le attività agricole tradizionali,
l’olivicoltura in primis, potranno re-insediarsi con ragionevole sicurezza nelle aree

tradizionalmente a queste dedicate.
Il paesaggio, che ha goduto per secoli dell’interazione virtuosa tra bosco,

coltivazione e allevamento, non può aspettare.

È necessario quindi sentire le voci delle comunità per tentare di fare il 
punto sugli interventi da realizzare, che siano in grado di trasformare

la speranza dei cittadini in concreta possibilità di continuare
a vivere attivamente nel proprio territorio.
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09,00-9,30 Registrazione dei partecipanti 

09,30-9,45 Presentazione della giornata di riflessione, Moderatore Chiara Zanniti - RAI

09,45-10,00 Saluti Istituzionali 

Andrea Loche - Sindaco di Cuglieri 

Pier Paolo Arca - Presidente Associazione Montiferru

1° TEMA: SOLIDARIETÀ, VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONISMO 10,00-11,00 

Gianluigi Bacchetta - Associazione Montiferru:
Cronistoria del salvataggio dell’Oleastro di Sa Tanca Manna 

Testimoni dei tanti donatori: 
Paolo Mele - Confagricoltura Sardegna: La solidarietà per la rinascita

Nicola Solinas - Amici dell’Ulivo: L’olivo simbolo di rinascita

Annalisa Colombu - Legambiente Sardegna:
Solidarietà e condivisione del ripristino ambientale. L’esperienza nel Montiferru

Monica Scanu - Fondo Ambiente Italiano:
Il restauro del paesaggio, contributo per la rinascita del territorio

Associazioni Cacciatori: La cura del territorio per la salvaguardia della fauna

Ignazio Floris - ISSLA:
Per una scuola mediterranea dell’arte costruttiva in pietra a secco
per la ricomposizione del paesaggio rurale – SMAPS

Maura Boi - Associazione Città dell’Olio: Un progetto per il Montiferru/Planargia

2° TEMA: I GRANDI OLIVI ED OLEASTRI, UN PATRIMONIO AMBIENTALE ED ECONOMICO 11,00-11,45 

Bernabè Moya: Il recupero degli alberi monumentali,
l’albero monumentale Sa Reina  e il monumento naturale di S’Ortu Mannu

Ignazio Camarda - ISSLA:
La tutela dei boschi, degli olivi ed oleastri monumentali della Sardegna:
uno stesso problema, uno stesso destino

Maurizio Mulas - Università di Sassari:
La rigenerazione olivicola, prospettive tecniche per il futuro.

Emanuele Farris - Società Botanica Italiana:
Il ruolo della ricerca scientifica a supporto delle comunità locali

3° TEMA: GLI STRUMENTI PER IL RIPRISTINO E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO 11,45-12,45 

Alessandra Stefani - MIPAAF- DIFOR:
Quali strumenti legislativi, gli interventi possibili e quali risorse per il Montiferru-Planargia

Gianluca Cocco - Assessorato Difesa Ambiente RAS:
Cambiamenti climatici, sviluppo sostenibile e dissesto idrogeologico- Gli interventi della Regione

Luigi Polizzi – MIPAAF - PIUE:
Gli strumenti legislativi a favore della filiera Olivicola - Un quadro d’insieme

Enrico Salaris - delegato Assessorato Regionale dell’Agricoltura
I piani per il sostegno per le filiere agricole colpite dagli incendi

Maurizio Mallocci - Agenzia Forestas:
Le azioni di recupero Forestale nel territorio del Montiferru-Planargia



Teatro DELL’EX SEMINARIO PONTIFICIO

Cuglieri 23 luglio 2022

Associazione

Comune
di Cuglieri

Fondo per
L’ambiente

italiano

4° TEMA: LE ASPETTATIVE E LE SPERANZE (TAVOLA ROTONDA)  12,45-13,45: 

I Sindaci del Montiferru-Planargia:
Le attese, le speranze e le esigenze delle Comunità locali.

Diego Loi - I Commissione Consiliare del Consiglio Regionale della Sardegna

Piero Maieli - V Commissione Consiliare del Consiglio Regionale della Sardegna

Alessandro Solinas - V Commissione Consiliare del Consiglio Regionale della Sardegna

Gianni Lampis - Assessore Difesa Ambiente RAS

Gabriella Murgia - Assessore Agricoltura e Riforma Agropastorale RAS

13,45-14,00 Conclusioni

Stefano Patuanelli Ministro delle Politiche Agricole e Forestali (in video conferenza)

14,30-16,00 Pausa pranzo con buffet

ANTICIPAZIONI E PRESENTAZIONI 16,15-17,30 

Anna Maria Baldussi & Gigi Sotgiu: Dae su fogu a s’isperu /dal fuoco alla speranza”.
Con il contributo delle Scuole dell’obbligo.

Enrico Pau: Presentazione del trailer sul docufilm in produzione 

18,00 Santa Messa a cura delle Parrocchie del Montiferru-Planargia
LAUDATO SÌ- Attualità del pensiero Francescano.
S.E. Monsignor Mauro Maria Morfino, Vescovo della Diocesi di Alghero Bosa 

20,00 Visita all’Oleastro millenario di Sa Tanca Manna
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