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DELIBERAZIONE N. 39/27 DEL 31.07.2018

————— 

Oggetto: Programmazione in materia di tutela della Trota sarda (Salmo cettii ex

macrostigma). Programma di spesa di euro 150.000 sul capitolo SC08.6904

missione 16, programma 02, macroaggregato 104 – Bilancio triennale 2018 –

2020 – CdR 00.05.01.04 per l’attuazione di un progetto per la tutela e la gestione

dei siti di presenza delle ultime popolazioni di Trota sarda pura.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce sul programma di spesa degli stanziamenti in

materia di tutela della Trota sarda (Salmo cettii ex macrostigma), specie endemica delle acque dolci

della Sardegna e di importanza comunitaria, inserita nell'allegato II alla direttiva “Habitat” 92/43/CEE.

In relazione a ciò l'Assessore fa presente che il D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i., che attua e recepisce la

direttiva Habitat, pone in capo al Ministero dell'Ambiente e alle Regioni una serie di obblighi riguardo

al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie di

fauna e flora minacciate, vulnerabili e rare, nonché delle specie e sottospecie endemiche.

La Trota sarda è connotata da uno status di conservazione critico in quanto prossima all'estinzione

principalmente a causa dell'ibridazione con la Trota fario di origine atlantica, utilizzata storicamente

per massicci ripopolamenti, che sta ormai soppiantando la popolazione autoctona.

L'Assessore informa che è prossima la pubblicazione della Carta ittica regionale relativa alle acque

dolci della Sardegna con un approfondimento focalizzato sui siti di presenza della Trota nella forma

pura, a conclusione di un progetto regionale dedicato, nell'ambito del quale l'Assessorato ha potuto

acquisire un'importante base dati informativa, funzionale a tracciare un quadro aggiornato della

distribuzione dell'ittiofauna nelle aree salmonicole, notoriamente localizzate nei tratti montani dei

bacini fluviali, ed a individuare ulteriori siti di presenza delle popolazioni relitte della Trota sarda pura.

L'Assessore rileva che grazie al progetto sono state rinvenute tre nuove popolazioni pure, localizzate

rispettivamente nel Riu Furittu in agro di Villasalto, nel Riu Piras in agro di Gonnosfanadiga e nel Riu

Flumineddu nel tratto che intercetta i territori dei comuni di Orgosolo, Villagrande Strisaili, Talana e

Urzulei, che impongono l'attivazione di azioni di tutela mirate e specifiche per questi siti, riconosciuti

peraltro di notevole pregio ambientale.

L'Assessore continua riferendo che l'Assessorato ha già avviato le prime urgenti iniziative per

garantire la massima tutela delle popolazioni pure individuate tra cui, in primis, l'interdizione totale

dell'attività di pesca richiedendo all'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale,
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competente in materia, l'emanazione di un divieto di pesca generale e di qualunque forma di

perturbazione nei tratti fluviali interessati. Tale misura, già deliberata dal Comitato Pesca è in via di

definizione attraverso l'emanazione del decreto assessoriale.

L'Assessore riferisce inoltre che nella precedente annualità è stato finanziato, con risorse regionali

assegnate all'Agenzia Forestas, un progetto per la conservazione della trota sarda, mediante la

proposta di approcci gestionali diversificati della specie, l'attivazione di ripopoli mirati e la

sperimentazione di nuovi metodi di conservazione del seme riproduttore sviluppando, inoltre, una

base di discussione finalizzata ad una proposta di adeguamento dell'attuale quadro normativo.

L'attuazione del programma è regolata dalla sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra

Forestas e Servizio Tutela della Natura e politiche forestali, AGRIS, CFVA, Servizio Pesca

dell'Assessorato all'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e Università di Cagliari.

Pertanto, l'Assessore, considerato l'importante contributo dato dai tre nuovi rinvenimenti di Trota

sarda al valore della biodiversità, ritiene necessario assicurare ai siti individuati un livello di tutela

adeguato e coerente a livello regionale, secondo quanto stabilito dalla normativa di riferimento. A

tale proposito, osserva che solo due dei tre siti, Riu Piras e Riu Flumineddu, sono ricompresi in aree

SIC, rispettivamente “Monte Linas Marganai” ITB04111 e “Supramonte di Oliena, Orgosolo e

Urzulei” ITB022212 e che, dunque, è necessario assicurare  specifiche misure di

salvaguardia  anche a questa specie e all'habitat ad essa associato, proponendo inoltre di attivare

un processo di condivisione con l'Amministrazione comunale di Villasalto e tutti i portatori di

interesse, preliminare all'avvio del percorso istitutivo di una nuova area SIC per il sito di Riu Furittu.

Con queste finalità l'Assessore propone di destinare le risorse disponibili sul capitolo SC08.6904

missione 16, programma 02, macroaggregato 104 – in conto annualità 2018 del Bilancio 2018-2020,

pari a € 150.000 per la realizzazione di un programma specifico dedicato ai tre nuovi siti interessati

dalla presenza delle popolazioni pure di Trota sarda, nei quali focalizzare le situazioni necessitanti di

più urgenti interventi e intraprendere, fin dalle prime fasi di sviluppo del programma un percorso di

condivisione con le popolazioni locali, attraverso un adeguato processo partecipativo.

L'Assessore osserva che il Programma in proposta si configura in termini di complementarietà e

approfondimento con le attività in corso nell'ambito dell'Accordo istituzionale già sottoscritto con

l'Agenzia Forestas e che pertanto debba essere opportunamente affidato alla stessa Agenzia, la

quale assicura inoltre un importante know-how di conoscenze in materia e offre, con i propri Servizi

territoriali, una presenza capillare nel territorio regionale funzionale alle finalità del progetto.
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La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere

favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato, constatato che l'Assessore della

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ha espresso il parere di concerto

DELIBERA

- di approvare il programma di spesa del bilancio regionale, esercizio 2018, a valere sul capitolo

SC08.6904 missione 16, programma 02, macroaggregato 104 con la destinazione dell'importo di €

150.000 per la realizzazione di un progetto specificatamente rivolto ai siti interessati dalla presenza

di popolazioni pure di Trota sarda,  individuati dalla Carta ittica regionale, indicando l'Agenzia

Forestas quale ente attuatore;

- di approvare la proposta di attivazione di un  un percorso di condivisione con  l'Amministrazione

comunale e tutti i portatori di interesse, preliminare all'avvio della proposta di istituzione di un nuovo

SIC presso il Rio Furittu in agro di Villasalto.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Alessandro De Martini  Raffaele Paci


