DELIBERAZIONE N. 8/67 DEL 19.02.2019
—————
Oggetto:

Pianificazione paesaggistica regionale. Carta delle unità delle terre e della
capacità d’uso dei suoli della Sardegna. Individuazione soggetto attuatore.

L'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ricorda l'importanza che i Comuni si dotino di
strumenti urbanistici adeguati al Piano Paesaggistico Regionale e rimarca, più in generale, la
necessità che i soggetti della pianificazione acquisiscano tutte le informazioni territoriali certificate e
aggiornate necessarie per una corretta pianificazione coerente con le specificità dei territori.
L'Assessore fa presente che a tal fine, la Direzione generale della pianificazione urbanistica
territoriale e della vigilanza edilizia finanzia e rende disponibili, tramite i servizi web del geoportale
regionale, un notevole patrimonio di dati geografici al fine di supportare le attività di pianificazione
con analisi territoriali e strumenti di conoscenza di dettaglio.
In questo ambito la Regione Sardegna, tramite un Accordo per lo sviluppo di azioni congiunte con
AGRIS e LAORE, sottoscritto ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 56/36 del 29
dicembre 2009, ha portato avanti un progetto sperimentale finalizzato alla redazione della Carta
delle unità delle terre e capacità d'uso dei suoli. Gli studi hanno portato alla predisposizione di una
metodologia e alla realizzazione di un primo lotto prototipale della Carta delle unità delle terre e della
capacità d'uso dei suoli relativa alle quattro aree campione, Pula-Capoterra, Muravera-Castiadas,
Arzana e Nurra, individuate all'interno degli ambiti costieri del Piano Paesaggistico Regionale e
rappresentative di una gran parte della varietà dei suoli presenti in Sardegna.
L'Assessore ricorda che la Carta delle unità delle terre e della capacità d'uso dei suoli, redatta
conformemente alle specifiche tecniche nazionali e internazionali in materia pedologica, rappresenta
uno strumento di valutazione delle risorse del paesaggio e del territorio della Sardegna e fornisce
appropriate conoscenze sulla risorsa suolo sia per il riconoscimento delle sue funzioni ecologiche,
ecosistemiche, ambientali e culturali, sia per la caratterizzazione delle sue funzioni produttive, sia
agricole che forestali, che produttive. Pertanto, la Carta rappresenta un utile strumento per
supportare le azioni di pianificazione territoriale regionale, il processo di adeguamento degli
strumenti urbanistici comunali alla pianificazione paesaggistica e le azioni orientate a garantire la
salvaguardia dei suoli e dei paesaggi di pregio ed evitare la frammentazione delle unità di paesaggio.
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L'Assessore ricorda, inoltre, le numerose azioni della Giunta regionale da tempo orientate a
garantire la conoscenza dei territori rurali al fine di programmare ai diversi livelli azioni coerenti con i
caratteri distintivi di detti territori sotto gli aspetti paesaggistici e produttivi.
L'Assessore pertanto propone di estendere gli studi e le sperimentazioni effettuati a partire dal 2009
a tutto il territorio regionale e ritiene che per le competenze specifiche nell'ambito della ricerca
scientifica, la sperimentazione e l'innovazione tecnologica nei settori agricolo, agroindustriale e
forestale, l'Agenzia AGRIS possa essere identificata come soggetto attuatore di tutte quelle azioni
preliminari necessarie per l'acquisizione delle nuove informazioni pedologiche finalizzate alla
classificazione di capacità d'uso e di suscettività d'uso dei suoli.
A tal fine l'Assessore precisa che è stata stanziata la somma pari a euro 700.000 per le annualità
2019 e 2020 a valere sul capitolo SC08.7595 - CdR 00.04.02.07 in capo al Servizio Osservatorio del
Paesaggio e del Territorio, e dà mandato alla Direzione generale della Pianificazione Urbanistica
Territoriale e della Vigilanza Edilizia affinchè metta in atto le procedure necessarie a trasferire
all'Agenzia AGRIS la somma suindicata.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Enti Locali,
Finanze e Urbanistica, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della
Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di individuare nell'Agenzia AGRIS, per le motivazioni indicate in premessa, il soggetto
attuatore di tutte le azioni preliminari necessarie per l'acquisizione delle nuove informazioni
pedologiche finalizzate alla redazione della Carta delle unità delle terre e capacità di uso del
suolo;

-

di destinare, a tal fine, la somma pari a euro 700.000 per le annualità 2019 e 2020 capitolo
SC08.7595 - CdR 00.04.02.07 in capo al Servizio Osservatorio del Paesaggio e del Territorio
della Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia;

-

di dare mandato alla Direzione generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della
Vigilanza Edilizia di mettere in atto le procedure necessarie a trasferire all'Agenzia AGRIS la
somma suindicata.
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Letto, confermato sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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