
 

 

24-25 luglio 2021: le fiamme, partite dalle campagne di Santu Lussurgiu, si estendono verso il Montiferru e, 

sospinte da un forte vento di scirocco, in poche ore colgono di sorpresa gli abitanti di Cuglieri, distruggendo 

nella notte gran parte dei boschi, degli allevamenti e oliveti, invadendo anche buona parte del centro 

abitato. L’olivastro millenario inizia a bruciare. 

 

26 luglio 2021: proseguono i roghi in diverse aree del Montiferru e le azioni di spegnimento dei tanti focolai 

ancora attivi.  

La combustione dell’olivastro millenario prosegue e dopo il collasso dell’intera chioma, il tronco viene quasi 

completamente distrutto. Intervengono nel pomeriggio i Vigili del Fuoco che finalmente riescono ad 

estinguere il fuoco sotterraneo ancora attivo. 

 

27 luglio 2021: un primo sopralluogo evidenzia la necessità di proteggere immediatamente le porzioni del 

tronco e della ceppaia non distrutte dal rogo, predisporre un impianto d’irrigazione e limitare l’accesso al 

fine di non provocare compattazione dei suoli e lesioni alle porzioni epigee apparentemente vitali. 

Viene effettuato un sopralluogo presso gli oliveti secolari maggiormente danneggiati e si definiscono le 

prime azioni da mettere in atto per salvare anche i nuovi impianti di olivo. 

 

28 luglio 2021: il Sindaco di Cuglieri emana una ordinanza con la quale vieta l’avvicinamento al patriarca e 

stabilisce una ammenda di 80 euro ai contravventori. 

Con l’aiuto dei numerosi volontari e il coordinamento operativo della Compagnia Barracellare, si provvede 

a posizionare i sacchi di juta sui tronchi danneggiati, la ceppaia e le immediate aree adiacenti. 

Viene installato un sistema d’irrigazione con una cisterna da 1000 litri per garantire una costante umidità 

dei suoli. 

 

29 luglio 2021: con il coordinamento dei Barracelli di Cuglieri, proseguono le azioni di aspersione intorno al 

patriarca e vengono estese le superfici coperte dai teli di juta in grado di proteggere e mantenere ben 

umidi i suoli. 

Iniziano i turni di guardia al patriarca da parte dei volontari che accorrono non solo da Cuglieri, ma da tanti 

altri luoghi della Sardegna. 

 

30 luglio 2021: viene realizzato il rilievo di dettaglio del patriarca e di tutta la superficie circostante al fine di 

poter progettare una copertura utile a mantenere ombreggiata la ceppaia, oggi priva della naturale 

copertura garantita dalla chioma. 

 

31 luglio 2021: viene istituito il gruppo di coordinamento locale formato da professionisti, l’Associazione 

Culturale Marafè e la Compagnia Barracellare di Cuglieri. 

Viene formalizzata la convenzione tra il comune di Cuglieri e l’HortusBotanicusKaralitanusdell’Università di 

Cagliari che coordinerà a titolo gratuitole azioni di conservazione e monitoraggio del patriarca e degli 

oliveti. 



 

 

Viene definito il progetto di copertura con teli ombreggianti e si prosegue con l’aspersione dei suoli intorno 

al patriarca e il controllo dell’accesso da parte dei tanti visitatori accorsi. 

Viene effettuato un secondo sopralluogo presso gli oliveti secolari e le aziende olivicole maggiormente 

colpite. Prosegue l’azione di aspersione della rizosfera sugli oliveti di recente messa a dimora. 

 

1 agosto 2021: constatata la completa normalizzazione delle condizioni edafiche e degli apparati radicali, 

oltrechè della ceppaia, si predispone il primo trattamento con biostimolanti per favorire la ripresa 

vegetativa del patriarca. 

 

2 agosto 2021: proseguono le attività di vigilanza, aspersione dei suoli circostanti e il coordinamento 

operativo dei volontari. 

 

3 agosto 2021: il gruppo di coordinamento approva il progetto relativo all’impianto d’irrigazione con ala 

gocciolante e alla copertura con teli ombreggianti all’80%. 

Viene effettuato un terzo sopralluogo presso le aziende olivicole colpite dai roghi e iniziano i trattamenti 

con biostimolanti per cercare di salvare gli oliveti di recente piantagione. 

Vengono condivise le azioni da mettere in campo per cercare di salvare l’olivastro millenario, gli oliveti 

secolari e i giovani impianti durante la riunione tenutasi in Comune. Partecipano alla stessa Sindaco, 

Vicesindaco, Assessora alla Cultura, Compagnia Barracellare, Associazione Culturale Marafè, Università di 

Cagliari, professionisti e olivicoltori. 

 

4 agosto 2021: si procede con il primo trattamento con biostimolanti per favorire la ripresa vegetativa 

dell’olivastro millenario. 

 

5 agosto 2021: iniziano le attività di comunicazione e informazione circa le azioni messe in atto per cercare 

di salvare, tanto l’olivastro millenario come gli oliveti secolari e non, di tutto il territorio di Cuglieri. 


