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Protocollo N°  1981     D E C R E T O  n°  7   del   2 marzo 2020         

————— 

Oggetto: Piano di eradicazione della Trachemys scripta spp. in Sardegna. 
 
Visto  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

Vista  la legge regionale 7/1/1977, 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; 

Visto  il Decreto Legislativo 230 del 15 dicembre 2017 con il quale la normativa nazionale si adegua 

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

rilevamento precoce e eradicazione rapida o gestione nel caso di specie già ampiamente 

diffuse; 

Considerato che attualmente la tartaruga palustre americana (Trachemys scripta spp.) è una delle IAS più 

diffuse in Sardegna; 

Ritenuto necessario predisporre delle Linee guida regionali, al fine di eradicare la Trachemys dal 

territorio isolano attraverso una strategia condivisa con i soggetti competenti in materia 

ambientale, anche attraverso l’applicazione delle “Linee guida per la corretta detenzione degli 

animali da compagnia appartenenti a specie esotiche invasive (D.Lgs 230/2017, art. 27, comma 

4) Appendice per la testuggine palustre americana, Trachemys scripta” predisposte da ISPRA 

per il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel maggio 2018; 

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 



 

 

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S’AMBIENTE 

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE 

L’ASSESSORE 

 

 

 

2 

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; 

Visto  il parere espresso dall’istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) con 

nota n. 540 del 08.01.02020; 

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 prot. n. 3537 del 18.02.2020 del Servizio Valutazioni Ambientali (SVA);  

Ritenuta  necessaria l’adozione del Piano di eradicazione della Trachemys scripta spp. in Sardegna; 

Visto  il Piano di eradicazione della Trachemys scripta spp. in Sardegna predisposto dal Servizio 

Tutela della natura e politiche forestali dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente; 

Acquisito  il parere favorevole del Comitato Regionale Faunistico in data 19/02/2020; 

D E C R E T A 

Art.1) - Di approvare il Piano di eradicazione della Trachemys scripta spp. in Sardegna (Allegato 1), 

facente 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 
 

 

 

 

 

 

G.P./ Dir. Serv. T.N. 

A.F./ Dir.Gen. 

 


