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________________________________________    
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L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce sul programma di spesa degli stanziamenti in 

materia di indagini e monitoraggio delle componenti ambientali di rilevante interesse naturalistico, 

disponibili per il Servizio Tutela della natura sul capitolo di spesa SC04.1722 (Spese per la 

gestione delle attività di monitoraggio dei siti di interesse comunitario) afferenti alla UPB 

S04.08.001, annualità 2012. 

L’Assessore evidenzia che le attività da programmare consistono nell’approfondimento delle 

conoscenze sull’andamento dello stato di conservazione degli habitat e specie di importanza 

comunitaria nonché delle specie endemiche che le Regioni devono effettuare ai sensi del D.P.R. n. 

357/1997, modificato ed integrato con il D.P.R. n. 120/2003, regolamento recante attuazione della 

direttiva 92/43/CCE, detta “Habitat”, e in attività formative e informative correlate ai contenuti del 

rapporto tecnico ISPRA 153/2011 “Contributi per la tutela della biodiversità delle zone umide”. 

Entrambe le iniziative rappresentano importanti strumenti tecnici funzionali alle attività del Comitato 

paritetico nazionale per l’attuazione della Strategia Nazionale per la Biodiversità.  

Al riguardo, l’Assessore ricorda che la Strategia Nazionale per la Biodiversità, approvata dalla 

Conferenza Stato-Regioni con l’intesa espressa il 7.10.2010, si pone come strumento di 

integrazione tra le esigenze di conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità nelle politiche di 

settore, per la cui attuazione la Regione intende operare attraverso l’istituendo Osservatorio 

regionale con funzioni di cabina di regia, in analogia a quello istituito a livello nazionale. 

L’Assessore comunica che le risorse da programmare ammontano a € 150.000 ed essendo molto 

limitate consentono una programmazione non pienamente esaustiva degli adempimenti riguardanti 

le tematiche della conservazione prescritti dalle norme prima menzionate. 

L’Assessore ritiene che, al fine di ottimizzare le risorse umane, strumentali e finanziarie, le 

iniziative debbano essere realizzate in sinergia con gli enti pubblici competenti che già operano in 

materia e che le reciproche collaborazioni siano stabilite, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 

241/1990, tramite appositi protocolli d’intesa e convenzioni di collaborazione di natura tecnico 

scientifica pluriennali nella forma di prestazioni di servizi, tenuto conto dei risultati conseguiti negli 

anni precedenti relativi ai monitoraggi su habitat e specie e alle indagini sulle zone umide. 
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L’Assessore richiama l’importanza di proseguire i progetti specifici per: a) la conservazione della 

flora autoctona in pericolo di estinzione e la costituzione di una rete di microvivai sperimentali nelle 

aree gestite dall’Ente Foreste della Sardegna sotto la supervisione scientifica del Centro 

Conservazione Biodiversità (CCB), struttura specializzata e autorizzata del Dipartimento di Scienze 

della Vita e dell’Ambiente dell’Università degli Studi di Cagliari; b) la realizzazione di attività e 

seminari formativi organizzati con il supporto tecnico-scientifico dell’ISPRA e dell’ARPAT, finalizzati 

all’apprendimento del sistema di inventariazione on-line delle zone umide secondo la metodologia 

MedWet da parte del personale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente (Servizi Tutela della 

natura e Servizio della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali - 

SAVI), degli organismi di gestione dei siti della rete “Natura 2000” e dell’ARPAS, incaricato delle 

attività di monitoraggio. Tale sistema, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare secondo i criteri della Convenzione di Ramsar, si è concretizzato con la guida 

dell’ISPRA e con il contributo congiunto dell’ARPAT e delle strutture regionali citate.  

L’Assessore pertanto ritiene prioritario avviare le seguenti iniziative: 

1. sviluppare il progetto pilota relativo alla specie vegetale endemica "Gentiana lutea", 

predisporre programmi di ricerca e studi di fattibilità allo scopo di promuovere la conservazione 

in situ ed ex situ dei dieci taxa vegetali esclusivi della Sardegna a maggior rischio d’estinzione 

e costituire una rete di microvivai sperimentali nelle aree gestite dall’Ente Foreste della 

Sardegna; si prevede di destinare la somma di € 130.000 attraverso la stipula di un protocollo 

d’intesa  e apposite convenzioni  tra l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, l’Ente Foreste e 

il CCB; 

2. realizzare attività e seminari formativi per il personale dell’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente, dell’ARPAS e degli organismi di gestione dei Siti della rete “Natura 2000” 

incaricato delle attività di monitoraggio; si prevede di destinare la somma di € 20.000 attraverso 

la stipula un protocollo d’intesa e di apposite convenzioni con l’ISPRA, l’ARPAT e l’ARPAS.  

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere 

favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato, constatato che l’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha espresso il parere di concerto  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare il programma di spesa del bilancio regionale, esercizio 2012, a valere sul capitolo 

SC04.1722 dell’UPB S04.08.001 con la seguente ripartizione delle somme:  

1. € 130.000 per sviluppare, avvalendosi dell’Ente Foreste della Sardegna e del CCB ai sensi 

dell’art. 15 della L. n. 241/1990, il progetto pilota relativo alla specie vegetale endemica 
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"Gentiana lutea", predisporre programmi di ricerca e studi di fattibilità allo scopo di 

promuovere la conservazione in situ ed ex situ dei dieci taxa vegetali esclusivi della 

Sardegna a maggior rischio d’estinzione e costituire una rete di microvivai sperimentali 

nelle aree gestite dall’Ente Foreste della Sardegna; 

2. € 20.000 per realizzare, avvalendosi dell’ISPRA, dell’ARPAS e dell’ARPAT ai sensi dell’art. 

15 della L. n. 241/1990, attività e seminari formativi rivolti al personale incaricato delle 

attività di monitoraggio dei Servizi Tutela della natura e SAVI dell’Assessorato della Difesa 

dell’Ambiente, degli organismi di gestione dei siti della rete “Natura 2000” e dei tecnici 

dell’ARPAS, finalizzati all’apprendimento del sistema di inventariazione on-line delle zone 

umide secondo la metodologia MedWet. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


