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DELIBERAZIONE N.  9/2  DEL 9 marzo 2005

—————

Oggetto:     Istituzione della Conservatoria delle coste della Sardegna

L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, di concerto

con  gli  Assessori  degli  Enti  Locali,  Finanze  ed  Urbanistica,  della  Difesa  dell’ambiente,  e  del

Turismo, Artigianato e Commercio, rappresenta alla Giunta l’esigenza di provvedere all’istituzione

della Conservatoria delle coste della Sardegna. 

Essa costituisce un nuovo ed ulteriore strumento di azione nell’ambito delle politiche di governo del

territorio  per  raggiungere  obiettivi  di  qualità  paesaggistica  e  si  inserisce  nelle  strategie  dello

sviluppo  e  della  pianificazione  sostenibile  in  forma  coerente  con  il  contesto  storico,

culturale,territoriale e ambientale dell’Isola. 

I litorali della Sardegna, circa 1850 km, costituiscono una risorsa particolarmente significativa e

delicata  del territorio regionale, la loro protezione ed un’idonea gestione si manifesta meritevole di

specifici interventi  perché tali aree sono sottoposte sia a notevoli modificazioni per cause naturali

(ad esempio erosione delle spiagge) sia a pressioni legate ad attività antropiche talvolta in conflitto

con le esigenze di tutela degli habitat naturali e del paesaggio.

Si rende,  dunque necessario, predisporre appositi  strumenti  operativi che tutelino da una parte

l’equilibrio della natura, della fauna, della vegetazione e del paesaggio e dall’altra ne promuovano la

conoscenza, il  rispetto attraverso un loro utilizzo turistico compatibile con questi  obiettivi  anche

favorendo e incentivando iniziative locali.

In  ambito  internazionale  e  nazionale,  istituzioni  pubbliche,  private  o  miste  hanno  perseguito

analoghi  scopi  e  rappresentano  oggi  consolidate  esperienze  di  tutela  e  governo  di  aree

particolarmente sensibili: Il National Trust le Conservatoire du littoral ed altri.

Il National Trust, fondato a Londra nel 1895 è un ente privato senza scopo di lucro con il fine di

preservare  ambienti  e  paesaggi  naturali  e  culturali  dall'incombenza della  speculazione edilizia.

Riconosciuto ufficialmente da diversi governi europei (Gran Bretagna, Belgio e Germania), è un
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ente indipendente ed ha un vastissimo patrimonio (circa l'1,5% del territorio di Inghilterra, Galles ed

Irlanda del Nord con quasi 600 miglia di territori costieri), costituito da riserve naturali, aree costiere,

paludi e torbiere, giardini storici, aree rurali con tenute agricole ed acquisito negli anni anche con il

contributo di cittadini e associazioni.

Le Conservatoire du littoral,  creato in Francia nel  1975 e membro dell'Unione Mondiale per la

Natura (UICN),  è invece un'istituzione pubblica nazionale, a carattere amministrativo, posta ora

sotto tutela del ministero francese per l’Ecologia e lo Sviluppo Duraturo, con diramazioni regionali di

cui una opera nella vicina isola della Corsica.

Le Conservatoire du littoral persegue una politica di gestione del territorio che mira alla protezione

degli  spazi naturali  e dei paesaggi  costieri  lacustri  e marittimi,  acquisisce i  territori  più fragili  e

delicati  o  minacciati  attraverso  donazioni  spontanee,  prelazioni,  o  eccezionalmente  mediante

espropriazione.

Attualmente assicura la protezione e la gestione di 70.500 ettari e 300 ecosistemi, rappresentanti

circa 900 chilometri di litoranei marittimi, ne definisce inoltre gli utilizzi, in particolare agricoli e di

svago  compatibili  con  l’ambiente,  e  ne  affida  la  gestione  a  comuni,  altre  comunità  locali  e

associazioni di protezione ambientale

Queste esperienze ormai di lunga tradizione, realizzate anche con il coinvolgimento di enti senza

scopo  di  lucro,  amministrazioni  pubbliche,  privati  cittadini,  associazioni  ambientaliste,  possono

rappresentare anche per la Sardegna un importante punto di riferimento per nuovi approcci e nuove

metodologie di intervento nell’ambito delle politiche di conservazione e valorizzazione delle nostre

risorse ambientali e  paesaggistiche, a partire da quelle costiere. 

In  linea con  la  previsione del  Piano di  sviluppo turistico  sostenibile  e  del  Piano paesaggistico

regionale, l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e

gli Assessori degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, della Difesa dell’ambiente e del Turismo,

Artigianato  e  Commercio  ritengono  coerente  ed  opportuno  che  la  Giunta  attivi  un  percorso

finalizzato  alla  creazione  di  una  funzione  di  “Conservatoria  delle  coste  della  Sardegna”  che

provveda alla salvaguardia e gestione delle aree costiere. 

Alla “Conservatoria delle coste della Sardegna” andrà affidato il  compito della conservazione e

della  gestione  economica  sostenibile  degli  ambiti  costieri  del  territorio  regionale  di  maggiore

interesse naturalistico, paesaggistico, storico-culturale. 
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A  questo  scopo  la  “Conservatoria”  gestirà  i  beni  immobili  costieri  di  rilevante  interesse

paesaggistico e ambientale che già appartengono al patrimonio e al demanio regionale, ma potrà

acquisire anche i territori  costieri  più fragili  e delicati  o minacciati  o di  particolare interesse sia

attraverso accordi con lo Stato o altri enti ed amministrazioni pubbliche, sia attraverso donazioni

spontanee, sia ancora attraverso l’acquisto con il ricorso a sottoscrizioni pubbliche.

Nel  caso  di  donazioni,   o  lasciati  in  eredità  tramite  testamento,  o  acquisto,   i  beni  saranno

previamente  acquisiti  al  demanio  regionale,  con  specifico  vincolo  di  destinazione  alla

“Conservatoria” per le sue finalità.

La “Conservatoria”,  dopo aver  effettuato l’acquisizione,  ove ritenuto necessario,  potrà  attuare  i

lavori di ripristino naturale dei luoghi acquisiti,  e  successivamente predisporre i relativi  piani di

gestione anche  affidandone la gestione turistica a enti e comunità locali, a cooperative, società  e

alle associazioni di protezione ambientale affinché assicurino una corretta fruizione da parte del

pubblico.

Vengono, qui di seguito, richiamati disposizioni normative e orientamenti comunitari che inducono

l’attivazione di questa importante funzione nell’ambito dell’Amministrazione regionale:

Il  Decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni  culturali  e  del

paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare gli

artt. 132, 135, 143, 144 e 145;

La  Legge  regionale  22  dicembre  1989,  n.  45  (Norme  per  l’uso  del  territorio

regionale)  e  successive modificazioni  ed integrazioni,  in  particolare  l’art.  10 bis

concernente i  vincoli  di  conservazione integrale dei  singoli  caratteri  naturalistici,

storico-morfologici e dei rispettivi insiemi di alcune categorie di beni ambientali e

territoriali;

La  Legge  regionale  25  novembre  2004,  n.  8  (Norme  urgenti  di  provvisoria

salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale),

con particolare riferimento agli artt. 1, 3 e 5;

La Legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di

vigilanza ambientale della Regione Sarda);
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La direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 sulla salvaguardia degli

habitat naturali e semi-naturali, della fauna e della flora, esecutiva con D.P.R. 8

settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni;

La  Convenzione  europea  del  paesaggio  del  Consiglio  d’Europa  sottoscritta  a

Firenze il 20 ottobre 2000;

L’accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le Regioni e le Province

autonome di  Trento  e  Bolzano sull’esercizio dei  poteri  in  materia  di  paesaggio

adottato con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le

Province autonome di Trento e Bolzano (atto n. 1239 del 19 aprile 2001);

Il  Presidente,  condividendo quanto rappresentato  dall’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, d’intesa con gli Assessori degli Enti Locali, Finanze ed

Urbanistica,  della  Difesa  dell’ambiente  e  del  Turismo,  Artigianato  e  Commercio,  propone  alla

Giunta  di  dare  mandato  agli  Assessori  stessi  per  la  predisposizione  di  un  disegno  di  Legge

regionale  che preveda, in conformità con gli obiettivi e con le linee di indirizzo da essi esposte,

l’istituzione,  nella  forma  più  appropriata,  in  coerenza  con  l’Ordinamento  Regionale,  di  una

“Conservatoria delle coste della Sardegna”.

il Presidente, di concerto con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,

Spettacolo  e Sport,  e  con gli  Assessori  degli  Enti  Locali,  Finanze ed Urbanistica,  della  Difesa

dell’ambiente e del Turismo, Artigianato e Commercio esprime l’opportunità che nelle more della

predisposizione ed approvazione del Disegno di Legge predetto, la “funzione” di “Conservatoria

delle Coste della Sardegna” venga attivata utilizzando tutti gli strumenti disponibili a legislazione

vigente.

Il Presidente, anche di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione,  propone,  pertanto  che  tale  funzione  venga  promossa  attraverso  uno  strettissimo

coordinamento inter-assessoriale affinché, sui territori costieri che saranno prescelti quali meritevoli

e bisognosi di una forte tutela conservativa e di un presidio attivo sul territorio, possano essere

messe in campo tutte le azioni più opportune, per il conseguimento degli obbiettivi di tutela attiva,

utilizzando tutte  le forme  e gli  strumenti  attualmente disponibili,  fortemente coordinati  in  modo

sinergico  tra di loro.
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Tale funzione va articolata in due livelli, politico di indirizzo e programmatorio  e tecnico di supporto

al primo ed operativo attuativo.

Il  primo  é  rappresentato  dal  coordinamento  politico  svolto  dal  Presidente  e  dagli  Assessori

competenti della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, degli Enti

Locali, Finanze ed Urbanistica, della Difesa dell’Ambiente, della Programmazione, Bilancio, Credito

e Assetto del Territorio e del Turismo, Artigianato e Commercio, costituiti in “Comitato di indirizzo”.

Considerate le finalità sopra esposte, è opportuno che tale “Comitato di indirizzo” sia supportato da

un “Comitato scientifico” composto da esperti (appare congruo nel numero di tre) di comprovata e

documentata  competenza   ambientale,  paesaggistica  ed  economico-giuridica,  nominati  dalla

Giunta regionale con incarico triennale  rinnovabile sulla base della valutazione dei risultati.

Il  secondo,  andrà  configurato  quale  “rete”  di  tutte  le  strutture  dell’Amministrazione  Regionale

competenti a dare attuazione alle misure prescelte per le attività di tutela attiva delle coste della

Sardegna,  coordinata da una struttura in  diretto  raccordo con il “Comitato di indirizzo”, cui sia

attribuita la funzione di supporto allo stesso e la funzione attuativo – operativa in stretto raccordo

con tutte le strutture che costituiscono la “rete”.

In  una  fase  iniziale  la  struttura  di  coordinamento  appare  opportuno  venga  attivata  a  livello  di

“Servizio” presso la Direzione Generale della Presidenza.

L’insieme delle attività del  “Comitato di indirizzo”,  del  Coordinamento delle competenti  strutture

dell’Amministrazione Regionale e delle Strutture stesse, costituisce la funzione di “Conservatoria

delle coste della Sardegna”.

I  compiti  che dovranno essere svolti  dalla “Conservatoria delle coste della Sardegna”, possono

essere configurati in tre gruppi: 

1)  attività giuridico-amministrativa finalizzata all’acquisizione di aree costiere e loro gestione sotto

l’aspetto  amministrativo  (  svolgimento  di  procedure  selettive,  istruttorie,  predisposizione  di

sottoscrizioni pubbliche etc. ) ed all’eventuale rilevazione di eventi negativi nelle aree costiere,);

• attività di predisposizione e attuazione di piani di gestione delle aree costiere e cura dei

relativi procedimenti 

• attività  tecnico-scientifica  in  materia  di  monitoraggi  paesaggistici,  ambientali,

naturalistici,  faunistici  e vegetazionali nelle materie connesse alle aree costiere (es.

modificazioni del paesaggio, erosione delle coste, ripascimenti); 
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2) attività di informazione, promozione ed educazione sul paesaggio e sull’ambiente delle aree

costiere, rivolte in particolare al mondo della scuola;

3) attività di controllo della fruizione turistica delle zone tutelate al fine di garantirne il il livello di

sostenibilità,  attività di promozione ed assistenza al turismo naturalistico nelle aree costiere ed

attività di controllo dei  servizi turistici svolti nelle aree costiere tutelate da soggetti esterni in

affidamento (cooperative, società miste, amministrazioni locali, associazioni ambientaliste).

La  funzione  di  “Conservatoria”,  da  svolgersi  avrà  anche  il  compito  di  diffondere  presso  le

popolazioni,  specie  le  giovani  generazioni,  una  più  attenta  cura  e  rispetto  del  paesaggio  e

dell’ambiente  della  Sardegna  e  di  promuovere  servizi  turistici  anche  de-stagionalizzati  per  un

utilizzo e un godimento delle bellezze naturali costiere compatibile con il rispetto della natura e delle

sue biodiversità.

Per le finalità di cordinamento inter-assessoriale sopra indicato, il Presidente e l’Assessore degli

Affari  Generali,  Personale e Riforma della Regione, propongono, pertanto, d’intesa, l’istituzione,

nell’ambito della Direzione Generale della Presidenza del “Servizio della Conservatoria delle Coste

della Sardegna”: 

Dopo ampia ed approfondita  discussione, la Giunta 

DELIBERA

1) Di  dare  mandato   all’Assessore  della  Pubblica  Istruzione,  Beni  Culturali,  Informazione,

Spettacolo e Sport  ed agli  Assessori  degli Enti  Locali,  Finanze ed Urbanistica, della Difesa

dell’ambiente, della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e del Turismo,

Artigianato  e  Commercio  per  la  predisposizione  di  un  Disegno  di  Legge  che  preveda,  in

conformità con gli obiettivi e con le linee di indirizzo in premessa citati,  l’istituzione, nella forma

più appropriata, in coerenza con l’Ordinamento Regionale, di una “Conservatoria delle coste

della Sardegna” per le finalità in premessa indicate.

2) Di attivare, nelle more della predisposizione ed approvazione del Disegno di Legge predetto, la

“funzione” di “Conservatoria delle Coste della Sardegna” utilizzando tutti gli strumenti disponibili

a legislazione vigente.
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3)  Allo scopo,  per le finalità e con le modalità specificate in permessa:

•  di attivare il “Comitato di indirizzo”

• di attivare il “Comitato scientifico” 

• di  istituire,  nell’ambito  della  Direzione  Generale  della  Presidenza,  il  “Servizio  della

Conservatoria delle Coste della Sardegna” 

La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione.
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