
 

 

 

PROVINCIA di ORISTANO 
 

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA PROVINCIALE 
IN SEDUTA  DEL 02.10.2012   N° 150 

 

OGGETTO: Individuazione dei metodi e sistemi di prevenzione dei danni causati dagli uccelli ittiofagi 
nei compendi ittici della Provincia di Oristano. Condivisione studio e proposta progettuale. 

 
L'anno duemiladodici  il giorno due del mese di Ottobre, alle ore 16,00, nella sala delle riunioni del Palazzo 

Provinciale in Oristano, convocata nei  modi e termini di legge, si è riunita  la Giunta  Provinciale con  

l'intervento dei Signori : 

   Presente Assente  

de SENEEN Massimiliano Presidente x  

CERA Emanuele V. Presidente x  

ATTENE Gianfranco Assessore x  

CORRIAS Serafino Assessore x  

MARRAS Alfonso Assessore x  

MURANA Alessandro Assessore x  

PIA Gianni Assessore x  

 
 
Assiste il Segretario Generale Dott. Luigi Mele 

LA GIUNTA PROVINCIALE 

PREMESSO che l’art. 7 della L.R. 23/98 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in 
Sardegna”individua la Provincia tra gli organismi che provvedono alla tutela, alla conservazione, al miglioramento 
delle comunità animali in armonia con le competenze ad essa attribuite al successivo secondo comma dell’art.12 
comma; 

CHE la Legge Regionale n. 23/1998 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in 
Sardegna" all'art. 12 stabilisce che le Province provvedono “ad accertare eventuali danni provocati dalla fauna 
selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e ittiche”secondo quanto disposto al successivo art.59; 

CHE la RAS – Assessorato della difesa dell’Ambiente con deliberazione n. 38/39 del 6.08.09, ha assegnato alla 
Provincia di Oristano la somma di € 812.500,00 destinata all’implementazione di studi ed alla prevenzione dei danni 
arrecati dai cormorani nei compendi ittici; 

CHE con determinazione del Dirigente del settore Attività Produttive n. 166 del 30.06.2010 è stato avviata la 
procedura pubblica per l'affido di uno “Studio finalizzato all'individuazione dei metodi e sistemi di prevenzione dei 
danni causati dagli uccelli ittiofagi nei compendi ittici della Provincia di Oristano”; 

CHE con successiva determinazione n. 306 del 30.11.2010, il suddetto studio è stato affidato alla Soc. Coop. Alea AR, 
capofila del raggruppamento temporaneo di imprese costituito con il Dipartimento di Biologia Animale dell'Università 
di Cagliari, e con il prof. Gianfranco Atzeni dell' Università di Sassari;  

DATO ATTO 

CHE lo studio, consegnato il 24 settembre u.s, ha prodotto I seguenti elaborati: 



1. Analisi conoscitiva sullo stato degli ambienti e sulla presenza delle specie ittiofaghe nei compendi ittici della 
Provincia di Oristano; 

2. Valutazione dei sistemi di prevenzione; 

3. Monitoraggio degli uccelli ittiofagi; 

4. Analisi delle borre; 

5. Elaborazione dati e valutazione economica 

6. Monitoraggio dell'unica colonia riproduttiva di cormorani presente in Sardegna; 

RILEVATO 

CHE da un attenta lettura degli elaborati, che forniscono un esauriente escursus sulla situazione relativa alla presenza 
degli uccelli ittiofagi, sulle conseguenze legate alla loro presenza sul territorio, e sui metodi e sistemi innovativi di 
prevenzione dei danni, emergono le seguenti considerazioni: 

 Lo studio economico evidenzia chiaramente l'impatto economico del cormorano sulle attività di pesca, ma non 
determina il quantum, mancando una serie di dati sulla produttività fondamentali, quali: 

a. I dati sulla qualità del pesce pescato pezzatura, e altri indicatori di qualità 

b. dati giornalieri sui prezzi all'ingrosso  

c. dati sullo sforzo di pesca, numero di ore/uomo impiegate nell'attività di pesca; 

d. Adozione di un sistema di contabilità industriale da parte dei gestori dei compendi ittici; 

e. Analisi e stima dello spiamento delle attività di pesca; 

f. Ridefinizione del sistema di calcolo attribuzione indennizzi 

g. dati sul comportamento dei grossisti, in relazione alla provenienza delle specie ittiche vendute sul mercato 
regionale 

ACCERTATA l’inefficacia dei sistemi di dissuasione fino ad oggi adottati; 

DATO ATTO che lo studio su metodi e sistemi di prevenzione propone una azione sperimentale consistente in una 

campagna di dissuasione delle popolazioni di Cormorano in migrazione dall'insediamento nelle zone umide oristanesi, 
mediante abbattimento controllato di una piccola percentuale di cormorani da attuarsi su una porzione limitata delle 
aree di foraggiamento, finalizzata alla sottrazione di spazi di pesca ai cormorani nelle aree lagunari, combinando da 
una parte la difesa attiva, e dall'altra la difesa passiva mediante recinti, coperture, gabbie etc, e altri sistemi di 
protezione della fauna ittica nelle aree restanti; 

EVIDENZIATO  

CHE tale sperimentazione sarà rispettosa del dettato normativo ex art. 9 comma 2 della Dir. 2009/147/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 30.11.2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e pertanto 
verrà attuata solo su compendi ittici di maggiori dimensioni territoriali, oltre i 500 ha, quindi Stagni di Cabras, Santa 
Giusta e Marceddì, dove lo svolgimento degli abbattimenti dissuasori può non interferire o causare disturbo al resto 
dell'avifauna acquatica, essendo limitato a piccole porzioni, scelte tra quelle meno frequentate da uccelli acquatici in 
migrazione, ed in ogni caso non superiori al 20% della superficie in concessione; 

CHE, al fine di salvaguardare al meglio le risorse ittiche delle aree non oggetto di sperimentazione, quali S'Ena Arrubia, 
Mistras, Is Benas, nell'ipotesi di un notevole afflusso di cormorani nelle suddette zone, si potranno  estendere le opere 
di dissuasione anche agli stagni “minori”, accompagnata dalle altre misure di prevenzione “non cruente” 

CHE l'abbattimento che si propone non sarà superiore all'1% del totale degli animali censiti come frequentanti la zona 
umida, e pertanto non si possono celare finalità di controllo numero delle popolazioni svernanti; 

CHE si propone di far svolgere tutti gli abbattimenti da personale qualificato, pescatori e coadiutori, sotto lo stretto 
controllo per personale del Corpo Forestale, e con il coordinamento della Provincia; 

CHE le attività di abbattimento proposte debbano essere svolte nel periodo ottobre-gennaio, storico periodo di 
massime presenze di cormorani; 

CHE lo studio propone infine che, oltre agli studi economici, debbano essere svolte le seguenti altre azioni, volte 
all'acquisizione del maggior numero possibile di dati sulle abitudini dei cormorani, e quindi utili alla prevenzione: 

 Indagini anatomo-patologiche 



 Analisi sui contenuti stomacali 

 Caratterizzazione genetica 

 Dati biologici delle lagune, con riferimento alle variabili collegate alla crescita della biomassa 

 Monitoraggio -controllo sul campo degli effetti della sperimentazione 

CHE con determina Ras n. 1229 del 20.12.2011, è stata affidata alla Provincia la somma di € 50.000 finalizzata ad 
acquisire ulteriori dati per migliorare la produttività degli stagni dell'oristanese; 

RITENUTO  

pertanto, per quanto sin qui esposto:  

 di prendere atto dei contenuti dello “Studio finalizzato all'individuazione dei metodi e sistemi di prevenzione dei 
danni causati dagli uccelli ittiofagi nei compendi ittici della Provincia di Oristano”, realizzato dalla Società 
Cooperativa Alea, in collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari; 

 di inviare lo Studio all'Assessorato Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, richiedendo l'autorizzazione 
agli abbattimenti controllati, così come previsti nello studio in argomento, prevedendo altresì l' eventualità di 
estendere, automaticamente,  le opere di dissuasione controllata anche agli stagni “minori”, quali S'Ena Arrubia, 
Mistras, Is Benas, nell'ipotesi di un notevole afflusso di cormorani che potrebbero causare notevoli danni alle 
produzioni ittiche; 

 di dare atto che è necessario dover approfondire gli ulteriori dati economici, al fine di migliorare le conoscenze 
tecnico-scientifiche ed economiche, e poter meglio incidere sulla produttività dei compendi ittici dell'oristanese; 

 di dare mandato al Dirigente del Settore Attività Produttive di procedere, sulla base degli indirizzi e obiettivi 
delineati al capo che precede, ad adottare gli atti gestionali necessari a dare esecuzione al presente atto, dando al 
presente atto l’immediata esecutività in considerazione dei gravi danni economici arrecati negli anni alla 
produttività degli stagni; 

Acquisito per iscritto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Settore Attività Produttive dott.ssa Dora Soru 
in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali); 

Tutto ciò premesso, con voti unanimi, resi in forma palese, 

D E L I B E R A 

di  prendere atto dei contenuti dello “Studio finalizzato all'individuazione dei metodi e sistemi di prevenzione dei 
danni causati dagli uccelli ittiofagi nei compendi ittici della Provincia di Oristano”, realizzato dalla Società Cooperativa 
Alea, in collaborazione con le Università di Cagliari e Sassari; 

di inviare lo Studio all'Assessorato Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, richiedendo l'autorizzazione agli 
abbattimenti controllati, così come indicato in premessa, prevedendo altresi l'eventualità di estendere, 
automaticamente, le opere di dissuasione controllata anche agli stagni “minori”, quali S'Ena Arrubia, Mistras, Is Benas, 
nell'ipotesi di un notevole afflusso di cormorani che potrebbero causare notevoli danni alle produzioni ittiche; 

di dare atto che è necessario dover approfondire gli ulteriori dati economici, al fine di migliorare le conoscenze 
tecnico-scientifiche ed economiche, e poter meglio incidere sulla produttività dei compendi ittici dell'oristanese; 

di dare mandato al Dirigente del Settore Attività Produttive di procedere, sulla base degli indirizzi e obiettivi delineati 
al capo che precede, ad adottare gli atti gestionali necessari a dare esecuzione al presente atto, dando al presente atto 
l’immediata esecutività in considerazione dei gravi danni economici arrecati negli anni alla produttività degli stagni; 

di dare atto che il Dirigente, per la realizzazione degli obiettivi suindicati, utilizzerà il budget individuato al Capitolo 
148.330 del bilancio 2010. 

Con votazione separata, ad esito unanime,  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 



Letto, confermato e sottoscritto,  
 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 

(On. Massimiliano de Seneen) 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
 

(Dott. Luigi Mele) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione trovasi in pubblicazione nell’Albo Pretorio online per quindici giorni 

consecutivi dal 4/10/2012 al 19/10/2012. 

 
 
 
 
Dal Palazzo della Provincia, il 4/10/2012 

 
  IL SEGRETARIO GENERALE 

 
(Dott. Luigi Mele) 

 


