DELIBERAZIONE N. 61/35 DEL 18.12.2018
—————
Oggetto:

Rete Natura 2000. Procedura di designazione delle Zone Speciali di
Conservazione (ZSC). D.P.R. n. 357/1997, art. 3, comma 2, e successive
modifiche ed integrazioni. Misure di conservazione ai fini del completamento delle
designazioni delle ZSC.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente ricorda alla Giunta che la direttiva 92/43/CEE del Consiglio
del 21 maggio 1992, denominata Direttiva “Habitat”, prevede ai fini della conservazione degli habitat
e delle specie di interesse comunitario, la costituzione di una rete ecologica europea, denominata
Rete Natura 2000, formata dai Siti di Importanza Comunitaria (SIC), successivamente designati
come Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste
dalla Direttiva 2009/147/CE, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici e denominata direttiva “Uccelli”.
La Direttiva Habitat prevede, tra le diverse disposizioni, che i SIC siano designati come ZSC entro
un termine di sei anni dalla data dell'adozione del loro elenco da parte della Commissione Europea,
e attribuisce agli Stati membri il compito di adottare le opportune misure di conservazione di cui
all'art. 6, commi 1 e 2 della Direttiva Habitat (92/43/CEE).
Tale termine per l'Italia è scaduto senza che la prevista designazione sia avvenuta, e per questo
motivo la Commissione Europea ha aperto una procedura di infrazione (2015/2163) contro lo Stato
italiano per la non ottemperanza di uno degli obblighi fondamentali della Direttiva Habitat. Al
momento dell'apertura della procedura di infrazione, per la Regione Sardegna risultavano scaduti i
termini per 89 dei 93 SIC esistenti.
Per chiudere la procedura d'infrazione lo Stato, d'intesa con le Regioni, sta procedendo alla
designazione di tutte le ZSC sul territorio nazionale, attraverso appositi decreti che contengono
anche le previste misure di conservazione conformi alle esigenze ecologiche di habitat e specie,
indispensabili per la designazione delle ZSC, che possono eventualmente essere individuate nei
relativi piani di gestione.
L'Assessore riferisce che, con deliberazione della Giunta regionale n. 35/10 del 14.6.2016, è stata
proposta al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la designazione in ZSC di
80 SIC della Regione Sardegna, tutti provvisti di misure di conservazione contenute nei rispettivi
piani di gestione approvati, su 89 interessati dalla procedura di infrazione.
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Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto del 7 aprile 2017 ha
designato 56 ZSC, sulle 80 proposte dalla Regione Sardegna, in quanto per alcuni siti ha ritenuto
che le misure contenute nei relativi piani di gestione non fossero del tutto adeguate ai criteri richiesti
dalla Commissione europea. Pertanto si è reso indispensabile, da parte dell'Assessorato,
predisporre per gli 8 SIC sottoindicati apposite misure di conservazione, che integrano e completano
il piano di gestione vigente, e che dovranno essere opportunamente recepite, approfondite ed
eventualmente modificate in sede di aggiornamento dei rispettivi piani di gestione:
CODICE SITO

DENOMINAZIONE SITO

DECRETO DI APPROVAZIONE DEL
PIANO DI GESTIONE

ITB030034

Stagno di Mistras di Oristano

DEC 108-2008

ITB030035

Stagno di Sale ‘e Porcus

DEC 03-2008

ITB030037

Stagno di Santa Giusta

DEC 98-2008

ITB030080

Isola di Mal di Ventre e Catalano

DEC 97-2008

ITB031104

Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta

DEC 11-2010

- Rio Siddu
ITB032239

San Giovanni di Sinis

DEC 108-2008

ITB041105

Foresta di Monte Arcosu

DEC 58-2008

ITB042234

Monte Mannu - Monte Ladu (colline di Monte

DEC 24-2008

Mannu e Monte Ladu)
L'Assessore ricorda che le risorse necessarie per la predisposizione delle specifiche misure di
conservazione sono state programmate a suo tempo con deliberazione della Giunta regionale n. 40
/21 dell'1.9.2017.
L'Assessore fa presente pertanto, che occorre procedere all'approvazione di tali misure, contenute
nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, in attesa dell'aggiornamento del relativo piano di gestione
da parte degli Enti locali interessati.
L'Assessore riferisce inoltre che, con l'occasione, al fine di addivenire alla designazione del maggior
numero possibile di siti, sono state predisposte le misure di conservazione per ulteriori 5 SIC, che ad
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oggi non hanno ancora un piano di gestione, o lo hanno in fase di predisposizione ma con
previsione di tempi non compatibili con le richieste della Commissione europea per la chiusura della
procedura di infrazione 2015/2163.
I SIC in questione sono i seguenti:
CODICE SITO

DENOMINAZIONE SITO

ITB011109

Monte Limbara

Nessun piano di gestione

ITB011113

Campo di Ozieri e pianure comprese

Piano di gestione in preparazione

tra Tula e Oschiri
ITB020014

Golfo di Orosei

Piano di gestione in preparazione

ITB020015

Area del Monte Ferru di Tertenia

Piano di gestione in preparazione

ITB021103

Monti del Gennargentu

Nessun piano di gestione

Per i siti sopraelencati occorre approvare le misure di conservazione, contenute nell'Allegato 2 alla
presente deliberazione, e proporre la designazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare, in quanto non inclusi nella precedente deliberazione della Giunta regionale n.
35/10 del 14.6.2016. Tali misure dovranno essere opportunamente recepite, approfondite ed
eventualmente modificate nei rispettivi piani di gestione.
L'Assessore riferisce alla Giunta che al fine di condividere i contenuti delle misure di conservazione,
nonché di rappresentare la problematica della procedura d'infrazione e le possibili conseguenze
della stessa, si sono tenuti una serie di incontri con i Sindaci dei Comuni in cui ricadono i suddetti siti
Natura 2000; in quella sede i Sindaci hanno avuto l'occasione di prendere visione delle misure
proposte, fare osservazioni e condividere i contenuti delle stesse.
L'Assessore precisa e puntualizza che tali misure sono applicabili a partire dalla pubblicazione del
decreto ministeriale di designazione delle ZSC e rimarranno in vigore fino all'approvazione, con
decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, in conformità con quanto disposto dalla
deliberazione della Giunta regionale n. 37/18 del 12 settembre 2013, dei relativi Piani di gestione
predisposti dagli enti locali interessati.
L’Assessore propone alla Giunta regionale di approvare, al fine di contribuire alla positiva risoluzione
della procedura di infrazione n. 2015/2163:
-

le misure di conservazione di cui all’Allegato 1 alla presente deliberazione, relative agli 8 SIC
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dotati di piani di gestione non adeguati rispetto alle richieste della Commissione Europea;
-

le misure di conservazione di cui all’Allegato 2 alla presente deliberazione, relative ai 5 SIC
che non hanno ad oggi alcun piano di gestione, e la proposta di designazione di tali SIC in
ZSC al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Difesa dell’
Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato
DELIBERA

-

di approvare le misure di conservazione, di cui all'Allegato 1, relative ai seguenti 8 SIC con
piani di gestione non adeguati alle richieste della Commissione Europea, in attesa
dell'aggiornamento dei relativi piani di gestione da parte degli enti locali interessati:
CODICE SITO

DENOMINAZIONE SITO

DECRETO DI APPROVAZIONE DEL
PIANO DI GESTIONE

ITB030034

Stagno di Mistras di Oristano

DEC 108-2008

ITB030035

Stagno di Sale ‘e Porcus

DEC 03-2008

ITB030037

Stagno di Santa Giusta

DEC 98-2008

ITB030080

Isola di Mal di Ventre e Catalano

DEC 97-2008

ITB031104

Media Valle del Tirso e Altopiano di Abbasanta

DEC 11-2010

- Rio Siddu
ITB032239

San Giovanni di Sinis

DEC 108-2008

ITB041105

Foresta di Monte Arcosu

DEC 58-2008

ITB042234

Monte Mannu - Monte Ladu (colline di Monte

DEC 24-2008

Mannu e Monte Ladu)
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-

di approvare le misure di conservazione, di cui all’Allegato 2, relative ai seguenti 5 SIC, e
contestualmente di proporne la designazione quali ZSC al Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare:
CODICE SITO

DENOMINAZIONE SITO

ITB011109

Monte Limbara

ITB011113

Campo di Ozieri e Pianure Comprese tra Tula e Oschiri

ITB020014

Golfo di Orosei

ITB020015

Area del Monte Ferru di Tertenia

ITB021103

Monti del Gennargentu

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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