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CCCCriteri per riteri per riteri per riteri per la corresponsione dela corresponsione dela corresponsione dela corresponsione degli indennizzi gli indennizzi gli indennizzi gli indennizzi causati dalla fauna secausati dalla fauna secausati dalla fauna secausati dalla fauna selvatica alle produzioni ittichelvatica alle produzioni ittichelvatica alle produzioni ittichelvatica alle produzioni ittiche    

1. Il censimento dei cormorani effettuato nel periodo compreso tra ottobre e marzo da personale 

esperto e abilitato nelle more di emanazione delle linee guida regionali;  

2. la superficie delle zone umide provinciali rapportate al territorio regionale; 

3. la biomassa media predata giornalmente che nel cormorano supera i 300 grammi al giorno, 

come riportato nello studio “Incidenza del comportamento alimentare (Phalacrocorax carbo 

sinesis) sulle produzioni ittiche in alcune lagune sarde – Dipartimento di Biologia Animale 

dell’Università degli studi di Cagliari”. Nella deliberazione della Giunta regionale n. 1/17 del 

9.1.2009 si indica il fabbisogno giornaliero di un cormorano compreso tra 350 e 500 grammi al 

giorno. Per tali mortivi si ritiene equo stabilire un fabbisogno medio giornaliero di 425 grammi; 

4. la composizione qualitativa della dieta che è costituita dal 53,43 % di specie commerciali, come 

riportato nella relazione finale “Impatto degli uccelli Ittiofagi …” a cura del Ministero delle 

Risorse Agricole Alimentari e Forestali”. Questa percentuale risulta suddivisa in: 5,25 % 

anguille, 6,02 % ghiozzi, 42,16 % mugilidi; 

5. i prezzi minimi pubblicati dalla Camera di Commercio di Cagliari, per ogni specie e per il 

periodo in esame, dei prodotti ittici freschi per il calcolo degli indennizzi. Tale importo dovrà 

essere decurtato necessariamente delle mancate spese non sostenute per la produzione che, 

in prima approssimazione, si può ritenere equo valutare in una percentuale pari al 20% della 

produzione vendibile. 

 


