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Il bosco patrimonio economico e simbolo di

identità

Maria Antonietta Cossu

 NEONELI. Il bosco, quale patrimonio naturale che un uso razionale e sostenibile

può declinare anche in fonte economica, ma, prima ancora, un bene identitario per

le comunità del territorio in cui si trova.

 Sul potenziale di questo ricco eco-sistema si concentrano le attenzioni

dell’amministrazione comunale. Sono così allo studio alcune iniziative per

valorizzare la risorsa naturale partendo dal concetto di messa in valore del bene.

Tradotto: tutelare e gestire il patrimonio boschivo nell’ottica di uno sviluppo

eco-compatibile, trasformarlo in elemento d’attrazione del territorio e favorirne la

fruizione da parte di escursionisti, ricercatori e appassionati di fotografia

naturalistica.

 «In un momento in cui l’uomo è spinto a un uso improprio del territorio» è

specificato nella relazione che accompagna la richiesta di contributo inoltrata alla

Regione «Riteniamo sia doveroso trattare l’argomento nelle sue svariate

sfaccettature mettendo a nudo peculiarità intrinseche ed estrinseche del

paesaggio, discutendone poi l’utilizzo più appropriato che se ne deve fare».

 Punto di partenza di questo percorso sarà un ciclo d’incontri e conferenze sulla

foresta di Costa Niedda, località ad alta concentrazione di sughere, lecci e specie

della macchia mediterranea.

 Per l’organizzazione dei seminari e per la pubblicazione degli atti del convegno

tematico in programma (“Costa Niedda, foresta vetusta: testimone d’identità,

storia e sviluppo per la Sardegna”) occorrerà un budget di diecimila euro.

 La spesa sarà eventualmente coperta per il 40% con un contributo regionale e per

la quota residua con fondi provenienti dal bilancio comunale.
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