DELIBERAZIONE N. 86 del 18.10.2017

Oggetto: Approvazione collaborazione al Progetto LIFE12 NAT/IT/00416 –
LIFE Puffinus Tavolara “Tutela della maggiore popolazione
mondiale di Puffinus yelkouan e contenimento/eradicazione di
specie aliene invasive”.

L’Amministratore Unico dell’Agenzia Forestas, in data odierna,

VISTA la D.G.R. n. 34/1 del 13.06.2016;
VISTO il D.P.G.R. n. 34 del 14/06/2016 con il quale, in base all’art. 42 della Legge Regionale n° 8
del 27 aprile 2016, al Prof. Giuseppe Pulina è stato conferito l’incarico di Amministratore Unico
dell’Agenzia Forestas;
PREMESSO che:
1.
l’Agenzia Forestas istituita con legge forestale della Sardegna L.R. n. 8 del 27.04.2016,
attua i propri compiti istituzionali sul territorio regionale operando, con tutti gli altri soggetti
regionali competenti, alla gestione di ambiti forestali insistenti su ecosistemi costieri
terrestri; nel rispetto degli atti di pianificazione e programmazione regionale, tutela,
gestisce e valorizza il patrimonio forestale attraverso la conservazione del patrimonio
forestale, della biodiversità e del paesaggio e, in particolare di tutte le attività strumentali
finalizzate alla conservazione del patrimonio, con azioni volte alla tutela della biodiversità;
2.

il Comune di Olbia in qualità di beneficiario del Progetto LIFE Puffinus Tavolara è titolare
di un finanziamento per la realizzazione del progetto LIFE12 NAT/IT/00416, che ha come
obiettivo la protezione della popolazione nidificante (la più numerosa a livello mondiale) di
berta minore Puffinus yelkouan, specie autoctona di interesse comunitario ai sensi della
Direttiva UE "Uccelli"

3.

il ratto nero, specie aliena inserita dall'Unione Internazionale per la Conservazione della
Natura (IUCN) fra le 100 peggiori specie invasive del mondo, costituisce una gravissima
minaccia per la popolazione nidificante di berta minore Puffinus yelkouan;

4.

una delle principali azioni del progetto consiste nell'eradicazione del ratto nero dall'Isola di
Tavolara, a mezzo di esche rodenticida a base di brodifacoum;

5.

data la morfologia ripidissima dell'Isola di Tavolara,l’obiettivo di cui sopra può essere
raggiunto solo attraverso la distribuzione di esche rodenticide sull'isola mediante elicottero
munito di un apposito strumento distributore (bucket);
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CONSIDERATO che:
1.nell'ambito del progetto in questione l'Agenzia Forestas ha già sottoscritto una
convenzione con l'Area Marina Protetta di Tavolara-Punta Coda Cavallo quale
beneficiario

associato

(Deliberazione

n.

153

del

27/10/2015),

relativamente

all'allontanamento delle capre rinselvatichite, contribuendo validamente alla buona riuscita
della specifica azione;
2.il Comune di Olbia ha chiesto collaborazione al Servizio Territoriale di Tempio Pausania
dell’Agenzia Forestas (nota in entrata Prot.5898 del 29/09/2017 ST Tempio) nell'azione di
eradicazione dei roditori e consulenza ed eventuale assistenza veterinaria di animali
selvatici che dovessero incorrere in avvelenamento primario o secondario per ingestione di
esche rodenticida;
TENUTO CONTO che Servizio Territoriale di Tempio Pausania dell’Agenzia Forestas (nota Prot.
6043 del 05/10/2017), ha comunicato il nulla osta del Servizio per la collaborazione al progetto e
la quantificazione di materiali e altri oneri richiesti da FORESTAS per la collaborazione
veterinaria al piano di derattizzazione dell'isola di Tavolara;
VISTO l’art. 15 della L. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. che prevede per le pubbliche
amministrazioni la possibilità di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in
collaborazione, di attività di interesse comune;
CONSIDERATO altresì necessario delineare un accordo da stipulare tra la il Comune di Olbia
e l'Agenzia Forestas, affinché dichiarato il mutuo interesse nella realizzazione delle attività, si
proceda alle necessarie azioni da porre in essere per il completamento delle azioni del progetto
LIFE12 NAT/IT/00416;
VISTA la bozza di accordo redatta dal Servizio Territoriale di Tempio Pausania;

tutto ciò visto premesso e considerato,
DELIBERA
1. di approvare la bozza di Accordo di collaborazione allegata alla presente delibera;
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2. di delegare il Direttore del Servizio Territoriale di Tempio Pausania alla stipula
dell’atto.

Si esprime parere favorevole sulla

L’AMMINISTRATORE UNICO

legittimità della deliberazione

Giuseppe Pulina

Il Direttore Generale
Antonio Casula
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