DELIBERAZIONE N. 15/11 DEL 31.3.2009

—————

Oggetto:

Rinaturalizzazione guidata di sistemi forestali artificiali con soprassuoli a
prevalenza di conifere presso i cantieri gestiti dall’Ente Foreste Sardegna. Progetto
strategico n. 4 del Piano Forestale Ambientale Regionale - prima attuazione.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente premette che nell’ambito degli interventi attuativi del Piano
Forestale Ambientale Regionale (PFAR) sono state avviate iniziative di rilievo in tema di difesa del
suolo (Accordo Quadro con Ente Foreste Sardegna e CFVA per l’esecuzione di interventi idraulicoforestali in contesti soggetti ad intensa erosione, degrado e dissesto idrogeologico; interventi
finanziati con il II Piano strategico nazionale per la difesa del suolo) e pianificazione territoriale la
quale, sulla base delle disposizioni della recente deliberazione della Giunta n. 53/14 del 9.10.2008,
vede in ultimazione la strutturazione organizzativa atta allo sviluppo della pianificazione di distretto
forestale.
In tale complessa articolazione programmatoria si inserisce in termini ora maturi l’avvio pianificato
di un programma guidato di rinaturalizzazioni di sistemi forestali artificiali con soprassuoli a
prevalenza di conifere, presenti in larga consistenza nei complessi gestiti dall’Ente Foreste
Sardegna. Tale attività selvicolturale si rende in effetti necessaria ai fini della rivitalizzazione dei
processi naturali che oggi, in molti popolamenti quasi monospecifici dominati da conifera in
condizioni di forte degrado strutturale, risultano fortemente rallentati o addirittura assenti. D’altra
parte tale condizione è diretta conseguenza delle mancate utilizzazioni forestali, nel caso degli
impianti produttivi, legate al fallimento delle politiche industriali di filiera, o ancora della mancata
attività di cura colturale accompagnatoria nel caso dei rimboschimenti per sistemazione idraulicoforestale.
L’Assessore, nel far presente che gli stessi contesti, oltre che costituire di per sé un ecosistema
fortemente semplificato, rappresentano sistemi fragili data la bassissima resistenza e resilienza al
fuoco, sottolinea che il quadro generale descrive di conseguenza ampi contesti di emergenza
ambientale con problematiche di difesa del suolo e rischio incendi. Tale problematica è stata d’altra
parte già evidenziata dallo stesso PFAR che ha previsto uno specifico programma operativo
strategico, il POS 04, finalizzato ad avviare e sostenere processi di insediamento e rinnovazione

1/3

DELIBERAZIONE N. 15/11
DEL 31.3.2009

naturale della vegetazione spontanea nei contesti caratterizzati da maggiore artificialità,
semplificazione strutturale e funzionale.
L’Assessore precisa inoltre che le biomasse ritratte dalle predette rinaturalizzazioni, secondo il
programma pluriennale delle attività in allegato, dovranno essere prioritariamente gestite e
destinate dall’Ente Foreste Sardegna ai fini degli utilizzi per scopi energetici conseguenti all’azione
della programmazione regionale in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili.
Per quanto premesso l’Assessore propone alla Giunta regionale l’adozione del “Piano Pluriennale
di rinaturalizzazione di sistemi forestali semplificati a prevalenza di conifere in ambiti territoriali
critici e fragili con riferimento al dissesto idrogeologico e rischio di desertificazione”, allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
L’Assessore riferisce che per le finalità sopradette sono individuate le risorse finanziarie del POR
2000-2006 Asse I Mis 1.3 Difesa del suolo e della legge n. 183/1989 – Schemi previsionali e
programmatici per il riassetto organizzativo e funzionale della Difesa del suolo, già delegate
all’Ente Foreste Sardegna sulla base dell’accordo quadro del 4.7.2007.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che il
Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in
esame
DELIBERA

−

di approvare il “Piano Pluriennale di rinaturalizzazione di sistemi forestali semplificati a
prevalenza di conifere in ambiti territoriali critici e fragili con riferimento al dissesto
idrogeologico e rischio di desertificazione” allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;

−

di riconoscere che detto Piano si inquadra in coerenza e attuazione degli indirizzi della
pianificazione del PFAR attraverso il suo progetto strategico POS 04 Progetto per la
rinaturalizzazione dei sistemi forestali artificiali;

−

di stabilire che le biomasse ritratte attraverso le attività di rinaturalizzazione del predetto piano
pluriennale dovranno essere prioritariamente gestite e destinate dall’Ente Foreste Sardegna
ai fini degli utilizzi per scopi energetici conseguenti all’azione della programmazione regionale
in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili;

−

di ricorrere, per l’esecuzione degli interventi previsti dal Programma, alle risorse finanziarie
del POR 2000-2006 Asse I Mis 1.3 Difesa del suolo (rubrica Difesa Ambiente) e della legge n.
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183/1989 – Schemi previsionali e programmatici per il riassetto organizzativo e funzionale
della Difesa del suolo, già delegate all’Ente Foreste Sardegna sulla base dell’accordo quadro
del 4.7.2007.
Il Direttore Generale f.f.

Il Presidente

Aldo Manca

Ugo Cappellacci
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