DELIBERAZIONE N. 11/21 DEL 11.03.2020
—————
Oggetto:

Modifica della deliberazione della Giunta del 2.10.2018, n. 48/26 concernente la
"Disciplina sulla realizzazione del rimboschimento compensativo e sul
versamento di adeguate cauzioni a garanzia. L.R. 27 aprile 2016, n. 8, art. 21,
comma 5".

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente richiama il D.Lgs. n. 34 del 3 aprile 2018 “Testo unico in
materia di foreste e filiere forestali” che all'art. 8 “Disciplina della trasformazione del bosco e opere
compensative”, in particolare, dispone sui casi di esonero dagli interventi compensativi e
individuazione delle opere e dei servizi che possono essere utilizzati per compensare la
trasformazione del bosco.
L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, richiama ancora la L.R. del 2.10.2016, n. 8, “Legge forestale
della Sardegna”, che all'art. 21 “Interventi compensativi” dispone che “la trasformazione del bosco,
qualora autorizzata è compensata da rimboschimenti con specie autoctone su terreni non boscati di
pari superficie”.
L'Assessore ricorda anche che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 21, comma 5, della L.R.
n. 8/2016, la Giunta regionale con la deliberazione n. 48/26 del 2.10.2018, ha individuato:
a) le modalità, i tempi di realizzazione del rimboschimento compensativo e i criteri per
l'individuazione delle aree dove deve essere effettuato;
b) il versamento di adeguate cauzioni a garanzia del rimboschimento compensativo;
c) le modalità di versamento delle somme dovute in luogo del rimboschimento compensativo.
L'Assessore illustra alla Giunta la necessità e l'urgenza di stabilire specifici casi di interventi e servizi
alternativi al rimboschimento compensativo e di esonero dall'obbligo di realizzazione delle opere
compensative nel territorio regionale al fine di adeguare la disciplina al Testo unico forestale (TUF)
di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che all'art. 8 prevede tale possibilità a cui le Regioni
possono adeguarsi.
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L'Assessore evidenzia che le deroghe previste dal TUF sono volte oltre che all'esecuzione di opere
e servizi di pubblica utilità, anche al recupero delle pratiche agropastorali e ad agevolare lo sviluppo
delle attività economiche nelle aree rurali, oggetto di spopolamento, garantendo comunque la tutela
ambientale e forestale.
Aggiunge quindi che è indispensabile adeguare le disposizioni contenute nella Delib.G.R. n. 48/26
del 2.10.2018 al nuovo Testo unico forestale ed alla realtà socio-economica e ambientale della
Sardegna.
La modifica dell'allegato prevede i casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento compensativo, le
opere alternative di compensazione e modifica i termini della cauzione a garanzia del
rimboschimento compensativo.
L'Assessore, pertanto, propone alla Giunta regionale di approvare l'allegato alla presente
deliberazione che sostituisce l'allegato alla Delib.G.R. n. 48/26 del 2.10.2018.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere
favorevole di legittimità del Direttore generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale sulla
proposta in esame
DELIBERA
di approvare l'allegato alla presente deliberazione che sostituisce l'allegato alla Delib.G.R. n. 48/26
del 2.10.2018, recante la disciplina sulla realizzazione del rimboschimento compensativo e sul
versamento di adeguate cauzioni a garanzia dello stesso di cui all'art. 21, comma 5, della L.R. 27
aprile 2016, n. 8.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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