
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  44/23  DEL 25.10.2006

—————

Oggetto: Ente Foreste della Sardegna: Prosecuzione lavori di sistemazione idraulico-forestale
in  agro  di  Fluminimaggiore;  Progetto pilota  del  Supramonte:  ampliamento dei
territori gestiti.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, d’intesa con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e

Riforma della Regione, rappresenta l’esigenza di garantire la prosecuzione delle importanti opere

selvicolturali nelle aree concesse all’Ente Foreste dal Comune di Fluminimaggiore. 

A tale riguardo l’Assessore ricorda che:

− a seguito dell’accordo tra la Regione ed il Comune di Fluminimaggiore del 6.5.2002, con le

deliberazioni della Giunta regionale n. 16/32 del 21.5.2002, n. 19/22 del 17.6.2002, n. 42/7 del

19.12.2002, n. 3/1 del 28.1.2003 e n. 34/29 del 26.9.2003, è stata autorizzata l’apertura e la

prosecuzione nel Comune di Fluminimaggiore, per attività di sistemazione idraulico-forestale

nelle  aree  ex  Piombo  Zincifera  Sarda,  di  un  cantiere  dell’Ente  Foreste  della  Sardegna,

finanziato mediante i fondi di cui all’articolo 29 della L.R. 24.12.1998 n. 37;

− a seguito delle citate deliberazioni, l’Ente Foreste è stato autorizzato a stipulare una apposita

convenzione con la Cooperativa S. Angelo, già esecutrice di una iniziativa a valere sull’art. 92

della L.R. n. 11/88, per la prosecuzione dei lavori, a condizione che la stessa impiegasse le 32

unità lavorative già utilizzate nel medesimo perimetro ai sensi dell’art. 17 della L. 56/87;

− nel 2004 i lavori di sistemazione idraulico-forestale sono proseguiti, con finanziamento gravante

sui fondi ordinari dell’Ente Foreste, così come stabilito dalla L.R. 11 maggio 2004, n. 6, art. 17,

comma 5, che tra l’altro ha previsto “la prosecuzione degli interventi FIO e di sistemazione

idraulico forestale di compendi ex minerari, attivati nel 2003 anche in cottimo fiduciario”;

− il rapporto convenzionato tra l’Ente Foreste e la Cooperativa Sant’Angelo, dopo alcuni rinnovi,

si è concluso il 13/9/2006 con il licenziamento, da parte della stessa Cooperativa, delle unità

lavorative utilizzate per i programmi di sistemazione idraulico-forestale. 

L’Assessore prosegue evidenziando che i territori oggetto degli interventi necessitano:
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− di  ulteriori  urgenti  opere  finalizzate  a  portare  ad  un  adeguato  livello  di  sicurezza i  terreni

caratterizzati da gravi problemi di erosione, ivi compreso il nuovo compendio boschivo che il

Comune di Fluminimaggiore ha messo a disposizione dell’Ente Foreste della Sardegna al fine

della prosecuzione degli interventi;

− di manutenzione ordinaria, al fine di non vanificare l’efficacia degli interventi finora realizzati.

Ciò premesso l’Assessore propone di dare mandato all’Ente Foreste di procedere all’assunzione

definitiva, a tempo determinato e a cadenza semestrale, delle unità lavorative impiegate fino alla

data del 13/9/2006 dalla Cooperativa Sant’Angelo e di provvedere alle relative spese per l’esercizio

2006, a valere sui fondi dello stesso Ente.

L’Assessore rappresenta, inoltre, l’esigenza di realizzare nel Supramonte la continuità tra le aree, di

alta  valenza  naturalistica,  di  proprietà  dell’Ente  Foreste  ricadenti  nei  territori  dei  Comuni  di

Orgosolo, Dorgali e Oliena e quelle di proprietà degli stessi Comuni, attribuite allo stesso Ente in

concessione trentennale, la cui estensione totale è di 11.345 ettari. Tale continuità potrà essere

realizzata  attraverso  l’acquisizione in  concessione,  da parte  dell’Ente  Foreste,  di  ulteriori  aree

messe a disposizione dai Comuni sopra citati.

La realizzazione di un unico ampio compendio (15.510 ettari) rappresenta un primo passo verso

l’unitaria valorizzazione del Supramonte, favorendo, così, il superamento di storiche divisioni che da

sempre caratterizzano le popolazioni che vi risiedono.

Si tratta di territori caratterizzati da condizioni di marginalità, con gravi problemi di carattere sociale

ed economico, per i  quali è urgente costruire adeguate opportunità di sviluppo che consentano

l’aumento del reddito e dei livelli occupazionali delle popolazioni locali.

È,  quindi,  necessario  definire  e  avviare  subito,  mediante  l’impegno  dell’Ente  Foreste  e  il

coinvolgimento  delle  popolazioni  locali,  un  progetto  pilota  di  sviluppo  in  grado  di  garantire

un’efficace gestione del Supramonte e finalizzato:

− alla valorizzazione delle risorse naturali e ambientali;

− al ripristino idrogeologico e idraulico-forestale delle aree degradate;

− al  ripristino ambientale,  mediante la reintroduzione di  specie  autoctone,  coerentemente con

quanto previsto dal Piano Forestale Ambientale Regionale, adottato dalla Giunta regionale nel

gennaio 2006;
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− all’utilizzo delle biomasse legnose per la produzione di energia mediante la realizzazione di un

impianto sperimentale;

− al ripristino della fruibilità delle aree e alla promozione di attività e di produzioni locali di qualità;

− all’aumento del reddito e dei livelli occupazionali delle popolazioni locali.

L’attuazione  del  progetto  pilota  consentirà,  inoltre,  di  costruire  e  sperimentare  un  modello  di

sviluppo da estendere ad altre aree marginali del territorio regionale e, in primo luogo, a quelle

contermini al Supramonte.

In tale contesto potrà trovare una giusta collocazione anche la Cooperativa Rinascita ‘70, che con

l’esperienza maturata nel corso degli anni potrà sviluppare le proprie attività attualmente circoscritte

ad ambiti territoriali ormai troppo ristretti.

L’Assessore  conclude  evidenziando  che  il  raggiungimento  di  tali  obiettivi  richiederà,  quindi,

l’impiego da parte dell’Ente Foreste di ulteriori  unità lavorative da assumere in pianta stabile in

numero sufficiente a garantire l’attuazione degli interventi di competenza dello stesso Ente.

Ciò premesso, l’Assessore propone di dare mandato all’Ente Foreste di porre in essere tutti gli atti

necessari per l’attuazione di quanto sopra esposto.

La Giunta  regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente,  d’intesa con

l’Assessore  degli  Affari  Generali,  e  constatato  che  il  Direttore  Generale  dell’Assessorato  della

Difesa dell’Ambiente ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

− di dare mandato all’Ente Foreste, in deroga a quanto disposto dalle deliberazioni della Giunta

regionale n. 42/10 del 6/9/2005, e n. 52/11 del 9/11/2005, di procedere:

a) all’assunzione  definitiva,  a  tempo  determinato  e  a  cadenza  semestrale,  delle  unità

lavorative  impiegate  fino  alla  data  del  13/9/2006  dalla  Cooperativa  Sant’Angelo,  nel

territorio del Comune di Fluminimaggiore;

b) di porre in essere tutti gli atti necessari per l’attuazione del progetto pilota di sviluppo del

territorio del Supramonte.
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− di dare mandato all’Assessore della Programmazione, d’intesa con gli Assessori della Difesa

dell’Ambiente e degli Affari Generali, di provvedere al reperimento delle risorse necessarie per

consentire all’Ente Foreste di dare attuazione a quanto disposto dalla presente deliberazione.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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