ICHNUSA E LEGAMBIENTE INSIEME PER LA SARDEGNA
“10MILA ALBERI IN 3 ANNI PER PRESERVARE LA BIODIVERSITÀ DELL’ISOLA”
 Ricerca DOXA/Ichnusa: incendi, alluvioni e esondazioni le insidie maggiori all’habitat della Sardegna. 7
sardi su 10 pronti a impegnarsi per il ripristino delle aree colpite;
 L’iniziativa congiunta “Il Nostro Impegno” per tutelare 6 aree dell’isola colpite da incendi e dissesto
idrogeologico. Da novembre le prime piante messe a dimora, insieme ai Comuni locali la manutenzione
delle aree riqualificate;
 Una campagna di sensibilizzazione su un problema antico che mette a rischio i 900mila ettari di boschi e
macchia mediterranea della Sardegna, il 40% della superficie totale.
Cagliari, 29 aprile ‐ Oltre 10mila ettari distrutti, quasi 1000 sfollati, danni a boschi e campagne e, negli occhi,
ferite anche simboliche, come quelle dell’olivastro millenario di Cuglieri divorato dalle fiamme. Le immagini
del rogo dell’oristanese sono solo l’ultimo episodio di un problema antico e particolarmente sentito sull’isola:
secondo una ricerca Doxa/Ichnusa, per 7 sardi su 10 incendi, alluvioni ed esondazioni sono le insidie
maggiori alla conservazione dei tesori naturali della Sardegna. In risposta a questa forte sensibilità, arriva
“Il Nostro Impegno”, iniziativa Ichnusa – Legambiente che si propone di dare il suo contributo per difendere
e tutelare le bellezze naturali della Sardegna. E lo fa con un obiettivo ambizioso: riqualificare 6 aree
dell’isola colpite da incendi e dissesto idrogeologico con la messa a dimora e la manutenzione di 10mila
piante autoctone nei prossimi 3 anni.
Con questa operazione, il Birrificio Ichnusa di Assemini (CA) “porta” per la prima volta in Sardegna Mosaico
Verde, inserendo l’Isola nella mappa della più grande Campagna nazionale per la forestazione di aree urbane
ed extraurbane e la tutela di boschi, ideata e promossa da AzzeroCO2 e Legambiente, che coinvolge aziende
ed Enti pubblici con l’obiettivo di restituire valore al territorio e contrastare i cambiamenti climatici.
Nello spirito di aggregazione e sensibilizzazione che ha sempre contraddistinto l’alleanza tra il Birrificio di
Ichnusa e Legambiente, per esempio con le giornate dedicate alla pulizia di spiagge e aree urbane che tra il
2018 e il 2019 hanno coinvolto dipendenti del birrificio sardo e le comunità sarde, “Il Nostro Impegno”
prevede il coinvolgimento dei Comuni locali, che cureranno, assieme al birrificio, la manutenzione a lungo
termine delle aree riqualificate. I primi 2 territori interessati dal progetto verranno identificati entro
l’estate. A novembre prenderà il via la prima operazione di messa a dimora delle piante.
Ma l’obiettivo della campagna è più grande: sensibilizzare sull’importanza della riforestazione e del recupero
di territori, a cominciare dai partner commerciali della Birra di Sardegna. Per questo, nei luoghi del fuori casa
(bar, pub, ristoranti, trattorie, pizzerie dell’isola) verrà messa in commercio una bottiglia speciale di Ichnusa
“Vuoto a buon rendere” dedicata all’iniziativa, con etichette che presentano la campagna “Il Nostro
Impegno”. Per dare ulteriore visibilità all’iniziativa, Ichnusa coinvolgerà i punti vendita della distribuzione
sardi con materiali di comunicazione dedicati. E la campagna arriverà anche in continente per portare questo
messaggio oltre la Sardegna.
È quindi la condivisione il tratto principale de “Il Nostro Impegno” e del sostegno del birrificio Ichnusa a
Mosaico Verde: lo conferma Luca Pisano, direttore Vendite di Ichnusa: “L’anno scorso, a pochi giorni dai
roghi che hanno devastato la nostra Isola, abbiamo donato un mezzo antincendio alla Protezione Civile, nella
scia di un impegno concreto per lo sviluppo e la difesa delle ricchezze naturali e culturali della nostra Isola che
ci contraddistingue da sempre. Ma sentivamo di dover andare oltre l’emergenza. Abbiamo così deciso di
portare Mosaico Verde in Sardegna.”
“Ogni albero piantato – sottolineano Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente e Annalisa
Colombu, presidente di Legambiente Sardegna ‐ è un gesto di speranza e di amore per il Pianeta e per le

nuove generazioni e un'azione concreta per contribuire alla lotta alla crisi climatica. Siamo molto contenti di
poter partecipare insieme ad AzzeroCO2 al progetto ‘Il Nostro Impegno’ al fianco di Ichnusa, che prevede in
Sardegna una importante azione di rinaturalizzazione e ripristino in territori segnati dagli incendi negli ultimi
anni. Un modo concreto anche per aiutare la biodiversità. Non è la prima volta che Legambiente si attiva nelle
situazioni più critiche in cui c’è bisogno del supporto di tutti per azioni utili per il rilancio non solo ambientale
dei territori.”
“Siamo onorati di essere partner tecnici al fianco di Ichnusa in questo importante progetto di forestazione‐ ha
dichiarato Alessandro Martella, Direttore Commerciale di AzzeroCO2. Procederemo all’individuazione delle
aree più idonee e realizzeremo gli interventi selezionando specie autoctone e resistenti per consentire la
nascita di boschi permanenti che possano crescere e prosperare nel tempo. L’iniziativa rientra nel progetto
europeo ‘LIFE Terra’ che vede Legambiente come unico partner italiano e del quale noi siamo sostenitori”.

SARDEGNA ISOLA VERDE A RISCHIO: BOSCHI E MACCHIA MEDITERRANEA SUL 40% DELLA SUPERFICIE
Con circa 900mila ettari di territorio boscato, la metà dei quali è costituita da macchia mediterranea, la
Sardegna è una delle regioni più “verdi” d’Italia. Ma si tratta di boschi “poveri”, impoveriti da una pressione
antropica secolare e dagli incendi il cui effetto combinato impoverisce gradualmente il suolo. Secondo le
stime del Corpo Forestale, in Sardegna negli ultimi 30 anni sono stati registrati circa 2500 incendi a stagione,
che colpiscono 2‐3mila ettari di bosco. 2 su 3 sono di origine dolosa. Un’incidenza che mette a rischio il
patrimonio boschivo, anche se la vegetazione mediterranea è tra le più resilienti.

DALLA CARTA DE LOGU A CARLO FELICE, STORIA MILLENARIA DELLA DIFESA DEI BOSCHI SARDI
Quello degli incendi è, da sempre, un male endemico in Sardegna. Altrettanto antiche sono la
consapevolezza dell’incidenza degli incendi sulla conservazione dei boschi e le norme per difendere e
tutelare questo patrimonio collettivo. La Carta de Logu, del periodo giudicale, o il Codice di Carlo Felice
mostrano come, nei secoli, erano previste pene severe per i colpevoli di incendio doloso o colposo.

DOXA/ICHNUSA:7 SARDI SU 10 PRONTI A IMPEGNARSI PER IL RIPRISTINO DEI BOSCHI DISTRUTTI DAGLI INCENDI
Di fronte a questo problema antico accentuato dal cambiamento climatico e da eventi metereologici sempre
più estremi, i sardi non si rassegnano, anzi. Secondo un’indagine commissionata dal Birrificio Ichnusa a Doxa
su un campione di 400 persone residenti in Sardegna tra i 18 e i 74 anni, solo il 7% degli intervistati crede
che di fronte a problemi così grandi ogni iniziativa, pubblica o privata, sia praticamente inutile. Circa 6 sardi
su 10 si dicono stanchi di sentire ogni anno le stesse cronache di incendi e alluvioni e si chiedono perché
non si riesca ad intervenire concretamente su un problema ormai noto. Mentre 4 sardi su 10 (38%),
soprattutto tra gli under 35, delineano una possibile soluzione, affermando che se non si fa nulla in prima
persona per cercare di recuperare almeno in parte i danni causati da questi fenomeni le cose non
cambieranno mai.
E infatti 7 sardi su 10 (8 su 10 tra gli under 30) sono pronti a impegnarsi in prima persona per operazioni di
ripristino del patrimonio boschivo distrutto dagli incendi. Uno su 10 ritiene che anche le aziende private che
operano sull’isola dovrebbero occuparsene e fare qualcosa d’importante per la Sardegna. Solo il 20% del
campione ritiene che a preoccuparsi del problema dovrebbero essere solo le Istituzioni. A ulteriore riprova
che l’iniziativa di Ichnusa, AzzeroCO2 e Legambiente troverà terreno fertile.

Birrificio Ichnusa
Ichnusa, l’impronta divina che diede forma e vita alla Sardegna. Da qui prende il nome la birra che, da oltre cent’anni, accompagna
il popolo sardo. Dal 1912 Ichnusa unisce tradizione e innovazione, cogliendo il meglio del passato ma con lo sguardo sempre volto
al futuro. La forza di Ichnusa affonda le sue radici nell’origine geografica e nel forte legame con l’isola, consolidato nel corso degli
anni con molteplici attività e manifestazioni volte a coinvolgere e valorizzare il territorio. Della Sardegna Ichnusa conserva l’istinto,
il cuore, la fierezza. Una birra controcorrente, fedele alla tradizione ma orgogliosa di seguire una strada soltanto sua.
Ichnusa, Ichnusa Non Filtrata, Ichnusa Cruda e Ichnusa Limone sono le quattro referenze della birra di Sardegna.
Distribuita sia nel canale Ho.Re.Ca. che nel canale Modern Trade, nell’isola e nel continente, ancora oggi viene prodotta unicamente
ad Assemini, il più antico birrificio della Sardegna. www.birraichnusa.it
Legambiente
Legambiente è un’associazione senza fini di lucro, fatta di cittadini e cittadine che hanno a cuore la tutela dell’ambiente in tutte le
sue forme, la qualità della vita, una società più equa, giusta e solidale. L’associazione ambientalista più diffusa in Italia, un grande
movimento apartitico fatto di persone che, attraverso il volontariato e la partecipazione diretta, si fanno promotrici del cambiamento
per un futuro migliore. 18 sedi regionali e 1000 gruppi locali sono il cuore dell’attivismo sui territori insieme a 115.000 tra soci e
sostenitori. Più di 1.000 i giovani che ogni anno partecipano a un campo di volontariato, 30.000 le classi che aderiscono ai programmi
di educazione ambientale. Oltre 200 gli avvocati dei Centri di azione giuridica al servizio delle vertenze. Legambiente ha fondato la
sua missione sull’ambientalismo scientifico, raccogliendo migliaia di dati sul nostro ecosistema, che sono alla base di ogni denuncia
e proposta. Da 41 anni si batte per un mondo migliore, combattendo contro l’inquinamento, l’illegalità e l’ingiustizia per la bellezza,
la tutela, una migliore qualità della vita.
AzzeroCO2
AzzeroCO2 è una società di consulenza per la sostenibilità e l’energia fondata da Legambiente e Kyoto Club che offre soluzioni
personalizzate ad enti pubblici, aziende e privati per ridurre il proprio impatto ambientale sul territorio adottando un approccio
resiliente e scientifico per ottenere risultati credibili e comunicarli in modo efficace. . Nel 2018 ha lanciato insieme a Legambiente la
campagna nazionale Mosaico Verde per la riforestazione del territorio italiano.
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