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DETERMINAZIONE N. 19139/Det/682 DEL 30.11.2016 

————— 

Oggetto: Classificazione ai fini della produzione di molluschi bivalvi vivi ai sensi del 
Regolamento (CE) n. 854/2004 e della Delibera della Giunta regionale n. 26/9 
del 3.6.2009. Classificazione della zona denominata “Bugasu – mitili e 
ostriche” ai fini della produzione di ostrica concava (Crassostrea gigas), 
Ostrica piatta (Ostrea edulis), mitilo (Mytilus galloprovincialis) e della zona 
denominata “Bugasu – Veneroidi” ai fini della produzione di vongola verace 
(Ruditapes decussatus e Ruditapes philippinarum), cuore edule 
(Cerastoderma glaucum), tartufo (Venus verrucosa). 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione. 

VISTO in particolare il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che ha trasferito alla Regione le 

funzioni esercitate dall’autorità marittima statale in materia di pesca e saline sul 

Demanio marittimo e nel mare territoriale. 

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, art. 15, sull’organizzazione amministrativa della 

Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 

Assessorati regionali. 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del personale regionale 

e dell’organizzazione degli uffici della Regione. 

VISTE                le disposizioni di cui al comma 18 dell’art. 15 della L.R. 29-5-2007 n. 2 Disposizioni 

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge 

finanziaria 2007). Pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. 

n. 2, in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale 

dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, 
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acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, 

la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma 

primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli 

interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della 

Sardegna. 

RICHIAMATO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

del 17.07.2015 n. 17001/98 con il quale sono state conferite al dott. Antonio Salis 

le funzioni di Direttore del Servizio pesca e acquacoltura dell’Assessorato 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 

aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 

aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di 

origine animale; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 

aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali 

sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano; 

VISTO il documento “Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del 

Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi”, approvato in 

Conferenza Stato Regioni con prot. n. 79/CSR del 8 luglio 2010; 

VISTA  la Deliberazione n. 26/9 del 3.6.2009 “Classificazione delle zone di produzione e di 

stabulazione dei molluschi bivalvi vivi e delle zone di produzione degli echinodermi, 

dei tunicati e dei gasteropodi marini vivi – Criteri per la classificazione - 

Approvazione linee guida regionali”. 

VISTA la nota prot. entrata n. 5818 del 02.04.2015 con la quale la società cooperativa 

Ostricalasetta ha presentato richiesta di classificazione di uno specchio di mare 

territoriale di superficie pari a 60 ettari, antistante il territorio del comune di 
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Calasetta (CA) - località Bugasu – ai fini della produzione delle seguenti specie: 

ostrica concava (Crassostrea gigas), Ostrica piatta (Ostrea edulis), mitilo (Mytilus 

galloprovincialis), vongola verace (Ruditapes decussatus e Ruditapes 

philippinarum), cuore edule (Cerastoderma glaucum), tartufo (Venus verrucosa); 

VISTA la relazione sull’area oggetto di classificazione elaborata dal Dipartimento di 

prevenzione della ASL di Carbonia, trasmessa con nota prot. entrata n. 9065 del 

27.05.2015, integrata secondo quanto richiesto dal Servizio con nota del prot. 

entrata n. 9895 del 09.06.2015; 

VISTA la proposta della ASL di Carbonia, contenuta nella relazione trasmessa con nota 

prot. entrata n. 9065 del 27.05.2015, volta alla divisione dello specchio acqueo 

interessato dalla richiesta di classificazione in due zone, una ai fini della 

produzione di mitili e ostriche e l’altra ai fini della produzione di vongole e altre 

specie dell’ordine Veneroida; 

VISTA la relazione finale sull’area oggetto di classificazione, contenente gli esiti del piano 

di monitoraggio, predisposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL di 

Carbonia, trasmessa con nota prot. entrata n. 17887 del 16.11.2016; 

VISTA la relazione prot. n. 19043 del 30.11.2016, predisposta dal responsabile del 

procedimento; 

CONSIDERATO che i campioni di molluschi analizzati ai fini della classificazione per la produzione 

delle seguenti specie: ostrica concava (Crassostrea gigas), ostrica piatta (Ostrea 

edulis), mitilo (Mytilus galloprovincialis), hanno evidenziato che lo specchio di mare 

territoriale, di superficie pari a circa 30 ettari, antistante il territorio del comune di 

Calasetta (CA) - località Bugasu – individuato dalle seguenti coordinate: 
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presenta le caratteristiche di zona di classe A; 

CONSIDERATO che i campioni di molluschi analizzati ai fini della classificazione per la produzione 

delle seguenti specie: vongola verace (Ruditapes decussatus e Ruditapes 

philippinarum), cuore edule (Cerastoderma glaucum), tartufo (Venus verrucosa), 

hanno evidenziato che lo specchio di mare territoriale, di superficie pari a circa 30 

ettari, antistante il territorio del comune di Calasetta (CA) - località Bugasu – 

individuato dalle seguenti coordinate Gauss-Boaga  

 

 

 

presenta le caratteristiche di zona di classe A; 

 

 

PUNTO COORDINATE WGS84 
COORDINATE GAUSS-

BOAGA 

LATITUDINE LONGITUDINE NORD  EST  

A 39°06'20.4” 8°23'02.9'' 4328688 1446781 

B 39°06'31.8'' 8°23'42'' 4329034 1447722 

C 39°06'23'' 8°23'46.6'' 4328758 1447831 

D 39°06'11.3'' 8°23'07.6'' 4328408 1446893 

PUNTO COORDINATE WGS84 
COORDINATE GAUSS-

BOAGA 

LATITUDINE LONGITUDINE NORD  EST  

A 39°06'11.3'' 8°23'07.6'' 4328408 1446893 

B 39°06'23'' 8°23'46.6'' 4328758 1447831 

C 39°06'13.7” 8°23'51.3'' 4328475 1447943 

D 39°06'02.4'' 8°23'12.4'' 4328133 1447005 
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DETERMINA 

ART. 1 Lo specchio di mare territoriale, di superficie pari a circa 30 ettari, antistante il 

territorio del comune di Calasetta (CA) - località Bugasu – individuato dalle 

seguenti coordinate e denominato “Bugasu – mitili e ostriche”: 

 

  

 

 

 

è classificato zona di classe A ai fini della produzione delle seguenti specie: ostrica 

concava (Crassostrea gigas), ostrica piatta (Ostrea edulis), mitilo (Mytilus 

galloprovincialis). 

ART. 2 Lo specchio di mare territoriale, di superficie pari a circa 30 ettari, antistante il 

territorio del comune di Calasetta (CA) - località Bugasu – individuato dalle 

seguenti coordinate e denominato “Bugasu – Veneroidi”: 

 

  

 

 

 

PUNTO COORDINATE WGS84 
COORDINATE GAUSS-

BOAGA 

LATITUDINE LONGITUDINE NORD  EST  

A 39°06'20.4” 8°23'02.9'' 4328688 1446781 

B 39°06'31.8'' 8°23'42'' 4329034 1447722 

C 39°06'23'' 8°23'46.6'' 4328758 1447831 

D 39°06'11.3'' 8°23'07.6'' 4328408 1446893 

PUNTO COORDINATE WGS84 
COORDINATE GAUSS-

BOAGA 

LATITUDINE LONGITUDINE NORD  EST  

A 39°06'11.3'' 8°23'07.6'' 4328408 1446893 

B 39°06'23'' 8°23'46.6'' 4328758 1447831 

C 39°06'13.7” 8°23'51.3'' 4328475 1447943 

D 39°06'02.4'' 8°23'12.4'' 4328133 1447005 
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è classificato zona di classe A ai fini della produzione delle seguenti specie: 

vongola verace (Ruditapes decussatus e Ruditapes philippinarum), cuore edule 

(Cerastoderma glaucum), tartufo (Venus verrucosa). 

ART. 3 Nella zona classificata di cui all’art. 1, denominata “Bugasu – mitili e ostriche”, 

sono individuati i seguenti punti di prelievo per i controlli microbiologici: 

PUNTO 
COORDINATE WGS84 COORDINATE GAUSS-BOAGA 

LATITUDINE LONGITUDINE NORD  EST  

1 39°06'17.8'' 8°23'11.7” 4328606 1446993 

2 39°06'21.6'' 8°23'24.7'' 4328722 1447306 

3 39°06'25.4'' 8°23'37.8'' 4328836 1447620 

ART. 4 Nella zona classificata di cui all’art. 2, denominata “Bugasu – Veneroidi”, sono 

individuati i seguenti punti di prelievo per i controlli microbiologici: 

PUNTO 
COORDINATE WGS84 COORDINATE GAUSS-BOAGA 

LATITUDINE LONGITUDINE NORD  EST  

1 39°06'09'' 8°23'16.5'' 4328329 1447105 

2 39°06'16'' 8°23'42.5'' 4328557 1447732 

3 39°06'12.6'' 8°23'29.5'' 4328443 1447419 

ART. 5 I limiti delle zone classificate di cui agli articoli 1 e 2 e i punti di prelievo di cui agli 

articoli 3 e 4 sono rappresentati negli elaborati grafici allegati e parte integrante 

della presente determinazione. 

ART. 6 La presente Determinazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna (BURAS) e nel sito internet della Regione Autonoma 

della Sardegna www.regione.sardegna.it. 
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ART. 7 La presente Determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore e al 

Direttore Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, ai 

sensi dell’articolo 21 della Legge regionale 13 novembre 1998 numero 31. 

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico in bollo al Direttore Generale 

dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale entro 30 giorni o ricorso 

giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 60 giorni. 

Entrambi i termini decorrono dall’effettiva conoscenza del contenuto della Determinazione. 

Il Direttore del Servizio 

Dott. Antonio Salis 

 


