DELIBERAZIONE N. 20/37 DEL 1.06.2021
—————
Oggetto:

Programma di attività prioritarie concernenti studi, ricerche e monitoraggi di
habitat e specie per i siti della Rete Natura 2000 per gli anni 2021 e 2022.
(Capitolo SC04.1722, missione 09 - programma 05 - titolo 1).

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che nel capitolo SC04.1722 del Bilancio regionale
2021-2023 (missione 09, programma 05, titolo I), è prevista la spesa annuale di euro 150.000, per
attività di studi e monitoraggi di habitat e specie di importanza comunitaria per i siti della Rete Natura
2000, istituiti ai sensi delle direttive comunitarie in materia di tutela della biodiversità (Direttiva 92/43
/CEE, "Habitat", Direttiva 2009/147/CE, "Uccelli").
L'Assessore ricorda alla Giunta che, per la corretta attuazione delle suddette direttive comunitarie, le
Regioni devono assolvere ad una serie di adempimenti, delegati dallo Stato con il D.P.R. n. 357
/1997 e smi. In particolare, i principali impegni sono collegati all'art. 6 della Direttiva Habitat, che
riguarda l'obbligo di stabilire idonee misure di conservazione, di cui le attività di monitoraggio
costituiscono un aspetto fondamentale, e l'obbligo della valutazione d'incidenza su piani e progetti
non direttamente connessi e necessari alla gestione dei siti.
L'Assessore riferisce che, al fine di assicurare gli adempimenti indicati, le risorse del capitolo SC04.
1722 sono a disposizione per realizzare alcune azioni prioritarie, necessarie per mantenere sotto
controllo lo stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario, ad un livello che sia
soddisfacente nei siti Natura 2000.
A tale fine è indispensabile, in primo luogo, effettuare periodicamente un'attività di monitoraggio di
habitat e specie, vegetali e animali, soprattutto di quelli maggiormente minacciati o per i quali non si
hanno informazioni sufficienti. Per tali attività l'Assessore propone alla Giunta regionale di destinare
una quota massima di risorse pari a euro 50.000 all'anno per il 2021 e il 2022 per il monitoraggio di
habitat e specie vegetali, e un'ulteriore quota di euro 50.000 all'anno per il 2021 e il 2022 per il
monitoraggio di specie animali, da individuarsi a cura del competente Servizio Tutela della natura e
politiche forestali tra quelli prioritari, o che necessitano di una maggior conoscenza dello stato di
conservazione.
Oltre al monitoraggio di habitat e specie previste dalla Direttiva Habitat, l'Assessore propone di
destinare una quota per un focus specifico su alcune specie di uccelli di particolare interesse per la
Regione a causa delle loro interazioni con attività antropiche, di cui euro 25.000 per il 2021 per un
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censimento invernale degli uccelli acquatici, ed euro 25.000 per il 2022 finalizzata al monitoraggio
della specie Tetrax tetrax (gallina prataiola), particolarmente minacciata e rinvenibile ormai, tra le
regioni italiane, solo in Sardegna.
L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, inoltre, ritiene necessario destinare anche per gli anni 2021
e 2022 una quota di risorse pari ad euro 25.000 all'anno per la predisposizione dello studio di
incidenza relativo al calendario venatorio della Regione Sardegna, ai fini dell'attivazione della
relativa procedura di valutazione d'incidenza ambientale, prevista dalle "Linee Guida Nazionali per la
Valutazione d'Incidenza – Direttiva 92/43/CEE HABITAT art. 6 paragrafi 3 e 4".
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere di
concerto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il
parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame
DELIBERA
di utilizzare le risorse disponibili sul capitolo SC04.1722 (missione 09 - programma 05 – titolo 1), per
gli anni 2021-2022, suddivise come di seguito indicato:
a)

una quota pari a euro 50.000 all'anno per un'azione di monitoraggio su habitat e specie
vegetali;

b)

una quota pari a euro 50.000 all'anno per un'azione di monitoraggio su specie animali;

c)

una quota pari a euro 25.000 all'anno per un focus specifico su alcune specie di uccelli di
peculiare interesse per la Regione, in particolare destinata per il 2021 al censimento invernale
degli uccelli acquatici, e per il 2022 al monitoraggio della specie Tetrax tetrax (gallina
prataiola);

d)

una quota pari a euro 25.000 all'anno per la predisposizione dello studio di incidenza del
calendario venatorio dei due anni considerati.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Giovanna Medde

Alessandra Zedda
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