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Oggetto: Inferrogozione n.l 321lA sullq gestione dello pineto di Arboreo.

f

Risposto.

n riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.836 del 26 febbraio 2018 inviata

dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente.
Con i migliori saluti.
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Oggetto: INTERROGAZIONE {3f 1IA {Dedoni}

- sufla geetione detta pinete df Arbórse.

ln relaaione ai contenuti dell'interrogazione in oggetto, tenuto conto delle inform*zioni fornite dalfa
Direzione generale defl'Assessorato della Difesa dell'Ambient* e ad integrazione
quanto

di

comunicato dall'Ufficis

di Gabinetto dell'Assessorato della Programmazicne, bilancio, credito

e

assetto del tsnitorio nella propria nata (prot. 155 d*119,01 .201 B), si rappresenta quanto
segue.
Con la Detiberazione n. 53/32 del 20 dicembr* 2013 è stato adottato ít programma di .Aaione
Goste

che inelude il "Frogramma per" il recuperCI delle pinete litor-anee eon funzioni di stabifizzazione
dunale e refrodunale" {gia approvato con [a nGR del sfl.08,e011). All'interno di questo ultimo
programma e ricompreso uno specifico interv€nto per la Pineta presente nel
litorale di Arborea e
T*rralba. Poiché quest'area era di proprietà della Socierà Sonifiche Sarde (SBS), l'intervento
si è
potuto realizeare solo in seguito all'atto di concessíone in
comodato d'uso dalla società SB$ all'
Ente Foreste (dal 1111112a13 al 31/1 2l2ol5't.In questo arco temporafe l'Ente Foreste ha attuata
il
Progetto triennale "lnteruentí integrati per il riordíno colturale

e la riqualificazione del palrimonio

for*stale della Società Eonifiche Sarde (Litorafi di Arborea e Terralba,
OR) approvaîo per un
lmpano di € 3"150-000, impiegando le maestranze della stessa società
sB$ secondo le modalità
definite nefla convezione stipulafa fra le dua parti ii 90.06.2014.

Con la DGR n 6S/39 d*l àS.1?.2015' nella mor* della conclusione della procedura
di tiquidazione
della società SB$, si è data continuità all'intervento, autorízzando I'utilizzo
delle rnaestranze della

saci*tà S8$ presso l'Ente Foreste, anche per il periodo ottobre aof s * dicembre 2016.

Per cornpletezza di informazione, si fa
Bresente che Ie aree cornprendenti la pineta litoranea del

Comune di Arborea

immobiliare clre

fa

e in

minima parte del Comune

di Terralha, tanno parte det complesso

Flegione Autonoma della $ardegna ha acquistato dalta Società Boniftche
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DIFESA DELL'AMBIENTE

fAssessora

21 novembre 2014
*Acquisizione al patrimonio regionale di immobili costieri della Soeietà Bonifiche Sarde S'p'A' di
$arde $pA in liquidazione, in conformiîà con la deliberazions

n,

40,,t2 del

particolare rilevanza paesaggistica ed ambientale. Atlo di indirizzo"'

staÎo definito
Recentemente, il consolidamento degli interventi di gestione delle pinete litcranee, è
aìla
con la Deliberazione N. Z1lB del 1g,OZ.20lB avente ad oggetto "lndirizzi per il trasferimenlo
gestione dell'Agenzia FoReSTA$ dei compendi demaniali costieri acquisiti dalla $ocietà Bonifiche
d'uso
$arde $.8.S.". In base a tale delibera, la Giunta ha stabilito di affidare, in titolCI di comodato
gratiliîo apa gestione deil'Agenzia regionate FoFteSTAS i compendi baschivi già di proprietà della

$ocietà Bonifiche $arde S.B.S,, tra cui la pineta di Arborea'

lnsltre, ta deliberazione da rnandato all'Agenzia FuFIeSTAS

da

definire gli interventi

di

gestione

attivhà di
selvicolturale dei compendi affidati, da includersi nell'ambito dei programrnitriennalidelle
cui all'art. 38 della legge regionale ?7 aprile 2016, n.

B.

Alfine di realizzare questi interventi di gestioner cen la slessa deliberazione' sono state destinate
le econcmie risultanti dalla realizzazione degti interventi previsti nel llo Afio Aggiuntiva del
6.1a.a0lZ all'Acoordo euadro E00T e ss.mm"ii,, già trasferite all'Agenzia Forestas. Tali ecanomie
milioni di euro. Inoltre t'Agenzia Conservatoria delle Coste è stata autorizzata
a trasferire ail'Agenzia FoFte$TA$ un *ontributo di € 100.000 per le opere di prima manutenzione

ammontano a circa

t

foresîale sui compendi ricon$sgrìati.

L'Assesgore
Donatella $Pana
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