DELIBERAZIONE N. 33/36 DEL 10.8.2011

—————

Oggetto:

bilancio
cio regionale, esercizio
Programmazione della spesa dello stanziamento del bilan
2011. L.R.
L.R. n.
n . 2 del 19.1.2011
19.1.2011 - UPB S04.08.016. Contributi e finanziamenti in
materia di gestione della fauna selvatica.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce sul programma di spesa degli stanziamenti relativi
a contributi e finanziamenti in materia di gestione della fauna selvatica, disponibili per il Servizio
Tutela della natura sui capitoli di spesa SC04.2276 (Spese per le funzioni attribuite all’Istituto
regionale per la fauna selvatica) e SC04.2289 (Spese per studi e ricerche finalizzati alla
predisposizione del piano faunistico-venatorio regionale e dei suoi aggiornamenti) afferenti alla
UPB S04.08.016, esercizio 2011.
L’Assessore evidenzia che le attività da programmare, consistenti in studi e interventi, sono rivolte
alla salvaguardia della fauna selvatica e alla gestione degli habitat. In particolare, gli studi risultano
propedeutici alla pianificazione venatoria ed al perfezionamento del Piano faunistico venatorio
regionale in fase di elaborazione, alla formulazione del calendario venatorio da parte del Comitato
regionale faunistico, al censimento degli uccelli acquatici finalizzato anche all’aggiornamento dei
dati della Carta delle vocazioni faunistiche, all’approfondimento delle conoscenze sulla produttività
degli stagni correlata alla corresponsione dell’indennizzo dei danni arrecati dagli uccelli ittiofagi e
alla lotta ai bocconi avvelenati nel territorio delle Province di Nuoro e dell’Ogliastra.
Gli interventi, in prosecuzione delle attività approvate lo scorso anno dalla Giunta regionale con la
deliberazione n. 29/34 del 29.7.2010, riguardano il controllo della nutria (Myocastor coypus) nelle
Province di Cagliari e del Medio Campidano.
L’Assessore comunica che le attività di censimento degli uccelli acquatici svernanti nelle zone
umide della Sardegna, previste originariamente nello studio dell’avifauna migratroria, approvato lo
scorso anno, non sono state effettuate in quanto la gara indetta con la determinazione del Direttore
del Servizio Tutela della natura n. 1162 dell’8.11.2010, in ossequio alla citata deliberazione n.
29/34, è andata deserta e pertanto si rende necessario riproporle in quanto sono state escluse dal
nuovo bando di gara.
L’Assessore precisa che le risorse da programmare ammontano ad € 350.000, delle quali € 150.000
sul capitolo SC04.2276 ed € 200.000 sul capitolo SC04.2289. Tali risorse, peraltro molto limitate,
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consentono una programmazione a breve termine e non pienamente esaustiva delle problematiche
riguardanti la gestione della fauna selvatica e la pianificazione del territorio.
L’Assessore pertanto ritiene prioritario attivare le seguenti iniziative:
1. Controllo numerico della nutria (Myocastor coypus): si prevede di destinare la somma di €
100.000 da ripartire in parti uguali alle Province di Cagliari e Medio Campidano, che hanno già
presentato il Piano di controllo sulla base delle linee guida emanate dall’Assessorato con il
decreto n. 36 del 17.12.2010 e nelle quali il fenomeno ha raggiunto livelli critici;
2. Studio sulla produttività degli stagni dell’Oristanese: si prevede di destinare la somma di €
50.000 alla Provincia di Oristano per lo studio pilota della reale produttività degli stagni affidati
in

concessione

alle

cooperative

dei

pescatori.

Tale

studio

risulterà

propedeutico

all’approfondimento delle conoscenze sulla produttività degli stagni che dovrà essere messa a
confronto con i danni arrecati dagli uccelli ittiofagi al fine di quantificare l’equo indennizzo;
3. Censimento degli uccelli acquatici svernanti nelle zone umide della Sardegna: il censimento,
promosso in ambito internazionale dall’IWC (International Waterbird Census), fa parte di un
programma pluriennale di azioni volte alla raccolta di dati sull’avifauna protetta (stima delle
dimensioni delle popolazioni delle varie specie di uccelli acquatici, descrizione delle variazioni
numeriche e distributive delle popolazioni, individuazione dell'importanza dei singoli siti di sosta
nel contesto generale dell'areale di svernamento); ha la durata di tre anni e sarà affidato
tramite gara ad evidenza pubblica. Per tale studio si prevede di destinare la somma di €
90.000;
4. Redazione del Piano faunistico venatorio regionale: da elaborare con il recepimento, l’analisi e
l’armonizzazione delle proposte dei Piani provinciali faunistici, anche attraverso le attività di
informazione e sensibilizzazione (incontri, dibattiti e seminari). Per tale iniziativa si prevede di
destinare la somma di € 70.000 da affidare tramite gara ad evidenza pubblica;
5. Lotta ai bocconi avvelenati: si prevede di destinare la somma di € 40.000 alle Province di
Nuoro e dell'Ogliastra, dove l’utilizzo dei bocconi avvelenati risulta maggiormente presente, per
uno studio volto a comprendere l’entità del fenomeno ancora poco conosciuto e a
sensibilizzare l’opinione pubblica, anche al fine di creare i presupposti per una politica di
conservazione degli uccelli necrofagi con particolare riferimento agli avvoltoi grifoni.
Tutto ciò premesso e considerato, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, constatato che il
Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla
Giunta regionale che gli stanziamenti disponibili sulla UPB S04.08.016 del bilancio regionale,
esercizio 2011, vengano utilizzati per le iniziative sopra illustrate e relativa ripartizione.
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Difesa
dell’Ambiente
DELIBERA

di approvare il programma di spesa del bilancio regionale, esercizio 2011, dell’UPB S04.08.016
con la seguente ripartizione delle somme:
–

€ 100.000, a valere sul capitolo SC04.2276, per lo studio propedeutico al controllo numerico
della nutria (Myocastor coypus) da ripartire in parti uguali tra le Province di Cagliari e del Medio
Campidano;

–

€ 50.000, a valere sul capitolo SC04.2276, da destinare alla Provincia di Oristano per lo studio
pilota della reale produttività degli stagni affidati in concessione alle cooperative dei pescatori.
Tale studio risulterà propedeutico all’approfondimento delle conoscenze sulla produttività degli
stagni che dovrà essere messa a confronto con i danni arrecati dagli uccelli ittiofagi al fine di
quantificare l’equo indennizzo;

–

€ 90.000, a valere sul capitolo SC04.2289, per lo studio sul censimento degli uccelli acquatici
svernanti nelle zone umide della Sardegna promosso in ambito internazionale dall’IWC
(International Waterbird Census), della durata di tre anni da affidare tramite gara ad evidenza
pubblica;

–

€ 70.000, a valere sul capitolo SC04.2289, per l’elaborazione del Piano faunistico venatorio
regionale attraverso il recepimento, l’analisi e l’armonizzazione delle proposte dei Piani
provinciali faunistici, anche mediante attività di informazione e sensibilizzazione (incontri,
dibattiti e seminari), da affidare tramite gara ad evidenza pubblica;

–

€ 40.000, a valere sul capitolo SC04.2289, da ripartire in parti uguali tra le Province di Nuoro e
dell'Ogliastra dove risulta maggiormente presente il fenomeno dei bocconi avvelenati. Tale
studio servirà a comprendere l’entità del fenomeno, ancora poco conosciuto e a sensibilizzare
l’opinione pubblica anche al fine di creare i presupposti per una politica di conservazione degli
uccelli necrofagi con particolare riferimento agli avvoltoi grifoni.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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