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DELIBERAZIONE n. 114 DEL 25 ottobre 2006 

Oggetto: Salvaguardia, gestione e ripopolamento delle popol azioni di trota sarda (Salmo Trutta 

macrostigma) nel compendio forestale di Montarbu. Proposta proge ttuale dell’Università degli 

studi di Cagliari, Dipartimento di Biologia ed ecol ogia Animale. 

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

PREMESSO  che: 

1. con deliberazione del C.d.A., n° 66 del 28/06/06 , è stata rescissa la convenzione, stipulata 

dalla ex AFDRS e l’Università degli studi di Torino, per decorrenza e mancato rinnovo 

della stessa (1/7/2002), avente per oggetto un progetto di recupero delle popolazioni di 

salmo trutta macrostigma, presso la Foresta demaniale di Montarbu (Seui). 

CONSIDERATO che è intendimento dell’Ente Foreste, proseguire gli studi sulle popolazioni locali 

di salmo trutta macrostigma, alfine del recupero genetico e il ripopolamento  della specie. 

VISTA la proposta progettuale redatta dall’Università degli studi di Cagliari, Dipartimento di Biologia 

ed ecologia Animale, nella quale sono evidenziate le fasi e i processi di studio per la salvaguardia 

e il ripopolamento delle popolazioni di salmo trutta macrostigma nel compendio forestale del 

Montarbu ed il relativo onere pari ad € 55.000 (cinquantacinquemila). 

VISTO il Bilancio di previsione anno 2006 parte spesa ed il relativo allegato tecnico nel quale sono 

state previste e stanziate le somme necessarie al proseguimento del progetto di recupero delle 

popolazioni di salmo trutta macrostigma  nel compendio forestale del Montarbu – Cap. 050832 

RITENUTO necessario, ai sensi degli artt. 3 e  6 della L.R. 24/99, esprimere parere in merito; 

Tutto ciò premesso, visto e considerato; 

Il C.d.A., sentito il Direttore Generale per la legittimità,  
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

di esprimere parere favorevole alla proposta progettuale redatta dall’Università degli studi di 

Cagliari, Dipartimento di Biologia ed ecologia Animale, relativa al proseguimento del progetto di 

salvaguardia, recupero, gestione e ripopolamento delle popolazioni di salmo trutta macrostigma  

nel compendio forestale del Montarbu . 

 

 

Il  Segretario 

Dott. Graziano Nudda 

 Il Presidente 

Dott. Carlo Murgia 

 

Si esprime parere favorevole 

Sulla legittimità della deliberazione 

Dott. Graziano Nudda 

   

 

 


