DELIBERAZIONE N. 14/39 DEL 4.4.2012

—————

Oggetto:

Approvazione definitiva dell’ampliamento a terra e a mare del SIC ITB032228 Is
Arenas.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, in premessa, ricorda che con la deliberazione n. 53/4 del
28.12.2011 la Giunta regionale ha approvato la prima definizione del perimetro del Sito di
Importanza Comunitaria ITB032228 “Is Arenas” relativa all’ampliamento a terra e a mare,
finalizzato a documentare lo stato di avanzamento degli impegni assunti dalla Regione per
agevolare la risoluzione della procedura di infrazione sul caso Is Arenas, aggravatasi a seguito
della sentenza del 10.6.2010, con la quale la Corte di Giustizia europea ha condannato lo Stato
italiano per effetto del ricorso promosso dalla Commissione europea. Con la citata deliberazione, la
Giunta regionale dava altresì mandato all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente di perfezionare la
proposta sulla base dell’esito dello studio, in quel momento ancora in corso.
L’Assessore informa che le attività tecnico-scientifiche, volte ad accertare in via definitiva le
superfici idonee all’ampliamento a norma della direttiva 92/43/CEE “Habitat” e in coerenza con i
contenuti del piano stralcio di gestione del SIC ITB 032228, si sono concluse nel corrente mese di
marzo con la conferma dei contenuti sostanziali della prima proposta approvata con la su citata
deliberazione e che il quadro consolidato dalle stesse scaturito è il seguente:
−

2.433 ettari per il settore marino;

−

343 ettari per quello emerso;

−

per complessivi 2.776 ettari di incremento, che comportano l’estensione del SIC dagli attuali
1.289 ettari ad un totale di 4.065 ettari.

Al riguardo, l’Assessore illustra il nuovo perimetro, come riportato nell’elaborato cartografico
allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e le componenti ambientali
selezionate, sottolineando che le loro caratteristiche sono in grado di garantire un’efficienza
significativamente superiore del sito attuale dal punto di vista delle funzioni di tutela e
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conservazione degli habitat e delle specie di importanza comunitaria in quanto strettamente
correlate a questi in termini tipologici e funzionali.
In particolare, il nuovo settore marino è connotato dalla presenza dell’habitat prioritario “Praterie di
Posidonia (Posidonion oceanicae”) (1120*) in condizioni di equilibrio e, in qualche caso, in
condizioni eccezionali in relazione alla densità dei fasci fogliari, nonché dalla presenza delle
biocenosi e delle specie ad esso associate e di ambienti di grotta con prevalenza di specie sciafile
di grande valore naturalistico, estetico e, talvolta, economico come nel caso di Corallum rubrum;
nel settore terrestre, la copertura vegetale presenta caratteri di rilevanza in vasti settori significativi
del territorio, con specifico riferimento anche agli aspetti di interesse ambientale espressi dalla
direttiva 92/43/CEE. La caratterizzazione di dettaglio ha evidenziato il nuovo habitat prioritario
“Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea” (6220*), presente
esclusivamente nelle aree interessate dall’ampliamento, oltre che l’aumento di superficie dei
prioritari “Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaste” (2270*), “Dune costiere con Juniperus
spp.” (2250*) e degli ulteriori habitat “Dune con prati dei Malcomietalia” (2230), “Dune con
vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia” (2260), “Gallerie e forteti ripari meridionali
(Nerio-Tamaricetea e Securinegion

tinctorie)” 92DO e “Foresta di Quercus ilex e Quercus

rotundifolia” (9340). Sono state altresì rilevate aree di elevato valore faunistico, soprattutto
ornitologico ed altre aree idonee alla presenza di anfibi e rettili.
L’Assessore fa altresì presente che il 12.3.2012 i comuni interessati sono stati convocati presso
l’Assessorato per l’illustrazione della suddetta mappa e del formulario standard Natura 2000,
compilato sull’ultimo format predisposto dalla Commissione europea e nel quale è riportata la
caratterizzazione del SIC. Nella circostanza, i rappresentanti delle amministrazioni di Narbolia e
Cuglieri hanno confermato la posizione favorevole precedentemente espressa e rinnovato
l’impegno di sottoporla ai rispettivi organi deliberativi. Il comune di Cuglieri ha già trasmesso la
deliberazione n. 11 del 13.3.2012 con la quale la Giunta comunale esprime manifestazione
d’interesse all’ampliamento del SIC, mentre con nota prot. 283 del 10.3.2012, acquisita in entrata
al n. 6270 del 15.3.2012, il comune di San Vero Milis, assente all’incontro del 12 marzo, ha
comunicato che non intende assumere alcuna determinazione in merito.
Alla luce delle considerazioni su esposte, l’Assessore ritiene che gli elementi acquisiti consentano
di fugare in via risolutiva i timori paventati dalla Commissione nella propria lettera CE C(2012) 225
del 26.1.2012 in merito alle variazioni che il completamento delle attività tecniche e amministrative
avrebbe potuto comportare rispetto ai contenuti della prima proposta approvata con la
deliberazione della Giunta regionale n. 53/4 del 28.12.2011. Conseguentemente, evidenzia la
necessità di concludere con urgenza il percorso intrapreso anche al fine di trasmettere la
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documentazione di rito al Ministero dell’Ambiente per l’istruttoria tecnica di propria competenza, al
fine del successivo invio ai servizi della Commissione europea nei tempi previsti.
Da ultimo, l’Assessore considera che la risoluzione del contenzioso in argomento riveste per
l’Amministrazione regionale un rilevante interesse e, in ragione di ciò, sottopone la proposta alla
Giunta per l’approvazione.
La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto
il parere favorevole di legittimità del Direttore generale
DELIBERA

−

di approvare la proposta definitiva di ampliamento a terra e a mare del SIC ITB032228 Is
Arenas il cui perimetro è riportato nell’elaborato cartografico allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

−

di dare mandato all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente affinché provveda nell’immediato
alla trasmissione della presente deliberazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e della
documentazione al Ministero dell’Ambiente per l’istruttoria tecnica di propria competenza, al
fine del successivo invio ai servizi della Commissione europea.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Gabriella Massidda

Giorgio La Spisa
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