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L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce alla Giunta che il prelievo del corallo 

nel mare territoriale della Sardegna è disciplinato dalla legge regionale n. 59 del 5 luglio 1979 

“Regolamentazione della pesca del corallo” così come modificata dalla L.R. n. 23 del 30 maggio 

1989. Tale legge prevede che la pesca del corallo possa essere esercitata esclusivamente da 

pescatori professionisti, muniti di autorizzazione regionale, con l’uso della piccozza. 

La legge all’articolo 4 prevede inoltre che l’Assessore competente, conformemente a quanto 

stabilito con deliberazione della Giunta e sentito il Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la 

Pesca (CTCRP), emani annualmente, un decreto di regolamentazione della pesca del corallo 

stabilendo: 

−−−− la durata del periodo di pesca; 

−−−− la quantità massima prelevabile giornalmente;  

−−−− le zone nelle quali la pesca può essere esercitata;  

−−−− le modalità per il rilascio dell’autorizzazione; 

−−−− l’ammontare della tassa annua dovuta per il rilascio della stessa.  

Il decreto può inoltre stabilire un numero massimo di autorizzazioni da rilasciarsi annualmente e 

qualora le esigenze di tutela della risorsa lo richiedano, può prevedere il divieto di pesca in 

determinate zone, per periodi di tempo non inferiori a tre anni (art. 5). 

L’Assessore prosegue rammentando alla Giunta che l’Amministrazione regionale, come previsto 

all’articolo 7 della sopra citata legge regionale, al fine di garantire uno sfruttamento razionale dei 

banchi di corallo rosso presenti nel mare territoriale ha finanziato due progetti di ricerca volti ad 

approfondire le conoscenze scientifiche e a garantire il monitoraggio costante di tale risorsa.  
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I progetti di ricerca attualmente in corso di attuazione sono effettuati entrambi dal Dipartimento di 

Scienze della Vita e dell’Ambiente (DISVA) dell’Università degli studi di Cagliari (responsabile 

scientifico Prof. Angelo Cau), e riguardano in particolare la “Struttura spaziale di popolazione e 

genetica dei banchi di Corallium rubrum del Mediterraneo centro occidentale” (finanziato con le 

risorse previste dalla L.R. 7 agosto 2007 n. 7 “Promozione della ricerca scientifica e 

dell’innovazione tecnologica in Sardegna”) e le “Misure gestionali volte al ripopolamento degli stock 

di corallo rosso (Corallium rubrum L., 1758) di cui al Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura n. 

3189/DecA/108 del 19.12.2008”. 

I primi dati di tali ricerche sono stati presentati alla comunità scientifica internazionale da ultimo in 

occasione della Conferenza della Commissione Generale della Pesca del Mediterraneo (GFCM) “II 

Transversal Workshop on Red Coral” tenutasi ad Ajaccio ad ottobre 2011.  

L’Assessore prosegue evidenziando che, in particolare, gli studi effettuati sui banchi di corallo siti 

lungo le coste settentrionali, nord-occidentali e sud-occidentali dell’isola hanno consentito di 

individuare in ciascuna area geografica popolazioni caratterizzate da diversa morfologia, struttura 

di popolazione e da un diverso tasso di accrescimento. Le differenze morfologiche sembrerebbero 

causate principalmente dal differente idrodinamismo delle aree indagate, mentre per quanto 

riguarda la struttura di popolazione, la presenza predominante di colonie di piccole dimensioni 

rilevate lungo le coste settentrionali sarebbe dovuto anche al notevole sforzo di prelievo esercitato 

in passato sulla risorsa in particolare con strumenti ad elevato impatto ambientale (quali l’ingegno e 

la croce di Sant’Andrea).  

L’applicazione di modelli previsionali teorici (quali il “biomass model”, Caddy, 1993) - che permette 

di stimare il massimo rendimento sostenibile ovvero la quantità massima prelevabile affinché la 

risorsa rimanga disponibile nel tempo - ha evidenziato che per i banchi di corallo presenti lungo le 

coste settentrionali e nord-occidentali non si è attualmente in situazione di sovra sfruttamento. 

L’analisi dei dati sullo sforzo di prelievo esercitato negli ultimi anni (2008-2011) evidenzia però 

segnali preoccupanti: in particolare, si registra un notevole aumento dei quantitativi totali di corallo 

raccolto, legati alla maggiore operatività dei pescatori (numero di giornate medie di pesca per 

pescatore), inoltre lo sforzo di prelievo che negli ultimi anni si concentrava lungo le coste 

occidentali e settentrionali si è spostato nel 2011 anche lungo la parte meridionale e sud-orientale 

dell’isola dove le colonie di corallo sono meno sviluppate.   

Tutto quanto esposto e considerato l’Assessore propone alla Giunta che alla luce dei dati di 

prelievo relativi alla scorsa stagione di pesca (anno 2011) e delle raccomandazioni scientifiche 

emerse in sede internazionale discussi anche in sede di Comitato Tecnico Consultivo Regionale 
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per la Pesca nella seduta del 19 dicembre 2011, per la stagione di prelievo 2012 si riducano a 25 il 

numero massimo di autorizzazioni rilasciabili, comprimendo il periodo di prelievo dal 15 maggio al 

30 di settembre, ferme restando le altre limitazioni previste sulle zone, sui quantitativi e sulle 

batimetriche consentite. 

L’Assessore ribadisce che a partire dalla stagione 2012, così come previsto dalla precedente 

deliberazione della Giunta regionale n. 5/13 del 3.2.2011, verranno sperimentati e attivati in 

collaborazione con le Direzioni Marittime di Cagliari e di Olbia idonei porti di sbarco in prossimità 

delle principali aree di prelievo, finalizzati a garantire la certificazione delle partite di corallo rosso 

pescate nel mare territoriale e un controllo puntuale del prelievo. 

L'assessore evidenzia quindi la necessità di promuovere tutte le azioni necessarie affinché con il 

supporto degli organi di vigilanza si intensifichino le attività di controllo onde prevenire, scoraggiare 

ed eliminare la pesca illegale non dichiarata e non regolamentata della risorsa prevedendo tra 

l’altro la possibilità di inviare, in via sperimentale, ispettori a bordo delle unità di appoggio alla 

pesca del corallo da effettuare anche con la collaborazione del Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale.  

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 il 

parere favorevole di legittimità 

DELIBERDELIBERDELIBERDELIBERAAAA    

−−−− di regolamentare la pesca del corallo per l’anno 2012 secondo le seguenti direttive: 

1. la pesca del corallo inizia il 15 maggio e si conclude il 30 settembre; 

2. la tassa annuale per il rilascio dell’autorizzazione per il 2012 è stabilita in euro 1.000; 

3. l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, con il decreto previsto dalla legge 

regionale n. 59/1979, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili che dimostrino la 

compatibilità del prelievo con la salvaguardia della risorsa, stabilisce: 

a) le zone del mare territoriale nelle quali la pesca è consentita e a quali profondità; 

b) il numero totale di autorizzazioni al prelievo per l’anno 2012, che non potrà 

comunque essere superiore a venticinque, ed i relativi criteri per la selezione delle 

richieste di autorizzazione; 
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c) la quantità massima di corallo che può essere pescata giornalmente e le modalità di 

raccolta e trasmissione dei dati in conformità alle esigenze di comunicazione con i 

sistemi informativi Nazionali, UE e GFCM; 

−−−− di dare mandato all’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale affinché, con il 

supporto degli organi di vigilanza, vengano attivate tutte le azioni necessarie a favorire il 

rispetto della normativa in materia di tracciabilità (con particolare riferimento all’articolo 58 del 

Regolamento (CE) 1224/2009 e al Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011) e a 

intensificare le attività di controllo onde prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale 

non dichiarata e non regolamentata della risorsa, prevedendo tra l’altro la possibilità di inviare, 

in via sperimentale, ispettori a bordo delle unità di appoggio alla pesca del corallo da 

effettuare anche con la collaborazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale; 

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna (BURAS). 

p. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generalep. Il Direttore Generale     p. Il Presidentep. Il Presidentep. Il Presidentep. Il Presidente    

Loredana Veramessa  Mario Floris 

 


