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DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.DELIBERAZIONE N.    26 26 26 26      DEL DEL DEL DEL        23232323.02.2010.02.2010.02.2010.02.2010    

OggettoOggettoOggettoOggetto: Progetto APQ Biodiversità Sardegna 0Progetto APQ Biodiversità Sardegna 0Progetto APQ Biodiversità Sardegna 0Progetto APQ Biodiversità Sardegna 04444    “Tutela di specie animali endemiche, esclusive della “Tutela di specie animali endemiche, esclusive della “Tutela di specie animali endemiche, esclusive della “Tutela di specie animali endemiche, esclusive della 

Sardegna, a grave pericolo di estinzione Sardegna, a grave pericolo di estinzione Sardegna, a grave pericolo di estinzione Sardegna, a grave pericolo di estinzione ---- Salmo trutta macrostigma” Salmo trutta macrostigma” Salmo trutta macrostigma” Salmo trutta macrostigma”    –––– collaborazione con  collaborazione con  collaborazione con  collaborazione con 

Dipartimento di Biologia AniDipartimento di Biologia AniDipartimento di Biologia AniDipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell’Università di Cagliarimale ed Ecologia dell’Università di Cagliarimale ed Ecologia dell’Università di Cagliarimale ed Ecologia dell’Università di Cagliari    

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. Per l’esecuzione della fase finale del progetto è necessario l’allontanamento di tutte la trote 

presenti nel tratto di torrente in esame (vuoto biologico) e posa in opera di una barriera elettrica 

mobile da sistemare in un tratto del torrente.  

5. 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 POR 2000/2006 mis. 

1.5, promosso dalla Regione Autonoma della Sardegna per programmi volti alla tutela della 

biodiversità. 

6. Con Decreto n. 1539 del 24.09.2008, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare ha destinato alla Regione Autonoma della Sardegna la somma di € 400.000,00. 

7. Con nota n. 33612 del 14.10.2005, il Servizio Conservazione della natura dell’A.D.A. ha inviato al 

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare le quattro schede progettuali relative 

ad interventi in materia di biodiversità, poi rimodulate con nota del 26.03.2009 n° 6696 e approvate 

dal Ministero dell'Ambiente con nota n° prot. DPN-2 009-0010178 del 12.05.2009 e successiva nota 

prot. n° DPN-2009-0014453 del 07.07.2009, tra cui a nche SARDEGNA 04 “Tutela di specie animali 

endemiche, esclusive della Sardegna, a grave pericolo di estinzione - Salmo trutta macrostigma”, 

soggetto esecutore Dipartimento di Biologia Animale ed Ecologia dell’Università di Cagliari a cui è 

stato assegnato un finanziamento pari a € 80.000,00. 

8. Con nota n. 1355 del 03 febbraio 2010 il suddetto Dipartimento chiede la possibilità di installare 

una barriera elettrica nel Rio Ermolinus della F.D. Montarbu di Seui, necessaria per le operazioni di 
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allontanamento della popolazione ibrida e successivo ripopolamento con Salmo trutta macrostigma 

del corso d’acqua. In particolare: 

- autorizzazione alla sistemazione di 5 pannelli fotovoltaici, per l’alimentazione della barriera 

elettrica, nel tetto del fabbricato principale della F.D. Montarbu,  

- autorizzazione all’installazione del quadro di controllo e gruppo batterie, all’interno del 

locale magazzino dello stesso stabile, 

- autorizzazione alla posa in opera di una barriera elettrica mobile sul Rio Ermolinus, 

- autorizzazione alla collaborazione con personale e mezzi in tutte le fasi previste dal 

progetto. 

VISTA la relazione tecnica del Servizio Tecnico; 

CONSIDERATO che l’allontanamento della popolazione ibrida e successivo ripopolamento con la 

specie autoctona, così come previsto nella Convenzione del 21 dicembre 2006, rappresenta un 

esperienza scientifica molto importante e la prima del genere in Sardegna. Inoltre il ritorno della 

specie autoctona è da considerare un arricchimento biologico del sito e un ulteriore punto di 

interesse per la Foresta Demaniale di Seui.  

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

Tutto ciò premesso, considerato, visto e ritenuto; 

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

delibera per costituirne parte integrante ed essenziale 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’DELIBERA ALL’UNANIMITA’    

1. di esprimere parere positivo relativamente all’autorizzazione all’istallazione della barriera 

elettrica nel Rio Ermolinus della F. D. Montarbu, oltre ai relativi pannelli fotovoltaici, quadro di 

controllo e batterie nel fabbricato di servizio 

2. di esprimere parere positivo circa la collaborazione, con personale e mezzi, nelle varie fasi del 

progetto 

 

                                                        Il SegretarioIl SegretarioIl SegretarioIl Segretario        

               Paolo Loddo 

    Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

         Salvatore Paolo Farina 

 


