
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  20/15  DEL 1.4.2008

—————

Oggetto: Piano Forestale Ambientale Regionale. Interventi della Regione per l’incremento delle
superfici forestali.

Il  Presidente  della Regione,  di  concerto  con l’Assessore  della Difesa dell’Ambiente,  dopo aver

richiamato le funzioni assolte dalle foreste in termini di difesa del suolo, lotta alla desertificazione,

regimazione delle acque, sequestro e stoccaggio di carbonio, qualità dell’aria-ambiente, paesaggio,

ricreative, produzioni di materie prime compresi i prodotti non legnosi, fa presente che, secondo i

dati dell’Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi Forestali di Carbonio, la Sardegna è al

primo posto fra le regioni italiane per superficie forestale totale con 1.213,250 ettari. Peraltro, di

questi, solo 583,472 ettari sono classificati come “bosco”, mentre la restante parte, pari a 629,778

ettari,  rientra  nella  categoria  delle cosiddette  “altre  terre  boscate”.  Dunque,  il  primo  posto  per

superficie forestale della Sardegna deriva dalla elevata presenza di quest’ultima categoria, che è

pari  al  37%  del  totale  nazionale  e  nella  quale  sono  ricompresi  “boschi  bassi”,  “boschi  radi”,

“boscaglie”, “arbusteti”, “aree boscate inaccessibili o non classificate”.

Fatta salva l’importanza ecologica di queste formazioni e la loro funzionalità in rapporto ai fattori

ambientali,  va rilevato  che in  molti  casi  esse rappresentano delle fasi  di  degrado del  “bosco”,

provocate  dal  pascolo  non  controllato  o  da  incendi  e  nelle  quali  sono  necessari  interventi  di

gestione in senso lato, che vanno dalla salvaguardia attiva alla ricostituzione dei terreni.

Il  Presidente  richiama inoltre  gli  impegni  internazionali  assunti  dall’Italia  e ricorda che,  in  base

all’art. 3, commi 3 e 4, del Protocollo di Kyoto, le attività di imboschimento/rimboschimento e di

gestione forestale possono essere utilizzate come attività eligibili per la riduzione delle emissioni di

anidride carbonica.
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Sempre a questo proposito il Presidente ricorda la recente adozione del Piano d’Azione dell’Unione

Europea per le foreste, nel quale sono stati definiti come obiettivi strategici forestali ambientali il

sostegno e il potenziamento della “gestione sostenibile e la multifunzionalità delle foreste”. 

Il medesimo impegno è anche rimarcato da altre disposizioni, nazionali e regionali, fra le quali il

decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227, le cui norme sono “finalizzate alla valorizzazione della

silvicoltura quale elemento fondamentale per lo sviluppo socio-economico e per la salvaguardia

ambientale del territorio della Repubblica italiana, nonché alla conservazione, all’incremento e alla

razionale gestione del patrimonio forestale nazionale, nel rispetto degli  impegni assunti a livello

internazionale e comunitario dall’Italia in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile”. 

A livello regionale il Presidente ricorda gli obiettivi e le relative linee di intervento, gli indicatori e gli

orientamenti gestionali che sono stati individuati dal Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR),

redatto ai sensi  del decreto legislativo n. 227 del 2001, e approvato dalla Giunta regionale nel

dicembre del 2007. 

Il  Presidente  della  Regione sottolinea come appaia indispensabile promuovere e  potenziare  le

azioni  di  gestione  forestale  sostenibile  in  Sardegna  e  che  queste  debbano  avvenire  anche

attraverso alcune specifiche azioni di rimboschimento.

A tal  fine il  Presidente ricorda che queste attività rientrano fra  i  compiti  dell’Ente Foreste della

Sardegna,  il  quale  ha  già  provveduto  a  individuare,  dopo  avere  acquisito  il  parere  delle

amministrazioni competenti, alcune aree di potenziale intervento, per una superficie complessiva

interessata di circa 10.000 ettari, nelle quali è possibile procedere a rimboschimenti, ricostituzioni e

altri interventi che consentono il raggiungimento degli obiettivi prima evidenziati. 

Le aree interessate dai primi interventi dell’Ente Foreste riguardano:

− terreni attualmente in proprietà all’IGEA situati nel territorio del Comune di Arbus;

− aree delle Colonie Penali, situate nei Comuni di Arbus, (in località “Is Arenas”), di Bitti (nella

Colonia di Mamone) e di Isili;

− aree del Sarrabus Gerrei, nei Comuni di San Nicolò Gerrei, Silius, San Vito e Villasalto.

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente della Regione, di concerto con l’Assessore

della Difesa dell’Ambiente e acquisito il parere di legittimità del Direttore Generale della Presidenza
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DELIBERA

di dare mandato all’Ente Foreste della Sardegna affinché predisponga per la presentazione alla

Giunta, entro 60 giorni, il programma di massima di tutte le azioni (informazione, consultazione,

impegno  di  disponibilità  delle  aree,  risorse  finanziarie,  assetti  organizzativi)  necessarie  al

raggiungimento degli obiettivi indicati in premessa nonché un cronoprogramma di massima delle

attività da porre in essere nelle sopra indicate aree.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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