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“Sa Tanca e Sa Mura “Sa Tanca e Sa Mura “Sa Tanca e Sa Mura “Sa Tanca e Sa Mura ---- Foxi Durci”.  Foxi Durci”.  Foxi Durci”.  Foxi Durci”.     

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che il Comune di Pula, nell’ambito delle molteplici 

iniziative promosse a tutela della biodiversità, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 29 

del 29.7.2011 ha approvato la proposta di istituzione di un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) nel 

tratto di mare prospiciente il proprio litorale, in estensione dell’attuale SIC costiero ITB042216 “Sa 

Tanca e Sa Mura - Foxi Durci”.  

L’Assessore informa che tale iniziativa è in linea con le richieste avanzate a suo tempo dalla 

Commissione europea agli Stati membri, volte a verificare la sufficienza dei SIC rappresentativi 

dell’ambiente marino a livello nazionale. Al fine di trarre un quadro condiviso, unitario ed omogeneo 

che consentisse il completamento del percorso di costituzione della rete “Natura 2000”, il Ministero 

dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) nel 2009 ha dato inizio ad una 

collaborazione con le Regioni rendendo disponibile la documentazione scientifica relativa alla 

ricognizione dello stato di conoscenze su habitat e specie marini della direttiva 92/43/CEE 

“Habitat”, dalla quale emergeva un deficit di habitat marini in Sardegna. 

L’Assessore fa presente che gli studi effettuati dalla Società Italiana Biologia Marina (S.I.B.M.) su 

incarico del Ministero ai fini della ricognizione degli habitat marini lungo le coste italiane, comprese 

quelle sarde, evidenziavano la presenza dell’habitat prioritario “Praterie di Posidonia oceanica” nel 

tratto di mare sopra citato, peraltro riscontrata anche in sede di studi ambientali effettuati dal 

Comune di Pula, previa presa visione della cartografia della Banca Dati del Sistema DIFESA 

MARE (SIDIMAR).  

L'Assessore informa che per il perfezionamento della proposta in argomento, relativa 

all’approfondimento dei suddetti studi, alla compilazione del formulario standard e alla cartografia 

di dettaglio, il Comune di Pula si avvarrà delle risorse finanziare messe a disposizione dal Piano 
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d'Azione Ambientale Regionale a valere sulla linea di attività 4.1.2.b del POR 2007-2013, secondo 

la ripartizione operata con la Delib.G.R. n. 40/23 del 6.10.2011, Macroazione C “Gestione 

sostenibile del Territorio”, Azione 9. b), che prevede la redazione di uno studio di fattibilità per 

l’individuazione di un nuovo sito Natura 2000 nel tratto di mare prospiciente detto Comune e di un 

progetto pilota finalizzato a fornire elementi e criteri informatori per l’individuazione di ulteriori siti 

marini.  

L’Assessore spiega che, per tale motivo, la proposta di individuazione, accorpamento e nuova 

perimetrazione, come riportata nell’elaborato cartografico allegato alla presente deliberazione, 

deve ritenersi approssimativa nelle more degli accertamenti ancora da svolgere e suscettibile di 

eventuali variazioni, comunque minime. 

L’Assessore illustra nel dettaglio i contenuti della proposta: il nuovo sito, la cui denominazione sarà 

definita in accordo con il Comune di Pula, accorpa l’attuale SIC “Sa Tanca e Sa Mura – Foxi Durci” 

della superficie pari a 15,57 ettari e ne assume il medesimo codice ITB042216, con 

rideterminazione della superficie per complessivi 1.526,55 ettari circa, così ripartiti:  

−−−− 1424,21 ettari di specchio acqueo marino, connotato dalla presenza dell’habitat prioritario 

“Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae”) (1120*);  

−−−− 49,35 ettari di superficie lagunare (laguna di Nora); 

−−−− 52,99 ettari di superficie emersa comprendente il sito attuale “Sa Tanca e Sa Mura – Foxi 

Durci”, il Capo di Pula, l’Isola del Coltellazzo e l’Isola di San Macario.  

L’Assessore ritiene che le informazioni sinora acquisite in merito all'idoneità del contesto 

ambientale, con particolare riferimento all'estensione dell'habitat prioritario “Praterie di Posidonia 

(Posidonion oceanicae”) (1120*) della direttiva 92/43/CEE e all'indicazione del perimetro scaturito 

dall’individuazione del poligono di riferimento per la parte a mare tramite linee rette congiungenti i 

vertici, costituiscano elementi sufficienti a sostenere l’approvazione della proposta in argomento.   

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto 

il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare l’istituzione del SIC a mare nel tratto prospiciente il Comune di Pula descritto in 

premessa in estensione dell’attuale SIC “Sa Tanca e sa Mura- Foxi Durci”, di cui mantiene il 
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codice ITB042216 e 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 perfezioni la proposta 

sulla base dell’esito degli studi non appena questi saranno conclusi e definisca la nuova 

denominazione del sito.  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     p. Il Prp. Il Prp. Il Prp. Il Presidenteesidenteesidenteesidente    

Gabriella Massidda  Giorgio Oppi 

 


