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ORDINE DEL GIORNO PORCU - LICHERI - MARROCU - ESPA - SALIS - 
MELONI - MATTANA - CHERCHI Silvio - PACIFICO - CALIGARIS - IBBA - 
SERRA - FRAU - GESSA - COCCO - URAS - CERINA - CONTU - PETRINI - 

SANJUST - LA SPISA - VARGIU - PISANO sugli interventi a sostegno del Parco 
regionale naturale di Molentargius-Saline. 

 
 
IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
a conclusione della discussione sul documento n. 21/A (Documento annuale di 
programmazione economico finanziaria - DAPEF 2008), sul disegno di legge n. 
301/S/A (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della 
Regione - legge finanziaria 2008) e sul disegno di legge n. 302/A (Bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per gli anni 2008-2011), 
 
 
PRESO ATTO che la Regione, con una convenzione, ha affidato all'Ente parco le 
seguenti principali attività: 
 
a) la manutenzione delle opere e degli impianti realizzati nell'ambito del programma 
di salvaguardia al fine di garantire il mantenimento delle opere ad un adeguato livello 
di efficienza; 
b) la manutenzione e gestione del sistema informativo ambientale, l'elaborazione e 
l'interpretazione degli indicatori ambientali rilevati per consentire il monitoraggio 
dell'evoluzione del sistema ambientale verso gli obiettivi di qualità prefissati; 
c) la gestione del comprensorio, la vigilanza ed il presidio dello stesso al fine del 
mantenimento dell'equilibrio ecologico delle zone umide e la conservazione della 
biodiversità, anche mediante alimentazione e/o movimentazione delle acque dolci e 
salate, attività non più svolta dal Monopolio di Stato (ex saline); 
d) si rendono urgenti e necessari investimenti di manutenzione straordinaria degli 
impianti di produzione del sale (vasche salanti, argini, canali di salvaguardia) anche in 
funzione della ripresa produttiva quale fondamentale condizione di equilibrio 
ambientale dell'ecosistema; 
 
CONSIDERATO che è indispensabile: 
 



 
 
a) garantire gli interventi assicurati oggi dall'Ente parco, riguardanti la manutenzione 
degli impianti di presa a mare e di quelli di sollevamento delle acque, il monitoraggio 
dei principali parametri di qualità, il presidio del territorio a tutela delle specie 
protette, poiché il Molentargius È un sistema artificiale e, se fossero interrotti, si 
comprometterebbe in modo irreparabile l'equilibrio dell'ecosistema e sarebbero 
vanificati gli investimenti effettuati in questi ultimi 15 anni; 
b) avviare gli investimenti urgenti di manutenzione straordinaria degli impianti di 
produzione del sale; 
 
impegna la Giunta regionale 
 
a tener conto, nella programmazione delle suddette risorse, dell'intervento a favore del 
Consorzio del Parco regionale naturale Molentargius-Saline: 
 
- per un importo non inferiore a euro 900.000 da destinare all'UPB S04.08.001 - cap. 
SC04.1726 per la prosecuzione dell'attività di gestione, manutenzione e monitoraggio 
ambientale dell'ecosistema - annualità 2008; 
 
- a programmare le risorse necessarie per la manutenzione straordinaria e la 
riattivazione entro il 2008 delle attività di produzione del sale, utilizzando, quale 
prima copertura di un lotto funzionale dell'investimento, le somme conservate in 
conto residui sopra richiamate e, per la parte ulteriore, altre disponibilità, a valere su 
stanziamenti a favore delle aree naturalistiche e di programmi di valorizzazione delle 
stesse, ancora da programmare nel corso del 2008 da parte della Giunta regionale. 
 
 
Cagliari, 27 febbraio 2008 
 
 
 
Il presente ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio regionale nella seduta 
pomeridiana del 27 febbraio 2008 
 
 


