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Eucalyptus (e Pinus pinea) ad Arborea: barriere,limiti e
simboli nell'insediamento colonico della Società bonifiche sarde.
a cura di Mnnra Lursa Dr Frucr

La Società bonifiche sarde nasceva a Milano il 23 dicembre 1918 alla presenza del
direttore ed del condirettore della Banca commerciale italiana, Mino Gianzana e Bruno
Dolcetta. Il suo capitale sociale ammontava a un milione di lire di cui 850.000 versate
dalla Banca e 50.000 rispettivamente da Giulio Dolcetta, Giuseppe Menada e Ferdinan-
do Adamoli, il primo dei quali assunse Ia carica di amministratore delegato, il secondo
quella di presidente della Società.

La Bonifiche sarde venne costituita per realizzarc interventi di bonifica idraulica e
agraria in Sardegna, ma anche per impiantare e gestire l'esercizio di reti di irrigazione.
Legata al capitale ftnanziario ed industriale della penisola - allaBanca commerciale italia-
na in primo luogo, alla Società imprese idrauliche ed elettriche del Tirso ed alla Società
strade ferrate meridionale Bastogi - I'impresa indirizzò i suoi sforzi sulla pianura del
Campidano ed in particolare su una zona di 20.000 ettari che siaffacciava sul Golfo di
Oristano, compresa tra gli stagni Sassu, S'Ena Arrubia, Marceddì e S.Giusta. Si rrattava
di un'area praticamente disabitata e interessata da gravi problemi di dissesto idrogeologi-
co che d'inverno era invasa dalle piene del fuo Mogoro e dalle acque dei torrenri prove-
nienti dal vicino Monte Arci e d'estate funestata dalla malaúa.

Tn il l9l9 ed il 1920 le Bonifiche sarde acquisirono 9.040 ettari di terreno a sud del
Campidano di Oristano e nel l92l ottennero dal Ministero dei Lavori Pubblici la conces-
sione dei lavori di sistemazione e deviazione del Rio Mogoro la cui esecuzione rappresen-
tava il primo lotto della bonifica di Terralba-stagno di Sassu e terreni limirrofi, chiesta in
concessione nel 1919. Gli interventi iniziali interessarono Ia zona detta di Tanca Marche-
se, dove venne creato un primo centro colonico, ma sopratturro a partire dal 1922, una
volta ottenute Ie concessioni relative alla bonifica idraulica del Sassu e a quella agricola
dei terreni della Società, ed arrivati i primi finanziamenti, i lavori procedettero con mag-
giore intensità concentrandosi nella bonifica irrigua e nella creazione dei centri agricoli di
Luri, Linnas, Torrevecchia, Pompongias, Alabirdis e S'Ungroni. All'interno dell'area di
bonifica venne progettatala creazione di una cittadina chiamata Mussolinia, la prima tra
quelle di fondazione fascista che, inaugurara nel 1928, nel secondo dopoguerra prese il
nome di Arborea.

A partire dalla seconda metà degli anni venti, venne awiata la trasformazione agra-
ria: nella zona centrale della bonifica, vocata all'appoderamento ed alle coltivazioni arbo-
ree, si ctearono i poderi con la suddivisione dei terreni in fasce parallele. Contestualmente
si studiò il modo di realizzare i frangivento per proteggere Ia zona bonificata dai forti
venti. A tale scopo si scelse l'euca/iptus rlÍtrata di rapido accrescimento e renace nel ricosri-
tuire la sua vegetazione e si ritenne opportuno stabilire una fitta rere di impianti dotata,
ogni 400 metri, di fasce a filari multipli (da 5 a l2), integrata, in direzione opposra (nord-
sud) ed ogni 100 metri, da fasce secondarie a filari semplici o doppi. L'intervento inreres-
sò sia la zona delle dune sia quella appoderata ecl in primo luogo i terreni non sistemari.
La disposizione dei frangivento, iniziata nel 1925 su una strada in prossimità del centro
colonico S'Ungroni, venne completata nel 1935 collocando circa 1.016.900 piante -
eucalipti e pini consociati ad eucaliptí - sia su filari multipli di diversa larghezza (solita-
mente da m.I2 a m.30) sia su filari semplici lungo i margini dei campi. Inoltre furono
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piantati, lungo la rete irrigua e di scolo, ak..ì 4I).000 alberi - salici, pioppi e robinie -

che insieme agli eucalipti andarono a costituire il patrimonio arboreo della bonifica.
Gli impianti vennero realizzati dopo una lunga e laboriosa sperimentazione condotta

dalle Bonifiche sarde con I'aiuto della Stazione sperimentale di selvicoltura di Firenze ed
in seguito ai risultati delle indagini effettuate dal prof. Aldo Pavari che a quella faceva
caPo.

II Pavari, incaricato dall'ing. Giulio Dolcetta, effettuò uno studio agronomico della
bonifica, osservando la direzione e I'intensità dei venti dominanti, la temperatura, l'umi-
dità e la salinità dell'ambiente, i cui risultati confluirono nel volume I frangiuenti (Roma
I9t1). A suo parere le fasce frangivento costituivano un'ottima soluzione sia per limitare
gli effetti nocivi dei venti e della salsedine sui campi seminativi, sia per delimitare con
regolarità i poderi.

L'azione delle fasce venne studiata e valutata dai tecnici della bonifica. ma anche da
ricercatori esterni ad essa che la ritennero positiva e vantaggiosa perchè in grado di ren-
dere stabile il suolo arato, altrimenti soggetto a npida erosione, nonché di incidere sulle
condizioni climatiche generali. Nelle zone riparate si constatava infatti un'azione modera-
trice sugli estremi di temperatura e sull'umidità atmosferica ed una riduzione delle escur-
sioni termiche e dell'evaporazione dell'umidità del suolo.

L'impianto dei frangivento interessò al principio lazona occidentale e centrale della
bonifica, mentre in quella orientale, comprendente l'alveo e le gronde dell'ex stagno del
Sassu, le fasce di eucalipti e pini furono piantate successivamente, tra gli anni Quaranta e
Cinquanta.

A supporto dei frangivento, per creare un ulteriore sbarramento contro la salsedine
trasportata dal vento, I'ing. Piero Casini volle (osse realizzata una pineta litoranea della
quale si occupò l'agronomo Luigi Savi, già direttore dei giardini pubblici di Roma e diret-
tore della bonifica di Torrimpietra. Il Savi era stato assunto dal Casini, poco dopo la sua
nomina a presidente della Società, per sistemare il vivaio delle essenze arboree e del mate-
riale viticolo, creato all'interno della bonifica, ma si interessò anche dei frangivenro, com-
pletandone l'impianto e dedicando ad essi un saggio intitolato I frangiuenn dclla Bonifca
di Mustolinìa ( in "La rivista forestale italiana", 8, 1939). Si dedicò inoltre ai vigneti, agli
agrumeti, ai pescheti e ai pereti realizzati dalla Società nei terreni non appoderati, all'al-
beratura dei viali e alla sistemazione dei giardini del centro abitato, delle ville del presi-
dente e del direttore. La sua azione ha quindi improntato gli spazi urbani destinati al
verde come quelli funzionali aIIa trasformazione fondiaria di cui restano testimonianze
tuttora visibili nell'abitato di Arborea, lungo la sua marina e tra i poderi.

Per rimboschire il litorale marino - senza peraltro eliminare completamente la flora
naturale costituita da macchia mediterranea - il Savi scelse il pinus pinea che fece disporre
su una superficie di circa 500 ettari, lungo i 15 Km. compresi tra lo stagno di S'Ena
Arrubia e quello di S. Giovanni. Accanto a questa, funzionale alle esigenze produttive,
I'ing. Casini volle che fosse impiantata anche un'altra pineta a vocazione turistica. Lungo
il rettifilo compreso tra I'idrovora del Sassu e Mussolinia fu collocato un insieme di 2.000
pini al quale fu dato il nome di un vercellese di origine ungherese, Camillo Barany, tra-
sferitosi nella bonifica nel 1928 e morro durante la conquista dell'Etiopia.

Complessivamente nell'area di bonifica, in seguito alle trasformazioni effettuate dalla
Società bonifiche sarde, vennero inserite diverse essenze; si osservò il rendimento degli
alberi da frutta, delle viri e degli ulivi impiantati e se ne sfruttarono economicamente i
prodotti; si studiò I'efficacia dell'inserimento degli eucalipti e delle altre alberature il cui
Iegname venne destinato agli usi interni e al commercio, specialmente con le società
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Ir- ì incraric. Ma a connotarc i l  verclc cì i  Mr-rssol initr  icrr c cl i  Arborea oggi è soprattr-Ltto I 'euz-
ca/ìptu che ha segnato in.rargini cl i  questo rnondo "r iplasmzuo". lal l ' r-urln,r,  (()nì( sì.rggeri-
va la propaganda c1i reginre: una rcaltà totalnientc dist inta c separata cla quel la sardir.

L'erccl ipttu, importato nel l ' isola, cra Lrt i l izzato girì  al la f ine r ' lel l 'Otto(ento rr pi irr ico-
larc dal la socictà mincraria Gennamari -Ingr-rrtosr-r per armarc le gal lerie. Ma lc Bonifìcl .re
sarclc c soprattutto I'ETFAS, oggi ERSAT, hanno contribr,rito a farne ^p1-,fezzlvc lt: qr-La-
l i tà c a dif fondernc I ' i rnpianto nel tcrr i tor io rcgionalc, soprattrÌ t to nel la Nurra, ncl Sarra-
bLrs, nel la Sarclegna sr-rcl-occiclentale, nel Campidano settentr ionale, nel Nuorese e nel
Sarcìc1ano, laclclove sono strlti realizzati interventi c'li trasformazionc [onc]iaria crl agraria,
al lo scol 'ro cl i  costi tr .r ire clcl [c barr iere frangivento, a segnare i l imit i  aziend;r l i  e a circoscri-
vere i  campi, solo piìr  tarcl i  sosti tuit i  cla f i lar i  di  ciprcssi le cui radici si  sono cl ir lostratc
meno invasivc r ispetto al l ' i rrea colt ivata.

l ìucal ipt i  d i  Arborea in una fbro i legl i  anni  quaranra
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