DELIBERAZIONE N. 53/4 DEL 28.12.2011

—————

Oggetto:

Ampliamento a terra e a mare del SIC ITB032228 Is Arenas. Prima definizione del
nuovo perimetro.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di concerto con l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma
Agro-Pastorale, con nota n. 1975/GAB. del 23.12.2011, riferisce sullo stato di avanzamento degli
impegni assunti per agevolare la risoluzione della procedura di infrazione sul caso Is Arenas,
aggravatasi a seguito della sentenza del 10.6.2010, con la quale la Corte di Giustizia europea ha
condannato lo Stato italiano per effetto del ricorso promosso dalla Commissione europea.
L’Assessore ricorda che con la deliberazione n. 20/1 del 28.4.2009 la Giunta regionale approvava il
cosiddetto “Piano stralcio” di gestione del SIC che prevedeva una serie di misure di mitigazione, tra
le quali l’ampliamento del SIC Is Arenas a terra e a mare.
L’Assessore informa che con atto d’indirizzo prot. n. 1518/GAB del 13.9.2010 l’Assessore protempore dettava disposizioni per avviare il relativo iter procedurale; conseguentemente, il Servizio
Tutela della natura predisponeva la gara d’appalto per l’affidamento dello studio scientifico
propedeutico alla proposta di ampliamento. In esito alla procedura di gara, il 16.6.2011 è stato
stipulato il contratto rep. n. 6/2011 con l’A.T.I. vincitrice che ha avviato immediatamente le
rilevazioni in campo allo scopo di individuare tutte le aree di potenziale ampliamento a terra e a
mare del SIC Is Arenas.
L’Assessore comunica che le prime risultanze dello studio hanno permesso di delineare un’ipotesi
delle aree di interesse, operata sulla base dell’accertata presenza di habitat e specie della direttiva
92/43/CEE e in coerenza con i contenuti del piano stralcio di gestione del SIC ITB 032228. Tale
ipotesi, avvallata dal competente Servizio in relazione alla metodologia di lavoro e ai criteri
utilizzati, è stata riadattata in funzione della percorribilità e il 25 ottobre 2011 è stata portata
all’attenzione dei Comuni interessati allo scopo di acquisire il consenso preliminare tramite un
percorso partecipato e di accelerare l’iter procedurale. A seguito di ampio e approfondito dibattito, i
rappresentanti dei Comuni di Narbolia e Cuglieri hanno condiviso i contenuti sostanziali della
proposta e assunto l’impegno di sottoporla ai rispettivi organi deliberativi per l’approvazione.
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L’Assessore illustra i contenuti della proposta di ampliamento e il nuovo perimetro, come riportato
nell’elaborato cartografico allegato alla presente deliberazione, da considerare approssimativi nelle
more degli accertamenti ancora da svolgere e dunque suscettibili di piccole variazioni precisando
che, qualora fossero confermati, determinerebbero l’estensione della superficie dell’attuale SIC da
1.289 ettari a circa 4.065 ettari complessivi. In particolare, la superficie dell’attuale SIC è formata
da 1.047 ettari di parte emersa e da 242 ettari di parte sommersa; la superficie dell’ampliamento è
di circa 343 ettari a terra e di circa 2.433 ettari a mare. Pertanto, la ripartizione delle nuove
superfici del SIC scaturite dalla proposta di ampliamento per complessivi 4.065 ettari è così
articolata:
−

1.390 ettari circa per la parte a terra; la nuova area di 343 ettari circa ricade per la maggior
parte nel comune di Narbolia e in misura marginale nel comune Cuglieri; la copertura vegetale
del territorio presenta caratteri di rilevanza in vasti settori significativi, con specifico riferimento
anche agli aspetti di interesse ambientale espressi dalla direttiva 92/43/CEE. La
caratterizzazione di dettaglio attualmente in corso ha evidenziato sia un nuovo habitat
prioritario, presente esclusivamente nelle aree interessate dall’ampliamento, sia l’aumento di
superficie di altri diversi prioritari. Sono state altresì rilevate aree di elevato valore faunistico,
soprattutto ornitologico ed altre aree idonee alla presenza di anfibi e rettili;

−

2.675 ettari circa per la parte a mare; il nuovo specchio acqueo di 2.433 ettari circa,
prospiciente il territorio del comune di San Vero Milis, è connotato dalla presenza dell’habitat
prioritario “Praterie di Posidonia (Posidonion oceanicae”) (1120*) in condizioni di equilibrio e,
in qualche caso, in condizioni eccezionali in relazione alla densità dei fasci fogliari, nonché
dalla presenza delle biocenosi e delle specie ad esso associate e di ambienti di grotta con
prevalenza di specie sciafile di grande valore naturalistico, estetico e, talvolta, economico
come nel caso di Corallum rubrum.

L’Assessore evidenzia che il perfezionamento degli atti amministrativi che i comuni si sono
impegnati a formalizzare e gli ulteriori e doverosi approfondimenti necessari al completamento
dello studio dai quali scaturirà la proposta definitiva, non si conciliano con i tempi di svolgimento
del servizio, stabiliti nel contratto in 8 mesi e con l’impegno assunto nei confronti della
Commissione europea di approvare entro il mese di novembre 2011 una proposta, ancorché
preliminare, con apposita deliberazione della Giunta, quale importante segnale di volontà
dell’Amministrazione regionale.
Al riguardo, l’Assessore ritiene che le analisi di dettaglio sinora acquisite, riferite alle superfici
maggiormente

significative

ai

fini

della

caratterizzazione

puntuale

degli

habitat,

della

determinazione delle relative percentuali di rappresentatività e all’adattamento dei perimetri per
l’attestazione su elementi certi nella parte a terra nonché per l’individuazione del poligono di
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riferimento nella parte a mare tramite linee rette congiungenti i vertici, costituiscano elementi
sufficienti a sostenere l’approvazione della proposta in argomento e testimoniare un deciso
avanzamento degli impegni.
L’Assessore considera peraltro che i tempi di svolgimento del servizio non siano comprimibili se
non a discapito di un risultato scarsamente attendibile e dunque non avvalorabile data la
multidisciplinarietà e complessità tecnico-scientifica delle attività di monitoraggio che devono
essere svolte secondo le fasi di valutazione e i criteri dell’allegato C della direttiva “Habitat” al fine
dell’individuazione delle nuove superfici. Per tale ragione, il perfezionamento del formulario
standard rete Natura 2000 e della cartografia di dettaglio del perimetro determinato
dall’ampliamento sarà demandato ai primi mesi del 2012, una volta ultimato lo studio.
Per i motivi di urgenza delineati legati alla procedura d’infrazione comunitaria, l’Assessore ritiene
infine che si possa procedere all’approvazione della proposta, ferma restando l’acquisizione degli
assensi formali da parte dei comuni interessati.
La Giunta regionale, vista e condivisa la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di
concerto con l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, visto il parere favorevole di
legittimità del Direttore generale dell’Ambiente
DELIBERA

−

di approvare la proposta di ampliamento a terra e a mare del SIC ITB032228 Is Arenas il cui
perimetro è riportato nell’elaborato cartografico allegato alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;

−

di dare mandato all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente affinché perfezioni la proposta di
ampliamento sulla base delle risultanze finali dello studio in corso nonché provveda
nell’immediato alla trasmissione della proposta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il
successivo inoltro ai competenti uffici della Commissione europea.

p. Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Michela Melis

Giorgio La Spisa
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