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DELIBERAZIONE N. 16/12 DEL 9.4.2013 

————— 

Oggetto: Istituzione del SIC “Sa Rocca Ulari” in Comune di Borutta.  

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce in premessa che, con deliberazione di Consiglio n. 

31 dell’8 novembre 2012, il Comune di Borutta ha approvato la proposta di istituzione di un Sito di 

Importanza Comunitaria (SIC) per la tutela delle colonie di chirotteri presenti in un sistema di grotte 

del proprio territorio.  

L’Assessore fa presente che l’iniziativa del Comune di Borutta si configura come prosecuzione di 

attività specifiche già poste in essere per la salvaguardia di tali mammiferi e consente di 

consolidare i risultati del progetto “Ripristino di popolazioni animali autoctone e gravemente 

minacciate di estinzione” condotto dal Servizio Tutela della natura dell’Assessorato grazie 

all'accordo multi regionale “Biodiversità”, finanziato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare e concluso nel 2010. 

L'Assessore sottolinea che detta iniziativa è in linea anche con il progetto “Monitoraggio e studio di 

popolazioni di fauna ipogea” promosso dalla Provincia di Sassari che, in base alle risorse stanziate 

dalla L.R. n. 4/2007 “Norme per la tutela del patrimonio speleologico delle aree carsiche e per lo 

sviluppo della speleologia” e a seguito del trasferimento, tramite apposito bando ha ammesso 

l’intervento presentato dal comune di Borutta mirato alla salvaguardia del patrimonio naturale 

costituito da grotte e paesaggi carsici di particolare interesse ambientale e scientifico. 

L'Assessore informa che gli studi effettuati dal Centro Pipistrelli Sardegna (Ce.Pi.Sar.) presentati 

dal Comune hanno evidenziato che nella grotta in argomento trova rifugio una numerosa e 

importantissima colonia di pipistrelli formata da cinque specie che utilizzano la cavità in diversi 

periodi dell'anno e per diverse fasi del loro ciclo vitale: il letargo invernale, il transito stagionale, 

l'accoppiamento e la riproduzione; in particolare, durante il periodo estivo, la grotta ospita la più 

grande colonia di riproduzione della Sardegna. 

L'Assessore ricorda che tutte le specie di pipistrelli sono protette dalla L.R. n. 23 del 29 luglio 1998 

e dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 come “Specie di fauna rigorosamente 
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protette”, in particolare quelle presenti nel sito ed elencate nell'allegato II della Direttiva 92/43/CEE 

“Habitat” sono considerate come “Specie animali di interesse comunitario la cui conservazione 

richiede la designazioni di Zone Speciali di Conservazione”; le medesime elencate nell'allegato IV 

della stessa direttiva sono considerate “Specie di interesse comunitario che richiedono una 

protezione rigorosa”.  

L’Assessore illustra in dettaglio i contenuti della proposta di istituzione del SIC, denominato “Sa 

Rocca Ulari” e di superficie totale di ettari 14.80, la cui perimetrazione è riportata nell’elaborato 

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

sistema di grotte individuato ha uno sviluppo interno totale di 350 metri ed è articolato in una 

galleria principale e due diramazioni laterali, una delle quali collegata all'esterno da un secondo 

ingresso; conclude elencando le specie di chirotteri presenti: Rinolofo maggiore (Rhinolophus 

ferrumequinum), Rinolofo di Mehely (Rhinolophus mehelyi), Vespertilio maghrebino (Myotis 

punicus), Vespertilio di Capaccini (Myotis capaccinii) e Miniottero (Miniopterus schreibersii). 

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

ambientale e alla presenza nella grotta delle citate specie di importanza comunitaria 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 precisa che la perimetrazione del sito è da considerarsi definitiva in quanto elaborata 

sulla base del geo data-base regionale Db 10K e che il perfezionamento della proposta, 

consistente nell’approfondimento degli studi, nell’attribuzione del codice e nella compilazione del 

formulario standard, verrà effettuato dal Servizio Tutela della natura dell’Assessorato sulla base dei 

risultati di una specifica linea di attività dedicata all'istituzione di nuovi SIC, prevista dalla gara 

d'appalto per il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie di importanza 

comunitaria dei siti regionali afferenti alla Rete Natura 2000. 

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 l’istituzione del SIC “Sa Rocca Ulari” in Comune di Borutta come descritto in 

premessa, il cui perimetro definitivo è riportato nell'elaborato cartografico allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
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−−−− di dare mandato all’Assessore della Difesa dell’Ambiente affinché tramite il Servizio Tutela 

della natura perfezioni la proposta sulla base dell’esito degli studi e dei monitoraggi non 

appena questi saranno conclusi, attribuisca il codice al sito e compili il formulario standard.  

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


