DELIBERAZIONE N. 37/24 DEL 1.8.2017

—————

Oggetto:

Interventi nel settore della pesca: attività volte al miglioramento della governance
del settore pesca e acquacoltura. Riprogrammazione delle somme di cui alla
Delib.G.R. n. 52/103 del 23.12.2011.

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale informa che, con delibera n. 52/103 del
23.12.2011, la Giunta dava mandato all’Agenzia AGRIS Sardegna di realizzare attività di verifica
dei requisiti necessari per la riclassificazione delle acque territoriali ai fini della produzione del riccio
di mare (Paracentrotus lividus). A tale fine veniva destinata la somma di euro 45.000 del Bilancio
regionale 2011 (Capitolo ex SC06.1366 ora SC06.1382 – UPB S06.05.002– CdR 00.06.01.09.). A
valere sugli stanziamenti dello stesso capitolo veniva destinata la somma di euro 25.000 per lo
svolgimento, da parte dell’agenzia AGRIS Sardegna, di attività di monitoraggio in materia di ricci di
mare.
La delibera sopra citata dava mandato al Servizio Pesca e Acquacoltura dell’Assessorato
dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale di attivare le procedure per il trasferimento delle somme
all’Agenzia AGRIS, procedura attivata dal Servizio con l’assunzione dell’impegno di spesa a favore
dell’Agenzia, solo per le attività relative alla riclassificazione delle acque (determinazione rep. n.
31068/987 del 28.12.2011), mentre per le attività di monitoraggio in materia di ricci di mare, per
insufficiente stanziamento, non era stato possibile procedere all’impegno di spesa.
L’Assessore prosegue ricordando che le attività di monitoraggio sanitario per la riclassificazione
delle acque ai fini della produzione dei ricci di mare, ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 852/2004, n.
853/2004 e n. 854/2004, sono svolte dalle competenti Aree Socio-Sanitarie Locali (ASSL),
coordinate dall’Assessorato delI’Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, pertanto tale
stanziamento finanziario per le attività di monitoraggio sanitario non si rende più necessario.
L’Assessore evidenzia invece, che permane l’esigenza di monitorare e quantificare gli stock del
riccio di mare (Paracentrotus lividus) alla luce dello stato di forte sofferenza di tale risorsa, rilevata
in molte aree del mare territoriale, così come emerge dalle evidenze scientifiche e dalle
osservazioni riportate dagli stessi pescatori professionali subacquei.
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Tale esigenza, come segnalato da più soggetti istituzionali, è recentemente emersa anche per gli
stock di oloturia (Holothuria spp.), oggetto di un prelievo indiscriminato e per i quali si rende
necessario attivare un monitoraggio scientifico al fine di individuare possibili misure gestionali volte
a garantirne un prelievo sostenibile.
In considerazione del fatto che la mancanza in bilancio di stanziamenti a ciò destinati impedisce la
realizzazione di attività ormai fondamentali per la gestione delle suddette risorse, l’Assessore
sottolinea l’urgenza di riprogrammare le risorse finanziarie, pari a euro 45.000 già impegnate a
favore dell’Agenzia AGRIS Sardegna - di cui alla Determinazione n. 987/2011 a valere sugli
stanziamenti 2011 del Capitolo ex SC06.1366 ora SC06.1382 - per attuare interventi volti al
monitoraggio degli stock di riccio di mare (Paracentrotus lividus) e di oloturia (Holothuria spp.).
L’Assessore evidenzia inoltre, la necessità di prevedere che gli interventi di monitoraggio in parola
siano attuati in seguito all’approvazione di un piano operativo di dettaglio.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura
e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il
parere favorevole di legittimità
DELIBERA

-

di riprogrammare le risorse di euro 45.000 stanziate nel Bilancio 2011 sul capitolo ex
SC06.1366 ora SC06.1382 - UPB S06.05.002 in capo al CdR 00.06.01.09 e impegnate con la
determinazione rep. n. 31068/987 del 28.12.2011 a favore dell’Agenzia AGRIS Sardegna per
le attività di monitoraggio degli stock di riccio di mare (Paracentrotus lividus) e di quelli di
oloturia (Holothuria spp.).

-

di dare mandato all’Agenzia AGRIS Sardegna di redigere, di concerto con il Servizio Pesca e
Acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, un piano operativo di
dettaglio per l’attuazione degli interventi di cui sopra, da realizzare secondo gli indirizzi ivi
stabiliti e in stretto raccordo operativo con il Servizio stesso.

La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della
Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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