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        DEDEDEDELIBERAZIONELIBERAZIONELIBERAZIONELIBERAZIONE N. N. N. N.            41414141   del  15  Marzo 2011   del  15  Marzo 2011   del  15  Marzo 2011   del  15  Marzo 2011    

        

OggettoOggettoOggettoOggetto: : : :     OggettoOggettoOggettoOggetto::::    Proroga “Convenzione fra l’Ente Foreste della Sardegna e il Dipartimento di Proroga “Convenzione fra l’Ente Foreste della Sardegna e il Dipartimento di Proroga “Convenzione fra l’Ente Foreste della Sardegna e il Dipartimento di Proroga “Convenzione fra l’Ente Foreste della Sardegna e il Dipartimento di 

Biologia Animale ed Ecologia dell’Università degli Studi di Cagliari” per l’attuazione del Biologia Animale ed Ecologia dell’Università degli Studi di Cagliari” per l’attuazione del Biologia Animale ed Ecologia dell’Università degli Studi di Cagliari” per l’attuazione del Biologia Animale ed Ecologia dell’Università degli Studi di Cagliari” per l’attuazione del 

progetto di ripopolamprogetto di ripopolamprogetto di ripopolamprogetto di ripopolamento con avannotti geneticamente puri di Trota sarda nell’area di ento con avannotti geneticamente puri di Trota sarda nell’area di ento con avannotti geneticamente puri di Trota sarda nell’area di ento con avannotti geneticamente puri di Trota sarda nell’area di 

Montarbu Montarbu Montarbu Montarbu –––– Seui Seui Seui Seui....    

Il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, riunitosi in data odierna,  

PREMESSO che: 

1. il C.d.A. dell’Ente Foreste della Sardegna, con Delibera n. 114 del 25 ottobre 2006 ha conferito al 

Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell’Università di Cagliari l’incarico di portare a 

compimento il progetto di recupero delle popolazioni dell’unico salmonide endemico della 

Sardegna la Trota sarda (Salmo trutta macrostigma) nella F.D. Montarbu di Seui;  

2. con Convenzione del 21 dicembre 2006 è stato avviato un rapporto di collaborazione con lo stesso 

Dipartimento dell’Università di Cagliari, per l’esecuzione del progetto di “salvaguardia e gestione 

delle Popolazioni di Trota sarda nell’area della F.D. di Montarbu (Seui)”; 

3. il suddetto progetto è stato eseguito fino alla conclusione della seconda fase, così come certificato 

dalle relazioni preliminare e intermedia sul lavoro finora svolto; 

4. in data 21 aprile 2009 il Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia ha presentato una nota in cui 

richiede la sospensione della Convenzione per poter partecipare al bando promosso dalla Regione 

Autonoma della Sardegna per programmi volti alla tutela della biodiversità, al fine di poter 

acquistare e mettere in opera, sul Rio Ermolinus, una barriera elettrica indispensabile per 

l’attuazione del progetto, oltre a procedere all’allontanamento di tutte le Trote ibride presenti nel 

tratto di torrente oggetto della sperimentazione e procedere alla prima fase di liberazione degli 

avannotti geneticamente puri (Progetto APQ Sardegna 04); 

5. in data 30 giugno 2010 il Progetto APQ Sardegna 04 è dichiarato concluso, così come attestato 

dalla relazione redatta dal responsabile del Progetto del Dipartimento di Biologia Animale ed 

Ecologia; 

6. in data 30 settembre 2010, il Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia ha presentato una nota 

(prot. 14327) in cui chiede la ripresa delle attività previste dalla Convenzione del 21 dicembre 2006 

e la proroga della stessa di due anni, necessari per il monitoraggio delle trote immesse e per 

l’attuazione di ulteriori immissioni di avannotti puri nel Rio Ermolinus; 
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CONSIDERATO che la collaborazione con il Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia 

dell’Università di Cagliari ha consentito l’importante risultato della reintroduzione di questa specie 

in un’area gestita dall’Ente Foreste della Sardegna, accrescendo il valore naturalistico e scientifico 

della stessa. È importante pertanto la prosecuzione della collaborazione proficuamente avviata, 

prevedendo nel contempo lo studio dell’ampliamento del recupero della specie in altri corsi d’acqua 

all’interno delle aree gestite dall’Ente Foreste della Sardegna; 

RITENUTO necessario, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito; 

ACQUISITO il parere di legittimità del Direttore Generale, allegato alla presente Delibera per farne 

parte integrante ed essenziale; 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto; 

Il C.d.A. acquisito  il parere del Direttore Generale per la legittimità,  allegato alla presente delibera 

per costituirne parte integrante ed essenziale 

 

DELIBERA DELIBERA DELIBERA DELIBERA     

di esprimere parere positivo relativamente alla proroga di due anni, a partire dal 1 gennaio 2011 e 

fino al 31 dicembre 2012, della Convenzione con il Dipartimento dell’Università di Cagliari, per 

l’esecuzione del progetto di “salvaguardia e gestione delle Popolazioni di Trota sarda nell’area 

della F.D. di Montarbu (Seui)”. 

 

La SegretariaLa SegretariaLa SegretariaLa Segretaria    

Loredana Strina 

    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Salvatore Farina 

 


