


2



3

INDEX
Introduzione
Come nasce il nostro progetto ..……..…..…… 

Capitolo I
La scelta della location ………...…….…..……. 

Capitolo II
Il valore degli alberi nella tradizione ….…........

Capitolo III
La sughereta di Badde Rebuddu ........................

Capitolo IV
Il viaggio continua ……………...….….......…..

Capitolo V
L’analisi di compensazione in dati …….…........

Ringraziamenti ………………………............... 

Pag. 4

Pag. 7

Pag. 10

Pag. 13

Pag. 16

Pag. 18

Pag. 21



4

 
Come nasce il 
nostro progetto
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La nostra è una città antica, con 
una storia quasi millenaria, che 
affonda le sue radici nel Medio 
Evo sardo. Fin dall’inizio i nostri 
progenitori si sono dimostrati 
valenti imprenditori, in quanto 
l’antico comune di Thathari fu 
centro di commercio e produ-
zione, amministrato da potenti 
gilde e corporazioni - gli attua-
li Gremi - che ancora possiamo 
ammirare mentre sfilano festosi 
durante la Faradda dei Cande-
lieri, a Ferragosto.

Lo Studio Massaiu opera a Sassa-
ri sin dal lontano 1992. Da sem-
pre il nostro studio si è distinto 
per l’originale approccio verso i 
pazienti, dimostrato con l’atten-
zione non limitata alla sola parte 
odontoiatrica, bensì alla salute 
in un’ottica globale e olistica. 

Ho sempre creduto nella crescita 
dei collaboratori, non solo per la 
parte professionale, aspetto che 
curiamo quotidianamente in 
studio, ma anche per quella cul-
turale e sociale di ognuno. Il vero 
successo di un gruppo risiede 
nella formazione continua, sia 
individuale che collettiva. Infor-

mandosi, studiando, rimanendo 
sempre tesi – in chiave positiva 
- e curiosi verso il mondo in cui 
viviamo, si possono cogliere le 
migliori opportunità di crescita.

Un altro aspetto della nostra fi-
losofia è incardinato sul concet-
to che lo studio non deve essere 
un microcosmo a sé stante, ma 
deve integrarsi con il territorio 
in cui si trova, cercando di por-
tare un concreto aiuto allo svi-
luppo e al benessere sociale. Per 
ottenere quest’ambizioso risul-
tato investiamo continuamente 
nel generare quanto più valore 
aggiunto possibile.

Conosco da anni Gianluca Cala-
brese, collega e amico cagliarita-
no - di Capo di Sotto, potremmo 
dire a Sassari -. È un professioni-
sta di tutto rispetto ma, soprat-
tutto, è una persona di grandi 
ideali e di notevole spessore mo-
rale, sempre attento al rispetto 
della persona e dell’ambiente.

Negli anni, al contempo del-
la sua attività odontoiatrica, si 
è dedicato a progetti sociali e 
umanitari in paesi del Terzo 

Mondo, spendendo energie e 
tempo, coinvolgendo amici e co-
noscenti – me compreso – con la 
sua passione. Si è recato, quando 
serviva, di persona in Nicaragua 
e in altri posti molto lontani da 
noi, non solo nello spazio ma 
specialmente nelle condizioni, 
umane e sociali.

Un annetto fa abbiamo avuto 
un incontro insieme ad un inge-
gnere bio-ambientale, Mariano 
Lampis, con il quale stava met-
tendo in pratica un progetto di 
compensazione e valorizzazione 
del territorio in Campidano me-
diante la cultura di piante e albe-
ri in zone incolte e abbandonate. 

Abbiamo passato la serata a di-
scutere dell’Effetto Serra, dell’in-
quinamento provocato dalle va-
rie attività umane e, nel nostro 
specifico, dalle richieste energe-
tiche per mantenere operativo 
uno studio dentistico.

Sono rimasto così colpito, tra 
l’affascinato e il preoccupato, da 
questo tema e ho sentito il forte 
desiderio di approfondirlo più 
attentamente, nell’ottica di fare 
anche io la mia parte nella sal-
vaguardia del nostro ecosiste-
ma. Da queste considerazioni è 
nato il “Green Project” di Studio 
Massaiu. 
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Ma come funziona questo tri-
stemente celebre Effetto Serra? 
Quando usiamo la nostra auto, 
quando riscaldiamo la nostra 
casa, quando accendiamo la 
luce o ricarichiamo il nostro te-
lefonino e quando lavoriamo in 
studio, in quel momento, diret-
tamente o indirettamente, stia-
mo contribuendo all’emissione 
in atmosfera di CO2. Immagino 
avrai già sentito parlare di que-
sta sigla: è semplicemente la for-
mula molecolare dell’anidride 
carbonica.

Ogni metabolismo produce del-
la CO2, tutti, nessuno escluso! 
Basti pensare che, perfino quan-
do stiamo fermi e non facciamo 
nulla, stiamo alterando il clima 
con la semplice respirazione. 

Se basta respirare per produrre 
anidride carbonica, potete im-
maginare cosa comporta una 
struttura complessa e articolata 
come uno studio odontoiatrico. 
Ci sono macchinari, strumen-
tazione, operatività, procedure 
tecniche, che, mediante la ne-
cessità di energia per la loro ese-
cuzione, generano l’inevitabile 

inquinamento di CO2. Abbiamo 
scoperto che perfino l’avere un 
sito internet comporta l’emissio-
ne di un certo quantitativo an-
nuale di gas serra.

Per questa ragione abbiamo 
quindi deciso che in studio, fino 
a quando non sarà possibile l’a-
dozione di una tecnologia che 
elimini totalmente la CO2 dai 
nostri processi produttivi, lavo-
reremo sulla compensazione del 
nostro impatto sul territorio.
Come abbiamo deciso di opera-
re? Semplice, abbiamo adottato i 
nostri più grandi alleati in que-
sta eterna lotta per preservare 
intatta la salute della Terra che ci 
ospita fin dall’alba dei tempi: gli 
alberi. 

Lo Studio Massaiu ha preso in 
gestione un vecchio e incolto 
terreno agricolo nella Nurra nel 
quale ci siamo presi cura di pian-
tare e accudire circa 1400 piante: 
Roverelle, Pini, Ulivi e quasi 500 
Sughere.

Oltre agli indiscutibili effetti po-
sitivi sul microclima e i benefici 
per l’habitat della fauna locale, 

gli alberi hanno la straordina-
ria capacità di neutralizzare le 
emissioni di CO2 che vengono 
così sottratta all’atmosfera, con-
tribuendo alla riduzione dell’ef-
fetto serra e del riscaldamento 
globale. Gli alberi, per loro na-
tura, grazie all’aiuto del Sole e 
dell’acqua trasformano la CO2 
in ossigeno e in zuccheri, fon-
damentali per la loro crescita e il 
loro sostentamento.

Nello specifico abbiamo fatto 
calcolare da esperti di ingegne-
ria bio-ambientale sia la CO2 
emessa dalla nostra attività an-
nuale, sia la quantità di piante 
necessarie a produrre l’ossigeno 
e consumare la CO2, che com-
penserà tale massa. 

Gli oltre 27.000 m2 di super-
ficie boschiva “adottata” (nella 
Nurra ma anche in Costa Rica, 
con l’adesione al progetto “Zero 
Impact Project” per compensare 
anche il sito www.studiomassa-
iu.it) andranno a riequilibrare le 
12 tonnellate di anidride carbo-
nica prodotta dallo Studio Mas-
saiu ogni anno per i prossimi 20 
anni e al contempo valorizze-
ranno un territorio che fino ad 
oggi era spoglio e abbandonato.

Stiamo lavorando per creare un 
“Futuro a pieni polmoni”, dove 
il nostro lavoro e la nostra vita 
saranno sempre più ecososteni-
bili. La cosa più bella è che, in un 
certo qual modo, anche i nostri 
pazienti risultano indirettamen-
te coinvolti in questo progetto, al 
quale contribuiscono ogni qual-
volta  che vengono a trovarci in 
studio.
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Se il ridurre il nostro impatto 
sull’ecosistema è un vero e pro-
prio dovere, bisogna pensare a 
quali metodi utilizzare per mas-
simizzare i nostri sforzi. 

Il nostro non è un progetto né 
breve, né facile. Per raggiungerlo 
con successo non bisogna pen-
sare nell’ottica imprenditoriale, 
tipica delle nostre caotiche città, 
dove il tempo è il lusso più gran-
de che possiamo permetterci.

È necessario, al contrario, entra-
re nella logica del contadino, di 
colui che vive i ritmi della terra, 
molto più dilatati. 

In questi casi la miglior virtù è 
la pazienza, l’arte dell’attesa. Se 
i pini cresceranno, infatti, rela-
tivamente veloci, le sughere sa-
ranno grandi e forti solo quando 
i miei nipoti saranno adolescen-
ti.

Noi sardi siamo un popolo che 
ha sempre avuto uno spiccato 
contatto con la natura, i nostri 
nonni erano per gran parte pa-
stori o agricoltori, mentre negli 
ultimi 50 anni abbiamo parteci-
pato inconsapevoli al fenomeno 

d’inurbamento e di pseudo-in-
dustrializzazione che ha caratte-
rizzato l’intero mondo occiden-
tale.

Oramai, le città stanno esplo-
dendo. Da Milano a New York, 
da Madrid a Tokyo, il problema 
è lo stesso: le città straripano 
di persone, di automobili… di 
cose. Le città sono quelle entità 
che rappresentano la grande ca-
lamita che aggrega soprattutto le 
ultime generazioni, alla ricerca 
di nuove opportunità e di una 
migliore qualità della vita. 

Negli ultimi anni però sta avve-
nendo sempre più di frequente 
un calo di popolazione nella cit-

tà centrale, la cosiddetta core-ci-
ty: si va a vivere in periferia, alla 
ricerca di spazio e serenità, la-
sciando il centro, la zona caotica 
e ancor più confusionaria.

Questo perché sempre più per-
sone cercano di ritrovare il per-
duto contatto con la natura, e 
allora quando si può si va nei 
parchi, nei giardini pubblici, 
nelle piste ciclabili. Ma spesso 
neanche le aree verdi urbane 
bastano più, o sono insufficienti 
alle richieste. Una sorta di biso-
gno, o forse di nostalgia, parte 
dal nostro Io più profondo e cre-
sce dentro di noi. Potremmo de-
finirlo, poeticamente, come una 
sorta di richiamo della natura: 
uscire dalla città, abbandonarla 
temporaneamente per riequili-
brarsi, rigenerarsi, ricaricarsi.

Queste sensazioni sono vissu-
te anche da noi di Studio Mas-
saiu, dove in chi vi lavora si sta 
consolidando la necessità di un 
contatto positivo e attivo con la 
natura e cresce la voglia di fare 
esperienza in essa.

Ascoltare il rumore del maestra-
le tra i rami delle nostre sughe-
re e dei nostri pini, riscoprire il 
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rapporto con flora e fauna sono 
momenti che danno sollievo 
allo spirito. In particolare, sap-
piamo benissimo come la sola 
luce solare migliora l’umore 
stimolando la produzione del-
la serotonina, un naturale anti 
depressivo generato dall’organi-
smo stesso. Sono numerosi gli 
studi che confermano che il be-
nessere mentale e la salute fisica 
sono strettamente intrecciati tra 
di loro.

Per questa ragione la campagna 
non rappresenta per lo Studio 
Massaiu solo lo strumento di 
compensazione per le emissioni 
prodotte durante la nostra attivi-
tà lavorativa, ma si trasforma in 
un polo di aggregazione sociale, 
un luogo d’incontro, di scambio, 
di riflessione, di ricchezza, di 
vita.

Già da tempo lo staff dello Stu-
dio ha vissuto la campagna di 
Badde Rebuddu, nella Nurra, 
con svariate attività di gruppo e 
ricreative: abbiamo festeggiato 
compleanni, avvenimenti, cele-
brato ricorrenze, abbiamo impa-
rato a fare il pane con il lievito 
madre, collaborato assieme nella 
pigiatura e la torchiatura dell’u-
va per fare il vino e organizzato 
arrostite o pizzate di compagnia. 

Questi momenti non servono 
unicamente a ricaricare le pile 
in un luogo ameno, ma ci per-
mettono di spezzare la routine 
quotidiana del lavoro e della vita 
cittadina, cementando al con-
tempo l’affiatamento del gruppo.

Nella nostra ottica futura desi-
deriamo inserire anche eventi 
culturali, presentazioni di libri, 

corsi di sensibilizzazione su temi 
legati al rapporto tra l’uomo e la 
natura, e anche a come quest’ul-
timo dovrebbe vivere in armo-
nia con il suo stato mentale, fisi-
co  e sociale. 

Il nostro obiettivo è di diventare 
un vero e proprio punto di rife-
rimento per tutte quelle attività 
focalizzate sul benessere psico-
fisico della persona, median-
te metodi naturali e rispettosi 
del nostro corpo, lungo la scia 
dell’Odontoiatria Biologica e 
del recupero di forma e funzio-
ne nell’Organizzazione Globale 
della Bocca che eseguiamo quo-
tidianamente in studio. 

Siamo inoltre fermamente con-
vinti che la riuscita e il successo 
nelle nostre attività umane passi 
anche dalla scelta del luogo dove 
queste si svolgono. Una sede 
luminosa, bella esteticamente, 
colorata, armonica e rilassante 
stimola al massimo il nostro spi-
rito e la nostra mente. 

Così è il nostro Studio in città e 
queste sensazioni vogliamo con-
tinuare a provarle nelle nostre 
attività ricreative che si svolge-
ranno nella nostra sede fuori 
porta. 

È la qualità della vita che è alla 
base dei nostri pensieri, e vivere 
esperienze positive in un luogo 
che mantiene queste caratteri-
stiche, ci rende più creativi, più 
precisi, più produttivi e focaliz-
zati ogni qualvolta che dobbia-
mo concentrarci sul lavoro.

Voglio ricordare che l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità 
stessa ha definito la salute come 
“stato di benessere fisico, psichi-
co e sociale, e non la semplice 
assenza di malattia”. Cerchiamo 
di tenerlo sempre bene a mente.
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Il valore degli alberi 
nella tradizione
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Il nostro obiettivo è ridurre le 
emissioni sfavorevoli per l’am-
biente, contribuire alla tutela 
della biodiversità e diffonde-
re, soprattutto tra i più giovani, 
una conoscenza consapevole 
dell’ambiente locale, promuo-
vendone la rilevanza, il riguardo 
e la cura.  
Per ridurre le emissioni abbia-
mo agito anche alla sorgente del 
problema, ad esempio abbiamo 
scelto per la nostra fornitura di 
energia elettrica un operatore 
che ci garantisce un’importante 
quota di produzione di energia 
rinnovabile con eolico e fotovol-
taico. 

Ma non ci siamo fermati qua. Le 
nostre belle piante di Pino, Ro-
verella, Ulivo e Sughero nel loro 
ciclo di vita assorbiranno una 
media di 500 chilogrammi di 
CO2 a testa. Abbiamo calcolato 
che andranno a riequilibrare nei 
prossimi 20 anni le 12 tonnella-
te di CO2 prodotte dalle attività 
dello studio.

Tuttavia esistono una moltitudi-
ne di altri benefici non quantifi-
cabili con dei semplici numeri: 
gli alberi infatti sono portatori 

di benessere fisico e mentale. 
Tutte le specie vegetali possiedo-
no caratteristiche energetiche e 
hanno la straordinaria capacità 
di influire favorevolmente sul 
nostro organismo.

Gli alberi hanno sempre svol-
to un ruolo centrale nella vita 
dell’uomo. Nelle culture arcai-
che di tutto il mondo è presen-
te il mito dell’albero guaritore e 
nella cultura ebraico-cristiana 
troviamo l’albero della vita e 
quello della conoscenza. Tra i 
celti i boschi di quercia erano sa-
cri, in modo particolare i druidi 
celebravano i loro riti all’interno 
di querceti sacri e lo stesso avve-
niva con i greci e i latini prima 
che fondassero l’Impero. 

Il Baobab in Madagascar ha una 
valenza religiosa, infatti, i mal-
gasci rendono omaggio ai loro 
antenati avvolgendo tronchi e 
rami con panni bianchi e rossi.

Il Tanzlinde o l’albero della dan-
za, un enorme tiglio millenario 
situato a Steinfurt, in Germania, 
la cui chioma richiede addirit-
tura il sostegno di un’impalca-
tura, è il luogo dove si svolgono 

le danze e le riunioni di tutta la 
comunità.

Ancora il Biancospino di Gla-
stonbury, in Inghilterra, secon-
do una leggenda, nacque per 
mano di Giuseppe D’Arimatea 
nel momento in cui piantò il suo 
bastone nel terreno appena sbar-
cato dalla nave con cui portò il 
Santo Graal dalla Terrasanta. 

Persino i vichinghi avevano una 
loro forte credenza in merito: 
Yggdrasillera l’albero cosmico, 
sui cui rami poggiavano i nove 
mondi dell’universo norreno. 
Come potrete intuitivamente 
immaginare i suoi rami arriva-
vano fino alla volta del cielo e le 
radici sprofondavano negli infe-
ri. 

Anche nella tradizione sarda 
sono presenti forti richiami alle 
piante. Una leggenda popolare 
sarda racconta ad esempio che 
un giorno il diavolo si recò dal 
Signore dicendogli: 

“Tu sei il signore e padrone di 
tutto il creato, mentre io, mise-
ro, non possiedo nulla. Conce-
dimi una signoria, pur minima, 
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su una parte della creazione. Mi 
accontento di poco”.

“Che cosa vorresti avere?” chiese 
Dio. 

“Dammi, per esempio, il potere 
su tutto il bosco” propose il dia-
volo. 

“E sia” decretò il Signore “Ma 
soltanto quando i boschi saran-
no completamente senza foglia-
me, ovvero durante l’inverno: in 
primavera il potere tornerà me”. 

Quando gli alberi a foglie deci-
due dei boschi seppero del patto, 
cominciarono a preoccuparsi e 
con il passare del tempo la pre-
occupazione si mutò in agitazio-
ne. “Che cosa possiamo fare?” si 
domandavano disperati. “A noi 
le foglie cadono in autunno”.
 
Il problema pareva insolubile 
quando al faggio venne un’idea: 
“Andiamo a consultare la quer-
cia, più robusta e saggia e di noi 
tutti la più anziana. Forse lei tro-
verà un espediente per salvarci”.

La quercia, dopo avere riflettuto 
gravemente, rispose: “Tenterò di 
trattenere le mie foglie secche 
sui rami finché sui vostri non 
spunteranno le foglioline nuove. 

Così il bosco non sarà mai com-
pletamente spoglio e il demonio 
non potrà avere alcun dominio 
su di noi”. 

Da allora le foglie secche della 
quercia, coriacee e seghettate, 
rimangono sui rami per cadere 
completamente soltanto quando 
almeno un cespuglio si è rivesti-
to di foglie nuove. Così il diavolo 
venne beffato.

Oggi la nostra civiltà sta dimen-
ticando il ruolo fondamentale 
della Natura nella nostra vita, la 
distruzione dei boschi e delle fo-
reste del pianeta non comporta 
soltanto enormi danni ecologi-
ci ma anche la sparizione di un 
prezioso patrimonio culturale. 

Eppure, per capire l’influen-
za benefica del bosco su di noi, 
basta leggere o pronunciare la 
parola “bosco” per portare alla 
memoria la magia di una fiaba, 
il ricordo dell’infanzia e tutte 
quelle sensazioni ancestrali che 

ci infondono una grande sereni-
tà e tranquillità.

Vi sono infine diverse ricerche 
scientifiche che confermano 
come camminare nei boschi 
piuttosto che in un ambiente ur-
bano produca benefici alla salu-
te. 

Tramite un elettrocardiografo 
portatile – ECG - è stata monito-
rata la variabilità della frequenza 
cardiaca a un numero elevato di 
volontari nelle due diverse si-
tuazioni. L’ECG ha rilevato che 
le escursioni nei boschi portano 
benefici paragonabili alla medi-
tazione o alla pratica dello yoga.

Per queste ragioni abbiamo elet-
to gli alberi come nostro natura-
le scudo difensivo contro il de-
grado e la noncuranza dei nostri 
tempi moderni. 

Prendiamo a spunto la rifles-
sione contenuta nel libro “Mi-
tologia degli alberi” di Jacques 
Brosse: “Fin dall’origine il de-
stino degli uomini fu associato 
a quello degli alberi con legami 
talmente stretti e forti che è le-
cito chiedersi che cosa ne sarà di 
un’umanità che li ha brutalmen-
te spezzati” e mettiamoci tutti al 
lavoro.
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La sughereta di 
Badde Rebuddu
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La nostra campagna di Badde 
Rebuddu comprende ben 500 
sughere che completeranno con 
centinaia di pini, lecci, roverel-
le, palme e ulivi il circuito po-
sitivo di area verde con il quale 
vogliamo compensare l’anidride 
carbonica prodotta dalla nostra 
attività. 

Coltivare le sughere non è sem-
plice: richiede calma, impegno e 
tanta, tanta pazienza. 
Tutto il percorso, dalla messa 
a dimora del seme alla prima 
estrazione del sughero, può su-
perare anche i 25 anni.

Ma è questa lentezza, quasi una 
pigrizia tipica nello stereotipo 
dei popoli del Mediterraneo, che 
rende il sughero una pianta che 
può vivere oltre i 200 anni. 

L’estrazione del sughero si chia-
ma decortica ed è un proces-
so che richiede cura e lentezza, 
quasi una contemplazione reli-
giosa. 

La decortica è un’arte, e l’arte non 
può avere fretta. E’ estranea alla 
frenesia tipica del nostro tempo, 

deve essere praticata senza dan-
neggiare la pianta, senza procu-
rarle ferite.

Abbiamo detto che passeranno 
25 anni fra il piantare e l’estrarre 
il primo sughero: è il tempo me-
dio richiesto per il giusto grado 
di sviluppo dell’albero. Quando 
si inizia la decortica, si farà la 
demaschiatura, verrà cioè aspor-
tato il sughero maschio, anche 
detto sugherone, un sughero di 
bassa qualità. 

Solo dopo altri 9-10 anni la 
pianta è pronta a donarci il suo 
sughero migliore, il cosiddet-
to sughero femmina o sughero 
gentile, di qualità molto alta, 
adatta alla fabbricazione dei 
tappi, ma non solo: dal sughero 
si possono ottenere anche pan-
nelli per isolare termicamente e 
acusticamente murature e solai, 
dove l’ottima traspirazione del 
vapore lo rende perfetto per ave-
re una casa salubre!

Avete fretta di capitalizzare il 
vostro investimento? Calma, 
serve un ciclo di altri 9-10 anni 
per praticare un’altra estrazione. 

Rispettare tempi e spazi è infatti 
indispensabile. 

Noi occidentali abbiamo perso 
questa sensibilità eppure rima-
niamo affascinati dai giardi-
ni zen, quelli minimali dove si 
tracciano lentamente linee sulla 
sabbia con lunghi rastrelli, dove 
i monaci giapponesi praticano 
la meditazione proprio grazie 
all’effetto calmante della ghiaia 
immersa nella rara vegetazione. 
Per questa ragione è necessario 
recuperare quel senso di attesa 
quasi religiosa, attraverso cui 
sarà possibile raggiungere i ri-
sultati che ci prefiggiamo. 

Quanto è antica la lavorazione 
di un materiale così moderno 
come il Sughero? La lavorazione 
e l’estrazione dei prodotti della 
quercia da sughero ha una origi-
ne che si perde nel passato delle 
più antiche tradizioni del popo-
lo sardo. Infatti, sin dall’epoca 
nuragica, con la sua corteccia 
venivano prodotti sandali e vari 
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altri oggetti di uso domestico 
come vassoi, recipienti, bicchieri 
e perfino culle per neonati. 
Ancora, insieme all’argilla e a 
delle stuoie veniva utilizzato per 
coibentare - ovvero mantenere 
fresche d’estate e calde d’inver-
no - le capanne: i popoli antichi 
per certi versi erano più avanti 
dell’uomo moderno! 

È  nei primi anni del 1800 che 
il sughero sardo viene utilizzato 
come bene commercializzabile 
anche al di fuori dei lidi isolani.

I francesi iniziarono proprio in 
quegli anni ad estrarlo dalla Gal-
lura per la produzione di tappi 
per vino e champagne. In occa-
sione di questi massicci prelievi 
ci si rese conto di quanto fosse 
prezioso questo dono della na-
tura e vennero imposti dei prov-
vedimenti per la sua protezione, 
pianificando e realizzando am-
pie azioni di rimboschimento.
                       
Abbiamo la necessità di preser-
vare le risorse che gli ecosistemi 
ci forniscono: mantenere inal-
terata la biodiversità delle spe-
cie vegetali aiuta a purificare le 
falde acquifere, a fornire cibo e 
riparo a un numero maggiore di 
animali, a proteggere l’ambiente 
contro l’erosione dei terreni e la 
desertificazione.

Non a caso la diminuzione della 
biodiversità è una delle maggiori 
minacce ambientali al benessere 
a lungo termine dell’umanità!

Dopo un boom di produzione 
nei primi anni del 1900 il nume-
ro di aziende coinvolte è ancora 
elevato e i maggiori distretti li 
troviamo nei comuni di Ber-

chidda, Calangianus e Tempio 
Pausania.

Come i francesi 200 anni fa, an-
che noi ci stiamo rendendo con-
to di quanto sia importante il 
sughero e si studia parecchio per 
trovare metodi di coltivazione 
idonei a migliorare la produtti-
vità o ridurre l’intervallo di rac-
colta del sughero. 

In quest’ottica in Sardegna sono 
nate delle Coltivazioni Sperimen-
tali, una delle più caratteristiche 
è la Sughereta Sperimentale di 
“Cusseddu-Miali-Parapinta” che 
si estende per circa 67 ettari nel 
territorio di Tempio Pausania. Si 
tratta di una sughereta pratica-
mente pura - circa il 70% della 
sua superficie è costituita da un 
bosco di sugherete - dove si in-
seriscono altre essenze arboree 
come la Roverella.   

Un aspetto molto particolare, 
quasi esclusivo, nella lavorazio-
ne del sughero è la sua capacità 
di rappresentare un’attività eco-
nomica a impatto quasi zero.  

Secondo uno studio sul “ciclo di 
vita” - un’analisi che valuta le in-
terazioni che un prodotto o un 
servizio ha con l’ambiente, inclu-
dendo tutte le fasi di vita come 
estrazione, produzione, distribu-
zione, uso, riuso, manutenzione, 
riciclaggio e dismissione finale -, 
il processo produttivo dei tappi  
di sughero emette Anidride Car-
bonica 24 volte in meno rispetto 
alla produzione dei tappi a vite e 
10 volte in meno rispetto a quelli 
di plastica. 

Questo è uno di quei casi in cui 
la qualità si sposa con il rispet-
to dell’ambiente, e a chi piace il 
buon vino sa di cosa si parla!
 
Spero vivamente che tra diversi 
anni, quando le nostre piante sa-
ranno finalmente pronte, potre-
mo imbottigliare il vino che di 
stagione in stagione produciamo 
in un lavoro di team building 
che coinvolge molti membri del-
lo staff dello Studio Massaiu, con 
i tappi derivati dalla sughereta di 
Badde Rebuddu.
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Il viaggio continua ...
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Abbiamo parlato, in questo no-
stro breve saggio, del nostro 
progetto di compensazione am-
bientale. 

Le origini affondano in una lon-
tana discussione con Gianluca 
e Mariano sull’ecosistema e la 
sostenibilità e non siamo stati, 
come al solito, con le mani in 
mano, ma ci siamo attivati per 
risolvere il problema.

In questi mesi tra l’inverno 2014 
e la primavera 2015 abbiamo 

fatto valutare il consumo ener-
getico dello Studio Massaiu, in 
modo da mettere nero su bianco 
il nostro obiettivo. 

Abbiamo quindi calcolato le 
piante necessarie al bilancia-
mento e ci siamo lanciati nell’o-
pera di rimboschimento nella 
Nurra. 

In più abbiamo puntato, nei la-
vori di ristrutturazione dello 
studio, a ottimizzare il nostro 
fabbisogno di climatizzazione 

attraverso materiali e tecniche 
coibentanti per il tetto, i muri 
esterni, le finestre e diversi appa-
recchi di uso comune.

In quanto a Badde Rebuddu, 
invece, in un campo che fino a 
qualche decennio fa aveva pro-
dotto grano, orzo e girasole, 
necessario al sostentamento di 
base dei nostri progenitori, ma 
che ora risultava spoglio e vuoto, 
abbiamo visto innalzarsi i primi 
timidi segnali di vita nuova.

Siamo ben consapevoli che sarà 
un processo lungo, i cui frutti 
apprezzeremo solo nel tempo, 
ma ci prefiggiamo di perseguirlo 
come ogni nostro progetto: con 
energia, dedizione e perseveran-
za.

Come recita un proverbio afri-
cano: “Ciò che cresce lentamen-
te mette radici profonde”. Allo 
stesso modo noi intendiamo 
impostare il nostro lavoro e, in 
ultimo, la nostra vita.
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L’analisi di 
compensazione 

in dati
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La determinazione del volume 
degli alberi, e di conseguenza 
della massa, avviene tramite lo 
studio della relazione tra il volu-
me del fusto e il prodotto “dia-
metro x altezza” dal quale dipen-
de in gran parte la variabilità del 
volume stesso.

La valutazione della relazione è 
stata condotta in numerosi stu-
di, dove vengono selezionati mi-
gliaia di alberi modello misurati 
nel corso di operazioni di censi-
mento. 

La relazione che viene utilizzata 
è del tipo:

V = b + a*(h*d^2)

Dove:
- V è il volume;
- b e a sono dei coefficienti;
- h è l’altezza dell’albero 
- d è il diametro del tronco a 1 
metro d’altezza.

Il censimento viene eseguito per 
trovare, specie per specie, i coef-
ficienti a e b. Alla fitomassa epi-
gea si aggiunge il contributo ipo-
geo che può essere stimato tra il 
20% al 30% della massa esterna 
al terreno.
La tipologia della sughera, del 
leccio e della roverella ci per-

mette di accorpare queste spe-
cie in una unica famiglia, quella 
delle querce.
Roverella, Sughero, Leccio
b = 4.0929;  a = 3.4862*10^-2
Pino 
b = 4.3739; a = 3.6956*10^-2

Le relazioni vengono utilizzate 
per la creazione di tavole di cu-
batura a doppia entrata. 

Un esempio: nel corso della 
campagna a Badde Rebuddu 
sono stati censiti circa:

- 490 Sughere;
- 170 Roverelle e Lecci;
- 410 Pini;
- 350 altre piante (Palme, Oli-
vi, alberi da frutto, arbusti della 
Macchia Mediterranea, ecc..)

Per un totale di oltre 1400 esem-
plari. L’estensione dell’area bo-
schiva è stata stimata in 2,7 et-
tari.

La biomassa totale (attuale e fu-
tura) può essere stimata in 217 
tonnellate.  Come già sappiamo 
la biomassa è composta da zuc-
cheri e da Anidride Carbonica, e 
nel ciclo di vita delle piante, una 
tale quantità di biomassa assor-
be dall’atmosfera una quantità di 
CO2 pari a 318 tonnellate.

Consumi di gas e consumi 
elettrici

Dall’analisi dei consumi di gas e 
di elettricità dello Studio Massa-
iu si può stimare una emissione 
annua di circa:
- 3 tonnellate all’anno per la 
combustione dell’aria propanata 
per il riscaldamento dello stu-
dio;
- 9 tonnellate all’anno per il con-
sumo di energia elettrica.
Quindi ogni anno vengono 
emesse circa 12 tonnellate di 
CO2 per i nostri consumi ener-
getici.
                       
Per l’ampliamento dello studio 
viene stimato una maggiorazio-
ne cautelativa del 20% per tenere 
conto dell’ampliamento, quindi 
maggiori consumi per riscaldare 
un volume maggiore, maggiori 
consumi elettrici per un aumen-
to della capacità lavorativa.

Con tale maggiorazione possia-
mo stimare le emissioni in circa 
14,4 tonnellate all’anno.

Dalla relazione

CO2 accumulata nel ciclo di vita: 
318 ÷ CO2 emessa ogni anno: 
14,4 =  22 anni compensati
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Dai nostri calcoli abbiamo otte-
nuto un valore di poco superiore 
a 22 anni, cioè il periodo di at-
tività dello studio che il bosco è 
in grado di compensare, questo 
vuol dire che il bosco di Bad-
de Rebuddu, per i prossimi due 
decenni a venire, con la sua vita 
servirà a compensare attraverso 
la produzione di ossigeno e il 
consumo di anidride carbonica, 
il danno ecologico prodotto dal-
le attività dello studio nello stes-
so periodo di tempo.

Questo fatto ci rende soddisfat-
ti e fieri dei risultati ottenuti dal 
Green Project dell’Area Cultu-
rale dello Studio Massaiu, in 
quanto rispecchia la nostra vo-
lontà nel mantenimento dell’e-
quilibrio ecologico del pianeta 
e nello sviluppo ecosostenibile, 
rispettando l’ambiente e por-
tando, di conseguenza, il nostro 
supporto al benessere sociale e 
alla salute di tutti.

“Quando avranno inquinato l’ultimo fiume, 
abbattuto l’ultimo albero, preso l’ultimo 

bisonte, pescato l’ultimo pesce, 
solo allora si accorgeranno di non poter 

mangiare il denaro accumulato nelle loro 
banche”

Toro Seduto





22

Ringraziamenti

Questo lavoro è stato possibile 
grazie a tutta una serie di perso-
ne. 

In primo luogo Gianluca Ca-
labrese, che per primo mi ha 
esposto le sue idee in merito e 
mi ha illustrato come metterle 
in pratica. Subito dopo di lui ho 
da ringraziare Mariano Lampis, 
l’ingegnere bio-ambientale che 
ha seguito il progetto da un pun-
to di vista tecnico-operativo.

Ancora vorrei ricordare lo 
splendido staff che mi sostiene 
con entusiasmo in tutti questi 
progetti che, a prima vista, non 
sembrano aver nulla a che fare 
con lo studio dentistico.

Una menzione particolare vorrei 
farla alla mia famiglia, sia i miei 
genitori, che mi hanno insegna-
to che il lavoro duro, l’impegno, 
la costanza e la coerenza con i 
propri valori non sono solo pa-
role, ma vanno messe in prati-
ca tutti i giorni, sia mia moglie 
e i miei figli, che non mi hanno 
mai fatto mancare affetto, aiuto e 
soddisfazioni, vere forze motrici 
della vita.

Infine, ma non per importan-
za, vorrei ringraziare anche tut-
ti i miei pazienti: sia quelli con 
cui ormai abbiamo un rapporto 
ventennale, sia i più recenti. 

Tutti loro mi forniscono l’ener-
gia e l’ispirazione a continuare 
su questa strada con il loro en-
tusiasmo e la soddisfazione che 
ci manifestano ogni qual volta si 
recano nel nostro studio.

Ho sempre creduto che la cura 
del nostro corpo non si deve li-
mitare alle visite mediche o chi-
rurgiche, o al solo uso di medi-
cine, ma va vista sempre da un 
punto di vista globale e olistico. 
Credo fermamente che la nostra 
psiche influenza grandemente la 
nostra salute, come anche l’am-
biente dove viviamo. 

Il cambiamento di stile di vita e 
in generale la qualità della vita 
è il miglior medicamento alla 
maggior parte dei mali e noi, 
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solo uno degli aspetti che andre-
mo ad esplorare assieme, ma ci 
sono tanti altri aspetti della vita 
devono essere migliorati. Cultu-
ra, valori, consapevolezza, for-
mazione e informazione, etica. 
Saranno loro i nostri compagni 
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