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Protocollo N°  7983                                    DECRETO/DecA/12                 del  04.09.2020 

 

Oggetto: Piano di eradicazione del Gambero marmorato (Procambarus fallax f. virginalis) in Sardegna. 

 

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

VISTA  la Legge Regionale 07.01.1977, n.1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della 

Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati 

regionali”; 

VISTA  la Legge Regionale 29 luglio 1998, n.23 e ss.mm.ii. recante “Norme per la protezione della 

fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”; 

CONSIDERATO  che le specie aliene invasive (IAS) sono la seconda causa di perdita della biodiversità nel 

mondo e possono in ogni caso generare molteplici conseguenze negative sulle specie 

autoctone, quali la predazione, il parassitismo, la diffusione di malattie, la competizione, 

l’ibridazione e la modifica dell’ecosistema; 

VISTO  il Regolamento (UE) n. 1143/2014, che disciplina le norme atte a prevenire, ridurre al minimo 

e mitigare gli effetti negativi sulla biodiversità causati dall’introduzione e dalla diffusione, sia 

deliberata che accidentale, delle IAS all'interno dell'Unione, i cui effetti negativi in ambito 

europeo sono così gravi da richiedere un intervento concertato degli Stati membri 

dell’Unione Europea; 

VISTI  i Regolamenti di esecuzione (UE) 2016/1141, 2017/1263 della Commissione, con i quali è 

stato adottato e successivamente integrato l’elenco delle specie esotiche invasive di 

rilevanza unionale, in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento 

europeo e del Consiglio;  

VISTO  il Decreto Legislativo 230 del 15 dicembre 2017 con il quale la normativa nazionale recepisce 

le disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 attraverso disposizioni di prevenzione, 

rilevamento precoce e eradicazione rapida o gestione, nel caso di specie esotiche invasive già 

ampiamente diffuse; 

VISTO in particolare, l’articolo 19 del citato decreto legislativo, relativo al rilevamento precoce ed 

eradicazione rapida di specie esotiche invasive;  

VISTA  la nota del Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali (STNPF), prot. n. 16189 del 

26.07.2019, con la quale, si comunicava al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM) ed all’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca 
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Ambientale (ISPRA) il primo rinvenimento in Sardegna di un esemplare di Gambero 

marmorato (Procambarus fallax f. virginalis), specie esotica invasiva di rilevanza unionale, in 

provincia di Oristano; 

VISTO  il Decreto del MATTM n. 25269 del 11.09.2019 che dispone a carico della Regione Sardegna 

l’eradicazione rapida degli esemplari di Procambarus fallax f. virginalis, conformemente al 

disposto dell’articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 2017 n. 230; 

RITENUTO  necessario, al fine di adottare le misure di eradicazione disposte dal MATTM, predisporre le 

Linee guida regionali sulla base di indicazioni tecniche pervenute da parte di ISPRA, per 

eradicare il gambero marmorato dal territorio isolano attraverso una strategia condivisa con 

i soggetti competenti in materia ambientale; 

VISTO  il parere positivo espresso dall’ISPRA con nota n. 29463 del 6 luglio 2020 riguardo le proposte 

“Linee guida regionali” per l’eradicazione del gambero marmorato trasmesse con nota del 

STNPF n. 10924 del 04.06.2020; 

CONSIDERATO che per tutte le specie di fauna selvatica, gli Enti Pubblici incaricati della gestione faunistica 

possono attuare dei piani di controllo in conformità con quanto previsto, oltre che dal 

regolamento 1143/2014, dal D. Lgs 230/2017, anche dalla Legge 157/92 e ss.mm.ii., e dall’art. 

6 della L.R. 23/98; 

CONSIDERATO che le attività di eradicazione ricadranno anche all’interno dei Siti Natura 2000; 

CONSIDERATO che le misure di rilevamento precoce ed eradicazione rapida e le misure di gestione delle 

specie aliene invasive, ai sensi del D. Lgs. n. 230/2017, sono da considerarsi connesse e 

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

habitat; 

VISTA  la nota del STNPF n. 1751 del 28.01.2020, con la quale si chiede al Servizio Valutazioni 

Ambientali la non assoggettabilità a VINCA degli interventi di eradicazione delle IAS; 

VISTA  la nota prot. n. 3537 del 18.02.2020, con la quale il Servizio Valutazioni Ambientali comunica 

che le attività di rilevamento precoce, eradicazione rapida e gestione delle IAS sono escluse 

dalla procedura di VINCA; 

RITENUTA  necessaria l’adozione del Piano di eradicazione del Procambarus fallax f. virginalis. in 

Sardegna; 

VISTO  il Piano di eradicazione del Procambarus fallax f. virginalis e i suoi allegati, predisposto dal 

STNPF dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente; 

ACQUISITO  il parere favorevole del Comitato Regionale Faunistico in data 3 agosto 2020; 
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D E C R E T A 

Art.1 – Per le motivazioni citate in premessa, si approva il Piano di eradicazione del Procambarus fallax f. 

virginalis in Sardegna e i suoi allegati (Allegato 1 e 2), facenti parte integrante del presente Decreto, 

secondo le modalità attuative indicate nello stesso Piano. 

Art. 2 - Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, in ossequio all’art. 6, lettera f, della L.R. 23/98 e ss.mm.ii., 

è preposto alla vigilanza delle operazioni di cui al piano in oggetto. 

Art. 3 - Il Presente Decreto è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato sul BURAS. 

 L’Assessore 

  Gianni Lampis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


