
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  4/17  DEL 22.1.2008

—————

Oggetto: Aggiornamento delle macroaree di potenziale intervento di cui all’Accordo Quadro
Assessorato Difesa Ambiente - Ente Foreste Sardegna del 4.4.2007.  Rimodulazione
del programma finanziario  di  cui alla  Delib.G.R.  n.  14/13  del 4.4.2007  (POR
SARDEGNA 2000-2006  Asse I Mis 1.3  Difesa del suolo) e alla Delib.G.R. n. 51/9
del  12.12.2006  (Legge  183/89  –  Schemi previsionali  e  programmatici  per  il
riassetto organizzativo e funzionale della Difesa del suolo).

L’Assessore alla Difesa dell’Ambiente richiama la deliberazione della Giunta regionale n. 14/13 del

4.4.2007 con la quale:

− è stato approvato un Programma di interventi di difesa del suolo in ambiti territoriali soggetti ad

intensa erosione, rischio di desertificazione e dissesto idrogeologico dei bacini idrografici del

Posada-Cedrino,  Ogliastra  e  Temo  per  un  importo  complessivo  degli  interventi  di  €

19.565.554,36 a gravare sull’UPB S.04.03.004 Capp.SC04.0366AS/SC04.0365FR;

− si è dato mandato all’Assessore della Difesa dell’Ambiente di predisporre le “Linee Guida” per

la realizzazione degli interventi;

− è stato individuato quale soggetto attuatore degli interventi l’Ente Foreste della Sardegna.

Richiama inoltre la deliberazione n. 51/9 del 12.12.2006 inerente un Programma di spesa per la

prima applicazione del Piano Forestale Ambientale Regionale PFAR in attuazione degli  schemi

previsionali e programmatici per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (L.

18.5.1989 n. 183). UPB S04.03.004- Cap. SC04.0361- € 13.254.411.

L’Assessore informa che con determinazione n. 634 del 14.6.2007 del Responsabile di Misura 1.3

Difesa del suolo –quota Difesa Ambiente- sono state approvate le succitate Linee Guida le quali

hanno ricompreso in una logica unificata le macroaree di potenziale intervento definite da entrambe

le deliberazioni in argomento, per la definizione di un programma integrato di difesa del suolo. In

attuazione di detto programma le strutture dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, Direzioni

generali della Difesa dell’Ambiente, del CFVA e dell’Ente Foreste Sardegna, hanno siglato in data

4.7.2007 un apposito Accordo Quadro che ha previsto la realizzazione degli interventi di difesa del

suolo nelle aree da classificarsi a maggior rischio secondo le metodologie stabilite dalle linee guida

medesime.
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L’ottemperanza  dei  punti  previsti  dall’accordo  quadro  ha  consentito,  dalla  data  di  stipula,

l’individuazione puntuale dei sottobacini  idrografici di potenziale intervento (Det. CFVA 1633 del

5.11.2007),  il  riconoscimento tecnico  di  ulteriori  ambiti  non previsti  nelle macroaree iniziali  ma

comunque a queste limitrofi e idrograficamente direttamente connessi e, sulla base di quanto detto,

avviato la predisposizione dei progetti preliminari in corso.

D’altra parte l’Assessore informa che la chiusura della campagna antincendi 2007 ha evidenziato

un  quadro  del  fenomeno  incendi  di  particolare  intensità  e  gravità  per  il  patrimonio  forestale

regionale, con un ammontare complessivo di superficie percorsa da fuoco pari a circa 34.300 [ha],

di cui 12.052 [ha] di aree boscate, 8.361 [ha] di pascolo e 13.885 [ha] di superficie a diverso utilizzo.

Tale scenario, per quanto concerne la superficie boscata, ha interessato con maggiore incidenza

percentuale la provincia di Nuoro (con il 60 % delle superfici),  le province di Sassari e Iglesias-

Carbonia (ciascuna per il 9,9 %), Cagliari (6,2 %), Ogliastra (5,4 %), Medio Campidano (4,9 %),

Oristano (3,3 %), con il minimo della superficie interessata per la provincia di Olbia-Tempio (0,3 %).

Occorre  altresì  sottolineare  che,  al  di  là  dell’estensione  in  valore  assoluto,  si  sono  verificati

fenomeni  concentrati  di  estrema  gravità  che  hanno  comportato  pericolo  contingente  per

insediamenti  urbani  e  infrastrutture  viarie.  Il  denudamento  dei  suoli  conseguente  a  tali  eventi

espone in  modo particolare  alcune aree sensibili  interessate all’aumento dei  livelli  di  rischio  e

pericolosità idrogeologica. 

Detta condizione di criticità è, per esempio, riscontrabile nel versante immediatamente soprastante

l’abitato  di  Villacidro,  in  alcune  aree  del  Sarrabus-Gerrei,  dell’Ogliastra  e  del  Nuorese,  ora

classificabili  come  ad  elevato  grado  di  vulnerabilità  per  rischio  di  fenomeni  di  erosione  e

trascinamento diffusi e più in generale di dissesto.

L’Assessore, in conseguenza delle predette condizioni, rilevata la gravità e l’urgenza di intervenire

in  dette  aree prima  che  possano  innescarsi  pericolosi  fenomeni  di  dissesto  idrogeologico  con

conseguente perdita di suolo e relativa capacità di rigenerazione della copertura boscata, propone

che le macroaree di potenziale intervento di cui all’accordo quadro sopraccitato siano integrate con

quelle percorse da incendio nell’anno 2007, di cui all’allegato cartografico (allegato A), nonché con

ulteriori eventuali altre aree sensibili limitrofe e idrograficamente connesse, all’interno delle quali

possano  individuarsi  interventi  a  carattere  straordinario  per  il  celere  ripristino  della  copertura

boscata  evitando  così  l’innesco  di  pericolosi  fenomeni  di  dissesto  e  intensa  erosione  e

raggiungendo  l’obiettivo  di  mitigare  il  rischio  idrogeologico  per  l’incolumità  delle  persone  e  la

sicurezza delle infrastrutture.

A tal fine, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente propone:
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− di approvare l’aggiornamento delle macroaree di potenziale intervento di cui alle Linee Guida per

la realizzazione degli interventi in argomento, oggetto dell’Accordo Quadro Assessorato della

Difesa dell’Ambiente - Ente Foreste della Sardegna del 4.4.2007, implementandole con le aree

percorse da incendio nell’anno 2007 così come riportate nell’allegato cartografico (allegato A),

nonché con ulteriori eventuali altre aree sensibili limitrofe e idrograficamente connesse;

− di  approvare la  rimodulazione del  programma finanziario di  cui  alla Delib.G.R.  n.  14/13 del

4.4.2007 e alla Delib.G.R. n. 51/9 del 12.12.2006, richiamato dall’art. 5 dell’Accordo Quadro

sopraccitato, così come riportato negli allegati B1 e B2 della presente deliberazione;

− di confermare quale ente attuatore degli interventi l’Ente Foreste della Sardegna che, in forza

della presente deliberazione è autorizzato ad operare, ai sensi dell’art. 15, comma 23 della L.R.

n.  2  del  29.5.2007,  “in  lavori  sistematori  e  forestali  in  genere,  anche  con  carattere  di

prevenzione, fuori dai compendi forestali gestiti a qualunque titolo, con disposizione della Giunta

regionale”.

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che il

Direttore Generale ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

− di approvare l’aggiornamento delle macroaree di potenziale intervento di cui all’Accordo Quadro

Assessorato della Difesa dell’Ambiente - Ente Foreste della Sardegna del 4.4.2007 mediante

l’integrazione con le aree percorse da incendio nell’anno 2007 di cui all’allegato cartografico

della  presente  deliberazione (allegato  A),  nonché con  ulteriori  eventuali  altre  aree sensibili

limitrofe e idrograficamente connesse;

− di approvare la rimodulazione del programma finanziario di cui alla Delib.G.R. n. 14/13 del

4.4.2007 e alla Delib.G.R. n. 51/9 del 12.12.2006, richiamato dall’art. 5 dell’Accordo Quadro

sopraccitato, così come riportato negli allegati B1 e B2 della presente deliberazione;

− di confermare quale ente attuatore degli interventi l’Ente Foreste della Sardegna che, ai sensi

dell’art.  15,  comma  23  della  L.R.  n.  2  del  29.5.2007,  è  autorizzato  ad  operare  in  lavori

sistematori  e  forestali  in  genere,  anche  con  carattere  di  prevenzione,  fuori  dai  compendi

forestali gestiti a qualunque titolo.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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