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DELIBERAZIONE N. 48/45 DEL 17.10.2017 

————— 

Oggetto: Proposta di designazione della ZPS “Campu Giavesu” in Comune di Giave. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce in premessa che, con deliberazione del Consiglio 

n. 3 del 7 aprile 2017, il Comune di Giave ha approvato la proposta di designazione di una Zona di 

Protezione Speciale (ZPS) per la tutela di specie di avifauna d’importanza comunitaria presenti nel 

proprio territorio. 

L'Assessore fa presente che detta iniziativa è in linea con i risultati del Servizio “Realizzazione del 

piano d’azione e monitoraggio della gallina prataiola “ promosso dalla Regione Sardegna e che 

individua la popolazione di gallina prataiola, presente nella piana di Giave, tra le più importanti. 

L’Assessore sottolinea che la Gallina prataiola Tetrax tetrax, elencata nell’allegato 1 della direttiva 

2009/147/CE “Uccelli”, è una specie di interesse conservazionistico globale, essendo classificata in 

categoria NT (Near threatened = quasi minacciato) nella Lista Rossa mondiale del’IUCN (BirdLife 

international, 2000). A Livello europeo è considerata Vulnerabile, in base a un declino stimato nella 

misura del 30% in 3 generazioni (BirdLife International, 2004), mentre la Lista rossa italiana 

(Peronace etal., 2012) classifica la specie in categoria EN (Endangered = minacciata), essendo 

ormai solamente presente in Sardegna, dove tuttavia le conoscenze finora disponibili fanno 

ritenere che lo stato di conservazione sia sfavorevole e caratterizzato da una popolazione 

numericamente contenuta (circa 350 maschi territoriali), da un declino stimato complessivamente 

nella misura del 30% in 10 anni e una distribuzione frammentata. 

L’Assessore evidenzia l’importanza della piana di Giave anche per la presenza di un sito di 

nidificazione  della Cicogna bianca Ciconia ciconia, elencata anch’essa nell’allegato 1 della 

direttiva 2009/147/CE “Uccelli”. 

L’Assessore ricorda che le ZPS sono, insieme ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e alle Zone 

Speciali di Conservazione (ZSC), aree della Rete Natura 2000, strumento istituito sul territorio 

dell’Unione Europea sulla base della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE. L’individuazione delle stesse 

ZPS è svolta dalle Regioni e dalle Province autonome che ne richiedono la designazione al 
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Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero a sua volta trasmette la 

documentazione, costituita dai formulari standard e dalla cartografia, alla Commissione Europea. 

Dal momento in cui avviene quest’ultima trasmissione le ZPS sono designate, entrano 

automaticamente a far parte della Rete Natura 2000 e su di esse si applicano pienamente le 

indicazioni delle Direttive “Habitat” e “Uccelli” in termini di tutela e gestione. 

L’Assessore illustra in dettaglio i contenuti della proposta di designazione della ZPS, denominata 

“Campu Giavesu” di superficie totale di ettari 2154, la cui perimetrazione è riportata nell’elaborato 

cartografico allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante; chiarisce che la ZPS 

proposta interessa il territorio che va da Est a Ovest del Comune di Giave, comprendendo il settore 

dalle pendici di Monte Traessu, Campu Giavesu e i terreni a Nord Ovest e Sud Ovest del paese, 

caratterizzato da attività agricolo-pastorali, da coperture vulcano- sedimentarie e dalla presenza di 

diversi habitat d’importanza comunitaria, tra i quali i più rappresentativi sono riconducibili ai 

prioritari 6220* –Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea e al 

3170* – Stagni temporanei mediterranei. 

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

ambientale e alla presenza nel territorio di un importante sito di riproduzione di Cicogna e di Gallina 

prataiola e di diverse altre specie indicate nell’allegato I della Direttiva dell’Unione Europea 

“Uccelli” costituiscano elementi sufficienti a sostenere l’approvazione della proposta in argomento e 

ne rimarca il grande valore dal punto di vista del contributo di parte regionale all’implementazione e 

coerenza del sistema europeo delle aree Rete Natura 2000. 

L’Assessore riferisce che, a seguito di indicazioni degli uffici competenti dell’Assessorato, la 

perimetrazione originaria del sito proposta dal Comune di Giave è stata da questo rielaborata, 

apportando modifiche non sostanziali sulla base di motivazioni scientifiche e al fine di assestare la 

cartografia su confini certi; 

La proposta di designazione sarà perfezionata con l’attribuzione del codice e la compilazione del 

relativo Formulario standard Natura 2000 a cura dei competenti uffici dell’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente al fine della trasmissione della stessa al Ministero. 

L’Assessore propone pertanto alla Giunta regionale di approvare la proposta di designazione della 

ZPS “Campu Giavesu” in Comune di Giave come descritta in premessa, il cui perimetro è riportato 

nell'elaborato cartografico allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale, da trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per la 

successiva designazione. 
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La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il 

parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

DELIBERA 

- di approvare la proposta di designazione della ZPS “Campu Giavesu” in Comune di Giave 

come descritto in premessa, il cui perimetro è riportato nell'elaborato cartografico allegato (A) 

alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

- di dare mandato all’Assessore della Difesa dell’Ambiente affinché trasmetta la proposta al 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per la successiva designazione. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 

 


