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Tutela dei boschi, giornata ecologica a Orvile
Posada, venerdì nella pineta la manifestazione organizzata dal centro di educazione ambientale

di Sergio Secci
® POSADA

Si svolgerà venerdì nella pi-
neta di Orvile che rinasce do-
po il disastroso incendio do-
loso del 2009, la giornata de-
dicata agli alberi. La manife-
stazione, è organizzata dal
centro di educazione am-
bientale Casa delle dame.

Si tratta di un gesto simbo-
lico per tenere viva l'attenzio-
ne sul tema della tutela dei
boschi e del contrasto agli in-
cendi. Il triste fenomeno de-
gli incendi che soprattutto in
Sardegna provoca ogni anno
immensi danni al patrimo-

Il corpo forestale a Orvile

nio boschivo, ha interessato
dodici anni fa anche il pol-
mone verde del Comune di
Posada.
119 luglio, giornata caratte-

rizzata da un forte vento di
maestrale, i piromani rimasti
ignoti (ci fu un processo che
porto a due assoluzioni) ap-
piccarono il fuoco a ridosso
della pineta, le fiamme ali-
mentate dalle raffiche impe-
tuose bruciarono in poche
ore decine e decine di ettari
di bosco e solo grazie ad un
opera di rimboschimento
portata avanti dagli operai di
Foresta e un contributo re-
gionale, si è riusciti a piantu-

marne una parte. La pineta
di Orvile acquisita al patri-
monio comunale solo qual-
che anno fa, è stata già al cen-
tro del progetto di prevenzio-
ne Acqua e Fuoco partendo
dalle alle cicatrici del passato
e creare una mappa per un
futuro al riparo dai rischi nel
Parco di Tepilora, con il so-
stegno della Fondazione con
il Sud. Proprio qui si terrà l'e-
vento di venerdì dedicato
all'intera comunità con il
coinvolgimento di bambini,
ragazzi e adulti anche se que-
st'anno, per garantire un'or-
ganizzazione nel rispetto del-
le norme anti-Covid è neces-
saria la prenotazione.

Il prógramma prevede alle
15 il ritrovo nella linea sparti-
fuoco della pineta, mezz'ora
più tardi si potrà seguire l'in-
quadramento storico am-
bientale e la passeggiata di ri-
conoscimento delle specie
vegetali.
Prima della messa a dimo-

ra delle nuove piante ci sarà
anche il tempo per l'osserva-
zione diretta delle aree colpi-
te dal rogo e ora interessate
dagli interventi di ripristino.
Alle 16,30 la piantumazione
e subito l'eco-merenda. Per
informazioni e prenotazioni
ci si può rivolgere al Ceas, Ca-
sa delle dame Posada (cea-
sposada@gmail.com e telefo-
no 0784-1949588).

Orosei lancia il sondar
T. «Tu di che albero sei?»
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