ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 108 del 5 agosto 2010

Oggetto:

Partecipazione progetto LIFE MONTEFERRU e LIFE SICADERBA.
SICADERBA.

PREMESSO che:
- con note del 4 Agosto 2010 (Prot. n. 1231 e 1232 Pres.) il Comune di Tertenia, in collaborazione
con il Comune di Gairo, ed il Comune di Arzana propongono all’Ente Foreste della Sardegna di
aderire ai partenariati di progetto LIFE MONTEFERRU e LIFE SICADERBA rispettivamente;
LIFE MONTEFERRU
- il Comune di Tertenia, in collaborazione con il Comune di Gairo, intende partecipare al bando
europeo LIFE 2010 (scadenza 1 settembre 2010) al fine di proteggere, conservare, ripristinare,
monitorare e favorire il funzionamento dei sistemi naturali, degli habitat naturali e della flora e della
fauna selvatiche del sito di importanza comunitario Monteferru;
- il progetto si propone di intervenire per contribuire alla salvaguardia della biodiversità attivando un
complesso di interventi immateriali e materiali che garantiscono la conservazione in uno stato
soddisfacente (ai sensi dell’art. 1 della Direttiva Habitat) degli habitat e delle specie vegetali e
animali per le quali il sito “Monte Ferru” è stato proposto quale SIC nell’ambito della Rete Natura
2000;
- le azioni C.1, C.2 e C.5 della scheda progettuale riguardano interventi fitosanitari, di ricostituzione
e di tutela dell’habitat “Foreste a Quercus ilex”, nell’ambito dei quali l’Ente può certamente fornire le
sue competenze in campo vivaistico, fitosanitario, AIB e forestale;
- nell’ambito del progetto APQ biodiversità Sardegna 02, “Conservazione di popolazioni animali
autoctone e minacciate di estinzione” (Del. CdA n. 84 del 01.10.2009, Convenzione Rep. N° 21278
– 26, 13.10.2009), l’Ente Foreste ha confermato la presenza dell’euprotto sardo (specie
considerata a rischio di estinzione inserita nell’allegato IV della Direttiva Habitat – “specie animali e
vegetali di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa”) nell’area del Monte Ferru
e realizzato alcuni semplici interventi di conservazione;
- l’Ente Foreste potrebbe quindi incaricarsi di sviluppare delle azioni di conservazione dell’euprotto
sardo, da inserire nelle azioni C.3, C.6 e C.7 della scheda progettuale o in un’azione a parte;
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LIFE SICADERBA
- il Comune di Arzana intende partecipare al bando europeo LIFE 2010 (scadenza 1 settembre
2010) al fine di proteggere, conservare, ripristinare, monitorare e favorire il funzionamento dei
sistemi naturali, degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche del sito di importanza
comunitario Siccaderba;
- il progetto si propone di intervenire per contribuire alla salvaguardia della biodiversità attivando un
complesso di interventi immateriali e materiali che garantiscano la conservazione in uno stato
soddisfacente (ai sensi dell’art. 1 della Direttiva Habitat) degli habitat e delle specie vegetali e
animali per le quali il sito “Rio Sicaderba” è stato proposto quale SIC nell’ambito della Rete Natura
2000;
- le azioni di conservazione della scheda progettuale C.2, C.4 e C.5 riguardano interventi di
ripristino e tutela dell’ontaneto, nelle quali l’EFS avrebbe la possibilità di fornire le proprie
competenze in campo vivaistico, fitosanitario e di sistemazioni idraulico-forestali;
CONSIDERATO che:
- garantire il mantenimento, miglioramento e valorizzazione della biodiversità costituiscono obiettivi
prioritari per l’Ente Foreste della Sardegna, come chiaramente delineato nella legge istitutiva LR
24/99 e nella Delib.G.R. 29-4-2003 n. 13/51 sulla gestione e amministrazione del patrimonio in
affidamento all’Ente, si ritiene più che opportuna l’adesione alla proposta del Comune di Tertenia e
la partecipazione al progetto LIFE MONTEFERRU;
- l’Ente Foreste gestisce direttamente alcune aree ricadenti nell’area di intervento;
VISTA la relazione del Servizio Tecnico;
VISTE le richieste di adesione e le allegate bozze di progetto “LIFE + biodiversità SIC Monteferru”
e “LIFE + biodiversità SIC Sicaderba”, proposte dai comuni Tertenia e Arzana;
Tutto ciò premesso, considerato e visto;
Il C.d.A., visto il parere del Direttore Generale per la legittimità, allegato alla presente delibera per
costituirne parte integrante ed essenziale
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’ dei presenti assente il Consigliere Marco Melis

1) di esprimere parere favorevole all’adesione ai partenariati di progetto “LIFE + biodiversità SIC
Monteferru” e “LIFE + biodiversità SIC Sicaderba”, proposti dai comuni Tertenia e Arzana;
2) Di dare mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli adempimenti necessari per la
partecipazione dell’Ente alla formulazione e realizzazione dei progetti in oggetto.
La Segretaria
Segretari a
Stefania Ariu

Il Presidente
Salvatore Paolo Farina

3/3

