
1/3

DELIBERAZIONE N. 53/18 DEL 28.11.2017

————— 

Oggetto: Interventi nel settore della pesca volti al monitoraggio degli stock di riccio di mare

(Paracentrotus lividus) e di oloturia (Holothuria spp.) - Integrazione delle risorse

finanziarie di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 37/24 del 1.8.2017

con risorse regionali per un importo pari a € 100.000 attualmente iscritte sul

capitolo SC06.1366 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato

dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale per l’anno 2017.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ricorda che, con deliberazione n. 37/24 del 1

agosto 2017, la Giunta ha dato mandato all’Agenzia Agris Sardegna di realizzare attività di

monitoraggio degli stock di riccio di mare (Paracentrotus lividus) e di oloturia (Holothuria spp.)

utilizzando le risorse finanziarie, pari a euro 45.000 già impegnate a favore dell’Agenzia – di cui alla

Determinazione n. 987/2011, a valere sugli stanziamenti 2011 (capitolo ex SC06.1366 ora SC06.

1382 - UPB S06.05.002 in capo al CdR 00.06.01.09).

Tali attività sono state programmate in considerazione del crescente interesse commerciale che

queste specie hanno assunto nell’isola e del conseguente massiccio prelievo sulle stesse che ha

determinato forti preoccupazioni sulla stato di salute e sulla consistenza di tali stock nel mare

territoriale.

L’Assessore evidenzia quindi che, in special modo per il riccio di mare, è stato recentemente rilevato

in molte aree uno stato di forte sofferenza della risorsa, sia sulla base di evidenze scientifiche che

delle osservazioni riportate dagli stessi operatori.

L’allarmante situazione registrata nel mare territoriale, se non tempestivamente fronteggiata con

adeguate misure correttive per riequilibrare gli stock, potrebbe determinare il collasso delle

popolazioni e l’estinzione commerciale della specie, con la conseguente necessità di intervenire con

misure drastiche quali la chiusura totale al prelievo.

L’Assessore rammenta, infatti, che studi effettuati in altre aree geografiche evidenziano che quando

il prelievo non è in equilibrio con la capacità di ricostituirsi degli stock, ovvero nei casi di sovra

sfruttamento, la risorsa risponde nel medio termine con fluttuazioni della biomassa e con l’erosione

degli stock: la biomassa cala progressivamente e unitamente si registra una diminuzione della taglia

degli esemplari, sino al rischio di collasso della risorsa.
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L’Amministrazione regionale necessita dunque di acquisire dati scientifici aggiornati che possano

permettere di pianificare adeguate misure gestionali, commisurando il prelievo alla reale consistenza

degli stock nelle diverse aree del mare territoriale, al fine di garantirne un prelievo sostenibile che

possa perdurare nel tempo.

L’Assessore rammenta quindi che la deliberazione n. 37/24 del 1 agosto 2017 dava mandato all’

Agenzia Agris Sardegna di predisporre in accordo con il Servizio pesca e acquacoltura dell’

Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale un Piano operativo di dettaglio per l’

attuazione di interventi di monitoraggio del riccio di mare e dell’oloturia. Tale Piano operativo,

recentemente redatto (prot. n.21578 del 21.11.2017), illustra gli obiettivi da perseguire e le attività

che possono essere effettuate con le somme disponibili. Viene quindi evidenziata la necessità di

integrare le risorse finanziarie sinora messe in campo, per poter conseguire gli specifici obiettivi

descritti ed ottenere risultati significativi che consentano la pianificazione di appropriate misure

gestionali per le risorse in questione.

L’Assessore propone, dunque, di integrare le risorse finanziarie sinora destinate alle attività di

monitoraggio scientifico degli stock di riccio di mare (Paracentrotus lividus) e di quelli di oloturia

(Holothuria spp.) di cui al Piano operativo già redatto dall’Agenzia Agris Sardegna in raccordo con il

Servizio pesca e acquacoltura, con risorse regionali per un importo pari a euro 100.000 attualmente

iscritte sul capitolo SC06.1366 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’Agricoltura

e Riforma Agro-Pastorale per l’anno 2017.

A riguardo, l'Assessore prosegue rilevando che, con nota (prot. n. 2881/GAB del 17.11.2017), è

stata richiesta la variazione compensativa tra capitoli posti in capo al Centro di Responsabilità

00.06.01.09 dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-

pastorale per l’anno 2017, portando in diminuzione dal capitolo SC06.1366 - Missione 16,

Programma 02, Macroaggregato 103, PCF U.1.03.02.99.000 – FR l’importo di € 100.000, con

contestuale aumento del medesimo importo sul capitolo SC06.1382 – Missione 16, Programma 02,

Macroaggregato 104, PCF U.1.04.01.02.000 – FR.

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

Riforma Agro-Pastorale, acquisito il parere di concerto dell’Assessore della Programmazione,

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato

dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA
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di destinare risorse regionali per un importo pari a euro 100.000 - attualmente iscritte sul capitolo

SC06.1366 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale per l'anno 2017, che a seguito di variazione compensativa richiesta con nota 2881/GAB

del 17.11.2017 andranno iscritte nel capitolo SC06.1382 dello stato di previsione della spesa

dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale per l'anno 2017 - a favore dell’Agenzia

Agris Sardegna per lo svolgimento delle attività di monitoraggio degli stock di riccio di mare

(Paracentrotus lividus) e di quelli di oloturia (Holothuria spp.) di cui al Piano operativo redatto dalla

stessa Agrnzia in raccordo con il Servizio pesca e acquacoltura (prot. n. 21578 del 21.11.2017), da

realizzare secondo gli indirizzi ivi stabiliti e in stretto raccordo operativo con il Servizio stesso.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini Francesco Pigliaru


