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Oggetto: Programmazione della spesa del capitolo di spesa 05087.00 UPB S05.035. Delega 

all’Ente Foreste della Sardegna delle azioni per il censimento, la conservazione e la 
valorizzazione delle piante monumentali aventi particolare valore naturalistico e 
ambientale. 

 
 
 
 
L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che: 
- la legge regionale n. 31/89 all’art. 23 affida all’Assessore della Difesa dell’Ambiente, sentiti i 

Comuni, le Province, le Comunità Montane interessate, la competenza per l’istituzione dei 
monumenti naturali. 
Il medesimo articolo individua, tra l’altro, il soggetto al quale affidare la gestione, la 
delimitazione, gli interventi necessari alla conservazione alla valorizzazione e al ripristino dei 
monumenti naturali nonché alla apposizione delle tabelle segnaletiche; 

 
- la legge regionale n. 4/94 all’art. 30 stabilisce che le piante da sughero che rivestono particolare 

interesse naturalistico o ambientale, anche se isolate, possono essere classificate come 
monumento naturale e come tali non potranno essere sottoposte a tagli. 

 
L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, proseguendo l’esposizione, riferisce che la Sardegna è 
popolata da una consistente quantità di grandi alberi aventi valore monumentale, naturalistico e 
ambientale, che richiedono un censimento puntuale, l’individuazione di misure per la corretta 
conservazione, valorizzazione e fruizione e ritiene che tali attività possano essere delegate all’Ente 
Foreste della Sardegna. I risultati del censimento potranno essere utilizzati dall’Assessorato della 
Difesa dell’Ambiente per la predisposizione di un Albo regionale dei grandi alberi, nonché per la 
istituzione dei possibili monumenti naturali. 
 
Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente propone alla Giunta di delegare l’Ente 
Foreste della Sardegna per il censimento dei grandi alberi della Sardegna, la individuazione e la 
realizzazione delle misure rivolte alla conservazione, valorizzazione e fruizione dei medesimi 
grandi alberi, attribuendogli, a tal fine, una somma pari a € 50.000,00 (cinquantamila); per la 
copertura finanziaria si fa riferimento alle somme presenti nella UPB S05.035 cap. 05087.00 “Spese 
per studi e ricerche concernenti la conservazione della natura e degli habitat”. 
L'Ente Foreste predisporrà un programma che dovrà essere approvato dall’Assessorato della Difesa 
dell’Ambiente. 
 
 
 
 



  

 

Regione Autonoma della Sardegna 
 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere 
favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale dell’Assessorato della Difesa 
dell’Ambiente e il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 
Assetto del territorio 
 

DELIBERA 
in conformità. 
 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gianfranco Duranti  Italo Masala 
 


