
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 1/17 DEL9.1.2009

—————

Oggetto: Indennizzi  per  danni  alle  produzioni  ittiche  provocati  dalla  fauna  selvatica. 
Trasferimento  risorse  dall’Assessorato  dell’Agricoltura  all’Assessorato  della  Difesa 
dell’Ambiente. D.Lgs. n. 143 del 4 giugno 1997.

L’Assessore  dell’Agricoltura  e  Riforma  Agro–Pastorale  riferisce  che  le  produzioni  ittiche,  con 

particolare  riferimento  a  quelle  presenti  nei  compendi  ittici  lagunari,  subiscono  un  significativo 

depauperamento a causa dei prelievi delle popolazioni svernanti di cormorano, con ripercussioni 

fortemente negative sui redditi degli imprenditori concessionari. 

Secondo autorevoli studi scientifici, dalla fine degli anni settanta, a seguito delle misure adottate 

dall’Unione Europea per far fronte al pericolo di estinzione, si è iniziato a registrare un notevole 

incremento delle  popolazioni  di  cormorano.  Nel  periodo 1980 -  1995 si  è  rilevato  un tasso di 

crescita media del 16 per cento nelle popolazioni nidificanti nell’Europa Centro – Occidentale.

Tra le zone umide sarde, secondo lo studio commissionato dalla Provincia di Oristano – Settore 

Attività  Produttive  –  e  avente  per  oggetto:  “Indagine  sullo  stato  delle  popolazioni  svernanti  di 

cormorano (Phalacrocorax carbo sinensis)  nei compendi ittici  dell’Oristanese – stagioni  2003 – 

2004 e 2004 – 2005”, nei sopraccitati compendi, già dalla metà degli anni novanta, si registrava 

una  densità  di  circa  un  cormorano  per  ettaro  di  superficie  utile  alla  pesca,  con  punte  di  2,5 

cormorano/ettaro.

Considerato  che  il  fabbisogno  alimentare  giornaliero  di  un  uccello  è  compreso  tra  350  e  500 

grammi  al  giorno,  si  è  valutato  un  prelievo  medio  per  ettaro  effettuato  dai  cormorani  di  38 

chilogrammi nella stagione di svernamento 2003-2004 e di circa 45 chilogrammi nella stagione 

2004-2005. Si può facilmente rilevare il danno subito sui circa 6.000 ettari di stagni e lagune adibiti 

a zone di pesca professionale nell’Oristanese.

A causa della continua crescita delle popolazioni di tale uccello ittiofago - che non può essere più 

considerato in via di estinzione essendo stata già nel 1997 depennata dall’elenco delle specie per 

le quali sono previste misure specifiche di protezione degli habitat (Allegato I della Direttiva Uccelli) 

avendo la sottospecie cormorano continentale (Phalacrocorax carbo sinensis) raggiunto dal 1995 
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uno  stato  di  “conservazione  favorevole”  -  gli  imprenditori  ittici  lamentano  danni  sempre  più 

consistenti che rischiano di pregiudicare l’economia delle loro imprese.

Della materia, anche a seguito delle sollecitazioni dell’Amministrazione regionale, unitamente alle 

organizzazioni di rappresentanza e tutela delle imprese di pesca, si è occupata la Commissione 

Pesca del Parlamento Europeo, una cui delegazione ha partecipato a specifici incontri in Sardegna 

e  che  ha  organizzato  a  Bruxelles  momenti  di  studio  ed  approfondimento.  Da  tale  dibattito  è 

scaturita  la  Risoluzione  del  Parlamento  Europeo  del  4  dicembre  2008  sull’elaborazione  di  un 

“Piano  europeo  di  gestione  della  popolazione  di  cormorani”  al  fine  di  ridurre  il  loro  impatto 

crescente sulle risorse ittiche, la pesca e l’acquacoltura (2008/2177(INI)). In sintesi la Risoluzione 

invita la Commissione a presentare un piano di gestione dei cormorani, da coordinarsi a livello 

europeo, e a fornire orientamenti più generali e più chiari  sulla natura delle deroghe consentite 

dalla Direttive Uccelli e ad esaminare tutti gli strumenti giuridici a disposizione, al fine di ridurre gli 

effetti negativi della popolazione di cormorani sulla pesca e sull’acquacoltura. 

L’Assessore rileva che le azioni di dissuasione tramite dispositivi di allontanamento poste in essere 

dagli imprenditori ittici al fine di scoraggiarne la presenza non hanno, purtroppo, prodotto i risultati 

sperati poiché gli animali vi si abituano rapidamente. 

Ulteriori misure straordinarie, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa vigente, possono essere 

adottate con l’autorizzazione da accordarsi agli stessi imprenditori ittici all’abbattimento di un certo 

numero di uccelli. 

Sulla base di quanto riferito, l’Assessore, in attesa che la Commissione Europea approvi il Piano di 

gestione di cui alla sopra indicata Risoluzione e adotti le conseguenti misure per la sua concreta 

applicazione,  ritiene  opportuno  che  si  intervenga  per  indennizzare  i  danni  causati  dalla  fauna 

selvatica  alle  produzioni  ittiche,  secondo  quanto  disposto  dalla  L.R.  11  maggio  2006,  n.  4, 

recentemente modificata dal comma 21 dell’art. 5 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3 al fine di estendere 

l’operatività della legge al comparto della pesca.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale in ragione di quanto esposto ritiene pertanto 

necessario stanziare a favore dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente,  al fine di provvedere 

all’indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni ittiche, € 2.000.000 a valere 

sui fondi 2007 assegnati dallo Stato per l’esercizio delle funzioni conferite in materia di agricoltura e 

pesca ai sensi del D.Lgs. n. 143/1997.

Propone inoltre di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto 

del  Territorio  di  apportare le opportune variazioni  nello stato di  previsione delle entrate e delle 
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spese del  bilancio 2009, accertando ed iscrivendo in un capitolo di  nuova istituzione del  c.d.r. 

00.05.01.04  la  somma di  €  2.000.000,  a  valere  sull’assegnazione 2007 ai  sensi  del  D.Lgs.  n. 

143/1997 ed iscrivendo nel capitolo di spesa SC04.2279 del c.d.r. 00.05.01.04 la responsabilità 

della spesa di € 2.000.000.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e  Riforma  Agro-Pastorale,  constatato  che  il  Direttore  Generale  dell’Assessorato  ha  espresso 

parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, 

DELIBERA

– di  destinare  a  favore  dell’Assessorato  della  Difesa  dell’Ambiente  al  fine  di  provvedere 

all’indennizzo  dei  danni causati  dalla fauna selvatica alle produzioni  ittiche,  risorse pari  a € 

2.000.000  mediante la programmazione di € 2.000.000 a valere sui fondi 2007 assegnati dallo 

Stato per l’esercizio delle funzioni conferite in materia di agricoltura e pesca ai sensi del D.Lgs. 

n. 143/1997;

– di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

ad apportare le opportune variazioni nello stato di previsione delle entrate e delle spese del 

bilancio 2009, accertando ed iscrivendo in un capitolo di nuova istituzione del c.d.r. 00.05.01.04 

la somma di € 2.000.000, a valere sull’assegnazione 2007 ai sensi del D.Lgs. n. 143/1997 ed 

iscrivendo nel capitolo di spesa SC04.2279 del c.d.r. 00.05.01.04 la responsabilità della spesa 

di € 2.000.000.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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