REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 60 / 20 DEL 5.11.2008

—————

Oggetto:

Programma ambientale “1 milione di nuovi alberi”.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di concerto con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e
Urbanistica e con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo E
Sport, propone l’avvio di un programma di riqualificazione ambientale e paesaggistica di sistemi
verdi urbani e periurbani della Sardegna unito ad un’azione didattica di educazione ambientale
destinata agli alunni delle scuole elementari e medie dal titolo “1 milione di nuovi alberi”.
L’Assessore della Difesa dell’Ambiente precisa che l’iniziativa si inserisce nel contesto della
pianificazione forestale ambientale regionale adottata dalla Giunta regionale e dal competente
Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino che definisce le politiche di tutela e incremento del
patrimonio forestale regionale e che, si manifesta con un rilevante impegno finanziario complessivo
sia per forza lavoro e investimenti impiegati dalle programmazioni per la gestione e tutela delle aree
naturalistiche demaniali e pubbliche, sia per la difesa del suolo e, complessivamente per il
potenziamento dei serbatoi di carbonio atmosferico.
L’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport riferisce che
il Progetto Scuola di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 24 settembre 2008,
prevede, nell’ambito degli interventi di sostegno all’autonomia didattica e organizzativa delle
autonomie scolastiche della Sardegna, anche l’attivazione di laboratori didattici sulle competenze
scientifiche, e che detti laboratori, come precisato dall’allegato B della citata deliberazione, sono
finalizzati anche ad una migliore comprensione del mondo della natura e dei cambiamenti ad esso
apportati dall’attività umana, nell’ottica della formazione di una coscienza ambientale e di un
atteggiamento consapevole nei confronti dell’ambiente e dei suoi equilibri.
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Nondimeno, riferiscono gli Assessori, è di stretto interesse connettere gli obiettivi generali
sopraccitati ad uno spettro di azioni ed iniziative trasversali che alla funzione ambientale di base
uniscano una valida connotazione nel segno del recupero e della riqualificazione paesaggistica e
che a questi ultimi si colleghi a sua volta l’azione educativa che punta alla sensibilizzazione per il
rispetto dell’ambiente. Partendo da tali presupposti, il programma “1 Milione di nuovi alberi” è
dedicato al recupero funzionale e alla riqualificazione paesaggistica, attraverso la piantumazione
delle diverse specie forestali arbustive ed arboree autoctone dell’Isola dei seguenti contesti: sistemi
verdi urbani e periurbani, corti e giardini posti in aree di pertinenza degli istituti scolastici, fasce
attigue alla viabilità stradale di competenza comunale, provinciale, regionale o di altre
amministrazioni nonché tutti gli ambienti che, più intensamente di altri, sono stretti attorno ai
concetti di fruizione, cultura, decoro e con cui, per la loro tutela, risulta significativo che i cittadini del
domani instaurino legami di affezione, rispetto e cura.
L’attuazione del programma in oggetto sarà resa possibile attraverso il contributo dei numerosi
soggetti chiamati a concorrervi: l’Amministrazione regionale, attraverso i sopraccitati tre
assessorati, l’Ente Foreste Sardegna, il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, le scuole, i
Comuni e le Province e le loro associazioni rappresentative – A.N.C.I. e U.P.S.
In termini di operatività l’iniziativa si articola in una campagna informativa e divulgativa dell’iniziativa
nei confronti delle amministrazioni locali e delle scuole; successivamente avrà inizio la raccolta di
apposite schede tecniche, diffuse attraverso il sito internet istituzionale della Regione, che dovranno
essere compilate a cura degli enti locali, comuni e province, interessati ad aderire all’iniziativa, per
consentire di identificare puntualmente le singole aree. Per la compilazione delle schede gli enti
locali interessati riceveranno il supporto tecnico dei Servizi Ripartimentali del Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale attraverso le locali stazioni.
Sulla base delle proposte pervenute, a partire dall’elenco completo dei centri che hanno
manifestato interesse per l’iniziativa, sarà individuato il primo gruppo di interventi che, per la
presente stagione silvana, ottobre 2008/marzo 2009, è stabilito in un numero di circa 100. L’Ente
Foreste, al quale spettano i compiti di cantierizzazione e organizzazione tecnico-operativa e
logistica, procederà, entro il mese di dicembre ad effettuare i necessari sopralluoghi presso i siti
proposti e ad organizzare, conseguentemente, i lavori di preparazione delle superfici da
piantumare. Le amministrazioni locali saranno inoltre chiamate a gestire le attività di smaltimento di
eventuali materiali rinvenuti.
Il programma “1 milione di nuovi alberi” rappresenta un concreto contributo al rispetto del Protocollo
di Kyoto, infatti, a regime, è stato stimato che un milione di alberi possano consentire
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l’assorbimento di CO2 atmosferica pari a 17.000 tonnellate annue equiparabili all’anidride carbonica
emessa da 5.000 autovetture che percorrono mediamente 10.000 Km ciascuna in ambito urbano
ovvero paragonabili anche all’anidride carbonica emessa da 40.000 abitanti per l’utilizzo domestico
dell’energia elettrica.
Il progetto di educazione ambientale sarà sviluppato attraverso percorsi didattici predisposti dalle
autonomie scolastiche già interessate all’attivazione di laboratori didattici sulle competenze
scientifiche nell’ambito del Progetto Scuola, e che dovranno prevedere una giornata dimostrativa in
campo, durante la quale gli alunni delle scolaresche metteranno a dimora le piantine, con
l’assistenza tecnico-operativa dell’Ente Foreste Sardegna il quale, in collaborazione e
coordinamento con tutti gli altri soggetti istituzionali coinvolti, realizzerà le iniziative complementari
di sensibilizzazione ed educazione ambientale in materia forestale.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di concerto con
l’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e con l’Assessore della Pubblica Istruzione,
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, constatato che il Direttore Generale
dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente ha espresso il parere di legittimità sulla proposta in
esame

DELIBERA

−

di approvare il programma ambientale “1 milione di nuovi alberi” che abbina l’azione di
riqualificazione ambientale e paesaggistica di sistemi verdi urbani e periurbani, di corti e giardini
posti in aree di pertinenza degli istituti scolastici e delle fasce attigue alla viabilità stradale, una
iniziativa didattica di educazione ambientale rivolta agli alunni delle scuole elementari e medie,
secondo quanto enunciato in premessa;

−

di dare mandato all’Assessore della Difesa dell’Ambiente di coordinare le attività di progetto e
operatività necessarie alla buona attuazione dell’iniziativa, in stretta connessione con
l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Assessorato della Pubblica Istruzione,
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Ente Foreste Sardegna, Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale, e i rappresentati di scuole, comuni e province;

−

di dare mandato al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, attraverso la sua organizzazione
territoriale, di fornire il supporto tecnico agli Enti Locali che intendano aderire all’iniziativa;
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−

di affidare l’esecuzione degli interventi all’Ente Foreste Sardegna dando ad essi priorità
nell’ambito delle annuali e ordinarie attività, nonché dei relativi progetti speciali, impegnando
nell’organizzazione le risorse umane già inquadrate a tempo determinato e “stabilizzate” ai
sensi del combinato disposto dei commi 26 e 23 dell’articolo 15 della L.R. n. 2/2007, che in
forza della presente deliberazione, è sono autorizzate ad operare nelle aree individuate esterne
ai perimetri forestali.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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